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randi brand del lusso, real-
tà made in Italy che si stan-
no facendo largo, consigli su 
come rinnovare il vostro look 
in questa prima fase dell’in-
verno. In questo numero 
di Lusso Style, il glamour è 
davvero ai massimi livelli. E 

non parliamo unicamente dello splendido speciale moda, ma anche di 
tendenze che stanno prendendo piede, come quella della doggy bag, e 
di incredibili inziative pensate unicamente per appagare i desideri più 
ambiziosi, come quella messa in piedi dai fratelli Frigerio con la Effeffe 
Berlinetta. Un numero fatto di persone che raccontano di sogni e di stra-
ordinarie novità che non possono passare inosservate. Basta guardare la 
cover di questo mese...  

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.



UOMINI&DONNE 
UNITI NELLA VITA 

E NEI LUSSI CONDIVISI?
NO, MA... 

Così uguali eppure così diversi. Il modo di intendere  
il lusso per sé stessi non è proprio uguale per i due sessi...

U
omini e donne, 
quante diversità! 
Tempo fa, rimasi 
sorpreso e diverti-
to da una una frase 
del compianto Mas-
simo Troisi: “Non è 
che sono contrario 
al matrimonio, ma 
credo che uomini e 
donne siano le per-
sone meso adatte 

a sposarsi, sono troppo diversi tra di loro...”. 
Ovviamente è un paradosso e di questi tem-
pi potrebbe anche essere equivocato, ma se 
analizziamo le abitudini maschili e femmini-
li, beh,  forse qualche dubbio viene. In parti-
colare  mi viene da riflettere sul modo di in-
tendere il lusso e ciò che questo comporta in 
molti ambiti. Prendiamo l’abbigliamento: per 
un uomo, la composizione del guardaroba 
è essenziale, ma di eccellente qualità e soli-
tamente non ingombra più di un terzo degli 

armadi presenti nelle camere da letto delle 
normali coppie moderne. Quello di una donna, 
beh, ecco... prende i due terzi del medesimo 
e fors’anche qualcosa in più. Per l’uomo mo-
derno  su ficiente avere sette camicie in fin 
dei conti tanti sono i giorni della settimana), 
quattro-cinque paia di pantaloni, altrettante 
giacche, sei-sette maglioni e tre o quattro paia 
di scar e  anto  su ficiente er soddis are le 
proprie esigenze e necessità quotidiane sia-
no esse lavorative o di svago, purché, però, il 
tutto sia di qualità eccelsa: l’uomo vuole capi 
comodi, resistenti e piacevoli da indossare 
sulla pelle e ci si affeziona, non butta nulla. 
Passiamo alla donna... Se una donna si trovas-
se a scegliere cosa mettere in un guardaroba 
numericamente simile a quello di un uomo, 
probabilmente si accascerebbe a terra dispe-
rata, urlando la solita frase: “Non ho nulla da 
mettermi! E adesso come faccio?”. Un arma-
dio che si ripetti per una donna deve avere 
almeno una ventina di variabili, che possano 
essere intarecambiate a seconda delle neces-

DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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nesso) nel centro della propria città. Mettete 
in mano  ad un uomo le chiavi di una vettura 
sportiva, lo farete felice. Fatelo con una don-
na e vi chiederà perché non le avete regalato 
una borsa di Chanel. Gli uomini amano sem-
pre più le vacanze in grandi alberghi lussuosi, 
ma che contemplino anche gite avventurose, 
il gentil sesso ama crogiolarsi sotto i raggi del 
sole leggendo una rivista e sorseggiando un 
coktail. Insomma, uomo e donna per quanto 
riguarda il modo di vedere la vita ed i lussi 
sono totalmente differenti: ma noi continuia-
mo a pensare che Troisi avesse torto...

sità e dell’umore. Signore, per favore, siate 
sincere e non mi dite che non è così! E la cosa 
bella è che la maggior parte delle donne non 
si accontenta di acquistare capi d’abbiglia-
mento a uon mercato  ma retende credo 
giustamente) una scelta di qualità, proprio 
come l’uomo. Così come nelle differenze per 
quanto concerne l’abbigliamento, l’uomo e la 
donna sono diversi nella concezione di molti 
lussi  er l uomo  un lusso visto il attore 

tempo), trovare il modo di giocare a calcio con 
gli amici una volta a settimana, per le donne, 
lo  la asse iata con l amica con ca  an-

FOCUS SU... - I LUSSI DI UOMINI E DONNE



  M. Cilento & F.llo
Dal 1780 al servizio 

       dell’ELEGANZA
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Arrivata alla nona generazione, 
l’azienda partenopea rimane 
fedele ai valori che l’hanno 
resa celebre. Ugo Cilento  
ce ne racconta la storia...

Ci sono valori e professio-
nalità che si tramandano 
di adre in fi lio  a ditta 

ilento  llo 
cilento it  ne  un 
esem io lam ante  u-
stodi dell ele anza da 
nove enerazioni  i i-
lento hanno creato  dal 

 un vero e ro rio 
universo  atto di uon usto e ra finatezza  

o ilento  che ora estisce l azienda di ami-
lia  che si trova a iviera di hiaia a a oli   

al servizio di chi crede che indossare a iti ed 
accessori di qualit  eccelsa ossa rendere er-
sone mi liori  o a con la massima ro essio-
nalit  e quel sentimento autentico che li viene 
da uno s irito tramandato in oltre  anni di 
successi e storia  oi lo a iamo intervistato

COME SI GUIDA UN’AZIENDA NATA NEL 
1780, NEL 2016?

i vuole una rande ca acit  di rinnovamen-
to  a di icolt  ma iore  non a andona-
re le caratteristiche fondamentali che han-
no determinato l imma ine internazionale 
dell azienda  stile  tradizione e qualit  a 
com inazione ra tradizione e rinnovamento 

 la nostra chiave di volta  o ra resento la 
nona enerazione di ilento  ten o a recisa-
re che la nostra  un azienda ortata avanti 
sem re dal medesimo ramo amiliare

SIETE ARTIGIANI DEL BUONGUSTO: QUA-
LI SONO LE VOSTRE LINEE GUIDA NELLA 
GESTIONE DI UN’AZIENDA COME LA VO-
STRA?

ertamente l eccellenza nella lavorazione 
manu atturiera  de li a iti  delle cravatte e 

DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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delle calzature  sem re realizzate a mano  
on vo liamo s in erci oltre i nostri limiti  
ro rio erch  vo liamo curare nei detta-
li o ni sin olo accessorio che esce dalla 

nostra roduzione  er noi viene la qualit  
rima di tutto

TRADIZIONE, INNOVAZIONE, AGGIOR-
NAMENTO: SONO QUESTE LE PAROLE 
CHIAVE DEL VOSTRO SUCCESSO?

erchiamo di rinnovare o ni settore  -
iamo rinnovato notevolmente il re arto 

cravatteria  a iamo ad esem io  unici al 
mondo  creato delle cravatte dedicate alle 

ro essione o ad o etti d arte  ultima 
collezione l a iamo dedicato ai tre caval-
li or onici  in articolare alla real razza 

ersano

LUSSO ED ELEGANZA: CHI È L’UOMO CHE 
RICERCA QUESTI VALORI?

omini i  adulti  sicuramente  ma anche 
molti i iovani  cosa che er noi  molto 
im ortante  ro essionisti  im renditori  
aristocratici  aumento della clientela io-
vanile mi ha col ito molto  si lascia consi-

liare er vestire secondo i canoni di un e-
le anza riconosciuta universalmente

La nuova sede di 
M.Cilento & F.llo è 

un mix perfetto fra 
tradizione e modernità

QUAL È L’ITER PER REALIZZARE UN CAPO 
DA VOI?
l dialo o con il cliente  ondamentale er 

ca ire quello che vuole  a rescindere se de-
sidera una cravatta o un a ito  i o ni cliente 
cerchiamo di comprendere la personalità e 
successivamente l utilizzo che vuol are del 
ca o che sce lie   questo unto siamo certi di 
consi liare la cravatta i  adatta  o l a ito i  
indicato  ris ettando chiaramente l o inione e 
le richieste del cliente  oi rendiamo le misu-
re e una volta ottenuti i dati rocediamo alla 
realizzazione e le successive rove se arlia-
mo di a ito  di cravatte  di camicie  er 
una cravatta ci vo liono  iorni  er un ve-
stito un mese e mezzo  er una camicia  

iorni

STOFFE E MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ: 
IN CHE MODO LI SCEGLIETE?
l sottoscritto le sce lie e le a realizzare   

tessuti er cravatteria sono italiani e in lesi  
mentre er li a iti sono in lesi e er le cami-
cie italiani e svizzeri  n settore molto im or-
tante  quello de li accessori er noi  anche 
in questo caso untiamo molto sull arti iana-
lit  a oco a iamo realizzato anche una li-
nea di ro umi arti ianali che ra iun ono il 

10 lussostyle.it
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 di essenza  con nomi che richiamano 
la storicit  dell azienda  come il ette ie he  
il anica a a ina  emmenzella

VOI SIETE MOLTO CONOSCIUTI ANCHE 
ALL’ESTERO: IN CHE MODO INTRATTENE-
TE RAPPORTI CON I VOSTRI CLIENTI 
OLTRE CONFINE?

i ven ono a trovare a a oli e su a unta-
mento acciamo anche de li incontri mirati in 
qualche hotel  a tranne qualche caso arti-
colare  i nostri clienti amano venire nella no-
stra sede erch  a rezzano l atmos era che 
si res ira

DA POCO AVETE CAMBIATO SEDE: COSA
È POSSIBILE TROVARE ALL’INTERNO?

oi a iamo un ne ozio museo  rima mu-
seo  che ne ozio  ll interno sono usi l antico 
con il moderno  i nostri duecento e oltre anni 
di storia si mi ano con er etto equili rio con 
l evoluzione delle tendenze e del desi n

300 TAGLI DI CAMICIE, OLTRE 1000 MO-
DELLI DI SCARPE, 4000 CRAVATTE: LA 
VOSTRA SEDE È IL GIARDINO DEI DIVER-
TIMENTI DELL’UOMO MODERNO?

ssolutamente s  oi siamo un mondo  il mio 
mondo che roietto nella mia azienda  n 
mondo ele ante  di s ensieratezza  di colori  
di divertimento  na certezza

LA NUOVA COLLEZIONE DI ACCESSORI 
È STATA PRESENTATA RECENTEMENTE: 
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE LA 
DISTINGUONO?

oulard da donna dedicati ai cavalli di cui so-
ra  in articolare alla real razza di ersano  
iamo stati i rimi a arlo  orse da donna  

nella sua evoluzione  atte con rodotti ve-
etali e selleria  er re alare un imma ine di 

donna moderna ed ele ante   ancora  il mon-
do delle sciar e di seta  da uomo e da donna  
dalle i  strava anti a quelle i  tradizionali 

er serate di ala

COSA RAPPRESENTA PER VOI LA CITTÀ DI 
NAPOLI?

i iace definire il nostro come un ra or-
to d amore  ma nello stesso tem o rovo di-
s iacere erch  questa citt  otre e essere 
ma iormente valorizzata

236 ANNI DI STORIA. E ORA COSA ACCA-
DRÀ NEL FUTURO DELL’AZIENDA?

i au uriamo di ricevere riconoscimenti in-
ternazionali e che sia di esem io er le al-
tre aziende  come una realt  seria e o erosa 
deve essere  

lussostyle.it 11
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Capolavori che raccontano esclusività di 
materiali pregiati, lavorati e assemblati a mano, 
secondo l’arte di antiche tradizioni di bottega

di FRANCESCA BERTON

P
ossedere un capolavoro inimitabile e 
speciale: è questo il vero lusso, è questa 
la bellezza più pura dell’arte di bottega, 
vero patrimonio del made in Italy. Da 
questa convinzione nasce la filosofia di 
Egoluxury, azienda fondata nel 2013 con 

il sogno di far rivivere talenti e antichi mestieri, 
attraverso la realizzazione di capolavori unici, la-
vorati e assemblati a mano. 

UN’IDEA PREZIOSA
Quali gli ingredienti per un progetto così esclu-
sivo? Il principale è il tempo, dalla maturazione 
dei migliori legni - come mogano, ciliegio, rovere, 
frassino e noce - a quello che consente alla natura 
di fare i suoi miracoli, così che è l’imperfezione 
stessa della venatura a diventare la caratteristica 
irrinunciabile che rende un oggetto davvero uni-
co. È il tempo del processo produttivo, minuzioso 
e magico, che permette ai materiali di prendere 
forma sotto la sapiente maestria di selezionati 
artigiani veneti, un’esperienza di bottega eredi-
tata dai propri padri insieme a saggezza, tecnica 
e capacità di padroneggiare gli antichi mestieri. 

  filosofia,
di un lusso
autentico

  Egoluxury

FrankieBrt
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ESCLUSIVITÀ

È il tempo, o meglio la storia, di un luogo come la 
medievale Feltre, sede di Egoluxury, in cui si re-
spira ancora la presenza lasciata da grandi per-
sonaggi del passato. Interpreti di questo vissuto 
sono materiali come legno, marmo, pelle, vetro e 
oro che attraverso fisionomie armoniose raccon-
tano la poesia del territorio e le complesse lavo-
razioni, le decorazioni eseguite rigorosamente a 
mano, una forma di lusso in grado di comunicare 
esperienze e passione degli artigiani.

RENDERE UNICO OGNI OGGETTO
“Ci sono prodotti che esibiscono la propria grif-
fe sfacciatamente e che sono lussuosi proprio in 
virtù di quel logo - spiega Marco Gazzi, fondato-
re e CEO di Egoluxury. Altri oggetti preferiscono 
raccontare una storia e lasciar parlare i materiali, 
assemblati a mano, con i quali sono realizzati. Le 
nostre lampade appartengono al secondo grup-
po”. Su ogni capolavoro vi è la possibilità di inse-
rire una piastrina in oro 18 carati che riporta le 
iniziali del proprietario, rigorosamente sagoma-
te, cesellate e traforate a mano. Non esiste catalo-
go ma è il cliente a seguire ogni passaggio, dalla 
progettazione alla scelta dei materiali: la costu-
mizzazione è ai massimi livelli, tanto che non si 
realizzano più di due esemplari al giorno, una 
produzione limitata e solo su commissione. Così 
chi sceglie li capolavori Egoluxury intraprende 
un viaggio nella tradizione che dà vita a realizza-
zioni uniche che suscitano emozioni ed evocano 
tempi passati. Il lusso di possedere un tassello 
del patrimonio artigianale del nostro Paese. 

  filosofia,
autentico

  Egoluxury

lussostyle.it 13



S.T. DUPONT 
E L’ACCENDINO

75 ANNI DI 
ELEGANZA
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Un anniversario importante per quello che è diventato 
l’iconico simbolo della maison francese

di GIORGIO LAZZARI
   giorgio_tw   

lussostyle.it 15



L
a Maison francese S.T. Dupont 
può vantare una lunga e 
consolidata tradizione che 
ha inizio quando il suo fon-
datore, Simon Tissot Dupont, 
oto ra o u ficiale della orte 

Imperiale francese, decise 
nel 1872 di aprire a Parigi 

un laboratorio per la fabbricazione di oggetti 
di pelletteria. L’immediato successo riscosso 
presso nobili e politici dell’epoca (tra i quali 
Napoleone III e l’Imperatrice Eugenia), rese il 
marchio, inizialmente legato al mondo delle 
valigie, celebre in tutta Europa. Sono però 
i fi li ucien e ndr  che  intravedendo il 
nascente mercato del lusso, si dedicano alla la-
vorazione della lacca di ina  investendo in se-
guito nella realizzazione del celebre accendino 
a punta di diamante e, negli anni seguenti, alla 
creazione di una linea di prodotti da scrittura 
e alle recenti linee di pelletteria.   

ICONA DEL BRAND
Ma è proprio l’accendino a benzina, del quale 
S.T. Dupont celebra quest’anno il suo 75esimo 
anniversario che  nelle mani de li orafi e de-
gli artigiani della casa francese, è diventato il 
simbolo iconico della Maison. Inizialmente re-
alizzato negli anni Quaranta in 100 esemplari 
d’oro massiccio per le favorite del Maharaja 
del Patiala, l’accendino S.T. Dupont, tagliato 
e sagomato da un blocco di ottone, divenne 
in breve tempo un vero e proprio status sym-
bol dell’epoca, conquistando anche numerosi 
membri del jet set: da Hitchcock a Picasso, da 

nd  arhol a ar lin onroe non c  stato 
artista, attore o regista di Hollywood che non 
ne abbia bramato e avuto uno.
l i ne  con rimandi all architettura nni 

Trenta,  è stato uno dei primi modelli, succes-
sivi all’originale, immediatamente apprezzato 
dalla clientela della Maison, che ne ha realiz-
zato diverse versioni. Tra queste, quelle incise 
a mano da Frederic Krill proprio sulla base del 

i ne  l rt ouveau  dis oni ile in oro ial-
lo  rosa e alladio  l rt eco  e l merican rt 
Deco, ispirato allo stile eclettico con cui è stato 
realizzato l’Empire State Building. Di questa 
edizione, che comprende anche uno strumen-
to da scrittura, sono stati realizzati solo 1930 
esemplari. Tra le clienti più in vista della Mai-
son S.T. Dupont ricordiamo in particolare Ja-
ckie Kennedy-Onassis. L’ex First Lady degli 
Stati Uniti possedeva un accendino S.T. Dupont 
con incisa la sua iniziale, una semplice “J”.

IL RICORDO DI ALAIN CREVET
lain revet  residente   di  u ont  

ricorda così il suo particolare rapporto che lo 

BRAND DEL LUSSO
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S.T. DUPONT

Sono stati tanti i 
personaggi famosi che 

hanno posseduto un 
accendino S.T. Dupont: 

da Andy Warhol a 
Picasso, da Jackie 
Kennedy a Marylin 

Monroe... 

ha le ato fin dalla iovane et  ad un accedino 
S.T. Dupont: “Per il mio diciottesimo comple-
anno ricevetti in regalo un accendino Dupont 
da mio adre  ome er molti ra azzi della mia 
generazione questo regalo rappresentò un mo-
mento ondamentale  l inizio dell et  adulta
Ricordo che, appena aperto il pacchetto, sen-
tii il contatto con il metallo freddo e il peso 
dell’ottone nel palmo della mia mano. Ricordo 
come l’ammirai memorizzandone ogni minimo 
detta lio  oi a rii e chiusi il ca uccio all infi-
nito solo per sentire il suo famoso ‘cling’. Mai 
avrei potuto immaginare che questo regalo sa-
rebbe stato il primo passo di un lungo percorso 
che mi avrebbe portato un giorno ad incrociare 
quello della Maison francese che aveva creato 
quel rodotto  che ero cos  fiero di ossede-
re  n realt  non mi ero nemmeno avvicinato 
a com rendere la com lessit  tecnica di que-
sta piccola barra di metallo o ad immaginare il 
numero di ore di lavoro impiegate da artigiani 
e tecnici coinvolti nella produzione di questo 
manufatto, così come non conoscevo l’affasci-
nante storia della aison  om resi er  di 
possedere un pezzo eccezionale ed ero affasci-
nato dalla sua fiamma er etta senza realizzare 
come si fosse raggiunto un traguardo inseguito 
per 700.000 anni dall’uomo: dominare il fuoco. 
Oggi posseggo ancora l’accendino Dupont che 
mio adre mi re al  e lo asser  ai miei fi li 
nonostante questo gesto sia diventato in qual-
che modo provocatorio”.

LA FESTA A MILANO
S.T. Dupont ha deciso di celebrare a Milano il 
75° anniversario dalla creazione del suo ico-
nico accendino presso Larusmiani, segnando 
così anche il suo ritorno nel quadrilatero della 
moda. La boutique propone una collezione 

moderna e cosmopolita, dal look “couture 
chic” per un utilizzo quotidiano, giovane e 
sofisticato, assolutamente contemporaneo. 

u lielmo iani residente e eo aru-
smiani, ha dichiarato: “Ho sempre avuto una 
grande ammirazione per questo marchio e i 
suoi leggendari accendini. Rappresenta un 
must-have per i gentleman di tutto il mondo 
e ogni singolo esemplare racchiude il savoir 
faire della casa francese. È per me un ono-
re ospitare questo evento e riportare in Via 
Montenapoleone, dopo Lorenzi, anche il ri-
cercato mondo Dupont. Tempo addietro il 
Sig. Lorenzi mi regaló il suo accendino Du-
pont, a cui sono molto affezionato, sono lie-
to di averlo incluso nei preziosi esemplari 
esposti”.  
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BRAND DI LUSSO

VAN CLEEF 
& ARPELS 

UNA STORIA 
PREZIOSAPREZIOSA

Una delle maison più importanti dell’alta gioielleria: amata dalle 
grandi star e persino dalle Case Reali d’Europa. Ecco la storia...

DI GIORGIO LAZZARI    Giorgio_TwDI GIORGIO LAZZARI    
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L’
inizio del 
‘900 ha 
rappresen-
tato per 
Parigi, gra-
zie anche 
al successo 
internazio-
nale dell’E-
sposizione 
Universale, 
un periodo 
d’oro, nel 
quale l’ari-

stocrazia europea e il jet-set di tutto il mondo 
a fluirono nella ca itale rancese alla ricerca 
delle ultime novità in fatto di abbigliamento e 
di gioielleria. In tale contesto, nel 1906 Alfred 
Van Cleef ed i suoi cugini Charles e Julien Ar-
pels, inaugurarono al 22 di Place Vendôme a 
Parigi il primo loro atelier di alta gioielleria, 
proprio nei pressi dell’Hotel Ritz, dimora prin-
cipale ed esclusiva dei viaggiatori più facoltosi. 
Grazie alle capacità strategiche di Van Cleef, 
unite alle competenze tecniche di Julien Arpels 
e a quelle commerciali di Charles, la maison in 
poco tempo riscontrò un notevole successo, 
a rendo filiali anche izza  eauville  ich  
Cannes e Monte Carlo.
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Le iniziali produzioni di gioielli in platino e dia-
manti, che si rifacevano allo stile ghirlanda in 
auge in quel periodo, lasciarono spazio invece 
all’esotismo negli anni Venti, con i creativi del-
la Maison che, affascinati dai gioielli ritrovati 
nel 1922 nella tomba del faraone Tuthanka-
men, arricchirono il loro repertorio con motivi 
e colori d’ispirazione egizia. 
Tra i gioielli di maggior successo in questo stile  
ricordiamo racciali decorati con sfin i  fiori di 
loto, scarabei, schiavi al lavoro, serpenti, avvol-
toi  e ero lifici realizzati con ietre reziose 
colorate cabochon su sfondo in pavé di dia-
manti sfaccettati.
Parallelamente le ricchezze dei Maharaja e 
l’opulenza dei gioielli delle Maharani, oltre 
all’arte dell’Estremo Oriente come Peonie e 
vasi Ming, paesaggi Cinesi ed esotiche fenici, 
rappresentarono fonti d’ispirazione dei dise-
gnatori di Van Cleef & Arpels in quel periodo.

UN’EPOPEA DI TRIONFI
el  an lee   r els si a iudic  il 

prestigioso Grand Prix all’Exposition Interna-
tional des rts corati s di ari i  razie ad 
un bracciale a fascia decorato con una serie di 
rose bianche e rosse, mentre nel 1933 la Mai-
son introdusse il procedimento di montatura 
di pietre preziose, tutt’ora in uso, conosciuto 
con il nome di serti mistèrieux, ovvero monta-
ture invisibile.

a colla orazione tra en e uissant  fi lia 
di Alfred Arpels, e René Sim Lacaze, direttore 
creativo dal 1922 al 1939, diede formidabili ri-
sultati. È infatti in questi anni che Van Cleef & 
Arpels realizza i gioielli più famosi e celebrati: 
tra questi il racciale in za firi e diamante do-
nato dal uca di indsor alla i nora im son 
nel 1937, e una collana in rubini e diamante di-
se nata er la uchessa di indsor nel  
Gli anni Quaranta segnarono un periodo di 
internazionalizzazione della Maison, in par-
ticolare con l a ertura delle sede a e  or  

al unto di vista creativo in questo eriodo 
segnarono la creazione dei gioielli ‘Passe-Par-
tout  versatili cli  floreali montate con ietre 
preziose colorate. Tra i prodotti iconici in que-
sti anni l’orologio da polso ‘Cadenas’, a forma di 
lucchetto, ed il bracciale ‘Ludo’ disegnato come 
una fasciata articolata di pannelli esagonali 
d’oro lucido. Grande successo riscontrarono 
anche le s ille a orma di fiocco di neve  uccelli 
e ballerine. Gli anni Cinquanta si caratterizza-
no per il successo della collezione ‘Tissu Serge’ 

 che com rendeva una s illa a orma di 
nodo, un bracciale a forma di polsino completo 
di occhiello e ottone ed una collana   el  
la maison ebbe un’intuizione commerciale di 
grande successo, ovvero decise di aprire delle 

BRAND DI LUSSO
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VAN CLEEF & ARPELS

boutique nelle quali vendere edizioni limitate 
di gioielli di stile e qualità ad un prezzo conte-
nuto ad una clientela più giovane e vasta. Il mo-
tivo floreale u al centro della roduzione ne li 
anni Sessanta e Settanta, ricordiamo in parti-
colare le s ille ed orecchini ose de el  in 
corallo rosso, rosa e bianco, le spille ‘Clematis’ 
in oro e legno, le catene ‘Alhambra’ formate da 
una successione di quadrifogli portafortuna in 
oro e ietra dura  noltre  l influenza orientale  
portò alla creazione di una serie di collane ba-
sate sui disegni multicolori dei gioielli indossa-
ti dai Maharajas.

VAN CLEEF & ARPELS OGGI
e li anni recenti an lee   r els ha conti-

nuato nella ricerca e innovazione, con l’intro-
duzione di gioielli in materiali insoliti come 
l’ematite e la madreperla grigia.
La produzione contemporanea di Van Cleef & 

r els si asa sulla filosofia creativa che vede 
da un lato reinterpretazioni di classici sen-
za tempo come collane in ‘serti misterieux’, e 
dall’altro di offrire gioielli con gemme rare uni-
ta all’incessante ed appassionata ricerca di for-
me e linee armoniose di prodotti originali ma 
pur sempre classici. 
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Pelli pregiate e oro 18K: 
Axpasia, l’esclusività 
del made in Italy per 
smartphone e tablet

AXPASIA, 
QUANDO LA 
COVER È DI LUSSO

P
ersonalizzazione e alta arti-
gianalità, chiamarle sempli-
cemente cover sembra quasi 
riduttivo. È il caso della Gold 
Luxury Cover per smartphone, 
acquistabile solo su ordinazio-
ne, realizzata con pregiatissi-
ma pelle e oro 18K: si tratta 
di un vero e proprio “gioiello”, 
creato con gli stessi processi 
dell alta oreficeria  mi ando 

artigianalità e macchinari di ultima generazione. 
L’esclusività porta il nome di Axpasia, azienda ita-

di Francesca Berton    FrankieBrtdi Francesca Berton    FrankieBrt
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liana leader nella lavorazione della pelle, che pro-
pone realizzazioni di lusso nate per proteggere e 
valorizzare i migliori dispositivi mobile presenti 
sul mercato, soluzioni ideali per un pubblico estre-
mamente attento al dettaglio e alla qualità. 

UN’AZIENDA CHE GUARDA OLTRE
Attenta osservatrice delle tendenze dettate dalla 
moda e dal mercato, l’azienda seleziona per i propri 
prodotti i migliori materiali progettando linee dal 
design innovativo. “Abbiamo pensato di accostare 
all’eleganza della pelle esotica - come pitone, cocco-
drillo o anaconda  delle rifiniture in elle coloratis-
sime che diano un’identità fashion e glam al prodot-
to” racconta Alessandro Novello, general manager 
del brand di famiglia. “È un grande orgoglio per 
l’azienda veder realizzata in tutta la sua bellezza ed 
eleganza la nuova Gold Luxury Cover” continua No-
vello. “La sua creazione ha richiesto mesi di studio 
e innumerevoli prototipi ma posso affermare che 
abbiamo raggiunto la perfezione”.

 UNA LINEA ECCEZIONALE
Evidenziati dall’azienda come capisaldi del pro-
dotto sono la qualità della pelle utilizzata e la fun-
zionalità del design, mentre il disegno arabescato 
in oro consente alla cover di posizionarsi nel mer-
cato della gioielleria di altissima qualità e nel mon-
do del luxury 100% made in Italy. Presentata a 
Miami, New York, Hong Kong e al recente “TraNoi” 
di ari i  la linea firmata asia er smart hone 
e tablet è distribuita nelle migliori boutique ita-
liane, con possibilità di personalizzazione live in 
store, grazie all’intervento di un artista che incide 
al momento la pelle con le iniziali richieste, e in al-
cuni dei migliori centri del lusso internazionali. Un 
brand giovane che mira in alto grazie anche all’e-
sperienza di oltre 40 anni nel campo della pellette-
ria, collaborando, come terzista, per le più grandi 
Maison della moda. E se smartphone e tablet sono 
sempre più presenti nella nostra vita, perché non 
dar loro la giusta attenzione. All’insegna dello stile 
e del made in Italy. 

Il brand è giovane 
 ma i professionisti  

che ci lavorano 
hanno 40 anni 

di esperienza nelle 
Maison della Moda



IL MIO MATRIMONIO 
CON... LUSSO STYLE
I

nizia per me una nuova avventura, anzi 
la definirei una nuova o ortunit  
Quando mi è stato chiesto di tenere una 
rubrica che parlasse di lusso, mi sono 
detta hanno s a liato ersona
Io sempre così misurata, understate-
ment, incline al non voler seguire le 

mode perché da sempre mi è stato insegnato 
che non si a  lla fine ho ceduto nel sentire le 
parole di una mia cara amica che guardandomi 
con gli occhi sgranati mi diceva, ma come puoi 
dirmi di non saper nulla del lusso, se mi stai 
parlando distesa sotto un meraviglioso plaid 
di visone   se uire ra orose risate  uesto 
piccolo aneddoto giusto per farvi capire che vi 

arler  s  di lusso  ma a modo mio

IL MATRIMONIO È UN EVENTO MAGICO
Una volta che ho, per così dire, rotto il ghiac-
cio, sarebbero mille gli argomenti di cui mi 
piacerebbe scrivere, ma inizierò parlandovi 
di matrimonio  il so no di molte  uest esta-
te si sono celebrati matrimoni faraonici dove 
non si è badato a spese, primo fra tutti quello 
di Giovanna Battaglia editor di Vogue Japan, 
con il ricchissimo Oscar Engelbert, più che un 
matrimonio uno sho

ocation stre itosa  l isola di a ri com leta-
mente riservata er l occasione  n arterre 
di invitati d eccezione  dai ett  ai iarchos  
tutta la hi h societ  internazionale radunata 
al com leto
Una ventata di lusso in un momento non pro-

rio dei mi liori  rava iovanna ci hai atto 
so nare   come ensare al iorno del matri-
monio senza un vestito da favola? La mia sti-
lista re erita  sicuramente uisa eccaria  

iti da so no in chi on  or anze come una 
volta, colori impalpabili e incantevoli fantasie 
floreali   a lei che si rivol e una s osa alla 
ricerca di un lusso ra finato e chic
I giovani oggi tendono a non voler più rice-
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IL MIO MATRIMONIO 
CON... LUSSO STYLE

Inizia la nostra collaborazione con 
Maria Renata Leto, che all’estero 
viene definita la Martha Stewart 
d’Oltreoceano, in virtù del suo 

buongusto innato. Questo mese ci 
parla di matrimoni...

vere i classici re ali  ento s esso che le cri-
stallerie Baccarat vengono sostituite da quo-
te in agenzia di viaggi per fughe verso mete 
esotiche  ermettetemi di dissentire  utto 
torna e ci sar  sicuramente un momento 
nella vita in cui vorranno apparecchiare una 
tavola strepitosa per suggellare uno di quei 
momenti da ricordare er sem re  e cosa 
useranno iatti di ea  e arliamo di lusso 
e vo liamo imma inare delle ra finatissime e 
uniche porcellane moderne, colorate, intera-
mente dipinte a mano dalle forme strepitose, 
do iamo rivol erci alla rinci essa oralla 

aiuri assimo ancellotti  nica nella rea-
lizzazione di mise en place strepitose e per-
sonalizzate   questo unto non u  manca-
re il atidico anello he sia di ami lia  o di 
dimensioni minime  l unica a mio avviso che 
può renderlo speciale è Lucia Odescalchi ,raf-

di MARIA RENATA LETO

finata desi ner di ioielli  ca ace di rendere 
incantevole anche la ietra i  insi nifican-
te  olevo s endere due ri he in merito alle 

arteci azioni  e riten o molto im ortanti  
il i lietto da visita dell evento  a arteci-

azione di nozze o il air art  alla rancese  
deve essere una cosa semplice ed elegante 
senza ronzoli o dise ni  iso na dare im or-
tanza alla scelta della carta, rigorosamente 

ianca o avorio  e dei caratteri  a vecchia 
ti o rafia milanese aimondi di ettinaroli  
sar  in questo caso una certezza  se invece 
volete scegliere un marchio straniero, non 

osso che consi liarvi l in lese m thson   
le location   fiori  li a iti e le hirlande er 
le damigelle? Questo e molto altro sul mio 
sito mariarenataleto com  ar  elice di con-
sigliarvi e guidarvi nelle vostre scelte con il 
mio team ueen ee

MARIA RENATA LETO
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Una stagione che vede per 
alcune Maison l’audace 
introduzione del colore 
giallo, sia nel guardaroba 
maschile che femminile

    Più volume 

ABITI PIÙ CHIC
CHE MAI E SPAZIO
AGLI ACCESSORI!

all’Inverno!

VERSACE
Collezione stravagante dove si alternano blouson e 
varsity jacket aderentissime a completi estremamente 
formali a due bottoni, indossati con coprispalle o ampi 
cappotti oversize. I pantaloni dal taglio classico si alter-
nano a calzamaglie inaspettate molto aderenti. L’allure 
sportiva è chiara nella linea e tutto è più evidente gra-
zie ai tessuti e dettagli legati al mondo sportivo. 

di VERONICA CARNEBIANCA
    VeronicaNicky90    
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    Più volume 
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CHRISTIAN DIOR
La collezione di Lucie Meier e Serge Ruffieux è un 
ritorno alle origini, precisamente al numero 30 di 
Avenue Montaigne: un’ambientazione intima per 
una collezione dedicata all’eccezionale savoir-fai-
re degli artigiani. I giochi di plissé, silhouette dalle 
linee strutturate, ricami con perle e paillettes sono 
coordinati tra loro energicamente per rappresenta-
re una nuova donna. Il tailleur Bar, è l’emblema del-
la collezione dove nero e bianco si affiancano. Unica 
eccezione l’oro, unito ad una punta di argento, usato 
per impreziosire i ricami dei top e delle gonne.
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TRUSSARDI
L’uomo Trussardi si ispira alla musica. Pelle, tweed, raso e 
lana, tutti tessuti che danno comfort e stile alla silhouette ma-
schile. Punta della collazione è la tonalità gialla del maglione e 
giacca. Una collezione che disegna un uomo casual, dinamico, 
attentissimo ai dettagli ed innamorato della pelle. Il montone 
guarda spavaldamente al giallo, mentre il foulard-cravatta 
dona un tocco chic per uno stile tendente al dandy-sportivo e 
rock.
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COMPAGNIA ITALIANA
Nuovi colori e volumi che guidano l’interpretazione dei look Romantic Punk e New Bohemien, intrecciati nella creazione di un 
fil rouge che richiama gli anni ’80. La donna di Compagnia Italiana, oltre al suo stile punk, indossa un sorriso attenuato per 
un mix esplosivo. Il colore dominante è il Violet, un new black. Il Blood è caratteristico invece delle fredde giornate invernali, 
mentre il Grey è declinato nelle diverse sfumature quasi impercettibili.
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GIORGIO ARMANI
Anche con la nuova stagione non smentisce la sua linea guida dove 
vengono abbinati gilet seri a maglioni particolari. Giacche corte 
e trench dalle line morbide e avvolgenti sono i punti chiave della 
collezione. Capi resi unici dai suoi tessuti e le micro fantasie che 
esaltano silhouette pratiche dalla palette sofisticatissima. Il velluto 
insieme alle mantelle in versione maschile, sono il connubio su cui 
punta Armani.
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MARTINO MIDALI
La collezione Midali gioca con i seventies ridisegnando un equilibrio tra il jersey basic e i tessuti colorati. Faux four, ecopelle e lurex sono i 
tessuti su cui vertono gli abiti. I volumi sono netti, a trapezio, per gli abiti rétro caratterizzati da piccoli intarsi. Le maniche sono a gomito 
mentre le scollature variano dalla forma a stella al classico cuore romantico. 

36 lussostyle.it

MODA



lussostyle.it 37lussostyle.it 37

MARTINO MIDALI



VIAGGI DI LUSSO? 
L’ITALIA È AL 
PRIMO POSTO!

A renderla la meta più desiderata sono le 
strutture e i servizi personalizzati

di DANIELA DI CERBO 
 LaDaniDice
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VIAGGI DI LUSSO: DOMINA L’ITALIA

D
estinazione Ita-
lia: luoghi moz-
zafiato, stile e 
autenticità la 
rendono una 
meta da sogno 
in tutto il mondo 
e, stando ad un 
recente studio, 
è addirittura la 
più richiesta tra 
le destinazio-
ni di lusso. Ad 
affermare che 

l’Italia è prima nella lista dei desideri di 
viaggio dei turisti di lusso è Travel Leaders 
Group, una delle più importanti compagnie 
di viaggio del nord America, che ha stila-
to una lista delle 15 mete più richieste dai 
clienti più facoltosi. Una storia radicata capa-
ce di trasmettere un senso di appartenenza a 
chiunque vi si avvicina. Sarà quel fascino che 
tutti riconoscono al primo sguardo, il clima 
o quella bellezza che arriva dritta al cuore… 
nello studio “Fall Luxury Travel Trends” con-
dotto su 800 agenzie affiliate e specializzate 
in prodotti luxury, al primo posto tra le de-
stinazioni più richieste per i viaggi di lusso 
l’Italia non ha rivali. Sul podio anche le ro-
mantiche crociere sui fiumi europei e gli in-
tramontabili Stati Uniti che si trovano rispet-
tivamente al secondo e terzo posto. L’Italia 
batte anche mete tradizionalmente di lusso 
come le crociere nel Mediterraneo, al quarto 
posto, e destinazioni esotiche come Australia 
e Nuova Zelanda, al quinto e dodicesimo po-
sto. I nostri vicini di casa europei, si piazzano 
in fondo alla top ten: la Francia è al nono po-
sto e l’Inghilterra è solo decima, a pari meri-
to con l’Islanda.

PERCHÉ L’ITALIA È COSÌ 
RICHIESTA
A rendere il Belpaese la meta più ambita non 
sono solo i meravigliosi luoghi di destina-
zione. Il sogno italiano è più forte che mai, 
soprattutto per i clienti più ricchi che cerca-
no un’esperienza autentica. La presenza di 
numerose strutture alberghiere di lusso – da 
5 o più stelle - consente agli ospiti di vivere 
soggiorni esclusivi e in pieno relax, con tutti 
i benefit possibili. Un’esperienza culturale e 
immersiva. La capacità di offrire un soggior-
no indimenticabile risiede nei servizi esclu-
sivi previsti dalle strutture italiane di lusso. 
Oltre ad avere un indiscusso primato a tavo-
la con una cucina raffinata riconosciuta in 
tutto il mondo, l’Italia deve il suo successo 
anche all’accoglienza personalizzata e alla 
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possibilità di avere dei maggiordomi esper-
ti sempre a disposizione. Servizi di check-in 
e check-out personalizzati, spa e centri be-
nessere dove farsi coccolare e rilassarsi con 
massaggi eseguiti a regola d’arte completa-
no l’esperienza: l’Italia è impeccabile e offre 
una infinità di proposte di viaggio di classe, 
in grado di soddisfare tutti i gusti. 

I DATI DI TRAVEL LEADERS GROUP
Il rapporto di Travel Leaders Group evidenzia 
che l’84% degli agenti intervistati ha ottenuto 
entrate di gran lunga superiori rispetto al perio-
do precedente e l’Italia è la prima tra le destina-
zioni più richieste nei prossimi 12 mesi.  È boom 
per i viaggi enogastronomici. Il 49% dei turisti 
internazionali sono mossi dalla gola: scelgono la 
destinazione non più, e non solo, in base al luogo 
ma per quello che là si può assaggiare. Si delinea 
così sempre più un “turismo di esperienze”. 
Ben il 93% dei viaggiatori, durante le vacanze, 
ha visitato una cantina o una fattoria, ha visto 
all’opera un casaro o un mastro birraio o venera-
to i grandi chef negli showcooking. Buon cibo, 
buon vino, arte, cultura e panorami, oltre che 
la certezza di un calore umano di ficilmente 
trovabile in altre nazioni. Il fattore trainante 
che spinge a scegliere l’Italia è proprio l’idea di 
vivere un’esperienza unica e coinvolgente fatta 
di luoghi e persone speciali.
Il patrimonio artistico e culturale è così ricco 
da trasformare le vie e le strade in una vera e 
propria galleria d’arte all’aperto. Tesori di arte 
e cultura che assegnano all’Italia il primato di 
siti certificati come atrimonio dell umanit  
UNESCO. 

META PREFERITA PER I MATRIMONI 
PIÙ ESCLUSIVI
Che l’Italia sia meta di turisti non è mai stato un 

VACANZE DI LUSSO
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segreto. Il riconoscimento dell’eccellenza delle 
sue strutture è dimostrato anche dal wedding 
tourism, un fenomeno sempre più di tendenza, 
all’insegna del lusso e del made in Italy. Nel 75% 
dei casi, chi viene in vacanza in Italia decide di 
organizzare qui il proprio matrimonio. Sposarsi 
nelle più belle piazze e location della Città Eter-
na è sempre stato un sogno, per stranieri e non 
e sono sempre di più le occasioni per agevolare 
il dialogo tra le strutture ricettive e i turisti.  Ne 
è un esempio la BMII - Borsa del Matrimonio in 
Italia, l’evento nato per rispondere alla crescente 
domanda di sposi che scelgono il Belpaese come 
meta delle nozze.  L’appuntamento è per il 24 e 
25 novembre al Salone delle Fontane a Roma, 
un’opportunità di business per tutti i buyer 
internazionali che incontreranno i migliori 
operatori del settore per matrimoni da sogno 
dal gusto made in Italy. Attraverso incontri one-
to-one, è possibile stabilire relazioni, accordi e 
trattative, oltre a scoprire un’ampia panoramica 
di prodotti e servizi per il giorno delle nozze 
per ogni singola categoria: dal ricevimento alla 
location, dalla luna di miele in hotel prestigiosi 
a tour indimenticabili tra i fantastici luoghi 
d’Italia, dagli atelier e all’haute couture al fotore-
portage.

Roma, Milano, Firenze, Napoli: sono solo alcune 
delle città più quotate per i turisti provenienti 
da ogni parte del mondo. In realtà sono davvero 
tanti i luoghi simbolo di un’Italia che viene 
valorizzata al massimo da chi la visita, ma che 
spesso non viene apprezzata da chi ci vive... 

VIAGGI DI LUSSO: DOMINA L’ITALIA
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Villa Medicea di Liliano: 
tra lusso ed esclusività

Per immergersi nell’atmosfera 
incantata e lussuosa di una 
dimora dell’antica nobiltà 
toscana dove il tempo 
sembra essersi fermato.
di GIULIA GRATI

GiuliaGrati
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Villa Medicea di Liliano: 
tra lusso ed esclusività

E
ra il lontano 1836 quan-
do nella bella Villa Me-
dicea di Lilliano e nella 
sua prospera tenuta, i 
Malenchini hanno ini-
ziato la loro storia come 
produttori di vino. La 
Villa, dall’aspetto ti-
picamente mediceo, 
finemente ristruttura-
ta, ospita ancora oggi i 
membri della famiglia, 
i quali, ogni giorno 
dell’anno, accolgono vi-

sitatori provenienti da ogni parte del mondo, che 
si recano in Toscana per godere delle sue note 
meraviglie. La tenuta vinicola della Villa Medicea 
di Lilliano è il luogo ideale per trascorrere un in-
dimenticabile soggiorno in cui assaporare il pia-
cere dell ozio a ordo iscina  nei fioriti iardini 
pensili o nei silenziosi cortili della tenuta. 

GIOIELLO NEL CUORE DELL’ITALIA
Nel cuore delle verdi colline del Chianti che cir-
condano Firenze, dove il “nettare degli Dei” è pro-
dotto da secoli, la Villa Medicea di Lilliano pos-
siede una gloriosa storia legata alla produzione 
di vino. L’etichetta Malenchini comprende Chianti 
DOCG, Chianti Colli Fiorentini DOCG, Vin Santo e 
il Super Tuscan IGT Bruzzico. L’amore della fami-
glia per i prodotti della terra non si ferma al vino. 
Più di 12.000 alberi di ulivo circondano la tenuta 
che, grazie a quattro differenti qualità, combinate 
tra loro, generano un prezioso olio extra vergine  
vincitore di diversi premi. Per vivere l’esperienza 
di immergersi appieno nell’atmosfera tradiziona-
le della raccolta delle olive o della vendemmia si 
può prenotare un soggiorno durante uno di que-
sti periodi.

VILLA MEDICEA DI LILIANO
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LE RESIDENZE DELLA TENUTA
Le residenze della proprietà, La Torre e La Corte, 
offrono agli ospiti per 365 giorni all’anno confort 
ed eleganza in pieno stile toscano. Le ville (che 
non offrono vitto) sono state tutte recentemente 
rinnovate con grande cura, le suite sono dotate di 
ogni confort, climatizzatori di ultima generazio-
ne, mobili in stile e accessori di alta qualità. Per 
gli ospiti sono a disposizione le migliori, ultime 
novità in campo tecnologico, per rendere le suites 
confortevoli pur conservandone l’aspetto antico. 
La Torre deve il suo nome alla precedente desti-
nazione d’uso, come torre di avvistamento verso 
la città di Firenze. Dopo essere stata un conven-
to, oggi è stata trasformata in una piacevole re-
sidenza disponibile tutto l’anno che offre cinque 
dimore indipendenti, con piscina, affacciate su un 
grazioso giardino condiviso con vista su Firenze. 
Pochi passi tra gli ulivi la collegano alla Villa Me-
dicea di Lilliano. Le suites, tutte differenti tra loro, 

ossono os itare fino a  ersone e ossono es-
sere prenotate singolarmente o tramite differenti 
combinazioni. Un’atmosfera rilassante e comodi-
tà moderne, sono i caratteri distintivi de La Corte, 
costruita accanto alla villa padronale offre ogni 
confort, ed è ideale per vivere una vacanza rilas-
sante tra natura e cultura, in perfetto stile tosca-
no. Le cinque suites private condividono tra loro 
una moderna, fornita cucina, ambiente perfetto 
per commissionare ad uno chef la preparazione 
di deliziosi ranzi e cene  un so iorno finemente 
arredato, una corte privata ed una piscina. Le su-
ites, indicate per nuclei familiari o gruppi di ami-
ci  ossono os itare fino a  ersone e ossono 
essere prenotate insieme o separatamente. Tutte 
le sistemazioni vantano inoltre letti confortevo-
li, biancheria pregiata, tv schermo piatto e spazi 
dove utilizzare il pc portatile. La pulizia completa 
delle suites è effettuata una volta a settimana ed 
ognuna di esse, dopo la recente ristrutturazione, 

 stata dotata di connessione i fi ad alta velocit  
aria condizionata per l’estate e riscaldamento per 
l’inverno in tutte le stanze, tv satellitare e di uno 
spazio dedicato alla lavanderia

PERFETTA PER EVENTI SPECIALI
La Villa Medicea di Lilliano è anche il luogo 
ideale se si è alla ricerca di una location spe-
ciale per eventi di ogni tipo: la meravigliosa 
architettura, il gusto per l’arte della famiglia 
Medici, uniti all’interesse per i viaggi, la moda 
e il design della famiglia Malenchini creano 
lo scenario ideale per rendere ogni evento 
un successo memorabile. La storica sala dei 
banchetti chiamata Granaio, la rinnovata sala 
Limonaia, la sala dei ricevimenti, la Cappella 
Medici, la spettacolare terrazza con vista moz-
zafiato sulle colline del Chianti e su Firenze, 
la corte ed il meraviglioso giardino sono solo 
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il punto di partenza. Secondo i desideri degli 
ospiti o all’event planner personale, si posso-
no creare, con eleganza e raffinatezza, eventi 
da sogno. Se invece si desiderasse organizzare 
una cerimonia intima per un anniversario di 
famiglia con parenti ed amici, un romantico 
matrimonio per 200 persone, un prestigioso 
pranzo di lavoro o un cocktail party in giardi-
no per 600 invitati senza sapere da dove ini-
ziare, lo staff della Villa Medici di Lilliano sarà 
a vostra disposizione. La tenuta offre a tutti i 
visitatori ed ospiti un autentico ambiente in 
stile toscano, la cornice ideale per realizzare 
esperienze “su misura” e per assicurare un 
soggiorno da favola. Da aprile 2016 è anche 
possibile celebrare cerimonie di nozze civili. 
La Limonaia e il rigoglioso giardino, diventano 
location ufficiali per contrarre matrimonio in 
Toscana, infatti, la Villa, non solo può ospitare 
banchetti di nozze ma può accogliere anche la 
celebrazione dell’evento come parte del co-
mune di Bagno a Ripoli. 

PRODOTTI TIPICI ED ESCLUSIVI
Oltre alla produzione e vendita di vino e olio la 
famiglia Malenchini offre ai suoi ospiti la pos-
sibilità di acquistare, tramite fornitori affida-
bili e certificati, prodotti freschi, come frutta 
e verdura, a chilometro zero. Una scatola con-
tenente varie prelibatezze di stagione potrà 
essere recapitata nella suite prima dell’arri-
vo degli ospiti. Potrete cimentarvi a cucinare 
piatti tipici per voi ed i vostri cari, vivere la 
vostra vacanza in libertà, senza orari di cola-
zione e pranzo da rispettare. 
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IL
MERCATO 

CENTRALE
ARRIVA A ROMA

Sul modello di quello fiorentino, arriva anche 
nella Città Eterna, un nuovo modo di parlare 
di cibo e di raccontare il gusto...

   di
FRANCESCA

BERTON
FrankieBrt

Le eccellenze del made in 
Italy arrivano nella Capitale

di DANIELA DI CERBO
    LaDaniDice
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Uno spazio per 
veri gourmet, ma 

soprattutto per chi 
cerca eccellenze 

made in Italy per le 
proprie tavoleUna comuni-

cazione fre-
sca, un nuovo 
modo di gu-
stare e sentire 
il cibo. Il mese 
scorso è stato 
inaugurato a 
Roma il Mer-
cato Centrale, 
sul modello 
di quello di 

Firenze, luogo d’elezione tra tradizione ga-
stronomica, arte e cultura nato con l’obiettivo 
di portare sotto un unico tetto tutte le eccel-
lenze della città. Qualità e materie prime ri-
cercate rendono il Mercato Centrale un luogo 
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dove perdersi tra sapori d’eccellenza e realtà 
artigiane che esaltano i prodotti nei minimi 
dettagli. All’interno della Stazione Termini, in 
uno spazio di 1900 mq con 500 posti a sede-
re, l’ex dopo lavoro ferroviario, storicamente 
luogo di incontro e condivisione, torna a rivi-
vere e diventa centro di scambio e fusione fra 
diverse culture ed eccellenze, dove scoprire 
nuove materie prime e destreggiarsi fra gli 
ingredienti.

UNA STRUTTURA IMPONENTE
A capeggiare la struttura, l’imponente Cappa 
Mazzoniana in marmo portoghese dalle ve-
nature grigio-rosa, realizzata negli anni ‘30 
dall’architetto Angiolo Mazzoni, da cui prende 
il nome. Al di sotto, si trova l’area caffetteria 
con le miscele monorigine e blend di Mondi-
Caffè, nota realtà romana, che dà valore alla 
tradizione del caffè all’italiana, intesa come 
consumo di gusto. È qui che i cultori dell’oro 
nero possono assaporare una miscela esclusi-
va di caffè, creata in co-branding con Mercato 
Centrale. Intorno alla Cappa si sviluppano le 
15 botteghe a vista, protagoniste dell’idea-
le piazza. Impasti d’autore e materie prime 
d’eccellenza: Gabriele Bonci, artista della pa-
nificazione  si destre ia tra orni straordina-
ri e macchinari di lusso per preparare pane, 
pizza e dolci integrali, farciti e classici. Egidio 

ichelis dello storico astificio ondov  ro-
duce pasta di ottima qualità – tanto da essere 
da tem o le ata anche a atal   trafilata al 
bronzo ed essiccata all’aria. Tra la pasta fre-
sca proposta, impossibile rinunciare ai pre-
giati ravioli ripieni di borragine o i plin di fon-
duta e tartufo.

IL TARTUFO: L’ATTRAZIONE 
PER ECCELLENZA
Tartufo al centro dell’attenzione nello spazio 
di Luciano Savini, che fa gola ai gourmet di 
tutte le parti del mondo con una selezione di 
tartufi ianchi  tartufi neri lisci  nero corzo-
ne, nero Uncinato, Marzuolo. Insaccati, carni 
piemontesi, chianine, lombo affumicato e ta-
gli pregiati nello spazio di Roberto Liberati, 
sono valorizzati da pregiati mieli naturali e 
biodinamici o aceti al rosmarino che esalta-
no la cottura. Per gli amanti del pesce, Edoar-
do Galluzzi, alla quarta generazione dell’An-
tica Pescheria, seleziona i migliori crostacei, 
molluschi e pesci sia da comprare che da 
mangiare sul posto. Tra i più pregiati, scam-

i  am eri rossi  ostriche s ecial e fines de 
Claire. E per i vegani? La risposta è quella di 
Marcella Bianchi che offre succulente e golo-
se proposte a base di verdure dagli hambur-
ger al gazpacho, senza tralasciare le insalate 

ricche. Impasti a lunga lievitazione, ottime 
materie prime e un’attenzione spasmodi-
ca per la stagionalità: queste le premesse 
del pizzaiolo Romualdo Rizzuti, da anni 
premiato con i Tre Spicchi (massimo rico-
noscimento di Gambero Rosso per la pizza 
tonda). Tra le eccellenze anche il trapizzino 
di Stefano Callegari con specialitá romane, 
i carciofi di Alessandro Conti e i funghi di 
Gabriele La Rocca, gli hamburger di Chiani-
na di Enrico Lagorio, i latticini d’eccellenza 
di Beppe Giovale e i fritti gourmet di Marti-
no Bellicampi, cuore e anima del locale Pa-
stella, punto di riferimento per i fritti della 
tradizione. Ma veniamo ai dolci. Si parte dal 
cioccolato Steiner di  Pierangelo Fanti, de-
clinato in tutte le sue sfumature: dal gour-
met al biologico, dal fondente al latte, dal 
bianco alla frutta, da quello con liquori alla 
versione aromatizzata ai fiori. 
Tra le proposte, zenzero candito ricoperto 
di cioccolato, tartufini e fave di cacao. Ben 
18 gusti di gelato naturale vengono lavorati 
da Luca Veralli con farina di semi di carru-
be, nessun additivo artificiale e latte 100% 
italiano da agricoltura biologica. Tra questi 
spiccano la mandorla di Toritto, una del-
le piú pregiate d’Europa e la nocciola Pie-
monte, universalmente riconosciuta come 
la migliore varietà al mondo. Carmelo Pan-
nocchietti porta a Roma tutto il buono della 
pasticceria siciliana con Cassate, cassatelle, 
cannoli farciti al momento con ricotta, cre-
ma di pistacchio di Bronte, e poi scorze di 
arancia candite, pasta di mandorla, marza-
pane.

VINI E NON SOLO, SALENDO 
LE SCALE…
Salendo le scale, si arriva alla Dispensa e 
all’Enoteca, gestite da Salvatore De Gennaro, 
campano doc e promotore delle eccellenze 
gastronomiche del territorio anche per hotel 
e ristoranti di lusso. Sottoli, conserve, spe-
zie, olio, confetture e un banco frigo ricco di 
specialità, primo fra tutti il prosciutto di Dok 
Dall’Ava, ma anche latticini, freschi e stagio-
nati, e conserve. 
Di fianco alla dispensa, il ristorante guidato 
dallo Chef Oliver Glowig che propone eliche 
cacio e pepe ai ricci di mare e molte altre 
specialità che reinterpretano l’essenza della 
vera cucina tricolore. Il progetto è ideato da 
Umberto Montano, imprenditore della risto-
razione che da oltre quarant’anni si occupa 
di cibo di qualità, insieme al gruppo ECVa-
canze di Claudio Cardini – leader europeo 
del settore dei campeggi e del turismo all’a-
ria aperta.

IL MERCATO CENTRALE
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Doggy Bag, 
arriva il sì 

dei grandi chef
Una moda che viene  

da oltreconfine, ma che ha 
preso piede pure in Italia. 

E arrivano le bag di design...

di PAOLA PROIETTI
 paolaproietti

FOTO: RICCARDO TORRI
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A
ntonello Colon-
na, Heinz Beck, 
Davide Olda-
ni e tanti altri. 
Chef che tutto il 
mondo ci invi-
dia hanno in co-
mune non solo 
fama, padelle  e 
stelle Michelin, 
ma anche una 
nuova filosofia 
di cibo: il doggy 
bag. Spieghia-

moci meglio. Cosa c’entra il recupero del cibo 
avanzato con il lusso? Ad una prima lettura sem-
brerebbe nulla. Invece, oggi, c’entra. E molto. Sì, 
perché la pratica di chiedere i resti del cibo non 
consumato arriva da oltreoceano (letteralmente 
doggy bag è la borsa del cane, dove gli anglosas-
soni indicano gli avanzi di cibo da portare all’a-
mico a quattro zampe di casa). Oggi però, vuoi la 
crisi, vuoi nuove consapevolezze, vuoi anche una 
legge che impone ai ristoratori e ai supermercati 
di “non sprecare”, l’idea di chiedere la doggy bag 
è diventata di tendenza, tanto che nei ristoranti 
stellati degli chef di casa nostra sta diventando 
un’abitudine proporla. Sì, perché a chiederla gli 
italiani sono ancora un po’ restii. 

  NO ALLO SPRECO: LA NUOVA 
TENDENZA DI CLASSE
Dal rapporto del 2015 della Waste Watcher, 
emerge che tre italiani su quattro sono consa-
pevoli che il cibo o il vino avanzati al ristorante 
rappresentino uno spreco che può essere evita-
to, grazie alla possibilità di portare a casa quanto 
rimasto nel piatto o nella bottiglia. Però, circa il 
41% degli intervistati si vergogna a chiedere la 
doggy bag. Imbarazzo che non ha minimamen-
te sfiorato ichelle ama durante l ultimo  
svoltosi a quila  la first lad  americana  rande 
fan della nostra cucina, non ha esitato a chiede-
re la doggy bag con gli avanzi del suo lauto pasto 
italiano e lo ha fatto mentre era seduta a tavola 
con il gota del potere mondiale. Una pratica as-
solutamente normale, per lei. Così come normale 
è che il doggy bag sia proposto agli avventori del 
ristorante romano di Antonello Colonna. Lo chef 
laziale è stato uno dei primi a sposare la doggy 
bag. Ovviamente, nel suo ristorante, L’Open Co-
lonna, all’ultimo piano del Palazzo delle Esposi-
zioni, a due passi dal Quirinale, anche la doggy 
bag viene “servita” con stile: “Oltre al packaging, 
assolutamente personalizzato, dopo aver inserito 
gli avanzi del pasto, aggiungo un tocco persona-
le – dice lo chef - ovvero, i miei consigli culinari 
su come gustare l’avanzo magari reinventandolo. 
Cosa molto gradita agli ospiti. E anche la bottiglia 
di vino  ha la sua scatola ersonalizzata  iene fis-
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sato nuovamente il tappo e può essere portata a 
casa in tutta tranquillità”. 
 
GLI CHEF SI ADEGUANO
Per spronare gli italiani a chiedere la doggy bag 
sono scesi in campo diversi Chef. Come il veneto 
Marco Squizzato, socio dell’associazione Cuochi 
Padova e Terme Euganee, e star di diversi pro-
grammi di cucina in tv. Ha scritto un libro “Un 
rompiscatole in cucina”, dedicato alle sue ricette 
regionali realizzate, però, con cibi rigorosamente 
in scatola. Tra le motivazioni che lo hanno spin-
to a formulare queste ricette in controtendenza, 
l’idea che sono “facili, veloci e utilizzano un ele-
mento che tutti abbiamo in dispensa: i prodotti 
in scatola”. Convertiti alla doggy bag anche lo Chef 
Heinz Beck, che lo propone ai suoi avventori de 
“La Pergola” di Roma e Davide Oldani, che utilizza 
i contenitori di cibo per le sue ricette di cucina-
pop. Il doggy bag è talmente di tendenza tanto da 
meritarsi un osto nel uovo alateo  o rattut-
to, dopo che la Regina Elisabetta II d’ Inghilterra, 
al termine del ricevimento nuziale del nipote Wil-
liam, ha sollecitato gli ospiti presenti a portarsi a 
casa ciò che rimaneva della torta nuziale. Spinti 
dalle iniziative dei grandi Chef, anche i designer 
hanno s osato al filosofia della do  a  omie-
co e Slow Food hanno ideato il progetto “Doggy 
Bag – se avanzo, mangiatemi”, unendo la creativi-
tà italiana al design per far partire una vera rivo-
luzione culturale. A creare le nuove borse per gli 
avanzi distribuiti in diversi ristoranti di Roma e 
Milano sono stati l’architetto e il designer Michele 
de Lucchi e il professore Andrea Kerbakert. En-
trambi a capo di un team di professionisti, chia-
mati a realizzare un contenitore di alimenti d’au-
tore. Interamente riciclabile e di design. Talmente 
bello che non chiederlo è un vero peccato! 
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NOVITÀ

EFFEFFE
LA BERLINETTA 

TORNA ALLE ORIGINI 
DEL MADE IN ITALYDEL MADE IN ITALY
I fratelli Frigerio hanno realizzato il loro sogno: creare una 

piccola maison automobilistica ispirata ai valori di un tempo

Di David Di Castro daviddicastro11 - Foto di Alessandro Bianchi, Carlo Sirtori e Daniel Pochtar
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EFFEFFE CARS

L
eonardo e Vittorio Frigerio, aveva-
no un sogno: creare una vettura dal 
design vintage, realizzata in manie-
ra artigianale, capace di emozionare 
chiunque la guidasse. Da qui parte 
il ro etto ficine ratelli ri erio  
piccolissima e neonata Casa automo-

bilistica, capace di realizzare un vero e proprio 
gioiello di stile. La Effeffe Berlinetta, è stata pre-
sentata al Salone Top Marques di Monaco ed 
ha avuto da subito un grande successo. Linee 
sinuose, materiali pregiati, motore 2.0 litri Alfa 
Romeo: tutto riporta ai tempi delle storiche car-
rozzerie milanesi del boom economico italiano. 
Una vettura certamente pregiata, che verrà pro-
dotta in limitata serie e non ce ne sarà una uguale 
all’altra, proprio in virtù del fatto che la Effeffe 
Berlinetta è fatta interamente a mano. Noi siamo 
andati alla scoperta di questa splendida realtà 
con uno dei due fratelli che hanno reso possibi-
le questo piccolo miracolo. Leonardo Frigerio, ci 
racconta con rande ervore e iustificato entu-
siasmo, questa storia di passione tutta italiana.

COME VI È VENUTO IN MENTE  
DI IMBARCARVI IN UN PROGETTO 
COME EFFEFFE CARS? 

a assione er le ran urismo di fine anni  
ed inizio anni  e la rande assione er li 
artigiani italiani di quegli anni. In Italia in quel 

eriodo c erano circa  arti iani che costru-
ivano automobili, chi in cantina, chi in piccole 
o ficine  ma comunque tutti s inti da una 
grande passione. La leggenda narra che prima 
della Seconda Guerra Mondiale, la Balilla era al 
servizio della persona e della famiglia, durante 
la uerra u tras ormata in camioncino  alla fine 
della Guerra ritrasformata in barchetta smon-
tandone la carrozzeria ed il pianale e montando 
una sorta di copertura della meccanica in allu-
minio  era una rande vo lia di divertimento 
e di rivalsa ed in quei periodi nascevano corse 
su strada ogni domenica. Il passo successivo fu 
quello di trasformarne il telaio e successivamen-
te trasformarne ed elaborarne la meccanica. 
Da questi processi nascono nuove categorie di 
artigiani, qualche volta, assolutamente geniali. 
Una generazione di persone che in pochi anni ha 
ricostruito un paese trasformandolo nella ottava 
realtà produttiva mondiale.

DA COSA DERIVA IL NOME?
Fratelli Frigerio, io, Leonardo, e mio fratello Vit-
torio.

QUALI SONO LE VOSTRE AMBIZIONI?
Dare vita ad una piccola realtà, che duri nel tem-
po e cerchi di individuare i desideri di una picco-
la clientela molto esigente, ma soprattutto dare 
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la possibilità ai driver di sentirsi soggetti e non 
oggetti.

NEL VOSTRO COMPANY PROFILE 
SI LEGGE: “COSTRUIRE UN’AUTO 
COME GLI ARTIGIANI COSTRUIVANO 
LE FAMOSE GRAN TURISMO  
ALLA FINE DEGLI ANNI ’50…”. 
PERCHÉ FARLO NEL 2016?
Riprendendo la risposta del punto precedente, 
pensiamo che in un periodo in cui la grande in-
dustrializzazione del settore automobilistico, 
la tecnologia, l’elettronica, abbiamo tolto per-
sonalità al prodotto auto, il potere di guidare 
una vettura realizzata secondo i propri desideri 
non solo formali, ma soprattutto sostanziali sia 
appagante. Il driver al centro dell’ automobile e 
non il contrario. Come dicevamo, il pilota sog-
getto e non la macchina.

CHE AUTO È LA EFFEFFE 
BERLINETTA?
Un’auto innanzi tutto capace di emozionare, sia 
a livello formale sia a livello sostanziale, un’ auto 
con cui portare il sabato sera la moglie a teatro 
e la domenica mattina andare in pista a divertir-
si, nella migliore tradizione delle GranTurismo 
di quegli anni che hanno reso famoso il sistema 
talia in tutto il mondo  n auto senza filtri tra la 

strada ed il pilota. Un’ auto con cui riscoprire la 
propria capacità di pilotare in maniera assolu-
tamente semplice. Un’auto per tanti ma non per 
tutti. Un oggetto con una grande valenza emo-
zionale, ma anche di cultura e tradizione.

DA DOVE SIETE PARTITI?
Da un foglio bianco. O per essere più precisi da 
tubetti di acciaio con cui, con l’aiuto di alcuni di 
quelli artigiani di cui prima si accennava, abbia-
mo cominciato a dare una forma. Data la forma 
siamo passati alla costruzione di un primo 
telaio che ci permettesse di valutare gli ingom-
bri della meccanica che avevamo scelto, e poi 
ricoprire il tutto con fogli di alluminio battuti a 
mano. Il risultato ci ha stupito. Da quel punto il 
lavoro  stato a finare in maniera maniacale la 
bozza di prodotto che avevamo realizzato. Ed è 

a questo punto che hanno cominciato a servire 
i fogli bianchi. Trasferire in progetto quanto 
era stato realizzato a mano partendo dalla 
passione, avvalendoci comunque della migliore 
tecnologia presente sul mercato. Abbiamo de-
stato talmente tanto interesse ed entusiasmo, 
che alcune delle migliori realtà tecnologiche del 
settore si sono imbarcate nel nostro progetto. I 
nostri partner tecnici di oggi si chiamano Soli-
dWorld con tutti gli strumenti di progettazione 
SolidWorks, Michelin casa madre per quanto 
riguarda lo sviluppo degli pneumatici e regola-
zione delle sospensioni, PozziArosio e Saip per 
le componenti in poliuretano delle sospensioni 
e delle sedute.

QUANTO TEMPO CI VUOLE  
PER REALIZZARNE UNA?
Sei mesi. Infatti questo è il nostro termine di con-
segna dalla data dell’ordine. Inizialmente  ne pro-
durremo dieci esemplari l’anno, con poco sforzo 
si potrà arrivare ad una produzione massima di 
venti esemplari l’anno.

PER CHE TIPO DI CLIENTELA  
È STATA PENSATA?
Clienti soggetti e non oggetti. Con una grande cul-
tura automobilistica, con molta voglia di riscopri-
re il piacere di guidare facendo turismo, o diver-
tendosi in maniera un poco più spinta in circuito. 
Clienti con il desiderio di possedere un pezzo di 
storia, molto esclusivo. Ma il termine assoluta-
mente corretto della clientela da noi pensata è 
“GENTLEMEN e GENTLEWOMEN DRIVER”.

AVETE GIÀ DEGLI ORDINI?  
SI PUÒ GIÀ DIRE IL COSTO  
DELLA VETTURA?
Con i piedi piantati bene a terra, è da metà set-
tembre che abbiamo cominciato a lavorare sul-
la parte commerciale, infatti volevamo avere la 

erlinetta er ettamente finita in o ni sua arte 
e perfettamente collaudata e funzionante. Da al-
lora o ni fine settimana  im e nato in drive test 
in cui possibili acquirenti provano la Berlinetta 
sulle strade della Brianza. I risultati sono assolu-
tamente entusiasmanti e alcune trattative di ven-

Un design degno 
delle grandi 
carrozzerie milanesi 
degli anni ‘50  
e ‘60, che hanno 
fatto la storia 
dell’automotive 
made in Italy...

NOVITÀ
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A disposizione dei 
clienti ci sono tre 

esperte nel settore

dita sono a buon punto. Parallelamente ci stiamo 
muovendo per creare una piccola rete di Dealer 
molto esclusivi per distribuirla a livello interna-
zionale   di ficile al momento dare un rezzo di 
vendita per la vettura, molto dipende dal grado di 
personalizzazione, che può essere veramente no-
tevole sia come meccanica, sia come allestimenti, 
che l’eventuale cliente vuole. 

COSA OFFRIRETE AL CLIENTE COME 
SERVIZIO PRE E POST VENDITA?
Nello spirito dell’iniziativa, in cui stiamo cercan-
do di privilegiare l’avventura umana, il servizio 
offerto innanzitutto è la massima disponibilità 
personale ad assistere il potenziale acquirente. 
Organizzare i test drive secondo i desideri e la 
disponibilità, assistere il driver nella scelta della 
parte meccanica mettendo a sua disposizione la 
nostra esperienza maturata nelle corse e cercan-
do di trasferire nelle varie opzioni possibili i desi-
deri e le aspettative che il cliente ha, individuare 
secondo il suo usto estetico le o zioni di finitura 
mettendo a disposizione anche la conoscenza di 
quelle che erano le tradizioni delle GranTurismo 
di un epoca che ormai pochi conoscono, ed il far-
si seguire costantemente durante la produzione 
della propria automobile come se fosse un abito 
cucito su misura. Organizzare in fase di consegna 
un piccolo corso di pilotaggio e soprattutto un 
corso in cui cercare di trasferire al driver tutte 
quelle conoscenze di regolazioni meccaniche che 
egli potrà da solo effettuare e che gli consentiran-
no di adattare la Berlinetta ai propri desideri di 
handling. Sembra banale ma quasi più nessuno 
ricorda termini come caster, camber, toe, regola-
zioni fondamentali al cui variare cambia comple-
tamente il feeling con la vettura. Trasferire cono-
scenze, fare sentire il possibile driver soggetto e 
non oggetto nei confronti della Berlinetta. Il ser-
vizione pre e post vendita per noi è questo.

SARÀ IL PRIMO E UNICO VOSTRO 
PROGETTO O CE NE SARANNO 
ALTRI?
Stiamo già lavorando alla realizzazione della 
vettura che presenteremo probabilmente l’an-
no prossimo.  
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PORSCHE 
911 TARGA 4S
UNA VERA BELVA!
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PORSCHE 911 TARGA 4S

N
el momento in cui 
si sale a bordo di 
una Porsche Tar-
ga, bisognerebbe 
istituire il minuto 
di silenzio obbli-
gatorio. Targa, in-
fatti, è un brand 
nel brand ed è de-
dicato a chi nutre 
verso il Cavallino 
tedesco una sor-
ta di venerazione. 
Noi abbiamo avu-

to questa opportunità e di questo rendiamo 
grazie. La 911 Targa 4S del nostro test drive ha 
attirato l’attenzione, non certo solamente per lo 
splendido colore della sua livrea (denominato 
arancione lava), ma per l’autentica venerazione 
che questo brand genera ad ogni passaggio. Per 
la verità non tutti comprendevano bene l’entità  
della ma nificienza della elva che ci ha acco-
pagnato per qualche giorno nelle nostre scorri-
bande, ma al nostro passaggio si generava una 
sorta di rispettoso sguardo di ammirazione su 
ogni viso di uomo, donna o bambino che incro-
ciavamo sul nostro cammino. Succedeva quan-
do il tetto rigido era chiuso, immaginate cosa è 
potuto immaginare quando fermi al semaforo 
col sole che ci batteva in testa, decidevamo di 
procedere a cielo aperto. Non ci nascondiamo 
dietro un dito, lo abbiamo fatto molte volte, 
perché vedere la Porsche 911 Targa 4S che si 
spalanca è veramente una goduria per gli occhi.

UNA GUIDA DA SOGNO
Gli appassionati di equitazione comprenderan-
no certamente quello che sto per dire. Perché 
guidare la Porsche 911 Targa 4S, è un po’ come 
essere fantini di uno splendido purosangue 
da galoppatoio. Mettendosi seduti al posto di 
guida, anche se le ginocchia lamentano qualche 
problemino, vista la posizione semirasoterra 
che impongono vetture come questa, e chiu-
dendo la splendida ed elegantissima portiera, 
immediatamente si viene catapultati in una 
sorta di universo parallelo, in cui la voglia di 
ascoltare il sound del V6 da 3.0 litri di Porsche, 
si contrappone al terrore di arrivare a desti-
nazione e dunque di dover abbandonare un 
tale stato di aradisiaco enessere  lla fine  

er  si cede e si infila la chiave dal desi n 
che richiama inequivocabilmente quello della 

PORSCHE 
911 TARGA 4S
UNA VERA BELVA!

Una forza della natura. 420 cavalli di potenza pura, che 
regalano adrenalina ed emozioni. E quel logo Targa...
di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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vettura) rigorosamente alla sinistra del vo-
lante multifunzione e immediatamente i sensi 
ven ono avvolti nel dolce e terrificante suono 
del propulsore tedesco. Il PDK si accarezza 
per inserire la marcia, mentre la tentazione 
di girare il manettino Porsche in posizione S+ 
(la più estrema) è immediata. Noi lo abbiamo 
fatto subito e questo ci ha aiutato a prendere 
confidenza con la nostra auto  a ar a  
dirompente in accelerazione e imbarazzante 
in progressione. La sequenza delle marce è 
quasi impercettibile, ma quel che si coglie è la 
spinta verso l’orizzonte mentre il piede destro 
spedisce verso il pavimento l’acceleratore. 

rattieni il fiato mentre avviene tutto questo 
e lo rilasci in concomitanza al ricorso al freno, 
incredi ilmente e ficace nel ri ortarti a velo-
cità più umane. La gestione della potenza non 
è mai un problema, anche quando le strade si 
fanno anguste e piene di curve: la coppia da 
500 Nm arriva sempre a regalare momenti 
indimenticabili e la trazione integrale assicura 
un handling unico nel suo genere. Riportare il 
manettino in posizione Normal non deve far 

ensare che questa elva riman a senza fiato  
L’abbiamo messa alla prova e le emozioni non 
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Questa è certamente 

una vettura per gli 

amanti della velocità.  

Ma entrate al suo interno 

ed i dettagli eleganti 

vi sorprenderanno.  

Quel cambio PDK 

sembra che chieda solo 

di essere accarezzato. 

Ma non è così...

Targa, un brand  
nel brand. Nella storia 

di Porsche questo 
nome rappresenta 

molto più che  
un semplice 
sostantivo...

sono mancate. Certamente è una modalità di 
guida più adatta ai percorsi urbani, in cui la 
nostra Porsche è apparsa un po’ a disagio, visti 
i ritmi. Tuttavia è stata sempre collaborativa, 
in virtù di uno sterzo pazzesco ed un’agilità 
straordinaria. 

UNA COMPAGNA PERFETTA
È bella, è veloce, è drammaticamente esagerata 
nella sua essenza di vettura da pista. Ma è an-
che comoda? Lo ammettiamo, nei primi giorni, 
la posizione di guida ribassata ci ha un po’ in-
fastidito ed abbiamo dovuto prendere le giuste 
coordinate per trovare la corretta visibilità, 
soprattutto del tre/quarti posteriore, ma basta 
poco per abituarsi. All’interno il confort per gli 
occupanti dei sedili anteriori non manca, men-
tre sui due posticini posteriori al massimo po-
trete portare con voi due bambini molto piccoli. 
La gestione dei comandi è estremamente intui-
tiva e già dal volante multifuzione, sono tante le 
funzioni che si possono gestire con semplicità e 
senza distrazioni per la guida che rimane sem-
pre e comunque rilassata. Il tetto si spalanca in 
pochi secondi: richiede la pressione di un tasto 
e null’altro. In pochi istanti quella che da chiu-
sa è una splendida coupé, si trasforma nella più 
elegante delle cabrio, ma questo non compro-
mette la possibilità di dialogare a bordo della 
vettura. L’infotainment è davvero fantastico e 
anche a cielo aperto, non ci si perde nemme-
no un concetto del proprio talk preferito alla 
radio. Per avere tutto questo a disposizione vi 
serviranno poco meno di 140 mila Euro. Tanto? 
Beh, forse non avete capito di che automobile 
stiamo parlando. La Porsche 911 Targa 4S è una 
leggenda.

PORSCHE 911 TARGA 4S
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