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A
bbiamo voglia di lusso e di esclu-
sività tutti quanti noi e sfogliando 
le prossime pagine di Lusso Style, 
ne avremo certamente ancora di 
più!   È un numero carico di con-

tenuti questo, in cui vi raccontiamo storie 
di eleganza e raffinatezza. Come quelle che 
riguardano il test drive con la nuova splen-
dida Mercedes-Benz Classe S, protagonista 
della nostra cover, che ci ha stupito con il suo appeal e le sue incredibili 
doti. Siamo poi andati a conoscere i Golf Club più belli d’Italia, scoprendo 
autentici paradisi... verdi, fra buche e club house luxury. Abbiamo seguito 
l’incredibile Monaco Yacht Show, in cui sono stati presentati yacht sem-
plicemente unici. Siamo poi andati a vedere da vicino Il Borro, un meravi-
glioso borgo medievale di proprietà della famiglia Ferragamo. E ancora, 
moda, lifestyle e curiosità tutte da leggere!  VALERIO DI CASTRO
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Rita Nicoli
@NicoliRn

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

Giulia Grati
@GiuliaGrati

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

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

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

Veronica Carnebianca
@VeronicaNicky90

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

Daniela Di Cerbo
@LaDaniDice

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

Paola Proietti
@PaolaProietti 

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

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

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

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

Francesca Berton
@FrankieBRT

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

Giuseppe Gomes
@g_gomes88

Cresciuto a 
pane e motori. 
Il suo obiettivo? 
Trasmettervi la sua 
stessa passione.
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Tra eleganza, 
natura e passione. 
LA TOP10 DEI... 
GOLF CLUB ITALIANI

È tra gli sport nobili per eccellenza. Nel nostro Paese 
riscuote da sempre un grande successo attirando 

l’attenzione di appassionati e autentici cultori...

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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C
oncentrazione, tecnica, 
eleganza e postura. Se 
immaginiamo distese 
verdi e 18 buche im-
mediatamente si palesa 
di fronte ai nostri oc-
chi l’immagine di uno 
sport a cui negli anni 
gli italiani si stanno de-
dicando sempre di più: 
il golf. Sarà la voglia di 
allontanarsi dalla fre-
nesia delle grandi città, 
sarà la ricchezza che 

ogni movimento nasconde o la passione verso 
qualcosa di unico. In Italia il golf non è di cer-
to lo sport più praticato, nonostante il primo 
‘golf club’ sembra sia stato fondato nel 1889 
a Firenze, ma le scenografie mozzafiato che 
il nostro Paese propone aggiungono un moti-
vo in più per praticarlo. Nato dalla tradizione 
scozzese, il golf si è fatto spazio nel panorama 
internazionale diventando sempre più diffuso. 
E in Italia? Tra i migliori golf club del Belpaese 
spiccano quelli del nord Italia, passando per la 
capitale fino ad arrivare nella bella Sicilia, ecco 
la top ten dei golf club italiani.

ROYAL PARK I ROVERI
Disegnato dall’architetto anglo-americano Ro-
bert Trent Jones, specializzato in campi da golf 
(oltre 500 in tutto il mondo portano la sua fir-
ma), il Royal Park I Roveri si trova nel Parco re-
gionale della Mandria, vicino a Torino. Pronto a 
ospitare la 74° edizione dell’Open d’Italia (dal 
12 al 15 ottobre 2017), si è aggiudicato il pre-
mio come miglior campo d’Europa nel 2016 
(World of leading golf). Due i campi a 18 bu-
che più un campo di pratica. Piscina, palestra, 
stretching area, centro congressi, ristorante e 
pro shop completano l’offerta.

GOLF CLUB BIELLA “LE BETULLE”
Non lontano dal Royal Park I Roveri, sorge a 
590 metri di altitudine sul livello del mare il 
Golf Club Biella. Fondato nel 1958, in un pa-
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esaggio di rara bellezza, è stato sede di molti 
Campionati Nazionali. Il percorso, progettato 
dall’architetto inglese John Morrison, è un ti-
pico esempio, che raramente si trova in Ita-
lia, di “stile inglese”, molto “naturale”. Le 18 
splendide buche, tra betulle castagni e quer-
ce secolari, sono completamente diverse una 
dall’altra e adagiate su un terreno collinare 
che si estende per 6,497 mt par 73. A dispo-
sizione degli ospiti, la club house con risto-
rante, il campo di pratica, un negozio fornito 
di tutto il necessario per praticare il golf e la 
Foresteria con camere molto confortevoli ar-
redate in stile “old fashion”, perfettamente in 
sintonia con il Club. 

CASTELCONTURBIA
Nel 1898 il Couturbier Golf Course era l’unico 
campo da golf in Piemonte, quando in Italia 
ne esistevano solo due ed era frequentato dai 
Savoia che si recavano nella Contea di Contur-
bia per la caccia alla volpe. In provincia di No-
vara, il golf club Castelconturbia prevede un 
percorso di 27 buche, progettato e costruito 
da Robert Trent Jones Sr, realizzato su una 
superficie di oltre un milione di metri qua-
drati, in una zona ideale tra alberi secolari, 
ruscelli, laghetti. Il moderno percorso è stato 
classificato tra i migliori 10 campi nell’ Euro-
pa continentale e fin dal 1987 e per tutti gli 
anni successivi è stato conferito al Club l’am-
bito riconoscimento con cui vengono premiati 
i migliori campi d’Italia sino a raggiungere nel 
2003 la qualifica di miglior campo. Ha ospita-
to per due volte l’Open d’Italia (1991 e 1998) 
e il record sul percorso, 66 colpi, è detenuto 
da Josè Maria Olazabal e Costantino Rocca.

VILLA D’ESTE
La bellezza del Lago di Como fa da scenografia 
al golf club Villa D’Este, tenuta che ha ospitato 
nel passato re e regine di tutta Europa. Fon-
dato nel 1925, oltre al campo di pratica, al ri-
storante e all’hotel The Lodge, ospita la Green 
Golf Academy, con programmi di insegnamen-
to specifici per ogni livello. 

GOLF NAZIONALE
Il Golf Nazionale si estende lungo 70 ettari di 
parco nella campagna laziale, a 40 chilometri 
da Roma, e vanta numerosi riconoscimenti 
come “Top Ten Course” in Italia. Disegnato 
da George e Jim Fazio e David Mezzacane, il 
percorso sposa i principi dell’ecosostenibilità 
con il tappeto verde costituito da una bermu-
dagrass di nuova generazione che ben si adat-
ta al clima del bacino del mediterraneo ed 
in grado di superare inverni molto rigidi. La 
zona dedicata al gioco corto comprende: due 

Putting Green e una vasta Chipping area con 
un ampio Green e un bunker. Vi è poi il campo 
di pratica dedicato alla Golf Academy dotato 
di apparecchiature per l’analisi dello Swing, è 
utilizzato dai professionisti che scelgono il Golf 
Nazionale per i loro allenamenti, dai ragazzi 
della Scuola Federale di Golf e dagli allievi dei 
corsi di golf.

CIRCOLO GOLF TORINO
Antica tenuta di caccia reale, il parco naturale 
La mandria è da oltre 50 anni sede del Circo-
lo Golf Torino, che si estende in una vasta area 
contraddistinta da una straordinaria ricchezza 
paesaggistica, fra boschi, alture, torrenti e la-
ghetti naturali. La creazione dei due percorsi 
del Circolo Golf Torino nasce nel 1956, con il 
progetto dell’inglese John Morrison, che si oc-
cupa della creazione delle prime diciotto buche. 
Il campo di pratica dispone di 50 postazioni 
scoperte, più sette postazioni coperte, un put-
ting green da 18 buche ed un pitch e putt da 9 
buche. La Club House, perfettamente inserita 
nel verde e contraddistinta da ambienti curati, 
è il luogo ideale per una pausa tra una partita 
e l’altra. Ha ospitato gli Open d’Italia nel 1999, 
nel 2013 e nel 2014. A disposizione degli ospiti 
il ristorante. 

OLGIATA GOLF CLUB
Nel comprensorio dell’Olgiata, ampia area ver-
de vicino a Roma, il Golf Club Olgiata propone 
due percorsi e dispone di 27 buche. Dispone di 
una golf Academy, ristorante, piscina, palestra, 
buvette, campo di pratica, baby park e negozio 
sportivo.

Royal Park I Roveri Golf Nazionale

Royal Park I Roveri

Golf Club Milano

Bogogno Golf Club

Olgiata Golf Club

Golf Club Biella Le Betulle Golf Club Torino

8 lussostyle.it
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BOGOGNO GOLF RESORT
Ai piedi del Monte Rosa, il Bogogno Golf 
Club è un resort con 36 buche. Due i percor-
si disponibili, con campo di pratica, putting 
green e Academy. Il resort, oltre a essere pa-
radiso dei golfisti propone anche campi da 
calcetto e tennis nonché un attrezzato cen-
tro fitness. Hotel, club house, aree bar e pro 
shop completano l’offerta. 

VERDURA RESORT
Nella top ten dei campi da golf italiani en-
tra anche la Sicilia con il Verdura Resort del 
gruppo Rocco Forte, specializzato in resort 
di lusso. Il club dispone di 45 buche, hotel 
cinque stelle con spa. Due i campi principa-
li, East e West con uno complementare da 9 
buche.

GOLF CLUB MILANO
Il Golf Club Milano è uno dei più prestigiosi 
del Paese. I tre percorsi si snodano all’inter-
no del maestoso bosco del Parco che copre 
una superficie di quasi 700 ettari, uno dei 
più vasti parchi storici europei e il maggiore 
interamente circondato da mura. 
Il primo e il secondo percorso costituiscono 
il tracciato di gara classico, teatro di ben sei 
Open d’Italia e di innumerevoli campionati 
internazionali e nazionali. 
Il terzo percorso è considerato tecnicamen-
te  il più impegnativo di tutti, in quanto è il 
più sinuoso con green piccoli e inoltre ben 
difesi da numerosi bunker. Il club dispone di 
ristorante, bar, piscina, sala carte e sala ra-
gazzi.  

xxx xxx xxx xxx 
xxx xxxxxxxxxxx 
xxx xxx xxx xxx 
xxx xxxxxxxxxxx 
xxx xxx xxx xxx 
xxx xxxxxxxxxxx

Golf Nazionale

Verdura Resort

Villa D’Este

Castelconturbia

Golf Club Torino
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MONACO 
YACHT SHOW
L’ÉLITE DELLA 

NAUTICA
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I megayacht più 
esclusivi del mondo  
in un unico porto... Il Monaco Yacht Show 

è indubbiamente 
la più spettacola-
re e scenografica 
manifestazione di 
superyacht del ca-
lendario nautico in-
ternazionale; la sua 
importanza non de-
riva solo dalla loca-
tion del Principato 
di Monaco, sempre 
ricca di fascino e gla-
mour, ma anche per 
la presenza di un 

elevato numero di imbarcazioni di lusso che 
superano complessivamente il valore di due 
miliardi e mezzo di euro. Il settore della nau-
tica di elite è costituito da una nicchia molto 
ristretta: sono infatti poche le persone al mon-
do in grado di permettersi imbarcazioni da 
decine di milioni di euro. Nonostante questo il 
Monaco Yacht Show, anche in periodi di crisi 
economica come negli anni passati, ha sempre 
riscosso enorme successo e richiamato i più 
ricchi compratori. Merito sia di un’organizza-
zione perfetta che ogni anno arricchisce l’esi-
bizione con novità e stimoli interessanti, ma 
anche dell’impegno costante degli espositori 
ed armatori a presentare ad ogni edizione so-
luzioni all’avanguardia.

I RICONOSCIMENTI PIÙ IMPORTANTI
Il MYS Exterior Design Award è stato asse-
gnato al Jubilee, il più grande yacht mai pro-
dotto nei Paesi Bassi. Contraddistinto da una 
silhouette elegante e raffinata, il Jubilee misu-
ra 110 metri ed è stata la più grande imbarca-
zione presente ed ammirata in questa edizione 
del Monaco Yacht Show.
Il Jubilee dispone di un eliporto di prua certifi-
cato per ogni tipo di elicottero e un approdo di 
poppa, accanto alla beach area, che rimane na-
scosto alla vista. Gli interni, disegnati da Sam 
Sorgiovanni, dispongono di 15 cabine doppie, 
per un totale di 30 ospiti, cui si aggiungono le 
stanze per l’equipaggio. Un intero ponte è in-
vece riservato all’armatore. Home, imbarca-
zione realizzata dal cantiere olandese Heensen 
Yachts, è stato insignito del RINA Award, ovve-
ro il riconoscimento per il miglior superyacht 
che rispetta la natura. L’Home infatti è il pri-
mo grande yacht dotato di propulsione ibrida. 
Cinquanta metri di lunghezza e costruzione 
in alluminio, è fornito di due motori elettrici 
da 127 kW ciascuno dei quali gli permette di 
fornire una spinta capace di generare fino a 9 
nodi di velocità. Oltre ai due motori elettrici, lo 
yacht ha anche due propulsori tradizionali che 

di GIORGIO LAZZARI
 Giorgio_TW

MONACO YACHT SHOW
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possono essere utilizzati sia in modo simul-
taneo che indipendente. Il Seven Sins, nuovo 
gioiello della Sanlorenzo Superyacht, ha vin-
to il MYS Interior Design Award. Realizzato in 
collaborazione con Officina Italiana Design, il  
Seven Sins unisce raffinatezza, eleganza e in-
novazione tecnologica.
Numerose le caratteristiche uniche, come la 
piscina dal fondo trasparente che permette il 
passaggio di luce nell’ambiente sottostante, 
la presenza di un’esclusiva beach-area che si 
ricava dall’apertura delle ampie terrazze sul 
mare sui tre lati, che diventano spiaggette sul 
filo dell’acqua. Lo stesso spazio si trasforma 
velocemente in garage per il tender. Gli allog-
gi interni comprendono tre cabine ospiti, due 
per i vip, una palestra, un ampio appartamento 
armatoriale a prua del main deck, due grandi 
saloni sul ponte principale e superiore e gran-
di zone living esterne situate a prua sul main 
deck, nell’upper deck e nel sun deck.

LE NOVITÀ PIÙ ESCLUSIVE
Altre novità di questa edizione del Monaco 
Yacht Show provengono da Tankoa Yachts, 
il primo Cantiere Boutique con un approccio 
multiculturale alla  costruzione dei propri 
yacht, che ha annunciato il debutto mondia-
le del nuovo S501 M/Y Vertige. Tankoa S501 
Vertige rappresenta la quintessenza dell’unio-
ne tra un costruttore altamente qualificato e 
un’organizzazione di vendita e marketing che 
rimane in contatto quotidiano con armatore, 
capitano e perito.  “È stato un progetto molto 

EVENTI ESCLUSIVI
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interessante, perché l’intento di tutti, dai lavo-
ratori in cantiere al management fino all’arma-
tore, è stato quello di realizzare il più elegante 
50 metri sul mercato. Siamo convinti di esserci 
riusciti”, ha dichiarato Michel Karsenti, Sales 
Director di Tankoa Yachts. “Siamo molto più 
che felici del risultato. Avere realizzato uno 
yacht con sei cabine, di cui due suite sul main 
deck, enormi spazi esterni, rimanendo sotto 
le 500 GRT e mantenendo un design così ele-
gante ci dà grande soddisfazione”.  Exclusiva 
Design, una delle più importanti realtà della 
progettazione e design italiano con una vasta 
esperienza sia nella progettazione che nella 
realizzazione ed esecuzione di progetti archi-
tettonici pubblici e privati, ha scelto sempre 
Tankoa Yachts come partner per la realizza-
zione del PROGETTO BOLIDE, un superyacht 
di 72 metri radicale nel design e nell’idea di 
lusso. Gli esterni e gli interni di questo nuovo 
yacht rappresentano qualcosa di assolutamen-
te innovativo nel panorama internazionale e 
sono il diretto risultato dell’esperienza e del 
know how di Exclusiva.  

MONACO YACHT SHOW



È finita l’estate, ma inizia un’altra splendida 
stagione caratterizzata da colori che adoro!

A
costo di sembrare ripetitiva, 
eccoci nuovamente in Au-
tunno, evviva! È sicuramen-
te, insieme alla primavera, 
la mia stagione preferita. 
Le giornate si accorciano, i 
boschi si tingono di arancio 

ed io passo in modalità “cozy” per usare un 
termine tanto caro agli inglesi. Cozy letteral-
mente vuol dire accogliente, confortevole. 
Ho voglia di casa, di ricevere, di cucinare, di 
apparecchiare per i miei cari e gli amici. A 
proposito di ciò, vi voglio segnalare un blog 
che mi ha letteralmente conquistata. “From 
my Table” di Skye Mc Alpine, una deliziosa 
cuoca per diletto e scrittrice per passione, di 
origine Inglese ma da anni residente a Vene-
zia. Le sue foto uniscono delizie culinarie ed 
estetica, con grande attenzione alla presen-
tazione delle pietanze. Scatti unici che cattu-
rano lo sguardo e soddisfano il palato, in un 
connubio di immagini e gusto da cui prende-
re spunto per ricette e mise en place autun-
nali. Così anche la deliziosa Mimi Thorrison, 
ex modella parigina oggi food blogger tra le 
più seguite. Le foto delle sue tavole tra i bo-
schi e le foglie del Medoc in Francia mi fanno 
sognare! 

I COLORI DELL’AUTUNNO E… 
IL ROSA PROTAGONISTA
E a proposito di tavole ed apparecchiature, 
è il colore che fa da protagonista in questa 
stagione! Via libera a vecchi tappeti o tes-
suti indiani al posto delle solite tovaglie. 

di MARIA RENATA LETO

Il mio autunno tra splendide 
tavole apparecchiate e… la moda!

14 lussostyle.it



È finita l’estate, ma inizia un’altra splendida 
stagione caratterizzata da colori che adoro!

Mixiamo fantasie e colori anche nei tovaglio-
li. Invece del solito centro tavola, tanti piccoli 
vasi di porcellana, teiere in argento, alzatine in 
cristallo di varie misure cariche di uva, piccole 
mele, dalie colorate e foglie dai colori autun-
nali. L’effetto sarà poi assicurato se riuscirete a 
trovare i meravigliosi piatti in porcellana pro-
dotti da Ginori per Cabana su uno dei miei siti 
preferiti, Moda Operandi, che racchiude tutto 
ciò che di più lussuoso e chic si possa immagi-
nare di trovare! Un insieme di fantasie floreali 
dalle svariate forme, che renderanno la vostra 
tavola unica. E se di colori vogliamo parlare, 
questo autunno ho visto che è il rosa a fare da 
padrone. Il Rosa, the new black, come scrivono 
sul nuovo magazine di Bergodorf Goodman, il 
tempio del lusso newyorchese. E rosa sono 
quindi nel magazzino i delicati allestimenti di 
Mansur Gavriel, rosa è il nuovo preziosissimo 
flacone della nuova fragranza di Aerin Lau-
der, rosa in velluto con un prezioso bottone di 
strass sono le nuovissime Mary Jane di Manolo 
Blanik, rosa è il vestito da sera che più mi ha 
fatto sognare di Giambattista Valli Haute Cou-
ture , nelle recenti passerelle parigine. Rosa è 
il ristò bar più cool del momento a Londra, lo 
Sketch Restaurant, un inno al color cipria e al 
design.

I MIEI COMPLIMENTI 
A DONATELLA VERSACE
Cambiando completamente argomento è 
sempre a proposito di lusso e dei meraviglio-
si anni ottanta, volevo spendere due parole a 
favore di Donatella Versace che ha fatto sì che 

la sua sfilata diventasse la vera protagonista 
della Fashion Week milanese. In chiusura di 
collezione, ha stupito tutto il suo pubblico 
riunendo in passerella le meravigliose Top, 
Carla, Naomi, Claudia, Cindy ed Helena, in ri-
cordo di suo fratello Gianni ucciso vent’anni 
fa. Icone del passato ed ancora incantevoli nei 
loro vestiti, tutti uguali, di lamè color oro.
Mentre scrivo alzo lo sguardo fuori dalla mia 
finestra e vedo che sta cominciando a piove-
re, lentamente. È passata un’altra estate, ve-
locemente e non posso fare a meno di notare 
che è un anno che scrivo, che vi tengo com-
pagnia con i miei racconti, i miei programmi 
e le mie continue scoperte. Sono una curiosa 
per natura, girovaga per passione! Questo e 
molto altro ancora sul mio sito mariarenata-
leto.com! 

MARIA RENATA LETO

Il mio autunno tra splendide 
tavole apparecchiate e… la moda!
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I  
suoi progetti raccontano storie, che par-
tono dalle sue passioni. Elisabetta de 
Strobel è un’interior designer moderna e 
versatile, in grado di realizzare opere as-
solutamente attuali, rigenerandole e do-
nando loro un nuovo splendore. Dal 2010 
è socio onorario dell’Associazione Italiana 
Progettisti d’Interni (A.I.P.I.) e nel 2015 

è stata nominata delegata italiana dell’Associa-
zione nel Board esecutivo di E.C.I.A., European 
Council of Interior Architects. Nel 1994 fonda 
Terzomillennium a Verona, agenzia di comuni-
cazione in cui si occupa di brand identity e mar-
keting per le aziende. Ha sempre collaborato con 
importanti testate nell’ambito del design e delle 
tendenze come Architectural Digest, Casa Vogue 
ed Interni. Noi l’abbiamo intervistata.

Cosa significa essere una interior 
designer?
Significa possedere una spiccata capacità d’ascol-
to e una profonda conoscenza delle tendenze. In 
questo modo si possono cogliere i desideri e le 
aspettative delle persone e allo stesso tempo co-
niugarle con i trend del momento, creando am-
bienti profondamente connessi con la concezio-
ne personale del benessere, che conducano alla 
felicità in un clima armonioso ed attuale. 

Lei si è occupata di un progetto chiamato 
To Be Verona: di cosa si tratta?
To Be Verona è un progetto di marketing territo-
riale nato nel 2011 in Assimp - Associazione tra 
imprenditori e professionisti di Verona -  che si 

Coniugare la passione per il design e quello per la comunicazione: due 
mondi così diversi che convivono splendidamente in una sola anima.

INTERVISTA

ELISABETTA DE STROBEL 
“IL DESIGN, I COLORI, 
LA LUCE E IL LUSSO...”

di DAVID DI CASTRO   daviddicastro11
Foto: Maurizio Mercato Photographer

16 lussostyle.it



ELISABETTA DE STROBEL 

propone l’ambizioso proposito di trovare una 
nuova identità per la città di Verona, focalizzan-
dosi su temi quali innovazione, business, valoriz-
zazione dei talenti. Lo scopo di questo progetto è 
quello di educare i cittadini, soprattutto le nuove 
generazioni, al cambiamento, per trovarsi un do-
mani con un futuro scelto e plasmato dagli stessi 
e non passivamente subito. Siamo in un’epoca 
di cambiamenti esperienziali, ed è importantis-
simo saperli riconoscere, accettarli e riuscire ad 
esserne partecipi con consapevolezza e apertura 
mentale.

Qual è il suo marchio di fabbrica?
Amo i colori, la luce e ciò che è in grado di am-
plificarla: sicuramente gli specchi sono fra gli 
elementi che contraddistinguono il mio design 
concept, perfetti per esaltare lo spazio e crea-
re affascinanti giochi di luce. Sono allo stesso 
tempo molto pignola, quindi riservo una parti-
colare attenzione ai dettagli: ogni mia creazio-
ne presenta un elemento particolare, capace di 
imprimersi nella mente e stupire. I miei progetti 
partono dalla capacità di stupirmi, meravigliar-
mi e appassionarmi di fronte a  nuove sfide, spe-
rimentando e cercando sempre soluzioni nuove 
e mai ripetitive.

Cosa rappresenta il lusso per lei?
Il lusso per me ha un significato molto persona-
le: è il tempo che le persone dedicano a se stesse 
e che dedicano ad altre persone. Per questo nel 
mio lavoro la creazione di ambienti preziosi, che 
sappiano esaltare le emozioni del quotidiano, di-

venta la cornice perfetta per un lusso che è già 
dentro di noi.

Cosa trasmettono le sue creazioni?
Cerco di imprimere in ogni elemento e nei suoi 
dettagli armonia e bellezza, giochi di colore che 
suggeriscano sensazioni di felicità e linee che 
trasmettano sicurezza e stabilità.

Lei si occupa anche di comunicazione e 
marketing: come riesce a far convivere 
queste due anime nella sua vita?
Tutto ciò che si progetta e si realizza è giusto 
che venga comunicato con criterio e secondo 
un programma ben preciso. La comunicazione 
gioca un ruolo fondamentale per trasmette-
re cosa si cela dietro un lavoro e diffonderne il 
valore in modo capillare, omogeneo e coerente. 
Per questo motivo ho deciso di fondare l’agen-
zia di comunicazione Terzomillennium, per for-
nire a professionisti ed aziende un servizio che 
ritengo indispensabile per la buona riuscita di 
qualunque progetto, tramite il supporto di un 
servizio che sappia sapientemente valorizzare e 
veicolare il valore di ogni realtà imprenditoriale.

Quali sono i lavori dei quali 
va maggiormente fiera?
Mi riempiono di orgoglio le collaborazioni inter-
corse con aziende inizialmente acerbe, che ho 
visto crescere e con le quali, insieme, abbia-
mo maturato conoscenze ed esperienze che le 
hanno portate ad essere realtà strutturate ca-
paci di creare progetti completi e di successo.

ELISABETTA DE STROBEL 
“IL DESIGN, I COLORI, 
LA LUCE E IL LUSSO...”

lussostyle.it 17



MOSTRE

L’ART DÉCO... 
IN UNA TASCA!

I CAPOLAVORI CHE HANNO FATTO LA STORIA 
DELL’ART DÉCO TRA MODA E DESIGN, BELLEZZA  
E SEDUZIONE. FINO AL 18 FEBBRAIO AL MUSEO 

DELLA FIGURINA DI MODENA IN MOSTRA LA 
BELLEZZA ILLUSTRATA DI INIZIO NOVECENTO

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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L’ARTE IN TASCA

lussostyle.it 19

Piccoli capolavori d’Art déco 
tascabili. Dal talento di arti-
sti, grafici, pubblicitari e illu-
stratori, una raccolta dei più 
famosi lavori nati tra il 1920 
e il 1940, negli anni tra le due 

guerre mondiali. Réclame ed etichette fir-
mati e omaggi profumati che hanno fatto la 
storia di un’epoca sono in mostra al Museo 
della Figurina di Modena (Palazzo Santa 
Margherita, corso Canalgrande 103) fino al 
18 febbraio 2018.  “L’arte in tasca. Calenda-
rietti, réclame e grafica 1920-1940” appro-
fondisce una forma d’arte molto diffusa in 
quel ventennio che vede anche la nascita e 
l’evoluzione dell’Art déco: i calendari da ta-
sca in mostra accanto a réclame, etichette, 
confezioni di profumi, cosmetici e oggetti 
rari come uno spuzza-profumo a monete de-
gli anni Trenta  – in un percorso espositivo 
suddiviso per illustratori e per tematiche, 
dalla profumeria alla seduzione fino al fa-
scino dell’oriente, passando per letteratura 
e spettacolo. Fo
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L’AVVENTO DELL’ART DÉCO
La bellezza e la seduzione dell’Art Déco si 
racchiudono in un immaginario fantastico 
fatto di piume di struzzo e di pavone, sete, 
veli maliziosi che lasciano intravedere le 
forme femminili, paesaggi esotici, interni di 
case lussuose, scenari sportivi che rimanda-
no a pratiche alla moda come lo sci o la bici-
cletta. Il sogno di un nuovo stile di vita, tra 
divertimento e spensieratezza per cancel-
lare gli orrori della Grande Guerra. Ad ani-
mare il percorso espositivo, un linguaggio 
figurativo geometrico, ricco di motivi ritmi-
ci e linee segmentate onnipresenti nella de-
corazione dei costumi e degli arredi di quel 
periodo. La mostra, a cura di Giacomo Lan-
zilotta, ripercorre gli anni tra le due Guerre 
in una raccolta di un’ottantina di pezzi, con 
circa 300 immagini, per raccontare questa 
particolare produzione.

I CALENDARIETTI DEL BARBIERE
Tra gli oggetti in mostra, ampio spazio alla 
collezione dei “calendarietti del barbiere”, 
famosi piccoli capolavori profumati che 
pubblicizzavano confezioni di saponette, 
profumi, cosmetici ma anche le stesse profu-
merie e farmacie. Questi omaggi profumati 
venivano generalmente donati dai barbieri 
ai propri clienti nell’approssimarsi delle fe-
stività natalizie, nella speranza di ottenere, 
per l’occasione, qualche lauta mancia. Ed è 
così che un almanacco profumato con qual-
che essenza, talco, vaniglia, acqua di colonia 
rievoca la figura femminile in un’innocente 
evasione. I soggetti dei calendarietti veni-
vano proposti ai clienti a seconda della loro 
età: da quelli con le pose più osè per i gio-
vani, alle immagini di opere liriche per i più 
anziani, fino ai quadri d’autore e alle rappre-
sentazioni di Eros e Cupido all’opera con la 
famosa freccia! Le immagini, realizzate da 
famosi illustratori internazionali, lasciavano 
spazio alle fantasie e alla bellezza in una ve-
ste portatile e ricca di estro creativo. 
Rilegati in libricini di dodici o sedici faccia-
te, tra gli Anni’ 20 e ’40 rappresentavano 
un vezzo da beauty case. Nei calendarietti 
dell’epoca le pagine a colori dei mesi sono 
personalizzate da tematiche diverse come 
la bellezza delle dive del cinema, le avven-
ture d’amore lette nei libri o viste a teatro, 
gli eroi e i grandi personaggi della storia, il 
fascino dei lontani paesi esotici. Tra imma-
gini specchio dell’epoca, tantissime le illu-
strazioni ispirate alle fragranze emanate da 
quelle pagine.  Quella tra il 1920 e il 1940 
è la stagione più felice per i calendarietti e 
la micrografica sia per l’apporto di illustra-

MOSTRE
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tori di grande richiamo – da Codognato a 
De Bellis, da Carboni a Romoli, solo per 
fare qualche nome – sia per lo stile di cui 
erano significativi testimoni: quei prodotti 
rappresentavano il risultato di un’estetica 
nuova, di fascino ed eleganza, che presto si 
definì come gusto déco caratterizzato da 
cerchi concentrici, giochi geometrici, linee 
e grandi campiture, un largo uso di oro e 
argento. Un linguaggio figurativo fondato 
su una ricercata armonia geometrica, ri-
dondante di motivi ritmici quali scacchie-
re, cerchi concentrici, linee segmentate 
onnipresenti nella decorazione dei co-
stumi e degli arredi, dove le storie erano 
rappresentate in ambientazioni da sogno, 
tra profusioni d’oro e d’argento che ne or-
navano le pagine.  Specchio dei gusti, delle 
tecniche pubblicitarie e dei consumi del 
tempo, i calendarietti rappresentano do-
cumenti preziosi anche dal punto di vista 
della storia della grafica e più in generale 
dell’arte, poiché frequentemente disegnati 
e firmati da artisti famosi, altra cosa che li 
distingue dalle figurine, i cui autori sono 
spessissimo ignoti. 
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Una forma d’arte 
molto diffusa 
durante uno 

dei periodi più 
affascinanti 

del secolo scorso

L’ARTE IN TASCA
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ESCLUSIVITÀ

U n bino-
mio che 
non pote-
va delu-
dere: da 
una parte 
Sotheby’s 
con la 
raccolta 
p r i v a -
ta della 
d i v i n a 
V i v i e n 
Leigh, la 
Rossella 
O ’ H a r a 
( S c a r -

lett O’Hara nella versione originale) di Via 
col Vento del 1939, uno dei film più amati 
di sempre; dall’altra Christie’s con la colle-
zione di un’icona di stile e di eleganza senza 
tempo, Audrey Hepburn, che ha saputo in-
cantare e influenzare generazioni con pelli-
cole cult come Colazione da Tiffany del 1961.  
Nel mese di settembre il glamour di Hollywood 
ha irradiato la tenebrosa Londra con due aste 
sulle star, il 26 da Sotheby’s e il 27 da Christie’s, 
in cui protagonisti sono stati non solo i ricordi 
cinematografici ma anche gli effetti personali 
delle due dive intramontabili.

DIVE ALL’ASTA

Che siano ricordi cinematografici o personali, 
tutti pazzi per i memorabilia di Hollywood

Battuti oggetti appartenuti a  
Vivien Leigh e Audrey Hepburn

di FRANCESCA BERTON 
 FrankieBRT
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La moglie, Cinzia, 
ha avuto un ruolo 
importante in tutte 
le sue scelte, fin 
dall’inizio della sua 
attività
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IL VERO VOLTO DI VIVIEN LEIGH
Tra gli oltre 300 lotti della raccolta di Vivien 
Leigh - una vendita che è andata in scena a 
cinquant’anni dalla morte dell’attrice per tu-
bercolosi (a soli 53 anni) e dopo la recente 
scomparsa dell’unica figlia della Leigh - di-
pinti, gioielli, abiti, libri, mobili, porcellane 
provenienti dalle dimore di città e dalle case 
di campagna dell’attrice, oggetti che mo-
strano  tutti gli aspetti della vita dell’attrice 
britannica, svelandone la parte più intima e 
nascosta. L’asta - la cui vendita totale ha rag-
giunto una cifra maggiore ai 2 milioni e mez-
zo di euro - è stata “un’occasione per scoprire 
il vero volto di Vivien Leigh - ha commentato 
Harry Dalmeny (Chairman di Sotheby UK). 
Siamo tutti colpevoli di confondere le nostre 
attrici preferite con le eroine che ritraggono, 
di confondere l’identità di Vivien con quella 
di Scarlett O’Hara o di Blanche DuBois. Ma 
dietro la maschera della donna più glamour e 
chiacchierata della sua epoca, troviamo una 
collezionista d’arte, un’intellettuale e un’as-
sidua lettrice. La sua collezione privata non 
delude. Vivien si avvicina alla decorazione 
delle sue case come se stesse progettando 
un set, incorporando influenze e ispirazioni 
di una vita passata sullo schermo e sul pal-
coscenico. Queste case erano un’estensione 
dello spazio teatrale”. Si scopre  così in questi 
eventi l’identità dietro la diva e i ricordi del 
lungo matrimonio con il grande attore ingle-
se Laurence Olivier, come l’anello d’oro con 
inciso “Laurence Olivier Vivien Eternally” o 
le numerose foto inedite dei due insieme. 

ESCLUSIVITÀ
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LA DIVA DELLE DIVE
Se per la Leigh nella collezione privata c’era 
la copia di Via col Vento regalata dall’autrice 
Margaret Mitchell (con una dedica e una poe-
sia scritta a mano), l’asta di Audrey Hepburn 
- la cui vendita online è aperta fino ai primi di 
ottobre, coinvolgendo un pubblico variegato 
e proveniente da tutto il mondo - include al-
cuni copioni di suoi film da lei annotati con 
inchiostro turchese, tra cui Colazione da Tif-
fany. 
La raccolta propone oggetti stimati da 100 a 
80.000 sterline, uno straordinario archivio 
che cronologicamente racconta vita e carrie-
ra di una delle attrici più famose e amate del 
ventesimo secolo. 
Ad aggiungere fascino all’occasione è il fatto 
che sia la prima volta che questi oggetti per-
sonali, appartenuti fino a ora alla famiglia 
della Hepburn, vengono messi in vendita. Tra 
i lotti sono presenti accessori che ha collezio-
nato, usato e amato nel corso della sua vita 
come abiti indossati in scena - come quelli 
firmati Givenchy delle pellicole Sabrina o Ce-
nerentola a Parigi - e non, un impermeabile 
di Burberry, valigeria firmata Luis Vuitton, 
la selezione di ballerine colorate (un oggetto 
iconico legato per sempre al look dell’attri-
ce), borse e gioielli. 
A toccare poi la sfera più intima della diva, 
sue lettere e i suoi ritratti scattati da celebri 
artisti nel periodo che va dal 1953 al 1968, 
scatti a opera di nomi quali Bud Fraker, foto-
grafo per Colazione da Tiffany, o Steven Mai-
sel per Vanity Fair. 
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EYELET  MILANO 
IL LUSSO È NEL DETTAGLIO

Eyelet Milano è un brand che 
in pochissimo tempo ha sa-
puto conquistarsi una fetta di 
mercato importante, quella 
degli uomini che danno valo-
re ai dettagli e al proprio stile. 
Una pochette da taschino, con 
asola e bottone: semplice ma 
geniale e molto trendy. Dopo 

Intervista al CEO Stefano Collarile che ci presenta 
le nuove collezioni Luxury e Diamonds!

Eyelet Milano, collezione Diamonds

Stefano Collarile, 
Co-founder & CEO 
di Eyelet Milano

di DAVID DI CASTRO  davidicastro11

TOP BRAND

la collezione Sevend Days, Eyelet Milano ha pre-
sentato le varianti Luxury e Diamonds. Con il 
suo CEO Stefano Collarile, ne siamo andati a 
scoprire le caratteristiche che le rendono uniche 
e decisa-mente esclusive.

COME NASCE L’IDEA DI CREARE 
UN BRAND COME EYELET MILANO?
Nasce un po’ per caso e un po’ per gioco. Amo 
vestire con abiti sartoriali, curando ogni mini-
mo dettaglio. Per questo la pochette da giacca 
è stata sempre un elemento imprescindibile di 
tutti i miei outfit. Ho iniziato a sfoggiare la po-
chette col bottone e ho notato che molti amici 
mi chiedevano di farne realizzare alcune anche 
per loro. Da lì, l’idea: perché non brevettarla e 
creare un’azienda di pochette? Il caso ha volu-
to che a Milano, la città della moda, incontrassi 
il mio attuale socio Gian Luca, che ha condiviso 
subito il mio entusiasmo decidendo di lanciarsi 
con me in questa sfida. Così nel 2014 è nata Eye-
let Milano: entrambi siamo due professionisti 
dall’approccio visionario, abbiamo concretizza-
to l’idea di creare dei fazzoletti da taschino con 
un semplice inserto: un bottone. Da qui il nome 
Eyelet, “occhiello”, appunto, il vero cuore di tutte 
le nostre collezioni.
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EYELET MILANO

COME NASCONO LE VOSTRE 
CREAZIONI?
Dall’uso quotidiano che facciamo della pochette. 
Con Eyelet, abbiamo voluto creare un accessorio 
che fosse estremamente versatile, adatto ad ar-
ricchire outfit eleganti e a dare un tocco in più ai 
look casual.  Se da una parte il bottone è il parti-
colare che caratterizza il nostro prodotto, dall’altra 
diventa un comodo modo di indossare la pochet-
te senza che questa cada all’interno del taschino. 
Inoltre, viaggiando molto per motivi professionali, 
sono molto attento a trarre sempre ispirazioni in 
termini di colore, fantasie e tessuto da tutto quello 
che mi circonda. 

QUALI SONO I PARTICOLARI CHE 
FANNO LA DIFFERENZA NEI VOSTRI 
PRODOTTI?
Sicuramente la realizzazione interamente Made In 
Italy, la minuziosa attenzione al dettaglio, la scelta 
dei fornitori e la cura di ogni singola fase della pro-
duzione. L’idea di inserire il dettaglio del bottone 
cucito a mano è l’espressione del bello vista da un 
particolare, perché è proprio questo che fa la diffe-
renza e rende un accessorio unico nel suo genere. 
Per questo motivo abbiamo scelto di rivolgerci ad 
artigiani maestri del settore, sia per la realizzazio-
ne dei bottoni in madreperla ed ebano delle colle-
zioni Seven Days ed Ebony, sia per quanto riguarda 
l’arte orafa per la realizzazione delle linee Luxury 
e Diamonds.

Intervista al CEO Stefano Collarile che ci presenta 
le nuove collezioni Luxury e Diamonds!

VOI PUNTATE MOLTO SULLA LINEA 
DIAMONDS E SULLA LUXURY: 
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE?
Desideravamo creare un accessorio che aggiun-
gesse un vero e proprio tocco di lusso, che fosse 
non solo un pezzo d’alta sartoria ma un vero e pro-
prio gioiello “per lui”. Cosi è nata l’idea della colle-
zione Luxury: una pochette con un bottone d’oro 
18 carati nelle versioni bianco, rosa e giallo, rea-
lizzato appositamente per Eyelet Milano da mae-
stri orafi artigiani “fuori misura”, con un diametro 
di 11 millimetri e un’altezza di 4 millimetri. Ab-
biamo voluto dare un tocco ancora più prezioso 
alle nostre pochette con la Diamonds Collection, 
nata per essere indossata assieme all’abito che 
rappresenta il massimo dell’eleganza declinata al 
maschile: lo smoking.  Qui il nostro amato piquet 
di cotone incontra i diamanti taglio brillante sia 
bianchi sia neri, incastonati per formare un pavè 
su un bottone d’oro diciotto carati, giallo, bianco 
o rosa.

QUAL È IL TARGET A CUI PUNTANO?
Il bello di Eyelet è quello di essere un accessorio 
per tutti, che incontra i gusti di chi predilige outfit 
anche molto diversi tra loro. Le linee Luxury e Dia-
monds, in particolare, sono destinate ad un target 
di uomini che amano il lusso e la classe, e hanno 
fatto dell’amore per il dettaglio prezioso il marchio 
di fabbrica dei propri outfit. Uomini che non si ac-
contentano di indossare un abito d’alta sartoria, 
ma che vogliono sempre puntare su qualcosa di 
più, che li possa distinguere e far emergere. 

QUALI SONO LE RICHIESTE CHE VI 
FANNO I CLIENTI?
Molte idee provengono proprio dalle persone che 
ci circondano e notano la particolarità di Eyelet. Un 
esempio significativo riguarda proprio la linea Dia-
monds: il bottone di diamanti è piaciuto talmen-
te tanto al pubblico femminile che proprio da lì è 
partita l’idea di un gioiello per lei con il dettaglio 
del bottone. Per questo abbiamo creato un anello 
da indossare al mignolo, realizzato dai nostri fida-
ti maestri orafi e cucito con un filo d’oro alla base. 
L’idea è quella dei gioielli “per la coppia”: la pochet-
te ed i gemelli per lui, l’anello ed orecchini per lei 
cosicché cavaliere e dama potranno indossare gli 
stessi gioielli.

QUALI LE NOVITÀ DELLA STAGIONE?
Abbiamo introdotto una novità nel mondo Eyelet, 
per celebrare l’inverno: la collezione Seven Days 
FW 17 interamente realizzata in sette varianti co-
lore di cachemire e bottone in ebano. La particola-
rità è che si tratta di una pochette double face: per 
divertirsi a creare nuove combinazioni, è possibile 
invertire il colore e scegliere la tonalità più adatta 
al proprio outfit con un semplice gesto.

Eyelet Milano, collezione Diamonds

Eyelet Milano, collezione Luxury
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La nuova edizione della Milano 
fashion week femminile anticipa 

tutti i look della prossima 
stagione SS18. Quest’anno 
la grande sorpresa è stata 

l’istituzione del Green Carpet 
Fashion Awards 2017 con 

il prestigioso Oscar realizzato  
da Chopard, per una moda sempre 
più ecosostenibile. Vediamo allora 

cosa hanno ideato le Maison  
per la donna del prossimo anno... 

     Milano Moda Donna
MODA 

L A U R A  B I A G I O T T I
La collezione rievoca il Viaggio in Italia di Goethe. Su tuniche di lino, abiti romantici in chiffon a 

balze, completi strutturati giacca e pantaloni ampi, trench voluminosi, camicie che scoprono 
le spalle, ma anche su t-shirt “must have” compaiono i disegni dei luoghi più suggestivi 

della Città Eterna.

di VERONICA CARNEBIANCA
  VeronicaNicky90



     Milano Moda Donna
LAURA BIAGIOTTI
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ERMANNO SCERVINOMODA 

E R M A N N O  S C E RV I N O
Leggeri abiti in georgette con stampe armonicamente sovrapposte di fiori e glicini, arricchiti da interventi di pizzo, si fon-
dono con l’allure rock di inedite camicie in pelle e dei guanti in tulle lunghi al gomito. Must have è l’abito sottoveste, di cui 

la collezione è vero e proprio tributo, che diventa protagonista di un continuo gioco tra maschile e femminile con capispalla 
mannish.

30 lussostyle.it



lussostyle.it 31

ERMANNO SCERVINO
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TODD’S

T O D D ’ S 
Il brand omaggia l’Italia più disinvolta. Una donna moderna e global, ma sempre elegante. Taglio timeless delle giacche sportive, blazer 

doppiopetto e micro bomber. Il biker è declinato da pellami e da lavorazioni minuziose. Una micro camicia in tecno nylon sconvolge 
in positivo la collezione.

MODA 

32 lussostyle.it



TODD’S

lussostyle.it 33



MODA
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BYBLOS MILANO

BY B L O S  M I L A N O
La primavera/estate 2018 firmata Byblos Milano ha una sola regola: dis-orientare. Un vero e proprio orient ride che viaggia attraverso 

suggestioni agli antipodi. Un mal d’Oriente gentile e implacabile, esasperato nelle lavorazioni: ecco il plissè, souvenir di dolcezza e mistero, 
in cui i cromatismi sfumano con grafiche in divenire che scompaiono e si trasformano. “Big is better” per capispalla, con bomber che sfiora-

no il ginocchio oppure sono corti e larghissimi; le giacchine di ispirazione militare hanno ricami macramé dal sapore obi; le giacche sono 
ampie, lunghe e con grandi maniche a cerchio.

lussostyle.it 35



GIORGIO ARMANIMODA 

G I O R G I O  A R M A N I
Tinte brillanti e stampe pittoriche. I tagli della prossima collezione sono decisi, le linee grafiche con asimmetrie calibrate 

perfettamente. Forme pure ed essenziali che assottigliano la silhouette. Abiti e giacche in versione mini, spolverini impalpabili
 e gonne a pieghe dalle nuances luminose.



GIORGIO ARMANI
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MODA

T R U S S A R D I 
I volumi sono ampi, come paracadute immaginari. Seta e organza si gonfiano su maniche e silhouette

per poi stringersi avvolte da coulisse, cinghie e cinture. I disegni astratti di carlinghe di aerei, memoria
ed emblema di viaggi lontani, diventano decoro: pannelli di pelle, ritagliata e applicata, definiscono

abiti, capispalla, bluse e pantaloni.

TRUSSARDI
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ROMASPOSA, 
UN MATRIMONIO
DA FAVOLA

L
a nuova sposa autun-
nale richiama le favole 
più belle che le mamme 
raccontano da sempre 
alle loro figlie più picco-
le. Abiti bucolici, fiocchi, 
linee pulite, organze, 
mikado e location favo-
lose. Dal 5 all’8 ottobre il 
Palazzo dei Congressi di 
Roma ha aperto le porte 
regali al mondo del wed-
ding più raffinato.  Esse-
re delicato ed etereo, la 

sposa del 2018 sarà delineata da una ventata 
di freschezza: tessuti leggeri color pastello fan-
no da sfondo a decorazioni floreali e delicate 
farfalle che sembrano fluttuare sul corpo di 
chi li indossa. La silhouette è disegnata da piz-
zi intarsiati impreziositi da ricami realizzati a 
mano, le linee sono semplici arricchite da scolli 
profondi, spacchi, volant e motivi iper decorati. 

SPAZIO ALLA FANTASIA
Le parole d’ordine di quest’anno sono fantasia 
e stupore. L’evento ha ospitato ben 200 azien-
de lungo i due piani espositivi, accogliendo tra 
loro photo artist, wedding planner, agenzie di 
viaggio e tanto altro. Le sfilate in passerella 
hanno visto più di mille abiti, impossibile non 
trovare il proprio! Tra gli intenti dei designer, 
quello di rappresentare una sposa bucolica, 
esaltando la scelta di materiali pregiati e la 

Fiocchi, nastri e location straordinarie: gli sposi devono sognare nel loro 
giorno più bello. Ed i professionisti del wedding hanno fatto... magie!

EVENTI

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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ROMASPOSA, 
UN MATRIMONIO
DA FAVOLA

raffinatezza di lavorazioni fatte a mano, per 
un look romantico e fiabesco che fa sognare. 
Materiali in primo piano per il wedding 2018. 
Nel confezionamento di un abito, tessuti e ri-
cami parlano della sposa, descrivendone ca-
ratteristiche innate quali delicatezza, dolcezza 
e sensualità, con abiti impalpabili e lievemente 
strutturati. Non più abiti a sirena, ma gonne e 
strascichi vaporosi. Vogliono una lunghezza 
oltre i 2 metri e a rendere tutto più leggero ci 
penseranno materiali come tulle e volan. Oc-
chio ai dettagli con fiocchi e nastri che creano 
movimento decorativo, con soluzioni in tin-
ta o a contrasto, mentre i colori di tendenza 
del 2018 rimangono classici e delicati come 
il bianco-avorio e il rosa antico, una tonalità 
delicata ideale per ogni stile. Gli atelier prota-
gonisti delle sfilate avevano preannunciato la 
presenza di abiti arricchiti da morbide piume 
e impreziositi da perline e strass: e così è stato.

TRA EFFETTO TATTOO E NUDE
Spazio anche alla fantasia ed alla voglia di esse-
re ricordate delle fashion addicted: le maison 
hanno pensato ad abiti dall’ l’effetto “tattoo” 
in cui giochi di trasparenze e ricami danno ri-
salto alla schiena grazie ai ricami realizzati a 
mano e pizzi pregiati. O ancora abiti dalla gon-
na corta e geometrica, con forme strutturate 
e grafiche, fino ad arrivare al pantalone. La 
sposa che indossa il pantalone audace, preferi-
sce rompere la tradizione sorprendendo. Ecco 
allora spaziare da brand che propongono una 

struttura rigida a palazzo e a sigaretta.  Gli 
abiti, più in generale, sono stati studiati per 
essere arricchiti di dettagli e accessori perso-
nalizzabili. Grandi protagonisti sono stati infi-
ne anche i fiocchi che si riaffacceranno prepo-
tentemente sulla scena dopo qualche anno di 
assenza.  Sempre più presenti sono proposte 
con le maniche lunghe: se, infatti, una volta le 
cerimonie erano celebrate per lo più nei mesi 
caldi, ora è sempre più frequente scegliere di 
sposarsi durante i mesi più freddi o di sera, 
così da rendere gli abiti con maniche lunghe 
in stile boho chic molto apprezzati. Ed il look? 
Il più amato è il nude. 
Un bridal look più naturale è sempre vincen-
te, per quest’anno sarà combinato con illumi-
nanti e blush per un risultato davvero curato 
ma non pesante. I capelli vengono adornati da 
boccioli piccolissimi di fiori sulle cascate di 
boccoli. Altrimenti un classico chignon, più fa-
cile da “decorare”.  Dopo un vestito da sogno, 
la location non può essere da meno. Borghi e 
castelli si prestano benissimo all’occasione, 
facendo vivere la favola anche ai propri invi-
tati. 
Sempre più coppie scelgono di accogliere gli 
ospiti tra saloni impreziositi da arazzi, angoli 
romantici, soffitti a cassettoni e meravigliosi 
giardini per concludere la cerimonia. Gli alle-
stimenti floreali, sempre ben presenti, sono 
preferiti se in tonalità tenui. Foglie e fiori sa-
ranno protagonisti sia in navata che per i cen-
tro tavola. 
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MEDICINA ESTETICA 
E COSMETICA INTEGRATA

I  trattamenti antiage di medi-
cina estetica si stanno evol-
vendo verso una gestione 
globale del viso, con gesti 
moderati e sofisticati, tec-
niche combinate e risultati 
naturali. La prevenzione 
dell’invecchiamento è di-
ventata una delle maggiori 
richieste di uomini e donne 
sempre più esigenti. È ne-
cessario spiegare che serve 
una conduzione “estetica” 
ben calibrata e un protocol-
lo ad hoc per ogni persona, 
in quanto l’obiettivo finale 

è di poter ritardare il più possibile i segni 
dell’invecchiamento. In questo contesto, l’in-
dicazione all’utilizzo di cosmeceutici adatti è 
una parte integrante delle richieste al medi-
co estetico e al chirurgo plastico, con un ap-
proccio olistico e preventivo.

QUALI SONO I DESIDERI?
Le domande più frequenti negli ambulatori 
di medicina estetica sono il desiderio di ave-
re il viso meno stanco e triste, con un aspetto 
più disteso e avere una bella pelle dall’aspet-
to roseo e porcellaneo. 
Ormai è molto raro che venga chiesto di ria-
vere 20 anni! I nuovi pazienti che diventano 
clienti di servizi eleganti ed innovativi sono 
comunque ragionevoli e desiderano avere un 
viso rinfrescato, luminoso e naturale in linea 
con le loro emozioni. 
Dopo un esame clinico dettagliato, che com-
prende l’analisi della pelle, lo stile di vita, i 
farmaci assunti e le patologie in corso, verrà 
proposto e organizzato in modo esclusivo un 
vero e proprio piano di trattamento, in base 
alle singole priorità, che combina diverse 
tecniche, iniezioni di acido ialuronico, tossi-

La ricetta dell’eterna giovinezza? Filler, botulino, peeling ma anche creme 
e sieri tutto made in France per mantenere la pelle “allenata” 

prima e dopo i trattamenti medicali
A cura della DOTT.SSA FRANCESCA BOCCHI

BENESSERE

42 lussostyle.it



na botulinica, laser e peeling. Per ottimizzare 
i risultati e rendere il cliente del segmento 
wellness del lusso più responsabile coinvol-
gendolo nella cura del proprio aspetto, verrà 
creata una routine quotidiana da seguire a 
domicilio.

LA PRESCRIZIONE DI COSMECEUTICI 
O COSMETICI INTEGRATI
Oltre alle procedure medico-estetiche, per 
completare il percorso si attua una prescri-
zione dettagliata e personalizzata che sarà 
effettuata dopo un esame preciso della pelle 
e tenendo conto delle esigenze di ognuno. 
Questi trattamenti cosmeceutici sono scelti 
con alte concentrazioni di principi attivi e 
con risultati clinici scientificamente dimo-
strati. 
La linea esclusiva tutta made in France “Der-
mastir Skincare” rappresenta un comple-
mento perfetto per tutti gli atti di medicina 
estetica. Preparare la pelle con questi pro-
dotti ottimizza i risultati e consente un più 
breve tempo di recupero post-trattamento. 
I risultati saranno sublimati e protratti nel 
tempo con una “cura” regolare a casa. 
Le prescrizioni cosmeceutiche sono utilissi-
me per proteggere, trattare e prevenire alcu-
ni segni di invecchiamento. 
Frequentemente si associano sieri riparati-
vi come gli “Auto Dropper Dermastir” e sieri 
antiossidanti a base di vitamina C pura, una 
molecola che ha dimostrato il suo ruolo an-
tinvecchiamento e schiarente, ma anche altri 
specifici per i diversi tipi di pelle (Phloretin 
CF, CE Ferulic o Serum 10). 
I sieri a base di acido ialuronico invece au-
mentano la sintesi di acido ialuronico nel 
derma, in quanto la produzione tende a di-
minuire con l’età e servono per ottenere una 

buona idratazione ed elasticità della pelle. 
Una crema solare 50+ concluderà questa 
routine mattutina. 
Per la sera è consigliato un trattamento a 
base di resveratrolo per contrastare gli ef-
fetti dei radicali liberi o di un siero a base di 
retinolo allo 0.3% per un’azione levigante, 
antiacne e antirughe. Non solo creme e sieri 
ma la vera novità sono le maschere a patch 
biocellulari, le “Dermastir POST-OP” sono 
semplici da applicare ed efficaci in quaranta 
minuti, che riducono la sensazione di calore 
dopo le iniezioni, i peeling e i trattamenti 
laser, un vero e proprio trattamento profes-
sionale a casa. 
Grazie alla potente capacità idratante data 
dall’acido ialuronico, riducono anche le li-
nee sottili e migliorano la lucentezza della 
pelle del viso e décolleté. 
Un’attenzione particolare anche per le 
mani, per le quali sono state formulate par-
ticolari maschere “a guanto” impregnate 
con un siero anti-età contenente acido ia-
luronico, estratti di limone, caviale (fonte 
di AHA) e alghe rosse. La sua formulazione 
innovativa stimola il rinnovamento cellula-
re dell’epidermide e rafforza la sua naturale 
protezione. 
La pelle delle mani recupera un aspetto più 
liscio, morbido e levigato. L’associazione di 
procedure medico-estetiche e l’applicazio-
ne della cosmeceutica è ormai una pratica 
consolidata soprattutto in Francia e sta di-
ventando routine anche nei nostri ambula-
tori e nelle medical-SPA.  
I clienti più sofisticati desiderano consigli 
da professionisti esperti su questi protocol-
li e un follow-up a lungo termine consente 
una maggiore soddisfazione con risultati 
visibili e naturali. 
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LUOGHI MAGICI

NEL BORGO 
MEDIEVALE 

DEI FERRAGAMO
LA TENUTA II BORRO, UNA DIMENSIONE SENZA 

TEMPO DOVE A SPICCARE SONO ANTICHE 
TRADIZIONI ED ECCELLENZE

Gusto, arte, vino 
e lusso: ecco 
alcuni degli 
i n g r e d i e n t i 
che fanno de 
Il Borro un 
luogo davvero 
speciale. Av-
v i c i n a n d o s i 
all’antico bor-
go medievale 
nel Valdarno, 

perfettamente conservato e ristrutturato, 
sembra quasi di entrare in un acquerello - 
avvolti da colori, quiete e suoni di una cam-
pagna toscana lontana dai principali giri 
turistici - giungendo così in un luogo dove il 
tempo sembra essersi fermato. O meglio, ri-
generato: la sua storia è infatti millenaria, il 
suo suolo è stato calcato da illustri famiglie 
come i Pazzi, i Medici Tornaquinci e i Savoia, 
ma Il Borro è tornato al suo antico splendo-
re solo a partire dagli anni ’90, grazie all’in-
tervento di un’altra illustre famiglia, quella 
dei Ferragamo. 
La tenuta all’epoca si presentava con il bor-

di FRANCESCA BERTON FrankieBRT
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LA TENUTA IL BORRO

NEL BORGO 
MEDIEVALE 

DEI FERRAGAMO
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go malmesso e la villa patronale semi distrutta 
dagli attacchi della Seconda Guerra Mondiale.  
Questa decadenza non bastò però a frenare le 
intenzioni di Ferruccio Ferragamo che, inna-
moratosi del luogo già nel 1985 durante una 
battuta di caccia, acquistò l’intera proprietà 
di 700 ettari dal Duca Amedeo di Savoia-Aosta 
nel 1993. 

UNA STORIA AFFASCINANTE
Incantata dalla sua natura selvaggia e dal-
la sua storia intrisa in ogni mattone, la 
famiglia Ferragamo per anni aveva affit-
tato la tenuta toscana. Avvolgente e sel-
vaggia, la flora quasi nascondeva il bor-
go medievale risalente al lontano 1039, 
arroccato su rocce erte e scoscese di 
un burrone (il “borro” per l’appunto).  
L’acquisto della proprietà è stato, secondo 
le parole dello stesso Ferruccio Ferragamo, 
“un atto di fede che dura nel tempo”: con 
l’aiuto del figlio Salvatore (oggi AD de Il 
Borro), Ferruccio decise infatti di compie-
re un importante intervento di ripristino, 
restauro e messa in opera, animando l’in-
tera attività di recupero con il desiderio di 
ridare vita al luogo, portandone avanti tra-
dizioni e storia. Oggi Il Borro - oltre a esse-
re un lussuoso hotel diffuso con 35 suites 
esclusive, arredate con elegante essenzia-
lità e servite da tutti i comfort - mantiene 
la stessa atmosfera di epoche passate, con-
servando l’attività di artigiani dove è pos-
sibile imparare l’arte degli antichi mestieri.  
Nel cuore del borgo medievale si trovano 
botteghe come il Calzolaio, l’Orefice, la De-
coratrice, il Sarto e la Ricamatrice, luoghi 
in cui protagoniste sono le sapienti mani 
degli artigiani che danno vita a oggetti 
unici. Poiché l’identità della tenuta non si 
può scostare dalla sua terra, nella Bottega 
si trovano i vini, l’olio extra vergine d’oli-
va, il miele biologico e tutti i prodotti del-
la proprietà, mentre l’Orto del Borro è un 
progetto speciale seguito in prima perso-
na da Vittoria Ferragamo - quarta figlia 
di Ferruccio Ferragamo - che ha ricevu-
to nel 2014 la certificazione biologica.  
Questa attività vanta un sistema di produ-
zione basato sul rispetto delle stagioni e 
sulla gestione degli equilibri naturali che lo 
rendono unico e ricco di biodiversità, adot-
tando il sistema che per secoli ha regolato la 
produzione agricola tradizionale: è la rota-
zione agraria, una tecnica che riesce a salva-
guardare nel medio e nel lungo periodo sia 
le esigenze di produzione dell’azienda sia il 
fabbisogno di rigenerazione della fertilità 
del territorio. 

LUOGHI MAGICI
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TANTE TENTAZIONI ESCLUSIVE
Per chi ama l’esclusività, all’interno dell’a-
rea de La Corte è possibile farsi tentare 
dalla Boutique Coquette, una selezio-
ne di abbigliamento, accessori e oggetti 
per la casa frutto della ricerca stilistica 
di Vivia Ferragamo, la prima dei figli di 
Ferragamo. A Salvatore e Ferruccio Fer-
ragamo va invece il merito di aver rea-
lizzato una collezione d’arte iniziata as-
siema alla produzione del vino nel 1996, 
collezionando incisioni sul tema: alcune 
di queste sono attualmente esposte nella 
galleria vino&arte, un percorso storico e 
artistico che consente di calarsi a pieno 
nella storia de Il Borro - dai Medici, ai 
Savoia e fino ai Ferragamo - e in quella 
del mondo, attraverso l’occhio di artisti 
come Mantegna, Picasso, Goya e Warhol.  
E poi la spa, i ristoranti, le cantine, sono 
tante le eccellenze e i servizi offerti: un’i-
dea per vederli da un punto di vista di-
verso? Dall’elicottero o dalla mongolfiera, 
due delle exclusive activity da poter fare 
nella tenuta. Un antico borgo certo, ma 
con tutti i comfort moderni.   
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200 ANNI DI ESCLUSIVITÀ

CASINA VALADIER
200 ANNI DI ELEGANZA, LUSSO 
E GLAMOUR NEL CUORE DI ROMA

C
asina Valadier, sospe-
sa nel verde di Villa 
Borghese, gode di un 
panorama mozzafia-
to sulla Città Eterna e 
rappresenta un esem-
pio eccellente di ar-
chitettura neoclassica, 
trovandosi a divenire 
spesso la location scel-
ta per eventi più raffi-
nati di Roma. Dagli in-
contri istituzionali agli 

eventi privati, dal lancio di un prodotto agli 
eventi corporate più significativi, la Casina 
Valadier ha saputo nel tempo conquistare 
la fiducia delle aziende e delle istituzioni 
più esigenti e conquistare gli organizzatori 
di eventi privati più a la page, sia in ambito 
nazionale che internazionale. I suoi outlet di 
food e beverage, i servizi a disposizione del 
cliente, il management attento e flessibile 
fanno di questo elegante villino ottocente-
sco, tanto caro ai romani e famoso nel mon-
do, il luogo ideale per organizzare ogni tipo 
di evento. Non solo, se la Casina Valadier 
sa aprirsi in modo eccellente al suo pubbli-
co in occasione dei grandi eventi, accoglie 
quotidianamente con altrettanta maestria i 
visitatori con il suo Caffè del Pincio, con il 
Chill Bar e con  il Ristorante Vista. Affidati 
alle mani sapienti dello chef Massimo d’In-
nocenti, è pronta a deliziare i molti romani 
e turisti che desiderino degustare un buon 
cibo in un ambiente raffinato, con una vista 
meravigliosa sulla Città Eterna.

AMBIENTI REGALI
La sua struttura modulare, fatta di sale che 
si dipanano sui tre piani dell’edificio, fa si 
che possa agevolmente ospitare eventi di 

ogni natura, dimensioni e contenuto.  Una 
prova della grandezza neoclassica, proget-
tata da Giuseppe Valadier tra il 1816 ed 
il 1837, nell’ambito del più vasto proget-
to di risistemazione del Pincio e di Piazza 
del Popolo, ed è la rielaborazione  del Ca-
sino Della Rota, un fabbricato seicentesco 
costruito a sua volta sui resti di un’antica 
cisterna romana. Dotata di tutti i comfort, 
partendo dall’ ampio parcheggio al giardi-
no suggestivo, è costituita da un corpo cen-
trale ingentilito da un’esedra decorata da 
colonne doriche. Grazie a questo loggiato 
a colonne doriche senza base, interpretato 
dal Valadier come armonica riquadratura di 
spazi, viene svelato un Valadier al corrente 
dei modi fortemente neoclassici dominanti 
al principio dell’Ottocento nell’Italia Set-
tentrionale e nel resto d’Europa. Nessuno 
meglio di lui seppe imporre, in una Roma 

UNA GEMMA INCASTONATA ALL’INTERNO DI UNA DELLE 
VILLE PIÙ ANTICHE E PRESTIGIOSE DELLA CAPITALE 

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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dominata da una architettura barocca, lo 
stile neoclassico tanto in voga nel vecchio 
continente. Anche gli interni rispecchiano il 
medesimo codice stilistico, nel susseguirsi 
di stanze decorate in stile pompeiano i cui 
bellissimi affreschi sono stati recentemente 
restaurati e riportati al loro originale splen-
dore. Pochi ma significativi gli interventi 
decorativi successivi, come la scultura in 
bronzo a grandezza naturale che raffigura 
una ragazza svestita che tiene in mano la 
conca ciociara da cui esce acqua, colloca-
ta nel 1913 al centro di una fontana a sco-
gliera che si trova nel giardino sulla destra 
della Casina Valadier, la Fontana dell’Anfo-
ra di Amleto Cataldi. Nel periodo che spa-
zia durante tutto il Risorgimento sino alla 
fine dell’Ottocento ed al primo dopoguerra, 
la Casina Valadier fu uno dei luoghi i più 
frequentati a Roma da esponenti del mon-

do della cultura, dell’arte e della politica, e 
dopo la parentesi dei conflitti bellici,  co-
nobbe un nuovo splendore nell’immediato 
secondo dopoguerra. Lunga è la lista dei 
personaggi illustri di ogni epoca, per citar-
ne solo alcuni ricordiamo Luigi Pirandello, 
Richard Strauss, Beniamino Gigli, gli attori 
simbolo degli anni 20’ Dolores del Rio e An-
tonio Gandusio, Alberto e Arnoldo Monda-
dori, Trilussa, Egon von Furstenberg, i rea-
li Diana e Carlo, Re Faruk, l’attrice Sharon 
Stone e lo stilista Valentino, il chitarrista 
dei Rolling Stones Ronnie Wood e Audrey 
Hepburn.

RESTYLING RECENTE 
La struttura e l’architettura della casina 
sono rimaste pressoché immutate nel tem-
po, e dopo un attento restauro avvenuto 
all’inizio del XXI secolo e un recentissimo 
restyling dell’interior decoration, la casina 
Valadier è tornata oggi agli antichi splen-
dori, rinnovando la sua vocazione a luogo 
di incontro importante, sotto la guida del-
la famiglia Montefusco, nuova proprietaria 
del gioiello abitativo. L’edificio ha compiuto 
recentemente ben 200 anni di storia ed ha 
festeggiato in grande stile con 600 ospiti se-
lezionati. “Celebrare oggi, la storia di questo 
magnifico edificio mi riempie di gioia - ha di-
chiarato il Presidente Eduardo Montefusco - 
Auguro altri 200 anni di grande splendore 
e glamour alla nostra Casina Valadier, patri-
monio di Roma e d’Italia”. L’evento è stato 
voluto dalla stessa famiglia Montefusco. 

CASINA VALADIER



MIRKO DE MATTIA
“IL MIO MENÙ 
BASATO SUL... 
BENESSERE” 
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In sintonia perfetta col suo staff, 
lo chef prepara meravigliose pietanze in 
cui si sposano tradizione e nuovi sapori.

MIRKO DE MATTIA
“IL MIO MENÙ 
BASATO SUL... 
BENESSERE” 

di PAOLA PROIETTI
 paolaproietti
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L
ivello 1 non è solo un risto-
rante di pesce. È stata una 
sfida. Creare un posto che 
coniugasse design e alta cu-
cina, una sfida realizzata in 
un quartiere di Roma, l’Eur, 
frenetico di giorno ma decisa-
mente più calmo la sera. Una 
sfida vinta con grande soddi-
sfazione da Emilia Branciani, 

un’interior design che, insieme ai suoi soci, 
ha realizzato Livello 1, un bellissimo (lei ha 
curato personalmente il design) e ricercato 
ristorante di pesce che ha aperto i batten-
ti poco meno di due anni fa. Cucina a vista, 
ambiente elegante che gioca sui colori del 
bianco e del legno e con ampie vetrate, 60 
coperti interni e 30 esterni, personale genti-
le e fin troppo premuroso.  Accanto al risto-
rante è stata aperta, dagli stessi proprietari, 
La Pescatoria, un negozio di pesce a kilome-
tri 0 (proviene da Anzio, Fiumicino e Ponza) 
aperto tutti giorni.  E poi c’è lo Chef: Mirko 
De Mattia. 

ESPERIENZA ED INVENTIVA
Il pesce nelle sue mani si trasforma in splen-
didi piatti che ne esaltano il gusto. Come qua-
si tutti gli chef, la sua passione per la cucina 
inizia tra le mura domestiche: “Con mia madre 
cucinavo e andavo a fare la spesa al mercato. 
Mi ricordo che andavamo dal macellaio e da 
quest’ultimo compravamo anche le uova che 
ci incartavano con i fogli di giornale. Ricordi 
stupendi, che con il tempo sono diventati un 
lavoro. Grazie a lei ho conosciuto la pulizia, 
il rispetto e la tradizione dei piatti che tutti i 

giorni ci portava in tavola”. L’esperienza più 
significativa, Di Mattia l’ha fatta nel ristorante 
Poggio Antico a Montalcino, sotto la guida del-
lo chef e proprietario Roberto Minnetti. “Qui la 
cultura enogastronomica era di casa e da qui 
inizia tutto il mio percorso. Successivamente, 
sono stato contattato dalla catena Novotel, per 
gestire il ristorante “Gavius” nel quale inizio 
ad avere una mia identità, a realizzare una cre-
scita personale. Parto con la gestione di menù 
e personale, dopo circa cinque anni in questo 
ristorante, conosco Emilia Branciani e Claudio 
Montingelli, proprietari del ristorante Livello1. 
Ho percepito subito la loro grande passione 
per questa nuova avventura che volevano in-
traprendere, ho sposato il loro progetto quan-
do era ancora sulla carta”. A Livello 1, Mirko Di 
Mattia ha realizzato il suo menù: “È basato sul 
benessere, sul rispetto  per la materia prima 
e su un basso contenuto di grassi. Utilizzo pe-
sce e verdure di stagione, tecniche di cottura 
a bassa temperatura e sottovuoto”.  Il menù di 
Livello 1 è ricco di estro ed eleganza. Ogni piat-
to è un’ opera d’arte. “La Carbonara di Ricci è il 
piatto più richiesto, anche se è uno degli ultimi 
piatti arrivati in carta  e il Causushi, un piatto 
nato dall’incontro tra la causa rellena e il su-
shi. Il mio piatto preferito sono le Capesante 
alla amatriciana: la tradizione romana incon-
tra il pesce in un equilibrio perfetto”. Da bravo 
Chef, Di Mattia ha un ingrediente immancabile 
nella sua cucina. Anzi, due: “Nella mia cucina 
non posso fare a meno di una selezione di olio 
extravergine di oliva. Abbiamo anche un con-
sulente, Piero Palanti, con il quale studiamo gli 
abbinamenti giusti esaltando ogni piatto e con 
il quale abbiamo anche scelto tre oli per la sala 

CHEF
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MIRKO DE MATTIA

che facciamo degustare con il nostro pane, ri-
gorosamente fatto in casa”.

UNA SQUADRA AFFIATATA 
ED IMPORTANTE
Il segreto del successo è anche un gioco di squa-
dra, e Livello 1 può contare su un giovane team 
affiatato e molto motivato: “Lavoro con la mia 
squadra già da qualche anno – afferma Di Mattia 
-  e abbiamo raggiunto una sintonia perfetta, sen-
za di loro non potrei fare molto. Sono fondamen-
tali per me, sanno quello che voglio. Sono giovani 
e con una gran voglia di crescere ogni giorno e 
pronti a sperimentare con me nuove idee”. Come 
accade negli ultimi anni, i talent cooking show 
hanno sdoganato non solo una flotta di aspiranti 
chef ma anche un esercito di critici culinari. “I ta-
lent hanno fatto scoprire la cucina, ma allo stesso 
tempo hanno reso i clienti pronti sempre a giudi-
care. La ristorazione non è un talent, c’è molto al-
tro dietro: tante ore di lavoro, niente feste a casa, 
conoscenza di materie prime e cura per la salute 
del cliente. Non si può proprio sbagliare. La cu-
cina non è una sfida del singolo ma un lavoro di 
squadra, insieme si raggiungono gli obiettivi. Un 
cliente che viene da noi deve aspettarsi qualità e 
una cucina della tradizione pronta a incontrare 
nuovi sapori.  Il tutto, in un contesto moderno e 
curato, con un servizio di sala giovane e prepa-
rato”. Perseveranza e passione aiutano a realizza-
re i propri sogni. Almeno così è stato finora per 
questo giovane chef che promette di continuare 
a stupire: “Cucina della tradizione, rivisitata in 
chiave personale. Ecco come definirei la mia cu-
cina. I miei piatti esprimono la passione per que-
sto lavoro con tutti i colori e le forme del cibo, 
insomma “posiziono l’arte”.
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Grand Hotel Fasano: 
un autunno a 5 stelle!

Sul Lago di Garda un’oasi di pace  
e relax si prepara ad un autunno  
nel segno del lusso naturale, 
del benessere e delle eccellenze 
enogastronomiche.
di GIULIA GRATI

GiuliaGrati
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Grand Hotel Fasano: 
un autunno a 5 stelle! C reato in quella che era l’antica di-

mora di caccia dell’imperatore 
d’Austria Francesco Giuseppe, il 
Grand Hotel Fasano di Gardone 
Riviera è capace di unire il fascino 
d’epoca con i confort di una strut-
tura moderna e lussuosa. L’Hotel 
nato nel 1888 vanta una lunga sto-

ria di ospiti illustri ed è noto in tutto il mondo 
per la bellezza architettonica della struttura, la 
raffinata eleganza e l’eccellente servizio, oltre 
che per la posizione unica ed esclusiva sul lago 
di Garda circondato da un incantevole parco di 
12.000 metri quadrati. Rendere ogni momento 
del soggiorno un’esperienza speciale, unica e in-
dimenticabile, anticipando i desideri dei propri 
ospiti, ha portato negli anni il Grand Hotel Fa-
sano a rinnovarsi profondamente con migliorie 
legate al benessere, alla cucina e al lifestyle. 

IDEALE LUOGO DI PACE
Esempio perfetto è la Gin Lounge, un’area inau-
gurata nel 2016 con il suo stile metropolitano e 
sofisticato dedicata alle degustazioni di Gin &To-
nic che si caratterizza per l’ambiente dallo stile 
senza tempo: una zona bar moderna che dona 
un tocco glamour all’albergo risultando perfet-
tamente integrata nella struttura. Da segnalare 
l’importante ampliamento del centro benessere, 
effettuato nell’inverno scorso, che ha permesso 
la realizzazione di una nuova palestra con at-
trezzature Technogym e vista aperta al verde del 
parco e al blu del lago, oltre all’aumento delle ca-
bine per i trattamenti. L’area wellness ricorda le 
antiche terme romane e comprende una piscina 
coperta, diverse postazioni e vasche idromas-
saggio interne ed esterne, 2 saune, 2 bagni di va-
pore, percorso Kneipp, docce emozionali, zone 
relax, palestra e solarium. Una delle due piscine 
esterne, dotata di idromassaggi e getti d’acqua è 
collegata direttamente con l’interno del centro 
benessere e può esssere goduta anche in autun-
no essendo riscaldata. I nuovi trattamenti AVE-
DA Tulasara di cui AQVA SPA è il centro guida 
in Europa completano l’offerta proponendo un 
nuovo approccio al benessere che pone la perso-
na al centro della scena. Il benessere è qualcosa 
di intimo, di personale, uno stato fisico e menta-
le da raggiungere secondo le proprie individuali 
e specifiche necessità. Per questo tutti i tratta-
menti viso, i trattamenti corpo e i massaggi Ave-
da proposti da AQVA SPA non sono standard ma 
unici e personalizzati. 

UN AUTUNNO DA NON PERDERE
L’autunno regala agli ospiti la possibilità di sce-
gliere tra 2 pacchetti benessere AQVA SPA: due 
proposte che abbinano una o due notti a tratta-
menti e cene, rendendo estremamente conve-
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niente per tutto il mese di ottobre un week-end 
benessere nell’esclusivo cinque stelle lusso. 
L’offerta “FUGA DALLA CITTA’” di due notti pre-
vede un trattamento corpo detossinante con 
argilla, un massaggio drenante con sinergie di 
fitoestratti e un trattamento viso nutriente, ab-
binati a una cena degustazione a “Il Fagiano”, il 
più esclusivo dei quattro ristoranti dell’hotel, il 
tutto a partire da 460 euro. L’offerta “MORDI E 
FUGGI” permette invece con 250 euro di regalar-
si un indimenticabile weekend, cenare al trendy 
beach club La Darsena e testare la grande effi-
cacia di un massaggio corpo e di un trattamento 
viso anti-age AQVA SPA. Entrambi i pacchetti, 
introdotti lo scorso anno e subito molto apprez-
zati, includono il libero accesso alle 5 saune del 
“Mondo del Vapore”, alle 5 vasche del “Mondo 
dell’Acqua” e all’area relax, permettendo di fru-
ire di tutti i servizi di una SPA d’eccellenza in-
ternazionale che con oltre 3.500 mq fronte lago 
dedicati alla cura del corpo ha permesso all’ho-
tel di essere premiato come migliore Wellness 
Resort al mondo. Da provare “Il Bagno di Gong”, 
una coinvolgente esperienza di suoni e vibrazio-
ni voluta da Angela Gurses, direttrice della SPA 
e grande esperta di tecniche olistiche e filosofie 
orientali, che “permette di sentire anche ciò che 
normalmente non si riesce a vedere”. Sdraiati su 
lettini si viene guidati in un percorso di note e 
suoni prodotti da antichi strumenti orientali 
abbinati al canto armonico della gong master 
alternato alle intense vibrazioni delle campane 
tibetane e di un grande bellissimo gong. Un au-
tentico “massaggio sonoro” di grande impatto 
ed efficacia, a cui possono partecipare tutti gli 
ospiti, che rilassa e rigenera, attivando processi 
spontanei e profondi di riequilibrio generale tra 
mente, corpo e spirito. 

LUSSO NATURALE E GRAN FINALE
Il lusso del Grand Hotel Fasano è semplice e 
vero, evidente ma non ostentato, fatto di mille 
attenzioni e dettagli. Abbellimenti agli arredi, 
perfezionamenti alle camere, originali appun-
tamenti a tema come lo “slow drive”, creativi 
cocktail ideati dal geniale Rama alla Gin Loun-
ge, un ricco calendario di serate gourmet con 
la presenza di chef stellati, tante opportuni-
tà per scoprire e godere le bellezze del lago e 
del suo territorio. Infinite cure che fanno ogni 
momento speciale rendendo il soggiorno in-
dimenticabile. Un vero lusso naturale, unico 
e personale, un lusso che in ottobre è per tut-
ti grazie ai pacchetti benessere AQVA SPA.  
E poi imperdibile per gli amanti delle eccellenze 
enogastronomiche l’appuntamento L’ALBERGO 
DA GUSTARE di sabato 28 ottobre, giunto alla 
ottava edizione.L’hotel per la serata si aprirà 
facendo da cornice ad un itinerario ricco delle 
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migliori e introvabili prelibatezze del territorio 
come l’olio extravergine leccino, il formaggio di 
malga o il delicato pesce del lago abbinati alle 
migliori ecellenze internazionali. Un ricchissimo 
percorso di degustazione che si snoderà non solo 
nelle sale dei ristoranti Il Fagiano e Il Pescatore, 
nella Gin Lounge e nell’incantevole terrazza af-
facciata sul lago, ma anche in giardino, nella SPA 
arrivando fino a luoghi solitamente inaccessibili 
agli ospiti come il piano interrato, la cucina e la 
lavanderia. Un vero dietro le quinte dell’hotel per 
scoprire ambienti e locali normalmente riservati 
al personale, spazi tecnici e nascosti che per una 
sera diventano originali location di gran fascino.  
Anche questa edizione vedrà la presenza di di-
versi chef stellati, colleghi e amici di Matteo 
Felter, che unendosi a tutto lo staff della cucina 
dell’hotel presenteranno i loro piatti più apprez-
zati e si divertiranno a crearne di nuovi utilizzan-
do i prodotti locali, ognuno secondo il suo stile e 
il suo gusto. La serata è un’occasione unica per 
stare insieme e divertirsi festeggiando con la di-
rezione e tutto il personale la fine di una stagio-
ne che ha visto per il Grand Hotel Fasano numeri 
di presenze record con una clientela sempre più 
sofisticata e internazionale. Ad ogni degustazio-
ne saranno abbinati vini pregiati scelti per l’oc-
casione dal sommelier Nicola Filipello, non man-
cheranno gli imperdibili e originali cocktail del 
creativo capobarman Rama mentre diversi mu-
sicisti di grande talento accompagneranno con 
le loro note il percorso degli ospiti. La manifesta-
zione inizierà verso le 19.00, al calar del sole e si 
protrarrà fin dopo mezzanotte ed avrà un costo 
volutamente limitato a 75 euro, per rendere ac-
cessibile a tutti una vera esperienza slow food 
nel più esclusivo resort 5 stelle lusso del Garda.
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MERCEDES-BENZ
CLASSE S
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MERCEDES-BENZ CLASSE S

L
a nuova Mercedes-Benz Clas-
se S è una di quelle automobili 
dalle quali non vorresti mai 
scendere. Il motivo è presto 
detto: è una vettura all’interno 
della quale ci si sente come a 
casa propria. L’ammiraglia della 
Stella di Stoccarda regala emo-
zioni e senso di esclusività solo 
aprendo lo sportello. Lusso, 
confort, benessere, sono parole 

chiave che, chi la sceglie, riscontrerà certamente 
dal primo istante. E se l’abitacolo è il punto forte 
di questa vettura, che rispetto alla precedente 
presenta oltre 6500 novità rispetto alla gene-
razione precedente, mettendosi al volante della 
nuova Classe S (che è disponibile sia in versione 
a passo corto che lungo), beneficerà anche dei 
nuovi propulsori Mercedes-Benz, più efficienti 
e performanti, sia diesel che benzina. Dal punto 
di vista del design, la Classe S sfoggia su tutti i 
modelli una nuova mascherina del radiatore, in 
abbinamento ai nuovi fari MULTIBEAM, oltre a 
tre incisive “fiaccole” per le luci, mentre nella 
coda si notano i nuovi fanali a LED con luce di 
posizione posteriore ad effetto cristallo, simili a 
gioielli, che assicurano un design caratteristico 
di giorno e di notte.

ABITACOLO LEGGENDARIO
Materiali esclusivi finiture ricche di dettagli 
glamour: l’abitacolo della nuova Classe S lascia 
a bocca aperta. Partiamo dalla zona posteriore 
in cui spiccano i sedili in pelle reclinabili all’in-
dietro elettricamente, due monitor attaccati ai 
poggiatesta dei sedili anteriori, con tanto di tele-
comando a disposizione, assicurano un comfort 
assolutamente fuori da comune. Con il pacchet-
to chauffeur il sedile lato passeggero anteriore 
può essere fatto avanzare elettricamente per un 
massimo di 77 mm: il passeggero che occupa il 
sedile posteriore può così viaggiare ancora più 
comodamente. Il vano piedi più spazioso con-
sente una posizione di riposo più confortevole. 
Inoltre il pacchetto chauffeur comprende un 
poggiapiedi estraibile elettricamente dal lato 
passeggero anteriore (non presente nel model-

È il nuovo punto di 
riferimento del suo segmento. 
Ma questa non è una novità. 
Entrate al suo interno 
e rimarrete senza fiato...

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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MOTORI 

I motori a 
disposizione 
sono: S 450 da 
367 cv e S 500 
da 435 cv, S 
560 da 469 cv, 
tutti benzina. 
Per quanto 
riguarda 
i diesel 
troviamo la 
S 350 d da 
286 cv e la S 
400 d da 340 
cv. Poi ci sono 
le versioni 
Maybach 
e AMG...

lo con passo corto) e poggiatesta Comfort EASY 
ADJUST per guidatore e passeggero anteriore, 
che ha il poggiatesta pieghevole e amovibile. Il 
sedile Executive sul lato passeggero consente di 
rilassarsi ancora di più nei lunghi viaggi. Basta 
infatti premere un tasto per portare il sedile in 
posizione reclinata. La combinazione di poggia-
gambe e poggiapiedi va a formare una comoda 
superficie dove è possibile distendersi. Ovvia-
mente concedendosi anche un rilassante mas-
saggio. E a proposito di relax...  Per l’illuminazio-
ne dell’abitacolo continua ad essere impiegata 
esclusivamente la tecnica LED, a lunga durata e 
dai consumi ridotti. Con 64 tonalità l’illumina-
zione di atmosfera ampliata, offre moltissime 
possibilità di personalizzazione dell’abitacolo. 
Con la gestione comfort dei programmi ENER-
GIZING una novità mondiale è stata immessa 
sul mercato a settembre 2017. Questo equipag-
giamento, disponibile a richiesta, collega in rete 
diversi sistemi per il comfort all’interno della 
vettura e impiega in modo mirato le funzioni del 
climatizzatore (compresa la profumazione), dei 
sedili (riscaldamento, ventilazione, massaggio), 
del riscaldamento delle superfici nonché delle 
impostazioni della luce e della musica, consen-
tendo un’impostazione speciale dei sistemi fina-
lizzati al wellness a seconda dello stato d’animo 
o delle necessità degli occupanti. In funzione 
dell’equipaggiamento, la gestione comfort dei 
programmi ENERGIZING è disponibile per tutti 
i sedili. 

UNA GUIDA RILASSATA 
E CONFORTEVOLE
Quando ti metti al volante della nuova Classe S, 

come abbiamo fatto noi nelle splendide campa-
gne della Toscana, ti poni una semplice doman-
da: perché dovrei comprare una vettura come 
questa e disturbarmi a guidarla? In molti la sce-
glieranno come auto di rappresentanza con l’au-
tista, ma vi assicuro che sarebbe uno spreco non 
provare il piacere di guidare una macchina come 
questa. Anche in questo caso, la parola chiave è 
relax: sebbene se l’ammiraglia tedesca può van-
tare tutti i sistemi di assistenza alla guida che 
perdonano molte distrazioni, il concetto di gui-
da autonoma non è ancora totalmente insito in 
questa Classe S. Distronic, telecamere e sistemi 
radar migliorati, sistema di assistenza allo ster-
zo attivo, sistema di assistenza attiva al cambio 
di corsia, sistema di assistenza attiva nella frena-
ta di emergenza, marcia in colonna, road surface 
scan: tutto migliorato e portato alla massima po-
tenza. Ma Mercedes-Benz, permette ancora agli 
appassionati del brand, di godere del piacere di 
guida della sua Classe S. Pulsanti touch control 
al volante, touchpad, tasti diretti o immissione 
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Il motore è certamente 

l’argomento di 

discussione principale, 

ma c’è anche qualche 

piccolo ritocco nella 

linea...

vocale, plancia con display widescreen che com-
prende come strumentazione un ampio display 
con elementi virtuali nel campo visivo diret-
to del guidatore, e un display centrale sopra la 
consolle centrale: tutto è orientato verso chi è al 
volante ed il suo massimo confort durante la gui-
da. Noi abbiamo avuto il piacere di provare sia le 
versioni diesel che quelle benzina e, malgrado, 
su quest’ultime si notassero impercettibili dif-
ferenze in termini di risposta alle sollecitazioni 
dell’acceleratore, bisogna dire che entrambe ci 
hanno offerto la sensazione che le cavallerie of-
ferte dai motori diesel siano più che sufficienti 
per assicurare quel brio e quella voglia di affon-
dare sui rettilinei che ciascun guidatore appas-
sionato porta con sé, insieme alle chiavi della 
sua vettura. La nuova Mercedes-Benz Classe S 
è una vettura straordinaria, come da tradizio-
ne, ma è anche un passo in avanti verso il futuro 
della Casa tedesca. Il suo prezzo? Non certo alla 
portata di tutti, ma chi sceglie questi modelli, 
non sta certo a chiedere quant’è....  

MERCEDES-BENZ CLASSE S
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