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V
iaggi, moda, attualità, curiosità e 
tendenze. Tutto questo è Lusso 
Style. Anche questo mese, abbia-
mo realizzato per voi un numero 
davvero entusiasmante, da legge-

re in un solo step! E già, perché non potrete 
rimanere indifferenti di fronte allo splen-
dore dei giardini di Castel Trauttmansdorff 
dove amava passaggiare la Principessa Sissi, 
o alle meravigliose località in cui sono stati girati film storici e nelle quali 
va alla grande quello che viene definito “cineturismo”. Per gli appassiona-
ti di moda, mostriamo 6 collezioni cool, che vi lasceranno a bocca aperta! 
Vi parliamo poi di design, con una tendenza davvero accattivante, quella 
delle miniature da collezione. Passando ai motori... sapete che l’ammi-
raglia di Casa Jaguar, la XJ, festeggia 50 anni? Vi facciamo vedere la serie 
speciale studiata da quelli di Coventry per omaggiarla! Buona lettura!  
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il Direttore di Lusso Style.

Francesca Berton
@FrankieBRT

Ama viaggiare  
e conoscere nuove 
lingue e culture.  
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COME IN UNA FAVOLA… 
NEI GIARDINI DI CASTEL 

TRAUTTMANSDORFF!
Meglio conosciuti come i “Giardini di Sissi”, 

offrono atmosfere uniche e regali. 
Non foss’altro per chi vi ha passeggiato in passato...

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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COME IN UNA FAVOLA… 
NEI GIARDINI DI CASTEL 

TRAUTTMANSDORFF!
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C   
on i suoi colori sgargianti 
ed il clima più mite, la pri-
mavera è senza dubbio una 
prima piacevole scossa per 
risvegliarsi dal freddo in-
verno ma, in vista dell’esta-
te, le belle giornate tendono 
a migliorare sempre di più, 
anticipando la voglia di fare 
passeggiate, viaggi e gite 
fuori porta. Tra le tante bel-
lezze da visitare, una tappa 

d’obbligo è nei meravigliosi Giardini di Castel 
Trauttmansdorff a Merano, meglio conosciuti 
come i “Giardini di Sissi”, l’imperatrice Elisa-
betta d’Austria, che spesso frequentava que-
sti incantevoli luoghi. Oltre ad essere uno dei 
giardini botanici più belli e curati del mondo, i 
Giardini sono noti per essere un luogo capace 
di intrecciare cultura, tradizione, arte e scienza, 
ideali per trascorrere il tempo libero in maniera 
estremamente piacevole. 

UN PANORAMA NATURALE 
INCANTEVOLE
I Giardini si estendono lungo una superficie 
complessiva di 12 ettari e si sviluppano lungo 
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SPA 

una suggestiva forma di anfiteatro naturale 
terrazzato con un dislivello di oltre 100 metri, 
disposto attorno ad un laghetto e circondato 
dalle spettacolari montagne dell’Alto Adige. 
In questa meravigliosa cornice naturale, si al-
ternano a paesaggi esotici e mediterranei, in 
un’esplosione di fiori e colori. Qui fioriscono 
piante da tutto il mondo, ma la specialità sono 
le varietà di tulipani e narcisi. Diverse stazio-
ni multisensoriali, suggestivi giardini a tema e 
padiglioni artistici si diramano lungo più di 80 
prosperosi ambienti botanici, dando sfoggio di 
una realtà quanto mai variegata e affascinante. 
I Giardini di Castel Trauttmansdorff attraggono 
chiunque, in primis dall’Italia e dalla vicinissi-
ma Germania, in un panorama suggestivo e ri-
lassante dove abbandonarsi, lontano dalla fre-
nesia della città. Il rispetto del mondo vegetale 
trova corrispondenza nella compresenza paci-
fica dei visitatori, che “godono e sperimentano” 
i Giardini come punto d’incontro armonioso e 
pacifico di diverse culture. La bellezza di questi 
luoghi e l’impegno per lo sviluppo degli impulsi 
economici della regione, hanno portato al con-
seguimento del prestigioso premio come “Giar-
dino Internazionale dell’Anno 2013” alla Inter-
national Garden Tourism Conference a Toronto, 
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in Canada. Un riconoscimento internazionale 
che continua ad avere il suo enorme rilievo.

LA BOTANICA COME ESPERIENZA 
PLURISENSORIALE
Passeggiando per i giardini, ben quattro aree 
tematiche riempiono gli occhi di fascino: i Bo-
schi del mondo presentano boschi in miniatura 
di America e Asia, i Giardini del sole svelano 
affascinanti quadretti mediterranei, i Giardini 
acquatici e terrazzati sono caratterizzati da 
suggestive gradinate e corsi d’acqua, mentre 
i Paesaggi dell’Alto Adige offrono uno scorcio 
sulla vegetazione originaria del luogo. I visi-
tatori dei Giardini di Trauttmansdorff sono 
seguiti con molta attenzione: dal ricevimento 
nel centro visitatori alla scrupolosa manuten-
zione dei sentieri adatti a carrozzine e disabili, 
fino all’offerta di specialità regionali nel risto-
rante e nel café delle palme, la parola “servi-
zio” è onnipresente.  All’insegna dello slogan 
“Giardini in movimento”, l’aspetto dei Giardi-
ni si rinnova di settimana in settimana, arric-
chendosi ogni anno di nuove aree e attrazioni. 
Con un programma ricco di iniziative speciali 
e istallazioni originali come il Giardino degli 
Innamorati, inaugurato nel 2016, la botanica 
viene presentata sempre più come esperienza 
sensoriale pluridimensionale, grazie alle espo-
sizioni speciali e soprattutto agli eventi gastro-
nomico-musicali, tra cui le tranquille Serate ai 
Giardini con raffinata World Music, le romanti-
che Colazioni da Sissi, le serate a base di esotici 
Cocktail in Giardino e molto altro ancora.

GLI APPUNTAMENTI DEL 2018 
Nei Giardini di Castel Trauttmandorff i visi-
tatori possono godere di un ricco e piacevole 
ventaglio di eventi che si declina durante la sta-
gione estiva per far trascorrere nel verde anche 
le serate più tiepide. Proposta affascinante da 
non perdere assolutamente è l’ormai collauda-

COME IN UNA FAVOLA
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NEI GIARDINI DI SISSI 

La Perla Corvara

ta “Colazione da Sissi” nell’omonima terrazza 
dedicata all’imperatrice d’Austria, dove nelle 
domeniche di giugno e nella prima domenica di 
luglio, gli ospiti potranno gustare un delizioso 
brunch nello scenario del parco, allietati con 
musica dal vivo. Per gli appassionati di musi-
ca, il “World Music Festival” al Laghetto delle 
Ninfee, richiama ogni estate l’attenzione di 
migliaia di spettatori per la partecipazione di 
musicisti e cantanti nazionali ed internaziona-
li. Confermata anche per il 2018 la suggestiva 
rassegna “Trauttmansdorff di Sera” che ogni 
venerdì di giugno, luglio e agosto dalle 18 alle 
23, raduna un pubblico numeroso e variegato, 
attirato dalla buona musica di giovani gruppi 
altotesini, sulla riva del Laghetto delle Ninfee, 
per un aperitivo lungo al Caffè delle Palme o 
un menù luculliano al ristorante Schlossgarten. 
Tra le novità di quest’anno, c’è la straordinaria 
passeggiata sensoriale “Baci aromatici” tra spe-
zie e seducenti fragranze, che costituiscono il 
leitmotif della stagione. Limone, peperoncino 
piccante, pelargonio odoroso: le stazioni mul-
tisensoriali aprono al visitatore un mondo di 
profumi. Piante note e piante esotiche sempre 
diverse ad ogni stagione, si trovano in ogni an-
golo del giardino ed attendono l’ospite atten-
to, pronto a gustare e a percepire con tutti i 
sensi. Inaugurati nel 2001, i Giardini di Castel 
Trauttmansdorff sono stati costruiti dall’ex 
Podere Provinciale del Centro di Sperimenta-
zione Agraria e Forestale Laimburg, il centro 
di competenza leader in Alto Adige in quanto 
ad agricoltura e oggi fanno parte dell’Agenzia 
Demanio provinciale. Annualmente i Giardini 
registrano oltre 400.000 visitatori, in media 
circa 1.800 ospiti al giorno, in una stagione di 
soli 7 mesi e ½ (dal 1° aprile al 15 novembre). 
Nel 2011 Trauttmansdorff ha raggiunto il re-
cord con 428.000 ospiti. Grazie a queste cifre, i 
Giardini confermano il loro ruolo di Attrazione 
n° 1 in Alto Adige. 
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DESIGN 
in miniatura 

LUSSO 
da collezione!

DESIGN
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DESIGN 
in miniatura 

LUSSO 
da collezione!

DAL VITRA DESIGN MUSEUM, 
PEZZI DI CULTO DALLE PICCOLE DIMENSIONI 

E DAL GRAN VALORE. COSTO? PER ALCUNI 
MODELLI POCO MENO DI 1000 EURO!

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT
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G
randi classici del 
design industriale 
riprodotti fedel-
mente in piccole 
dimensioni: sono 
i modelli della Mi-
niatures Collection 
del Vitra Design 
Museum, una colle-
zione di sedute in 
miniatura, in scala 
1:6, riprodotte pre-
cisamente nei mini-

mi dettagli di costruzione, materiali e colore. 
E non solo. L’altissimo standard di autenti-
cità sembra estendersi persino alla venatura 
naturale del legno, alla riproduzione delle 
viti e alle elaborate tecniche artigianali uti-
lizzate. Un vero e proprio capolavoro di desi-
gn in miniatura. La serie - prodotta dal 1992 
e realizzata con una laboriosa lavorazione a 
mano - negli anni ha raggiunto per i collezio-
nisti lo stato di culto e annovera attualmente 
circa settanta modelli: dai classici del desi-
gn del XIX secolo di Thonet o Charles Rennie 
Mackintosh, ai pezzi chiave del Movimento 
Moderno di Marcel Breuer o Charlotte Per-
riand, fino agli oggetti del Radical Design, 
come il divano a forma di labbra “Bocca”. E 
ancora sedie, poltrone e pouf di maestri del 
calibro di Ronan & Erwan Bouroullec, Char-
les Eames, George Nelson, Verner Panton, 
Isamu Noguchi, Jean Prouvé o Bruno Taut. 
Oltre a essere utilizzate come pezzi dimo-
strativi in contesti accademici, le miniature 
sono oggetti che richiamano l’attenzione di 
appassionati del design alla ricerca di un lus-
so ridotto ma dall’alto contenuto storico cul-
turale. Un (mini) pezzo da museo. 

QUATTRO NUOVE MINIATURE
La collezione, testimone di una cultura del 
design ormai divenuta parte della consape-
volezza collettiva, si arricchisce di quattro 
modelli, presentati il mese scorso al Fuori-
salone di Milano. Realizzate attraverso un 
processo di produzione digitale, le nuove 
miniature sono state sviluppate in stretta 
collaborazione con i designer degli originali, 
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pezzi considerati icone del design del XXI seco-
lo e rappresentati in collezioni museali di tutto 
il mondo. Un lusso di certo più accessibile. La 
Miniatures Collection del Vitra Design Museum 
contribuisce infatti a rendere i progetti origina-
li - dei quali solitamente vengono prodotti solo 
pochi esemplari venduti a prezzi altissimi - ac-
cessibili a una cerchia più ampia di collezionisti 
ed estimatori, divenendo così accessori o pezzi 
da collezione per gli amanti del design. Dei quat-
tro presentati alla Milano Design Week, il mo-
dello più prezioso è la “Bone Chair” (2006) di 
Joris Laarman che ricorda lo scheletro umano: 
progettata con l’aiuto di un software che calcola 
la costruzione ottimale per ottenere la migliore 
stabilità possibile con il minor numero di mate-
riali, la sedia originale (o meglio un suo esem-
plare) è stata venduta all’asta per quasi 400.000 
euro. La sua miniatura è invece un lusso più ri-
stretto, nei costi e nelle dimensioni, che sfiora 
“solo” il migliaio di euro. Delle nuove miniature 
fa parte anche la sedia “Sketch Chair” (2005) 
del team di designer svedesi Front, famoso per 
sfidare le concezioni tradizionali del design con 
il carattere intuitivo del primo schizzo, tradotto 
poi in un mobile per sedersi. La collezione inclu-
de la “Sinterchair” (2002) del duo di designer te-
deschi Vogt & Weizenegger - considerata come 
il primo pezzo d’arredamento nell’industria del 
mobile a essere stato realizzato attraverso un 
processo di stampa 3D (utilizzato anche per le 
miniature) - e la “Solid C2” (2004) del designer 
francese Patrick Jouin, creata da un unico pezzo 
stampato in 3D e rifinito a mano.

16 lussostyle.it
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IL VITRA DESIGN MUSEUM
Annoverato tra i più importanti patrimoni 
del design del mobile a livello mondiale, il 
polo del Vitra Design Museum compren-
de in tutto circa settemila mobili, oltre 
mille lampade, numerosi archivi nonché 
lasciti di designer quali Charles & Ray Ea-
mes, Verner Panton e Alexander Girard.  
Non tutti i pezzi sono però esposti perma-
nentemente: l’edificio principale, proget-
tato dall’architetto canadese Frank Gehry, 
presenta grandi mostre temporanee men-
tre un nuovo edificio recentemente realiz-
zato (lo Schaudepot) racchiude un’espo-
sizione sulla collezione completa, con una 
mostra permanente di circa quattrocen-
totrenta pezzi fondamentali per il design 
del mobile moderno dal 1800 fino ad oggi.  
Di questi, circa settanta modelli sono ripro-
dotti in miniatura in stretta collaborazione 
con i progettisti o con i loro discendenti: di-
sponibili in una propria scatola di legno, gli og-
getti di design sono accompagnati da un opu-
scolo descrittivo con i dettagli del progetto.  
I proventi netti derivanti dalla vendita 
delle riedizioni in miniatura sono, infat-
ti, destinati alle mostre ed ai laboratori 
del Vitra Design Museum, oltre alla ricer-
ca, alla mediazione e all’ottenimento de-
gli originali nella collezione del museo. 
L’importante iniziativa di autofinanziamen-
to legata alle miniature non documenta così 
soltanto la storia del mobile ma ne diventa 
parte integrante essa stessa.

LUSSO DA COLLEZIONE
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INTERVISTA

Di David Di Castro  daviddicastro11

“CON PININFARINA 

SEGNO VOGLIAMO DIVENTARE 

UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

DEL WRITING 

E DELL’ACCESSORIES!”

DAVIDE FABI
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DAVIDE FABI

“CON PININFARINA 

SEGNO VOGLIAMO DIVENTARE 

UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

DEL WRITING 

E DELL’ACCESSORIES!”

DAVIDE FABI Presentato l’ultimo progetto 
dell’azienda: uno strumento 

di scrittura pensato per essere 
utilizzato nello spazio!

C
reata per funzionare nello 
spazio. Per questo è stato 
scelto il nome Space per 
l’ultima creazione della 
Pininfarina Segno. Dopo i 
successi dei modelli Aero e 
Cambiano, questo terzo mo-
dello, elegantissimo, nato 
dalla collaborazione fra Pi-
ninfarina e Napkin Forever, 

che ha dato vita alla Signature S.r.l., è stato 
inviato addirittura nello spazio, nella Sta-
zione Spaziale Internazionale (ISS), tra i cui 
astronauti vi era anche Paolo Nespoli, dove 
è stato utilizzato in condizioni di microgra-
vità durante i sei mesi di permanenza nella 
stazione stessa. Design Pininfarina, punta 
scrivente in lega metallica Ethergraf®: sono 
queste le caratteristiche di questo fantastico 
strumento di scrittura. Presentato recente-
mente, abbiamo voluto scoprirne le carat-
teristiche con Davide Fabi Ceo di Signature 
S.r.l., con il quale abbiamo approfondito an-
che l’intero progetto Pininfarina Segno.
 
COME NASCE IL PROGETTO 
PININFARINA SEGNO? 
Il progetto Pininfarina Segno nasce dalla 
fruttuosa collaborazione tra Napkin e Pi-
ninfarina, che ha visto a un certo punto una 
volontà comune di upgrade e di creare que-
sto nuovo progetto, con l’obiettivo di farlo 
diventare un giorno il punto di riferimento, 
nel mondo writing e, perché no, anche nel 
mondo accessories. 

QUALI SONO LE CARATTERISTI-
CHE DELLE VOSTRE CREAZIONI?
Sicuramente la ricerca e l’innovazione in ter-
mini di design e di materiali, l’Hand Made in 
Italy. Ma sicuramente quello che ci differenzia 
da tutti è Ethergraf®. 

di DAVID DI CASTRO
daviddicastro11
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NELL’ERA DEL DIGITALE QUANTO 
CONTA LA SCRITTURA A MANO? 
Sicuramente una penna non è più un oggetto 
del desiderio oggi, nell’era degli smartphone. 
Ma ricordiamoci che noi non abbiamo avvia-
to questo progetto pensando ad una penna, 
cioè noi non pensiamo ad una penna quan-
do creiamo un oggetto. Noi pensiamo ad un 
meraviglioso oggetto di design iconico, con 
una punta particolare. Quindi raccontiamo 
una storia con un oggetto iconico, che chia-
miamo “strumento di scrittura” - o anche 
“Stilo”- che, se non usato,  è comunque un 
bell’oggetto da vedere sulla scrivania. Noi 
non facciamo penne!

IN CHE MODO HA CONTRIBUITO 
PININFARINA ALLA CREAZIONE DI 
QUESTI STRUMENTI DI SCRITTURA 
COSÌ PARTICOLARI?
Pininfarina ha unito il suo design senza tem-
po a quello che noi abbiamo dato in dono, 
ovvero un materiale innovativo come Ether-
graf®. Quindi la tempesta perfetta tra l’in-
novazione di Ethergraf® e il design senza 
tempo di Pininfarina ha creato e sta creando 
questi fantastici strumenti di scrittura.

COSA CI HA MESSO INVECE 
SIGNATURE?
Signature non è altro che la nuova creatura 
nata da questa fantastica tempesta perfetta. 

INTERVISTA

Immaginiamo che un giorno Napkin sia an-
dato da Pininfarina per raccontare la sua vi-
sione. Pininfarina ha condiviso con piacere 
questa visione, dando vita così ad un percor-
so di tre anni. Ad un certo punto si è scelto 
di trasformare il rapporto tra licenziante e 
licenziatario in una vera e propria società, 
quindi Signature oggi è la figlia di Napkin e 
di Pininfarina.

QUALI SONO LE PECULIARITÀ DEI 
MATERIALI UTILIZZATI E COSA 
PERMETTONO DI AVERE?
Noi cerchiamo di usare materiali che commer-
cialmente abbiano uno storytelling, abbiano 
qualcosa da raccontare al nostro cliente, in 
modo che lui stesso possa “raccontare una 
storia” con questo oggetto in mano, quando 
parla ad esempio con i suoi amici o con i suoi 
colleghi. Innovazione e unicità sono le pecu-
liarità che contraddistinguono Ethergraf®.

A CHI SONO INDIRIZZATI I VOSTRI 
PRODOTTI?
Il pubblico che abbiamo individuato è composto 
da persone dai 30 anni in su, persone amanti del 
bello, del design, del made in Italy. Il nostro è un 
cliente tipicamente maschile, ma ovviamente 
sono coinvolte nell’acquisto dei nostri prodotti 
anche le donne, che possono acquistarli per re-
galarli al proprio marito, fidanzato o figlio per 
occasioni particolari.
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DAVIDE FABI

CI PUÒ PARLARE DELLA VOSTRA 
ULTIMA CREAZIONE?
Space è nata dall’aver condiviso con l’agenzia 
spaziale italiana il concetto di Ethergraf®, che è 
capace di scrivere in maniera così diversa da tut-
ti gli altri strumenti di scrittura. Nel momento in 
cui loro ci hanno confermato che potevano aiu-
tarci a spedire tre di questi oggetti sulla stazio-
ne spaziale, noi abbiamo iniziato a disegnare un 
prodotto pensato e concepito per gli astronauti. 
Non a caso Space ha due clip, infatti la clip è uno 
strumento fondamentale per l’astronauta per far 
sì che l’oggetto non voli via. Quindi Space è sta-
ta disegnata non esclusivamente per uno scopo 
commerciale, ma per essere utilizzata nella Sta-
zione Spaziale.

QUALI SONO I VOSTRI PIANI PER 
IL FUTURO PER QUESTA BELLA 
INIZIATIVA?
I nostri piani sono sicuramente di sviluppare il 
mondo Ethergraf®, di creare degli oggetti me-
ravigliosi di scrittura allargando il misticismo di 
Ethergraf® sviluppando il mondo writing con la 
creazione di penne vere e proprie. Un altro obiet-
tivo è quello di puntare molto sul mondo acces-
sories, con una linea di piccoli e medi accessori di 
pelletteria. Per ciò che riguarda la distribuzione 
svilupperemo il canale della vendita online nel 
mondo,  attraverso le piattaforme online più bla-
sonate. Vogliamo creare degli “shop in shop” nei 
punti di riferimento, come ad esempio nei duty 
free, ecc. Non ci dimenticheremo sicuramente 
della distribuzione comune attraverso i nostri 
retailer italiani, europei e mondiali, che hanno 
la grande possibilità di fornirci una vetrina sul 
mondo, dandoci una grande notorietà.
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COSA HA DETTO 
IL SALONE 
DEL MOBILE 
DI MILANO?
Un successo, come sempre. Sempre più forte il rapporto 
tra la città e la sua fiera dedicata al mondo del design!

di GIORGIO LAZZARI     giorgio_tw
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di GIORGIO LAZZARI     giorgio_tw

L    
a 57a edizione de il Salone del Mobile.
Milano (17 al 22 aprile, Rho Fiera Mi-
lano) è stata anche per questa edizione 
un appuntamento imprescindibile del 
settore, oltre che vetrina per eccellen-
za di creatività, innovazione e qualità. 
Claudio Luti, Presidente del Salone 

del Mobile, ha più volte sottolineato come il Salo-
ne non sia solo una semplice fiera espositiva, ma 
rappresenti un’esperienza globale che richiama 
aziende, creativi, comunicatori e professionisti da 
ogni parte del mondo. L’edizione 2018 ha voluto 
rimettere a fuoco la centralità di quel particolaris-
simo rapporto tra impresa diffusa, città, territorio, 
rete di comunicazione e cultura che si è sviluppato 
attorno al Salone del Mobile.Milano.  “Il legame con 
il territorio è uno dei cardini della nostra filiera, e 
ha reso possibile la nascita del made in Italy come 
oggi lo conosciamo e come ci viene universalmente 
riconosciuto”, ha affermato Emanuele Orsini, Presi-
dente di FederlegnoArredo e di FederlegnoArredo 
Eventi, aggiungendo: “L’energia di sistema che ad 
aprile si sprigiona in tutta la città nasce da un mo-
tore propulsivo che funziona tutto l’anno a pieno 
regime. Le nostre aziende affrontano la settimana 
più importante dell’anno con dinamismo: il com-
parto ha chiuso il 2017 con un fatturato complessi-
vo di 41,5 miliardi di euro, in crescita del 2%”.

lussostyle.it 23



UN SUCCESSO GLOBALE 
Cinque le manifestazioni che si sono svolte e 
che hanno visto la presenza di 1.841 espositori 
distribuiti tra il Salone Internazionale del Mo-
bile, Salone Internazionale del Complemento 
d’Arredo, EuroCucina con l’evento FTK (Tech-
nology For the Kitchen), Salone Internazionale 
del Bagno e di 650 designer al SaloneSatellite. 
Il risultato molto positivo della 57a edizione, sia 
in termini di affluenza sia di qualità delle rela-
zioni commerciali, conferma la forza attrattiva 
e la capacità di coinvolgimento, segnando la 
partecipazione di 434.509 presenze, in 6 giorni, 
provenienti da 188 paesi, con un incremento del 
17% rispetto all’edizione 2016, che propone-
va le medesime biennali dedicate alla cucina e 
al bagno, e del 26% rispetto a quella 2017.  “In 
questi giorni abbiamo visto in scena il meglio 
in termini di creatività, prodotto, capacità di in-
novare e di raccontare – attraverso allestimenti 
che hanno la potenza evocativa e la magia del-
le migliori scenografie teatrali. Siamo dunque 
già pronti a pensare alla prossima edizione con 
sempre maggiore impegno per mantenere que-
sta riconosciuta leadership di identità e valori 
e rispondere alle esigenze delle imprese e del 
mercato”, ha commentato il presidente del Salo-
ne del Mobile Claudio Luti. 

UN LEGAME FORTE CON LA CITTÀ
Due i momenti speciali che hanno segnato il le-
game con la città di Milano e la strategica col-
laborazione con il Comune. La Cena di Gala alla 
Sala delle Cariatidi, con cui si è aperta la settima-
na del Salone, e la grande festa a Palazzo Marino, 
ospiti del Sindaco Giuseppe Sala, voluta dal Pre-
sidente Luti per celebrare la conclusione delle 
giornate di manifestazione dedicate al business 
alla presenza di espositori e protagonisti del Sa-
lone. Nell’ambito della serata è stato assegnato, 
a pari merito, il Salone del Mobile.Milano Award 
– premio dedicato a quanto di meglio il mondo 
dell’arredo e del design ha presentato in questa 
edizione – a tre aziende selezionate da una giu-
ria di professionisti: CC-Tapis, Magis e Sanwa. A 
Maurizio Riva di Riva 1920 è andato il Premio 
Speciale della Giuria mentre al Sindaco di Milano 
è stato consegnato il Premio del Presidente per 
l’attenzione e la collaborazione prestata alla ma-
nifestazione. “Di fronte all’eccellenza diffusa in 
ogni padiglione, ci è sembrato importante rico-
noscere pubblicamente il grande impegno crea-
tivo, produttivo e organizzativo delle aziende e 
di tutti coloro che lavorano costantemente per 
mantenere il ruolo di leadership della manife-
stazione e della città, e condividere un momento 
di gioia che ci ricorda come il Salone del Mobi-
le sia soprattutto un’emozione”, ha affermato il 
Presidente del Salone del Mobile, Claudio Luti.  

EVENTI  
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SALONE DEL MOBILE DI MILANO

IL FUORISALONE: MONTENAPOLEONE 
DESIGN EXPERIENCE 2018
Tra le tante iniziative legate al FuoriSalone, al-
tro appuntamento parallelo al Salone ufficiale 
che ha coinvolto tutti i quartieri di Milano, ha 
spiccato la seconda edizione della “MonteNa-
poleone Design Experience 2018”, dove il pub-
blico ha potuto scoprire le eccellenze del desi-
gn contemporaneo in alcuni dei più prestigiosi 
Global Luxury Brand al mondo, che hanno fat-
to del distretto un luogo unico per struttura e 
tipologia di realtà coinvolte. In occasione della 
Milan Design Week, MonteNapoleone District 
è diventata un vero e proprio “Quadrilatero 
del design” con l’installazione di Studio Job 
sulla facciata del Garage Traversi, la mostra 
dal titolo Mi[x(xx)]ing Architecture, il caleido-
scopio di vetri di Murano di Barovier&Toso, lo 
stato dell’arte della mobilità del futuro con l’a-
vanguardia tecnologica Audi, a riconferma del 
progressivo ruolo di rilievo che la città di Mi-
lano sta assumendo nel panorama internazio-
nale. “Anche quest’anno via Montenapoleone 
e le strade limitrofe hanno accolto - ha dichia-
rato Guglielmo Miani, presidente di MonteNa-
poleone District - quella che è indubbiamente 
la settimana più importante al mondo per il 
design, un settore nel quale le nostre aziende 
insegnano ed eccellono. La Milan Design Week 
è una delle migliori opportunità per creare si-
nergie di alto livello alfine di raggiungere uno 
dei nostri principali obiettivi, rendere Milano 
meta privilegiata del turismo internazionale 
e la mostra fotografica su alcuni pezzi iconici 
della sua architettura ne esalta e racconta le 
qualità estetiche, innovative e funzionali in-
trinseche”.
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Un’estate appena iniziata si colora in tutti i colori 
dell’arcobaleno. Con il caldo si moltiplicano 

le occasioni di cerimonie ed eventi all’aperto, 
quindi è importante sfoggiare un look adatto 

a tutte le belle occasioni nel calendario di ognuno. 
di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

Rainbow 
Summer 2018
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Alberto Zambelli 
L’obiettivo è quello di dipingere una donna semplicemente positiva e dall’energia passionale, per questo vengono lavorate 
linee orizzontali , verticali, tonde, quadrate e mai noiose. Una reinterpretazione extravagante, così viene definita dallo sti-
lista, che rinnova la donna ad ogni cambio look. Le fasce multiple sottolineano capi a scatola in crepe aurei laserati al vivo. 
I fil-a-fil in organza sono tramati in bianco e nero in richiamo delle carte millimetrate. Le lunghezze sono variabili in base 

alla donna che le indossa.Rainbow 
Summer 2018
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Ermanno Scervino
Sull’impronta “gli opposti si attraggono” viene 
ideata la nuova collezione primavera-estate 2018. 
Vengono utilizzati insieme sia giacche e capispalla 
sartoriali, che accessori sportivi che disorientano 
una definizione univoca dello stile scelto dall’uo-
mo. Soprabiti in double d’ispirazione militare ven-
gono accostati a jeans sfrangiati lunghi fino alla 
caviglia e con camicie in cotone a micro e macro 
check. Anche il total white dall’aria sbarazzina 
continua ad essere contemplato nella collezione. 
Poi ancora bermuda over size arricchiti a inserti in 
principe di Galles e stampe check. 
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ERMANNO SCERVINO



SPECIALE MODA
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ANGELOS FRENTZOS 
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Angelos Frentzos 
Come sul palco di un teatro, si interpretano spesso ruoli differenti dal proprio essere, costringendo la fantasia. Lo stilista 

vuole rompere questo ritmo in uno sfarzo di colori e tessuti dal forte richiamo alla libertà personale. La comparsa del 
doppio plisse accetta lievemente all’haute couture tradizionale, come per il gathering, il quilting e la tecnica del draping. Il 
risultato è una silohuette column dress asciutta. Gli abiti godono della loro semplicità, senza arricchimenti particolari. Le 

righe fluo multicolor ammodernano però l’outfit. 



SPECIALE MODA
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Les Hommes 
L’unicità dell’indossato è il perno di Les Hommes. Ecco allora ideazioni di impronta urbana che vengono ispirate a sorpresa 

dalla cultura asiatica. Per questo compaiono sui capi lacci, stringhe e cinte che si sovrappongono in modo casual in figure 
geometriche. La pelle viene usata in abbondanza, per donare la rigidità tipica dei costumi orientali. La lavorazione jacquard 

vive con due stampe a tema leopardo e bambù. Anche sulle sneakers compaiono fasce larghe ornamentali.

LES HOMMES 
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Delfrance 
Una nuova consapevolezza della propria sensualità e maturità esaltata da 
colori vivaci e brillanti che evocano tutto ciò che ricordi estati spensierate 
e vissute al massimo. I tessuti utilizzati sono principalmente raso e seta, 
a cui si abbinano inserti di tulle simili a petali, nastri, paillettes, disegni di 
palme, frutta esotica e cuori. Materiali e colori diversi sono uniti tra loro 
in un gioco di mix and match.

DELFRANCE 

lussostyle.it 35



36 lussostyle.it

SPECIALE MODA

Missoni 
Gli abiti sono contrassegnati dalle iconiche bande, righe e 
zig zag Missoni. Come sempre sono i protagonisti stessi della 
collezione dove gli abiti fluidi a tinte forti convivono con sof-
fici maglie da indossare sopra pantaloni in lino sia lunghi che 
bermuda. La sera si accende con i bagliori di colori tropicali: 
azzurro, rosa, arancione, giallo, e corallo. Un uomo comodo 
ma sempre elegante.  



MISSONI
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WEDDING

BMII 2019
IL VALORE DI UN... 

MATRIMONIO IN ITALIA!

UN MIX MERCEOLOGICO
E UNA STRATEGIA ANCORA 
PIÙ SOCIAL A SUPPORTO DI 
ESPOSITORI E VISITATORI! N

ata nel 2014 per 
rispondere alla cre-
scente domanda 
di nozze straniere 
su suolo italiano, 
la BMII (Borsa del 
Matrimonio in Ita-
lia) è un punto di 
riferimento fonda-
mentale per tutti gli 
operatori che si oc-
cupano di wedding 

tourism. La Fiera B2B –  la cui prossima edi-
zione in programma è a Roma nei giorni 1 e 
2 febbraio 2019, presso la rinomata location 
La Nuvola, nel cuore dell’EUR – è un’occasio-
ne di visibilità notevole per tutte le imprese 
partecipanti grazie ai 2.500 appuntamenti 
one-to-one previsti e alla presenza di 100 
buyer stranieri provenienti da oltre 30 paesi.
 
LA LOCATION: È SEMPRE PIÙ 
FONDAMENTALE
Promettersi amore eterno è bello, ma riusci-
re ad organizzare un evento celebrativo per 
coronare degnamente la giornata del matri-
monio lo è ancora di più. Per gli stranieri è 
l’Italia una delle destinazioni preferite, tra 
dimore storiche e location mozzafiato, meta 
ideale non solo per le vacanze ma anche per 
le nozze. Tra le location sempre più apprez-
zate spuntano piccoli borghi, masserie ed 
edifici monumentali caratteristici della ric-
chezza, paesaggistica e architettonica, offer-
ta da un matrimonio in Italia. Ad esempio 
sposarsi a Selinunte, il parco archeologico di 
Castelvetrano, è molto richiesto e la cittadina 
siciliana sta avendo per questo un notevole 
incremento del turismo. Anche se in vetta 
restano Toscana, Roma, Venezia e la costiera 

amalfitana, risulta essere la Puglia la regio-
ne che sta scalando rapidamente la classifi-
ca dei luoghi più amati dagli sposi stranieri. 
La scelta pugliese ricorre sempre più spesso 
anche tra i Big come si è visto dalle recenti 
nozze degli ereditieri newyorkesi Renèe Sut-
ton e Eliot Cohen, a Monopoli lo scorso anno. 
Per quanto riguarda i matrimoni in program-
ma per il 2018, i paesi con i maggiori indici 
di crescita sono Russia e Brasile, seguiti da 
Olandesi e Cinesi. Gli sposi più estrosi? I fu-
turi coniugi russi che amano esagerare con 
matrimoni intimi ma all’insegna del lusso 
estremo, con budget che arrivano a centina-
ia di migliaia di euro per soli 50 ospiti. Alla 
base delle richieste più stravaganti c’è l’o-
stentazione dello status sociale, non solo con 
l’utilizzo delle auto più costose ma anche con 
la scelta di docce di champagne. Impossibile 
nascondere che celebrare un matrimonio in 

IL BUSINESS DEL DESTINATION WEDDING È IN CONTINUA 
CRESCITA E IL BELPAESE È UNA META AMBITISSIMA!

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90
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BMII 2019
IL VALORE DI UN... 

MATRIMONIO IN ITALIA!
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Italia, per nativi e non, significa soprattutto 
voler puntare molto sulla qualità della risto-
razione oltre che alla bellezza paesaggistica 
offerta. Assumendo le dimensioni di un bu-
siness trasversale per l’attività di incoming, 
il wedding tourism ha stimolato negli anni 
l’interesse delle istituzioni territoriali: per 
la nuova edizione della BMII è prevista una 
grande partecipazione di tali interlocutori, 
protagonisti già nelle edizioni passate con la 
presenza, ad esempio, di Comune di Roma, 
Regione Lazio, Camera di Commercio di Pisa 
e Consorzio Turistico “Vicenza è”. A dare 
conferma della tendenza è lo stesso Presi-
dente di ROMAFIERE, società organizzatrice 
della BMII e specializzata da oltre 30 anni in 
eventi del settore Moda-Sposa, Ottorino Du-
ratorre “Obiettivo della Borsa del Matrimo-
nio in Italia è quello di sviluppare l’attività di 
incoming, divenuta oramai fondamentale per 

sostenere il nostro territorio e introdurre le 
realtà italiane concretamente nel processo di 
internazionalizzazione, favorendo le oppor-
tunità commerciali, attraverso l’offerta del 
nostro artigianato di eccellenza e la presen-
tazione di location dai paesaggi mozzafiato. 
Una vetrina internazionale, un’opportunità 
di business per enti territoriali, piccole e 
medie imprese che hanno così l’opportuni-
tà di presentarsi a wedding pianner e buyer 
provenienti da Paesi quali Australia, Cana-
da, Emirati Arabi, India, Inghilterra, Olanda, 
Russia, Spagna e Stati Uniti”.

TRA L’AMORE E… LE SCELTE
La BMII, oltre a offrire la panoramica più am-
pia dei prodotti e servizi made in Italy per 
il giorno del sì, facilita attraverso il portale 
online l’incontro tra domanda e offerta: gli 
appuntamenti possono infatti essere pro-
grammati prima dell’evento grazie all’A-
genda, un sistema semplice ed immediato 
che offre ai seller una concreta opportunità 
di business e visibilità. Il Belpaese è sì tra i 
principali marketplace del settore ma quan-
to vale il comparto? Secondo un’indagine 
della società di consulenza turistica e mar-
keting territoriale JFC, i 7.147 matrimoni 
stranieri celebrati in Italia nel 2017 hanno 
generato 385 milioni e 830mila euro di fattu-
rato legato al wedding tourism. Per il 2018 le 
previsioni sono ancora più rosee, si stima un 
aumento del +6.8% del numero di matrimo-
ni, un trend che porterebbe nel 2018 a 7.633 
il numero delle celebrazioni in Italia.

BMII 2019



CIAK!
SI VIAGGIA!

Sulle orme di personaggi della tv e 
del grande schermo: dati e curiosità 
sul fenomeno del cine-turismo, tra 
vacanze a tema e scene da Oscar!

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT
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CIAK! SI VIAGGIA!

Q uanto incide sulla no-
stra vita ciò che guar-
diamo in televisione? 
Escludendo gli espli-
citi spot pubblicitari, 
le immagini che si 
susseguono davanti 
ai nostri occhi pos-
sono influenzare le 
nostre preferenze? 
Assolutamente sì, e 
non è una novità. Ciò 

che però suscita sempre più curiosità è quel 
particolare tipo di turismo che si sta svilup-
pando negli ultimi anni e identifica ambien-
tazioni di film e serie tv quali mete ideali per 
i propri viaggi. Gli anglofoni lo chiamano mo-
vie tourism (o film induced tourism) ed è un 
fenomeno recente ma in continua crescita. 
Qual è la sua entità? Il 36% dei viaggiatori 
che hanno già programmato una vacanza nel 
2018 ha preso ispirazione da una pellicola 
cinematografica o da una fiction televisiva 
per scegliere la propria destinazione. Ad af-
fermarlo è uno studio condotto per conto di 
Booking.com, il noto sito di prenotazioni al-
berghiere online, che sottolinea le incredibili 
potenzialità del settore cine-turistico.

PROMUOVERE IL TERRITORIO
Per chi si occupa di promozione del territorio 
e destination management, le produzioni ci-
nematografiche sono diventate uno strumen-
to d’oro: lo dimostra il fiorire, fuori e dentro 
l’Italia, di festival cinematografici (anche pic-
coli e indipendenti) e di film commission che 
hanno come obiettivo, appunto, quello di at-
trarre produzioni cinematografiche. Secon-
do l’azienda di consulenza turistica JFC, nel 
nostro Paese il cine-turismo genera sui ter-
ritori dove avvengono le riprese un beneficio 
economico pari a 261milioni 783mila euro. 
Di questi, la maggior parte – circa 198milio-
ni – è data da quanto ‘lasciano’ le produzioni 
durante le riprese, mentre è minore il valore 
economico generato da coloro, italiani e stra-
nieri, che scelgono di soggiornare nei luoghi 
di tali riprese: 63milioni e 878mila euro. “Le 
produzioni straniere rappresentano un vo-
lano eccezionale per comunicare le bellezze 
dell’Italia - afferma Massimo Feruzzi, Ammi-
nistratore Unico di JFC e responsabile della 
Ricerca sul settore cine-turistico-0. Si calcola 
che i turisti che soggiornano in una località 
per il solo fatto che lì siano state registra-
te scene di un film siano 594.800: di questi 
508.400 sono italiani ed i restanti 86.400 
sono stranieri. Riusciamo a raccogliere solo 
l’1,2% dei soggiorni di ‘movie-tourist’ inter-
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nazionali”. Ma si può fare molto di più ed è 
importante porsi degli obiettivi per il futuro. 
Degli stranieri che abbinano un viaggio in 
Italia alla possibilità di scoprire location di 
film famosi, poco più di 3 milioni, la maggior 
parte provengono da Stati Uniti, Gran Breta-
gna e Francia ma cresce anche la presenza 
di cinesi, indiani e russi. Questo potenziale è 
però in attesa di crescere esponenzialmente: 
tutto dipende dalle offerte e dalla capacità di 
inserire le esperienze in un contesto territo-
riale che non si limiti ai luoghi e al cibo.

VACANZE SUL SET
Dove vanno i cine-turisti? Tra le soluzioni più 
semplici (e comuni) c’è chi alla stazione di King’s 
Cross, a Londra, fa la fila per poter scattare una 
foto al binario 9 e ¾ della saga di Harry Potter 
o chi, guardando Il Signore degli Anelli, sogna 
di attraversare i verdi paesaggi della Nuova Ze-
landa per raggiungere Hobbiton. Per chi vola a 
New York ogni angolo della Grande Mela ricorda 
un film, ma le amanti della serie tv Sex and the 
City non possono certo rinunciare a una tappa 
davanti al numero 64 di Perry St, indirizzo dive-
nuto famoso perché casa della protagonista. Con-
tinuando il tour, si potrebbe poi sostare per un 
drink e un po’ di shopping nei quartieri di Soho e 
Greenwich Village, dove si trovano i negozi e i bar 
preferiti di Carrie, Miranda, Samantha e Char-
lotte. In Italia le produzioni straniere (solo ne-
gli ultimi anni) hanno portato i fan di film come 
Ben Hur, 007: Quantum of Solace, The Avengers 
2, New Moon e Inferno, comunicando attraver-

IL CINETURISMO
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so lo schermo l’immagine del Paese nel mondo.  
Tra i movie tour che si possono fare sul suo-
lo italiano famoso è quello da Procida a Salina 
(nella foto d’apertura) sulle orme de Il Posti-
no o la tappa a Matera per visitare i luoghi di 
The Passion. Chi volesse ripercorrere i passi di 
Jep Gambardella può invece consultare i diver-
si itinerari che attraversano Roma nei luoghi 
in cui è stato girato - tra gli altri - il film pre-
mio Oscar di Sorrentino, La grande bellezza.  
La serie tv “A un passo dal cielo” con Terence Hill 
ha il merito di aver fatto scoprire a molti italia-
ni il meraviglioso Lago di Braies, in Alto Adige, 
mentre il castello piemontese di Agliè deve la sua 
notorietà a Elisa di Rivombrosa. C’è poi il caso di 
Vigata in Sicilia, città inventata dallo scrittore An-
drea Camilleri per le storie del suo famosissimo 
Commissario Montalbano: gli episodi televisivi 
della fiction Rai - ambientati nella città (reale) 
di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento - 
hanno portato una tale notorietà al luogo da in-
durre l’amministrazione comunale ad aggiunge-
re ai cartelli turistici del paese il nome di Vigata 
sotto a quello ufficiale.

CIAK! SI VIAGGIA!
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Ognuno vive a modo proprio il lusso. 
Io credo sia un insieme di tante piccole cose...

D
a quando tengo questa piccola 
rubrica su Lusso Style, mi sono 
accorta di essere diventata qua-
si maniacale nel raccogliere 
notizie e sensazioni da condivi-
dere con voi lettori! Vi confesso 
che non è facilissimo, perché 

alla gioia di voler raccontarvi molto di quel-
lo che faccio, corrisponde un ugual desiderio 
di tenere solamente per me e pochi altri una 
parte della mia vita. Mi ricordo che quando 
iniziai questa avventura, anzi quando tutto era 
ancora in embrione, sfrecciavo su una bellissi-
ma macchina cabriolet vintage di una mia cara 
amica lungo il meraviglioso lago di Vico. Era un 
sabato, pieno di sole, lo ricordo come fosse ieri, 
e avevo coinvolto la mia cara amica londinese 
Isabelle in visita a Viterbo, ad andare a visita-
re la bellissima mostra di fiori Floracult, che le 
sorelle Fendi organizzano puntualmente ogni 
primavera, anzi direi che è un appuntamento 
che segna l’inizio delle più belle fioriture sta-
gionali. Insomma, ritornando a noi, le raccon-
tavo che ero in procinto di aprire un mio blog, 
di iniziare una collaborazione con Scad Univer-
sity, che avrei dovuto cominciare a condivide-
re il mio modo di vivere, le mie tante attività, 
le mie foto, i miei stati d’animo, i miei gusti in 
“mondo visione”. Ricordo ancora il suo sguar-
do basito! Al suo stupore iniziale seguì un’eufo-
ria contagiosa! Convenimmo che avrei potuto 
dare tanti spunti a persone meno fantasiose su 
come gestire con uno spirito più leggero la casa 
o apparecchiare una mise en place perfetta 
semplicemente aggiungendo un fiore fresco e 
qualche piccola accortezza. E così sono partita, 

di MARIA RENATA LETO

IL MIO PERSONAL... LUSSO
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Ognuno vive a modo proprio il lusso. 
Io credo sia un insieme di tante piccole cose...

un po’ alla cieca. Ho cominciato a raccogliere in 
un archivio i molti scatti della mia frenetica quo-
tidianità, li ho divisi tutti per stagioni e colori e ho 
cominciato a pubblicare...

IL MIO SENSO DEL LUSSO
Riguardando le tante immagini sorrido e mi ri-
cordo lo stupore iniziale di quando mi chiesero 
di scrivere un articolo su una rivista che di lus-
so avrebbe parlato... Cosa c’entro io con il lusso 
subito mi venne da pensare! Ed invece oggi sono 
giunta alla conclusione che il lusso non è sola-
mente il possedere la più costosa delle macchi-
ne o una Birkin in coccodrillo con su le proprie 
iniziali stampate. Il lusso, ma quello vero, per me 
è un insieme di tante piccole cose. Come ho più 
volte detto, il concetto di lusso è del tutto per-
sonale, varia a seconda dell’età e, soprattutto, 
dell’educazione ricevuta.La scorsa settimana ho 
trascorso qualche giorno a Londra, ma quanto 
è bella in primavera! Adoro perdermi tra le sue 
stradine tutte in fiore, sbirciare la sera dentro le 
deliziose Town House tra Kensinghton e Notting 
Hill, fotografare quei piccoli portoncini colorati 
adornati da alberelli di bosso perfettamente po-
tato. Il mio parco preferito è sicuramente Holland 
Park. A due passi da High Street Kensinghton: è 
frequentato esclusivamente dai residenti. Quan-
do mio figlio Ruggero era piccolo trascorrevamo 
moltissimo tempo a Londra insieme subito finita 
la scuola. Avevo trovato una carinissima tovaglia 
a quadretti color lavanda e dopo aver comprato 
i migliori sandwich del mondo da Waitrose, cor-
revamo a stenderci sotto i ciliegi in fiore vicino 
la meravigliosa voliera in stile Vittoriano. Rug-
gero giocava nel playground con altri bambini 
ed io sognavo di poter rimanere lì per sempre! 
Mi trovavo lì nei giorni scorsi proprio quando 
la principessa Kate ha partorito e la città era in 
festa! Sono da sempre un’ammiratrice sfegatata 
della Regina Elisabetta, tanto da avere creato su 
Pinterest una bacheca interamente a lei dedicata! 
Ma devo ammettere che trovo adorabile anche 
questa giovanissima Royal Family! La foto della 
piccola principessa Charlotte che salutava con 

la sua piccola manina i fotografi prima di entra-
re nella Lindo Wing, l’ala privata dell’ospedale, a 
conoscere il fratellino appena nato mi ha sciolto 
il cuore! Lunga vita alla Regina, come i suoi sud-
diti amano dire, ma la giovane e glamour fami-
gliola che le succederà sarà sicuramente altret-
tanto irresistibile! Altro indirizzo imperdibile se 
parliamo di famiglia reale inglese è ad Elizabeth 
Street l’imperdibile negozio di Philip Treacy. Più 
che cappelli deliziose sculture in feltro o rafia, e 
secondo le stagioni, fiori o piume... in una sola pa-
rola incantevoli!

LONDRA, CITTÀ VERY COOL
A proposito di lusso Londra è in questo momen-
to una delle città che meglio sintetizza questo 
concetto e devo dire con estrema eleganza. Slo-
ane Road è un susseguirsi di vetrine stupen-
de da togliere il fiato prima fra tutte quelle del 
mio mega store preferito, Harvey & Nichols da 
sempre frequentato da chi veramente conta in 
città. Io adoro prendere High Tea da Fortnum & 
Mason. Sicuramente turistico, ma i loro scones 
sono veramente imbattibili e se siete fortunati 
come me, potreste incontrare la mitica India Hi-
cks con suo fratello Asheley, uno degli architetti 
inglesi più in voga del momento nonché cugini 
del principe Charles! Non manco mai di andare 
almeno una volta a cena da Annabel’s a Mayfair 
con tutte le mie amiche “locali” una vera istitu-
zione! Vi ho raccontato tutto questo per arrivare 
al punto che il lusso è anche questo per me! Il 
saper distinguere, il saper scegliere, il sapere di 
poter comprare tutto ciò che si desidera alla fine 
senza farlo, perché in fondo non ne abbiamo ve-
ramente bisogno. Considero lusso anche l’avere 
dei ricordi preziosi ed esclusivi, il poter tornare 
in una casa accogliente in compagnia di chi si 
ama veramente circondati dal bello che ognuno 
di noi è capace di creare! È il mio desiderio del 
mese? Uno stupendo safari in Africa, tramonti 
mozzafiato, albe in mongolfiera, alloggiando nel 
deserto del Kalahari con la stupenda organizza-
zione Uncharted Africa Safari & Co. Credetemi, 
lusso ed eleganza mixati alla perfezione! 

MARIA RENATA LETO

IL MIO PERSONAL... LUSSO
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DA CAINO, 
TRADIZIONE 

E SAPORI DI...
VALERIA 

PICCINI 
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Tra i migliori ristoranti d’Italia, Da 
Caino deve la sua fama alle sapienti 
mani di un’artista della tradizione.

DA CAINO, 
TRADIZIONE 

E SAPORI DI...
VALERIA 

PICCINI 

di PAOLA PROIETTI
paolaproietti

E
ra il 1971 quando 
Angela e Carisio, 
detto Caino, apri-
rono una riven-
dita di vino dove 
poter assaggiare 
salumi, formag-
gi e alcuni piatti 
freddi. Siamo a 
due passi dalle 
Terme di Satur-
nia, a Montemera-
no Manciano. Da 
allora, di strada 
ne è stata fatta 

molta. Moltissima. Caino oggi è annoverato 
tra i migliori ristoranti d’Italia. La tradizione, 
la genuinità dei prodotti, il calore della fami-
glia che accoglie gli ospiti e soprattutto la 
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bravura e la spontaneità dei piatti dello chef 
Valeria Piccini, che hanno insignito Caino di 
due stelle Michelin. Il suo amore per il buon 
cibo della tradizione maremmana ha mosso i 
primi passi, come spesso accade, in famiglia: 
“La mia passione per la cucina è nata davan-
ti la spianatoia dove mia nonna preparava la 
pasta”. Da Caino la “tradizione familiare” è di 
casa. Infatti, Valeria Piccini afferma di aver 
avuto solo un maestro in vita sua: “Mia suo-
cera Angela”. La storia di questo ristorante è 
semplice, come quella delle famiglie di una 
volta: “La trattoria è nata nel 1971, con Ange-
la e Carisio, i genitori di mio marito Maurizio. 
Nel 1986 ho preso io le redini della cucina e, 
insieme a mio marito, abbiamo inaugurato il 
nuovo corso di Caino. Nel 1991 è arrivata la 
prima stella Michelin e nel 1999 la seconda, 
che conferma Caino, ad oggi, dopo quasi 20 
anni, tra i migliori ristoranti d’ Italia”. 

IL MENÙ DELLA TRADIZIONE
L’arredamento è elegante, sobrio, curato nei 
particolari. Il caminetto, le tende di lino e le 
luci soffuse creano un ambiente confortevole. 
Nove in tutto i tavoli, per circa 26 persone, ap-
parecchiati con piatti bianchi, bicchieri in cri-
stallo e posate d’argento. E nella cucina di que-
sto piccolo gioiello che lo chef Valeria Piccini si 
esprime attraverso le sue inconfondibili ricet-
te: “Il menù di Caino è ispirato e stimolato dai 
colori, dai profumi e dai sapori del territorio e 
delle stagioni. Posso dire che esistono dei piat-
ti “storici” che non abbandonano mai il nostro 
menù. Come, ad esempio, Agnello e dintorni: si 
tratta di costolette, guancia, lingua, animelle e 
cervello accompagnati da una salsa di patate 
arrosto e una di cicoria a richiamare i contorni 
tipici e più usati nella Maremma. Nella vita di 
campagna si recuperava tutto, si evitavano gli 
sprechi, è così che è nato questo piatto. Altro 
piatto storico che vale la pena menzionare è il 
tortello di cinta senese in brodetto di gallina. 
“Questo piatto, si basa su un ingrediente fon-
damentale che riesce a legare il maiale di cinta 
senese del ripieno alla castagna del brodetto: i 
fiori di finocchio selvatico. È usanza, qui in Ma-
remma, bollire i marroni con i fiori che vengo-
no anche cosparsi sull’arrosto di maiale. Que-
sto tortello, per me, chiude il cerchio del gusto 
maremmano”. Lo chef Piccini, a differenza di 
molti suoi colleghi, non preserva gelosamente 
i propri segreti in cucina ma dispensa consi-
gli, soprattutto al suo staff. Ama utilizzare tut-
ti gli ingredienti, ma l’unico che non può mai 
mancare è l’olio extravergine di oliva: “Lo uso 
dappertutto, dal pane all’antipasto fino al des-
sert”. Tra i suoi piatti preferiti, tra quelli che 
ama mangiare, ci sono i tortelli: “ Io amo i classici: 

CHEF
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VALERIA PICCINI

chef ha il suo orto che finisce… in dispensa.  
Ebbene sì, la dispensa di Caino è il risulta-
to di una ricerca gastronomica costante e 
attenta al territorio, volta a scoprire piccole 
produzioni artigianali di altissimo livello. Il 
ristorante dispone anche di una locanda. Nel 
1998 al piano superiore sono state ricavate 
tre camere a disposizione dei clienti. Una di-
versa dall’altra, impreziosite da mobili d’an-
tiquariato con prevalenza di pezzi dell’otto-
cento. La ricca colazione, a base di torte e 
biscotti fatti in casa e primizie del territorio 
è servita in una sala del ristorante. Da Cai-
no tradizione, gusto e amore per il territorio 
sono ineguagliabili, così come la definizio-
ne che lo chef Piccini offre per descrivere la 
sua cucina: “Generosa, succulenta, gustosa e 
sempre, sempre riconoscibile”.  

tortelli maremmani di ricotta e spinaci con una 
spolverata di cannella e un pizzico di zucchero. 
Amo cucinare l’agnello e tutte le interiora”.   

UNA CANTINA E LA LOCANDA
Discorso a parte merita la cantina curata 
personalmente da Andrea Menichetti, fi-
glio di Valeria Piccini. Dopo anni di espe-
rienza, ora affida le sue scelte enologiche 
al suo attento palato. La cantina di Caino è 
spettacolare: scende per diversi metri sotto 
l’antica piazza del paese creando anfratti, 
stanze e angoli sotterranei, in cui riposano 
circa 20mila bottiglie. Nella carta dei vini 
del ristorante è facile trovare delle eccel-
lenze e rarità. Non mancano i vini di produ-
zione propria e le migliori etichette italiane 
ed estere. E se Andrea ha la sua cantina, lo 
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SANT’ANGELO 
RESORT
IL FASCINO DEI 
SASSI DI MATERA
Un’esperienza unica che immerge lusso 
e comfort tra i sassi più famosi del mondo. 
Un’esperienza unica che immerge lusso 
e comfort tra i sassi più famosi del mondo. 

di Paola Proietti  paolaproietti
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“Abbiamo reso 
nobili que-
ste grotte, un 
tempo umili 
dimore, per 
riscattare la 
nobiltà d’ani-
mo di una ci-

viltà che non c’è più e che ci ha lasciato un’e-
redità di valori inestimabili”. Gli amabili resti 
di cui si parla sono i famosi e affascinanti sas-
si di Matera. Qui, nel cuore della cittadina tra 
le più ammirate e visitate del mondo, sorge il 
Sant’Angelo Resort, un’esperienza unica per 
chi vuole vivere un soggiorno di lusso estre-
mo in uno dei luoghi più incantevoli del mon-
do. Dormire e svegliarsi nel cuore dei sassi 
di Matera è, effettivamente, un lusso che non 
si può semplicemente raccontare. Matera in-
canta il visitatore, con il suo scenario da pre-
sepe, con le sue terrazze a picco sui sassi, con 
il candore di una città riscoperta e sempre 
più ambita nelle mete turistiche dei visitato-
ri di tutto il mondo. Relax, intimità silenzio, 
luci soffuse, cortesia, attenzione rendono il 
Sant’Angelo Resort il luogo ideale per una va-
canza che unisce storia e ogni tipo di comfort.  
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SUITE, STANZE E APPARTAMENTI
Dopo un accurato lavoro di restauro, i loca-
li del Sant’Angelo Resort, che una volta erano 
quelli del tribunale della Regia Udienza sette-
centesca, delle arcaiche case in grotta e della 
chiesetta rupestre di Sant’Angelo, sono rinati a 
nuova vita, trasformati in veri e propri ambien-
ti di charme. Il Royal Apartment è un elegante 
appartamento a due piani. Tre camere da letto, 
una principale con baldacchino e letto imperia-
le, ognuna con un bagno adiacente, in più c’è 
uno studio privato, due aree living e un’ampia 
cucina con tavolo da pranzo. Gli interni raffi-
nati e dotati di tutti i comfort moderni offrono 
un’impagabile vista del Rione Sassi. La Superior 
Suite è invece un’alcova sofisticata, dove storia, 
natura e design si uniscono. Gli arredi sono ri-
cercati nella spaziosa camera da letto con vasca 
a vista e nel cortile ad uso esclusivo. Le altre 
suite sono frutto di un’accurata ricerca dei det-
tagli e del comfort. Ce ne sono di due tipologie: 
suite in grotta dalle linee curve, scavate nella 
pietra e suite palazziate, in piccole costruzioni 

settecentesche, con vista sul selvaggio altopia-
no murgico. Discorso a parte meritano le Suite 
Deluxe: completamente immerse nel labirinto 
di sassi, queste camere conservano le sugge-
stioni e le forme donate loro nei secoli. Ciascu-
na è frutto di un accurato progetto di recupero 
architettonico, volto a valorizzare la peculiarità 
dei luoghi. 

LE TERRAZZE E GLI SCORCI
Il Sant’Angelo Resort offre numerosi scorci e af-
facci panoramici dalle sue terrazze. Tra casette, 
vicinati e scalinate caratteristiche degli antichi 
rioni fino al canyon della Gravina, costellato di 
grotte abitate sin dalla preistoria. Le meraviglie 
della città, patrimonio UNESCO e prossima ca-
pitale europea della cultura 2019, sono tutte a 
portata di mano: i Sassi Barisano e Caveoso, le 
chiese rupestri, la cattedrale e i mille angoli da 
scoprire. Tra bellezza e lusso non può manca-
re la buona tavola con i veri sapori lucani. Al 
Sant’Angelo Resort il meglio della gastronomia 
locale lo offre il ristorante Regia Corte. Prodotti 

VIAGGI
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genuini, sapientemente elaborati per soddisfa-
re ogni tipo di palato. E poi la vista: spettacolari 
sono gli ambienti interni ma ancor di più la ter-
razza che offre un affaccio mozzafiato sul Par-
co delle Chiese Rupestri, la Madonna dell’Idris 
e tutta la parte antica del Sasso Caveoso. Uno 
spettacolo unico per una cena indimenticabile

ITINERARI E SPA
Cosa c’è di meglio di un massaggio rilassante 
tra i magici Sassi? Il Sant’Angelo Resort sta pre-
parando una spettacolare SPA per unire un al-
tro lussuoso tassello alla sua struttura. Ma l’of-
ferta è già molto ampia: oltre agli itinerari per 
scoprire la storia dei Sassi, toccarli con mano, è 
possibile realizzare delle coocking experience 
con i prodotti lucani, dei week end all’insegna 
dell’avventura a stretto contatto con la natura 
e poi le escursioni nella murgia Materna. Per 
vivere la magia primordiale dei Sassi con tutti i 
comfort di un Resort contemporaneo ed esclu-
sivo che ha rispettato i luoghi e la loro storia 
rivalutandoli nel presente.  

SANT’ANGELO RESORT
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L’estate è dietro l’angolo e bisogna iniziare a preparare la 
nostra pelle. Vediamo quali sono i trattamenti migliori...

AL SOLE IN...
BELLEZZA!

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi

I recenti progressi nei trattamen-
ti di medicina estetica per viso 
e corpo consentono delle appli-
cazioni efficienti già a primave-
ra inoltrata e in estate, mentre 
molte  più procedure possono 
essere eseguite in modo sicu-
ro durante tutto l’anno. Biso-
gna prendere in considerazione 
come primo passo “l’età”della 
pelle”. Con l’avanzare del tempo, 
lo strato di collagene naturale 

diminuisce gradualmente causando la pelle 
atonica, l’elastina si riduce facendo compari-
re rughe,macchie e disidratazione. I progres-
si scientifici sono numerosi, ci sono oggi trat-
tamenti che riducono efficacemente i segni 
dell’invecchiamento e la perdità di luminosi-
tà. Ma cosa fare per iniziare l’estate con una 
pelle tonica e pulita pronta ad abbronzarsi?

I TRATTAMENTI RACCOMANDATI 
DURANTE IL PERIODO PRE ESTIVO
• Trattamenti a base di filler dermici e vo-
lumizzanti: Riempitivi Revofil Ultra ® per il 
ringiovanimento del viso contenente acido 
ialuronico combinato con peptidi biomime-
tici, che ha l’effetto non solo di ‘ mitigare le 
linee di ‘ rughe di espressione e solchi, ma 
anche per ripristinare il volume delle guan-
ce, naso e mento. Questa procedura può es-
sere eseguita in qualsiasi momento dell’anno 
in persone di qualsiasi età. L’ iniezione di 2 
a 3 cc di Revofil® viene distribuito in punti 
specifici e aiuta a limitare gli effetti del tem-
po,ripristinando il volume perso e levigando 
rughe e linee d’espressione. I risultati sono 
immediati e questa semplice procedura ri-
chiede solitamente non più di mezz’ora.
• Stimolanti per via cutanea: il passo suc-
cessivo è quello di idratare la pelle, in par-

BENESSERE  
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AL SOLE IN...
BELLEZZA!

ticolare le zone secche, ad esempio, intorno 
alle labbra. Per questo, si utilizza Aquashine 
composto da acido ialuronico libero,pepeti-
di,vitamine e aminoacidi per idratare a fon-
do la pelle colpita dall’ esposizione solare, l’ ‘ 
acqua di mare e il cloro. Il protocollo è quello 
di ripetere la procedura per tre volte a inter-
valli di tre settimane per ripristinare la  lu-
minosità, l’ elasticità e morbidezza.
È inoltre possibile ottimizzare i risultati con 
una bioristrutturazione con Seventy Hyal 
2000 che aumenta la tonicità e il turgore del-
la pelle.
• Mesoterapia “illuminante”: L’esposizione 
al sole può causare la comparsa di macchie 
dell’ età. Per trattare l’aspetro della pelle non 
uniforme, si utilizza Mesoline ®   che omo-
geneizza il colorito della pelle attraverso l’ 
acido ascorbico, che promuove il rinnova-
mento cellulare e stimola gli inibitori della 
tirosinasi.
• Trattamenti anticellulite per sciogliere 
le adiposità: Mentre l’arrivo dell’estate de-
lizia, l’idea di dover esporre le imperfezioni 
del corpo, può essere causa di malumore ed 
insicurezze. Eppure è possibile con Alidya il 

primo device inietttabile indicato per il trat-
tamento della cellulite.  Questo trattamento 
indolore offre ai pazienti risultati visibili nel 
giro di poche settimane. Spesso è meglio per 
contrastare la cellulitee  per raffinare e ras-
sodare i  contorni del corpo, integrare con 
una tecnica mesoterapica  con Mesoline ® 
Bodyfirm, che utilizza un complesso lipoliti-
co che serve a drenare e a  ridurre la cellulite 
e i cedimenti,dando ottimi risultati.
Infine, in una corretta remise en forme pre 
estiva non possono mancare prodotti cosme-
tici e nutriceutici da usare a casa per  aiutare 
a mantenere e a prolungare i risultati delle 
procedure di medicina estetica. 

ABBRONZARSI IN SICUREZZA
Per una corretta abbronzatura è consigliabile as-
sumere due mesi prima dell’esposizione integra-
tori come Heliocare 360 oral, proteggere i capelli 
con Keratin spray di REV e fare impacchi a base 
di olio di semi di lino. Per la detersione Lenderm 
Oil per la cute secca e sensibile disidratata dai 
raggi solari,protezione solare con Eosol latte 50+ 
e per il viso maschere rimpolpanti e confortevoli 
e sieri come Nutriage OleoSerum.

AL SOLE IN... BELLEZZA!
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JAGUAR XJ50
OMAGGIO 
ALLA STORIA!

MOTORI 
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Un tributo ai 50 anni di storia dell’ammiraglia 
della Casa inglese, scelta perfino dalle famiglie reali...JAGUAR XJ50

OMAGGIO 
ALLA STORIA!

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

JAGUAR XJ50
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C
i sono modelli di auto 
che fanno la storia di 
un intero brand. Ed 
è un po’ quello che 
è avvenuto con la XJ 
per la Jaguar. Un’auto 
elegante, raffinata, 
superconfortevole, 
scelta molto spesso 
come auto di rappre-
sentanza da aziende, 
celebrità, politici e 
perfino dalle fami-
glie reali. A questa 
sua icona di stile, 

Jaguar ha voluto tributare un omaggio per 
festeggiare i 50 anni di onorata carriera ed 
apprezzamenti: la XJ50 Edition. In Italia ar-
riva solo nella versione a passo corto, ma è 
ugualmente uno spettacolo da ammirare e da 
acquistare ad un prezzo di  partenza di 99.130 
Euro. “Nell’arco di mezzo secolo, la Jaguar XJ 
è rimasta sempre fedele alla sua storia grazie 
ad un bellissimo design, alle prestazioni intel-
ligenti e ad un lusso accondiscendente, che le 
hanno consentito di distinguersi dalla massa. 
Questa è una vettura che vale la pena di ce-
lebrare perché la XJ50 rende omaggio ad uno 

MOTORI 

dei pilastri del marchio Jaguar, che consideria-
mo come una delle berline sportive più belle 
del mondo”, ha dichiarato Ian Callum, Jaguar 
Director of Design. E anche dal punto di vista 
della motorizzazione, questa XJ50 non lascerà 
deluso nessuno: sotto il cofano, infatti, romba 
il poderoso 3 litri Jaguar da 300 cavalli!

UN LOOK DA PRIMA DONNA
Nel 1968 la Series 1 è stata l’antesignana del-
la dinastia XJ e, per otto generazioni, questa 
berlina di lusso ha affascinato una clientela 
top in tutto il globo. Scelta da VIP, leader po-
litici, manager, intere famiglie reali e come 
protagonista di alcune tra le pellicole cinema-
tografiche più apprezzate (da Love Actualy a 
James Bond) per cinquant’anni la XJ è stata 
una protagonista del mondo dell’automotive 
ed una delle punte di diamante della gamma 
della casa del Giaguaro inglese. Per celebra-
re una storia tanto prestigiosa, gli ingegneri 
di Coventry, quartier generale dell’azienda, 
non hanno lasciato nulla al caso, creando una 
versione assolutamente straordinaria della 
XJ. Dal punto di vista del design degli ester-
nu, gli aggiornamenti estetici hanno previsto 
paraurti anteriori e posteriori in stile Auto-
biography (top di gamma per il gruppo Jaguar 
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Land Rover), nuovi cerchi Venom da 20 polli-
ci, una griglia frontale in colore nero e badge 
esclusivi nelle prese d’aria laterali e nel poste-
riore. Inoltre, per questa versione speciale è 
disponibile, per i fortunati che potranno met-
terci le mani e non solo, tutta una palette di 
colori, che include varianti cromatiche come 
il Fuji White, il Santorini Black, il Loire Blue e 
il Rosello Red, che metteranno certamente in 
difficoltà al momento della scelta. 

L’ABITACOLO È UNA SUITE 
PER VIAGGI A 5 STELLE
Se la XJ storicamente è sempre stata una delle 
vetture più eleganti e confortevoli sulle qua-
li viaggiare, per questa questa serie specia-
le XJ50 a Coventry si sono davvero superati. 
Come potete vedere anche da queste imma-
gini, il lussuoso abitacolo è caratterizzato da 
sedili trapuntati con trama a rombi, con logo 
Jaguar in rilievo nei poggiatesta e dal logo 
XJ50 nel bracciolo centrale. Ulteriori elementi 
distintivi di questa special edition sono i bat-
titacco illuminati con logo XJ50, le levette del 
cambio anodizzate ed i pedali in metallo luci-
do. Splendida ed elegante anche la targhetta 
che mette in evidenza il nome della vettura, 
incastonata nella plancia centrale. 

JAGUAR XJ50
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