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I
l momento delle vacanze si avvicina. Giu-
gno è un mese splendido: i più esclusivi
lidi di mare cominciano a pullulare di
bella gente e di Vip alla ricerca della pri-
ma tintarella, le città sono calde, ma non

ancora afose, il tempo è quasi sempre bello. 
Un ritrovato entusiasmo si fa largo ed è con-
tagioso, fortunatamente.  Noi cerchiamo di 
offrire il nostro contributo, con i nostri arti-
coli che come sempre parlano di lusso e di vita elegante. Questo mese, vi 
presentiamo una struttura maldiviana davvero splendida, ma parliamo 
anche di cose di casa nostra con l’intervista a Gaddo della Gherardesca, 
presidente nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Vi par-
liamo poi di grandi chef che servono piatti stellati nelle crociere più belle, 
e di golf da paticare sui più bei campi delle Dolomiti. Questo e molto altro 
troverete nelle prossime pagine di Lusso Style! Buona lettura!  
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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

Curiosità 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. E lo farà 
per sempre...

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

Dott.ssa 
Francesca Bocchi

Medico 
di Medicina Generale, 
medico Estetico e 
Consulente di trucco. 
Ha pubblicato 
un Prontuario 
Cosmetologico.
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SWING 
SULLE 

DOLOMITI!
Green in quota tra montagne, boschi di abeti e panorami 

mozzafiato. Le location migliori dove giocare a golf!
di FRANCESCA BERTON  FrankieBRT
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I   
niziano i primi caldi (c’è chi dice finalmen-
te) e subito si pensa a partire. Per gli ap-
passionati di golf che non amano le torride 
temperature estive, un’opzione è quella di 
programmare soggiorni in località mon-
tane che permettano di passare giornate 
sui campi alpini, per una dose garantita 
di relax e clima fresco. Un ambiente stra-

ordinario come quello delle Dolomiti è un’occa-
sione rara per molti golfisti. Tra le proposte viste 
al Salone del Golf 2018, il Trentino ha promosso 
un circuito di alto livello che comprende 9 campi 
da golf, dai campi pratica ai percorsi regolamen-
tari, fino ai 18 buche di Sarnonico e Folgaria. Lo 
spettacolo è impareggiabile: ogni campo con ca-
ratteristiche ambientali particolari, circondati da 
boschi e da panorami di montagna spettacolari, 
promette ai giocatori in vacanza di godere a pieno 
del clima fresco della stagione estiva. 

GOLF
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SWING SULLE DOLOMITI 

VAL DI NON, VAL DI RENDENA 
E ALTOPIANI DI FOLGARIA, 
LAVARONE E LUSERNA
Circondato dalle Dolomiti di Brenta e dalle Mad-
dalena (nella Val di Non) il Dolomiti Golf Club a 
Sarnonico è uno dei più bei campi da golf dell’ar-
co alpino oltre che - grazie a 18 buche dissemi-
nate su un terreno di oltre 50 ettari, nel mezzo 
di un bosco di pini senza faticosi dislivelli o 
spostamenti tra le singole buche - uno dei più 
impegnativi. Particolarità: il campo consente di 
ammirare un paesaggio diverso per ogni buca 
del percorso. 
Inserito in un panorama unico è il Golf Club Ren-
dena che prende il nome dalla valle e si svilup-
pa, con le sue 9 buche, sui comuni di Caderzone, 
Strembo e Bocenago dove si trova anche la pre-
stigiosa Club House, sede dell’elegante ristoran-
te con proposte gastronomiche rivolte anche ai 
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non golfisti. Il campo è incorniciato dalle cime 
dell’Adamello e delle Dolomiti di Brenta, nel 
cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. 
Fiore all’occhiello del Golf Rendena è il campo 
pratica di oltre 20.000 metri quadrati con le 
sue 16 postazioni, di cui 4 al coperto, che per-
mettono facilmente l’avvicinamento allo sport. 
Il percorso si distingue per le sue doti uniche 
in quanto, pur essendo un campo di monta-
gna, presenta green sempre in perfette con-
dizioni. Sempre nel Parco Naturale Adamello 
Brenta si trova uno dei ampi storici d’Italia, il 
Campo Carlo Magno Golf Club, disegnato nel 
1923 da Henry Cotton e circondato dalle Dolo-
miti di Brenta. Situato a 1650 metri di altitudine 
è fra i più alti d’Europa e propone un percorso di 
9 buche con doppie partenze, tre par 3, quattro 
par 4 e due par 5. Come attrezzature mette a di-
sposizione un campo pratica con 20 postazioni, 
putting green, pitching green oltre ai servizi di 
bar, ristorante, golf cart e carrelli elettrici.
Il fiore all’occhiello degli Altipiani di Folgaria, 
Lavarone e Luserna, è il 18 buche Golf Club 
Folgaria che si trova in una splendida conca a 
1200 metri di altezza: si contano quattro par 
3, dieci par 4 e quattro par 5, per un tracciato 
par 72 di 5.472 metri di lunghezza. Il percorso 
è fiancheggiato da una passeggiata che porta al 
biotopo di Ecchen ed è molto vario, dotato di 
una straordinaria peculiarità in quanto si snoda 
in un ambiente il cui panorama cambia più volte 
alternandosi tra prati, foreste e biotopo. Partico-
lare è la club house ricavata all’interno del Maso 
Spilzi, tipica costruzione rurale trentina del ‘700 
a suo tempo abitata da popolazioni di origine 
cimbra.

RIVA DEL GARDA, VALSUGANA
E VAL DI FASSA 
Immerso nel verde, il campo pratica Altogarda 
Golf Club rappresenta la prima struttura golfi-
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stica dell’Alto Garda, costruita secondo i migliori 
standard previsti dalla Federazione Italiana Golf 
e ad essa aggregata. Oltre al Driving Range, sono 
disponibili un Pitching Green ed un ampio Put-
ting Green. 
Spostandosi in Valsugana, due enormi larici 
su un colle - che si stagliano contro il cielo e 
che costituiscono l’elemento principale dello 
stemma del Circolo - accolgono il golfista che 
viene a giocare al Tesino Golf Club “La Farfalla”. 
Il percorso, un 9 buche par 70 di consistente 
spessore tecnico, è ha detta degli appassionati 
divertente e mai monotono: la sua realizzazio-
ne è stata agevolata dall’andamento naturale 
del terreno collinare e si snoda lungo 2850 
metri, inserito in un paesaggio verde, punteg-
giato dai tre paesi di Castello, Pieve e Cinte, la 
cui storia vanta origini antichissime, e corona-
to dai contrafforti di Cima d’Asta.
Grande campo pratica nel verde dell’Alta Val-
sugana è il Break Point Golf Club, la struttura 
ideale per imparare a giocare a golf a 8 Km 
da Trento. Nel club è possibile fare pratica 
giocando su un percorso di 6 buche dal dise-
gno semplice ma impegnativo, in un ambiente 
agreste e tranquillo. Il Roncegno Valsugana 
Golf Club è invece un campo promozionale, 
inserito nel Centro Sportivo polifunzionale di 
Roncegno Terme: al centro di un area verde, 
situato nel biotopo, è un complesso dotato 
di attrezzature, servizi molto confortevoli e 
possibilità di piccola ristorazione. Soddisfa 
le esigenze di giocatori di tutte le categorie e 
consente a tutti di avvicinarsi al golf, in modo 
facile, in una scuola di grande prestigio. Si 
gioca infine immersi in un paesaggio davvero 
unico, tra le Dolomiti ai piedi del Col Rodella, 
nel Golf Club Val di Fassa, nato nel 1999 e si-
tuato a Campitello di Fassa. Qui il panorama 
che si gode mentre si pratica lo swing è davve-
ro unico, provare per credere.
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Un mese decisamente speciale 
che spalanca le porte all’estate!

G
iugno è sicuramente il 
mese che preferisco, 
preludio dell’estate che 
sta arrivando. La luce è 
finalmente diversa, più 
calda, il giardino è un 
esplosione di colori e il 
mio compleanno è alle 
porte. Gli ultimi mesi 
sono stati molto pesan-
ti, ma non sono mancati 

momenti di grande gioia. Sono molto conten-
ta ed onorata di essere entrata a far parte del 
consiglio delle Dimore Storiche Italiane sezio-
ne Lazio. Associazione prestigiosa che salva-
guardia e tutela immobili di pregio, e che aiu-
ta i proprietari nella gestione di dimore piene 
di charme. Incantata dall’oratoria del presi-
dente nazionale Gaddo della Gherardesca, 
contagioso quanto passionario nell’esporci i 
nuovi programmi dell’associazione, mentre lo 
ascoltavo nella stupenda sala del Circolo della 
Caccia a Roma a palazzo Borghese, pensavo 
che tutti insieme faremo un grande lavoro di 
squadra e cercheremo di coinvolgere e sen-
sibilizzare quante più persone possibile con 
nuove iniziative. 

FESTEGGIARE SENZA BADARE 
A SPESE
In questo periodo dell’anno non faccio al-
tro che sentire parlare tutte le mie amiche 
di remise in forma e vacanze estive in posti 
mirabolanti. Diete dimagranti accompagnate 
da impacchi alle erbe miracolose, trattamenti 

di MARIA RENATA LETO

BUON COMPLEANNO... A ME!
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Un mese decisamente speciale 
che spalanca le porte all’estate!

esfolianti per il corpo in grado di donarci una 
pelle da diciottenne. I beauty center più get-
tonati sono quelli Caudalie e Carita a Parigi e 
i La Mer di Montecarlo e Dubai. Quest’estate 
mio figlio Ruggero compirà diciotto anni, una 
vera emozione. Mi sembra ieri quando dalla 
terrazza della Clinica in cui è nato a Roma sono 
sbucate un gruppo di amiche Siciliane festose 
ed emozionate allo stesso tempo, in visita per 
il lieto evento! Tutti mi chiedono come lo fe-
steggeremo: rispondo che non è disponibile 
un solo weekend sino ad Ottobre per organiz-
zare un party magari in piscina! Balli in loca-
tion meravigliose, che siano antichi palazzi di 
famiglia o discoteche gigantesche. Trapezisti e 
giocolieri, Dj di fama internazionale, open bar 
degni del miglior albergo ad Ibiza. Debuttan-
ti con vestiti da favola e ragazzi con smoking 
spesso vintage incantevoli. È il loro momento 
ed io mi emoziono sempre. Ma chi chiamare 
per organizzare un super party senza badare 
a spese? Sicuramente per il cibo e gli allesti-
menti, la ditta di Catering Pocheville, da Ma-
drid. I migliori. Menù ricercatissimi presentati 
in maniera incredibile a seconda dell’occasio-
ne. Il personale poi... Visitate il loro sito, per-
ché è il miglior modo per rendersi conto di ciò 
che sono capaci di orchestrare. Lusso e buon 
gusto allo stato puro! A Roma l’organizzatore 
delle feste che contano è senza dubbio Jean 
Paul Troili, le composizioni floreali più belle 
sono quelle di Ciurifiori in via D’Ascanio, lo so, 
quando parlo di Ivana, magica flower design, 
sono un po’ di parte, ma le sue creazioni, qui 
a Roma, sono imbattibili. Ma a mio avviso la 

location perfetta soprattutto in questo perio-
do dell’anno è La Posta Vecchia a Palo Laziale. 
Come direbbe una mia carissima amica ameri-
cana, stunning!

PREPARANDO LA MIA ESTATE
E a proposito di America è lì che andrò tra 
qualche settimana a ricaricare un po’ le 
batterie e più precisamente a Southempton 
dove mi sento a casa ed ho meravigliosi ri-
cordi. Tanti amici italiani mi dicono che il 
mare paragonato al nostro non è niente di 
che, concordo, ma c’è molto altro. Intanto le 
passeggiate sulla lunghissima spiaggia affac-
ciata sull’oceano mi fanno impazzire! E poi i 
barbecue organizzati dagli amici al tramon-
to, è tutto veramente bellissimo e rilassante.  
La vita si svolge come in un piccolo villaggio. 
Tutto ordinato, pulito e rassicurante! Adoro 
fare la spesa da Dean & De Luca, passeggian-
do con un cappuccino da asporto, mangia-
re un raffinato cibo cinese da Jue Lan Club, 
o una deliziosa zuppa di aragosta all’East 
Hamptons Grill. Mi piacerebbe molto festeg-
giare lì il mio compleanno, lontana, circon-
data da pochi amici e dalla mia famiglia. Per 
me l’estate è periodo di grande lavoro. Quan-
do tutti vanno in vacanza noi cerchiamo di 
dare il meglio! Ho appena comprato geranei 
e begonie per le terrazze, scelto nuovi cotoni 
per i cuscini della piscina. Anche quest’anno 
la selezione del personale è stata fatta, spero 
al meglio! Insomma The show must go on, 
come dicono oltreoceano e io spero di esse-
re sempre all’altezza!  

MARIA RENATA LETO

BUON COMPLEANNO... A ME!
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Il Presidente Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane ci spiega 
l’importanza di tutelare un patrimonio storico e culturale di assoluto prestigio

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

   Gaddo della Gherardesca
 “Vogliamo avvicinare 
il grande pubblico alla 

realtà delle dimore storiche”

Isola del Garda
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Un patrimonio da 
apprezzare e da 
rispettare. L’Italia 
è un Paese ricchis-
simo di Dimore 
Storiche, che oggi 
sempre più ospita-
no turisti e visita-
tori, che vogliono 
vivere un’esperien-

za da favola. L’Associazione Dimore Storiche 
Italiane (A.D.S.I.), da oltre 40 anni si propone 
di conservare, valorizzare e gestire nel modo 
migliore questo straordinario plus meravi-
glioso del Belpaese. L’A.D.S.I. è Ente Morale 
Riconosciuto con DPR 26/11/90, senza scopi 
di lucro. Dal 27 aprile 2016 a guidare que-
sta prestigiosa associazione c’è Gaddo della 
Gherardesca: con lui abbiamo voluto cono-
scere meglio questa splendida realtà.

CI PUÒ PARLARE DELLA STORIA DI 
QUESTA AFFASCINANTE ASSOCIAZIONE?
L’Associazione Dimore Storiche Italiane è 
nata a Roma 41 anni fa, esattamente il 4 
marzo del 1977, sull’esempio di associazio-
ni analoghe già attive in altri Paesi europei. 
I soci fondatori, tutti proprietari di dimore 
storiche, hanno sentito allora la necessità di 
creare uno strumento che fosse di supporto 
ai proprietari nel delicato compito di preser-
vare intatti questi beni culturali di proprietà 
privata.

QUANTE SONO LE STRUTTURE 
CHE NE FANNO PARTE?
I soci ADSI sono oggi circa 4.500.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE 
LE DIMORE STORICHE DEVONO AVERE 
PER ENTRARE A FAR PARTE DELL’ADSI?
Le dimore storiche ADSI sono beni culturali 
privati. Il Codice dei Beni culturali e del pa-
esaggio, emanato nel 2004, identifica infatti 
fra i beni culturali gli immobili “che presen-
tano interesse artistico, storico, archeologi-
co o etnoantropologico particolarmente im-
portante”. 

QUALI SONO LE REGIONI PIÙ RICCHE 
DI DIMORE STORICHE NEL NOSTRO 
PAESE? 
Le stime indicative della Fondazione Bruno 
Visentini citano circa 30.000 dimore storiche 
di proprietà privata in Italia. Sicuramente 
posso dire che Toscana, Lazio, Emilia Roma-
gna e Lombardia sono le regioni con il più 
alto numero di associati ADSI.

lussostyle.it 15
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COSA È POSSIBILE FARE DURANTE 
LE GIORNATE ADSI?
La Giornata Nazionale ADSI è ormai un ap-
puntamento primaverile consolidato per le 
famiglie italiane, ma anche per gli stranieri 
amanti del nostro Paese. È l’occasione che 
centinaia di migliaia di visitatori colgono 
ogni anno di scoprire bellezze del nostro ter-
ritorio, come ville, casali, castelli o giardini 
storici, guidati dalla narrazione degli stessi 
proprietari, che in molti casi vivono da ge-
nerazioni nelle dimore di famiglia. In ogni 
regione, oltre alla possibilità di fare visite 
guidate, l’appuntamento si arricchisce con 
iniziative locali, come concerti, spettacoli 
teatrali, mostre, ma anche degustazioni di 
prodotti tipici.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ SULLE QUALI 
PUNTATE, OLTRE ALLE GIORNATE ADSI? 
Come Associazione supportiamo molti even-
ti culturali. Uno dei più significativi è Le Di-
more del Quartetto, un progetto che sostiene 
giovani musicisti e allo stesso tempo valoriz-
za il patrimonio delle dimore storiche italia-
ne. In concreto, dal 2015 abbiamo creato un 

circolo virtuoso che ha permesso di dare un 
supporto alla carriera di oltre 150 musicisti 
e di disegnare itinerari culturali inediti su 
tutto il territorio nazionale. Naturalmente il 
crescente interesse verso il turismo culturale 
ed esperienziale rappresenta una risorsa im-
portante per la sopravvivenza di numerose 
dimore. Per questo abbiamo creato un porta-
le, dimorestoricheitaliane.it, dedicato a tutte 
le dimore che hanno avviato attività ricetti-
ve, dalla semplice visita, all’organizzazione 
di eventi, alla ristorazione, all’ospitalità. La 
dimora storica è la soluzione ideale per chi 
vuole vivere un’esperienza particolare, im-
merso in un’atmosfera unica e affascinante.

QUALI SONO LE NORMATIVE CHE 
TENGONO UNITA QUESTA ASSOCIAZIONE? 
La normativa di riferimento per l’Associazio-
ne Dimore Storiche Italiane è la definizione 
di vincolo storico-artistico, sancito dall’arti-
colo 9 della Costituzione Italiana. Il vincolo 
di tutela è fondamentalmente volto alla con-
servazione dell’immobile nel rispetto delle 
sue caratteristiche storico-architettoniche; 
è naturalmente anche un vincolo per i pro-

Castello di Massazza (BI)
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prietari, per esempio per un eventuale fra-
zionamento o interventi di ristrutturazione 
o anche conservazione, che devono essere 
realizzati in accordo con le Sovrintendenze, 
e naturalmente impiegando tecniche e pro-
fessionalità specializzate.

CHE TIPO DI RAPPORTO AVETE CON I SOCI 
E CON I PROPRIETARI DELLE DIMORE? 
ADSI ha con i propri soci un confronto con-
tinuo. Il nostro primo compito è supportarli 
costantemente, offrendo loro la consulenza e 
l’assistenza giuridica, amministrativa e tec-
nica di cui hanno bisogno per portare avanti 
il loro impegno di salvaguardia e la valoriz-
zazione delle dimore storiche. Organizziamo 
anche moltissimi incontri, convegni e semi-
nari tecnici su temi di interesse degli asso-
ciati, e anche viaggi di studio che consentono 
loro di confrontare la loro esperienza di ge-
stione della dimora con quella di altri pro-
prietari.

QUAL È L’ETÀ MEDIA DEL VISITATORE 
DELLE DIMORE STORICHE?
I beni culturali, e fra questi anche le dimo-
re storiche, richiamano un pubblico molto 
variegato e trasversale a tutte le fasce d’età. 
Tra i visitatori non ci sono solo gli appassio-
nati d’arte o di architettura, ma anche tutti 
coloro che sono semplicemente interessanti 
al “bello”, alla storia, al contatto con un pa-
trimonio paesaggistico intatto e, perché no, 
a esperienze culinarie legate alla tipicità ter-
ritoriale. Se si pensa che circa il 70% delle 
dimore ADSI si trova in zone rurali, è facile 
immaginare il ruolo svolto dalla rete delle di-
more storiche per la tutela e la salvaguardia 
anche del nostro patrimonio paesaggistico.

QUALI SONO I SUOI OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE DURANTE LA SUA 
PRESIDENZA? 
L’obiettivo principale che mi sono dato fin 
dall’avvio del mio mandato è stato quello di 
avvicinare il più possibile il grande pubblico 
alla realtà delle dimore storiche private, che 
rappresentano sì larga parte del nostro pa-
trimonio culturale e artistico, ma che hanno 
una caratteristica particolare: sono dimore 
“vive”, abitate, non musei, perché spesso vi 
vivono ancora i discendenti delle famiglie 
che le hanno costruite e custodite per cen-
tinaia di anni. Sono persone che vivono oggi 
vite normalissime, ma che dedicano tutto il 
loro tempo libero, se non la loro vita intera, 
al compito di proteggere questi tesori, sen-
tendo forte la responsabilità di doverli tra-
mandare alle generazioni successive.

Palazzo Grassi - Lecce

Palazzo Patrizi Montoro - Roma
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GLOBAL 
POWERS 
OF LUXURY 
GOODS 2018 

di DANIELA DI CERBO       LaDaniDice

Nella Top 100 di Deloitte trionfa il Made in ItalyNella Top 100 di Deloitte trionfa il Made in Italy

18 lussostyle.it



GLOBAL POWERS OF LUXURY GOODS 2018

GLOBAL 
POWERS 
OF LUXURY 
GOODS 2018 

L’ 
Italia si confer-
ma al primo po-
sto per numero 
di aziende del 
lusso presenti 
nella prestigiosa 
Top 100 stilata 
annualmente da 
Deloitte, società 
di revisione e 
consulenza. Nel 
“Global Powers 
of Luxury Go-

ods”, la classifica dei migliori 100 brand nell’u-
niverso del settore, sono ben 24 le aziende 
italiane del lusso, con un fatturato aggregato 
di 1,4 miliardi di dollari. Al numero uno dei 
top 100 si conferma il colosso mondiale del 
lusso, LVMH, che possiede fra gli altri i marchi 
Louis Vuitton, Fendi e Cèline, con un fattura-
to di 22,4 miliardi di dollari, seguito da Estée 
Lauder che ha scalzato Richemont dal posto 
secondo posto guadagnato lo scorso anno. Al 
quarto posto troviamo l’italiana Luxottica, se-
guita dal gruppo francese Kering di cui, tra gli 
altri, fanno parte Gucci, Bottega Veneta, Balen-
ciaga e Pomellato. I cinque migliori player del 
lusso, Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton SE, 
The Estée Lauder Companies Inc., Compagnie 
Financière Richemont Sa, Luxottica Group spa 
e Kering Sa, hanno riaffermato la propria lea-
dership in classifica. A tassi di cambio costan-
ti, il tasso di crescita per i primi 100 player è 
stato dell’1%, 5,8 punti percentuali in meno 
rispetto al 6,8 percento della crescita ottenu-
ta da queste società nell’anno precedente. La 
classifica 2018 è stilata in base al fatturato nel 
corso dell’anno fiscale 2016  (chiuso entro il 30 
giugno 2017) e ha visto un giro d’affari di 217 
miliardi di dollari, con una media di 2,2 miliar-
di di dollari per società, concentrato per il 90% 
in soli otto Paesi. Di questi, l’Italia ha il primato 
del numero di produttori del settore. Seguono 
a distanza gli Stati Uniti, con 13, il Regno Uni-
to con 10. Nonostante siano solo 9 le aziende 
presenti, la Francia continua a dominare il 
mercato del lusso ed è in testa per volume d’af-
fari: i gruppi francesi raggiungono un fatturato 
medio di 5,8 miliardi di dollari, a fronte del 1,4 
conseguito dall’Italia. Negli Usa, questo valore 
è più basso (3,4 miliardi $) ma risulta comun-
que più che doppio rispetto alle realtà italia-
ne. E lo stesso vale nel raffronto con i gruppi 
svizzeri (anche in questo caso il dato medio sui 
ricavi si attesta poco sopra i 3 miliardi $). In 
termini di volume medio, tuttavia, i gruppi ita-
liani hanno valori superiori a quelli di Spagna 
(il doppio), Germania e UK, inserendo nel pro-
prio mirino le multinazionali con sede in Cina.
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L’ITALIA RISPETTO 
AI COMPETITORS ESTERI
Il nostro tessuto produttivo risulta essere 
più frammentato, come prevedibile, vista la 
dimensione più contenuta delle nostre azien-
de. E così nella top 10 delle aziende mondiali 
si trova solo un’italiana, Luxottica, al quarto 
posto, seguita da Prada al 19esimo posto e 
da Giorgio Armani al 24esimo. Secondo il 
report di Deloitte sono queste tre aziende 
a raccogliere circa la metà delle vendite del 
lusso Made in Italy della top 100. Stando al 
rapporto di Deloitte “le famiglie operano un 
forte controllo sulla coerenza del design”, 
sottolineando e difendendo uno dei punti di 
forza del Made in Italy. D’altro canto, però, 
bisogna tenere in considerazione le abitudi-
ni di acquisto dei Millennials e della ancor 
più giovane Generazione Z che, a differenza 
dei consumatori di età più avanzata, mag-
giormente legati all’esclusività e all’unicità, 
sono meno fedeli ai marchi e all’heritage.
Scorrendo la classifica delle 20 aziende che 
nel 2016 hanno avuto la crescita più veloce, 
ben sei sono italiane: a guidarle è Valentino 
che ha raddoppiato le sue vendite nel giro di 
3 anni (dal 2013 al 2016), superando la so-
glia del miliardo di euro, seguito da Furla (il 
solo marchio di borse e accessori) e da Mon-
cler, unico italiano anche fra le cinque aziende 
che nel 2016 hanno registrato una crescita a 
doppia cifra sia delle vendite, sia degli utili.. 

LA GEOGRAFIA DEL LUSSO
L’Europa dà buoni segni di ripresa nell’evolu-
zione della geografia dei consumi di lusso: il 
Regno Unito sta diventando il più accessibile 
mercato del lusso al mondo (grazie all’inde-
bolimento della sterlina causato da Brexit), 
la nuova frontiera dei consumi sarà l’Euro-
pa dell’Est, in forte ascesa. Gli Stati Uniti si 
confermano il primo mercato, ma un warning 
avverte della possibilità che l’ottima ripre-
sa della spesa venga fermata da una scarsa 
crescita, in parallelo, delle retribuzioni. La 
Cina, da parte sua, cresce sostenuta dall’au-
mento della classe media, che sarà il traino 
principale del settore nel prossimo futuro, e 
dall’e-commerce, grazie a una popolazione 
giovane e che usa molto il digitale. L’India, 
eterna promessa del lusso globale, sta len-
tamente ma costantemente migliorando e 
il Giappone è in solida ripresa dopo anni di 
declino dei consumi. Il Medio Oriente è attra-
versato da tensioni politiche e soffre le flut-
tuazioni del prezzo del petrolio, ma è un mer-
cato ricchissimo di giovani attratti dal lusso. 
Il Sud America è trainato dal Messico, dove 
la popolazione di milionari è in aumento e 

MADE IN ITALY
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dalla ripresa, lenta, del Brasile: se in Argen-
tina la domanda di beni di alta gamma è alta, 
l’offerta è ancora scarsa, tanto che i consuma-
tori locali viaggiano in Cile o Brasile per fare 
acquisti. “Il mercato del lusso è reduce da un 
periodo di incertezza economica, caratteriz-
zato dalle crisi geopolitiche del 2016: nono-
stante ciò, è stato raggiunto un fatturato an-
nuo di 1 trilione di dollari alla fine del 2017”, 
ha affermato Patrizia Arienti, Deloitte EMEA 
Region Fashion & Luxury Leader. 
“Se la crescita totale del mercato globale in 
futuro sarà a singola o doppia cifra dipenderà 
da molte variabili, inclusi i fattori geopolitici 
e il loro impatto sul turismo. Ciò che è certo è 
che la crescita per il mercato dei beni di lusso 
continuerà, a differenza di molti altri settori. 
Il fatto che, nella Top100, un’azienda su quat-
tro sia italiana dimostra come il Made in Italy 
sia ancora un fattore competitivo di successo 
a livello globale: in futuro, la maggiore sfida 
che le aziende del lusso del nostro Paese sa-
ranno chiamate ad affrontare sarà essere in 
grado di coniugare tradizione ed esclusività 
del prodotto con strategie e modelli di busi-
ness innovativi, finalizzati a rispondere alle 
mutate esigenze del consumatore”. 

GLOBAL POWERS OF LUXURY GOODS 2018
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ESCLUSIVITÀ

UN ANELLO DA 
OLTRE MEZZO 
MILIONE DI EURO
IL SUCCESSO DI FARAONE CASA D’ASTE

INTERVISTA ALL’AMMINISTRATORE 
DELEGATO VITTORIA BIANCHI

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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C
ifre da capogiro nell’ul-
tima asta di Faraone 
Casa d’Aste. Al Four 
Seasons Hotel di Mila-
no, lo scorso maggio, 
un anello con zaffiro 
Kashmir è stato asse-
gnato per oltre mezzo 
milione di euro, lungo 
un’entusiasmante lot-
ta a suon di importan-
ti rilanci, da parte dei 
12 offerenti stranieri 

collegati via telefono. Lo splendido anello in 
platino con zaffiro Kashmir, con un taglio a 
cuscino di circa 9ct contornato da diaman-
ti, partiva da una base di soli 100.000 euro.  
Tra i preziosi venduti all’incanto, anche una 
parure Van Cleef&Arpels, composta da anel-
lo e orecchini in platino con 14ct di diamanti 
taglio brillante e 15ct di rubini tondi, battu-
ta per un valore di 60.000 euro e l’anello in 
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FARAONE CASA D’ASTE

platino con smeraldo ottagonale di 4,65ct 
contornato da diamanti taglio brillante e ba-
guette, aggiudicato al valore di 30.000 euro 
partendo da una base d’asta di 14.000 euro.  
Per approfondire questo splendido successo, 
abbiamo intervistato il CEO di Faraone Gio-
ielli, Vittoria Bianchi.

COME NASCE LA STORIA 
DI FARAONE GIOIELLI?
Correva l’anno 1945 quando abili gioiellieri 
lanciarono a Milano il marchio Faraone in 
via Montenapoleone, ma le radici risalgono 
al 1860. Da subito si fece notare dalle fami-
glie nobili e aristocratiche, come la Regina 
Margherita di Savoia, e la Famiglia Reale Mo-
negasca, così come dalle prime star interna-
zionali, della lirica o del cinema. Numerose 
fotografie che ritraggono Maria Callas, la ve-
dono scintillante con gioielli Faraone al collo. 
Come lei anche Anna Magnani, Ava Gardner, 
Ingrid Bergman.



QUALE È STATA L’INTUIZIONE
CHE HA PORTATO A LANCIARE 
“FARAONE CASA D’ASTE”?
Faraone Casa D’Aste è un progetto targato 
Faraone nato nel 2016 allo scopo non di so-
stituire l’attività di gioielleria ma creare una 
parallela linea di business come suggerito 
da un’attenta analisi del mercato e dei muta-
ti trend di utilizzo dei gioielli. In parte sono 
stati i nostri clienti a portarci a prendere in 
considerazione l’idea di aprire una nostra 
casa d’aste. Infatti, ci era stato domandato 
se fossimo interessati ad acquistare prezio-
si, nostri e non, ed in molti casi siamo stati 
costretti ad indirizzare ad i nostri clienti ver-
so case d’aste “amiche”, ovviamente a secon-
da del gioiello in questione. Inoltre, il fatto 
che importanti case d’asta quali Christie’s e 
Sotheby’s non battessero più in Italia ci ha 
spinti, grazie al nome che portiamo, ed insie-
me a partner molto attivi nel settore, a riem-
pire questo prezioso spazio che si era venuto 
a creare.

COSA VI RENDE UNICI?
A differenza di altre case d’aste italiane noi ci 
focalizziamo solo su preziosi di alta gioielle-
ria, firmati o non, ma che abbiano un quid che 
li differenzi da quanto si trova abitualmente 
sul mercato: una lavorazione particolare di 
una certa epoca, gemme dalle caratteristiche 
uniche, diamanti over size o purissimi, perle 
naturali, orologi quasi introvabili o prove-
nienti da collezionisti, in condizioni impecca-
bili. Oltre a questi capolavori alle nostre aste 
vengono battuti gioielli di minor valore ma 
non per questo meno importanti dove anche 
i privati possono fare il loro affare.

COME STA EVOLVENDO IL SETTORE 
DEL LUSSO E QUALI SONO LE TEN-
DENZE DELL’ALTA GIOIELLERIA?
Ad essere cambiati non sono solo i gusti ma 
anche gli stili di vita, le occasioni per indos-
sare parure importanti sono rare ed in questi 
casi la scelta molto spesso ricade su qualcosa 
di purissimo e poco vistoso. Da questo la “ne-
cessità” di “trasformare” i gioielli della nonna 
in qualcosa che abbia queste caratteristiche, 
ed ecco che entra in scena il gioielliere di 
famiglia per ridisegnare e appunto trasfor-
mare il gioiello in qualcosa di più attuale.  
Smontare un gioiello dalla manifattura 
eccelsa a volte è quasi oltraggioso ed ec-
coci in veste “casa D’aste” a consigliare 
la vendita all’incanto. Personalmente ho 
una passione per i gioielli Art Decò, li tro-
vo di un’eleganza che oggi non vedo più, 
emanano quel calore frutto di ore di lavo-

ESCLUSIVITÀ

ro eseguito con passione vera, ma siamo 
in poche ad apprezzare il gioiello vintage.  
Le nostre clienti oggi preferiscono un solo 
gioiello da portare tutti i giorni, molto spesso 
è l’anello di fidanzamento, ma sempre più di 
rado questo è un gioiello tramandato. I gio-
ielli più ricercati sono quelli delle firme pre-
stigiosa e tra queste le più richieste sono le 
manifatture del secolo scorso di Cartier, Bou-
cheron, Bulgari, Buccellati; quelli con una 
gemma oggi considerata introvabile, i più ri-
cercati rimangono gli zaffiri Kashmir e rubini 
birmani non sottoposti a trattamenti termici, 
così come gli smeraldi colombiani. Molto ap-
prezzati sono anche i gioielli con un’impor-
tante storia, gioielli appartenuti a regnanti 
e poi ovviamente i diamanti che, se pur in 
leggero calo, rimangono non solo “girls best 
friends” ma anche un investimento sicuro, in 
questo caso i più ambiti sono quelli dagli 8 
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carati in su, non necessariamente bianchissi-
mi o quelli di caratura inferiore ma di purez-
za eccelsa.

L’ULTIMA ASTA DI FARAONE HA 
BATTUTO DEI LOTTI A CIFRE IN-
CREDIBILI, IL “KASHMIR” IN PAR-
TICOLARE È STATO AGGIUDICATO 
PER MEZZO MILIONE DI EURO. VI 
ASPETTAVATE QUESTO SUCCESSO?
Dovremmo essere abituati a questi succes-
si, visto il trend positivo e costante delle 
nostre due aste annuali e i valori di uscita 
dei nostri top lots ma siamo sempre sor-
presi ed emozionati quando assistiamo a 
queste vendite all’ultimo rilancio e soprat-
tutto quando sono gioielli anonimi a mol-
tiplicare esponenzialmente il loro valore.  
Quando gemme così uniche arrivano sul mer-
cato portano immediatamente un gran fer-
mento; compratori da tutto il mondo sono 
disposti a salire su un aereo anche solo per 
venirle a vedere, prendono appuntamento 
così da essere soli ed esaminare la gemma 
in ogni dettaglio, a volte tornano anche una 
seconda volta perché vederle sotto una luce 
naturale diversa potrebbe cambiare le cose.  
Tutto questo interesse automatica-
mente innalza il valore della pietra ri-
spetto alla quotazione in catalogo.  
E così è stato per il nostro Kashmir, un gran 
viavai nelle settimane antecedenti l’asta, che 
ha portato più proposte d’acquisto immediato, 
che, se pur ottime, abbiamo dovuto rifiutare. 
Le voci tra i corridoi di Gem Geneva, in 
concomitanza con la nostra esposizione, 
sussurravano grandi numeri, mandan-
do tutti in visibilio, i commercianti hanno 
fatto squadra pur di aggiudicarsi questa 
gemma così rara, la febbre era alta, la gara 
cominciata, ai tornelli di partenza Stati 
Uniti, Europa, Svizzera e Israele più squa-
dre per ogni paese tutte agguerritissime… 
La banditrice dà il via esordendo con “vi avvi-
so già che c’è molto interesse quindi partiamo 
da 200.000 euro”, il doppio rispetto alla quo-
tazione in catalogo, da lì è partita una vera 
e proprio gara di velocità a suon di rilanci 
importanti, il mantra sembrava essere “devo 
averlo a tutti i costi”, un finale al cardiopal-
ma conclusosi con un lunghissimo applauso. 
Un’emozione che difficilmente dimenticherò.

QUALCHE ANTICIPAZIONE SULLA 
PROSSIMA BATTUTA D’ASTA?
L’asta autunnale è ancora molto lontana e per 
il momento non vogliamo scoprire le nostre 
carte, una cosa è però certa, ancora una volta 
saremo portatori di grandi emozioni.

FARAONE CASA D’ASTE
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Colori ed estate, un connubio consolidato da 
sempre. Quello che cambiano sono i trend 
in fatto di forme ed accessori. Nel mondo 

femminile spazio alle clutch: rigide, extra-
soft, a gioiello o tracolla ad accompagnare 

ogni outfit. Sarà la volta poi delle righe 
grafiche o marinière. Shorts e lunghi abiti 

fluidi rimangono nel guardaroba. È vittoria 
dell’oversize e della disinvoltura dell’indossato 

invece per la sfera maschile, uno stile cozy 
che vede pantaloni a gamba larga dal taglio 

wide-lag e camicie voluminose. 

UN’ESTATE ALLA...MODA

DI VERONICA CERNEBIANCA
 VeronicaNicky90

MODA 

F E D E R I C A  T O S I 
Linee eleganti e pure, in black and white, fregiano la collezione primavera-estate accompagnandosi 

ai gioielli ideati dalla stessa stilista. Una donna rock ma estremamente femminile ed estroversa. 
Capi in seta si accoppiano all’unisono con jumpsuits in chiffon e pantaloni in pelle. La palette arriva 

a toccare le gradazioni più delicate del beige e carta da zucchero per poi virare forzosamente sul 
rosso più seducente. La connotazione fortemente urbana si ritrova anche sui dress eleganti e sulle 

maglie in popeline. 
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UN’ESTATE ALLA...MODA
FEDERICA TOSI
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COACH MODA 

C O A C H 
Sono ragazzi sovversivi quelli rispecchiati dalla collezione. Compaiono nell’armadio stampe americane dal tono duro, grafi-

che hawaiiane fresche e biker dalle note strong. La silhouette viene ricontestualizzata attraverso stampe varsity ed immagini 
tratte dall’archivio di Keith Haring. Il tutto denota talvolta un uomo che si lascia attrarre dallo stile street-hipster. Una cele-

brazione dei sognatori americani, dell’infinito spirito di opportunità, dell’illimitata creatività e del coraggio di essere sempre 
se stessi. Largo alla pelle scamosciata e shorts con stampe floreali.

28 lussostyle.it
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COACH 
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MRZ 

M R Z  
Brand ideato dalla mente di Simona Marziali è un tributo alla leggerezza, denotata da filati impalpabili, colori tenui e luminosi. Un look 
anticonvenzionale che gioca con geometrie e volumi. Capi impreziositi e resi unici da piccoli dettagli, come aperture inaspettate per le 
camicie, polsini e tasche staccabili. I blazer sono alleggeriti per l’estate, largo al filato in nylon. La linea SS18 è incentrata sulla stampa 

fotografica di una cartolina d’epoca di Saint Tropez negli anni ‘30.

MODA 
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MRZ 
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MODA
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FRANKIE MORELLO 

F R A N K I E  M O R E L L O 
Spiagge desolate e paesaggi dal gusto lunare ispirano collezione “#Beach”, contraddistinta da capi in stile heritage con influenze military. 
Le cromie sono brillanti, riprendono forme astratte dei fondali marini. Applicazioni termosaldate turchesi fluo su materiali tecnici nella 
nuance del nero conferiscono alla presentazione un touch sporstwear hi-tech (con cavi, fili elettrici e ricavi handmade) dal taglio tribal e 

contaminazioni rock. 
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NICHOLAS KMODA 

N I C H O L A S  K
La nascita della nuova collection si ispira alla futuristica architettura naturale di Azulik, un eco-resort di lusso situato in Messico. 
Ciò che ne esce è un ambiente naturale, diviso tra mare e giungla misteriosa. I colori del brand riprendono quindi una tavolozza 

di colorazioni tra il celeste del cielo, il verde della vegetazione tropicale, così come il bianco-beige della sabbia tipica di Tulum. Un 
dressing fresco e perfettamente indossabile, lasciando libertà di movimento. Le varianti sono poche, tra tinta unita o stampe ad 

hoc. I tessuti rispecchiano la collezione, quindi ampio uso di seta, cotone ekats e lino organico increspato. 



NICHOLAS K
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MODA

V E R S A C E  
Uno stile inconfondibile quello del brand, pur cambiando la stagionalità della collezione. Le stampe riportano un blouson tec-
nico, stampe angelo e disegni balletto. Il bomber ha un taglio netto, la maglieria irriverente. Colori audaci lasciano anche lo 
spazio per tinte pastello come il rosa. Le giacche ed i pants sono imbottite e trapuntate in seta, per questo leggere. Le maglie 

monospalla hanno un taglio diagonale su cui stoffa si posiziona il logo rinnovato della maison: ricamato in filo bianco. 

VERSACE 
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CROCIERE GOURMET
PIATTI STELLATI 
IN ALTO MARE!
Le proposte culinarie più esclusive da gustare 
durante le crociere più eleganti e raffinate

di FRANCESCA BERTON   FrankieBRT
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CROCIERE GOURMET
PIATTI STELLATI 
IN ALTO MARE!
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U
n viaggio dentro al 
viaggio che permet-
te di esplorare non 
solo luoghi dalla 
straordinaria bel-
lezza ma anche sa-
pori nuovi dal gusto 
esclusivo e raffina-
to. Quando si salpa 
per una crociera, le 
esperienze da sco-
prire a bordo sono 

molteplici, non ultime quelle proposte dalla 
scelta di una ristorazione di alto livello, che 
promette di stupire anche i palati più esigen-
ti.
 
CHEF STELLATI E UN’OFFERTA 
CULINARIA RAFFINATA
Cracco, Bastianich, Yamaguchi, Maury, Leung, 
una formazione stellata che promette faville 
e a cui si aggiunge ora un sesto nome, quello 
di Ramón Freixa. A vantare una proposta di 
tale livello è MSC che ha da poco annunciato 
la nuova collaborazione con lo chef dallo stile 
avanguardistico e pluripremiato - tra cui due 
stelle Michelin e “tre soli” della guida spagno-
la Repsol - che incarna tutta l’eccellenza della 
cucina spagnola. Il progetto prevede a bordo 
piatti eccezionali e tapas ideate appositamen-
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te per gli ospiti della compagnia, oltre ad una 
selezione esclusiva di proposte pensate per i 
menu di Natale e Capodanno, mentre in futu-
ro è già in cantiere il lancio di una crociera 
gastronomica, per vivere una vera e propria 
esperienza di viaggio e di gusto.
Noto per la sua capacità di trovare il giusto 
equilibrio tra tradizione e avanguardia, Freixa 
trae ispirazione dalle proprie radici mediter-
ranee e vanta estimatori a livello internazio-
nale. Un’esperienza culinari che promette di 
tentare gli ospiti di MSC Yacht Club con piatti 
concepiti per raccontare una storia di sapo-
ri, consistenze e colori. A bordo si potrà as-
saporare, ad esempio, il gusto ricercato della 
Pluma Iberica Glassata con verdure saltate 
o gustare uno spuntino saporito e leggero, 
scegliendo tra la vasta offerta di tapas. “Sia-
mo lieti di dare il benvenuto allo Chef Freixa 
che si inserisce magistralmente nella nostra 
già line-up di chef e ristoratori internaziona-
li, esponenti di alcune delle cucine più note 
al mondo - ha commentato Gianni Onorato, 
CEO MSC Cruises, in una nota della compa-
gnia. Sono i loro differenti stili, i peculiari 
talenti e la distinta idea di cucina che per-
mettono di strutturare il progetto di un’e-
sperienza gastronomica unica per gli ospiti”.  
La partnership con Freixa si aggiunge a quella, 
ultima in ordine di tempo, con Roy Yamaguchi 
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che, con l’Asian Market Kitchen presente a 
bordo di MSC Seaside, ha dato il benvenuto ai 
suoi primi ospiti nel dicembre 2017. L’espe-
rienza culinaria pan-asiatica comprende tre 
ristoranti distinti: Teppanyaki, Sushi e Asian 
Fusion. Ispirandosi ai sapori del Nord Ameri-
ca, il pluripremiato ristoratore Joe Bastianich, 
autore e personaggio televisivo, creerà inve-
ce un piatto speciale per MSC Seaside mentre 
gli ospiti a bordo di MSC Meraviglia possono 
scoprire le gioie della cioccolata grazie al plu-
ripremiato Maitre Chocolatier e pasticciere 
Jean Philippe-Maury. In una continua ricer-
ca internazionale, non da ultimo è presente 
l’acclamato chef cinese Jereme Leung, che 
progetta un nuovo ristorante hot pot per MSC 
Splendida: il Sea Pavilion.

UN ITINERARIO DI SAPORI 
IN DODICI PORTATE 
Ripercorrere una carriera di un grande 
chef per celebrare un importante anniver-
sario: per festeggiare i suoi settant’anni, 
Costa Crociere dallo scorso anno presenta 
a bordo delle proprie navi un nuovo menù, 
nato dalla partnership con Bruno Barbieri.  
La collaborazione - a detta della compa-
gnia, stretta con l’obiettivo sia di soddisfa-
re il palato e rendere unica l’esperienza a 
bordo sia di celebrare le eccellenze d’Italia 
- prende forma attraverso ricette che rias-
sumono quarant’anni di carriera dello chef 
italiano con più stelle Michelin, ben set-
te. Il menù di Bruno Barbieri è un itinera-
rio tra i sapori che hanno plasmato lo chef 
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negli anni, dalla cucina emiliana a quella 
romagnola, fino alle ricette internazio-
nali sperimentate sulle navi da crociera.  
Dall’antipasto al dolce il palato è stuzzicato da 
pietanze quali insalata di gamberi con cuore 
di indivia e profumi del pesto Mediterraneo o 
garganelli con pesce spada, pomodoro e basi-
lico su crema di cannellini e ricotta forte, pri-
mo piatto che ricorda la riviera Romagnola.  
Elementi che rimandano alla sua famiglia 
sono presenti nei tortellini in fonduta di Par-
migiano e alloro con profumo di noce mo-
scata, mentre protagonisti dei secondi piatti 
sono trancio di salmone in crosta di patate, 
costolette di agnello con pane verde e frutta 
secca, filetto di manzo al taglio. Infine, bava-
rese ai frutti di bosco con mosto d’uva cotto e 
tortino tiepido al cioccolato e noci con glassa 
di more e salsa inglese alla lavanda chiudono 
nel più dolce dei modi le proposte gourmet. 
Nel menù di Barbieri si ritrova tutta la pas-
sione di una vita dedicata interamente alla 
cucina, dodici portate inedite che conducono 
l’ospite in un viaggio “meraviglioso”, per dir-
la con le parole dello chef:  “sono per una cu-
cina fatta di cuore, dove chi gusta i miei piatti 
possa indagare l’anima profonda del cibo, la 
storia vera della gente, di tutte quelle persone 
che ogni giorno si svegliano e lavorano per-
ché prodotti eccezionali arrivino sulle tavole.  
Comprendere tutte le storie che un piatto 
cela dentro di sé rende la cucina un viaggio 
meraviglioso”. 

CROCIERE GOURMET
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UN GIOVANE CHEF 
ALLA CORTE DI MATERA 

Sorprendente, dinamico e pieno di fantasia. 
Pompeo Lorusso conquista il palato all’ombra dei Sassi.   
di PAOLA PROIETTI

 paolaproietti
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UN GIOVANE CHEF 
ALLA CORTE DI MATERA 
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U
nite le ricette della tradi-
zione, la qualità della cu-
cina biologica, un giovane 
chef e la bellezza inconfon-
dibile dei sassi di Matera.  
Avrete una cena indimenti-
cabile al RegiaCorte, risto-
rante ricercato ed elegante 
in una delle cittadine più 

affascinanti al mondo. Alla guida della brigata di 
RegiaCorte c’è un giovanissimo chef, Pompeo Lo-
russo. Biscegliese, si è piazzato al primo posto ai 
campionati di cucina con un piatto che unisce la 
tradizione (il pesce) e prodotti “alla moda” come 
le bacche di goji, il topinabur e i lupini. Sempre 
con il pesce, questa volta il filetto di baccalà, è 
arrivato secondo al concorso di cucina “Inter-
nazionali d’Italia”. Il pesce è decisamente il suo 
piatto forte: “Quando lavori sul mare per 10 anni 
è difficile scegliere altro. Acquisisci maggiore abi-
lità nella lavorazione e nell’interpretazione del 
pesce. Me la cavo comunque bene anche con car-
ne e cacciagione”. Lo chef deve la sua passione ai 
nonni: “Da piccolo, grazie  a loro, ho imparato ad 
amare ciò che la natura ha da offrire: da un alto 
c’era nonno Pompeo, agricoltore, che mi ha tra-
smesso la curiosità e il rispetto per la terra, mo-
strandomi – con mia costante sorpresa – come da 
un singolo seme potesse nascere un frutto o un 
ortaggio; dall’altra, nonno Giovanni, pescivendo-
lo, ha trasferito in me l’amore viscerale che noi 

biscegliesi abbiamo verso il mare e i suoi frutti. 
Da adolescente, con due genitori lavoratori full 
time, dovevo provvedere da solo al pranzo della 
famiglia. Ecco come è nata la mia passione”.

IN TAVOLA LA TRADIZIONE DI MATERA
La missione del ristorante è l’esaltazione della 
cucina locale. Cibi semplici e allo stesso tempo 
raffinati, permettono una cucina molto fanta-
siosa ed è ciò che non manca al giovane chef: 
“Amo cucinare soprattutto antipasti e secondi: 
sono quelli con cui mi diverto di più. Se poi han-
no come ingrediente principale il pesce, allora 
è ancora meglio. Nel nostro menù ci sono sia i 
piatti della tradizione di Matera, modificati gio-
cando con consistenze e tecniche più innovati-
ve, sia piatti personalizzati, nei quali sperimen-
to gli abbinamenti più insoliti. Il piatto forte 
però resta sempre l’uovo in Ciambotta: crostini 
di pane Materano, sugo fresco di pomodoro, ac-
compagnano un uovo cotto a bassa temperatu-
ra e cipolla fritta. È un piatto semplice ma ricco 
di gusto che non delude mai”. E non finisce qui, 
ovviamente: “C’è la gelatina di maiale: un piat-
to tipico materano, che stimola la mia curiosità 
nella scoperta dei piatti dimenticati e nell’uti-
lizzo delle parti meno nobili del maiale, in que-
sto caso la testa. È studiato per essere appetibi-
le anche per i palati meno… predisposti. Poi c’è 
la Girotonda: un dessert che ha come elemento 
principale la melanzana rossa di Rotonda”.

CHEF
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POMPEO LO RUSSO

ENFANT PRODIGE
Pompeo Lorusso ha iniziato a lavorare a 16 anni: 
“Ho iniziato come lavapiatti in una pizzeria e ho 
fatto anche sala in hotel. Tra i tanti chef incontrati 
durante il mio percorso, due sono quelli che mi 
hanno dato le linee guida. Gaetano de Genna-
ro mi ha ‘domato’ modificando la mia indole da 
ragazzo di strada e insegnandomi a far parte di 
una squadra. Con lui ho appreso le basi, la preci-
sione e il rigore. Giovanni Lorusso invece mi ha 
aperto la mente, con lui ho sperimentato nuove 
tecniche nuovi abbinamenti e modi diversi di ri-
visitare prodotti e piatti”. Di talento ne ha da ven-
dere questo giovane chef che si diverte in cucina 
e non smetterebbe mai di sperimentare. È critico 
però sui talent culinari: “Hanno rovinato la bel-
lezza essenziale di questo mestiere. Molte volte 
mi è capitato di vedere qualcuno che, entrato per 
la prima volta in cucina pensa di partecipare a 
Masterchef. Poi però scopri che non sa neanche 
mondare le verdure! Gli show fanno credere che 
tutto sia facile, che si possono fare soldi e carriera 
senza gavetta e sacrifici”. Pompeo Lorusso guar-
da anche al futuro ma a breve scadenza: “Da qui a 
10 anni non so immaginarmi. Preferisco valu-
tare di volta in volta ciò che mi si prospetta, 
cercando di prendere le decisioni più ade-
guate in quel momento”. E se gli chiedi di de-
scrivere la sua cucina, ti dice solo due parole: 
“Rispetto per le materie prime e metterci il 
Cuore in tutto ciò che si fa”. 
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VIAGGI 
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RELAIS SASSA AL SOLE

Baros
Il Paradiso 
in un... atollo!

Piscine a sfioro sull’acqua cristallina delle Maldive. 
Una vacanza magica, circondati dal lusso della natura. 

di PAOLA PROIETTI paolaproietti
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Ilparadiso esi-
ste. Si trova 
alle Maldive, 
nell’atollo di 
Malè Nord. È 
il resort Ba-
ros Maldives: 
qui il lusso 
è elegante, a 
misura d’uo-
mo, un raffi-
nato rifugio 
rinomato da 
sempre per il 

servizio eccellente. Baros è una piccola iso-
la corallina, circondata da acque chiare e da 
una lussureggiante vegetazione. Sono passa-
ti più di 44 anni da quando ha accolto per la 
prima volta i visitatori sulle sue coste. Era un 
tempo in cui i locali viaggiavano da un’isola 
all’altra su barche a vela costruite in legno 
locale; quando le Maldive comunicavano con 
il codice Morse al resto del mondo. Molto è 
cambiato da allora, ma l’isola è rimasta ugua-
le.  Uno dei primi Resort ad aprire alle Maldi-
ve, Baros definisce lo standard a cui aspirano 
gli altri. Nel corso dei decenni qui, si è ap-
presa l’arte del lusso autentico inteso come 
la somma di molte parti differenti e accura-
tamente selezionate. 

LE VILLAS
A Baros si alloggia nelle Villas. Ognu-
na di esse è un mondo a parte, con 
tutto ciò di cui si può aver bisogno.  
Sono 75 in tutto, progettate e arredate in 
stile maldiviano. La più esclusiva è il Baros 
Residence: 268 mq di lusso e confort. C’è 
un tratto di spiaggia privata, gli alberi che 
ombreggiano il grande patio. Camera da 
letto e soggiorno separati all’interno corre-
dati da un ampio bagno con vasca profonda 
e affaccio sul mare. In aggiunta, un cortile 
con piscina privata, un’oasi di giardini e un 
cameriere disponibile 24 ore al giorno. Le 
15 Water Pool Villas, circa 130mq ciascuna, 
hanno invece una piscina dove il turchese 

Un luogo magico, 
quasi incontaminato 
dove trascorrere 
una vacanza 
indimenticabile 
all’insegna del relax 
e del lusso estremo
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BAROS RESORT
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si fonde con il blu della laguna. Dietro il di-
vano letto, posizionato sulla veranda, una 
scala scende nelle acque trasparenti fino 
alla barriera corallina. Ricchi pavimenti 
in tek, mobili confortevoli, una bibliote-
ca e giochi al coperto completano l’offerta.  
Le piscine sono il comune denominatore tra 
le ville. Le Baros Premium Pool Villas offro-
no una vasca idromassaggio e una piscina 
a sfioro da un ponte nascosta nel fogliame 
tropicale. Sedie a sdraio e un divano letto a 
baldacchino permettono un totale relax. 

LA CUCINA
La vita al Baros è sempre stata un compimento 
di armonia. Al massimo comfort degli alloggi 
si aggiunge una cucina eccellente con ampia 
scelta. Tre i ristoranti: Il Lime, sulla laguna, 
con menù internazionale e cucina asiatica.  
The Lighthouse è sull’acqua, con una 
splendida vista, è uno dei migliori ri-
storanti per gustare piatti ricercati ac-

compagnati da una selezione di vini. C’è 
Cayenne, aperto a pranzo e a cena. Due 
bar, uno situato sopra The Lighthouse per 
snack e cocktail gustati al tramonto as-
saporando la musica di una jazz band.  
E poi il Sails, nel cuore dell’isola, all’ombra, 
con lettini e amache, dove è possibile gusta-
re cocktail, succhi di frutta e birre selezio-
nate e due volte a settimana offre musica 
dal vivo. E poi c’è la cena nei dhoni priva-
ti. Delle piccole isole di legno, tipo palafitte 
ma di lusso,  che possono essere posizionati 
ovunque: sulla spiaggia come sull’acqua. Ar-
roccato su una laguna, ad esempio. Con uno 
chef ed un cameriere privato offrono un’e-
sperienza unica e romantica. Oppure è pos-
sibile organizzare un pic nic sulla spiaggia, o 
un barbecue nel giardino della propria villa.

LA VITA A BAROS
La laguna offre molteplici escursioni e visite. 
Si può nuotare con le tartarughe, vedere da 
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vicino la barriera corallina, oppure veleggia-
re in barca con una coppa di champagne in 
mano. Si passa dalle escursione diurne fino 
alle intime cerimonie locali, aperte ai turisti.  
E poi c’è il diving: immaginate un bran-
co di barracuda che scivola con grazia su 
una corrente tropicale. O una tartaruga 
che si alza languidamente dalle profondità.  
Quando si è a Baros, si ha un mondo di 
vita marina incredibile a portata di mano. 
Immergersi nella laguna e scoprire bellez-
ze ammalianti, con pesci colorati e tarta-
rughe che si muovono attraverso la bar-
riera corallina, a soli 20 metri dalla riva.  
Oppure si può scegliere tra le decine di 
siti di immersione a livello mondiale.  
Ci sono poi molti modi per esplorare le ac-
que di Baros. Scivolare sulla superficie di un 
paddleboard o di una canoa trasparente, im-
mergersi in un mondo di coralli color neon 
durante un’immersione notturna o lasciar-
si guidare dal biologo marino in un viaggio 
personalizzato di scoperta subacquea. 

LA SPA
Nel paradiso in terra non può mancare 
la spa: è un santuario nascosto tra gli al-
beri quello del resort di Baros, la Sereni-
ty Spa dove i rituali di bellezza sono sacri.  
Tutto qui è stato progettato per aiutare a ripri-
stinare l’equilibrio e ritrovare la calma, grazie 
anche alle sessioni di yoga giornaliere e ai mas-
saggi terapeutici. Tutto può essere riproposto 
anche nella tranquillità della propria villa.  
La vita al Baros è sempre stata un com-
pimento di armonia. Ogni dettaglio è ri-
cercato e perfettamente al suo posto.  
Chi ci lavora aiuta a preservare anche la sto-
ria di questo atollo, proteggendo l’ambiente 
circostante, la barriera corallina e il cuore 
naturale dell’isola, con la missione di vederla 
evolvere e prosperare sempre più. 
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TOSSINA BOTULINICA,
LA MAGIA È SERVITA!

U  na serie di nuove informazio-
ni e tecniche sono state svi-
luppate utilizzando questo 
prodotto, che è considerato 
come “sicuro” dopo essere 
stato sottoposto a centinaia 
di studi clinici nel corso degli 
ultimi 25 anni. Oggi, la tossi-
na botulinica viene utilizzata 

per eseguire trattamenti su viso e collo, da ese-
guire prima o insieme alle iniezioni di filler a 
base di acido ialuronico.

LA PUREZZA E LA PRECISIONE 
PER LA DISTRIBUZIONE 3D
Delle tre tossine sul mercato, solo Azzalure(Gal-
derma) è descritto come il più duraturo da par-
te dei pazienti. Questo botulino è una soluzione 
clinica eccezionale perché  quando iniettata da 
un medico che padroneggi la tecnica e sappia 
come distribuire il prodotto con precisione, il 
suo utilizzo diventa ancora più interessante, con 
una migliore conoscenza dei piani muscolari e 
delle giunzioni neuromuscolari (dove il nervo 
va nel muscolo ). Sapendo dove iniettare in pro-
fondità e più superficialmente sulle inserzioni 
muscolari, questo permette grande precisione 
e di controllare la distribuzione del prodotto. I 
risultati ottenuti stanno portando i medici ad 
affrontare questa tecnica nel modo più natura-
le, rispettando le dinamiche del viso, ottenendo 
una distensione ed un “ringiovanimento” del 
volto e del collo impareggiabile. Questi sviluppi 
sono possibili, grazie ad una migliore compren-

È il numero uno dei trattamenti per il viso con un effetto “rigenerante”, 
scelto per questo da pazienti e medici in tutto il mondo.

A cura della DOTT.SSA FRANCESCA BOCCHI

BENESSERE
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sione della distribuzione tridimensionale dei 
muscoli facciali ed è definito come un approccio 
del viso in “3D”.

ZONE DI AREA DI TRATTAMENTO
Botulino e acido ialuronico sono strumenti mol-
to utili che possono visibilmente, ma in modo 
naturale, correggere i difetti del viso o le espres-
sioni negative, come un’espressione stanca, an-
siosa, triste o arrabbiata. Con l’avanzare dell’età, 
la mimica facciale si accentua, le rughe appaiono 
più profonde e visibili, conferendo al viso mes-
saggi che non corrispondono alla  personalità o 
allo stato mentale del paziente. Il trattamento 
di solito inizia sempre con la porzione superio-
re del viso. Le linee della fronte corrispondono 
perfettamente ai punti  per le iniezioni nel mu-
scolo che solleva il sopracciglio, così come le li-
nee glabellari, quelle che rendono lo sguardo di 
una persona arrabbiato o rigoroso, soprattutto 
gli uomini. Il vantaggio di Azzalure è di essere 
posizionato  in modo così preciso, che non ci sia 
uno “sguardo congelato”. Per le “zampe di galli-
na”, i tre siti di iniezione lisciano le linee perior-
bitali e, se necessario, si può sollevare la coda del 
sopracciglio. Al centro del volto, a volte il piccolo 
muscolo sulla punta del naso è iperattivo,quan-
do è in movimento o quando la persona sorride, 
tende verso il basso. Una piccola dose di tossina 
blocca questo muscolo e ci permette di ruotare 
la punta verso l’alto, ammorbidendo l’aspetto 
delle narici. Le “rughe della marionetta” sono 
tra le rughe più diffuse dopo gli anta e frequen-
ti sia in uomini che donne, sono dovute ad un 
muscolo iperattivo che tira l’angolo della bocca 
verso il basso. Rilassando questo muscolo, sia-
mo in grado di riposizionare i bordi della bocca. 
Per le rughette sopra il labbro superiore detto 
anche “codice a barre” si fanno invece microi-
niezioni in combinazione con altre tecnologie in 
grado di appianare questa zona. È fondamenta-
le studiare accuratamente il viso del/della pa-
ziente, i segni, i movimenti mimici e verificarne 
eventuali asimmetrie, prima di intraprendere il 
trattamento. È altrettanto importante verificare 

che non esistano controindicazioni alla terapia 
ed informare esaurientemente il paziente, che 
dovrà quindi firmare il consenso informato, 
prima di effettuare il trattamento. La tossina 
botulinica si inietta (previa foto di control-
lo del/della paziente) con microinfiltrazioni 
eseguite con un ago sottilissimo nel “ventre” 
del muscolo che si desidera rilassare. Dopo 
il trattamento, per 5 ore bisogna mantenere 
alcune cautele: no alla doccia, alla sauna, alla 
palestra, no alla testa all ín giú, non toccare le 
zone trattate. Queste cautele servono per evi-
tare uno spostamento della tossina. Il risultato 
estetico del botulino compare dopo circa 5-7 
giorni dal trattamento, raggiunge il massimo 
effetto distensivo dopo 20-30 giorni ed il ri-
sultato estetico permane per circa 4-5 mesi. 
A questo punto, se si desidera, si può ripetere 
il trattamento. Lo “Smart” botulino invece è 
una procedura che fonda le sue basi sul trat-
tamento tradizionale al botulino. A differenza 
delle normali infiltrazioni, consente di vedere 
subito gli effetti dell’intervento. In pratica, “il 
botulino viene diluito con anestetico locale”, 
piuttosto che con una normale soluzione fisio-
logica. Questa variante consente di ridurre il 
fastidio delle iniezioni e di avere un’anteprima 
dell’effetto finale del trattamento. I vantaggi e 
gli effetti sul paziente con lo smart botulino,-
sono che solo per circa due ore, il medico ha la 
possibilità di vedere in tempo reale quale sarà 
il risultato finale del trattamento e interveni-
re al momento in caso di asimmetrie o difetti 
legati ad ipertoni muscolari del paziente, sen-
za dover ricorrere a infiltrazioni successive a 
distanza di 2 settimane. Poi l’effetto “magico” 
svanisce temporaneamente, in attesa dell’ef-
fetto definitivo che sarà di nuovo visibile dopo 
circa 3-4 giorni, quando il botulino come far-
maco agirà. L’utilizzo di questa tecnica permet-
te di avere ancor più certezza dei reali effetti 
di un trattamento al botulino. Evita al paziente 
di avere brutte sorprese e permette al medico 
che sceglie di utilizzare questa tecnica di avere 
successo nel 100% dei casi.  
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MOTORI 

Un design incredibilmente stiloso ed interni 
che coniugano confort e raffinatezza...

PEARL 80
ELEGANZA 
TRA LE ONDE 
DEL MARE

di  DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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PEARL 80

L
usso e confort si coniugano alla per-
fezione nel Pearl 80, nuovo gioiello 
di Pearl Yachts. 24 metri di eleganza 
e raffinatezza, per un modello di as-
soluto rilievo, che introduce elemen-
ti stilistici di gran classe. Spazi ampi 
e lussuosi, sia all’interno che all’e-
sterno, frutto della fortunata colla-

borazione tra l’architetto navale Bill Dixon, che ha 
progettato gli esterni, e la designer Kelly Hoppen, 
responsabile del layout degli interni: per Pearl 80 
Bill Dixon ha infatti proposto un esclusivo design 
degli esterni, insieme a quello della carena. Le li-
nee sono aerodinamiche e grande attenzione vie-
ne data sia all’ampio parabrezza, sia alla grande 
vetrata che viene ripresa su ognuno dei tre ponti. 
Una linea continua di finestre, vicino alla linea di 
galleggiamento, fa sì che il ponte inferiore sia ben 
illuminato, mentre sul ponte principale l’effetto è 
di una veranda affacciata sul mare, con la cambu-
sa inondata di luce. Bill Dixon afferma: “Oltre alle 
caratteristiche stile e delle prestazioni, l’attributo 
vincente di Pearl 80 è il suo design rivoluzionario, 
che nasce dalla volontà di offrire ai clienti soluzio-
ni di design uniche e interessanti, così da miglio-
rare il modo di concepire e vivere il loro yacht”.

INTERNI ELEGANTISSIMI E SPAZIOSI
Sulla scia delle richieset da parte dei suoi clien-
ti, Pearl Yachts ha adattato il salone principale, a 
tutto baglio, così che lo spazio fosse interamen-
te dedicato ad una zona salotto arredata con 

PEARL 80
ELEGANZA 
TRA LE ONDE 
DEL MARE
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divanetti bassi modulari. “Nella maggior par-
te delle imbarcazioni di queste dimensioni il 
salone è dominato da un’ampia sala da pran-
zo ma abbiamo invece realizzato che i nostri 
clienti sfruttano questo spazio come dining 
area, preferendo mangiare sul ponte o a terra”, 
spiega il CEO di Pearl Yachts, Iain Smallridge.  
Una zona salotto accanto alla timoneria e 
una zona bar più a poppa, offrono valide al-
ternative. Le ampie vetrate riempiono di luce 
il salone, la cambusa e l’area della timone-
ria interna, creando spazi luminosi e aperti.  
La cambusa è separata dal salone con un pan-
nello sali-scendi scorrevole, che rende la pre-
parazione dei pasti un momento di convivia-
lità, e al contempo regala fluidità agli spazi.  
Sul ponte inferiore, passando per una piccola 
sala d’ingresso, si trova la cabina armatoriale a 
tutto baglio. 
L’armatore avrà dunque a disposizione una suite 
di prua dalle dimensioni generose, completa di 
armadio walk-in. Andando oltre, si trovano due 
cabine ospiti con letti gemelli, che possono essere 
convertite in cabine doppie. Entrambi con bagni 
privati, queste cabine sono rese eccezionali dalle 
grandi finestrature di cui entrambe dispongono.

AL SOLE, NEL LUSSO PIÙ TOTALE
Uscendo all’aria aperta, facendosi cullare dalle 
onde del mare e accarezzare del vento, lo yacht 
vanta tre aree da pranzo esterne: sul Flybridge, a 
prua e a poppa sul pozzetto. I divanetti prendisole 
sono situati sia sul Fybridge che a prua. L’ampio 
spazio del Flybridge dedicato all’intrattenimento 
da tender e jet ski è stata una priorità progettuale, 
di conseguenza questi ultimi sono alloggiati sulla 
poppa, il jet-ski ha un proprio garage e può essere 

MOTORI 



Il motore è certamente 

l’argomento di 

discussione principale, 

ma c’è anche qualche 

piccolo ritocco nella 

linea...

varato facilmente senza l’installazione di una gru. 
Una volta varato, la zona di poppa diventa una 
grande piattaforma che, abbassata idraulicamen-
te, accoglie gli ospiti vicino sul filo dell’acqua.

SUL MARE IN CROCIERA...
A spingere il Pearl 80 vi sono due MAN V12-
1800 con V-drive, che permettono un’ec-
cellente distribuzione del peso e una più 
facile manutenzione e le consentono di arri-
vare ad una velocità massima fino a 35 nodi, 
senza mai compromettere la governabilità.   
Iain Smallridge spiega che la strategia di Pearl 
Yachts è quella di: “Definire con particolare cura 
l’attrezzatura standard sugli yacht Pearl e accer-
tarsi che questa sia di una qualità che normal-
mente ci si aspetterebbe di pagare in più”. Aggiun-
ge: “Pearl 80, con i suoi interni lussuosi e spaziosi, 
gli ampi spazi sui ponti e l’agilità di manovra, è 
perfetta per il nostro pubblico americano e non 
vediamo l’ora di presentarla al Fort Lauderdale 
International Boat Show”.
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