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Siamo entrati in uno dei periodi più belli 
dell’anno. Piante e alberi in fiore, sciar-
pe e cappelli che finiscono nell’angolo 
più remoto del nostro armadio, tem-

perature in salita che ci permettono qualche 
piccola gita fuori porta che ci assicurano un 
po’ di relax dalla quotidianità, sempre e co-
munque stressante. Ma questo è soprattutto 
un periodo in cui si inizia a pensare all’estate 
e dunque alle vacanze. Vi presentiamo quindi un bellissimo prospetto di 
viaggio: attraversare l’affascinante Australia a bordo di treni super lus-
suosi, fra pietanza delicate e vini di prima qualità. Vi parliamo poi di un 
luogo in Italia dove il tempo sembra essersi fermato: Villa Abbazia. La 
conoscete? Sfogliando le prossime pagine rimarrete a bocca aperta. Sem-
pre rimanendo in tema esclusività, abbiamo voluto fare un punto sul lus-
so sostenibile e di come oggi stia diventando sempre più un riferimento 
per i grandi brand, dalla moda alla gioielleria....
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@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.

I TA L I A N  L U X U R Y  M AG A Z I N E

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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Lusso sostenibile? 
Non è più un ossimoro 

di DANIELA DI CERBO    LaDaniDice

Lusso ed eleganza, 
ok. Ma anche il mondo 

dell’esclusività oggi 
deve avere un occhio di 

riguardo per l’argomento 
sostenibilità

Lusso sostenibile? 
Non è più un ossimoro

Il lusso sostenibile,  
inteso come acces-
sibile, etico, rispet-
toso dell’uomo e del 
pianeta, è diventato 
un’esigenza quasi 
imprescindibile per 
le maggiori aziende 
del settore. Il con-
sumatore è sempre 
più consapevole e 
coscienzioso, parti-

colarmente attento ai materiali utilizzati, ai 
processi di realizzazione di ciò che acquista 
e all’impatto ambientale. Per rispondere al 
desiderio di eco-sostenibilità con produzio-
ni sempre più attente, non solo in termini di 
impatto ambientale ma anche di responsabi-
lità sociale, bisogna fare attenzione a tutto il 
ciclo produttivo dell’industria. Oggi il lusso 
sostenibile rappresenta un passo necessario. 
La sostenibilità è infatti un valore imprescin-
dibile che sta coinvolgendo tutti i maggiori 
Brand della moda e del beauty con prodotti 
di alta qualità, realizzati con processi pro-
duttivi etici, con materie prime certificate e 
rinnovabili.
   
DA NEOGREEN AD ECO-CHIC 
Nell’ormai lontano 2007 già si parlava di una 
nuova tendenza proveniente dagli USA, quel-
la dei neogreen, un nuovo tipo di consumato-
ri che secondo le indagini dell’epoca era già 
propenso a spendere il proprio denaro ten-
tando di non favorire l’inquinamento o il de-
grado ambientale, ad esempio acquistando 
piante provenienti da fattorie organiche che 
non usano pesticidi, buste realizzate con pla-
stiche biodegradabili e mobili fatti di bambù. Sh
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Un vero e proprio stile di vita che è arrivato 
anche alle classi più alte ma che si differenzia 
dagli ecologisti per un atteggiamento molto 
meno ideologico. Non si tratta infatti di una 
lotta al consumismo ma di un acquisto “po-
litically correct”. La logica dei neogreen più 
ricchi, che non rinunciano ai vestiti delle 
Maison più esclusive purché realizzati con 
cotone organico proveniente da coltivazioni 
biologiche e con tinture naturali - per fare un 
esempio - spiegano perfettamente perché il 
lusso sostenibile non può essere visto come 
un ossimoro. Sostenibile non è un sinonimo 
di povero ma anzi racchiude in sé un concet-
to molto più ampio e rappresenta uno stile 
di vita che si riflette sul benessere dell’intero 
pianeta.

GIOIELLI, HAUTE COUTURE 
E SOSTENIBILI
Il lusso sostenibile è la nuova frontiera della 
moda: impatto ambientale, effetti sulla salute, 

condizioni dei lavoratori e informazione sulle 
modalità di allevamento di animali, sono solo 
alcuni dei criteri che guidano le scelte di ac-
quisto dei consumatori e che mostrano come 
la reputazione di un brand passi sempre di 
più attraverso la sua sostenibilità. Il design 
dei gioielli di lusso può e deve essere soste-
nibile, grazie a pratiche industriali etiche e a 
materiali naturali rispettosi dell’ambiente e 
che non compromettono la bellezza e la qua-
lità dei gioielli haute couture.

CHRISTIE’S NEW YORK 
IN PARTNERSHIP CON VOGUE 
ITALIA
Sostenibilità e rispetto per la natura sono 
alla base di eventi esclusivi come The Pro-
tagonist, la mostra annuale di gioielleria di 
lusso sostenibile curata da Vogue Italia, i cui 
pezzi esclusivi sono creati da designer inter-
nazionali con l’impiego etico di materiali al-
ternativi che non comportano la distruzione 

ESCLUSIVITÀ
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dell’ambiente e non incidono sull’estinzio-
ne delle specie animali, in particolare de-
gli elefanti. Il progetto è nato nel 2014, da 
quando Vogue Italia usa la casa d’aste Chri-
stie’s di New York come vetrina per presen-
tare anche negli USA i suoi gioielli haute 
couture ed è ora diventato un appuntamen-
to annuale con il lusso sostenibile. Alexan-
dra Mor, designer di gioielli di lusso e diret-
trice creativa del progetto The Protagonist 
2018 ha sviluppato il concetto di gioielleria 
di lusso sostenibile, puntando su pezzi unici 
realizzati con la tagua anziché che con l’avo-
rio ricavato dagli elefanti. La tagua è infatti 
un materiale molto duttile e sofisticato che 
assomiglia all’avorio, ma viene ricavato dai 
semi di una palma che cresce ai Tropici e 
nelle foreste pluviali sudamericane. Nell’ul-
tima edizione, Mor - insieme alle creazioni 
di altri designer internazionali (Moritz Glik, 
Yewn, Irthly, K. Brunini Jewels, John Hardy, 
Ana Katarina, Assael, Tamara Comolli, Syl-
va & Cie., Dana Bronfman, Alessio Boschi, 
Shamballa e Daria de Koning) - ha voluto 
dimostrare che il design dei gioielli di lus-
so può e deve essere sostenibile, grazie a 
pratiche industriali etiche e a materiali na-
turali rispettosi dell’ambiente. La creazione 
che ha presentato è un anello con smeraldi 
estratti nella miniera di Muzo, una miniera 
colombiana in prima linea nell’impegno so-
ciale e ambientale. Tutte le creazioni sono 
state realizzate con materiali sostenibili, 
gemme riciclate e metalli preziosi, legno 
rigenerato e alternative botaniche a ma-
teriali come la pelle e l’avorio. La mostra 
mira a condividere che il design di gioielli 
preziosi può aprire la strada a una miglio-
re industria con pratiche etiche e materiali 
sostenibili, senza compromettere la bel-
lezza, l’eleganza o la qualità di pezzi adat-
ti ad un pubblico esperto di gioielli unici.  
Yewn, uno dei designer che vede la sostenibi-
lità come armonia con la natura, ha dato nuo-
va vita al legno, trasformandolo in braccia-
letti e anelli originali dalla forma squadrata, 
impreziositi con diamanti incastonati in oro 
bianco e giallo su legno rigenerato cumaru.  
Christina Lang Assael di Assael ha realizza-
to delle collane con perle di corallo vinta-
ge recuperate e chiusura con fermaglio in 
oro bianco e diamanti, Alessio Boschi degli 
orecchini  in oro bianco e rosa, perle d’acqua 
Akoya e diamanti bianchi con rubini e acqua-
marina, mentre Brunini ha presentato degli 
orecchini organici in oro giallo, bianco o rosa 
con decoro di bambù intagliato e diamanti. 
Nelle creazioni di Moritz Glik, una colla-
na con diamanti incastonati in uno shaker 

LUSSO SOSTENIBILE

in zaffiro bianco, oro giallo e noce di ta-
gua ed un bracciale realizzato con pelle di 
ananas e tagua. L’ultima edizione ha espo-
sto una serie di creazioni originali in cui 
le pietre si fondono col legno rigenerato, i 
metalli naturali incorniciano i materiali di 
origine vegetale e dove il design punta solo 
sull’uso alternativo di materie di origine 
naturale per preservare le comunità indi-
gene, le foreste, la biodiversità e la natura.  
Parte del ricavato è stato devoluto a Space 
For Giants, un’organizzazione internazionale 
impegnata nella conservazione degli habitat 
naturali per la sopravvivenza degli animali 
selvatici africani, compresi gli elefanti.
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È partita a fine marzo la nona 
edizione di un circuito di golf 

davvero particolare. 
Ecco perché...

ESCLUSIVITÀ

ARTE&GOLF, 
UN CONNUBIO ESCLUSIVO

È partita a fine marzo la nona 
edizione di un circuito di golf 

davvero particolare. 
Ecco perché...

di DAVID DI CASTRO
   daviddicastro11
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U
n circuito all’insegna 
dell’eleganza, dello sport 
e dell’esclusività: Arte&-
Golf, giunto alla sua nona 
edizione, è partito al GOLF 
FRANCIACORTA. Un for-
mat che sposa il connubio 
fra arte e golf, per l’appun-
to, che per 6 mesi attraver-

serà l’Italia per raggiungere 20 destinazioni, 
oltre a varie tappe estere tra cui il Buenavi-
sta Melià a Tenerife, Valderrama in Spagna, 
il Vilnius Golf Club in Lituania e Barcellona, 
per poi chiudere nella splendida cornice 
marocchina del FAIRMONT ROYAL PALM di 
Marrakech. Ogni gara sportiva è abbinata 
ad una mostra personale di artisti italiani: 
la prima tappa ha riservato un omaggio al 
Maestro Franco Brescianini di Rovato che da 
sempre ha aperto il circuito con l’arte della 
sua mano. Tra gli altri, ospite della prima edi-
zione è stato Sir Martin Edwards, Presidente 
Onorario del Manchester United, che in tale 
occasione ha presentato, per la prima volta 
in Italia, il libro RED GLORY, dove racconta 
i 25 anni della sua storia al timone dei Red 
Devils.  Di questo evento così particolare e 
delle sue prospettive abbiamo parlato con 
Adriano Vicini, a capo dell’organizzazione 
dell’evento.
  
COME NASCE L’IDEA 
DI ARTE&GOLF?
È nata 11 anni quando abbiamo deciso di 
creare un format diverso sui campi da golf. 
Una gara diversa da tutte le altre. Eravamo 
gli ultimi a volersi approcciare a questo sport 
che ogni hanno aveva già 11.000 gare spar-
se in tutta Italia. Del resto chi arriva ultimo 
deve fare sempre qualcosa di diverso per di-
stinguersi.

COME SI CONIUGANO I DUE 
FATTORI?
Sono due mondi molto distanti, ma allo stes-
so tempo paralleli. Hanno lo stesso costrutto 
teorico. Il golfista che nel silenzio ha davanti 
a se lo spazio infinito e con la sua arte deve 
trovare la traiettoria migliore per raggiunge-
re il proprio obiettivo. L’artista non è altro 
che il golfista con la tela bianca.

QUAL È IL FORMAT DELL’EVENTO? 
Il format varia ogni weekend, in base alla 
presenza degli sponsor che fanno vivere le 
esperienze a contatto con i loro prodotti. 
Consideriamo arte anche questi pezzi, spes-
so Unici. Alla fine della gara, in “buca 19” 
allestiamo una piccola mostra di un artista 
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selezionato dal nostro Partner Made4Art. 
Durante le shot gun invece l’arte la si trova 
lungo il percorso della gara, a fare da patrona 
di casa sui tee di partenza

IN CHE MODO È ORGANIZZATA 
LA MANIFESTAZIONE? 
È sempre di una giornata, dove partecipano 
circa 100/150 golfisti. Le prime partenze 
variano dalle 8 alle 9 per finire la giornata 
con la premiazione tra le 18 e le 19. Qua alle-
stiamo quella che definiamo buca 19, dove i 
nostri sponsor presentano i propri progetti.

OGNI ANNO PARTECIPANO ALL’E-
VENTO MOLTISSIMI PARTNER DI 
PRESTIGIO: QUALI SONO I MOTIVI 
CHE LI SPINGONO A CERCARE UN 
LEGAME CON LA VOSTRA ATTIVITÀ?
Sicuramente il mondo del golf è uno sport 
leggermente targhetizzato, questo facilita. Ma 
la nostra caratteristica è la capacità di creare 
BtoB tra i nostri clienti facilitando lo svilup-
po di nuove sinergie. Dal nostro punto di vi-
sta è anche un’attività di posizionamento del 
Brand.

IL GOLF IN ITALIA È OGGI IN GRAN-
DE CRESCITA: QUALI SONO I MOTI-
VI SECONDO LEI?
Con grande fatica, ma sta crescendo grazie 
all’intervento di tutti quelli che lavorano in 
questo sport. Dai circoli di golf, all’Associa-
zioni, alla Federazione e ai Media. In passato 
si sono fatti errori, ancora oggi, ma è nor-
male quando si cerca di sviluppare un’idea. 
L’importante è non stare fermi e accorgersi 
in tempo quando le strade scelte sono sba-
gliate. La Ryder Cup 2022 a Roma, e il mo-
mento magico di Molinari, stanno comunque 
dando una grossa mano.

È UNO SPORT PER TUTTI O CI SONO 
CARATTERISTICHE PARTICOLARI 
DA POSSEDERE?
È per tutti. Vorrei raccontare un aneddoto. 

12 lussostyle.it



ARTE&GOLF

Abbiamo fatto una gara a Tenerife, al Buena-
vista Golf, che ospita un distaccamento della 
FONDAZIONE del grandissimo Seve Balleste-
ros. Ci raccontavano che la settimana succes-
siva ci sarebbe stata una gara benefica con 
golfisti ciechi.

IL GOLF È ANCORA OGGI UNO 
SPORT DI… LUSSO?
In passato, in Italia, è stata fatta una scelta. 
Doveva essere uno sport elitario. E questo 
concetto è passato alle generazioni successi-
ve. Da anni si sta cercando di farlo diventare 
uno sport per tutti, grazie anche a diverse 
strutture che permettono l’avvicinamento a 
costi ancora più bassi di un normale abbona-
mento annuo in una palestra.

CHE TIPO DI RISPOSTA AVETE AVU-
TO NEGLI ANNI SCORSI E COSA VI 
ASPETTATE DA QUESTA EDIZIONE 
DI ARTE&GOLF?
Ogni anno cresciamo di numeri. Ci aspettia-
mo di mantenere una crescita continua.

QUALI SONO I PREMI DI QUEST’AN-
NO PER I VINCITORI?
Per i vincitori netti ci sarà un invito per la 
finale in Marocco, a Marrakech, dal 13 al 17 
novembre presso il FAIRMONT ROYAL PALM, 
nostro Name Sponsor.

RECENTEMENTE C’È STATA LA PRI-
MA TAPPA: COSA PROVA AD OGNI 
EDIZIONE?
Emozioni forti, anche perché si vede realiz-
zato il lavoro di 6 mesi di preparazione.

lussostyle.it 13



EVENTI

HONG KONG, 
TRA LUSSO 

E ARTE
È UNA DELLE CITTÀ PIÙ ESCLUSIVE 

DEL MONDO ED È STATA TEATRO DI UNA SERIE 
DI EVENTI DAVVERO SPLENDIDI

di GIORGIO LAZZARI giorgio_tw
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HONG KONG TRA ARTE E LUSSO
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Hong Kong è da di-
versi anni in cima 
alle classifiche tra 
le capitali interna-
zionali del lusso e 
del lifestyle, grazie 
al suo particolare 
pregio di essere sia 
un polo attrattivo 
per un turismo di 

alto prestigio, che rappresentare un perfetto 
connubio tra tradizione orientale ed inno-
vazione occidentale. Nel corso della recente 
settimana dedicata all’arte contemporanea, 
coincisa con la settima edizione di Hong Kong 
della fiera di Art Basel, l’ex colonia inglese 
è stata al centro di una vibrante sequela di 
eventi non solo legati strettamente al mondo 
dell’arte.

ARTE E LUSSO: PROTAGONISTI 
I GRANDI BRAND!
Tra le catene di hotel più rinomate al mondo, 
The Peninsula di Hong Kong ha ospitato un 
evento di gala per celebrare il lancio di Art in 
Resonance, un programma pluriennale di arte 
contemporanea globale, a cui hanno parteci-
pato gli ospiti del calibro di Pom Klementieff e 
Bianca Brandolini.
“Come marchio di hotel di lusso globale con 
un’eredità di 90 anni, comprendiamo il posto 
importante che l’arte ha per l’umanità: è un 
linguaggio inclusivo e universale che attra-
versa i confini e costruisce connessioni”, ha 
affermato Peter Borer, proprietario e gestore 
di The Peninsula Hotels.
Per continuare i festeggiamenti intorno al lan-
cio di “Art in Resonance” nei prossimi mesi 
The Peninsula Hong Kong offrirà un’esperien-
za culinaria ispirata allo zen, servita all’inter-
no dell’opera d’arte The Wonder Room di Zhi-
gang Lu. Anche il ristorante panoramico Felix 
ha lanciato il seducente menu Felix Five Sen-
ses Art Experience. Progettato dallo chef Juan 
Gomez, promette di dare piacere ai cinque 
sensi del gusto, della vista, del tatto, del suo-
no e dell’odore, con dosi liberali di giocosità, il 
tutto sullo sfondo dello straordinario Victoria 
Harbour di Hong Kong. La casa automobilisti-
ca BMW, in collaborazione con Artsy, la piat-
taforma online più grande al mondo dedicata 
ai collezionisti d’arte, ha organizzato presso il 
prestigioso ristorante Ecriture il lancio di una 
nuova applicazione dedicata ai fruitori d’arte. 
Il VP of Product di Artsy, Fatma Collins ha di-



chiarato: “Siamo entusiasti di collaborare alla 
guida della città di Artsy con BMW, con la quale 
condividiamo la passione per la qualità e l’in-
novazione. La nuova applicazione è la prima nel 
suo genere per offrire a collezionisti ed appas-
sionati un’esperienza di discovery-to-collect 
continua e personalizzata”. Dopo il successo ot-
tenuto nel 2017, presso il Marco Polo Hotel si 
è tenuta la seconda edizione de Taste Champa-
gne Hong Kong, nella quale sono stati presentati 
ben 113 differenti tipi di champagne provenienti 
da 30 produttori. L’ex colonia inglese rappresen-
ta un mercato molto particolare e per molti versi 
unico: nessun altro Paese beve champagne come 
Hong Kong. Questa regione importa più di quat-
tro volte champagne vintage rispetto a qualsiasi 
altra, con una spesa media per bottiglia tra le pri-
me cinque al mondo, e la sua storia d’amore con 
champagne di prestigio occupa una posizione 
nei primi quattro. La sua piccola popolazione è al 
settimo posto nel mondo per consumo pro capi-
te, il più alto al di fuori dell’Europa. Per il quarto 
anno consecutivo Mumm Champagne è stato 
lo champagne partner ufficiale della fiera di 
Art Central. Nel corso del Mumm Harbor Par-
ty è stata presentata la Mumm Grand Cordon 
Stellar, la prima bottiglia di champagne pro-
gettata specificamente per i viaggi nello spa-
zio. Frutto di una partnership triennale con 
Spade - una giovane agenzia specializzata nel 
design- Mumm Grand Cordon Stellar impie-
ga un rivoluzionario concetto di bottiglia per 
trasformare la vita nello spazio, e permettere 
in un prossimo futuro di vivere il rituale dello 
champagne anche nei viaggi fuori dall’atmo-
sfera terrestre. Audemars Piguet, produtto-
re svizzero dell’alta orologeria, ha celebrato 
l’inaugurazione della sua ultima Lounge di-
segnata dall’artista e designer di Brooklyn 
Fernando Mastrangelo all’interno della Col-
lectors Lounge di Art Basel a Hong Kong nel 
2019. Il design coinvolgente, che evoca la 
casa di Audemars Piguet nelle montagne del 
Giura svizzero, caratterizzerà tutti i tre show 

EVENTI
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“Niente è come sembra”: Four Seasons ha 
creato un mondo di “illusioni” per gli ospiti 
dell’evento, a cominciare dall’entrata – una 
porta segreta sul retro di quella che, all’ap-
parenza, sembrava una tradizionale panet-
teria cinese. Four Seasons Pop Down Hong 
Kong ha catturato l’immaginazione degli 
invitati con giochi di specchi, luci e suoni, 
trascinando socialites, influencers e VIP in-
ternazionali in un’esperienza coinvolgente 
a 360°, mentre gli chef e i mixologist Four 
Seasons preparavano live le loro specialità, 
tra i quali l’Executive Chef Chan Yan Tak e lo 
Chef de Cuisine Guillaume Galliot, entrambi 
del Four Seasons Hotel Hong Kong, lo Chef 
del Four Seasons Hotel George V, Simone 
Zanoni; Marshall Allen Röth, Head Chef del 
Four Seasons Hotel Abu Dhabi at Al Maryah 
Island e Anchalee Luadkham, Executive 
Sous Chef del Four Seasons Resort Chiang 
Mai. 
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HONG KONG TRA ARTE E LUSSO

di Art Basel nel 2019. Mastrangelo è noto per 
la lavorazione di oggetti scultorei provenien-
ti da materiali naturali, tra cui sale, sabbia e 
roccia. Il suo nuovo concetto di lounge intito-
lato The Vallée invita i visitatori a sperimenta-
re la Vallée de Joux, culla dell’alta orologeria 
svizzera e casa di Audemars Piguet sin dalla 
sua fondazione nel 1875. Mastrangelo, deco-
struendo e ricostruendo la natura e giocando 
con le manifestazioni geologiche del tempo, 
ha creato un dialogo tra passato e presente, 
che collega la purezza della natura e il passare 
del tempo, che riecheggia perfettamente con 
l’artigianato di Audemars Piguet. Hong Kong è 
stata scelta come quarto appuntamento della 
collezione Four Seasons Pop Down: la serie di 
eventi che, in luoghi inaspettati, coinvolge gli 
ospiti in un’esperienza immersiva e permette 
di scoprire il DNA Four Seasons, anche grazie 
alla presenza dei talenti del Gruppo. A costi-
tuire il concept della serata è stato il motto 

lussostyle.it 17
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BARBIE, COSA  
È CAMBIATO 
IN 60 ANNI? di FRANCESCA BERTON

FrankieBRT

S essant’anni e non sentirli. 
Era il 9 marzo 1959 quando 
Barbara Millicent Roberts, da 
tutti conosciuta con il diminu-
tivo Barbie, esordiva alla fiera 
internazionale della Grande 
Mela dedicata all’industria dei 
giocattoli, la New York Toy Fair. 
Il look di presentazione? Una 
perfetta pin up, con costume 

da bagno a righe bianche e nere, pelle chiara 
e capelli legati in una lunga coda. Capelli neri, 
difficile a credersi, ben presto sostituiti dalla 
famosa chioma bionda. Da quel giorno Bar-
bie, attraverso trasformazioni e differenti stili, 
ha cambiato tante volte abiti (ha indossato 1 
miliardo di vestiti per 980 milioni di metri di 
stoffa) e sembianze, raccontando la storia del-
la moda e della società delle ultime sei decadi. 
Ha modificato il suo corpo e le sue fattezze in 
base ai canoni di bellezza dei tempi, fino ad ar-
rivare, nel 2016, anche a cambiare i connota-
ti pur di apparire (finalmente) più simile alla 
varietà umana, con l’introduzione di tre nuo-
ve tipologie di corpo: curvy, petite e tall. Una 
bambola certo, ma non un semplice giocatto-
lo. Il sessantesimo anniversario di quest’anno 
ricorda come, in più di mezzo secolo, Barbie 
abbia ispirato le potenzialità illimitate di ogni 
bambina, rappresentando diversi modelli di 
femminilità e oltre 200 carriere, tornando 
recentemente anche a interpretare la profes-
sione di astronauta - la prima volta nel 1965, 
quattro anni prima che Neil Armstrong met-
tesse piede sulla luna - con il volto di Samantha 
Cristoforetti. Oggi è anche influencer, con l’ac-
count Instagram @barbiestyle da due milioni 

Musa di stilisti, icona intramontabile 
e interprete del suo tempo: l’evoluzione 

della bionda (e non solo) più amata  
al mondo, che racconta i cambiamenti 
della società. Tra eccessi e curiosità.

© Mattel, Inc. - 2010 Basics Group Design

I 60 ANNI DI BARBIE
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di follower, ed è musa di artisti e designer di 
tutto il mondo: Barbie ha lavorato con più stili-
sti di qualunque altro brand internazionale, tra 
cui, solo per citarne alcuni, Reem Acra, Moni-
que Lhuillier, Zac Poesen, Christian Louboutin 
e Karl Lagerfeld. La sua chioma bionda, i suoi 
grandi occhi azzurri e il suo sorriso smaglian-
te sono diventati un simbolo dei nostri tempi, 
seppure - da quanto precisato da Lisa McKni-
ght, general manager del marchio - il 55% delle 
bambole vendute oggi in tutto il mondo non ha 
né i capelli biondi né gli occhi azzurri. Sono de-
cenni infatti che Barbie ha scelto di cambiare 
pelle e di rappresentare l’immagine femmini-
le mondiale, restando una delle bambole più 
amate dalle bambine di tutto il pianeta: se ne 
vendono 58 milioni ogni anno in oltre 150 pa-
esi.

LA BAMBOLA (ADULTA) 
CHE NON C’ERA
Barbie deve la sua nascita a Ruth Handler che 
nel 1958, a Willow nel Wisconsin, sviluppa l’i-
dea di successo osservando i figli giocare: se 
suo figlio aveva la possibilità di immaginarsi 
con i giocattoli “maschili” nei panni di medico, 
vigile del fuoco o astronauta, alla figlia veniva 
data l’unica possibilità di fare la mamma. La 
maggior parte dei giochi pensati per le bambi-
ne erano infatti bambolotti, con sembianze da 
neonati. Ma a Barbara, il nome della figlia, pia-
ceva dare ugualmente alle sue bambole ruoli 
da adulte, lasciando libero sfogo all’immagi-
nazione. Nasce così l’idea di poter “mostrare 
alle bambine che sarebbero potute diventare 
ciò che desideravano” e Ruth, aiutata dall’in-
gegnere Jack Ryan, presenta al marito Elliot, 
cofondatore della casa di giocattoli Mattel, la 
sua Barbie. Non in realtà una novità assoluta 
ma una rielaborazione di una bambola simi-
le commercializzata (più per adulti che per 
bambini) in Germania: la Bild Lilli, una  giova-
ne formosa, nata come fumetto per il tabloid 
Bild-Zeitung, che si guadagnava da vivere se-
ducendo ricchi pretendenti maschili, perso-
naggio di cui la Mattel acquista regolarmente 
i diritti di produzione nel 1964, segnando così 
la fine della produzione della parente tedesca. 
Il successo della Barbie è immediato, solo nel 
primo anno ne sono stati venduti 350mila 
esemplari. Con il tempo la bambola ha cam-
biato look, si è adattata ai tempi e alle mode, 
diventando longilinea o formosa, principessa 
o astronauta, bionda, mora, rossa e nel 2019, 
per festeggiare l’anniversario, rosa: è Barbie 
Proudly Pink Doll, che riproduce in chiave 
moderna la debuttante bambola degli anni 
sessanta in versione total pink, dalla testa (sì, 

TENDENZE

© Mattel, Inc. - 2012 William And Catherine Royal Wedding® Giftset

© Mattel, Inc. - 2007 Reem Acra
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I 60 ANNI DI BARBIE

anche i capelli) ai piedi. Un colore di tendenza 
subito apprezzato anche dalle Star, come Ge-
orgia May Jagger che ha optato per una tinta 
fluo. Sempre di quest’anno anche la collezione 
Barbie Career 60th Anniversary, dedicata a sei 
carriere inserite nella linea sin dai primi anni 
e ancora oggi sottorappresentate dalle donne: 
astronauta, pilota, atleta, giornalista tv, candi-
data politica e vigile del fuoco. 

BARBIE DA COLLEZIONE, 
LE PIÙ COSTOSE
Non sono solo le bambine a desiderare le Bar-
bie, c’è anche chi è disposto a spendere molto 
per poterle acquistare. Il più grande collezio-
nista? Un italiano, Antonio Russo, un urologo 
napoletano che possiede circa 10mila pezzi, 
molti dei quali in giro per il mondo con la mo-
stra intitolata “Barbie. The Icon”, approdata 
nel 2016 anche a Milano e Roma. 
Tutti pazzi per le Barbie: quali sono le più ri-
chieste? Strano a dirsi ma, fra i modelli presen-
ti nella Top Ten delle più costose, figura anche 
la Barbie più venduta di tutti i tempi, la Totally 
Hair del 1992 (quella con capelli acconciabili 
lunghi fino ai piedi) posizionata al nono po-
sto, a un valore di circa 100 dollari. Il prezzo 
si alza e raggiunge i 1000 dollari per la Barbie 
del 2010 ispirata alla boutique di pelletteria di 
Devi Kroell, venduta a un’asta di beneficenza 
organizzata dal Council of Fashion Designers 
of America (sesto posto), e vestita con cuissard 
di pietre preziose, capospalla nero con cintura, 
pump spuntati e clutch fucsia. Tra i modelli più 
lussuosi tutta la serie Basics Design del 2010 
ispirata all’alta moda, come Barbie Lorraine 
Schwartz al numero quattro, che richiama la 
celebre disegnatrice di gioielli, con lunghi ca-
pelli rossi, tubino nero e sandali gioiello: è sta-
ta venduta all’asta a 7.500 dollari, un vero af-
fare considerato il valore dei gioielli indossati 
(diamanti preziosi, tra cui la B appuntata sul 
vestito) di circa 25mila dollari. Al terzo posto 
si trova il primo modello in assoluto di Barbie, 
il cui costo nel 1959 era di soli $ 3, per cui i col-
lezionisti sono disposti a spendere anche più 
di 27mila dollari, come è successo in passato a 
un’asta per una bambola in ottime condizioni. 
Al secondo posto, venduta a 85mila dollari, la 
Barbie del 1999 che celebrava il quarantesimo 
anniversario con De Beers, partner di presti-
gio specializzato nella lavorazione dei diaman-
ti. In vetta alla classifica, infine, la Barbie dise-
gnata nel 2010 da uno dei più apprezzati jewel 
designer del mondo, Stefano Canturi: nata con 
scopi assolutamente nobili, raccogliere fondi 
per la Breast Cancer Research Foundation, la 
bambola è stata venduta all’asta per 302.500 
dollari. La più cara in assoluto. A oggi.

© Mattel, Inc. - 2012 William And Catherine Royal Wedding® Giftset © Mattel, Inc. - 1959 Barbie

© Mattel, Inc. - 1997 Dior
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La bella stagione vuole colori sgargianti, soprattutto 
per la donna, volants costruiti, tricot, scollature,  
stampe floreali e abiti lunghi. Per l’uomo meno fronzoli 
e maggiore praticità. Abiti con sete preziose, trench 

e bermuda per un’unione stravagante urban. 
Giallo e bianco sono i colori predominanti 

per le collezioni primavera-estate 2019.
di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

TUTTI I COLORI 
DELLA PRIMAVERA!

22 lussostyle.it
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Chiglo 
Creata a due mani dalle designer sarde Chiara e Gloria Piscedda, ne emerge tutta la tradizione dell’isola riletta in chiave 
contemporanea. Vengono rielaborati colori, gioielli e ricami degli scialli che diventano capi cosmopoliti. Capisaldi della 

collezione sono i completi come i pijama bicolor. Texture differenti, ricami e colori a contrasto sulle felpe over size. TUTTI I COLORI 
DELLA PRIMAVERA!

lussostyle.it 23
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Fay
Una collezione evocativa della calma estiva, delle dune selvagge, 
dell’orizzonte sconfinato e del mare. Un paradiso dei mari del Nord. 
Arthur dà freschezza agli abiti dei modelli, evidenziando codici urban 
e activewear. Fil rouge è la riga orizzontale rivista in chiave contem-
poranea dello stile marinière: bleached sul denim, stampata o lamina-
ta sul canvas, multicolor o trasparente sul nylon, diventa un dettaglio 
caratterizzante. Volumi morbidi per pantaloni e per l’iconico “4 gan-
ci”, proposto con materiali innovativi quali nylon e pvc.

24 lussostyle.it
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ERMANNO SCERVINO

lussostyle.it 27

Ermanno Scervino
Ermanno Scervino crea dei look punk rock con punte di delicata femminilità. Un mix dirompente che rende la donna stra-

ordinariamente ancora più interessante, tutta da scoprire e da raccontare. Il canvas è reinterpretato in chiave sartoriale per 
diventare un capospalla chic. La pelle, leggera, permea la giacca e la camicia abbinandosi al tartan, usato per giacche sofisti-

cate o innovativi kilt-pantalone. Gli abiti sono vaporosi, con bustier in organza e nuances pastello. 



MODA
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Persian Idea  
Al centro del brand iraniano vi è il concetto di umanità. È la sintesi della ricerca dell’unità attraverso il pluralismo di tradi-
zioni e culture che caratterizzano l’intera attività dell’Idea persiana. Umanità intesa come creazione di abiti ecosostenibili, 

portando ad un look minimal e nuances che vertono sul bianco, nero e blu. Tagli geometrici per gli abiti eleganti e per quelli 
indossati per girare il pomeriggio in città. 

PERSIAN IDEA  
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Peech  
L’ispirazione indiana è evidente dai colori sgargianti dei tessuti. Un viag-
gio immaginario alla ricerca del decoro tradizionale che vuole raffigura-
re oggettivamente lo spirito dell’Holi Festival. Gonne lunghe plissettate 
convivono con mini dress. Crop shirt e canotte hanno stampe floreali. I 
colori predominanti sono giallo, arancio, rosso, fucsia e verde. La seta è 
tutta Made in Italy. 

PEECH 
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Rag&Bone  
Rag&Bone tira fuori l’animo radical chic dell’uomo prima-
verile. Bermuda, sneakers e felpe over size vengono indos-
sati con disinvoltura. Colori tenui che rendono più gentile 
l’animo maschile. Nella collezione trova spazio anche un 
guardaroba più elegante, fatto di camicia e pantalone tono 
su tono, il design è marcatamente geometrico senza lasciare 
spazio ad idee più sfarzose.



RAG&BONE 
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Viaggi da sogno, 
in treno attraverso 

l’Australia

Lusso, panorami spettacolari 
ed esperienze indimenticabili. 

Sono tra i più bei itinerari al mondo 
e, a fine 2019, a The Ghan e Indian Pacific 
si aggiunge Great Southern, tra Adelaide 

e Brisbane  
di FRANCESCA BERTON FrankieBRT

IN TRENO ATTRAVERSO L’AUSTRALIA
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U
na vacanza 
unica dal 
sapore an-
tico, un’av-
v e n t u r a 
indimenti-
cabile nel 
s e l v a g g i o 
O u t b a c k 
per vivere 
al meglio 
l ’ e s s e n z a 
del terri-
torio au-
s t ra l i a n o , 
senza ri-

nunciare a lusso e comfort. Annoverati tra i 
viaggi in treno più belli al mondo, The Ghan 
e Indian Pacific sono i famosi itinerari della 
compagnia ferroviaria Great Southern Rail, 
che da dicembre 2019 - con l’inizio  nell’emi-
sfero australe dell’alta stagione e del periodo 
estivo - aggiungerà la linea Great Southern, 
tra le città Adelaide e Brisbane, abbraccian-
do buona parte della costa sud orientale. 
Un nuovo treno esclusivo da vivere in ver-
sione platinum, gold o red service. Il Great 
Southern promette un’esperienza di lusso su 
rotaie, della durata di tre o quattro giorni in 
base alla città di partenza, che permetterà ai 
viaggiatori diretti verso nord di scendere e 
visitare il Parco Nazionale di Grampians, la 
capitale dell’Australia, Canberra, e la costa 
settentrionale del New South Wales. Diver-
se le tappe per coloro che muoveranno ver-
so sud, partendo da Brisbane, che avranno 
l’occasione di gustare delizie culinarie sulla 
spiaggia, nella parte nord del New South Wa-
les, e di vivere una giornata nella Hunter Val-
ley e nella regione di Newcastle. Sarà inoltre 
possibile vedere gli iconici Dodici Apostoli di 
Victoria, i famosi faraglioni di pietra calcarea 
al largo della costa, diventati uno dei princi-
pali punti d’attrazione del Paese. Una nuova 
realtà per potersi immergere nei meraviglio-
si scenari australiani (a volte un po’ troppo 
selvaggi) senza rinunciare all’opportunità di 
usufruire di tutti i comfort, compresi ottimi 
piatti e vini esclusivi da gustare a bordo. Il 
primo viaggio Great Southern è in program-
ma per il 6 dicembre 2019 - al costo di 3899 
o 4359 dollari australiani (circa 2500 o 3000 
euro) a persona, in base alla direzione, per 
la cabina platinum e “soli” 2299 per le ta-
riffe più economiche - ma sono alte già le 
aspettative per un itinerario che arricchisce 
un’offerta già ampia, e molto amata, di viag-
gi in treno per il territorio australiano. Oltre 
ai famosi The Ghan e Indian Pacific, sempre © Great Southern Rail - Indian Pacific
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IN TRENO ATTRAVERSO L’AUSTRALIA

della Great Southern Rail è anche il treno 
The Overland, che da oltre 100 anni collega 
le due grandi città dell’Australia del sud, Ade-
laide e Melbourne.

NEL RED CENTRE CON THE GHAN 
Una leggendaria avventura australiana da 
vivere a bordo del più famoso treno del Pae-
se: sia che si opti per un posto normale o per 
una cabina di lusso, viaggiare su The Ghan, 
che collega Adelaide e Darwin, lascia al pas-
seggero un ricordo indelebile. L’itinerario 
infatti, riconosciuto come uno dei viaggi in 
treno più belli al mondo, permette di attra-
versare l’Australia da sud a nord, e viceversa, 
percorrendo 2979 chilometri. I panorami? 
Mozzafiato. Si passa dalle colline verdi me-
ridionali al selvaggio Outback, poi dentro 
al Red Centre per finire poi nello splendore 
tropicale del Top End, vedendo avvicendarsi 
davanti agli occhi i più noti paesaggi e pano-
rami australiani. Su e giù dal vagone, durante 
il tragitto è possibile esplorare le cittadine 
Alice Springs e Katherine o visitare i siti abo-
rigeni sacri, come il famoso massiccio roccio-
so Uluru, anche noto come Ayers Rock, la me-
raviglia naturale più riconoscibile del Paese. 
A mancare non sono certo le opportunità e 
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per i più spericolati è pensata l’escursione 
in elicottero sul Simpsons Gap o quella in 
barca lungo Katherine Gorge, percorrendo 
in canoa il fiume Katherine. Basta sceglie-
re una delle tante avventure disponibili per 
rendere indimenticabile il viaggio e tornare 
poi su The Ghan, per essere “coccolati” con 
una cena da gustare nell’elegante vagone 
ristorante (con menù disponibile 24 ore su 
24) e un meritato riposo tra lenzuola di lino. 
Una curiosità: il nome The Ghan è un’abbre-
viazione del suo precedente soprannome 
“The Afghan Express”, che deriva dalle caro-
vane di cammelli afghani che faticosamente 
percorrevano la stessa tratta prima dell’av-
vento della ferrovia. Seppure la costruzio-
ne della linea, così come è conosciuta oggi, 
abbia preso inizio già nel 1878, l’ultima 
tratta denominata Top End (da Alice Spring 
a Darwin), sognata per più di un secolo, è 
stata resa operativa solo nel 2004. Una vol-
ta, per raggiungere l’entroterra inesplora-
to, l’unica soluzione era quella di seguire i 
conducenti dei cammelli afghani arrivati in 
Australia nel XIX secolo. Poco lusso, niente 
comfort.

IN VIAGGIO TRA DUE OCEANI
È uno dei tratti ferroviari più lunghi al mon-
do, il secondo per la precisione, inferiore 
solo alla famosa Transiberiana: l’Indian 
Pacific - che collega Oceano Indiano e Paci-
fico in viaggio tra Perth, Adelaide e Sydney © Great Southern Rail, Ghan Alice Springs
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- attraversa l’Australia da ovest a est (o al 
contrario da est a ovest) percorrendo in 65 
ore 4352 chilometri. Si passa per il Nullar-
bor, con la possibilità di intraprendere brevi 
tour, ad esempio, a Broken Hill e alla città 
aurifera di Kalgoorie. Non importa a quale 
stazione si decida di salire a bordo, il viag-
gio garantisce spettacoli come la vista delle 
Blue Mountains o del remoto avamposto di 
Cook, con l’opportunità di ammirare in un 
solo viaggio fertili terreni agricoli, fiumi im-
petuosi e aridi deserti. L’Indian Pacific per-
corre anche la ferrovia dritta più lunga del 
mondo, attraversando la pianura di Nullar-
bor per ben 478 chilometri (circa la distanza 
che c’è tra Zurigo e Salisburgo) senza nep-
pure una curva, sempre e solo in linea retta. 
A bordo l’esperienza è gourmet, con possi-
bilità di scoprire i migliori vini della zona, 
la Hunter Valley, uno dei luoghi australiani 
più noti al mondo per la produzione vinico-
la, assieme alle colline di Barossa, alla zona 
di Adelaide e a quella del fiume Margaret. 
Un’esperienza coast to coast da gustare fino 
all’ultima goccia. © Tourism Australia - Twelve Apostles, Great Ocean Road

© Great Southern Rail, Platinum Service
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La Pasqua è alle porte e devo dire che... 
questo inverno mi è proprio volato!

P
er me questo è generalmente un perio-
do di grande lavoro. Il risveglio dal lungo 
letargo invernale è impegnativo, ma ogni 
anno, la ripartenza è super eccitante! 
Mi preparo ad accogliere i primi ospiti a 

Viterbo, il tempo è ancora instabile a tratti, ma il 
profumo della primavera è ovunque. Discuto con 
mio marito perché non voglio che faccia tagliare 
il prato interamente cosparso da piccolissimi fio-
ri di camomilla, i bulbi di tutti colori che pianto 
ogni anno in abbondanza, finalmente fanno ca-
polino, tulipani, narcisi profumatissimi danno 
un tocco di colore alla casa ingrigita dall’inverno 
ed io... sono felice! Aspetto a Viterbo una giovane 
coppia che arriva da New York. Hanno scelto di 
sposarsi da noi questa estate e quindi, saranno 
nostri ospiti con le rispettive famiglie e numerosi 
amici provenienti da ogni parte del mondo. Sarà 
una settimana di grandi festeggiamenti! Kelsey 
e il suo futuro marito vengono a fare un sopral-
luogo e a decidere tutta l’organizzazione per i 
giorni di festa, ho la testa in fumo e 1000 idee e 
proposte da sottoporre, come sono solita dirvi, 
non vedo l’ora di iniziare! Hanno ingaggiato una 
band che arriverà da Londra, vogliono un menù 
assolutamente italiano e si fidano ciecamente 
delle mie proposte, e questo mi riempie di gioia. 
Pensavo di proporre loro la sera che precede il 
grande giorno una cena per tutti gli ospiti a San 
Martino al Cimino, piccolo e delizioso borgo alle 
porte di Viterbo. Con la collaborazione di Valen-
tina, proprietaria insieme alla sua splendida fa-
miglia, della trattoria “Da Saverio”, uno dei miei 

di MARIA RENATA LETO

FINALMENTE PRIMAVERA
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La Pasqua è alle porte e devo dire che... 
questo inverno mi è proprio volato!

posti preferiti al mondo organizzeremo una se-
rata di benvenuto indimenticabile! Mille lucine 
penderanno dal pergolato di uva fragola ed il 
Duomo di Sammartino illuminato e meraviglioso 
farà da cornice a tutto il resto! Saverio ha fatto co-
struire un bellissimo carretto in rame, elegante e 
di grande effetto, che funge da piccola friggitoria 
ambulante... quindi fiori di zucca, anelli di cipolla, 
listarelle di peperoni, patate con la buccia tutte 
fritte e pastellate in maniera incredibile apri-
ranno le danze culinarie, seguiranno bruschet-
te, fettuccine fatte in casa e le migliori pizze del 
mondo! La sera del matrimonio vorrei sottopor-
re loro due opzioni: la prima un po’ più audace, 
dovrebbe prevedere dei lunghi tavoli imperiali 
sotto le nostre gallerie di bosso secolare, il tut-
to illuminato a candele. Come decor per tutta la 
lunghezza dei tavoli, dei parterre in bosso e rose 
come a ricreare un vecchio giardino all’italiana. 
Io già lo vedo, certo non sarà sicuramente faci-
le da realizzare, ma provate ad immaginare che 
colpo d’occhio! Un’alternativa sarebbe quella di 
sfruttare il nostro bellissimo uliveto in notturna... 
filari di lanterne ed un decor monocolore... solo 
verde per esempio! Ho suggerito di regalare ai 
loro invitati come ricordo, una scatola di biscotti 
fatti a mano tipo tozzetti,  o brutti ma buoni, con 
su riprodotto dalla mia amica Cilla Bollati, un ac-
quarello della Villa con la data ed il nome degli 
sposi! Nastri e logo Mariarenatacakes faranno 
poi certamente la differenza! Stanotte pensavo 
che in fondo ho una bella responsabilità: creerò 
dei ricordi, che rimarranno impressi nel loro cuo-

re per sempre! Saranno giorni speciali per loro e 
me, un vero privilegio. Il poter lavorare facendo 
ciò che mi piace, lo considero un lusso. Essere cir-
condata ogni giorno solo da cose belle è sempre 
un lusso, anzi è una sensazione che non prezzo. 
La torta poi... sarà stupenda e interamente stu-
diata da Mariarenatacakes... immagino strati di 
crema ed amarene, petali colorati e foglie natu-
rali.... voluttuosa e spero buonissima!

UNA BELLA VITA, LA MIA? SÌ, MA…
Colgo l’occasione per rispondere a chi, dopo aver 
condiviso i miei articoli, mi scrive spesso in pri-
vato, dicendomi che conduco una vita pazzesca, 
qualcuno mi ha pure scritto più volte, non so 
cosa darei per essere come te... i complimenti 
fanno sempre piacere, soprattutto se fatti con il 
cuore, ma ci tengo moltissimo a dire che non è 
tutto oro quello che luccica. Dietro tutta questa 
meravigliosa facciata che vi mostro mensilmen-
te con allegria e leggerezza c’è molto altro... c’è 
fatica, ci sono sacrifici nel mantenere proprietà 
come le nostre, ci sono innumerevoli estati sen-
za vacanze perché si deve lavorare, c’è difficoltà 
nel gestire il personale, ci sono sensi di colpa per 
l’avere tralasciato talvolta i nostri affetti! Io met-
to tutta me stessa in quello che faccio, ci metto 
amore, dedizione, serietà e grande impegno, mai 
improvvisazione! Nel frattempo, sto lavoran-
do per preparare la Pasqua, vi anticipo che 
ci sarà tanto muschio e piccole ovette di zuc-
chero colorato, fiori di stagione e molta alle-
gria! Buona Pasqua da me!

FINALMENTE PRIMAVERA
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VIAGGI 

Il luogo... 
senza tempo:
Villa Abbazia
Nel cuore della campagna veneta sorge 
un posto dentro i sogni e fuori dal tempo. 
Una villa settecentesca immersa tra alberi 
secolari dove il lusso semplice diventa 
straordinario.Anche del visitatore più 
esigente!

di PAOLA PROIETTI paolaproietti
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HUAHINE
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F
ollina è un 
centro storico 
tra i più ricer-
cati d’Italia. 
In provincia 
di Treviso, nel 
cuore della 
campagna Ve-
neta, questo 
piccolo borgo, 
famoso da un 
punto di vista 
enogastrono-
mico e cono-
sciuto come 
“la strada del 
Prosecco”, è il 
fulcro, storico 

e culturale, di uno dei più belli, antichi e af-
fascinanti hotel del Belpaese: Villa Abbazia.

LA VILLA: FASCINO STORICO
Capolavoro di armonia e raffinatezza, Villa 
Abbazia conserva intatto il fascino del pas-
sato. Eleganza, raffinatezza fanno di questo 
luogo un posto unico. L’hotel sorge in un 
complesso del ‘700. Qui, i nobili dell’epoca 
venivano a rinfrescarsi durante il periodo 
estivo, lontano dal caldo e dal fragore della 
città di Venezia. Arredata con mobili antichi, 
qui si respira l’aria del tempo, la memoria e 
la cultura dell’epoca. 

LE CAMERE: ELEGANZA 
E BENESSERE
Le camere Comfort hanno la vista sul centro 
di Follina e l’Abbazia Cistercense. Una vista 
che conferisce alle stanze quell’atmosfera ri-
lassata che è particolarmente ricercata pro-
pria dai clienti che si recano in questo posto. 
Le camere Deluxe hanno invece la vista sul 
giardino e sulla corte interna. Ideali per chi è 
alla ricerca di silenzio e relax. Sontuosamen-
te arredate hanno il proprio balcone privato. 
Le camere Junior Suite sono ampie, dispon-
gono di numerosi servizi e piccoli vezzi, tra 
cui una specchiera per il trucco che richiama 
tanto la vita delle dame del ‘700. Completa-
no il pacchetto, le suite, con terrazzo priva-
to, vista sul giardino o sul centro di Follina. 
Dotate di ogni comfort, sono spaziose da 30 
a 40 mq. Il lusso ideale, il più ricercato a Vil-
la Abbazia è la Presidential Suite: è la stanza 
più prestigiosa della Villa. Dotata di ampio 
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VILLA ABBAZIA
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soggiorno, grande camera da letto, un ter-
razzo esclusivo e balcone privato sulla giar-
dino della Villa. Oltre a bagno in marmo ed 
un servizio esclusivo per la “preparazione 
alla notte”, la camera permette di godere di 
un particolare unico: nelle notti d’estate, la-
sciando aperte le finestre si può godere del 
suono della cascata.

RISTORANTE 
PER AUTENTICI GOURMET
Quando la semplicità è sinonimo di estrema 
ricchezza! Al ristorante La Corte la “compli-
cata semplicità” rende tutto unico e specia-
le. Tutte le preparazioni preservano il sapo-
re genuino delle materie prime e grazie ad 
un’attenta  e continua ricerca si trasformano 
in piatti straordinari. Premiato con diversi 
riconoscimenti enogastronomici, tra cui una 
stella Michelin, La Corte offre un ambiente 
elegante suddiviso in diverse sale: la Tie-
polo, con toni tenui; la Sala del Veronese, 
impreziosita dall’affresco del pittore veneto 
Nicola Verlato; la sala caminetto e un ‘esclu-
siva sala per due. Nella bella stagione il ri-
storante si sposta all’aperto sulla terrazza, 
nella corte interna. Si può mangiare circon-
dati tra edera e fiori. Un incanto. 

ESCURSIONI ED EVENTI: NON CI 
SI ANNOIA MAI 
Chi si reca a Villa Abbazia non può fare a 
meno di immergersi nell’ambiente antico 
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del posto ma anche in quello circostante. La 
natura intorno offre la possibilità di orga-
nizzare escursioni speciali. 
Passeggiate a piedi e a cavallo tra vecchie 
strade romane e filari di prosecco. Giri in 
bicicletta tra i borghi antichi e la possibilità 
di entrare fin dentro le Ville del Palladio: 
Villa Maser e Villa Emo. La Villa è anche 
luogo ideale per le cerimonie. Dal matrimo-
nio alla luna di miele, particolarmente ro-
mantici gli allestimenti organizzati da una 
equipe di esperti. La particolarità che offre 
il posto è la Route du Bonheur: un viaggio 
che inizia dalla pianura del Po e arriva fino 
alla campagna veneta. Una ”strada” che si 
snoda tra vigneti e rive del lago di Garda, 
oliveti, palazzi e lagune. Un viaggio dove è 
possibile incontrare maestri liutai e golfisti, 
enologi e artigiani. Un vero concentrato di 
cultura e gastronomia. 

IL CENTRO BENESSERE 
PER RITROVARE L’EQUILIBRIO
A Villa Abbazia nulla è impossibile, figuria-
moci rilassarsi! La Spa non offre solo trat-
tamenti benessere personalizzati con erbe e 

prodotti unici. Durante la bella stagione gli 
ospiti possono immergersi nella bellissima 
vasca Jacuzzi del giardino. 
Il relax è assicurato, all’ombra dei grandi 
alberi secolari e alberi di limoni che circon-
dano la Villa. Un servizio di food and drink 
completa il tutto. 

LO SHOP DI VILLA ABBAZIA
Accanto a Villa Abbazia c’è La Volta, un pic-
colo shop che mette in vendita, accanto ad 
una vasta scelta di pezzi di piccolo anti-
quariato, un’infinità di oggetti dell’alber-
go di cui spesso gli ospiti si innamorano, 
tanto da volerli portare a casa. Zuccherie-
re, tazze e teiere in ceramiche con disegni 
floreali e nelle tinte del bianco e dell’az-
zurro tipiche della porcellana del posto.  
Oppure i segnaposto a forma di cani e gatti, i 
sottopiatti decorati con tucani, rose e foglie 
ma anche le tovaglie dei tavolini della salet-
ta della prima colazione, ognuno allestito in 
modo diverso dall’altro. Villa Abbazia offre, 
insomma, un soggiorno speciale, diverso, si-
curamente lussuoso ma dove relax è decisa-
mente la parola d’ordine. 
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Ha appena conquistato la sua terza stella 
Michelin che lo proietta di diritto nell’olimpo 

dei migliori chef del mondo. Il mondo  
di Mauro Colagreco si chiama Mirazur.

MAURO 
COLAGRECO 

E LA SUA CUCINA 
TRA MARE 

E MONTAGNA

DI PAOLA PROIETTI
paolaproietti

P
er uno che ha ca-
pito ”tardi” che 
voleva fare lo 
chef, le soddisfa-
zioni finora non 
gli sono mancate. 
Mauro Colagreco, 
classe’76, argen-
tino de La Plata, 
continua a stupi-
re. Lo scorso gen-
naio ha conqui-
stato la sua terza 
stella Michelin 
che lo ha messo di 

diritto sul podio dei migliori chef al mondo. 
“Ho deciso che volevo cucinare quando ave-
vo 20 anni, un po’ tardi per il settore. A volte ©
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una crisi può essere pericolosa, ma a volte è 
una benedizione e porta ad una grande op-
portunità. Infatti, quando dovevo decidere 
quale lavoro fare, ero confuso e non riusci-
vo a trovare la mia strada. Ho cercato di se-
guire le orme di mio padre, contabile, ma in 
ogni lavoro devi trovare passione ed io per 
i numeri non l’avevo. Anche la carriera let-
teraria, anch’essa provata, non era per me”.  
È stata sua sorella a ricordargli la felicità che 
provava da bambino quando cucinava con la 
nonna. “Quel ricordo si è rivelato un vero e 
proprio viaggio di ritorno alla scoperta di 
me stesso, alla mia vera passione – afferma 
lo Chef. La cucina è ciò che sono, ed io non 
potrei essere nient’altro”. 

COLAGRECO NEL SUO REGNO
Il suo regno è il Mirazur, a Mentone, immer-
so in una lussureggiante vegetazione sul 
fianco di una collina dove, a perdita d’oc-
chio, si ammira la città e la baia circolare.  
Una posizione magnifica che rende l’esperien-
za del pasto unica. “Siamo fortunati ad avere 
un posto che si trova tra mare e montagna, 
tra la Costa Azzurra e la Riviera Italiana. La 
Costa Azzurra è nota per il suo clima mite e i 
suoi frutteti. Ho passato giornate intere con 
gli agricoltori e con i pescatori locali che la-
vorano nel rispetto delle tradizione  della ter-
ra. In questo modo i prodotti si esprimono al 
meglio”. Colagreco si definisce “cuoco argenti-
no, formatosi in Francia con il cuore italiano”.  
Le sue sono origini abruzzesi ma i suoi gusti 
sono cosmopoliti: “Mi piacciono i calamari di 
Bordighera, la bagna cauda, le ostriche e le 
pere…”. Nella sua cucina non può mancare “le 
Citron de Menton”, molto speciale. Durante la 
stagione faccio le marmellate che uso nel mio 
famoso Fois Gras Betterave e Citron de Menton 
confit”. Tra i piatti del Mirazur più famosi, c’è 
anche il Carpaccio di Boeuf, Vierge de Citron 
de Menton et Pomme Granny Smith. 

INFLUENZE CULINARIE 
PRESTIGIOSE
Mauro Colagreco è stato influenzato da 
grandi nomi della cucina internaziona-
le: “Chef come Alain Ducasse e Guy Mar-
tin mi hanno influenzato enormemente.  
Ho imparato da loro il mio stare in cuci-
na e spero che Mirazur rispecchi il modo 
in cui sono cresciuto”. Mauro Colagre-
co ha uno stile unico nell’interpretazio-
ne dei prodotti e nel contrasto dei sapori.  
Ispirato dal mare e dalla montagna, dalla 
frutta e dalla verdura che coltiva personal-
mente nell’orto del ristorante, lo chef in-
venta piatti puliti, colorati, che giocano su 

CHEF
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MAURO COLAGREC0

e Giuliano Baldessari: “Mangiare è parte in-
tegrante della storia dell’umanità. Rappre-
senta una grande parte di ognuno di noi ed 
è un patrimonio che ci unisce. La cucina è la 
mia passione – continua lo chef – ed è il mio 
lavoro e sono felice che il cibo sia diventato 
così importante nel mondo di oggi. Certa-
mente Tv e social media non portano sempre 
il meglio, ma ogni persona è responsabile 
della propria scelta su ciò che è buono per 
se”. La terza stella Michelin è una traguardo 
che pochi Chef hanno raggiunto. E visto che 
tre è il numero perfetto, quando si chiede a 
Colagreco di descrivere la sua cucina in due 
parole lui dice: “ Bellezza, sapori inaspettati 
e condivisione” – tre, come il numero delle 
stelle che porta sul petto. 

trame e combinazioni audaci. “Cerco di uni-
re sapori che si valorizzano a vicenda, per 
creare esplosioni di gusto inaspettate. Voglio 
emozionare ma anche sfidare i miei ospiti, 
creando qualcosa che funzioni insieme per-
fettamente. La gente si reca nel mio risto-
rante per scoprire i sapori di questa regione.  
Spero di portare le essenze del Mediterra-
neo, il mare, la montagna e il giardino della 
Costa Azzurra su un piatto”. La prestigiosa ri-
vista gastronomica Gault Millau lo ha nomi-
nato Rivelazione dell’anno nel 2006, e Cuoco 
dell’anno nel 2009. Non disprezza i talent 
culinari, a differenza di alcuni suoi colleghi 
anche famosi. Nel 2016 è diventato uno de-
gli chef del programma Top Chef Italia rive-
stendo il ruolo di giudice con Annie Féolde 
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ALGINATI,
CHE BELLEZZA!

L  a bellezza viene dal-
le alghe…! Sembra 
essere questo uno 
dei diktat nel mondo 
della cosmesi. In par-
ticolare si è visto che 
dalle alghe brune si 
estraggono polimeri 
in grado di aumen-
tare la viscosità dei 
liquidi che vengono 
usati in nel mondo 
della cosmetica. Le 
alghe possiedono la 
clorofilla, che con-

sente loro di attuare il processo della foto-
sintetisi tramite cui viene assorbita l’anidri-
de carbonica disciolta nelle acque che poi è 
utilizzata per produrre zuccheri, amido, cel-
lulosa. In questo modo gli organismi vegetali 
trasformano l’energia luminosa del sole in 
energia chimica, intrappolandola in mole-
cole complesse e altamente energetiche. Le 
alghe si distinguono in relazione alla loro 
composizione e al loro colore: quelle verdi 
sono generalmente più superficiali, libere o 
fissate alla roccia, mentre quelle brune e ros-
se sono molto più profonde.

Dalle alghe si ricavano trattamenti che regalano al nostro aspetto 
un’immagine decisamente più sana e splendente!

BENESSERE

A cura della Dott.ssa Francesca Bocchi 
 Medico Estetico e di Medicina Generale
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ALGHE, QUANTE QUALITÀ!
La grande abbondanza di alghe marine ha 
sempre costituito una riserva potenzialmen-
te illimitata di materia prima che nel corso 
del tempo è stata utilizzata per gli scopi più 
diversi. 
Fra i principi attivi con maggiore attività far-
macologica presenti nelle alghe Laminarie 
(di cui si utilizza il Tallo) ci sono molti oli-
goelementi, lo Iodio e gli Alginati. A contatto 
con l’essudato, infatti, si trasformano in gel 
e mantengono l’ambiente umido. L’algina-
to di calcio, insolubile, trova maggiormente 
impiego in medicamenti e in garze emostati-
che, ma anche nell’industria tessile, in quella 
della carta e dei coloranti, per emulsionare 
sostanze insolubili in acqua (come petrolio, 
oli, disinfettanti), nei preparati cosmetici, 
per dare corposità e cremosità ai gelati, nel-
le birre chiare, nei formaggi cremosi, nelle 
confetture. I sali insolubili sono usati anche 
nella preparazione di materie plastiche, lino-
leum, imitazioni di pelle e cuoio, per impre-
gnare la lana, per produrre films sottili che 
sostituiscono il cellophane. 
Il razionale uso degli alginati di sodio nella 
cosmetica, specie in preparazioni che servo-
no a mantenere alta l’idratazione cutanea, 
si basa sulla possibilità che questi polimeri 

hanno di formare strutture stabili sotto for-
ma di gel, capaci di assorbire e mantenere 
una notevole quantità di acqua.  
Questa sorta di “gomma” facilmente appli-
cabile e rimovibile è molto utile nel mondo 
della bellezza, per quanto riguarda masche-
re, sia per il viso che per il corpo.

COME USARLI
Ne esistono di diversi tipi, a seconda del 
tipo di pelle, hanno colori diversi e funzioni 
diverse. 
La preparazione è molto semplice, basta 
mescolare il preparato in polvere con il 
quantitativo di acqua tiepida indicato e mi-
scelare vigorosamente e stendere veloce-
mente per evitare l’immediato indurimento 
del composto. 
Per ottenere i massimi benefici dall’appli-
cazione di queste maschere, consiglio di 
applicare sulla pelle un’essenza a seconda 
del proprio tipo di pelle e sopra stendere 
l’alginato. 
Dopo pochi minuti il composto indurisce 
ma senza seccare ed inaridire la pelle. Una 
volta rimossa, come fosse una seconda pel-
le, il risultato è un incarnato fresco e idrata-
to, la pelle risulta tonica e riposata, una vera 
seduta di bellezza!  
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