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Ilmondo del lusso e dell’esclusività, 
bisogna dirlo, regala sempre nuove 
emozioni ed è talmente vasto che va 
a coprire una serie di campi che in un 

modo o nell’altro toccano ogni settore del-
la nostra vita. Prendiamo un grande brand 
come Moët & Chandon che festeggia i 150 
anni del suo Moët Impérial: chi non lo ha 
mai assaggiato? Ma dietro un logo tanto fa-
moso c’è una storia che risale addirittura a Napoleone Bonaparte...  Noi 
ve la raccontiamo. Vi parliamo poi di due splendidi progetti abitativi: l’Ar-
gentario Golf Villas e le Floating House. Di cosa si tratta? Vi basterà leg-
gere le prossime pagine per rimanere letteralmente a bocca aperta. State 
pensando ad un viaggio particolare, all’insegna del buon cibo e di pae-
saggi mozzafiato? Questo mese vi parliamo della meravigliosa Catalogna, 
dove potrete assaggiare piatti assolutamente unici e raffinati. E sempre 
in tema di cibo, vi sveliamo i “superfood”! Buona lettura!
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Rita Nicoli
@NicoliRn

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

Maria Renata Leto 

Esperta nell’arte 
dell’accoglienza 
e viaggiatrice curiosa, 
ci regala pillole di 
eleganza e raffinatezza 
con le sue esperienze 
esclusive.

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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ARGENTARIO 
GOLF VILLAS: 

ECOSOSTENIBILITÀ, 
LUSSO E DESIGN

In un angolo di paradiso della Maremma Toscana, si può 
vivere un’esperienza emozionante tra sport e relax. 

Ma non solo...
di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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U   
na struttura 
straordina-
rio, situata 
in uno dei 
luoghi più 
s u g g e s t i v i 
d’Italia, la 
M a r e m m a 
Toscana. Nel 
promontorio 
dell’Argenta-
rio, tra Orbe-
tello e Porto 
Ercole, a po-
chi chilome-
tri da Porto 

Santo Stefano e a poco più di due ore di auto 
da Roma, sorge l’Argentario Golf Resort & Spa. 
Un luogo di pace e serenità, collocato in una 
splendida valle, dove la natura è ancora un ele-
mento da ammirare e vivere. Un resort in cui 
chiaramente il gioco del golf è caratterizzante, 
ma non solo. Infatti, all’interno dell’Argentario 
Golf Resort & Spa, l’attività sportiva si abbina 
alle proposte benessere e culinarie di gran li-
vello e il design è un concetto primario che lo 
rende lussuoso e piacevole da vivere in ogni 
dettaglio. Recentemente poi è stato presentata 
un’iniziativa decisamente affascinante che va 
a completare un’offerta unica nel suo genere: 
le Villas. Cosa sono? Un ambizioso progetto ar-
chitettonico e residenziale, sulla scia del trend 
che arriva dalla Florida e dal Colorado, di dimo-
re di pregio gestite come luxury hotel, attorno 
ai quali si sviluppano, condividendone i servi-
zi esclusivi. Ville realizzate con le indicazioni 
di chi le acquista, all’insegna dell’efficienza 
energetica, che rispecchiano una filosofia eco-
sostenibile a basso impatto ambientale che si 
concretizza attraverso soluzioni 100% green: 
dalle pareti termiche ai pannelli solari, dai tet-
ti giardino all’impiego dell’acqua piovana per 
l’irrigazione. Il plus è rappresentato dai servizi 
haut-de-gamme, dal butler a tutte le facilities 
del resort: spa, ristorazione, attività outdoor, 
campo da golf, piscine, tennis, padel, fitness cen-
ter, spa, percorsi jogging, eliporto, concierge, auti-
sti privati, servizio in camera H24, menù speciali 
a cura di un team di nutrizionisti con alimenti bio 
e possibilità di coltivazioni personalizzate. Niente 
male no? Noi le abbiamo visitate personalmente 
rimanendo a bocca aperta sia dalle Villas stesse, 
che dal progetto in sé. Ma per conoscere più a 
fondo l’idea fondante delle Argentario Golf Villas, 
abbiamo interpellato Laurent Coppini, Senior Sa-
les Manager della struttura, che ci ha raccontato 
cosa ci sia alla base di questo interessantissimo 
progetto.

ESCLUSIVITÀ
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COME NASCE IL PROGETTO VILLAS?              
Nasce per creare qualcosa di diverso, che vada ol-
tre la semplice proprietà, non solo confort abitati-
vo di altissimo livello ma anche servizi per tutte le 
necessità: diventare proprietari di una Villa senza 
avere problemi di gestione.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
DI QUESTE ABITAZIONI?
Sono inserite in un contesto naturale, costru-
ite in legno e materiali di prestigio, con le 
migliori tecniche costruttive del momento, 
impianti di ultima generazione con domotica 
KNX della Schneider Electric.

CHI DECIDE DI INVESTIRE 
IN QUESTO PROGETTO, A CHE
SCOPO LO FA?                  
Avere una proprietà, senza doversi occupare 
della sua gestione e con la possibilità di gene-
rare reddito,  affidandosi al nostro program-
ma di Rental Management.

A CHE PUNTO È LA REALIZZAZIONE 
DELLE VILLAS?                    
Abbiamo consegnato le prime 4 ville nel mese 
di aprile, ne consegneremo altre due ad agosto. 
Le Ville verranno realizzate  solo dopo aver de-
finito con gli  acquirenti le loro caratteristiche 
e per consentire loro, con il nostro supporto, di 
personalizzarle e renderle ancora più esclusive.

ESCLUSIVITÀ
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ARGENTARIO GOLF VILLAS

COME È STATO ACCOLTO DAI 
COMPRATORI QUESTO PROGETTO?                   
Con molto entusiasmo, chi scopre questo con-
cept lo apprezza e vuole farne parte.

QUALI SONO I FATTORI CHE 
NE PERMETTONO L’INSERIMENTO 
NEL CONTESTO NATURALISTICO 
DELLA VOSTRA STRUTTURA?                              
Tetti giardino, grandi vetrate che affacciano sul-
la natura. Alcune aree sono dentro un bosco, al-
tre dentro il nostro uliveto.

QUALI SONO INVECE I SERVIZI 
DI CUI POSSONO USUFRUIRE I 
PROPRIETARI DI QUESTE CASE?                   
Membership al circolo di golf, agli impianti spor-
tivi (palestra, tennis, padel, calcetto, piscine…) 
ai servizi del Resort (reception, concierge, se-
curity, transfer, eventi…), alla manutenzione dei 
giardini, rimozione dei rifiuti,  inoltre “à la carte” 
housekeeping, chef, driver e tutto quanto possa 
soddisfare le aspettative dei proprietari.

SECONDO LEI QUESTO È UN CON-
CEPT CHE POTREBBE ESSERE UL-
TERIORMENTE ALLARGATO O PUÒ 
FUNZIONARE SOLO IN QUESTO CON-
TESTO?                           
Crediamo sia una concept oramai da estendere a 
tutte le proprietà importanti, sempre in linea con 
quelle che sono le caratteristiche dei territori.

COSA RAPPRESENTA PER LEI QUE-
STO PROGETTO?                                                
La soddisfazione di veder realizzato un progetto 
in cui credo.

E COSA, INVECE, L’ARGENTARIO 
GOLF CLUB RESORT?                  
L’Argentario Golf Club è un percorso di gioco, 
sede esclusiva della PGA in Italia, con caratteri-
stiche uniche per il suo disegno, il suo paesaggio 
vario e spettacolare e per l’attenzione al conte-
sto natura nel quale è inserito.

QUALI SONO I CONCETTI SU CUI SI 
FONDA QUESTA SPLENDIDA STRUT-
TURA?                            
Benessere, rispetto per la natura, servizi.

OLTRE ALLE VILLAS, QUALI ALTRI 
PROGETTI AVETE PER TUTTA LA 
STRUTTURA?                                      
Portare tutto il complesso a emissioni zero, 
completare tutta l’area orto botanica compren-
siva di una serra per produrre tutto quanto ne-
cessario per i clienti del Resort e i proprietari 
delle Ville.
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LA CASA DI LUSSO DEL FUTURO? 
È UNA VILLA-YACHT  CHE...
GALLEGGIA SULL’ACQUA!

La prima floating house è stata presentata al Miami Yacht Show 
2019 tra lo stupore generale. Potrebbe essere una bella idea 

di investimento per il futuro... 
di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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LA CASA DI LUSSO DEL FUTURO? 
È UNA VILLA-YACHT  CHE...
GALLEGGIA SULL’ACQUA!
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I    
nvestire sul mattone è ormai roba 
superata! L’ultima frontiera del 
lusso nel settore immobiliare è 
una casa super accessoriata in 
grado di solcare i mari. Incredibi-
le ma vero, il progetto è stato av-
viato nel 2016 da Arkup, azienda 
specializzata in tecnologie green 
e costruzioni eco-sostenibili, in 
collaborazione con Artefacto, ac-
clamata azienda brasiliana nell’in-
terior design di lusso. Il risultato? 

La prima Floating House - casa galleggiante - è 
stata presentata ufficialmente al Miami Yacht 
Show 2019 tra lo stupore e l’approvazione di 
tutto il mondo. Lunga oltre 22 metri, la casa 
galleggiante ha un design elegante e contem-
poraneo e tutte le caratteristiche di uno yacht 
che può navigare in mare o stazionare vicino 
alla riva, grazie a quattro pali idraulici che si 
appoggiano sul fondale, ancorandola in modo 
stabile e sollevandola dall’acqua, perfetta per 
resistere solidamente anche a mareggiate, 
tempeste o uragani. In questo modo viene ri-
disegnato il concetto di abitazione di lusso con 
una villa galleggiante completamente autono-
ma da un punto di vista energetico, pronta a 
fronteggiare i cambiamenti climatici e l’innal-
zamento dei mari.

14 lussostyle.it



UNA VILLA SUPER ACCESSORIATA 
CON LA LIBERTÀ DI UNO YACHT
Il progetto è pensato in modo sostenibile, dal 
concepimento dell’idea all’effettiva costruzio-
ne della casa. Inoltre, il design di alta gamma 
si sposa con le più avanzate tecnologie per un 
risultato esclusivo che punta all’eccellenza del 
lusso, alla qualità e all’innovazione tecnica.
La villa galleggiante si sviluppa su 400 metri 
quadrati di superficie distribuiti su due livel-
li, con vetrate a tutta altezza che assicurano 
luminosità naturale e una vista privilegiata 
sull’oceano o ovunque ci si trovi, oltre a ampie 
terrazze panoramiche protette da ringhiere 
trasparenti per una vista davvero invidiabile. 
Nella zona giorno al piano inferiore si trovano 
un grande salotto e una cucina super accesso-
riata, oltre ai locali tecnici, come ad esempio 
la postazione di guida per quando si naviga 
in mare. Salendo al piano superiore si acce-
de alle quattro camere da letto per gli ospiti, 
tutte con bagno privato, e alla master suite 
con cabina armadio, balcone e vasca idro-
massaggio indipendente. La casa fluttuante di 
Arkup è stata ideata in seguito alla devasta-
zione dell’uragano Irma in Florida e si ispira 
alle case sull’acqua dei Paesi Bassi. In grado 
di navigare a 7 nodi grazie a due propulsori 
elettrici da 136 cavalli, può elevarsi sul livello 

FLOATING HOUSE 
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del mare, in caso di condizioni meteorologi-
che avverse, attraverso apposite braccia mec-
caniche. In questo modo, la struttura evita le 
onde e può sopportare venti fino a 250 km/h 
(classificati come uragani di categoria 4). Con 
il semplice tocco di un pulsante, inoltre, i pi-
loni idraulici telescopici consentono di anco-
rare la casa ai fondali, fino a 6 metri di pro-
fondità. Arkup rappresenta un nuovo modo di 
vivere sull’acqua, sicuro e protetto. Due piani 
e oltre 400 metri quadrati da personalizzare 
con ogni comfort immaginabile, dalla piscina 
marina alla spa panoramica, fino all’ascensore 
per tender. Su richiesta può diventare anche 
un ristorante, un centro benessere o un club 
per feste private, spiega il co-fondatore Nico-
las Derouin. L’innovativa casa galleggiante è 
totalmente off-grid, silenziosa e 100% green. 
Dotata di pannelli solari installati sul tetto e di 
sistema di raccolta e purificazione dell’acqua 
piovana, non produce emissioni di CO2. Protet-
ta da un guscio di vetro infrangibile, ha pareti 
che offrono un altissimo grado di isolamento 
per evitare sprechi nel raffreddare o scaldare 
gli ambienti. Un sogno che si realizza. 

UNA SOLUZIONE DI STILE
Le case galleggianti rappresentano un vero 
e proprio modo di vivere in molte parti del 
mondo in particolare nei Paesi Bassi, nella co-
sta occidentale degli Stati Uniti e in nel sud-
est asiatico. Questo accade non solo perché 
sembra che diventeranno le case del futuro, 
resistenti alle inondazioni e all’innalzamen-

NUOVE TENDENZE 
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FLOATING HOUSE 

to del livello del mare, ma anche perché sono 
una soluzione chiave per consentire la cresci-
ta urbana e ottimizzare la scarsità di spazio. 
La crescita urbana, l’aumento dei mari e l’in-
dipendenza energetica sono infatti delle sfide 
chiave per la nostra generazione. Attraverso 
una combinazione di ricerca nelle energie 
rinnovabili, innovazione tecnologica e design, 
la vision di Arkup è quella di offrire una solu-
zione unica e all’avanguardia che risolva tutti 
questi temi. La floating house è completamen-
te autosufficiente: l’energia prodotta dai pan-
nelli solari posizionati sul tetto permette di 
far funzionare gli elettrodomestici e i motori 
elettrici, con un’autonomia pressoché infinita.

UN LUSSO PER POCHI 
Il prezzo della casa decisamente non è alla portata 
di tutti. Il primo modello completato è in vendita 
a 5,5 milioni di dollari ma è possibile farsi realiz-
zare la propria villa-yacht su misura, modificando 
a piacimento le dimensioni, la dotazione tecnolo-
gica, la disposizione delle stanze, l’arredamento 
e le finiture. “Molte persone hanno già espresso 
il loro interesse ad essere i primi a possedere e 
a godersi questa splendida floating house. Siamo 
entusiasti di organizzare presentazioni private 
per potenziali acquirenti su Star Island, Miami 
Beach - ha dichiarato Arnaud Luguet, Chief Tech-
nology Officer e co-fondatore di Arkup”. Lo yacht 
vivibile sarà attraccato su Star Island nei prossimi 
mesi e sarà disponibile per il noleggio nella zona 
di Miami Bay, in modo che chiunque possa ora 
sperimentare lo yacht vivibile Arkup. 
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di FRANCESCA BERTON          
 FrankieBRT

MOËT IMPÉRIAL, 
L’ICONA 
DEI FESTEGGIAMENTI 
COMPIE 150 ANNI

Photo courtesy of Moët & Chandon



COMPLEANNO SPECIALE PER MOËT & CHANDON
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di FRANCESCA BERTON          
 FrankieBRT

U 
n secolo e mezzo 
di storia (e storie) 
per cui vale la pena 
brindare, ripercor-
rendo le immagini 
di star del mondo 
dello spettacolo 
e dello sport ma 
anche di artisti e 
di reali: Moët & 
Chandon celebra 
quest’anno il 150° 
anniversario del 

suo Moët Impérial, lo Champagne brut non 
millesimato nato come Brut Impérial nel 1869 
e divenuto negli anni testimone di momenti 
memorabili e avvenimenti storici. Bottiglia in 
edizione limitata per l’occasione, con un nuovo 
logo che celebra la lettera iniziale “I”. Un nome, 
quello dell’icona globale dei festeggiamenti, 
che rimanda alla lunga relazione di Moët & 
Chandon con la famiglia imperiale francese. La 
sua nascita, per scelta, è infatti legata a quella 
di Napoleone Bonaparte: la prima spedizione 
di Moët Impérial fu organizzata affinché coin-
cidesse con il centenario della nascita dell’Im-
peratore, quale omaggio alla sua fedeltà e a 
quella del suo entourage nel contribuire ad 
accrescere la fama ed il prestigio della Maison.  

DALLE CORTI AL GRANDE 
SCHERMO
La relazione tra Napoleone Bonaparte e Moët 
& Chandon nasce nel 1801, con la figura di 
Jean-Remy Moët, nipote del fondatore, che 
coltiva il rapporto per anni non solo con l’Im-
peratore ma anche con sua moglie, la Prin-
cipessa Giuseppina, una donna influente e 
raffinata, accolta nelle cantine Épernay come 
ambasciatrice del “savoir-vivre” francese. A 
proprio agio tra ospiti regali, nel 1893 Moët 
& Chandon diventa poi il fornitore ufficiale di 
Champagne della Regina Vittoria a Buckin-
gham Palace, mentre nel 1902 è l’Imperatore 
tedesco Guglielmo II a scegliere l’emblemati-
ca cuvée per battezzare il proprio yacht, un 
gesto fedele alla tradizione internazionale di 
inaugurare le imbarcazioni con una bottiglia 
di Champagne. Nel 1900 Moët Impérial ap-
pare sulla scena mondiale con l’Esposizione 
Universale di Parigi ma bisogna aspettare il 
1930 per vedere l’etichetta promossa a icona 
globale dei festeggiamenti: in quell’anno l’a-
ristocratico Robert-Jean de Vogüé si unisce a 
Moët & Chandon e si concentra sulla conqui-
sta di nuovi mercati, promuovendo il profilo 
internazionale di Moët Impérial nei succes-
sivi 40 anni, entrando in intimità con il Pre-
sidente Eisenhower, cenando con Gary Coo-

Per l’importante 
anniversario del suo 

Champagne brut, 
Moët & Chandon 
apre l’album dei 

ricordi, tra momenti 
memorabili e 

avvenimenti storici. 
La sua nascita? 
Legata a quella 
di Napoleone

MOËT IMPÉRIAL, 
L’ICONA 
DEI FESTEGGIAMENTI 
COMPIE 150 ANNI



per e ammaliando l’ambiente di Hollywood 
con il suo festoso Champagne, che diventa 
portatore di eleganza e savoir-vivre france-
se. La sfarzosa vita notturna di Manhattan è 
la location perfetta per nuove celebrazioni 
e, quando il leggendario Studio 54 apre nel 
1977, il nome Moët Impérial figura nella li-
sta esclusiva di invitati celebri che, una se-
rata dopo l’altra, oltrepassano il cordone di 
velluto rosso: Woody Allen, Jerry Hall, Da-
vid Bowie, Lauren Bacall, Diana Vreeland e 
il padre della Pop Art Andy Warhol, spesso 
fotografato con altri personaggi famosi in 
compagnia di una bottiglia. Da New York 
a Parigi, dove la vita notturna è altrettanto 
spumeggiante negli anni ’70 e ’80, Catherine 
Deneuve, icona dell’eleganza francese, posa 
per i paparazzi con un grande calice di Moët 
Impérial al Club 78. La foto è del 1984 ma 
la bottiglia è già presente nelle immagini 
che ritraggono i festeggiamenti dei 40 anni 
di Paul Newman - sul set di un film in Costa 
Azzurra, nel 1965 - o l’esclusiva cena tra Kim 
Novak e Cary Grant, nel 1960 sulla sulla ri-
viera francese. Tra le prime stelle del cinema 
ad essere state fotografate, con un calice di 
Moët Impérial, c’è l’attrice Dany Robin, nel 
1955, ma la lista è ancora lunga, basti pensa-
re che dal 1992 l’iconico Champagne di Moët 
& Chandon ha un posto in prima fila alla pre-
miazione dei Golden Globes, dove è servito 
in occasione dei festeggiamenti. La prima 
star di Hollywood a diventare ambasciatrice 
della Maison è Scarlett Johansson nel 2009. 
La bottiglia però è già arrivata da tempo sul 
grande schermo con film come Pretty Wo-
man o Il diavolo veste Prada: nel primo Vi-
vian Ward, alias Julia Roberts, scopre il pia-
cere di intingere una fragola in un calice di 
Champagne mentre nel secondo Andy Sachs, 
interpretata da Anne Hathaway, festeggia il 
suo successo alla Settimana della Moda di 
Parigi. Celebre è poi l’epico party de Il gran-
de Gatsby, scena clou in cui il Moët Impérial 
è costantemente presente fino alla fine, con 
il brindisi di Jay Gatsby, Leonardo di Caprio, 
con il calice alzato.

IL GUSTO DELLA VITTORIA
Moët Impérial è apparso per la prima volta 
sulla scena sportiva come simbolo di vitto-
ria nel 1967, quando il campione automobi-
listico Dan Gurney ha spruzzato il pubblico 
dal podio del vincitore, nella cittadina di Le 
Mans. Così è nata la tradizione della “doccia 
di Champagne” sui podi automobilistici di 
tutto il mondo, un uso rispettato, sempre con 
una delle bottiglie francesi, anche dal pilota 
Jackie Stewart, durante i festeggiamenti del-

LUXURY BRAND

Photo courtesy of Moët & Chandon

Photo courtesy of Moët & Chandon
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la sua vittoria al Gran Premio inglese nel 1971. 
Nel 2007, Moët Impérial celebra l’eccellenza 
sportiva in mare aperto con la prima sponso-
rizzazione della America’s Cup ma anche con i 
campi da tennis è forte il legame, grazie a Roger 
Federer, diventato ambasciatore della Maison 
nel 2012. Il prestigio di celebrare le vittorie dei 
palchi internazionali è stato conquistato con 
uno stile che, nonostante il gusto sempre mu-
tevole delle uve a ogni vendemmia, mescola co-
erentemente tre elementi essenziali: un’aroma 
brillantemente fruttato, un palato seducente e 
un’elegante maturità “Crediamo in un’enologia 
adattabile e personalizzata, con un intervento 
minimo volto a preservare la diversità naturale 
delle uve, dei vigneti e delle annate,” spiega Be-
noît Gouez, Chef de Cave di Moët & Chandon e 
custode delle antiche conoscenze che contrad-
distinguono la produzione di vino della Maison. 
“Produciamo uno Champagne che rispecchia la 
grandeur e la ricchezza delle nostre terre e del 
nostro know-how. La sua lavorazione delicata 
e sottile lo rende uno Champagne tanto acces-
sibile quanto delizioso, adatto a tutti gli adulti, 
in qualsiasi momento dell’anno ed in qualsiasi 
circostanza”. Un storia di successo che festeggia 
150 anni. In alto i calici.

COMPLEANNO SPECIALE PER MOËT & CHANDON

Photo courtesy of Moët & Chandon

Photo courtesy of Moët & Chandon
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I colori sono la chiave della stagione calda. Osare, ma con gusto, abbinando 
elementi sbarazzini, complici le alte temperature, assieme a capi sempre chic. 
Gentlemen dall’animo sportsware e lady dall’aria distratta e sensuale. Gli intarsi 
e le patch sono elementi essenziali per gli abiti maschili e femminili. Foulard e 
cerchietti extra large in testa per la completezza degli abbinamenti femminili, 

mentre per l’uomo fibbie logate e stampe floreali su geometrie destrutturate.

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

I colori chiave 
dell’estate
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Cividini  
Geometrie soft dove le righe vengono destrutturate tramite spruzzi di colore realizzati con l’aerografo e finte cuciture a 
mano irregolari. I tessuti utilizzati sono puro cashmere e canapa, ma anche jersey di lino e taffetà di poliestere. Gli abiti 

sono molto colorati, alle giacche vengono accompagnati i bermuda con mocassino e calza alta. Nel guardaroba non manca-
no le camicie per dare anche un tocco maggiore di accuratezza. I colori chiave 

dell’estate
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Alia Bastamam 
Una donna che cavalca i trend del momento, da-
gli abiti morbidi e lunghi prettamente estivi, con 
stampe floreali, fino alla tuta elegante da sera to-
talmente trasparente. Alia veste donne lussuose 
ed intriganti, con applicazioni preziose e detta-
gli costruttivi artigianali di Issey Miyake, il deco-
rativismo di Givenchy e l’estetica di Van Noten 
che mixati insieme danno vita ad abiti borghesi 
e dall’allure decadente.

24 lussostyle.it

SPECIALE MODA



lussostyle.it 25

ALIA BASTAMAM 



SPECIALE MODA
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AERONAUTICA MILITARE 
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Aeronautica Militare 
Urban, Official e AM-23 sono le tre anime della collezione primavera-estate del brand. Uomini fieri, con lo sguardo verso 
il futuro e delineati da una sagoma molto virile. Lo stile Urban è determinato dai colori bianco, rosso, verde e blu, must 

dell’azienda. L’anima Official offre eleganza e comodità allo stesso tempo tramite una nuova palette cromatica e la celebra-
zione al 18°Gruppo militare. Fregi e patch ricoprono gli indumenti. AM-23 identifica invece l’anima militare che da sempre 

rappresenta Aeronautica Militare con capi camouflage e total look.    



SPECIALE MODA
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Armine Ohanyan 
Lo stilista si diverte con giochi di luci, creando un movimento armonico costante nelle figure. La nuova collezione primave-
ra-estate rappresenta la ricchezza intera dei fondali marini, rappresentandone i colori, le sorprese inaspettate e l’habitat. 
Lo scopo è poi quello di attirare l’attenzione sui fattori inquinanti che stanno distruggendo tale ambiente. L’uso di nuove 

tecnologie come la stampa 3D, l’utilizzo di materiali meno comuni in tessuti come il silicone e tecniche come il taglio laser 
rinforzano l’immagine moderna degli outfit, una nuova incarnazione di Haute-Couture. Per denunciare l’inquinamento, 

vengono utilizzati scarti in plastica per trasformarli  poi in splendidi ricami. 

ARMINE OHANYAN 
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Au197SM 
Il brand si è contraddistinto sin dall’inizio per la palette di colori sgar-
gianti, da sfoggiare ad ogni stagione ed occasione. Look asimmetrici, dove 
l’importanza viene data ai claim e alla visione pioneristica della tecno-
logia ultra chic. Stessa tecnologia che permette una fusione estrosa tra 
metalli preziosi (l’oro 24kt, l’oro bianco, l’oro rosso e il platino con fibre 
preziose) e tessuti. Un brand decisamente estroso, cappe e maglie over 
size, abbinati spesso in total look anche con i pantaloni.  

AU197SM 
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SPECIALE MODA

Vittorio Camaiani  
Lo stilista si ispira alla Grecia. La nuova collezione ss19 è 
stata presentata da Elena Parmegiani presso la Coffee House 
di Palazzo Colonna a Roma. Gli abiti ci fanno fare viaggi oni-
rici, partendo dalla palazzina azzurra di San Benedetto del 
Tronto fino alle splendide isole del Mar Egeo. Le isole Ciladi, 
Paros, Amorgos e Santorini sono le più rappresentative; da 
qui infatti nascono abiti bianchi, cappe color tortora e maglie 
tempestate di cristalli. L’abito Colonna è tra i più scenici, 
georgette in seta pura color tortora e ben trentotto metri di 
orlo cucito a mano, alla vita tantissime pietre Swarovski che 
richiamano all’immaginario i pesci dei fondali. 
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VITTORIO CAMAIANI 
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RELAIS SASSA AL SOLE

Viaggio
in Catalogna, 
sulle vie 
del gusto

Consigli per scoprire le tradizioni 
enogastronomiche della regione spagnola più 

amata dal turismo internazionale. Non mancano 
gli italiani: solo nel 2018, sono stati oltre un 

milione a visitarla

di FRANCESCA BERTON FrankieBrt
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Il
fermento di 
una città mul-
ticulturale e in 
continua evo-
luzione come 
Barcellona, il 
mistero e il fa-
scino dei bor-
ghi medievali, 
ma anche la 
bellezza e la vi-
vacità delle co-
ste, i panorami 
incontaminati 

dei parchi naturali e delle cime montuo-
se che arrivano fino al mare, abbracciando 
il Mediterraneo. La Catalogna, o Catalunya 
come è chiamata dagli autoctoni, è una regio-
ne eterogenea dal grande patrimonio stori-
co-culturale che riesce a incantare ogni anno 
milioni di viaggiatori per la sua versatilità. 
Secondo i dati ufficiali dell’Ente del Turismo 
Catalano, nel 2018 sono stati 20 milioni i tu-
risti internazionali che hanno scelto quest’a-
rea come meta delle proprie vacanze, ren-
dendola la regione più visitata della Spagna, 
con una quota di mercato del 23% sul tota-
le degli arrivi. La performance migliore si è 
avuta ad agosto con 2,5 milioni di presenze 
anche se a dicembre si è registrata la crescita 

più significativa, con oltre un milione di vi-
sitatori da tutto il mondo – il dato più alto 
dal 1997 - molti dei quali provenienti dall’I-
talia. Sì, anche ai nostri connazionali piace 
la Catalogna e, lo scorso anno, sono stati 
oltre un milione a visitarla. A scaturire l’in-
teresse per un viaggio in questa terra non è 
però solo la natura o il tesoro inestimabile di 
arte eccentrica e architettura indelebile che 
s’inseguono attraverso le epoche, ma anche 
una tradizione enogastronomica fortemente 
radicata e riconosciuta in tutto il mondo. La 
cucina catalana è figlia delle sue terre, della 
sua storia e della sua cultura: è una regione 
che va assaporata da nord a sud, da ovest ad 
est. C’è spazio quasi ovunque per un vino di 
ottima qualità, pesce squisito è garantito dal 
mare limpido e cristallino, mentre l’area dei 
Pirenei racchiude in sé un vero e proprio te-
soro da mettere in tavola.

IL CIBO È CULTURA 
A BARCELLONA
I mercatini della città sono dei veri e propri 
centri di scambio culturale: a Barcellona tro-
vano spazio le cucine di tutto il mondo ma, 
prima di tutto, è una finestra sulla tradizione 
catalana, con pietanze che con orgoglio ven-
gono mostrate e vendute a migliaia di visita-
tori ogni giorno. La capitale della Catalogna è ri-
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SULLE VIE DEL GUSTO IN CATALOGNA
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conosciuta come una stella del gusto, in grado di 
stuzzicare il palato con la sua cucina tanto clas-
sica quanto sperimentale. Emblemi di uno stile 
di vita che punta a condividere cibo e bevande 
sono tapas, entrepans e pinchos, che gli stranieri 
non vedono l’ora di assaggiare seduti davanti a 
un tavolino. Ma sarebbe riduttivo circoscrivere 
la gastronomia catalana ad un vassoio di assaggi 
e di piccole portate: con proposte che affondano 
le radici nella tradizione, nella città è possibile 
gustare ricette complesse e curiose, conoscere 
chef stellati e taverne popolari. Non molto di-
stante da Barcellona si consuma poi la suggesti-
va tradizione dei Calçotades: noti nel sud della 
Catalogna, a pochi chilometri da Tarragona, i 
Calçots sono molto simili alle cipolle italiane ma 
hanno una forma allungata che può raggiungere 
i 25 centimetri. Grigliati nelle piazze di quartiere 
o nei paesini fuori città, nelle case di campagna 
ma anche nei ristoranti, sono da accompagna-
re con salsa romesco, preparata con mandorle, 
nocciole, pomodori, aglio e olio. Così vuole la tra-

dizione catalana. Muovendosi più a sud, dove il 
fiume Ebre sfocia nel Mediterraneo, le risaie co-
lorano poi i territori ispirando numerose ricette 
a base di riso. Le cozze del Delta e i gamberetti 
di Sant Carles de la Ràpita rappresentano ulte-
riori eccellenze e sono ingredienti immancabili 
di tanti piatti tipici catalani. A testimonianza 
dell’alta qualità ottenuta, molti prodotti del Sud 
della Catalogna hanno ottenuto la Denominazio-
ne di Origine Protetta o l’Indicazione Geografica 
Protetta. 

DAL MARE ALLA MONTAGNA, 
IL GUSTO È SERVITO
Nei distretti di Alt Empordà, Baix Empordà 
e Maresme il cibo esprime alla perfezione 
l’identità di questi territori: nell’Empordà in 
particolare è secolare la produzione del vino 
ma anche dell’olio, che gode della denomina-
zione di origine protetta. Da queste parti spic-
cano poi Palamós e Roses, devote alla pesca, 
dove in tavola finiscono prodotti ittici di al-

©Agència Catalana de Turisme_Calçots_Lluís Carro

©Agència Catalana de Turisme_Porrons al Penedès_Marc Castellet Puig
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tissima qualità come gamberetti, cozze, seppie, 
ricci di mare e cefali. Dai mari ai monti, a nord 
è d’obbligo una tappa al Parco nazionale di Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici, un’esperien-
za unica a contatto con la natura che permette 
anche di assaporare tra i migliori prodotti della 
tradizione catalana. Molto ricercati nella zona 
sono miele e marmellate ma il piatto più rino-
mato è lo Xolís (salsiccia secca) condito con sale 
e pepe. Apprezzati anche altri tipi di carne come 
la torta di fegato, pancetta e agnello abbinati a 
patate incontaminate che crescono a oltre 1700 
metri di altitudine.
Forte è la tradizione olivicola e ad Arbeca si può 
trovare un olio d’oliva premium in edizione li-
mitata (Nousegons). I Pirenei Catalani sono 
anche noti per il sapore intenso dei suoi liquo-
ri e per l’inconfondibile gusto dei suoi formag-
gi, ma tra due incantevoli villaggi, Pobla de 

Segur e Tremp, si può ammirare lo spettaco-
lo dei vigneti in altura, dove il vino ha mille 
deliziosi sapori che variano in base all’altezza 
di produzione delle uve. Per chi preferisce le 
bollicine, della Catalogna è poi il Cava, uno de-
gli spumanti più conosciuti e ricercati. Culla di 
questo prodotto apprezzato in tutto il mondo 
è la zona del Penedès: solo a Sant Sadurní d’A-
noia, grazie a oltre 80 aziende vinicole locali, 
si produce quasi il 90% dello spumante cata-
lano, un vero e proprio modello privilegiato di 
sfruttamento e raffinamento. Queste bollicine 
nascono in un contesto unico dove una natura 
incontaminata fa da sfondo a una tradizione 
che vede coinvolti 150 comuni che compon-
gono la regione del Cava, zona di produzione 
delimitata per la denominazione di origine 
Cava (DOP). Da provare la degustazione in 
loco. 
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Perché in fin dei conti, l’amore è pur 
sempre una delle cose più belle da vivere

N
on so perché, ma que-
sto mese mi sento più 
romantica del solito!  
Sarà la primavera, sarà 
che sognare il grande 
amore è bellissimo a 
qualunque età! Tempo 
fa una mia cugina, fe-
licemente sposata, mi 
disse: “Spero di non in-
namorarmi mai più, l’a-

more è una malattia...”. Spesso ripenso a quella 
conversazione, ma come si ci può precludere 
di amare all’infinito? Tutte quelle meraviglio-
se sensazioni dell’innamoramento a mio av-
viso sono un puro elisir di giovinezza, fisico e 
mentale! Non abbiamo tutti sognato e spera-
to guardando l’intensità dei loro sguardi e la 
complicità tra Lady Gaga e Bradley Cooper la 
notte degli Oscar, che realmente tra loro ci fos-
se un qualcosa di più che una semplice un’in-
tesa professionale? Ho avuto la fortuna nella 
mia vita di essere stata sempre molto amata. I 
miei genitori mi hanno letteralmente adorata, 
e seppur la mia famiglia abbia subito scossoni 
e grandi cambiamenti, il loro amore mi ha sem-
pre avvolto e fatto sì che io diventassi la donna 
stabile e sentimentalmente padrona in manie-
ra gioiosa del mio cuore! I miei primi fidanza-
tini poi... adoro ripensare ai tramonti insieme, 
all’eccitazione nello scegliere un abito prima di 
uscire, alle lacrime che scendevano copiose... 
Sono sempre stata una persona passionale, ge-
nerosa. Lo sono con i miei affetti più cari, con 
le mie amiche. Ancora oggi adoro riempire di 

di MARIA RENATA LETO

SONO UN’INGUARIBILE 
ROMANTICA! 
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Perché in fin dei conti, l’amore è pur 
sempre una delle cose più belle da vivere

baci mio figlio Ruggero che è alto due metri e non 
sa come divincolarsi! La mattina faccio attenzio-
ne se mio marito mi bacia o meno prima di alzar-
si dal letto... sono scaramantica! Il suo bacio, an-
che dopo trent’anni è il preludio di una giornata 
perfetta! Quando cucino poi... lo faccio con il mas-
simo del sentimento! Le piccole attenzioni che si 
prestano ai propri ospiti o amici che siano fanno 
la differenza... ricordarsi se la pasta piace al dente 
o se un’amica preferisce le fette di pane tostato, 
sono coccole amorevoli che rendono felici i nostri 
cari e, nel mio caso, mi appagano moltissimo! In 
questo momento, mentre vi scrivo, sono dal par-
rucchiere e le ragazze intorno parlano di anelli di 
fidanzamento, di amore... sarà forse un segno? Mi 
piace pensare di sì! E poi le pazzie, quelle che si 
fanno per amore... chi non ne ha mai fatto più di 
una? Sono quei momenti magici che rimangono 
nel cuore per sempre e ci fanno sorridere anche 
a distanza di anni! Quel prendere un aereo di cor-
sa, quel messaggio scritto nel cuore della notte, 
quel guardare lo schermo del cellulare sperando 
in un cenno, quelle decisioni che bisogna pren-
dere al volo pur sapendo che cambieranno per 
sempre la nostra vita...

COLPIRE NEL SEGNO… COME CUPIDO
Direi che se si vuole stupire al massimo la pro-
pria amata bisogna andare a Londra e com-
prare un anello con la pietra a forma di cuore 
da Jessica McCormack. Nel suo studio a Carlos 
Place, troverete brillanti, zaffiri o smeraldi fi-
nemente intagliati a forma di cuore adagiati 
su una sottilissima montatura in oro rosa... 
io adorerei poterne avere uno! E sempre in 

Inghilterra il luogo perfetto per una fuga d’a-
more... nel cuore dell’Oxfordshire a Chipping 
Norton, provate a soggiornare nel meraviglio-
so ed esclusivissimo Soho Farm House. Si vo-
cifera che anche i Duchi del Sussex spesso vi 
scappino per stare un po’ lontano dai riflettori. 
Le stanze sono il massimo dello chic. Arredate 
con quella semplicità mista ad un lusso celato, 
come solo gli Inglesi sanno fare. Nei mesi esti-
vi potrete chiedere di soggiornare in una delle 
loro tende attrezzate a mo’ di Camp in stile La 
mia Africa, pazzesco! Il ristorante poi è la vera 
ciliegina sulla torta. Tutto organico e preliba-
to, i camerieri con dei meravigliosi grembiuli 
lunghi in lino nero, discreti e perfetti. Insomma 
un’esperienza da non perdere assolutamente! 
Dopo una serata speciale, il giorno dopo, se 
abitate a Roma potrete fare recapitare una sca-
tola enorme tutta piena di rose in tinta, trovo 
bellissime quelle di Antonia Flowers! Sempre 
per stupire, potete organizzare una cena per 
due a sorpresa. Menù speciale, fiori, candele 
ed un’atmosfera indimenticabile rivolgendo-
si alle Angeliche Catering: io sono solita col-
laborare con loro, il successo sarà assicurato 
e voi dovrete solamente godervi la serata! Il 
mio sogno romantico? Correre verso il mare 
su una vecchia moto appena restaurata in una 
serata d’estate... la città deserta, le cicale... la 
spiaggia a notte fonda, i piccoli ombrelloni di 
paglia, una birra ghiacciata e quegli sguardi, le 
parole non dette... in fondo sono un’inguaribile 
romantica innamorata da sempre dell’amore 
con tutte le sue innumerevoli gamme di colore 
da esplorare!   

MARIA RENATA LETO

SONO UN’INGUARIBILE 
ROMANTICA! 
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Un “dolce” di lusso 
al centro di Roma
Ultimo arrivato dei boutique hotel 
della Capitale, il First Roma Dolce 
stupisce per eleganza e gusto. 
Anche quello del palato con una 
pasticceria di altri tempi... 
di PAOLA PROIETTI paolaproietti
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Un “dolce” di lusso 
al centro di Roma
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C’
è un nuovo concetto di 
lusso che ormai si sta 
consolidando nell’ac-
coglienza mondiale e 
che trova spazio so-
prattutto nelle città 
d’arte e in quelle dove 
il turismo ha una forte 
richiesta. Parliamo dei 
Boutique Hotel. De-

vono avere caratteristiche ben precise e il loro 
obiettivo è quello di far vivere la città come se i 
clienti fossero dei residenti. Come se alloggiasse-
ro in una casa, intima, curata, con spazi comuni, 
una casa con una forte personalità. Solitamente 
l’identità del boutique hotel nasce da un mix che 
unisce contesto storico e design chic. Di solito 
non sono molto grandi: le stanze vanno da 10 
a 100. Il servizio poi è sempre personalizzato: 
quando arriva l’ospite, il personale conosce già 
il suo nome, ed è pronto a soddisfarne ogni esi-
genza. Prodotti ricercati e del luogo si trovano 
nei bagni e a disposizione nella camera. Si può 
scegliere, ad esempio, su che tipo di cuscino dor-
mire oppure un menù personalizzato. Ma è sulla 
ristorazione che si riconosce il boutique hotel: il 
bar o il ristorante è un concept unico di elegan-
za, ricercatezza. L’ambiente è trendy e diventa 
un punto di riferimento non solo per i clienti ma 
anche per i residenti del quartiere. 

THE FIRST ROMA DOLCE
Fresco di apertura, febbraio 2019, questo è uno 
degli ultimi boutique hotel aperti nella Capitale. 
In un palazzo dell’800 progettato dall’architetto 
e urbanista italiano Giuseppe Valadier, il “The 
First Roma Dolce” si affaccia su via del Corso, 
in pieno centro città. È dedicato al tema della 
pasticceria ed è l’ultimo nato del progetto The 
First Experience, del brand di lusso The Pavil-
lons Hotel. Dispone di 23 camere e suite arre-
date in stile ultra moderno. Ogni tipo di dolce è 
offerto agli ospiti che possono farsi una cultura 
gourmet sfogliando i libri della biblioteca, tutti 
interamente dedicati al tema della pasticceria. 

CAMERE E SUITE
Tranquille e confortevoli, le camere sono arre-
date con pregiate boiserie in legno. Affacciano 
sul cortile interno e dispongono di scrivania, 
sedie di design e selezione di libri. Il lussuoso 
bagno con doccia a pioggia è rifinito in mar-
mo italiano Saint Laurent. La Prestige offre 
due letti matrimoniali di 25mq, controllo cen-
tralizzato di luci, tende e climatizzatore, cas-
saforte, una macchina per il caffè Nespresso, 
TV con intrattenimento interattivo, in bagno 
si trova la linea di cortesia Acqua Di Parma e 
un servizio lucida scarpe gratuito è sempre a 
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strascarpe e una gamma di vetture elettriche 
per passeggiare al centro di Roma, senza avere 
così problemi di parcheggio. 

FOOD
Caratteristica dell’hotel è il bar-dolce che of-
fre una vasta gamma di dolciumi, particolari, 
ricercati e prelibati. Non la classica pasticceria 
ma qualcosa di più. Le colazioni sono sontuose 
ma allo stesso tempo eleganti e raffinate e de-
cisamente incontrano il gusto degli avventori. 

LA RISTRUTTURAZIONE
Il palazzo dell’800 che ospita questo Art hotel 
a 5 stelle lusso nel cuore di Roma, è stato sa-
pientemente ristrutturato conservando le li-
nee nobili ed eleganti. Opere d’arte e arredi di 
design circondano gli spazi comuni e le suites. 
La vista che offre sulla città Eterna conclude 
un quadro perfetto fatto di eleganza, tradizio-
ne, storia e modernità. 

disposizione. Stessi confort per le camere Pre-
stige Vista, perfette per le famiglie. Le Prestige 
Fitness Room dispongono di un accesso alla 
sala fitness personalizzata: qui, una gamma 
di attrezzi firmati Technogym sono a disposi-
zione per chi vuole mantenersi in forma anche 
in vacanza. Le Suite Dolce offrono un piccolo 
benvenuto composto da una bottiglia di pro-
secco e una selezione di dolci. In più, in queste 
silenziose ed ampie suite, le camere da letto  e 
il salotto ospitano antiche boiserie, poltrone e 
divani di design e anche una selezione di libri. 
Completano le camere le Suite View. 

SERVIZI
Caratteristica dei boutique hotel è la vasta 
gamma di servizi offerti, il più delle volte 
personalizzati, fatti su misura per il cliente. 
Il First Roma Dolce offre personal shopper, 
baby service, limo service, host service (pra-
ticamente un assistente personale H24), lu-
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SUPERFOOD

FUORI 
DALL’ORDINARIO

di PAOLA PROIETTI paolaproietti

N
eanche gli spi-
naci di cui s’in-
gozzava Braccio 
di Ferro han-
no mai avuto 
tanto potere. 
Il nuovo lusso 
nel cibo sono 
le diete a base 
dei superfood, 
ossia quelle 
materie prime 
o piatti che, 
anche secon-

do la scienza, hanno talmente tante pro-
prietà benefiche da essere considerati super.  
Così tanto richiesti che riempiono le die-
te dei nutrizionisti, le pagine dei giornali e 
sono d’ispirazioni agli chef per la creazione 

Sono talmente top che sono considerati cibi 
straordinari. Le loro proprietà benefiche superano 

le soglie dell’immaginazione. Il marketing, il web e le 
star li hanno incoronati: alla scoperta dei “SuperFood”.

di nuovi super piatti. Bisogna però chiarire 
che, in alcuni casi le qualità speciali di questi 
cibi non sono supportati da studi scientifici: 
anche quando sono riconosciute loro im-
portanti proprietà nutrizionali, queste sono 
spesso comuni ad altri prodotti. Per fare una 
classificazione generica del superfood biso-
gna sapere che: 
• Il termine è usato a scopo commerciale. 
L’EFSA (Commissione Europea per la Sicu-
rezza Alimentare), già nel 2007 non permet-
te l’utilizzo del termine “superfood” nella 
promozione e commercializzazione di un 
cibo, a meno che i supposti benefici per la 
salute dovuti al consumo di questo alimen-
to, non siano supportati da rigorose prove 
scientifiche 
• È considerato superfood un alimento di 
origine vegetale con un alto contenuto di an-
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tiossidanti, proteine, omega3, minerali, fibre 
o altri nutrienti essenziali dai provati effetti 
benefici per la salute 
• I superfood hanno un contenuto elevatissi-
mo di vitamine e sono ben noti per combat-
tere alcune malattie 
Spesso la commercializzazione di questo su-
per cibo viene offerto sotto forme di capsu-
le, polveri, o compresse. Il rischio è quello di 
creare una grande confusione nel consuma-
tore. È giusto quindi fare un po’ di chiarez-
za e vedere quali sono quelli che si possono 
tranquillamente trovare in natura, senza 
spendere una fortuna, rimanendo al passo 
coi tempi delle nuove tendenze del cibo. 

MIRTILLI
Proteggono il corpo da diversi tipi di cancro, con-
tengono un’alta percentuale di Vitamina C e fibre, 
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essenziali. Ricchi di antiossidanti, soprattutto an-
tocianine, composti che in vitro e studi animali 
hanno mostrato proprietà molto interessanti.

QUINOA
Priva di glutine, può alleviare le emicranie grazie 
al suo alto livello di magnesio. Si distingue dagli 
altri cereali anche per l’alto contenuto proteico 
vegetale, fosforo e ferro.

SALMONE
Per trarre i maggiori benefici dal salmone biso-
gna mangiarlo almeno 2 volte a settimana. Utile 
soprattutto se si vogliono ridurre i rischi di di-
sturbi al cuore.

STEEL CUT OATS (CHICCHI D’AVENA 
FRANTUMATI)
Molto meglio dei fiocchi d’avena, perché manten-
gono più fibre e proteine. L’alta percentuale di 
fibre aiuta a mantenere stabili i livelli di zucchero 
nelle persone con diabete.

SEMI DI CHIA
Hanno un contenuto straordinario di omega3: 17 
grammi su 100 di semi di chia, quasi otto volte in 
più del salmone. Ma c’è chi fa meglio: I SEMI DI 
LINO con 22 grammi ogni 100 di prodotto.

YOGURT GRECO
Pieno di probiotici che aiutano la digestione: 
inoltre può essere usato come sostituto della 
panna, o mescolato con frutta e miele per avere 
un piatto per la colazione ipersano.

SUPERFOOD
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AVOCADO
I benefici dei frutti, come in questo caso, sono 
tutti negli acidi grassi mono-insaturi e dal grande 
potenziale calorico (da non sottovalutare). Ridu-
ce i rischi di malattie cardiovascolari, ma se man-
giato in grande quantità, porta ad un inevitabile 
aumento di peso: regala 234 calorie di media, 
come mangiare una barretta di cioccolata. 

OLIO DI COCCO
Può essere usato per fare dolci, frullati ed è un 
buon sostituto del burro: i grassi contenuti in 
quest’olio sono sani e aiutano a mantenere la 
linea. In più l’olio di cocco può essere impiegato 
nella routine beauty, per pelle e capelli.

ALGHE COMMESTIBILI
Quelle del sushi, per esempio. Si usano molto 
nella cucina fusion e sono ricche di vitamina B12, 
iodio, calcio e ferro. Sono uno dei rari esempi di 
prodotto non animale ricco di questa vitamina: 
per chi segue una dieta vegetariana/vegana of-
frono proprietà fuori dall’ordinario. 

CAVOLO RICCIO E CAVOLFIORE
Il primo contiene più ferro di una bistecca e più 
vitamina C di un’arancia. Il secondo è super per 
le donne in gravidanza: aiuta lo sviluppo del feto. 

SPINACI
Non potevano mancare! Sono molto più sani una 
volta spremuti e se vengono cotti. Se ne consiglia 
una tazza al giorno. 

E ANCORA...
Una sola porzione di patate dolci invece dona al 
corpo la quantità raccomandata giornaliera di 
vitamina A. Ricche di potassio sono ottime per 
le arterie. E poi ci sono le Bacche di Goji, la zuc-
ca, le barbabietole, le rape rosse e la melagrana. 
Senza contare l’olio di oliva, il cacao, la spirulina, 
le lenticchie e il thè verde. L’elenco si allunga di 
tanto in tanto ma la moda del cibo superfood ri-
mane. I manager li inseriscono nella loro super 
dieta, i vip di tutto il  mondo ne fanno pubblicità 
in continuazione, il marketing ci si tuffa a pesce 
ogni giorno. L’appeal c’è anche perché sono alla 
portata di tutti. Ma i nutrizionisti avvertono: se il 
“superfood” è inserito nell’ambito di un’alimen-
tazione varia, ricca di frutta e verdura, con un ap-
porto calorico adeguato ai bisogni reali, allora le 
loro proprietà benefiche aiutano. Se, invece si fa 
una vita sedentaria, monotona, si unisce il fumo 
e cibo spazzatura, inutile riempirsi di bacche o 
spinaci, gli effetti saranno annullati. Importan-
te è prestare attenzione alla dieta e allo stile di 
vita. Se poi ci si vuole aiutare con qualche super-
food, ben venga. Come in tutte le cose, anche per 
il super cibo la verità è nel mezzo. 

FUORI DALL’ORDINARIO
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Altra elegantissima serie speciale della compatta 
cittadina più elegante che ci sia.

LANCIA YPSILON
BLACK AND NOIR

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

MOTORI 
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LANCIA YPSILON
BLACK AND NOIR

LANCIA YPSILON BLACK AND NOIR
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G
lamour. Se mi ve-
nisse chiesto di 
definire la Lan-
cia Ypsilon lo 
farei con questo 
termine. Pensan-
do poi alle serie 
speciali che si 
sono susseguite 
nel tempo, certa-
mente tale con-
cetto verrebbe in 
me ulteriormen-
te amplificato. E 
l’ultima idea di 

Casa Lancia per la sua piccola e versatile cit-
tadina, non fa eccezione. La nuova Lancia 
Ypsilon Black and Noir è infatti un emblema 
dell’eleganza raffinata, per chi vuol fare bella 
figura nei circoli più esclusivi, senza rinuncia-
re alla comodità di una vettura perfetta per 
l’uso in città. Pensata per un pubblico esigen-
te, sofisticato e attento allo stile, la Ypsilon 
Black and Noir si candida con pieno diritto 
al ruolo di Fashion City Car per eccellenza. 

MOTORI 

UNA YPSILON DOUBLE COLOR
Sembra uscita da un aterlier di alta moda: 
nero lucido, su calandra, portellone e fianca-
ta, mentre il tetto e il cofano sono vestiti di 
un elegante nero opaco. Perché, dopo tutto, 
il nero è universalmente riconosciuto come 
tono riconducibile al mondo dell’eleganza. E 
la Ypsilon Black and Noir è certamente una 
vettura che vuole trasmettere un messaggio di 
eleganza raffinata ed esclusività. Tra i riflessi 
dei due punti di nero spiccano infatti il motivo 
Chevron lucido e opaco del montante su cui 
compare un emblema classico di Ypsilon: l’E-
lefantino. Un logo ormai famosissimo e ricon-
ducibile a questo modello di auto, in quanto 
ha caratterizzato ben otto serie speciali della 
piccola di Casa Lancia. A completare un qua-
dro cromatico che certamente non passa inos-
servato, troviamo un tocco del più classico 
dei metalli, l’oro, tornato di grande tendenza 
e totalmente reinterpretato, nelle sfumature 
e nelle lavorazioni. Per la Ypsilon Black and 
Noir è stato sviluppato, inoltre, l’accento di 
luce Rose Gold satinato, una firma ricercata 
e distintiva che rende inconfondibile la nuova 
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serie speciale. Il logo Ypsilon presente sul por-
tellone posteriore, i loghi sui cerchi e il nuovo 
Elefantino Rose Gold, rendono il design degli 
esterni particolarmente accattivante. Ma l’abi-
tacolo non è da meno. Infatti, il motivo Chevron 
caratterizza anche la selleria in tessuto nera e 
grigia, e le impunture che incorniciano i sedi-
li in Rose Gold come il logo Ypsilon cucito sui 
poggiatesta anteriori. Il tutto, per richiamare lo 
stile degli esterni. Ma la Black and Noir è anche 
dotata di un’ampia serie di optional interessanti 
tra i quali, di serie, spicca la radio integrata con 
comandi al volante, Bluetooth® e ingresso USB. 
Un ambiente raffinato, dunque che permette di 
vivere in relax anche nello stress del traffico di 
città grazie anche alla presenza dei sensori di 
parcheggio, e al climatizzatore, di serie.

MOTORIZZAZIONI PERFETTE 
PER LE STRADE CITTADINE
Sotto il cofano vi è un piacevole propulsore 
benzina 1.2 Fire Evo II da 69 CV, ma per chi 
volesse c’è anche la versione con la doppia ali-
mentazione a benzina e GPL e l’ecologico 900 
cm3 a metano da 70 CV.

LANCIA YPSILON BLACK AND NOIR
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