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S
iete sdraiati su un lettino in spiaggia, 
su un atollo, con un soft drink gelato 
tra le mani, rilassandovi sotto i rag-
gi del sole? Beh, siamo davvero felici 
per voi. E per chi non avesse avuto 
ancora questa splendida opportuni-

tà, l’augurio è di poterlo fare molto presto. Nel 
frattempo, gustatevi questo numero di Lusso 
Style che state leggendo attraverso il vostro 
device. Ad esempio potreste iniziare dalla nostra intervista di copertina 
con Fabrizio Zampetti, professionista dell’immobiliare di lusso. Se vi tro-
vate in Italia potreste dare un’occhiata all’articolo sul Granducato di Tosca-
na e sulle meraviglie storiche e culturali che potrete scoprire sulle orme 
dei Medici. Se invece preferite una vacanza all’estero vi consigliamo di leg-
gere il nostro articolo sulle isole Canarie, dove il clima è sempre ideale...  
E ancora moda, hotel di lusso, tendenze. Tutto all’insegna dell’esclusivi-
tà! Vi auguriamo una splendida estate!
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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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di Toscana, 
sulle orme 
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Nel Granducato 
di Toscana, 
sulle orme 
dei Medici 

Nel Granducato 
di Toscana, 
sulle orme 
dei Medici di FRANCESCA BERTON

FrankieBRT

I Medici, una famiglia ambiziosa, cre-
sciuta tra alleanze e lotte interne ed 
esterne per il controllo di una città 
Stato, una dinastia che ha conosciu-
to il trionfo e l’esilio, il passaggio 
dal margine al centro del potere, 
promuovendo Papi e monarchi da 
blandire e servire per il tornacon-
to familiare. Quest’anno Firenze 
ricorda e celebra due Medici che 

diventarono principi, Caterina e Cosimo, nati 
entrambi nel 1519 e artefici delle proprie 
vite, grazie a uno spirito indomito forgiato da 
esperienze crude e violente. Caterina de’ Me-
dici, futura regina di Francia, nasce il 13 apri-
le 1519, nelle stanze del palazzo di famiglia 
in via Larga a Firenze. Un paio di mesi dopo, 
il 12 giugno 1519, nasce Cosimo I de’ Medi-
ci che diviene Duca di Firenze a soli 17 anni 
e cinquanta anni dopo, il 13 dicembre 1569, 
costituisce il Granducato di Toscana, dive-
nendone primo granduca. Due vite parallele, 
quelle di Caterina e Cosimo, che si incrociano 
più volte (e non sempre in clima di armonia) 
grazie agli strani percorsi della storia e del-
la politica. A 500 anni dalla nascita di questi 
due personaggi chiave per la storia della città 
- ma anche per le vicende d’Italia e di Fran-
cia - il Comune di Firenze con il supporto di 
MUS.E, associazione che cura la valorizzazio-
ne del patrimonio dei Musei Civici Fiorentini, 
ha sviluppato un calendario di eventi che ne 
ricordano e celebrano vita e gesta: fino a di-
cembre 2019 in programma mostre, incontri, 
letture, concerti, visite guidate, occasioni di 
approfondimento, degustazioni e ”viaggi nel 
tempo” (calendario completo disponibile su 
www.500cosimocaterina.it). Per chi volesse 
approfittare della pausa estiva per saperne di 
più, ecco gli appuntamenti in agenda.

A 500 anni dalla nascita 
di Caterina e Cosimo I, 
tante le celebrazioni in 
programma per tutto il 
2019 a Firenze (e non 
solo) per festeggiare 

l’anniversario. Ecco gli 
appuntamenti estivi

lussostyle.it 7



FIRENZE: LE VISITE ALLE VILLE 
MEDICEE E LE MOSTRE AGLI UFFIZI
“Il più ricco, il più magnifico et il più ono-
rato giardino d’Europa”. Così il Vasari defi-
nisce il giardino della Villa di Castello, uno 
dei principali luoghi di meraviglia medicei, 
che racchiude al suo interno una straordi-
naria varietà di bellezze, sorprese e bizzar-
rie nell’intreccio continuo fra natura e arte. 
Già appartenente alla famiglia Medici dal 
Quattrocento, con Cosimo I la Villa subisce 
un’importante ristrutturazione del terreno 
circostante, affidando al giardino il compito 
di glorificare la grandezza del nuovo duca e 
di Firenze: esaltate sono la natura e la sua 
ricchezza, secondo un preciso programma 
visivo che si dispiega fra viali, aiuole, statue, 
fontane, labirinti, fiori e piante. Le visite al 
sito, primo esempio di giardino formale all’i-
taliana, si svolgono alle ore 9:30 e alle 11:00, 
tutti i sabati e le domeniche fino al 21 luglio 
e dal 7 al 29 settembre. È possibile anche 
scegliere un tour sviluppato dal Comune di 
Firenze in collaborazione con CitySightse-
eing, con partenza dal centro città, che oltre 
alla visita esclusiva al giardino della Villa di 
Castello abbina anche quella alla Villa me-
dicea della Petraia. Le Gallerie degli Uffizi 
celebrano il cinquecentenario della nascita 
di Cosimo I, dedicando al Granduca di Firen-
ze un ‘trittico’ di mostre visitabili fino al 29 
settembre (orario e prezzi su www.uffizi.it). 
“Cento lanzi per il Principe”, al primo piano 
degli Uffizi, è dedicata alla Guardia tedesca 
dei Medici (‘Guardia de’ lanzi’ in vernacolo 
fiorentino), composta dai caratteristici ala-
bardieri in livrea, i lanzichenecchi. In espo-
sizione tra armi, oggetti, incisioni e ritratti, 
anche quel che resta dell’armatura di Cosi-
mo I e la splendida armatura del capitano 
Fernberger, con impresso sopra lo stemma 
mediceo, proveniente dal Künsthistorisches 
Museum di Vienna. Nella sala delle Nicchie e 
nella sala Bianca di Palazzo Pitti, la mostra 
“Una biografia tessuta. Gli arazzi seicen-
teschi in onore di Cosimo I” presenta nove 
maestosi arazzi, in lana e seta, che racconta-
no i momenti salienti del governo del primo 
Granduca. “Per celebrare il quinto centenario 
della nascita di Cosimo I de’ Medici – spiega il 
Direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Sch-
midt - una mostra di arazzi è quanto di più 
adatto: fu lui infatti a fondarne la Manifattura 
nel 1545. Inoltre, la serie di arazzi ora esposti 
ci offre un excursus encomiastico sulla figura 
e sull’opera del sovrano, con una sequenza di 
episodi che esaltano la centralità del ruolo di 
Cosimo nella storia della dinastia medicea e 
del governo della Toscana”. La sala delle Nic-

FRA ARTE E TURISMO

Ri
tr

at
to

 d
i C

os
im

o 
I d

e’
 M

ed
ic

i i
n 

ar
m

at
ur

a 
-  

   
Ga

lle
ri

a 
Pa

la
ti

na
 ©

 G
al

le
ri

e 
de

gl
i U

ffi
zi

8 lussostyle.it



SULLE ORME DEI MEDICI

chie di Palazzo Pitti, infine, ospita “La prima 
statua per Boboli. Il Villano restaurato”, con 
l’opera realizzata da Giovanni di Paolo Fan-
celli su disegno del maestro Baccio Bandinelli. 
Il restauro, completato per la mostra, vuole 
rendere omaggio alla coppia ducale Cosimo I 
ed Eleonora di Toledo, offrendo un spunto di 
visita ai luoghi cosimiani. Come Palazzo Pitti, 
acquistato nel 1550 e divenuto nel tempo la 
nuova residenza dei granduchi, e il suo famoso 
giardino, presto preso come modello da imita-
re per le regge di tutta Europa: il Boboli, noto 
per essere anche uno dei più importanti musei 
di scultura all’aperto, con capolavori che data-
no dall’impero romano fino ai giorni nostri.

COSIMO I RIVIVE SULL’ISOLA D’EL-
BA NELLA CITTÀ DI “COSMOPOLI”
Portoferraio, la città principale dell’isola d’El-
ba, un tempo si chiamava Cosmopoli e fu co-
struita nel 1548 (sulle rovine dell’antica Fa-
bricia romana) per incarnare la visione della 
“città ideale” di Cosimo I de’ Medici, da cui pre-
se il nome. È considerato un autentico capo-
lavoro di architettura militare: le sue opere di 
fortificazione più importanti sono Forte Stella 
e Forte Falcone, all’ingresso del vecchio por-
to si trova Torre del Martello e altri numerosi 
forti e contrafforti creano un complesso difen-
sivo senza precedenti. Da Cosmopoli a Porto-
ferraio, la città si è preservata quasi intatta 
nella sua antica struttura urbana e  nel 2019 
celebra l’anniversario dei 500 anni dalla nasci-
ta di Cosimo I con una serie di appuntamenti 
che animano il comune e tutta l’Isola. Fino al 
30 settembre - nel Chiostro del Centro cultu-
rale De Laugier, Salita Napoleone - la mostra 
fotografica Civitas Cosimi ospita i coinvolgen-
ti tableaux vivants di Roberto Ridi, fotografie 
che sembrano dipinti e ritraggono i personag-
gi con espressioni e gesti quasi caravaggeschi, 
trascinando il visitatore indietro nel tempo, 
all’epoca della corte dei Medici. Ispirate dai do-
cumenti conservati negli Archivi storici elbani 
e fiorentini, le immagini sono state realizzate 
nei luoghi più significativi della Portoferra-
io medicea. Fanno rivivere il clima dell’epoca 
medicea i concerti in stile rinascimentale cu-
rati da Michela Boano, presidente dell’associa-
zione Amici del Festival “Elba Isola Musicale 
d’Europa”: tra madrigali, sonate, passi a due e 
altro ancora, è possibile ascoltare arie e danze 
così come le ascoltava lo stesso Cosimo I. Com-
prese le composizioni scritte appositamente 
per il Signore di Cosmopoli in occasione delle 
sue nozze. I concerti sono in programma fino a 
settembre con cadenza mensile (per maggiori 
informazioni e programma dettagliato www.
visitelba.info). 
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FIERE

INNOVAZIONE E DESIGN 
CONQUISTANO BASILEA

UN EVENTO SEMPRE AFFASCINANTE 
PER GLI APPASSIONATI DELL’ARTE 

CHE SPESSO SI UNISCE ALLA TECNOLOGIA

di GIORGIO LAZZARI giorgio_tw

(C) Camp Design Gallery; Courtesy of James Harris
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DESIGN MIAMI/BASEL

lussostyle.it 11

Basilea ha riunito dal 
11 al 16 giugno 2019 
il meglio del mondo 
del design e dell’arte 
contemporanea, mo-
strando da un lato le 
più innovative proposte 
di rinomati designer, 
dall’altro offrendo una 

vasta gamma di opere di artisti emergenti e 
affermati, rappresentati dalle principali gal-
lerie di tutto il mondo. Sono state in partico-
lare due le fiere che hanno attirato maggiore 
attenzione ed interesse: Design Miami/ Basel 
ed Art Basel, che ha concluso la sua quattor-
dicesima edizione con quarantacinque gal-
lerie espositrici, che hanno mostrato mobili 
da collezione e oggetti di arte decorativa che 
coprono oltre 1.700 anni di storia del design. 
Alcuni dei più raffinati lavori artigianali mai 
realizzati erano disponibili in fiera, da tessu-

ti precolombiani del 300 d.C. a lavori com-
missionati e sviluppati appositamente per la 
mostra. Suzanne Demisch, cofondatrice della 
galleria Demisch Danant di New York - e tra 
gli espositori fondatori di Design Miami -, ha 
sottolineato questa peculiarità dell’evento di 
unire capolavori del designer a nuove propo-
ste: “Il più importante design del ventesimo 
secolo è stato presente a Basilea, ma i pez-
zi più rari e influenti sono stati dei grandi 
progettisti i cui nomi sono meno conosciu-
ti”. Tra le gallerie italiane Nilufar Gallery ha 
presentato FAR, una vetrina di singoli de-
signer contemporanei che spesso lavorano 
anche collettivamente, tra gli artisti esposti 
ricordiamo Bram Vanderbeke, Destroyers / 
Builders, Odd Matter e Wendy Andreu. Camp 
Design Gallery di Milano ha proseguito la sua 
collaborazione con Adam Nathaniel Furman, 
proponendo una collezione colorata realiz-
zata in collaborazione con Abet Laminati.

(C) BMW “SYNC”; Courtesy BMW

(C) Art Basel in Basel 2019; ©Art Basel



TANTI PROGETTI INNOVATIVI
La fiera ha condiviso un ingresso di collegamento 
con Art Basel Unlimited. Questa arteria ha visto 
una serie di progetti interattivi ed esplorativi, 
come la visione giocosa e nostalgica di Stuart 
Parr della Costa Azzurra, l’eccentrica collezione 
personale di oggetti decorativi e utilitaristici di 
Connie Hüsser, la vetrina di materiali sostenibili e 
senza età di First Stone e una retrospettiva di Jean 
Prouvé dalla Galerie Patrick Seguin. Nello spirito 
del tema Elements: Earth, Design Miami/ Basel 
ha collaborato con A Plastic Planet per ridurre 
drasticamente il consumo di plastica monouso. 
Le carte precedentemente plastificate rilasciate ai 
visitatori VIP sono state sostituite con carta e PVC 
biodegradabile, e piatti e posate di Beschle sono 
state dichiarate prive di plastica monouso. A De-
sign Miami/Basel sono state anche presentate le 
installazioni di design create dai tre vincitori del 
premio Swarovski Designers of the Future 2019: 
Juju Wang di Shanghai, il duo olandese dello Stu-
dio Klarenbeek & Dros e il designer inglese Raffe 
Burrell. Selezionati da tutto il mondo per il loro 
innovativo approccio al design, i creativi hanno 
risposto con opere incentrate su tre categorie: 
“Superfici architettoniche e materiali da costru-

FIERE

(C) Stuart Parr Collection; Courtesy of James Harris

(C) Swarovski; Courtesy of James Harris
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zione”, “Home Decor” e “Illuminazione”. Prenden-
do spunto dal catalogo dei prodotti Swarovski ed 
esplorando le potenzialità di una più ampia colla-
borazione tra Swarovski e il mondo dei designers, 
le commissioni hanno dato vita a “Sea-cret” di 
Juju Wang, basata su un’esperienza interattiva; 
‘Reorient: Arctic Collection’ di Studio Klarenbeek 
& Dros, con la realizzazione digitale del cristallo 
Swarovski in 3D, e ‘Reflection’ di Raffe Burrell, 
una sorprendente soluzione di illuminazione.

FIRME PRESTIGIOSE
La fiera d’arte contemporanea di Art Basel, arri-
vata quest’anno alla 49esima edizione, ha offerto 
ai suoi visitatori anche l’opportunità di esplorare 
le proposte legate all’arte e non solo dei brand del 
lusso presenti in fiera. In qualità di partner globa-
le di lunga data degli show di Art Basel di Basilea, 
Miami Beach e Hong Kong, BMW, insieme allo Stu-
dio Roosegaarde, ha invitato gli ospiti a visitare 
“SYNC” , un’installazione immersiva ispirata alla 
BMW Vision iNEXT che affronta l’impatto dell’uo-
mo nello spazio. La BMW Vision iNEXT simboleg-
gia una nuova era di piacere di guida, fornendo 
spunti sul futuro della mobilità personale, che 
ruota più che mai attorno alle persone, alle nostre 
emozioni, ai nostri bisogni e alle nostre preferen-
ze. Il veicolo è un equilibrio armonioso tra tecno-
logia futuristica e spazio vitale moderno. La com-
binazione di un design d’interni completamente 
nuovo usando la tecnologia shy-tech e la guida au-
tonoma, ha ispirato Daan Roosegaarde a tradurre 
i suoi messaggi in chiave di interior design, dando 
vita a “SYNC”, un’opera che studia l’interazione e 
la connettività tra gli esseri umani, i veicoli e l’am-
biente circostante.  Come international associate 
partner di Art Basel, Audemars Piguet presenta 
da anni innovativi concept per i suoi spazi presso 
la Collectors Lounge di Hong Kong, Basilea e Mia-
mi Beach. Le opere d’arte esposte, e gli spazi in 
cui sono presentate, sono parte integrante di una 
serie di collaborazioni con artisti e designer chia-
mati a esprimere le origini culturali e geografiche 
del marchio. Progettato dal designer e artista di 
Brooklyn Fernando Mastrangelo, il nuovo lounge 
concept 2019 invita i visitatori a immergersi nel-
la Vallée de Joux attraverso la fluida giustapposi-
zione di diverse texture e tonalità. Il design della 
lounge, inaugurato ad Hong Kong, coprirà tutte le 
edizioni di Art Basel 2019. Sono stati anche espo-
sti i 13 esemplari della nuova collezione Code 
11.59 di Audemars Piguet, nonché una selezio-
ne di orologi storici dalle forme e dai design non 
convenzionali. “CODE 11.59 by Audemars Piguet 
sceglie di non rinunciare a nulla. La collezione è 
frutto di nuovi strumenti, tecniche e competenze 
per raggiungere livelli di eccezionale complessità 
tecnica ed estetica”, ha affermato François-Henry 
Bennahmias, CEO di Audemars Piguet. 
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BASILEA CAPITALE DEL DESIGN

(C) CODE 11.59 by Audemars Piguet; ©Audemars Piguet

(C) Swarovski; Courtesy of James Harris
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È partita a fine marzo la nona 
edizione di un circuito di golf 

davvero particolare. 
Ecco perché...

INTERVISTA

FABRIZIO ZAMPETTI
“NOI, LA BOUTIQUE 

DELL’IMMOBILIARE”

Intervista ad uno dei più 
affermati  professionisti del 

real estate di lusso di Milano
di DAVID DI CASTRO
   daviddicastro11

14 lussostyle.it



C
lasse ed eleganza a cui si ag-
giunge una forte componente 
di professionalità. Fabrizio 
Zampetti ha puntato tutto 
sull’immobiliare di lusso in 
una città che sempre più sta 
divenendo emblema italiano 
del bel vivere. Lui, romano 
doc, amante dello stile anni 
‘30 e della raffinatezza di que-

gli anni, ha con tutte le sue forze cercato di far 
diventare le sue passioni, ispirazioni nel lavo-
ro. La sua “non agenzia” si occupa da anni di 
real estate di lusso, sempre con gli stessi cri-
smi, quelli che Fabrizio Zampetti ha cercato di 
trasmettere ai suoi collaboratori più stretti e 
fidati. Con lui abbiamo voluto fare un punto su 
un settore molto particolare, ovvero quello del-
la compravendita di immobili di grande appeal, 
destinati ad una clientela selezionata e partico-
larmente esigente.
  
CHE MERCATO È QUELLO DELL’IM-
MOBILIARE DI LUSSO OGGI?
Nel mercato milanese odierno si nota una net-
ta ripresa nella ricerca di immobili di lusso e 
cioè di appartamenti di ampie metrature nella 
prima cerchia della città; siamo tornati ai livel-
li di una decina di anni fa, la richiesta supera 
l’offerta e, per richiesta, si intende non solo da 
parte di clientela locale ma anche di clienti pro-
venienti da altre città Italiane (imprenditori, 
liberi professionisti, mondo della finanza, etc.) 
ma anche da clienti Internazionali, su tutti UK, 
U.S.A., Francia, Germania.

QUALI SONO LE ZONE PIÙ AMBITE 
DA CHI CERCA UN’IMMOBILE DI LUS-
SO?
Siamo di fronte ad una netta divisione: il 
cliente italiano, sopratutto quello milanese, 
ricerca prevalentemente zona Brera/Gari-
baldi, le “5 Vie” (Corso Magenta), la zona del 
Castello Sforzesco mentre i clienti stranieri 
prediligono la zona “Quadrilatero”, tra Via 
Manzoni e Via Borgonuovo e le vie adiacenti. 

MILANO ED IL LUSSO IMMOBILIARE, 
CHE LEGAME C’È? 
Milano è senza dubbio la capitale dell’econo-
mia italiana che si esprime nei settori della 
moda, del food, del design etc.; chi può per-
mettersi di spendere certe cifre ama e vuole 
il lusso anche, anzi, soprattutto nei propri 
spazi più intimi, la propria dimora appunto. 
La casa è sempre più lo specchio della per-
sona/famiglia che vi ci abita e lo si nota dal 
continuo sviluppo dell’architettura e del de-
sign di interni.
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QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
CHE OGGI RENDONO UN’IMMOBILE 
DI LUSSO? 
I fattori sono molteplici, la zona innanzitut-
to, la tipologia del palazzo, le facciate e gli 
affacci, le finiture e i materiali utilizzati sia 
nelle parti esterne che in quelle interne e so-
prattutto, nella dimora stessa. 

TRA TECNOLOGIA, DESIGN, STORIA: 
QUAL È IL PLUS CHE PORTA AD UNA 
SCELTA PIÙ SOFISTICATA?
Questo è molto soggettivo, io, personalmente, 
sono amante del palazzo d’Epoca, dei soffitti 
alti e dei particolari che sono senza tempo, per 
tanti clienti invece, design e tecnologia combi-
nati insieme in maniera elegante da architetti 
altamente specializzati, creano un effetto dav-
vero unico e spettacolare.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
CHE RENDONO UNICA LA SUA “NON 
AGENZIA”? 
Sicuramente le persone che ci lavorano, la no-
stra missione è quella di fornire un servizio 
“tailor made” ai nostri clienti, tutto il resto è 
solo una conseguenza. Abbiamo una serie di 
servizi inediti dedicati all’assistenza del clien-
te in tutta la fase di compravendita sia dal 
punto di vista tecnico/legale, che per quanto 
concerne l’aspetto burocratico, senza logi-
camente tralasciare il fondamentale aspetto 
dell’intermediazione e della comunicazione 
sia con la parte venditrice che con la parte ac-
quirente.

DA CHI È COMPOSTA LA VOSTRA 
CLIENTELA?
Uso una sola parola: professionisti. Siamo fa-
mosi per essere lo Studio preferito degli avvo-
cati proprio per la cura maniacale del dettaglio 
e per l’amore della precisione; più in generale 
la nostra clientela proviene dal mondo dell’im-
prenditoria e della finanza, della moda e della 
TV, anche tra i politici possiamo annoverare 
nostri ottimi clienti. Il minuzioso e preciso la-
voro che facciamo nella parte pre-vendita ci ha 
reso nel tempo anche molto stimati dal mondo 
notarile e ci capita spesso che famosi notai mi-
lanesi si affidino a noi per le loro compravendi-
te immobiliari.

CHE CARATTERISTICHE DEVE POS-
SEDERE UN VOSTRO AGENTE IMMO-
BILIARE?
Con tutto il rispetto non ci piace la parola 
Agenti, i nostri collaboratori preferiamo defi-
nirli Consulenti Immobiliari; per come svolgia-
mo il nostro lavoro ci possiamo definire senza 

Raffaella Bianchi - head of coordinator

INTERVISTA

Avv. Valentina Battaglia - lawyer 

Gianmarco Bizzoni - luxury real estate sales advisor
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FABRIZIO ZAMPETTI

arroganza “Professionisti”, ecco, Professionisti 
è la definizione più corretta rapportata alla 
preparazione e al reale lavoro che svolgiamo 
quotidianamente. Professionisti nel lavoro 
ma anche nella vita, ricerchiamo l’eleganza 
nei modi e nell’abbigliamento e prediligiamo 
persone con un background variegato che gli 
permetta di stare con qualsiasi cliente, da noi 
il conoscere le lingue straniere è un must che 
ci permette di seguire tutta la nostra clientela 
internazionale. 

COME SI SVOLGE, DALL’APPROCCIO 
ALLA CHIUSURA, UNA PRATICA DI 
COMPRA-VENDITA CON ZAMPETTI 
IMMOBILIARE?
In una sola maniera: accompagnando il 
cliente in tutto il percorso facendolo seguire 
da professionisti esperti nel mercato immo-
biliare.

CI PUÒ RACCONTARE COME HA  
INIZIATO AD INTERESSARSI DEL 
REAL ESTATE DI LUSSO?
Sono sempre stato attratto dall’estetica, dal 
bello e dal lusso in tutto le sue sfaccettature, il 
mondo dell’immobiliare l’ho incontrato quasi 
per caso per poi scoprire che era il mio lavoro, 
la mia vita.

IN CHE MISURA IL SUO MODO DI ES-
SERE, ELEGANTE E RAFFINATO, HA 
CONTRIBUITO AL SUO SUCCESSO?
Dico sempre che ognuno attira i suoi simi-
li, ecco, l’eleganza, il gusto, il modo di porsi 
all’interlocutore, il savoir-faire e, soprattutto la 
professionalità, hanno fatto sì che mi attirassi 
sempre con persone a me simili. Ovvio è che il 
duro lavoro e il fornire un servizio tailor made 
7/24 rende me e i miei collaboratori spesso 
indispensabili per chi desidera un servizio di 
alto livello.  

C’È STATA UNA RICHIESTA CHE 
L’HA COLPITA PARTICOLARMENTE  
NELLA SUA STORIA AZIENDALE? 
Molte, moltissime, ma qualsiasi richiesta, an-
che la più indiscreta o particolare, rimarrà 
sempre segreto professionale (ride).

QUALI SONO I SUOI PROGET-
TI PER IL FUTURO DELLO STUDIO  
ZAMPETTI IMMOBILI DI PREGIO?
Lavoriamo ogni giorno con l’obiettivo di 
espanderci continuamente e costantemen-
te in tutto il centro della città di Milano, sia 
per quanto riguarda le dimensioni dei nostri  
uffici sia per quanto concerne l’aumento del 
personale.
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Inaugurata lo scorso 29 giugno, vuole celebrare 
i grandi “paesaggi” dei pittori del ‘900 e non solo...

LANDSCAPES, 
A SANREMO UNA 
MOSTRA UNICA

di DAVID DI CASTRO daviddicastro11

D
ai paesaggi offerti dalla natura 
a quelli interiori dei grandi ar-
tisti contemporanei. La mostra 
Landscapes, è un tributo alla 
pittura di paesaggio e alla sua 
evoluzione nel corso del seco-
lo scorso. È stata inaugurata 
lo scorso 29 giugno a Sanre-
mo, all’interno della Galleria 

Jean-François Cazeau e vuole celebrare grandi 
autori quali Louis Hayet, Pablo Picasso, Hermi-
ne David, Afro, Lynn Chadwick, André Masson e 
molti altri. Insomma, un’occasione per abbinare 
al periodo vacanziero sulla splendida costiera li-
gure, un po’ di cultura di altissimo livello. Ma non 
solo. Sarà possibile ammirare anche le opere di 
Sean Scully, Ian Davenport, Samuel De Gunzburg 
e Nicolas Lefeuvre, artista francese, ex direttore 
creativo di Chanel a Tokyo che collabora per la 
prima volta con la Galleria Cazeau e portando in 
mostra una selezione di 11 creazioni.

UNA MOSTRA PER GLI AMANTI DEI 
PAESAGGI E DEI... GRANDI ARTISTI
Il richiamo alla tematica del paesaggio,  cer-
tamente tra le più apprezzate dagli appas-
sionati e tanto cara ai maestri della pittura 
en plein air della fine dell’800, nasce dalle 
tante mostre che la Riviera sanremese sta 
dedicando ad artisti di caratura mondia-
le del calibro di Claude Monet, rispettiva-
mente al Castello dei Doria di Dolceacqua 
e a Villa Regina Margherita a Bordighera.  
Considerato uno dei fondatori dell’impres-
sionismo, Monet ha indagato costantemen-
te il tema del paesaggio, riproponendolo 
in infinite variazioni e facendolo diven-
tare protagonista assoluto delle sue tele.  
Il pittore francese, tra l’altro, soggiornò pro-
prio a Bordighera nel finire dell’800, prima 
in gita con l’amico Renoir e poi in solitaria, 
dove ebbe modo di dipingere vari scorci 
della cittadina rivierasca.
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ni, e molti altri. Il target è quello del collezioni-
smo dei Maestri impressionisti e moderni, un 
mercato in continua crescita, come confermato 
dall’ultimo record registrato lo scorso 14 maggio 
da Sotheby’s New York con una delle celebri com-
posizioni di Claude Monet raffigurante i Covoni, 
venduta per 110 milioni di dollari. La galleria 
ha inoltre appena registrato la sua presenza alla 
quarta edizione di artmonte-carlo, fiera d’arte 
moderna e contemporanea sostenuta da S.A.S. il 
Principe Alberto II di Monaco e tenutasi dal 26 al 
28 aprile 2019 al Grimaldi Forum di Monaco. Nel 
Principato la galleria Cazeau ha scelto di presen-
tare opere che illustrano gli importanti sviluppi 
artistici del XIX e XX secolo, percorrendo quasi 
100 anni di evoluzione storica. Punto culminante 
dell’esposizione monegasca, una rara opera di 
Kees Van Dongen, esposta per la prima volta 
dall’artista nel 1905 al Salon d’Automne, ora 
meglio conosciuta come la prima mostra fauvi-
sta: La Cage aux Fauves.

UN’OCCASIONE PER FESTEGGIARE 
ANCHE JEAN-FRANÇOIS CAZEAU
La mostra di Sanremo, è anche l’occasione per 
celebrare i  dieci anni della sua galleria parigina, 
inaugurata nel 2009 nel quartiere Marais, in rue 
Sainte Anastase, a pochi passi dal Museo Picasso. 
Da oltre 25 anni presente nel mercato del colle-
zionismo, il suo fondatore Jean-François Cazeau 
e il socio Raphael Salvadori Tecucianu, hanno 
deciso di puntare dallo scorso anno quando 
nella centralissima Via Matteotti, a poca distan-
za dal Casinò di Sanremo e dal Teatro Ariston, è 
stata inaugurata la nuova sede di una delle gal-
lerie d’arte più famose al mondo, la Galleria Je-
an-François Cazeau, per l’appunto, sull’Italia ed 
in particolare sulla Liguria. La ragione di questa 
scelta è data dalla presenza ormai consolidata 
della galleria in fiere e mostre nel sud della Fran-
cia e in Italia. Fra i più importanti artisti presenti, 
nomi come Armand Guillaumin, Auguste Herbin, 
Hans Hartung, Pablo Picasso, Amedeo Modiglia-

LANDSCAPES
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Quasi tutti puntano alla realizzazione di capi eco-
sostenibili. Hanno sfilato in passerella maison note 
accanto ai giovani talenti provenienti dalle Accademie 
più importanti e ai brand prêt-à-porter più conosciuti  

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90

Altaroma

grandi firme 

e giovani rampanti
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Sabrina Persechino 
La collezione “Be_sign” fw19/20 è un tributo alla scuola di architettura Bauhaus. Tessuti e modelli seguono linee ben 

precise, come vuole la tradizione della stilista.Forme geometriche razionali quelle dei cerchi, archi e linee perpendicolari. 
Ad esaltare il funzionalismo, elemento cardine del movimento moderno, l’indossabilità dei capi fatti in fibre naturali ed 

elementi tecnologici come l’acciaio e il plexiglass, ma sempre leggeri e trasparenti per un design razionale; alcuni sono in 
jersey. Tra i colori giallo e magenta, nude, verde e oro, rosso e immancabile il nero.

Altaroma

grandi firme 

e giovani rampanti
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Paola Emilia Monachesi
Ex direttrice del brand Au197sm, torna in sce-
na con la sua esuberante collezione Pryvice. 
Capi totalmente artigianali, disegnati a mano 
libera da lei stessa anche nelle scritte sugli 
abiti. Alcune delle pieghe sono fatte con la pia-
stra per capelli, per uno stile identitario ancor 
più unico. I tessuti richiamano l’oro e i metalli 
preziosi. I disegni e i decori sono impalpabili, 
i volumi maxi e senza un indirizzo geometrico 
mirato. Una collezione a cavallo tra tradizione 
e innovazione.
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PAOLA EMILIA MONACHESI



ALTAROMA

24 lussostyle.it



DASSÙ Y AMOROSO

lussostyle.it 25

Dassù Y Amoroso
La collezione primavera-estate 2020 “I am what I am” è un brand indipendente di Street-Punk dalla fortissima personalità. 
Un’esuberanza che traspare nei tessuti utilizzati come nylon tecnico rosa shocking ed il verde fluo all-over, oltre che per il 
tartan reinterpretato in modo digitale. Un’identità propria dei sobborghi londinesi. Dietro al brand ci sono le menti dei due 

giovani creativi Stefano Dassù e Pasquale Amoroso. I colori sono invasivi alla vista, magnetici e tridimensionali. 



ALTAROMA
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Federico Cina
Con il concorso “Who Is On Next 2019” sono stati presentati, in collaborazione Vogue Italia, i brand più amati dal pubblico 
moderno. Il contest è indirizzato da sempre agli stilisti con una loro produzione esclusivamente Made in Italy. Vincitore as-
soluto di questa edizione è stata la collezione del romagnolo Federico Cina che si è aggiudicato il Premio Franca Sozzani. La 
collezione primavera-estate 2020 gioca molto sulle cromie del bianco, verde e beige. Grandi cappelli dal volume esagerato 
completano gli outfit puntellati da ricami in oro sia per l’uomo che per la donna. Tute intere trasparenti sono arricchite da 

trench e gilet. 

FEDERICO CINA
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Italo Marseglia
La collezione “Vigilans Somniat” è l’espressione onirica tra il 
concetto di upcycling e seduzione. Il bianco predomina i capi, 
leggeri e in alcuni casi destrutturati. Un catwalk ricco di conta-
minazioni di materiali inediti come la pelle di salmone, pezzi 
d’archivio e di recupero per esprimere una nuova contempo-
raneità. La chemisier è indossata in abbinamento allo smoking, 
reinterpretato con elementi tipici dello sportswear, mentre il 
taglio della giacca sul giromanica scopre la clavicola. Camicie 
da notte vittoriane e tulle per la donna Marseglia, l’uomo in-
dossa tute all over con intarsi stampati e misure extra long.  

ITALO MARSEGLIA
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Maison Celestino
La Golden Hour di Flavia Pulignano si è svolta sulle note palpitanti del 
tramonto romano sul palco dell’Accademia Nazionale di Danza. Più di 
trenta capi sartoriali da cocktail e grande soirée per un fashion show pri-
mavera-estate 2020 palpitante, nei colori e nella purezza delle linee clas-
siche. Le sete sono impreziosite dai tessuti al telaio con trame morbide 
ed avvolgenti fatte in lino, seta e cotone. La palette dei colori è brillante, 
quasi a voler imitare i riflessi della luce solare.
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MAISON CELESTINO
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MARE 
SPLENDIDO 

SENZA CALDO
10 SPUNTI 

PER SCOPRIRE 
LE CANARIE

Vita da spiaggia e non solo, la lista 
dei tesori naturalistici da esplorare 
e delle esperienze uniche da provare 

nell’arcipelago dell’eterna primavera. 
Dove la temperatura non supera i 28°C

di FRANCESCA BERTON
FrankieBRT
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LE CANARIE

U
no dei climi mi-
gliori al mondo. 
Dove? Alle Ca-
narie, un arcipe-
lago di origine 
vulcanica com-
posto da sette 
isole maggiori e 
altre minori, si-
tuate nell’Oceano 
Atlantico, al lar-
go del Marocco. 
Grazie all’influs-

so positivo dei venti Alisei, su queste isole 
spagnole la temperatura è mite e costante 
tutto l’anno, anche d’estate: i valori variano 
generalmente tra i 19°C di notte e i 27- 28°C 
di giorno, un clima da eterna primavera che 
permette ai viaggiatori di godersi la visita 
dell’arcipelago in ogni stagione, alternando 
bagni e spiaggia con altre attività. 

LA SABBIA DORATA DI MASPALOMAS
Nonostante l’origine vulcanica dell’arcipe-
lago, non tutte le spiagge delle Canarie sono 
composte da sassi e sabbia scura. Sul litora-
le di Maspalomas, che si estende per 3,5 km 
sull’isola di Gran Canaria, la sabbia è finissi-
ma e dorata, in contrasto con il profondo blu 
dell’Oceano, creando un’oasi idilliaca dove 
prendere il sole e passeggiare sul bagnasciu-
ga è un vero piacere. Alle spalle della spiag-
gia dune di sabbia alte fino a 10 metri creano 
uno scenario suggestivo e la sensazione è di 
ritrovarsi improvvisamente nel deserto: non 
mancano le escursioni a dorso di cammello 
tra palme e sabbia.

IN FUNIVIA SUL TERZO VULCANO 
PIÙ ALTO DEL MONDO
Dopo Mauna Loa e Mauna Kea (Hawaii), è 
sull’isola di Tenerife che si trova il terzo 
vulcano più alto del mondo, El Teide. La sua 
vetta, Pico del Teide (3718 metri), è raggiun-
gibile solo dagli escursionisti più esperti, che 
possono seguire il sentiero fino in cima con 
un permesso speciale. Per tutti gli altri la vi-
sita si ferma 500 metri prima, al Belvedere, 
dove si può salire a piedi, camminando per 
5 ore e mezza, oppure usando una moderna 
funivia. Giunti alla meta - sia all’arrivo della 
teleferica sia in cima al vulcano - la vista del 
panorama attorno è davvero incredibile: an-
nusando l’aria densa di zolfo che scaturisce 
dalle fumarole, si può godere del tesoro geo-
logico di pietra, della flora (33 specie natura-
li esclusive di Tenerife) e della fauna autocto-
na. Come la lucertola di Tenerife, il fringuello 
azzurro e alcune magnifiche farfalle che vi-©
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vono soltanto in questo luogo. Tutto intorno 
il territorio costituisce il Parco nazionale del 
Teide, il parco nazionale più visitato in Euro-
pa e il secondo più visitato nel mondo.

LE OPERE DI CÉSAR MANRIQUE 
Originario di Lanzarote, César Manrique è 
l’artista, architetto e attivista per la salva-
guardia del territorio di cui i canarios vanno 
molto fieri. Le sue opere esprimono il suo im-
pegno ecologista, a difesa delle Isole Canarie 
e del loro delicato habitat. Come Mirador del 
Rio - un edificio situato a 500 metri di altitu-
dine in cima alla falesia del Risco, nascosto 
sotto la roccia e appena visibile dall’esterno 
- o Jameos del Agua, un tubo vulcanico aper-
to sulla superficie, dove si può ammirare una 
laguna naturale di acque trasparenti e sme-
raldine. Con un ospite speciale: una specie 
autoctona dell’isola, un minuscolo, albino, 
cieco e luccicante piccolo granchio di origine 
sconosciuta. 

IL VINO VULCANICO DI LANZAROTE 
Le Isole Canarie sono diventate una regione 
vinicola eccezionale per la natura vulcanica 
del suolo e per il caldo secco. A Lanzarote 
sono 2.000 gli ettari di vigneti e una quindi-
cina le cantine che propongono degustazio-
ne dei vini e visite ai vigneti. Gli appassionati 
possono seguire Ruta de La Geria, in auto o 
anche in moto, una strada del vino nella zona 
centrale dell’isola. Da non perdere un assag-
gio alla malvasia vulcanica. 

TALASSOTERAPIA, GEOTERAPIA 
E ALOE VERA
I centri termali delle Isole Canarie sfruttano 
tutte le risorse naturali del luogo per offrire 
trattamenti di benessere. Tra i più noti la ta-
lassoterapia, legata ai benefici dell’acqua di 
mare, e la geoterapia, che usa fanghi e argille 
vulcaniche. C’è poi la terapia a base di aloe 
vera, pianta medicinale già conosciuta in 
loco fin dal tempo dei Guanci, l’antica popo-
lazione indigena: la varietà delle isole Cana-
rie è la Barbadensis Miller, famosa per la sua 
qualità e le sue proprietà benefiche. 

OSSERVATORIO NATURALE DELLE 
MERAVIGLIE CELESTI
L’arcipelago delle Canarie si trova nell’Oce-
ano Atlantico, l’isola più vicina alla terrafer-
ma, Fuerteventura, dista circa 95 km dalla 
costa africana, e tutte le isole sono a 940 km 
dalla costa continentale europea: questo ine-
vitabile “isolamento” ha reso le terre vulca-
niche un osservatorio naturale delle meravi-
glie celesti. La Palma è uno dei posti migliori 

VIAGGI

© Ente per il turismo delle Isole Canarie - El Teide_Ph Santos

© Ente per il turismo delle Isole Canarie
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al mondo per l’astronomia e l’osservatorio 
astronomico di Roque de los Muchachos, a 
2.396 m. sul livello del mare, ospita uno dei 
sistemi di telescopi più importanti al mondo.

LE STELLE MICHELIN DI TENERIFE
Tra i piaceri da soddisfare in viaggio non 
possono mancare quelli del palato e Tenerife 
ha ben sei stelle Michelin, distribuite in cin-
que ristoranti, da far brillare. C’è l’imbarazzo 
della scelta: dalla cucina del romano Andrea 
Bernardi, al NUB - con menù di degustazione 
che fondono sapori italiani, cileni e tradizio-
nali delle Canarie - a quella del celebre Mar-
tín Berasategui al ristorante M.B., due stelle 
Michelin, presso l’hotel Ritz Carlton Abama. 
Lo chef basco è rinomato per la sua interpre-
tazione della cucina spagnola, proposta con 
influenze dei Paesi Baschi e selezione di in-
gredienti locali.

WHALE WATCHING ALLE CANARIE
L’isoletta di El Hierro, la più piccola delle 
Canarie, è stata dichiarata Riserva Mondiale 
della Biosfera nel 2000: dispone di una riser-
va marina con ripidi dislivelli fino a 300 me-
tri, terrazze sommerse, piattaforme sabbiose 
e grotte. Sito privilegiato per le immersioni, 
è anche il luogo perfetto per l’avvistamento 
di balene e delfini.

LA FORESTA ANCESTRALE DI LA 
GOMERA 
Valli colme di palme, profonde gole, spiagge 
di sabbia nera con acque cristalline e antiche 
foreste rinfrescate da ruscelli. A La Gomera, 
l’ultimo lembo di terra toccato da Cristofo-
ro Colombo nel 1492 prima della scoperta 
dell’America, la natura è incontaminata. È un 
vero paradiso naturale, dove sopravvivono 
specie scomparse altrove, e luogo ideale per 
le escursioni a piedi, grazie a una rete di ol-
tre 600 chilometri di sentieri. L’isola è stata 
premiata come Riserva Mondiale della Bio-
sfera nel 2011, nella categoria delle eccel-
lenze, per la natura incontaminata dei suoi 
ecosistemi marini e terrestri.

SURF E KITESURF SULL’ISOLA DEL 
VENTO 
Fuerteventura è nota per i suoi 150 km di 
spiagge di sabbia bianca e acque verde sme-
raldo, un paradiso immerso nel sole, perfetto 
per il relax e gli sport acquatici. Per tutti i li-
velli: mentre il nord dell’isola offre spot adatti 
ai surfisti più esperti, luoghi meno impegnativi 
adatti ai principianti si trovano nel sud, che of-
fre alcune delle migliori condizioni al mondo 
per il kitesurf e il windsurf. 

LE CANARIE

© Lex Thoonen - hellocanaryislands

© Ente per il turismo delle Isole Canarie - La Gomera - Ph Santos   

© Ente per il turismo delle Isole Canarie - Ph Corrales
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NAUTICA

SALONE NAUTICO 
VENEZIA: 

L’ECCELLENZA 
DELL’ARTE NAVALE
La prima edizione del Salone Nautico Venezia si è sviluppata 
intorno allo slogan “l’Arte Navale torna a casa”, che rievoca 

la storia, la gloria e i successi della Serenissima
di GIORGIO LAZZARI  giorgio_tw

FOTO: Vela Spa
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P
romosso dal Comune 
di Venezia e realizzato 
da Vela Spa, l’evento 
fieristico ha offerto, 
in una area espositiva 
complessiva di 50.000 
mq di bacino acqueo e 
6000 mq di padiglioni, 
una vetrina con il me-
glio della produzione 
nautica: un centinaio di 
barche tra cui oltre 50 
yacht e super yacht tra 
i 15 e i 50 metri, barche 

a vela, imbarcazioni ibride ed elettriche, natan-
ti storici civili e militari. In mostra anche servizi 
marittimi, impianti ed accessoristica. “Abbiamo 
3000 km di costa, vogliamo riappropriarci del 
mare. L’Italia è una frontiera per tutta l’Europa 
e il nostro obiettivo è riuscire a raccontare cos’è 
l’industria, il design, l’artigianato italiano”, con 
queste parole il Sindaco di Venezia, Luigi Brugna-
ro, ha voluto celebrare questo evento unico nel 
suo genere, ribadendo inoltre l’ambizione di far 
diventare questa manifestazione come il salone 
nautico di riferimento dell’intero Adriatico.

TANTI YACHT DI PRIMISSIMO LIVELLO
Tra le imbarcazioni esposte ha spiccato per di-
mensioni ed espressione del Made in Italy il 
Riva 50 metri in acciaio, la nuova ammiraglia 
del Gruppo Ferretti. Tutti i marchi dell’azienda 
sono stati presenti con imbarcazioni dai 37 ai 12 
metri. Monte Carlo Yachts, cantiere che ha sede 
a Monfalcone e offre una gamma di motoryacht 
disegnati dallo Studio Nuvolari Lenard, è tornato 
con piacere a Venezia dopo aver presentato nel 
2015 il MCY 105, e successivamente il pluripre-
miato MCY 96 presso la Fondazione Giorgio Cini. 
Il cantiere Cranchi, nato a Piantedo in Lombar-
dia e con sede produttiva a San Giorgio di Noga-
ro, ha esposto in Arsenale due yacht, l’E52S e il 
M44HT, che rappresentano due dei best sellers 
del marchio. Tra le altre imbarcazioni esposte 
non sono mancate le barche a vela. Tra i primi a 
confermare la loro presenza, Neo Yachts & Com-
posites hanno portato in banchina il nuovissimo 
Neo 350, una barca a vela aggressiva che nasce a 
Bari con la firma del progettista Giovanni Cecca-
relli. Significativo inoltre è stato lo spazio dedica-
to alle imbarcazioni ibride ed elettriche, che ha 
visto la partecipazione anche di due costruttori 
provenienti dal Nord Europa, gli svedesi XShore 
e i finlandesi Q- Yachts.

UN EVENTO NON CONVENZIONALE
Il Salone Nautico Venezia ha segnato un totale 
cambio di passo rispetto al passato, rappresen-
tando un modello di discontinuità nei confronti 
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delle manifestazioni dedicate alla nautica da di-
porto, che non sono mai riuscite a uscire da una 
dimensione locale. “Venezia è tornata regina dei 
mari nel senso culturale più aperto possibile. 
Abbiamo mostrato le nostre capacità nel design 
e nell’architettura della costruzione, recuperan-
do anche le attività tradizionali. In questi giorni 
Venezia ha risposato il mare”, ha affermato il Sin-
daco Brugnaro. Una risposta alle esigenze di tutti 
quei cantieri che hanno le loro unità produttive 
nel mare Adriatico, ma anche nei confronti di chi 
naviga percorrendo il corridoio turistico che da 
Venezia porta a Istanbul passando per la Croazia, 
il Montenegro, l’Albania, la Grecia. Il Salone ha vo-
luto essere una base di richiamo per questo tipo 
di industria, con l’idea di sviluppare anche il tema 
delle propulsioni ibride ed elettriche. 

UNA RISPOSTA DI PUBBLICO 
IMPORTANTE
La sfida è stata senz’altro vinta non solo grazie 
alla presenza di numerosi addetti ai lavori, ma 
anche dalla risposta del pubblico: sono stati in-
fatti oltre 27 mila gli ingressi nei cinque giorni 
della fiera, segno di come la manifestazione sia 
diventata punto un riferimento per il mondo del-
la nautica da diporto, forte della sua doppia na-
tura commerciale e culturale. Durante il Salone, 
nelle diverse sedi dedicate ai convegni, si sono 
svolti 43 incontri in cui è stato possibile discutere 
di tutti gli aspetti della navigazione: dall’ambien-
te alla sostenibilità, allo yacht design, accompa-
gnati da 8 mostre sui temi della nautica, del mare 
e del trasporto. Certamente la scelta del Gruppo 
Ferretti di utilizzare l’Arsenale per l’anteprima 
mondiale della nave di 50 metri Riva “Race”, e 
per la presentazione al pubblico del motoryacht 
Custom Line 107, è stata una testimonanza di fi-
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SALONE NAUTICO DI VENEZIA

per una infrastrutturazione dell’Arsenale con 
importanti interventi di manutenzione che rap-
presentano il punto di base delle future edizioni”.  
Parole di soddisfazione anche da parte di Al-
berto Bozzo, Direttore Marketing di Vela, che 
ha aggiunto: “L’entusiasmo che abbiamo rac-
colto dagli espositori e dai visitatori di questa 
edizione del Salone Nautico Venezia è estre-
mamente positivo e ci dà la giusta motivazione 
per crescere in maniera significativa per l’e-
dizione 2020. Abbiamo raggiunto gli obiettivi 
che ci eravamo posti e siamo certi che il Salo-
ne Nautico Venezia si svilupperà e rafforzerà.  
Tantissimi cantieri Italiani e internazionali hanno 
già confermato una presenza alla prossima edizio-
ne con una risposta al di sopra di ogni aspettativa”.  
Il modello espositivo introdotto dal primo Salone 
Nautico Venezia è stato senza ombra di dubbio 
vincente: unire l’aspetto tecnico e commerciale a 
quello culturale ha permesso di attirare numero-
si visitatori, e rappresenta senza ombra di dub-
bio una nuova forma espositiva per divulgare al 
grande pubblico la cultura del mare.

ducia verso questa manifestazione e per il futuro 
dell’Adriatico e del Mediterraneo.

LA SODDISFAZIONE DEGLI 
ORGANIZZATORI
La nautica da diporto italiana è un settore in-
dustriale di grande qualità, oltre che essere 
un assoluto ambasciatore del made in Italy.  
Ha un valore aggiunto di 11,8 miliardi di euro, 
con una crescita dell’8,9% tra il 2015 e il 2018. 
Il settore a livello nazionale occupa circa 17.245 
addetti nella costruzione; 105.549 nella subfor-
nitura ai cantieri e componentistica; 39.870 nel-
le riparazioni, nel refit e nei servizi; 20.961 nel 
turismo e commercio. Fabrizio D’Oria, Direttore 
Comunicazione Eventi e MICE, che ha seguito 
il coordinamento dell’evento, ha commentato: 
“Venezia ha dimostrato di avere molto da offri-
re. Grazie alla collaborazione di tutte le istitu-
zioni civili e militari, in particolare alla Marina 
Militare per l’apertura degli spazi dell’Arsenale, 
e al supporto delle varie Direzioni del Comune 
e delle società partecipate, si sono poste le basi 
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TENDENZE

ROMA TRAVEL SHOW 
NEL 2020 IL PRIMO 
SALONE DEL TURISMO 
DELLA CAPITALE
Un evento dedicato ai consumatori finali, che potranno 
“toccare con mano” il mondo del travel

di VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90
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QUANDO  IL LUSSO È PERSONAL
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Una città grande e piena di 
risorse come Roma, che 
ogni anno attira milioni di 
visitatori stranieri e italia-
ni, deve essere pensata an-
che come un punto di par-
tenza. L’occasione giusta 

sarà quella del Roma Travel Show, il primo 
Salone del Turismo della Capitale ospitato 
dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 presso il 
Palazzo dei Congressi in zona EUR. Promette 
di essere una fiera del tutto innovativa, sarà 
la prima nel suo genere ad essere fatta in Ita-
lia e dedicata interamente all’utente finale, 
mostrandogli la complessità della filiera che 
ruota attorno al mondo travel. Che sia una 
vacanza di una settimana con la famiglia, un 
weekend breve con la dolce metà, un addio al 
nubilato/celibato organizzato in Europa o in 
un altro continente, per ritenersi un viaggio 
ben riuscito deve essere anche ben organiz-
zato in ogni suo dettaglio. L’organizzazione 
garantisce l’annullamento degli imprevisti 
e la possibilità di collezionare straordinari 
ricordi del proprio tour. È questo l’obietti-
vo che si prefiggeranno di spiegare agenti 
di viaggio e travel specialist ai loro ospiti in 
fiera. Mostreranno destinazioni attualmente 
poco note permettendo di allargare i soliti 
orizzonti del turismo italiano. Il format del 
primo Roma Travel Show verterà su diversi 
centri di attrazione che vedranno al centro 
dell’attenzione i tour operator più famosi, le 
compagnie di crociera per la presentazione 
dei nuovi cataloghi e i migliori travel de-
stination del Lazio e di tutta Italia che aiu-
teranno il pubblico a scegliere la meta che 
possa rispecchiare maggiormente le proprie 
aspettative. Il turismo è un fattore basilare 
per l’economia, basti pensare che il 10% del 
Pil nazionale italiano è fatturato proprio dai 
grandi tour operator.  

NON È LA SOLITA FIERA
Il Roma Travel Show non è la solita fiera dove 
“si vede e si compra” senza fare troppe do-
mande di approfondimento. Qui, alla base di 
tutto, c’è la volontà di spiegare al futuro tu-
rista cosa ci sia sotto ogni scelta di destina-
zione, di spiegare l’importanza della prepara-
zione di una guida turistica e di tutti gli altri 
volti professionali che ruotano attorno a que-
sto settore. Partecipando alla fiera si rimarrà 
sorpresi nel notare sin da subito che il turi-
smo non è solo quello di mare o montagna, 
bensì si spazia tra tantissimi settori come 
quello enogastronomico, culturale, ambien-
tale, ecosostenibile, zoologico, spirituale, 
senza barriere architettoniche, divertimen-
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di manifestazioni quali RomaSposa – Salone 
Internazionale della Sposa e BMII - Borsa del 
Matrimonio in Italia, nelle quali è già presen-
te un importante comparto turistico legato 
al fenomeno del wedding tourism e viaggi di 
nozze. “Questo nuovo evento ha l’obiettivo 
di promuovere il prodotto turistico nel suo 
insieme – spiega Ottorino Duratorre, project 
manager di Roma Travel Show. Una novità 
nel panorama fieristico romano ma anche 
italiano, in quanto prima manifestazione del 
turismo dedicata all’utente finale, al con-
sumer. Da tempo si sentiva nella Capitale la 
necessità di un evento mirato a questo par-
ticolare settore, che riguarda nel solo Lazio 
circa 2.000 agenzie che coinvolgono migliaia 
di professionisti. Per gli operatori della pro-
mozione turistica Roma Travel Show sarà 
l’occasione per esprimere al grande pubblico 
interessato il proprio bagaglio di competenze 
e le migliori offerte. Un evento che ha già ri-
scontrato grande interesse: sono in arrivo già 
molte adesioni e lo staff al lavoro prevede per 
la prima edizione un sicuro successo”. 

ROMA TRAVEL SHOW

to, relax, sportivo, musicale, cinematografi-
co, artistico, benessere, di lusso o low cost.  
Ogni persona dovrebbe scegliere la va-
canza ideale in base alle proprie abitu-
dini e voglia di sperimentare, ma soprat-
tutto in base a necessità ben ponderate.  
Particolare attenzione verrà riserva-
ta agli Enti del Turismo e alle Istituzio-
ni rappresentative delle più interessan-
ti mete turistiche del territorio italiano.  
Una fiera unica e preziosa, dedicata a chi so-
gna di raggiungere una destinazione precisa 
o di scoprire nuove opportunità per il pro-
prio viaggio. 

UN SETTORE IN FORTE CRESCITA
Uno dei settori travel sempre più in crescita 
è il turismo enogastronomico di cui l’Italia ne 
è ovviamente pioneristica. Tra le mete amate 
da tutti, oltre all’Italia, ci poi sono Thailandia, 
Giappone, Filippine, Nord America ed Europa 
dell’Est. Dietro all’ideazione del nuovissimo 
format di Roma Travel Show c’è l’esperien-
za pluriennale della società organizzatrice 
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Vi racconto di un fine settimana tra  
le onde del mare e le mie passeggiate 
in uno dei luoghi più belli d’Italia

M
entre vi scrivo, un panorama 
mozzafiato mi tiene compa-
gnia... Stiamo tornando a casa 
dalla Costiera Amalfitana, 
dopo aver passato un meravi-
glioso weekend ospiti di cari 
amici che vivono in America. 

Quando Enrica mi ha chiamata, per invitarci a 
passare qualche giorno insieme sulla loro nuo-
va barca, immediatamente ho pensato, ma come 
faccio, devo lavorare! Un attimo dopo ho riflettu-
to sul fatto che mio figlio Ruggero aveva appena 
terminato la sua prova di esame scritta e che tutto 
sommato anche noi, ogni tanto, abbiamo bisogno 
di un po’ di leggerezza e mi sono detta... perché 
no! È stata una gioia preparare una borsa colo-
rata per trascorrere qualche giorno finalmente al 
mare! Dovete sapere che nella mia stanza dei ve-
stiti, mi correggo, nel super caos della mia stanza 
dei vestiti, c’è una parete interamente dedicata 
alle mie mise isolane! Parei, caftani, piccole borse 
in paglia ricamate, molte comprate negli anni qua 
e là, moltissime della mia adorata mamma! Pos-
siedo grandi ceste colme di bikini, molti dei quali 
non metto più per pudore vista la ridottissima 
dimensione. E poi ancora gonne pareo, scialli co-
lorati, vecchi pantaloni con stampe balinesi che 
da sempre accompagnano le mie estati al mare! 
E poi scatole grandi e piccine con bracciali afri-
cani, collane con conchiglie ed orecchini indiani 
che amo indossare quando finalmente ho un velo 
di abbronzatura. La mia adorata amica Stefania 
che a Palermo possiede il mio negozio di vestiti 
preferito, ogni qualvolta voglio comprare qual-
cosa di nuovo mi dice, ma se questo già lo hai... 
in quel momento sorrido, perché in fondo ha ra-
gione! Credo di essere un’accumulatrice seriale, 
follemente affezionata alle mie cose collezionate 
negli anni. Ormai chi mi legge, dovrebbe sapere 
che non amo affatto seguire la moda, anzi in re-
altà la seguo personalizzandola sempre un po’! 
Adoro entrare da Mango e scovare una piccola 
borsa Balinese e magari abbinarla ad un bellis-
simo vestito vintage che magari non indosso da 
anni con delle stupende ciglia finte posticce...

di MARIA RENATA LETO

UN WEEK END INDIMENTICABILE
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IL MIO WEEK END IN COSTIERA
Tornando invece al mio super weekend, arri-
vati in barca al calar del sole, siamo partiti alla 
volta di Capri! Non vi posso descrivere la me-
raviglia dei colori, il mare liscio come l’olio, i 
miei amici bellissimi ed abbronzati e lei, stu-
penda con la sua meravigliosa piccola pancia 
all’ottavo mese di gravidanza! Beata lei! Siamo 
passati tra i Faraglioni che era da poco calato il 
sole, anzi era quasi buio e dopo aver ancorato, 
abbiamo cenato e dormito in rada... un sogno! 
Non vi dico poi la sorpresa la mattina presto 
quando mi sono svegliata... un paradiso! Siamo 
scesi per una passeggiata a Capri e per un blitz 
in un negozietto che adoro, Cabane! Aperto nel 
2014 vende oggetti per la casa, parei, borse, 
camicie di lino, ogni volta compro qualcosa! 
Quest’anno, visto che tutte le mie energie sono 
focalizzate ad arredare la mia casa al mare in 
Sicilia, non ho resistito dal comprare una cop-
pia di candelabri in ceramica dalla buffa for-
ma di piccola palma, veramente originali! Le 
giornate sono state poi un susseguirsi di tuffi, 
giri in canoa o in paddle, bagni in piccole in-
senature raggiungibili solamente in gommone, 
tartare di pesce fresco e bollicine ghiacciate! 
Ma il cuore l’ho lasciato quando abbiamo rag-
giunto Positano dal mare... tutte quelle case 
colorate, l’allegria dei mille gozzi! Nonostante 
il caldo torrido ci siamo arrampicati per le pic-
cole strade affollate, volevamo andare a pren-
dere un aperitivo sulla terrazza mozzafiato 

del bellissimo albergo Le Sirenuse. Il piccolo 
bar Franco’s a strapiombo sulla spiaggia è uno 
dei posti più piacevoli dove io sia mai stata! È 
tutto meraviglioso, il panorama, la musica, i 
cappelli di paglia con su ricamato il logo, per 
ripararsi dal sole... i cocktail ghiacciati, colo-
ratissimi e preparati con maestria! È un posto 
da non mancare assolutamente! Di fronte, per 
un po’ di shopping super lussuoso, non si può 
mancare l’Emporio Le Sirenuse. Vestiti in co-
tone dalle stampe meravigliose creati per loro, 
occhiali da sole dalle montature incredibili e 
coloratissime, bicchieri di Murano dai colori 
pazzeschi, piatti dal Marocco, lampadari dal 
Libano, tutto di un gusto eccezionale, per la 
gioia di tanti turisti raffinati che scattavano 
foto ovunque! Vi confesso che porterò l’alle-
gria ed i colori di quei giorni a lungo nel mio 
cuore!

IL RITORNO A CASA
Mentre vi scrivo una leggera brezza arriva 
dalla mia finestra spalancata. Sono stata a 
Roma qualche giorno, il caldo era soffocan-
te e sono felice di essere finalmente tornata 
a Viterbo: è qui che mi sento veramente a 
casa! Ho festeggiato il mio compleanno cir-
condata da pochi amici amorevoli, ho soffia-
to le candeline in una tiepida sera d’estate, 
tra la luce fioca delle candele e gli sguardi 
amorevoli di chi mi vuole bene... cosa volere 
di più? Buona estate da me!

MARIA RENATA LETO

UN WEEK END INDIMENTICABILE
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L’eleganza 
sulle rocce

Arroccato sulle scogliere della 
Cornovaglia, l’Headland Hotel si staglia 
sull’orizzonte infinito dell’Oceano 
Atlantico. L’imponente architettura e 
la facciata in mattoni rossi riflettono 
ancora il periodo vittoriano
di PAOLA PROIETTI

paolaproietti
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L’eleganza 
sulle rocce

L a storia dell’Headland Hotel 
è ricca di fascino, rimasto 
intatto e che attrae ancora 
oggi un numero impressio-
nante di visitatori, pronti a 
rilassarsi tra le sue stanze 
lussuose e i cottage. Inau-
gurato nel giugno del 1900, 
l’Headland Hotel era l’hotel 
più elegante del Sud Ovest 
dell’Inghilterra, progettato 
e costruito per soddisfare 
le più alte aspettative. Si 
racconta che i membri del-
la Royal Society londinese, 

abbiano danzato sui suoi pavimenti di legno arti-
gianali nella grande sala da ballo. Nel 1979, John 
e Carolyn Armstrong hanno rilevato l’hotel. Una 
famiglia che poteva contare su una tradizione cen-
tenaria di gestione di vari hotel in Cornovaglia. 
Negli ultimi 30 anni, oltre 15 milioni di sterline 
sono stati investiti nella ristrutturazione attenta e 
amorevole dell’hotel. Esterni ed interni sono stati 
adattati alle crescenti aspettative di un hotel di lus-
so. Investimenti premiati nel novembre 2014 con 
Gold, come “Resort of the Year” agli annuali Premi 
del turismo della Cornovaglia. L’Headland Hotel è 
oggi un luogo di relax; la perfetta “casa lontano da 
casa” che offre il meglio dell’ospitalità britannica: 
caminetti scoppiettanti, accoglienti salotti e fanta-
stiche viste panoramiche sulla splendida campa-
gna della Cornovaglia. 

DORMIRE DAVANTI AD UN PANORAMA 
MOZZAFIATO
The Headland fonde l’ospitalità classica con i 
comfort moderni per un ambiente davvero easy. 
Ogni camera da letto è unica: tutte sono dotate di 
arredi dalle tonalità riposanti e spazio sufficiente 
per rilassarsi davvero. Due le soluzioni offerte: le 
camere e i deliziosi cottage inglesi. Le 96 camere 
offrono tutte viste spettacolari sulla scogliera e di 
fronte l’Oceano. Il servizio in camera è offerto 24 
ore su 24. Le camere hanno un design classico con 
letti a baldacchino. Tutte con vista sul mare e sul-
la spiaggia, così come le camere familiari. L’hotel, 
infatti, è meta preferita delle famiglie grazie agli 
ampi spazi e alle tante attività offerte. Tutte le ca-
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mere e le suite di lusso, sono dotate di materassi 
eccezionalmente comodi e biancheria da letto su-
per soft. Tutte hanno il necessario per preparare 
tè e caffè, televisione e wifi gratuito. Gli spazi notte 
offrono eleganti camere da letto e bagni privati, ma 
le suite hanno anche una zona soggiorno separata. 
Con i più alti livelli di comfort e tecnologia senza 
sforzo, sono il massimo in termini di vita alber-
ghiera di lusso. Poi ci sono i cottage: arroccati su 
una scogliera privata, iconici e pluripremiati sono 
a pochi passi dalla spiaggia più famosa del Regno 
Unito. Tutti dotati di angolo cottura, ricevono una 
pulizia giornaliera e sono dotati dell’essenziale. 
Casette uniche che offrono agli ospiti il massimo 
comfort con il fascino del romanticismo del sud 
inglese.  Tutti hanno tre camere da letto,  un ampio 
soggiorno e sala da pranzo con cucina aperta e co-
modi divani. In tutta la struttura gli amici a quattro 
zampe sono i benvenuti. Tutte le camere d’albergo 
e cottage sono dog-friendly: coperte comode e cibo 
sono pronti all’arrivo anche per i cani. Questo è un 
vanto per l’hotel, uno dei pochi nel Regno Unito ad 
offrire servizi di eccellenza anche per gli animali 
da compagnia. 
 
UNA DELLE SPA MIGLIORI DEL PAESE
Nel cuore dell’hotel si trova l’ingresso di un al-
tro mondo. Un mondo di equilibrio, coccole e 
benessere, dove l’attenzione è rivolta al corpo e 
allo spirito dei clienti. La prima Spa insignita del 
riconoscimento “Five Bubble” nella regione, The 
Headland Spa è una delle Spa più “in” di tutto il 
Paese. Un centro fitness all’avanguardia, docce 
termali e massaggi rilassanti. Tutta l’area benes-
sere è circondata da una piscina. Per il completo 
relax degli ospiti, i terapisti offrono una vasta 
scelta di massaggi e trattamenti termali che pos-
sono essere fatti da soli o in coppia, nella fanta-
stiche suite messe a disposizione. L’incantevole 
bellezza naturale che circonda The Headland 
Spa in Cornovaglia è particolarmente apprezza-
ta durante il rituale dei trattamenti. Dalle ampie 
vedute costiere di The Spa Lounge, alla sontuosa 
suite relax e alle sale per trattamenti poco illu-
minate, ogni elemento è stato progettato con il 
massimo del relax.

LUOGO PERFETTO PER MATRIMONI 
INDIMENTICABILI
Dimenticate Maui e Malibu, l’onda perfetta è 
più vicina di quanto si pensi. La famosa Fistral 
Beach di Newquay ha alcuni dei migliori surfi-
sti del continente. Le onde alte sono una vera e 
propria sfida per chi vuole cimentarsi in questo 
sport. L’hotel mette a disposizione attrezzatura 
e maestri esperti. Disponibile anche il kitesurf, 
ed altre attività tra scogli e mare. Nel 2016 l’Hea-
dland Hotel è stato nominato il miglior luogo per 
i matrimoni in tutta la Cornovaglia. La struttura 
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DALL’ORA AL TÈ A QUELLA 
DELL’ARAGOSTA
Viste panoramiche, ottimo cibo ed eleganza si 
possono trovare nei due ristoranti dell’hotel. La 
terrazza con vista sulla spiaggia di Fistral offre 
un’atmosfera spensierata e familiare con accesso 
privato al ritorno dalla spiaggia. I migliori ingre-
dienti regionali, come pesce e frutti di mare, sono 
utilizzati per realizzare i gustosi piatti locali creati 
da mani di chef esperti e rinomati in tutto il Regno 
Unito. Tra i piatti più richiesti c’è l’aragosta della 
baia di Newquay o il fagiano della tenuta Car-
nanton. La terrazza con una vista spettacolare su 
tutta la baia, offre cocktail e bevande e ovviamen-
te, non manca la classica ora del tè (alle 17:00), 
accompagnato da dolci fatti in casa, biscotti con 
panna della Cornovaglia e panini.

offre la miscela perfetta di ambiente inglese 
discreto, sostenuta da ospitalità di lusso e 
splendidi paesaggi marini, The Headland è un 
luogo di nozze unico per matrimoni indimen-
ticabili. E anche il Natale qui assume tutto un 
altro sapore. Il periodo più magico dell’anno 
fa risplende l’Headland Hotel: tra lo scintil-
lio di luci fiabesche, interni decorati a regola 
d’arte e veri alberi di abete rosso. L’esperienza 
all’Headland Hotel è sicuramente qualcosa di 
indimenticabile. Per chi ama gli eleganti pae-
saggi inglesi, questo luogo è perfetto in qualun-
que periodo dell’anno. Diversa dalla classiche 
mete turistiche, questo angolo di Cornovaglia 
offre relax, lusso e tranquillità particolarmente 
ricercate da una clientela benestante e che vuole 
una vacanza ricercata, lontano dalle folle. 

lussostyle.it 49

HEADLAND HOTEL 



50 lussostyle.it



L’executive chef del Dama Dama ha 
un obiettivo preciso: soddisfare occhi 

e palato in un luogo magico

EMILIANO 
LOMBARDELLI

“LA MIA CUCINA 
TRA PASSIONE 
E CREATIVITÀ” 

di PAOLA PROIETTI
 paolaproietti
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D
ama Dama è il nome 
scientifico del daino, in 
particolare di una spe-
cie che si può trovare 
nei boschi che circon-
dano l’Argentario Re-
sort. Ci troviamo in To-
scana in uno dei luoghi 
più belli della penisola. 
Il nome di questo daino 
speciale è quello scelto 

per il ristorante che è anche il rifugio dello chef 
Emiliano Lombardelli. Il luogo è una visione 
ironica e contemporanea di un elegante rifu-
gio di montagna. Ci sono finti trofei di caccia 
alle pareti e i tessuti naturali lo rendono luogo 
inaspettato all’interno del Resort, dove è pos-
sibile cenare in accoglienti boudoir o a lume 
di candela. Dalla primavera all’autunno si può 
pranzare e cenare sulla terrazza panorami-
ca che si affaccia sul paesaggio verdeggiante 
dell’Argentario. Emiliano Lombardelli è nato 
proprio qui e la sua passione per la cucina na-
sce fin da piccolo: “Non camminavo ancora, ma 
i miei giochi preferiti erano padelle e pentole, 
almeno questo ha sempre detto mia madre. Ho 
frequentato la scuola alberghiera all’Isola d’El-
ba alla fine degli anni ‘80 e le mie esperienze 
più significative da subalterno le ho fatte con i 
Maestri Alvaro Claudi, Armin Mairhofer e Giu-
seppe Sestito”. 

UN RIENTRO IN GRANDE STILE 
ALL’ARGENTARIO
Nel 2008 torna all’Argentario come Executive 
Chef presso il Dama Dama Restaurant. Nel 2016 

inizia un periodo di consulenza dedicandosi an-
che ad altri progetti, raggiungendo importanti 
traguardi nelle guide gastronomiche più presti-
giose ed altre attività come il successo nel pro-
gramma “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese e 
la pubblicazione di 2 libri intitolati “Con Gusto” 
e “Cibo”. Dalla Primavera 2019 rientra come 
Executive Chef al Dama Dama e alla Club House 
dell’Argentario Golf Resort & Spa. “La mia filoso-
fia è proporre una cucina di qualità con prodotti 
di eccellenza, la regola è il gusto, le temperature 
e la pulizia nel piatto. Cerco sempre di sorpren-
dere i miei commensali con piatti tradizionali 
reinterpretati utilizzando nuove tecniche”.

UN TRIONFO PER I PRODOTTI  
DELLA TERRA TOSCANA
Sapori e colori del territorio sono al primo 
posto per lo chef che non rinuncia ad un piz-
zico di innovazione. La spesa è fatta da piccoli 
produttori locali, scrupolosamente selezionati 
e, in alcuni periodi dell’anno, i prodotti arri-
vano direttamente dall’orto e dal frutteto del 
ristorante. “Il menu del Dama Dama esprime 
me stesso e tanto il territorio, ed è stato stu-
diato anche su quello che posso acquistare dai 
piccoli fornitori locali, che è ovviamente molto 
legato alle stagioni. Tra i piatti più significativi 
ci sono sicuramente i Bottoni di Caldaro den-
tro e fuori, la sottilissima di gamberi, il polpo 
in tempura su crema di panzanella… ed altri 
ancora. Una cucina di gusto, questo voglio tra-
smettere ai nostri clienti”. Il menù degustazio-
ne è composto da tre percorsi: ogni portata è 
una sorpresa per occhi e palato. “A dire il vero 
non ho un piatto più richiesto, sicuramente la 

CHEF
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formula che funziona bene è composta, appun-
to, dai menu degustazione “Mare Nostrum” e 
“Maremma”. In questi percorsi scelgo io i piatti 
e spesso i clienti si mettono nelle mie mani e 
questo mi fa molto piacere”. Molto fornita è ap-
prezzata è la cantina del ristorante: offre vini 
di tutto il mondo, ma soprattutto i migliori vini 
della Maremma Toscana. 

I SEGRETI IN CUCINA DI EMILIANO
LOMBARDELLI
Lombardelli, a differenza di molti altri chef, 
non ha un ingrediente preferito in cucina: 
“Seguo molto le stagioni, quindi ci sono in-
gredienti che lavoro ripetutamente in diversi 
piatti ma solo nel loro periodo”. Il ristorante 
offre anche corsi di cucina particolarmente 
apprezzati dai clienti del Resort. I sapori ge-
nuini e i piatti tipici della cucina toscana sono 
il filo conduttore dei corsi, rivolti a chi vuole 
imparare o approfondire le sue conoscenze 
sull’alimentazione naturale e sugli alimenti 
sani ma gustosi, sia in teoria che in pratica. 
Per Lombardelli la cucina è una missione: è 
per questo che ai giovani che si avvicinano a 
questo mestiere “consiglio di vivere ogni gior-
no con entusiasmo, dedizione e concentrazio-
ne in ogni passaggio. Se s’inizia con delle basi 
solide, si ha la possibilità di far parte di gran-
di brigate e soprattutto di avere sempre degli 
obiettivi ben precisi. Nel nostro lavoro mai 
abbassare la guardia, è una regola”. E anche 
rimanere con i piedi per terra. E Lombardelli 
lo sa bene, perché quando descrive la sua cu-
cina afferma: “È passione e creatività. Il resto 
preferisco che lo dicano gli altri”.  
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