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PRESEN  AZIONE

Giuseppe Lai

Non manca poi così tanto per le vacanze estive, quelle di tutti, di chi le desidera e di chi 
se le può permettere, di chi le sogna e di chi non le sopporta. Che tu sia in barca o sul 
tuo terrazzino, davanti a uno specchio o a un tramonto, l’estate è il momento migliore 

per concentrarsi su se stessi e fare programmi. Soprattutto è il momento di liberarsi degli 
opprimenti abiti invernali e fare i conti con il nostro corpo, troppo spesso trascurato dalla 

nostra sedentarietà. La voglia di rimettersi in forma è tanta, ma quasi sempre manca 
la motivazione per farlo, e poi: chi ha voglia di faticare e sudare in palestra “solamente” 
per perdere qualche chilo di troppo? Questo approccio mentale, ovvero abbandonare 
il proprio obiettivo per eccesso di pigrizia, è molto diff uso e in molti casi rappresenta 
il primo passo per peggiorare, se non perdere del tutto, la nostra autostima. Viceversa 

dobbiamo cogliere questa sfi da come un’opportunità per metterci alla prova e tirar fuori 
le nostre virtù. Qualche tempo fa, in una palestra, ho avuto modo di parlare con una 

persona che si allenava duramente per riacquisire la mobilità persa in occasione di un 
brutto incidente. Le ho fatto notare che aveva recuperato benissimo tornando ai livelli 

precedenti l’incidente ma mi ha corretto dicendomi: “Non mi alleno per tornare a essere 
quello che ero, ma voglio essere migliore di prima”. Ecco un ottimo spunto per apprezzare 

meglio le sfi de che incontriamo sul nostro cammino. E c’è chi le sfi de le conosce bene, 
le ha guardate negli occhi e ha imparato a gestirle mettendosi alla prova. Mi riferisco 

alla pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali, oggi sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, illustre personaggio di questa 

pubblicazione. L’abbiamo ammirata e sostenuta, le sue stoccate le abbiamo vissute in 
apnea, convinti che alla fi ne lei ce l’avrebbe fatta. Certo, come in tutti gli incontri sportivi, 

anche durante le sue epiche gare di scherma non sono mancati ansia e batticuore da 
veri tifosi, ma siamo anche stati ampiamente ricompensati in termini di gioia e orgoglio 

nazionale. La grinta, la classe e la determinazione di Valentina Vezzali non sono le sole cose 
che potrete apprezzare di questa pubblicazione. Nelle pagine che seguiranno potrete 

scoprire i consigli dei nostri esperti sulla salute e le novità sul settore della ricerca medica. 
Da seguire con interesse gli speciali sul Lago di Garda e i servizi dedicati a Verona e a 

Cuneo. Se ancora non avete prenotato le vacanze e siete alla ricerca di mete da sogno 
per rigeneravi durante l’estate, allora potrete contare sulla nostra Gold Selection, ormai 

diventata il punto di riferimento nel settore dell’ospitalità. Non è stato facile selezionare il 
meglio ma noi, come sempre, amiamo le sfi de, perché solo aff rontandole siamo certi di 

poter appagare le richieste dei nostri aff ezionati lettori.  
Buona estate 2022.

La s� da come opportunità
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CASE HISTORY

NatIng Italia Srl: un’azienda che ha a cuore il benessere delle persone

LA NUTRACEUTICA 
A SOSTEGNO DELLA 
PREVENZIONE

C’è un settore che continua a mantenere 
stabilità nell’economia mondiale, forse 
l’unico che nonostante le crisi continua 

addirittura a crescere: la nutraceutica. Questa 
branca è la specialità di NatIng Italia Srl, giovane 
e dinamica azienda italiana con sede a Codogno 
(Lodi), che realizza estratti vegetali destinati a 
produttori di alimenti salutari e integratori. In un 
mondo in cui il consumatore è sempre più attento 
alla prevenzione delle patologie più diff use, c’è 
una maggiore ricerca di prodotti che portino a un 
miglioramento del benessere psicofi sico. 

“Sono molti i canali che ormai permettono al 
consumatore di avvicinarsi alla nutraceutica - 
racconta Alessia Mattiello, socia e responsabile 
marketing di NatIng - Noi abbiamo cercato di 

puntare su qualcosa che ci contraddistinguesse, 
scegliendo matrici altamente selezionate, made 
in Italy, spesso bio e di nicchia. Una delle ultime è 
l’amaranto, alimento comune nella nostra cucina, 
che abbiamo deciso di inserire nell’ambito degli 
estratti vegetali perché ottima fonte di proteine 
e aminoacidi, più proteico e ricco di minerali 
rispetto a riso e grano e soprattutto non contiene 
glutine”.  

“Dai nostri studi è nato AmaChol (marchio 
registrato), carrier funzionale utile in formulazioni 
nutraceutiche e alimentari a basso indice 
glicemico, ottenuto con l’esclusivo sistema 
tecnologico Defs (marchio registrato) che non 
utilizza solventi chimici ma acqua. A breve - 
prosegue Mattiello - presenteremo uno studio 
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NATING ITALIA 

sulla riduzione della glicemia post-prandiale, 
dei valori di colesterolo totale e dei trigliceridi 
e conseguente diminuzione di peso e indice di 
massa corporea, con aumento del colesterolo 
Hdl. A testarlo sono 60 pazienti, uomini e 
donne di età compresa fra i 30 e 65 anni. Le 
prime ricerche eff ettuate in vitro hanno dato 
ottimi risultati; da qui, abbiamo deciso di testarli 
sull’uomo. È stato un investimento importante 
e ci auguriamo possa dare le conferme tanto 
attese, dimostrando l’effi  cacia di AmaChol”. 

“Stiamo inoltre pianifi cando altri studi perché 
pensiamo che AmaChol, abbinato ad altre matrici 
naturali, possa godere di una sinergia a benefi cio 
del prodotto fi nale. Di fatto AmaChol, ingrediente 
versatile che contiene aminoacidi come lisina 
e metionina, ideali per le diete equilibrate, e 
capace di produrre nel corpo triptofano, può 
essere inserito dal cliente nel prodotto fi nito 
insieme agli altri ingredienti, oppure si può 
decidere di studiare e sviluppare insieme a 
NatIng un prodotto specifi co e conforme alle 
proprie esigenze. Nei prossimi mesi - prosegue la 
nostra interlocutrice - verrà lanciato BeramChol 
(anch’esso un marchio registrato) che abbina 
amaranto e bergamotto. Anche in questo 
caso, si è puntato su un prodotto di origine 

italiana perché, laddove possibile come fi losofi a 
aziendale, cerchiamo di privilegiare un prodotto 
autoctono”. AmaChol, come anche BuckNat 
(marchio registrato) che è preparato con grano 
saraceno, rientra fra le basi esenti da allergeni 
con carboidrati a lento assorbimento, adatte 
anche a soggetti con intolleranze alimentari che 
in questi anni stanno aumentando. NatIng, fra le 
altre, possiede anche la certifi cazione vegan che 
garantisce l’utilizzo del 100% di materie prime 
vegetali. Per andare incontro al consumatore 
e supportarlo in maniera naturale è nata la 
divisione di frutta e verdura in polvere che 
mantiene le caratteristiche naturali di partenza 
e viene utilizzata negli integratori e in campo 
alimentare. Inoltre, fra i preparati di NatIng 
come estratti secchi, idroglicerici fl uidi e molli, 
sono molto richiesti gli estratti customizzati che 
nascono dalla sinergia di lavoro fra il gruppo 
interno di ricerca e sviluppo e il cliente. “È un po’ 
come nel campo della moda - aff erma sorridendo 
Mattiello - si vanno a creare combinazioni molto 
specifi che e personali e, per noi che amiamo 
metterci in gioco in nuovi progetti, è una sfi da 
molto stimolante”. 

Codogno (LO) | tel. (+39) 0377 1963374
www.natingitalia.it

Sicurezza ed e�  cacia 

Nell’ottica di crescita e di sviluppo aziendale NatIng Italia Srl sta puntando sempre 
più su: agricoltura biologica, perché sinonimo di prodotto pulito, nutrizionalmente 
valido ed ecologico; sicurezza per il consumatore, da garantire non solo attraverso le 
certi� cazioni ma anche con studi, ricerca e sperimentazione, in un’ottica di crescita 
e d’innovazione; e�  cacia dei prodotti proposti che vengono regolarmente testati e 
perfezionati, per soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze del cliente. 

Nei prossimi mesi sarà lanciato BeramChol 
(marchio registrato) che abbina amaranto 
e bergamotto: anche in questo caso si è 
puntato su un prodotto di origine italiana 
privilegiando un prodotto autoctono

100% 
materie prime 

vegetali
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CASE HISTORY

Dall’azienda Sirissi, oltre allo za� erano, tante produzioni 
autoctone biologiche e anche una linea di tisane

I SEGRETI E LA STORIA 
DELLA PREZIOSA 
SPEZIA DI SARDEGNA

Zaff erano, spezie, aromi e tisane. E tanto altro 
ancora. Rigorosamente ‘made in Sardegna’. 
Si tratta di prodotti unici e biologici, che 

la passione e la conoscenza hanno consentito di 
tramandare. Tutto ha inizio a Turri a 60 chilometri 
da Cagliari, ai piedi della Giara. Correva l’anno 
1995. Dall’intuizione di Maria Itria Paulis, che oggi 
ha 78 anni, è nata una delle realtà più importanti 
dedite alla conservazione e alla promozione delle 
tradizioni autoctone della Sardegna. 
Oggi ‘Itria’ è anche il nome dell’azienda che 
produce lo Zaff erano di Sardegna Dop. “Lavoravo 

come impiegata - racconta l’imprenditrice - e ad 
un certo punto ho deciso di rinunciare al posto 
fi sso e dedicarmi alla famiglia, a mio marito Elverio 
Picchedda e ai miei tre fi gli Sandro, Giovanni e 
Simona”. Attualmente in azienda lavorano tutti e 
tre. Sandro si occupa del commerciale, Giovanni 
della produzione e Simona del marketing e 
amministrazione. È proprio dal racconto di Itria 
che si comprende l’autenticità dei prodotti. “Dopo 
un anno - spiega l’imprenditrice - è nata l’azienda 
agricola Sirissi (dal nome della contrada in cui 
venne piantato per la prima volta l’oro rosso) e 
qui ho iniziato la coltivazione dello zaff erano. Ho 
utilizzato i terreni donatimi dalla mia famiglia e 
piano piano abbiamo cominciato a proporci nel 
mercato. Nel 1995, nel corso di una sagra regionale 
del pane che si teneva proprio a Turri, abbiamo 

Sirissi produce anche una vasta gamma di tisane, 
tutte biologiche. Tra quelle che vanno per la 
maggiore, per esempio, quella al mirto sardo
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SIRISSI

presentato la fi liera dello zaff erano, con una piccola 
confezione a forma di vasetto, da noi creata, con 
il tappo coperto da raso rosso. Era bellissima. Fu 
un successo. Abbiamo ricevuto immediatamente 
numerosi apprezzamenti”.  “Così abbiamo preso 
coraggio e, nelle fi ere che seguirono, a Cagliari, 
Roma, Milano, Torino e Parma ci siamo riproposti 
ottenendo ovunque ottimi riscontri. Ho scritto 
anche un libro di 60 ricette tipiche di piatti 
cucinati con lo zaff erano di Sardegna. La cosa ha 
incuriosito così tanto il pubblico che ne ho fatto 
anche una ristampa. Lo scopo era di far conoscere 
l’applicazione concreta dei nostri prodotti. È a 
quel punto che ci siamo resi conto che, oltre a 
vendere le confezioni di zaff erano ai visitatori, 
avevamo l’esigenza di espanderci e di conferire ai 
negozi specializzati nella vendita di prodotti tipici. 
Ma realisticamente eravamo consci del fatto che 
solo con lo zaff erano era diffi  cile entrare. A quel 
punto abbiamo capito che era il caso di ampliare la 
produzione ad altre spezie”. 
“Da subito - continua l’imprenditrice - abbiamo 
puntato su peperoncino piccante varietà ‘cayenna’, 
timo, origano, salvia, rosmarino, coriandolo, alloro 
e il mirto di cui valorizziamo sia le foglie che le 
bacche. Molto apprezzate sono le miscele di ‘Spezie 
Sarde’ e ‘La Mia Spaghettata’”. La fi losofi a aziendale 
oggi punta alla fi liera completa: si parte dal seme 
per arrivare al confezionamento del prodotto 
pronto per la vendita. Si tratta di produzioni 
totalmente biologiche garantite e certifi cate in 
etichetta. “Basti pensare - evidenzia con orgoglio 

Itria Paulis - che l’azienda nel 2009 ottenne la Dop 
‘Zaff erano di Sardegna’, mentre oggi Sirissi è tra 
le più grandi realtà italiane nella produzione di 
peperoncino essiccato bio”. L’azienda Sirissi produce 
inoltre una vasta gamma di tisane. “Le nostre - tiene 
a sottolineare Itria - sono prodotte con ingredienti 
della nostra fi liera 100% 
da agricoltura biologica di 
Sardegna. Tra quelle che 
vanno per la maggiore, 
per esempio, ce n’è una al 
nostro mirto sardo. Vengono 
presentate in una busta 
trasparente in cui si vedono 
le cialde. Ma c’è anche una 
versione elegante con i vasetti 
in latta personalizzati con la 
scritta ‘Tisana di Sardegna 
bio’. Ogni gusto è associato 
a un colore”. La confezione 
si distingue per eleganza. 
La versione mirto è anche 
associata all’arancia. Spiccano 
inoltre la tisana al fi nocchietto selvatico, quella 
al limone e zaff erano, al melograno e zaff erano, 
all’eucaliptus, alla menta e alle foglie di mirto. “In 
ogni etichetta - conclude Itria - ci sono i consigli su 
come utilizzarle. Sono tutte biologiche, curate nei 
dettagli e in modo artigianale”. 

Turri (SU) | tel. (+39) 0783 95101
www.sirissi.it

UNO STORE 100% MADE IN SARDEGNA

Un settore come questo non può non avere 
uno store che sfrutti le potenzialità della rete 
attraverso l’e-commerce oltre che puntare 
alla vendita dei prodotti in loco. Da qui nasce 
l’idea di Sardissimo un’azienda gestita da sardi 
al servizio di tutti coloro che apprezzano il 
prodotto sardo. Basti pensare ai tanti turisti 
che a� ollano l’isola e che amano regalare le 
prelibatezze agli amici, o al solo consumarle 
nella loro residenza principale ricordano i 
momenti di relax che hanno vissuto in vacanza. 

Itria Paulis

CASE HISTORY

Dall’azienda Sirissi, oltre allo za� erano, tante produzioni 
autoctone biologiche e anche una linea di tisane

I SEGRETI E LA STORIA 
DELLA PREZIOSA 
SPEZIA DI SARDEGNA

Zaff erano, spezie, aromi e tisane. E tanto altro 
ancora. Rigorosamente ‘made in Sardegna’. 
Si tratta di prodotti unici e biologici, che 

la passione e la conoscenza hanno consentito di 
tramandare. Tutto ha inizio a Turri a 60 chilometri 
da Cagliari, ai piedi della Giara. Correva l’anno 
1995. Dall’intuizione di Maria Itria Paulis, che oggi 
ha 78 anni, è nata una delle realtà più importanti 
dedite alla conservazione e alla promozione delle 
tradizioni autoctone della Sardegna. 
Oggi ‘Itria’ è anche il nome dell’azienda che 
produce lo Zaff erano di Sardegna Dop. “Lavoravo 

come impiegata - racconta l’imprenditrice - e ad 
un certo punto ho deciso di rinunciare al posto 
fi sso e dedicarmi alla famiglia, a mio marito Elverio 
Picchedda e ai miei tre fi gli Sandro, Giovanni e 
Simona”. Attualmente in azienda lavorano tutti e 
tre. Sandro si occupa del commerciale, Giovanni 
della produzione e Simona del marketing e 
amministrazione. È proprio dal racconto di Itria 
che si comprende l’autenticità dei prodotti. “Dopo 
un anno - spiega l’imprenditrice - è nata l’azienda 
agricola Sirissi (dal nome della contrada in cui 
venne piantato per la prima volta l’oro rosso) e 
qui ho iniziato la coltivazione dello zaff erano. Ho 
utilizzato i terreni donatimi dalla mia famiglia e 
piano piano abbiamo cominciato a proporci nel 
mercato. Nel 1995, nel corso di una sagra regionale 
del pane che si teneva proprio a Turri, abbiamo 

Sirissi produce anche una vasta gamma di tisane, 
tutte biologiche. Tra quelle che vanno per la 
maggiore, per esempio, quella al mirto sardo
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C A S E S T U D Y

EMODIALISI 
DOMICILIARE: UNA 
VISIONE SUL FUTURO 
DELLA NEFROLOGIA
Fresenius Medical Care opera in collaborazione con i sistemi 
sanitari per fornire terapie innovative e personalizzate per il 
trattamento dell’insu�  cienza renale cronica

L’emodialisi domiciliare ha vissuto fasi 
alterne. Dalle prime esperienze degli anni 
Sessanta a oggi è avvenuta una rivoluzione 

copernicana che ha portato a sviluppare 
apparecchiature sempre più maneggevoli, 
coinvolgendo paziente e caregiver nel processo 
di cura. Una educazione terapeutica sulla 
gestione della propria terapia che nel tempo 
forma un paziente esperto meno fagocitato dalla 
malattia.
L’Ospedale Niguarda di Milano negli ultimi anni si 
è fatto promotore della dialisi domiciliare. Il dottor 
Enrico Minetti, primario della Uoc Nefrologia e 
Dialisi, e la dottoressa Chiara Brunati, responsabile 
Servizio Dialisi Domiciliare, portano avanti 
un impegno costante sul fronte della terapia 
domiciliare per persone sottoposte a dialisi. 

“Dagli anni 2000 c’è stata una rinnovata 
attenzione per questo approccio sulla scia del 
forte sviluppo, in paesi come gli Stati Uniti, di 
apparecchi nati per ripensare la dialisi domiciliare. 
Una tendenza motivata da fattori di tipo logistico-
economico e culturali. Da qui l’evolversi di 
apparecchiature idonee alla emodialisi domiciliari 
come NxStage di Fresenius, una macchina 
innovativa che ha il vantaggio di essere poco 
ingombrante (pesa circa 30 chili), facile nella 
manutenzione e nella gestione - chiarisce la 
dottoressa Brunati - È un sistema dialitico che 
comporta il consumo di una quantità minore 
di dialisato che viene fornito al paziente con un  
fl usso basso per garantire un’alta saturazione di 
tossine uremiche all’uscita dal fi ltro: le sedute di 
dialisi sono più brevi (in genere 2 ore) ma vanno 
ripetute più frequentemente. Parliamo, quindi, di 
una dialisi breve e frequente che dà un miglior 
controllo dell’accumulo di acqua nell’organismo, 
ma anche una migliore depurazione rispetto ad 
una emodialisi tradizionale”.

Incentivare la home care signifi ca assicurare 
un miglioramento della vita, off rendo servizi 
di qualità senza incidere negativamente sui 
costi gestionali della terapia. Spiega il dottor 
Alessandro Capitanini, direttore Soc Nefrologia 
e Dialisi Pistoia: “Assieme al ripensamento 
organizzativo, è necessario fare delle rifl essioni 
per spostare l’obiettivo sul valore delle cure. La dottoressa Chiara BrunatiIl dottor Enrico Minetti
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FRESENIUS MEDICAL CARE

Chi fornisce prestazioni sanitarie ha bisogno di 
acquisire dati sugli esiti considerati importanti per 
i pazienti, i cosiddetti ‘patient-reported outcomes’. 
Uno dei sintomi riferiti più spesso dai pazienti è la 
sensazione di fatica dopo la seduta dialitica che 
si protrae per oltre 24 ore rendendo impossibile 
qualsiasi attività motoria: tale impatto sullo stile 
di vita è uno dei determinanti della estrema 
sedentarietà dei pazienti emodializzati (media 
passi giornaliera: 4.000), con pesanti rifl essi in 
termine di comorbilità e sopravvivenza. Una 
dialisi domiciliare personalizzata nell’esperienza 

pistoiese ha permesso ai 
pazienti di ottenere una 
media di circa 8.000 passi al 
giorno, vicina a quella indicata 
come salutare dall’Oms di 
10.000 passi al giorno”.
La dialisi a domicilio, per 
la sua estrema versatilità, 
rappresenta un’opportunità 
che dovrebbe sempre 
essere off erta al paziente: il 
trattamento domiciliare incide 
in misura minore sull’attività 
lavorativa e sulle attività di svago, come le 
vacanze.
“Il tallone d’Achille del trattamento dialitico 
domiciliare è la carenza di idonei caregiver in 
famiglia - prosegue il dottor Capitanini - Nella 
nostra realtà pistoiese la creazione di un team 
dedicato alla gestione della dialisi domiciliare, 
con reperibilità h24 e frequenti visite domiciliari, 
ha generato un potente driver alla scelta di tale 
terapia. Off rire tutte le possibilità terapeutiche 
dialitiche in termini di personalizzazione e 
patient-centered preference rappresenta un 
passo fondamentale per una nefrologia moderna 
in grado di erogare cure di valore”.
Consapevolezza, fi ducia e convinzione sono 
prerequisiti essenziali: “Signifi ca prendere in 
mano la propria malattia. Ho storie incredibili 
di miglioramento della qualità della vita ma è 
indispensabile un patto di fi ducia tra paziente, 
caregiver e personale sanitario per imparare ad 
aff rontare ogni problematica, come la gestione 
della fi stola artero-venosa. In questo il paziente va 
incoraggiato e spronato”, conclude la dottoressa 
Brunati.

Cremona | tel. (+39) 0373 9741
www.freseniusmedicalcare.it

Il dottor Alessandro Capitanini

La dialisi a domicilio, per la sua 
estrema versatilità, rappresenta 
un’opportunità che dovrebbe 
sempre essere o� erta al paziente: 
il trattamento domiciliare incide in 
misura minore sull’attività lavorativa e 
sulle attività di svago, come le vacanze

CURA E BENESSERE DEI PAZIENTI IN DIALISI

Fresenius Medical Care è il più importante gruppo mondiale 
nella produzione di dispositivi medici e servizi per il 
trattamento dell’insu�  cienza renale cronica. In Italia ha 
sede a Palazzo Pignano (Cremona) e a Napoli, dove avviene 
il coordinamento delle attività dei centri dialisi gestiti da 
NephroCare, piattaforma che o� re terapie renali sostitutive 
seguendo in Italia oltre 2.800 pazienti in dialisi cronica, 
con uno sta�  di circa 600 addetti tra medici, personale 
infermieristico, ausiliario e amministrativo.

2 ORE
tempo medio 

per seduta 
di dialisi

h24
reperibilità 

telefonica per 
gestione dialisi 

domiciliare

C A S E S T U D Y

EMODIALISI 
DOMICILIARE: UNA 
VISIONE SUL FUTURO 
DELLA NEFROLOGIA
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L’emodialisi domiciliare ha vissuto fasi 
alterne. Dalle prime esperienze degli anni 
Sessanta a oggi è avvenuta una rivoluzione 

copernicana che ha portato a sviluppare 
apparecchiature sempre più maneggevoli, 
coinvolgendo paziente e caregiver nel processo 
di cura. Una educazione terapeutica sulla 
gestione della propria terapia che nel tempo 
forma un paziente esperto meno fagocitato dalla 
malattia.
L’Ospedale Niguarda di Milano negli ultimi anni si 
è fatto promotore della dialisi domiciliare. Il dottor 
Enrico Minetti, primario della Uoc Nefrologia e 
Dialisi, e la dottoressa Chiara Brunati, responsabile 
Servizio Dialisi Domiciliare, portano avanti 
un impegno costante sul fronte della terapia 
domiciliare per persone sottoposte a dialisi. 

“Dagli anni 2000 c’è stata una rinnovata 
attenzione per questo approccio sulla scia del 
forte sviluppo, in paesi come gli Stati Uniti, di 
apparecchi nati per ripensare la dialisi domiciliare. 
Una tendenza motivata da fattori di tipo logistico-
economico e culturali. Da qui l’evolversi di 
apparecchiature idonee alla emodialisi domiciliari 
come NxStage di Fresenius, una macchina 
innovativa che ha il vantaggio di essere poco 
ingombrante (pesa circa 30 chili), facile nella 
manutenzione e nella gestione - chiarisce la 
dottoressa Brunati - È un sistema dialitico che 
comporta il consumo di una quantità minore 
di dialisato che viene fornito al paziente con un  
fl usso basso per garantire un’alta saturazione di 
tossine uremiche all’uscita dal fi ltro: le sedute di 
dialisi sono più brevi (in genere 2 ore) ma vanno 
ripetute più frequentemente. Parliamo, quindi, di 
una dialisi breve e frequente che dà un miglior 
controllo dell’accumulo di acqua nell’organismo, 
ma anche una migliore depurazione rispetto ad 
una emodialisi tradizionale”.

Incentivare la home care signifi ca assicurare 
un miglioramento della vita, off rendo servizi 
di qualità senza incidere negativamente sui 
costi gestionali della terapia. Spiega il dottor 
Alessandro Capitanini, direttore Soc Nefrologia 
e Dialisi Pistoia: “Assieme al ripensamento 
organizzativo, è necessario fare delle rifl essioni 
per spostare l’obiettivo sul valore delle cure. La dottoressa Chiara BrunatiIl dottor Enrico Minetti
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Valentina 
Vezzali

PERSONAGGIO

IL MAESTRO PER ANTONOMASIA

“Il ruolo dei tecnici è fondamentale: sono educatori, formatori, punti di 
riferimento che, nei momenti di�  cili, ti fanno migliorare come persona”. 
E il pensiero di Valentina Vezzali torna a lui, il grande maestro Ezio Triccoli, 
che non mancava di raccontare ai suoi allievi le sue esperienze nel campo di 
prigionia di Zonderwater, in Sud Africa. “Lui ci diceva sempre: nella scherma 
ti trovi di fronte un avversario, nella vita sei di fronte a tantissime di�  coltà. 
Come nella scherma in un assalto puoi perdere, anche nella vita ci sono 
momenti in cui non va tutto bene, ma c’è sempre una seconda possibilità. 
Devi lavorare sodo, duro, con umiltà, pre� ggendosi obiettivi sempre più 
elevati”.  “Ancor più ora in considerazione del ruolo che ricopro - conclude - 
vorrei trasferire all’Italia intera l’esperienza che ho maturato grazie a lui”.

“La scherma è un duello. Una sorta di partita 
a scacchi. Devi saper leggere la mossa 
dell’avversario e trovare, in una frazione di 
secondo, la reazione che neutralizza ciò che 
lui ti fa per poi trovare immediatamente la 
contromossa che ti consente di portare a segno 
il bersaglio”
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LO SPORT È DI TUTTI, PER 
TUTTI, IN TUTTI I LUOGHI

Oggi che il disegno di legge sulla tutela dello sport all’interno della nostra Costituzione 
è stato approvato al Senato e attende il sì della Camera, il sottosegretario di Stato 
Valentina Vezzali, “numero uno” della scherma italiana nel mondo, ri� ette con noi sul 
ruolo della pratica sportiva tra i giovani e sui progetti in atto

Nel 2021 è stata nominata 
sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

con delega allo Sport. Di lei, alla notizia della 
nomina, il presidente del Cio (Comitato 
Olimpico Internazionale) Thomas Bach ha 
detto: “È patrimonio dello sport mondiale”. 
Ma Valentina Vezzali è soprattutto orgoglio 
italiano, detentrice di primati che la vedono a 
oggi la donna più medagliata della scherma, 
la schermitrice più vincente di sempre nel 
fi oretto, la sportiva italiana con più medaglie 
d’oro in assoluto. Non semplicemente la 
“numero uno”, però. Perché Valentina Vezzali 
è anche un simbolo che ha segnato, nello 
sport italiano, uno spartiacque di matrice 
culturale tra un prima - in cui i bambini e, 
soprattutto, la stragrande maggioranza delle 
femmine non erano incentivate all’attività 
sportiva - e un dopo, in cui è diventata 
un punto di riferimento importante per 
generazioni di atlete che, per esempio, a 
lei devono la battaglia per la tutela della 
maternità. “C’è ancora molto da fare”, dice 
spesso durante la nostra intervista. Ma con 
la stessa fermezza che la portava a vincere 
sulle pedane del mondo: appeso (almeno 
in termini di competizioni) il fi oretto, ora le 
sue “stoccate” sono d’intenti e, soprattutto, 
sono effi  caci oggi come allora. Nelle sue 
parole ritroviamo tutto il suo impegno per 
la promozione della pratica sportiva nel 
nostro Paese. Lei che, “in soli 100 giorni”, 
ha raggiunto un risultato importantissimo: 

è stato infatti approvato al Senato, e ora 
attende il vaglio della Camera, il disegno di 
legge sulla tutela dello sport all’interno della 
Costituzione. “Inserire nella Costituzione 
l’attività fi sica in ogni sua forma - sottolinea 
- signifi ca riconoscerne il valore educativo, 
sociale e di promozione del benessere 
psicofi sico. Un punto di partenza che 
ci aiuterà a far sì che gli italiani possano 
maturare una nuova consapevolezza ed 
essere, per il loro bene, più sportivi”.

Quali sono i cardini di questa lunga e 
splendente carriera sportiva?
“Innanzi tutto i miei genitori, così 
lungimiranti che già negli anni Ottanta 
avevano visto lungo e, per tenere me e le 
mie due sorelle lontane dai pericoli, avevano 
scelto lo sport agonistico come luogo sicuro 
in cui noi potevamo rifugiarci nei pomeriggi 
dopo la scuola. Poi, devo riconoscere quella 
che è stata la mia grande fortuna: incontrare 
il maestro Ezio Triccoli. Una persona 
illuminata, l’uomo che ha rivoluzionato il 
metodo di insegnamento della scherma, fi no 
ad allora legato a un manuale dell’Ottocento. 
Secondo me, la sua bravura è stata non 
tanto nell’individuare il talento e portarlo a 
brillare alle Olimpiadi, quanto nell’aver fatto 
avvicinare i bambini a una disciplina così 
particolare e interessante. Non nascondo, 
però, che anche l’essere nata in una piccola 
città, Jesi, a misura d’uomo, ha avuto il suo 
ruolo: è stato il contesto giusto e tutt’oggi 

Valentina 
Vezzali

PERSONAGGIO

IL MAESTRO PER ANTONOMASIA

“Il ruolo dei tecnici è fondamentale: sono educatori, formatori, punti di 
riferimento che, nei momenti di�  cili, ti fanno migliorare come persona”. 
E il pensiero di Valentina Vezzali torna a lui, il grande maestro Ezio Triccoli, 
che non mancava di raccontare ai suoi allievi le sue esperienze nel campo di 
prigionia di Zonderwater, in Sud Africa. “Lui ci diceva sempre: nella scherma 
ti trovi di fronte un avversario, nella vita sei di fronte a tantissime di�  coltà. 
Come nella scherma in un assalto puoi perdere, anche nella vita ci sono 
momenti in cui non va tutto bene, ma c’è sempre una seconda possibilità. 
Devi lavorare sodo, duro, con umiltà, pre� ggendosi obiettivi sempre più 
elevati”.  “Ancor più ora in considerazione del ruolo che ricopro - conclude - 
vorrei trasferire all’Italia intera l’esperienza che ho maturato grazie a lui”.

“La scherma è un duello. Una sorta di partita 
a scacchi. Devi saper leggere la mossa 
dell’avversario e trovare, in una frazione di 
secondo, la reazione che neutralizza ciò che 
lui ti fa per poi trovare immediatamente la 
contromossa che ti consente di portare a segno 
il bersaglio”
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è un posto perfetto in cui far crescere i 
bambini. Altro fondamento imprescindibile 
è la società in cui sono nata come atleta e 
in cui ho militato fi no all’ultimo giorno della 
mia carriera: il Club Scherma Jesi. I dirigenti 
che ne facevano parte ci facevano focalizzare 
l’attenzione non sui risultati negativi, ma 
sull’opportunità di partire da quelli per 
migliorare le nostre potenzialità. Questo 
ambiente mi ha permesso di crescere 
coltivando la mia passione e centrando il 
mio obiettivo, che era quello di diventare 
la più forte del mondo. E lasciare un segno 
indelebile nella storia”.

E oggi cosa è cambiato? 
“A sei anni io andavo a scuola la mattina e 
al pomeriggio non vedevo l’ora di fi nire i 
compiti per andare in palestra: entravo alle 
15.30 e uscivo alle 20.30. Per me era una 
valvola di sfogo e divertimento. Quando 
dovevo ‘lavorare’, era un momento di respiro. 
Oggi, i tempi sono diversi: lo vedo con i miei 
fi gli Pietro, che ha 17 anni, e Andrea, che ne 
ha 8. Questi due anni di pandemia per loro, 
come per tutti i bambini e gli adolescenti, 
sono stati durissimi. In più stiamo vivendo 
nell’era della digitalizzazione, che purtroppo 
a livello mentale coinvolge tantissimo i nostri 
fi gli: giocano tra amici, sì, ma - grazie alle 
nuove tecnologie - lo fanno da lontano e non 
sentono il bisogno di interagire fi sicamente. 
Di contro, negli anni Ottanta, io ero l’unica 
bambina della mia classe a praticare sport. 
E su questo, in realtà, dobbiamo lavorare 
ancora oggi”. 

Secondo il più recente rapporto del 
Coni, nel nostro Paese le atlete tesserate 
superano a stento il 28%. Perché?
“Anche in questo caso è un problema 
essenzialmente culturale. Quando ero piccola, 
si tendeva a pensare che la bambina che 
praticava sport non stesse facendo quello 
che le era più consono. Avevo 9 o 10 anni 
quando la mia maestra disse che non avevo 
raggiunto gli obiettivi programmati perché 
forse avevo dedicato troppo tempo allo sport. 
La scuola, invece, dovrebbe valorizzare chi la 
mattina va a scuola, al pomeriggio studia e 
poi va a fare sport perché signifi ca che riesce 
a gestire e ad ottimizzare il proprio tempo e 
che, quando sarà grande, potrà aff rontare con 
più consapevolezza la vita da adulto. Certo, 
dal 1980 passi in avanti sono stati compiuti: 
la rappresentativa nazionale di Tokyo 2020, 
per esempio, ha avuto la partecipazione 
femminile più alta di sempre sia a livello 
olimpico sia a livello paralimpico, dove 
addirittura il numero delle atlete era maggiore 
rispetto a quello degli uomini. C’è però ancora 
molto da fare…”. 

Purtroppo non si può dire che gli italiani 
siano grandi sportivi.
“Vero, attualmente siamo al quintultimo 
posto per numero di praticanti sportivi 
in Europa. Un dato molto allarmante che 

PACE E SOLIDARIETÀ

“Nel mondo dello sport, votato alla pace, ci sono sempre un 
vinto e un vincitore, ma dopo l’incontro c’è sempre la stretta 
di mano”. E, in merito alla guerra in Ucraina, Valentina Vezzali 
sottolinea: “Gli organismi sportivi e le federazioni nazionali 
italiane stanno dimostrando un grande senso di solidarietà, 
adottando una serie di misure per supportare e consentire 
ad atlete e atleti in fuga o impossibilitati al rientro nel loro 
Paese di allenarsi e disputare gare anche nei prossimi mesi”. 
Il 24 febbraio 2022 è scoppiato il con� itto, il 4 marzo sono 
cominciate le Paralimpiadi a Tokyo. “Ci siamo trovati in un clima 
surreale - ricorda - ma è stato bello sentire dalle parole di Luca 
Pancalli, presidente del Cip (Comitato Paralimpico Italiano) che 
gli atleti hanno ‘salvato’ le Olimpiadi perché hanno deciso di 
gareggiare. Loro sono stati veri ambasciatori di pace”.
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parla chiaro. Secondo me, anche in questo 
caso, è determinante lavorare a monte, sui 
genitori. Lo sport, al pari della famiglia e della 
scuola, è una grande agenzia educativa. E 
promuoverne la pratica per me è una priorità”. 

Quali sono i progetti atti a promuovere 
una concreta integrazione tra sport e 
scuola? 
“Fondamentale è stata la misura adottata 
nell’ultima legge di bilancio che ha introdotto 
la fi gura specialistica dell’insegnante di 
scienze motorie nella scuola primaria dalla 
5a elementare a partire dal prossimo anno 
scolastico 2022/2023, per due ore alla 
settimana. L’anno seguente sarà la volta delle 
classi quarte, ma ora dovrò lottare per la 
prossima legge di bilancio affi  nché la misura 
arrivi fi no alla prima classe. Considerando che 
l’ultima riforma nell’ambito dell’educazione 
fi sica nella scuola era stata adottata nel 1958 
dall’allora ministro Aldo Moro, e prevedeva 
l’introduzione dell’insegnante di educazione 
fi sica nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado, è già un buon risultato”.

E per quanto riguarda le scuole 
secondarie di secondo grado?
“C’è un’altra misura che ha tutte le 
potenzialità per innescare un cambiamento 
anche sotto il profi lo culturale: da anni il 
Ministero dell’Istruzione sta portando avanti 
il progetto sperimentale dello studente-
atleta di alto livello. Possono accedervi le 
scuole di istruzione superiore di secondo 
grado statali e paritarie. Vogliamo che sia 
riconosciuto il diritto dello studente di 
essere anche un atleta di alto livello. E che 
questo progetto da sperimentale divenga 
strutturale, magari portandolo anche 
all’università. In questo senso, lo scorso 
settembre ho presenziato all’inaugurazione 
dello Sport Center dell’Università Bocconi 
di Milano: un piccolo gioiello che vorrei 
fosse replicato in tutti gli atenei italiani. In 
questo contesto, non va dimenticato anche 
il provvedimento promosso presso tutte 
le scuole primarie e secondarie italiane 
le cui palestre devono essere aperte e a 
disposizione di federazioni, enti e società 
sportive anche in orari extrascolastici. Le 
aperture sono a macchia di leopardo, ma 
continuiamo a monitorare la situazione”.

Valentina 
Vezzali

Lo sport ha età?
“Assolutamente no, fa bene da quando si 
nasce in poi: lo sport è vita. Per questo in 
collaborazione con Sport e Salute Spa - il mio 
braccio operativo, insomma il ‘fi oretto con il 
quale piazzo la stoccata’ - abbiamo dato il via 
al progetto ‘Sport nei parchi’ per la creazione 
di aree dedicate anche ai bambini di età 
0-6 anni e attrezzate per lo sviluppo della 
loro psicomotricità. Grazie al fi nanziamento 
ottenuto nell’ambito del progetto è stata 
inaugurata, lo scorso mese di marzo a 
Montelupone, piccolo paese in provincia di 
Macerata, la prima isola sportiva d’Italia, presso 
il Parco Eleuteri: una palestra a cielo aperto 
che mette a disposizione di tutti attrezzature 
all’avanguardia per la ginnastica a corpo libero. 
Lo sport è di tutti, per tutti, in tutti i luoghi. 
La mia attenzione è e sarà sempre totale per 
promuoverlo per tutta la vita”.

- Chiara Marseglia -

è un posto perfetto in cui far crescere i 
bambini. Altro fondamento imprescindibile 
è la società in cui sono nata come atleta e 
in cui ho militato fi no all’ultimo giorno della 
mia carriera: il Club Scherma Jesi. I dirigenti 
che ne facevano parte ci facevano focalizzare 
l’attenzione non sui risultati negativi, ma 
sull’opportunità di partire da quelli per 
migliorare le nostre potenzialità. Questo 
ambiente mi ha permesso di crescere 
coltivando la mia passione e centrando il 
mio obiettivo, che era quello di diventare 
la più forte del mondo. E lasciare un segno 
indelebile nella storia”.

E oggi cosa è cambiato? 
“A sei anni io andavo a scuola la mattina e 
al pomeriggio non vedevo l’ora di fi nire i 
compiti per andare in palestra: entravo alle 
15.30 e uscivo alle 20.30. Per me era una 
valvola di sfogo e divertimento. Quando 
dovevo ‘lavorare’, era un momento di respiro. 
Oggi, i tempi sono diversi: lo vedo con i miei 
fi gli Pietro, che ha 17 anni, e Andrea, che ne 
ha 8. Questi due anni di pandemia per loro, 
come per tutti i bambini e gli adolescenti, 
sono stati durissimi. In più stiamo vivendo 
nell’era della digitalizzazione, che purtroppo 
a livello mentale coinvolge tantissimo i nostri 
fi gli: giocano tra amici, sì, ma - grazie alle 
nuove tecnologie - lo fanno da lontano e non 
sentono il bisogno di interagire fi sicamente. 
Di contro, negli anni Ottanta, io ero l’unica 
bambina della mia classe a praticare sport. 
E su questo, in realtà, dobbiamo lavorare 
ancora oggi”. 

Secondo il più recente rapporto del 
Coni, nel nostro Paese le atlete tesserate 
superano a stento il 28%. Perché?
“Anche in questo caso è un problema 
essenzialmente culturale. Quando ero piccola, 
si tendeva a pensare che la bambina che 
praticava sport non stesse facendo quello 
che le era più consono. Avevo 9 o 10 anni 
quando la mia maestra disse che non avevo 
raggiunto gli obiettivi programmati perché 
forse avevo dedicato troppo tempo allo sport. 
La scuola, invece, dovrebbe valorizzare chi la 
mattina va a scuola, al pomeriggio studia e 
poi va a fare sport perché signifi ca che riesce 
a gestire e ad ottimizzare il proprio tempo e 
che, quando sarà grande, potrà aff rontare con 
più consapevolezza la vita da adulto. Certo, 
dal 1980 passi in avanti sono stati compiuti: 
la rappresentativa nazionale di Tokyo 2020, 
per esempio, ha avuto la partecipazione 
femminile più alta di sempre sia a livello 
olimpico sia a livello paralimpico, dove 
addirittura il numero delle atlete era maggiore 
rispetto a quello degli uomini. C’è però ancora 
molto da fare…”. 

Purtroppo non si può dire che gli italiani 
siano grandi sportivi.
“Vero, attualmente siamo al quintultimo 
posto per numero di praticanti sportivi 
in Europa. Un dato molto allarmante che 

PACE E SOLIDARIETÀ

“Nel mondo dello sport, votato alla pace, ci sono sempre un 
vinto e un vincitore, ma dopo l’incontro c’è sempre la stretta 
di mano”. E, in merito alla guerra in Ucraina, Valentina Vezzali 
sottolinea: “Gli organismi sportivi e le federazioni nazionali 
italiane stanno dimostrando un grande senso di solidarietà, 
adottando una serie di misure per supportare e consentire 
ad atlete e atleti in fuga o impossibilitati al rientro nel loro 
Paese di allenarsi e disputare gare anche nei prossimi mesi”. 
Il 24 febbraio 2022 è scoppiato il con� itto, il 4 marzo sono 
cominciate le Paralimpiadi a Tokyo. “Ci siamo trovati in un clima 
surreale - ricorda - ma è stato bello sentire dalle parole di Luca 
Pancalli, presidente del Cip (Comitato Paralimpico Italiano) che 
gli atleti hanno ‘salvato’ le Olimpiadi perché hanno deciso di 
gareggiare. Loro sono stati veri ambasciatori di pace”.
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La nostra prima Gold Selection dell’anno ha fatto la sua 
scelta ed ecco il nostro piccolo viaggio lungo tutto lo Stivale 
per conoscere le migliori strutture dedicate all’ospitalità

BENESSERE&
GOLDSELECTION

Ètempo di staccare. Ma questa volta c’è bisogno di molto di più che una 
“semplice” vacanza. Due anni di pandemia devono essere superati fi sicamente 
e psicologicamente affi  nché tutti si possa ritrovare il piacere della serenità e del 

relax. In questo senso natura, paesaggi, servizi e comfort aiutano molto. Ma per una 
scelta mirata, in grado di rispondere davvero a tutte le esigenze, ci viene incontro la 
nostra Gold Selection - la prima dell’anno - che, anche questa volta, ha selezionato 
con cura le migliori strutture lungo tutto lo Stivale.  Cosa c’è di meglio, dunque, che 
godersi qualche giorno di svago, coccolati nelle migliori strutture ricettive della nostra 
Italia? Sì, perché in queste pagine non mancano certo gli hotel ai più alti standard di 
servizio, con centri benessere, piscine interne ed esterne oppure campi da tennis e da 
golf, la possibilità di organizzare attività outdoor con ciclo-passeggiate, mountain bike, 
escursioni e trekking. E, non da ultima, la grande cucina gourmet, capace di coniugare 
le ricette tipiche locali con la tradizione culinaria italiana e le interpretazioni più 
internazionali.  Il Trentino-Alto Adige è indubbiamente una delle mete più blasonate, 
perché storicamente vocata a tutte queste attenzioni. Ma ogni località off re il meglio 
delle proprie specifi cità. Ecco, dunque, gli hotel termali tra la bolzanina Merano e la 
trentina Levico Terme, passando per l’altoatesina Brunico nel cuore della Val Pusteria: 
tutte terre ricche di storia, ma anche regni di quiete dal valore inestimabile. Sempre 
la montagna e, in particolare, le Dolomiti accendono suggestioni che vanno al di là 
delle stagioni. Allora, dalle Dolomiti si passa alle Alpi, al confi ne con la Svizzera, per 
andare a Livigno, dove ci accoglie un trionfo di wellness, servizi d’eccellenza, panorami 
mozzafi ato e un’off erta culinaria di classe in un’atmosfera sempre raffi  nata. Non 
mancano, però, i riferimenti dell’ospitalità di lusso delle più note località venete, ossia 
Padova e Jesolo. Scendiamo, infi ne, verso la Toscana con i suoi “paradisi all’aperto” 
tra strutture molto green, spesso antiche residenze divenute relais a cinque stelle, 
rigorosamente a stretto contatto con la natura, dove i cibi genuini e una ricca off erta 
culturale la fanno da padroni. E chiudiamo con la splendida Sicilia, forte dei suoi 
profumi e dei suoi variegati sapori in grado di catturare il cuore di tutti, mentre nelle 
strutture più ricercate si può vivere un soggiorno davvero indimenticabile. 

- L. F. -

È tempo
di magia
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laghetto balneabile di 4.500 metri quadri, 
solo per adulti. Fare ritorno in hotel e lasciarsi 
viziare nella Spa è il modo più piacevole 
per coronare una giornata trascorsa all’aria 
aperta. Nei mesi fuori stagione, il Lago di 
Garda si rivela una perla da intenditori. Mai 
come in questa stagione, infatti, si possono 
apprezzare un’aria e un’acqua così limpide. 
I pochi turisti che visitano il lago durante 
la bassa stagione hanno l’occasione di 
scoprirne il lato meno noto e più suggestivo. 
Non mancano inoltre le opportunità per il 
tempo libero: sport come ciclismo, golf ed 
escursionismo sono praticabili tutto l’anno, 

mentre la vicina Verona garantisce un’off erta 
culturale ampia e diversifi cata.
Oltre agli esclusivi servizi wellness e Spa, 
sinora senza eguali nel panorama di Lazise 
e dell’Alto Adige, i resort Quellenhof off rono 
anche un’esperienza culinaria di livello 
superiore. In alternativa alla classica mezza 
pensione gourmet, per esempio, gli ospiti 
del Quellenhof Luxury Resort Passeier 
possono scegliere anche tra due diversi 
ristoranti: il Quellenhof Gourmetstube 1897 
e lo Sky Restaurant Teppanyaki, dove li 
attendono veri capolavori di arte culinaria. 
Al Quellenhof See Lodge invece conquista 
uno strepitoso “underwater restaurant” con 
specialità di pesce fresco.

LA MAGIA CONTINUA
Il Quellenhof See Lodge è il nuovissimo hotel cinque stelle a Merano della 
famiglia Quellenhof. È un piccolo e lussuoso rifugio termale frequentabile 
dagli ospiti dai 14 anni in su. La struttura è immersa nel verde del paesaggio 
naturale della Val Passiria, dove il grande lago di 4.500 metri quadri ri� ette 
la splendida immagine alpina magicamente armonizzata con l’atmosfera  
maldiviana dell’hotel.

Alto Adige | Lago di Garda
www.quellenhof-resorts.it 
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Nella splendida Val Passiria, il 
Quellenhof Luxury Resort Passeier 
è il primo dei resort Quellenhof e 

uno dei più esclusivi di tutto l’arco alpino. 
Dalla primavera 2019 le strutture del 
prestigioso marchio sono diventate due, 
con l’inaugurazione del Quellenhof Luxury 
Resort Lazise nell’incantevole contesto di 
Lazise, sul lago di Garda. E a partire da aprile 
2022 i Quellenhof Luxury Resorts sono 
diventati tre: appena inaugurato, infatti, il 
nuovissimo Quellenhof See Lodge, struttura 
completamente per gli adulti.
In riva al lago così come tra le montagne 

altoatesine, la primavera è la stagione di 
relax combinata con attività. Agli ospiti 
che desiderano concedersi una pausa 
rigenerante, i resort off rono straordinarie 
esperienze wellness: 10.500 metri quadri di 
benessere in Alto Adige, oltre di 2.000 metri 
quadri a Lazise sul Lago di Garda. Le saune, 
sale relax e piscine sono concepite in modo 
tale da soddisfare le esigenze sia di chi cerca 
il relax sia delle famiglie, con aree per soli 
adulti e spazi adatti anche ai più piccoli. Al 
Quellenhof See Lodge - con il suo design di 
leggera ispirazione maldiviana - ci si gode 
invece 800 metri quadri di benessere e un 

UNA PRIMAVERA 
DAVVERO DI 
LUSSO 
Di fronte al Lago di Garda o all’aria pura delle 
montagne dell’Alto Adige: i Quellenhof Luxury 
Resorts sono sintesi ed espressione della 
migliore ospitalità

Quellenhof è 
sinonimo di 
tradizione, 

eccellenza del 
servizio e ospitalità 

altoatesina
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laghetto balneabile di 4.500 metri quadri, 
solo per adulti. Fare ritorno in hotel e lasciarsi 
viziare nella Spa è il modo più piacevole 
per coronare una giornata trascorsa all’aria 
aperta. Nei mesi fuori stagione, il Lago di 
Garda si rivela una perla da intenditori. Mai 
come in questa stagione, infatti, si possono 
apprezzare un’aria e un’acqua così limpide. 
I pochi turisti che visitano il lago durante 
la bassa stagione hanno l’occasione di 
scoprirne il lato meno noto e più suggestivo. 
Non mancano inoltre le opportunità per il 
tempo libero: sport come ciclismo, golf ed 
escursionismo sono praticabili tutto l’anno, 

mentre la vicina Verona garantisce un’off erta 
culturale ampia e diversifi cata.
Oltre agli esclusivi servizi wellness e Spa, 
sinora senza eguali nel panorama di Lazise 
e dell’Alto Adige, i resort Quellenhof off rono 
anche un’esperienza culinaria di livello 
superiore. In alternativa alla classica mezza 
pensione gourmet, per esempio, gli ospiti 
del Quellenhof Luxury Resort Passeier 
possono scegliere anche tra due diversi 
ristoranti: il Quellenhof Gourmetstube 1897 
e lo Sky Restaurant Teppanyaki, dove li 
attendono veri capolavori di arte culinaria. 
Al Quellenhof See Lodge invece conquista 
uno strepitoso “underwater restaurant” con 
specialità di pesce fresco.

LA MAGIA CONTINUA
Il Quellenhof See Lodge è il nuovissimo hotel cinque stelle a Merano della 
famiglia Quellenhof. È un piccolo e lussuoso rifugio termale frequentabile 
dagli ospiti dai 14 anni in su. La struttura è immersa nel verde del paesaggio 
naturale della Val Passiria, dove il grande lago di 4.500 metri quadri ri� ette 
la splendida immagine alpina magicamente armonizzata con l’atmosfera  
maldiviana dell’hotel.

Alto Adige | Lago di Garda
www.quellenhof-resorts.it 
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Per ricaricare le proprie energie 
psicofi siche dopo tre anni di 
lockdown, restrizioni e distanziamento, 

un’immersione nella natura è sicuramente la 
risposta migliore. Incastonato al centro di una 
radura protetta da 40 ettari di parco alpino e 
aff acciato su un lago di 5.800 metri quadri che 
rifl ette le vette montane del Gruppo di Tessa, 
San Luis Hotel richiama immagini favolistiche, 
visioni di tempi lontani in cui l’uomo 
fondeva la propria esistenza con l’ambiente 
incontaminato che lo ospitava. Dopo 10 anni 
di studio per la realizzazione del progetto, nel 
2015 la struttura apre fi nalmente le sue porte 
ad Avelengo, a pochi chilometri da Merano, 
grazie alla lungimiranza imprenditoriale e alla 
storica tradizione nell’arte dell’accoglienza 
della famiglia Meister. La formula è quella, 
inedita per l’Alto Adige, dell’albergo diff uso, 
con una club house centrale in due piani che 
ospita reception, bar, ristorante, cinema, Spa 
con piscina interna ed esterna, aree fi tness 
e wellness, e una serie autonoma di chalet e 
case sull’albero curate nel minimo dettaglio, 
eppure in totale armonia con la natura 
rigogliosa che li circonda. A sorprendere è 
la sapiente scelta dei materiali usati, fi losofi a 

estetica dove il legno la fa da padrone 
mediante le regole del Mondholz, tradizione 
che osserva i cicli lunari per preservare la 
resistenza dei legni e la capacità di trasmettere 
energia; il secondo elemento principe è la 
luce naturale, catturata da ampie vetrate 
panoramiche che lasciano entrare immagini 
di selvaggia bellezza. Visitando alloggi come 
il Loft Chalet Suite A o il Luxury Chalet H si 
respira il profumo vibrante di un’artigianalità 
che sposa il contemporaneo con quel mondo 
antico dal fascino irresistibile, un’atmosfera 
di calore e relax dove riscoprire il valore del 
silenzio, di una pace impossibile nelle nostre 
città. La soluzione più sorprendente è forse la 
Casa sull’albero, impreziosita dal canto degli 
uccelli e dalla visione degli scoiattoli che 
ne abitano l’esterno. “Ciò a cui puntiamo è 
l’esperienza di una vacanza che alterna relax 
meditativo a dinamismo - spiega la titolare 
Claudia Meister - un luogo dominato dalla 
quiete che off re al contempo gite in carrozza, 
escursioni a cavallo nella vicina Avelengo, 
trekking, mountain bike, unitamente alla 
presenza rasserenante del nostro lago, nel 
quale nuotare nei mesi estivi e pattinare in 
quelli invernali”. 

Merano (BZ)
tel. (+39) 0473 279570
www.sanluis-hotel.com

La formula è 
quella, inedita 

per l’Alto Adige, 
dell’albergo diffuso, 
con una club house 

centrale in due 
piani con reception, 

bar, ristorante, 
cinema, Spa con 

piscina interna ed 
esterna, aree fi tness 

e wellness, e una 
serie autonoma 
di chalet e case 

sull’albero

NATURA E SILENZIO: 
LA FORMA PIÙ 
NOBILE DEL RELAX
San Luis Hotel: chalet e case sugli alberi per una vacanza 
di rinascita nella magia dei boschi 
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Al fi ne di 
sperimentare 
un profondo 
rilassamento 

dalla tensione 
della quotidianità 

metropolitana 
l’“arma” più 

effi cace a nostra 
disposizione è 

l’immersione nella 
natura

Città-giardino che incarna un perfetto 
esempio di urbanizzazione in 
armonia con la natura (e dunque 

attenta allo stato di salute di alberi, verde 
urbano, giardini pubblici e privati), Merano 
è un fi ore all’occhiello “green” dell’Italia 
più virtuosa. Meta amata dagli amanti 
degli sport invernali grazie al rinomato 
comprensorio sciistico Merano 2000 e, più 
generalmente, territorio dalle infrastrutture 
sportive di qualità (riprova di una tradizione 
agonistica ricca di successi), essa presenta 
in ogni stagione un’off erta turistica ricca di 
soluzioni ad hoc per qualsiasi esigenza. Relax 
e intrattenimento, wellness e cultura, serate 
animate da una nutrita programmazione 
di eventi, concerti e manifestazioni, come 
anche strutture alberghiere d’eccellenza 
dove approfi ttare dei benefi ci dell’acqua 
termale, utilizzata con successo da millenni 
come rimedio naturale per alcune patologie 
respiratorie e fi no ai dolori articolari da artrite 
e artrosi. Inoltre, gli oligoelementi contenuti 
nell’acqua termale meranese (zinco, selenio, 
ferro, rame, magnesio, manganese), agiscono 
sulla pelle in contrasto con i fenomeni 
dell’invecchiamento cutaneo, donandoci 

un aspetto più sano e vitale. Al fi ne di 
sperimentare un profondo rilassamento dalla 
tensione della quotidianità metropolitana, 
però, l’“arma” più effi  cace a nostra 
disposizione è l’immersione nella natura, la 
riappropriazione di quell’equilibrio uomo-
ambiente che smog, stress lavorativo e 
società iper-tecnologizzata incrinano ogni 
giorno di più: ben vengano, dunque, i vari 
percorsi naturalistici (spesso disponibili 
con pratiche audio-guide disponibili in 
download) alla scoperta delle biodiversità 
ma soprattutto camminate in piano, 
collina e montagna, trekking attraverso 
una sentieristica di ben 35 chilometri che 
costeggia in parte i tipici canali artifi ciali 
waalwege e, in buona parte, si addentra 
in superfi ci boschive dove respirare aria 
tersa. È proprio eff ettuando i cosiddetti 
“forest bathing” che la salute psicofi sica 
ottiene, gratuitamente, i maggiori vantaggi. 
La scienza non ha più dubbi a riguardo: 
migliora l’elasticità dei vasi sanguigni e la 
capacità polmonare, il sistema immunitario 
viene raff orzato e il metabolismo si attiva 
armoniosamente. 

- Filippo Bordignon -

UNA CITTÀ-GIARDINO
Vacanze, wellness e divertimento per le famiglie: è Merano



Per ricaricare le proprie energie 
psicofi siche dopo tre anni di 
lockdown, restrizioni e distanziamento, 

un’immersione nella natura è sicuramente la 
risposta migliore. Incastonato al centro di una 
radura protetta da 40 ettari di parco alpino e 
aff acciato su un lago di 5.800 metri quadri che 
rifl ette le vette montane del Gruppo di Tessa, 
San Luis Hotel richiama immagini favolistiche, 
visioni di tempi lontani in cui l’uomo 
fondeva la propria esistenza con l’ambiente 
incontaminato che lo ospitava. Dopo 10 anni 
di studio per la realizzazione del progetto, nel 
2015 la struttura apre fi nalmente le sue porte 
ad Avelengo, a pochi chilometri da Merano, 
grazie alla lungimiranza imprenditoriale e alla 
storica tradizione nell’arte dell’accoglienza 
della famiglia Meister. La formula è quella, 
inedita per l’Alto Adige, dell’albergo diff uso, 
con una club house centrale in due piani che 
ospita reception, bar, ristorante, cinema, Spa 
con piscina interna ed esterna, aree fi tness 
e wellness, e una serie autonoma di chalet e 
case sull’albero curate nel minimo dettaglio, 
eppure in totale armonia con la natura 
rigogliosa che li circonda. A sorprendere è 
la sapiente scelta dei materiali usati, fi losofi a 

estetica dove il legno la fa da padrone 
mediante le regole del Mondholz, tradizione 
che osserva i cicli lunari per preservare la 
resistenza dei legni e la capacità di trasmettere 
energia; il secondo elemento principe è la 
luce naturale, catturata da ampie vetrate 
panoramiche che lasciano entrare immagini 
di selvaggia bellezza. Visitando alloggi come 
il Loft Chalet Suite A o il Luxury Chalet H si 
respira il profumo vibrante di un’artigianalità 
che sposa il contemporaneo con quel mondo 
antico dal fascino irresistibile, un’atmosfera 
di calore e relax dove riscoprire il valore del 
silenzio, di una pace impossibile nelle nostre 
città. La soluzione più sorprendente è forse la 
Casa sull’albero, impreziosita dal canto degli 
uccelli e dalla visione degli scoiattoli che 
ne abitano l’esterno. “Ciò a cui puntiamo è 
l’esperienza di una vacanza che alterna relax 
meditativo a dinamismo - spiega la titolare 
Claudia Meister - un luogo dominato dalla 
quiete che off re al contempo gite in carrozza, 
escursioni a cavallo nella vicina Avelengo, 
trekking, mountain bike, unitamente alla 
presenza rasserenante del nostro lago, nel 
quale nuotare nei mesi estivi e pattinare in 
quelli invernali”. 

Merano (BZ)
tel. (+39) 0473 279570
www.sanluis-hotel.com

La formula è 
quella, inedita 

per l’Alto Adige, 
dell’albergo diffuso, 
con una club house 

centrale in due 
piani con reception, 

bar, ristorante, 
cinema, Spa con 

piscina interna ed 
esterna, aree fi tness 

e wellness, e una 
serie autonoma 
di chalet e case 

sull’albero

NATURA E SILENZIO: 
LA FORMA PIÙ 
NOBILE DEL RELAX
San Luis Hotel: chalet e case sugli alberi per una vacanza 
di rinascita nella magia dei boschi 

SPA CENTRO 
BENESSERE

PISCINA
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Le Terme Merano ospitano dal 2020 
un poliambulatorio medico tuttora in 
crescita per rispondere alle esigenze 

del territorio e dei turisti. La stessa struttura 
avveniristica, creata da Matteo Thun e un 
team di architetti berlinesi al centro di un 
magnifi co parco, accoglie oltre alle terme 
con le piscine, le saune e la MySpa, un 
Fitness Center dove si allenano anche molti 
atleti nazionali locali, un Bistro e la nuova 
Medical Area. “È una struttura ambulatoriale 
privata multidisciplinare - spiega Andrea 
Fratella, fi sioterapista e coordinatore della 
Terme Merano Medical Area - che si rivolge 
agli abitanti del posto, come a chiunque 
sul territorio abbia bisogno di una visita 
specialistica in una serie di aree mediche 
collegate fra loro e sinergiche all’off erta 
delle terme. Ortopedia, medicina estetica, 
otorinolaringoiatria, medicina dello sport, 
fi sioterapia, inalazioni con acqua termale 
sono le specializzazioni già attive, ma 
contiamo di aggiungerne altre una volta 
selezionati i professionisti migliori”. 
L’obiettivo è avere anche dermatologia 

e cardiologia, che sono perfettamente 
complementari alla medicina estetica e 
dello sport. La Terme Merano Medical Area 
si diff erenzia dagli ambulatori “freddi” cui 
siamo abituati in virtù della collocazione 
all’interno di Terme di Merano, in un’ala 
dedicata al primo piano dell’iconico cubo 
di vetro, granito e acciaio immerso tra prati 
e montagne. “L’ambiente è accogliente 
e gradevole, molto soft - racconta il 
coordinatore - è nel centro di Merano e off re 
tutto quanto serve per combinare una visita 
medica in comodità, volendo con una pausa 
pranzo. Ampio parcheggio, bar e Bistrot, si 
fa la visita e, potendo, si abbinano relax e 
piscina”. Terme e poliambulatorio medico 
funzionano sinergicamente e come strutture 
indipendenti, che però condividono gli spazi 
e i servizi di accoglienza ineccepibili delle 
Terme di Merano. Un’opzione in più per 
chi vive la città, che può essere apprezzata 
anche da chi si trova di passaggio per una 
vacanza.

Merano (BZ)
tel. (+39) 0473 252000
www.termemerano.it

Terme Merano 
Medical Area 

è un poliambulatorio 
multidisciplinare 

in uno spazio 
accogliente 

e raffi nato, con 
molti servizi 

annessi, nel centro 
di Merano

BENESSERE E SALUTE 
PER TURISTI E RESIDENTI
Terme Merano Medical Area è un servizio sanitario ambulatoriale che integra 
numerose specializzazioni sinergiche all’o� erta del centro termale
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Tirolo (BZ)
tel. (+39) 0473 923542
www.traubenheim.it

All’Hotel 
Traubenheim 

tengono molto alla 
gradevolezza degli 

ambienti, anche 
acustica: in questa 
direzione si colloca 
la scelta del sistema 
di diffusione Glauk 

per la sala da 
pranzo e la Spa

La vacanza senza stress, immersi nella 
pace delle montagne tirolesi, è la prima 
specialità dell’Hotel Traubenheim, 

struttura a 4 stelle e conduzione familiare 
collocata appena sopra Merano, a Tirolo. 
Una passeggiata di 20 minuti è suffi  ciente 
per raggiungere le vie del centro e dello 
shopping a Merano, ma ci si può spostare 
anche in bus o con la seggiovia. Intorno 
non ci sono strade o fonti di rumore, solo la 
pace della montagna, uno splendido parco 
con piscina all’aperto, e l’hotel che off re 
tutti i comfort. Un’ulteriore piscina coperta, 
sauna, bagno turco, la nuova Spa, il campo 
da tennis gratuito per gli ospiti. “Off riamo 
l’ospitalità con la prima colazione - racconta 
Marzia Mura Jäger che insieme con il marito 
Stephan dirige Hotel Traubenheim - perché è 
la forma di soggiorno che lascia più libertà di 
trascorrere la giornata in base all’ispirazione 
quotidiana. Ma chi lo desidera può anche 
rimanere tutta la vacanza in hotel, grazie alle 
comodità e alla possibilità di pranzare e cenare 
qui”.  La colazione è preparata scegliendo 
prodotti locali e freschi, non confezionati, pur 
con tutte le attenzioni sanitarie necessarie: 

la tipica colazione salata altoatesina, frutta, 
yogurt, pane appena sfornato e marmellata, 
ce n’è per tutti i gusti, e chi ha intolleranze 
troverà una colazione preparata su misura 
con la stessa cura e attenzione alla qualità. 
Una chicca, che fa capire fi n dove si spinge la 
cura della famiglia Jäger: “Teniamo molto alla 
gradevolezza degli ambienti - prosegue Marzia 
Mura Jäger - anche acustica, e andiamo fi eri 
del sistema di diff usione Glauk per la sala da 
pranzo e la Spa”.  I turisti che scelgono Merano 
trovano numerose mete e occasioni di relax: 
passeggiate a piedi o in mountain bike, e 
l’hotel per esempio noleggia le biciclette, una 
visita a Castel Tirolo con il museo archeologico. 
In più dal 2022 la Meran Card gratuita 
permette di viaggiare su tutti i mezzi pubblici 
in Alto Adige, e una serie di sconti per i turisti. 
Chi soggiorna all’Hotel Traubenheim trova 
tutte suite orientate a sud-ovest, allestite con 
la massima cura dei particolari. Le nuove Arbor 
Suite, per esempio, sono dotate di un’ampia 
terrazza panoramica e di vasca idromassaggio.

IN VACANZA SENZA 
PENSIERI, NELLA PACE 
DELLE MONTAGNE 
TIROLESI
Benessere, sport e relax all’Hotel Traubenheim di Tirolo

FAMILY 
HOTEL

BICICLETTA

SPA CENTRO 
BENESSERE

PISCINA

PALESTRA

TENNIS

24

http://www.traubenheim.it


BENESSERE&
GOLDSELECTION

Le Terme Merano ospitano dal 2020 
un poliambulatorio medico tuttora in 
crescita per rispondere alle esigenze 

del territorio e dei turisti. La stessa struttura 
avveniristica, creata da Matteo Thun e un 
team di architetti berlinesi al centro di un 
magnifi co parco, accoglie oltre alle terme 
con le piscine, le saune e la MySpa, un 
Fitness Center dove si allenano anche molti 
atleti nazionali locali, un Bistro e la nuova 
Medical Area. “È una struttura ambulatoriale 
privata multidisciplinare - spiega Andrea 
Fratella, fi sioterapista e coordinatore della 
Terme Merano Medical Area - che si rivolge 
agli abitanti del posto, come a chiunque 
sul territorio abbia bisogno di una visita 
specialistica in una serie di aree mediche 
collegate fra loro e sinergiche all’off erta 
delle terme. Ortopedia, medicina estetica, 
otorinolaringoiatria, medicina dello sport, 
fi sioterapia, inalazioni con acqua termale 
sono le specializzazioni già attive, ma 
contiamo di aggiungerne altre una volta 
selezionati i professionisti migliori”. 
L’obiettivo è avere anche dermatologia 

e cardiologia, che sono perfettamente 
complementari alla medicina estetica e 
dello sport. La Terme Merano Medical Area 
si diff erenzia dagli ambulatori “freddi” cui 
siamo abituati in virtù della collocazione 
all’interno di Terme di Merano, in un’ala 
dedicata al primo piano dell’iconico cubo 
di vetro, granito e acciaio immerso tra prati 
e montagne. “L’ambiente è accogliente 
e gradevole, molto soft - racconta il 
coordinatore - è nel centro di Merano e off re 
tutto quanto serve per combinare una visita 
medica in comodità, volendo con una pausa 
pranzo. Ampio parcheggio, bar e Bistrot, si 
fa la visita e, potendo, si abbinano relax e 
piscina”. Terme e poliambulatorio medico 
funzionano sinergicamente e come strutture 
indipendenti, che però condividono gli spazi 
e i servizi di accoglienza ineccepibili delle 
Terme di Merano. Un’opzione in più per 
chi vive la città, che può essere apprezzata 
anche da chi si trova di passaggio per una 
vacanza.

Merano (BZ)
tel. (+39) 0473 252000
www.termemerano.it

Terme Merano 
Medical Area 

è un poliambulatorio 
multidisciplinare 

in uno spazio 
accogliente 

e raffi nato, con 
molti servizi 

annessi, nel centro 
di Merano

BENESSERE E SALUTE 
PER TURISTI E RESIDENTI
Terme Merano Medical Area è un servizio sanitario ambulatoriale che integra 
numerose specializzazioni sinergiche all’o� erta del centro termale
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In Val Pusteria, il Mirabell Dolomites Hotel o� re una vacanza 
tra comfort e Spa, cucina stellata e paesaggi indimenticabili 

La calorosa ospitalità della famiglia 
Agstner è ispirata da generazioni dalla 
passione e una sentita vocazione per il 

turismo, con un’attenzione particolare per il 
loro caro ospite, che in qualsiasi momento è 
considerato un amico. L’Hotel Mirabell diventa 
un posto in cui ci si sente a casa vivendo il 
fascino di una vacanza in un’oasi di gusto e 
benessere, tradizione e familiarità.
Sono mille le avventure per tutti i sensi, 
con grande attenzione per la cultura e il 
divertimento, nel contesto di un lussuoso 
hotel in stile alpino immerso nei paesaggi 
incantevoli dei parchi naturali “Vedrette di 
Ries-Aurina” e “Fanes-Senes-Braies”.
La magia delle escursioni rinfrescanti, la 
vista dei magnifi ci panorami, l’aria fresca 
e tonifi cante di montagna, come anche 
l’ambiente confortevole di uno degli hotel 
più esclusivi del Trentino-Alto Adige sono 
il cuore dei soggiorni al Mirabell Dolomites 
Hotel di Valdaora, punto di partenza di una 
vacanza benessere a cinque stelle. “La location 
è davvero tra le più note dell’Alto Adige e la 
famiglia Agstner, molto attenta alla cura di 
ambienti e dettagli, di concerto con il team 
della struttura, sa come far sentire a casa ogni 
ospite - aff erma il direttore marketing del 

Mirabell Dolomites Hotel - riservando sempre 
una calorosa accoglienza e comfort a tutto 
tondo grazie alle 60 camere e suite di 10 
tipologie diff erenti che rappresentano la cifra 
distintiva della nostra ospitalità”. Nel ristorante 
stellato del Mirabell si preparano piatti 
gourmet e le ricette tipiche della tradizione 
sudtirolese rivisitate dallo chef e dal suo staff  
con creatività e fantasia. Nel contesto della 
“pensione ¾-Mirabell-comfort” è previsto un 
assortito e ricco buff et per la colazione, piatti 
scelti e selezionati per mezzogiorno, oltre a 
un ampio buff et di torte squisite e antipasti 
freddi, zuppe, tè e caff è nel pomeriggio per 
poi arrivare alla sera a un vero “fi ne dining à la 
Mirabell” con un menu di sei portate à la carte, 
premiato anche dalla guida gastronomica 
internazionale Gault & Millau. Mirabell 
Dolomites Hotel è anche location ideale per 
chi fugge dalla quotidianità in cerca di una 
vacanza all’insegna della tranquillità e del 
benessere del corpo, dell’anima e della mente. 
Un team di professionisti qualifi cati ed esperti 
garantisce il più alto livello di benessere 
nell’Aurora Spa tramite trattamenti ayurvedici 
e cosmetici, massaggi personalizzati e 
pacchetti salute Ayurveda, previsti anche per 
le donne in gravidanza.

LOCATION DI LUSSO 
E PURO BENESSERE  
SULLE DOLOMITI

Valdora (BZ)
tel. (+39) 0474 496191
www.mirabell.it

Nel ristorante 
stellato del Mirabell 

si preparano 
piatti gourmet e le 
ricette tipiche della 

tradizione sudtirolese 
rivisitate dallo chef 
e dal suo staff con 

creatività e fantasia
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Prenotare una vacanza attiva in Alto 
Adige? C’è la soluzione. Si chiama 
Brunico Kronplatz Turismo ed è 

l’associazione turistica della cittadina 
medievale di Brunico e le località limitrofe 
di San Lorenzo, Falzes, Gais-Villa Ottone 
e Perca. Nata nel 1990, da 23 anni vede 
alla guida il direttore Alfred Unterkircher. 
Si occupa dell’organizzazione turistica del 
territorio con cinque uffi  ci informazioni. 
Inoltre, l’associazione è responsabile per la 
manutenzione dei sentieri, nonché per la 
comunicazione e il marketing turistico dei 
comuni dove opera. 
Brunico Kronplatz Turismo rappresenta 
pertanto il punto centrale del turismo 
nell’area di Brunico e dintorni, operando in 
nome e per conto di albergatori, stazioni 

L’Associazione Turistica Brunico Kronplatz o� re per Brunico e il suo comprensorio 
ogni informazione e supporto necessario al turista

COME RENDERE FACILE UNA 
VACANZA IN ALTO ADIGE

sciistiche e Comuni. “Off riamo tanti sentieri 
facili - spiega Alfred Unterkircher - per 
passeggiate in bici, aria buona, strutture 
accoglienti, la natura della Val Pusteria, 
i boschi incontaminati e le Dolomiti, 
patrimonio naturale mondiale dell’Unesco, 
fi ore all’occhiello e grande attrattore del 
territorio. Il comprensorio Plan de Corones 
- per gli amanti della neve con i suoi 2.275 
metri di altezza - vanta un paesaggio di 
singolare e sorprendente varietà e si estende 
dalla parte occidentale della Val Pusteria 
attraverso la Valle Anterselva e la Val Casies, 
fi no a raggiungere la Val Badia a sud”. 
“È nostro compito - aggiunge - organizzare 
escursioni a piedi, in montagna, in città e in 
bicicletta. La prossima stagione estiva da noi 
inizia a fi ne maggio e si protrae fi no a fi ne 
ottobre, anche con impianti aperti al Plan 
de Corones. La prossima stagione sciistica 
invernale invece inizierà il 27 novembre 
2022 e fi nisce il 16 aprile 2023”.  “Chi vuole 
recarsi da noi può mettersi in contatto con 
la nostra struttura e noi siamo in grado di 
illustrare quali sono le proposte del territorio 
in cui lavoriamo”, conclude il direttore. Le 
strutture alberghiere e i ristoranti off rono 
una cucina tradizionale, ma anche quella 
italiana. Tra i piatti tipici da assaggiare ci sono 
senza dubbio i canederli, gnocchi di pane 
grandi preparati con il pane raff ermo in dosi 
diverse a seconda del gusto che scegliamo. 
Il termine originale è “knodel” ed è un primo 
piatto povero e di recupero, nato dalla 
tradizione contadina. 
Il servizio al turista, sia la mobilità con 
treno e bus o il programma “Kron Aktiv”, 
è completamente gratuito in quanto il 
sostentamento di Brunico Kronplatz Turismo 
proviene dalla quota degli albergatori 
associati, dalla tassa di soggiorno che si versa 
negli alberghi e dal corrispettivo che deriva 
nell’eseguire alcuni progetti specifi ci. 
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L’offerta comprende
tanti sentieri alla portata 

di tutti per passeggiate 
in bici, strutture 

accoglienti, la natura 
della Val Pusteria, i 

boschi incontaminati 
e,ovviamente, le Dolomiti, 

patrimonio dell’Unesco

Brunico (BZ)
tel. (+39) 0474 555722
www.bruneck.com
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In Val Pusteria, il Mirabell Dolomites Hotel o� re una vacanza 
tra comfort e Spa, cucina stellata e paesaggi indimenticabili 

La calorosa ospitalità della famiglia 
Agstner è ispirata da generazioni dalla 
passione e una sentita vocazione per il 

turismo, con un’attenzione particolare per il 
loro caro ospite, che in qualsiasi momento è 
considerato un amico. L’Hotel Mirabell diventa 
un posto in cui ci si sente a casa vivendo il 
fascino di una vacanza in un’oasi di gusto e 
benessere, tradizione e familiarità.
Sono mille le avventure per tutti i sensi, 
con grande attenzione per la cultura e il 
divertimento, nel contesto di un lussuoso 
hotel in stile alpino immerso nei paesaggi 
incantevoli dei parchi naturali “Vedrette di 
Ries-Aurina” e “Fanes-Senes-Braies”.
La magia delle escursioni rinfrescanti, la 
vista dei magnifi ci panorami, l’aria fresca 
e tonifi cante di montagna, come anche 
l’ambiente confortevole di uno degli hotel 
più esclusivi del Trentino-Alto Adige sono 
il cuore dei soggiorni al Mirabell Dolomites 
Hotel di Valdaora, punto di partenza di una 
vacanza benessere a cinque stelle. “La location 
è davvero tra le più note dell’Alto Adige e la 
famiglia Agstner, molto attenta alla cura di 
ambienti e dettagli, di concerto con il team 
della struttura, sa come far sentire a casa ogni 
ospite - aff erma il direttore marketing del 

Mirabell Dolomites Hotel - riservando sempre 
una calorosa accoglienza e comfort a tutto 
tondo grazie alle 60 camere e suite di 10 
tipologie diff erenti che rappresentano la cifra 
distintiva della nostra ospitalità”. Nel ristorante 
stellato del Mirabell si preparano piatti 
gourmet e le ricette tipiche della tradizione 
sudtirolese rivisitate dallo chef e dal suo staff  
con creatività e fantasia. Nel contesto della 
“pensione ¾-Mirabell-comfort” è previsto un 
assortito e ricco buff et per la colazione, piatti 
scelti e selezionati per mezzogiorno, oltre a 
un ampio buff et di torte squisite e antipasti 
freddi, zuppe, tè e caff è nel pomeriggio per 
poi arrivare alla sera a un vero “fi ne dining à la 
Mirabell” con un menu di sei portate à la carte, 
premiato anche dalla guida gastronomica 
internazionale Gault & Millau. Mirabell 
Dolomites Hotel è anche location ideale per 
chi fugge dalla quotidianità in cerca di una 
vacanza all’insegna della tranquillità e del 
benessere del corpo, dell’anima e della mente. 
Un team di professionisti qualifi cati ed esperti 
garantisce il più alto livello di benessere 
nell’Aurora Spa tramite trattamenti ayurvedici 
e cosmetici, massaggi personalizzati e 
pacchetti salute Ayurveda, previsti anche per 
le donne in gravidanza.

LOCATION DI LUSSO 
E PURO BENESSERE  
SULLE DOLOMITI

Valdora (BZ)
tel. (+39) 0474 496191
www.mirabell.it

Nel ristorante 
stellato del Mirabell 

si preparano 
piatti gourmet e le 
ricette tipiche della 

tradizione sudtirolese 
rivisitate dallo chef 
e dal suo staff con 

creatività e fantasia
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“Una generazione fa i nostri genitori, 
Johanna e Hermann, ha posto le 
fondamenta alla nostra visione di 

ospitalità, apprezzata ormai da più di 45 anni. 
Così oggi noi tre fi gli possiamo andare avanti 
con identico coraggio, cuore e fantasia”. Si 
presentano così Lilly, Karin e Christian che 
insieme, ma con ruoli diversi, gestiscono il 
rinomato Hotel Schopfenhof, in Val Pusteria, 
tra San Candido e Dobbiaco, nel cuore delle 
dolomiti dell’Alto Adige. Uno scrigno di 
benessere, comodità, accoglienza, ospitalità, 
buona cucina e paesaggi mozzafi ato. A tutto 
questo si aggiunge da quest’anno una novità 
imperdibile. A partire dal 26 maggio una 
nuova struttura di appartamenti di lusso con 
centro wellness è pronta per garantire una 
vacanza unica e indimenticabile. 
Apartments Hermann’s è una struttura di 
nuova costruzione realizzata con materiali 
naturali e con un tipico stile alpino che 
ospita appartamenti di varie tipologie, 
con giardino, terrazzo e grandi vetrate 
panoramiche aff acciate sulle Dolomiti. Il 
suo fi ore all’occhiello è la Mountain Spa, il 
centro benessere con numerose possibilità 
di rilassarsi e rigenerarsi, immersi nella 
natura: l’Infi nity Pool, la piscina dalle acque 
cristalline riscaldata tutto l’anno; i lettini a 

idromassaggio; le saune declinate nelle varie 
tipologie (fi nlandese, a infrarossi, biosauna 
a base di oli essenziali, bagno a vapore). Gli 
Apartments Hermann’s sono collegati alla 
“casa madre”, l’Hotel Schopfenhof, mediante 
una comoda galleria sotterranea per off rire a 
tutti gli ospiti degli appartamenti la possibilità 
di godere dei servizi e della calda accoglienza 
della struttura alberghiera, a partire dalla 
tipica e raffi  nata cucina, a base di prodotti di 
qualità del territorio, fi rmata dalla chef Lilly, 
titolare della struttura. Si potrà così scegliere 
l’autonomia di un appartamento oppure 
tutte le comodità di un grande albergo a 
conduzione familiare. Una vacanza davvero 
speciale adatta per ogni periodo dell’anno. 
“La nostra visione di ospitalità - dicono Lilly, 
Karin e Christian - sfugge la stagionalità e 
abbraccia l’idea di una vacanza dove tutto è, 
e rimane, a misura d’uomo”.

Dobbiaco (BZ)
tel. (+39) 0474 913384
www.hotel-schopfenhof.com

Gli Apartments 
Hermann’s sono 

collegati alla “casa 
madre”, l’Hotel 

Schopfenhof, 
mediante una 

comoda galleria 
sotterranea per 
offrire a tutti 
gli ospiti degli 
appartamenti 
la possibilità 
di godere dei 
servizi e della 

calda accoglienza 
della struttura 

alberghiera

“THIS MUST BE THE PLACE” 
Hermann’s: la vacanza indimenticabile 
nel cuore delle Dolomiti
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Brunico (BZ)
tel. (+39) 0474 862 509
www.hotelbruneck.com

L’Hotel è stato 
costruito nel 1850 

e da allora è sempre 
stato sotto gestione 
familiare: a oggi, 
infatti, è la quinta 
generazione della 
stessa famiglia a 

occuparsi della cura 
e del comfort dei 

suoi ospiti

Un albergo di lusso nel cuore delle 
Dolomiti: questo è l’Hotel Bruneck, 
elegante struttura curata nei minimi 

dettagli, situata nel centro della cittadina 
di Brunico, capoluogo storico e culturale 
della Val Pusteria. L’Hotel è stato costruito 
nel 1850 e da allora è sempre stato sotto 
gestione familiare: a oggi, infatti, è la quinta 
generazione della stessa famiglia a occuparsi 
della cura e del comfort dei suoi ospiti.
Il raffi  nato arredamento degli appartamenti 
e del fabbricato è stato concepito per 
rendere tutti gli ambienti accoglienti e 
comodi integrando elementi storici in un 
contesto più moderno. I lavori hanno portato 
l’albergo a modifi care la sua destinazione da 
semplice hotel a residence.
Recentemente, anche le sue dieci camere 
hanno subìto una ulteriore ristrutturazione, 
rigorosamente nel pieno rispetto dell’anima 
storica della struttura: l’intervento ha 
previsto il risanamento, l’ammodernamento 
e l’ampliamento delle stanze che, oggi, si 
presentano come veri e propri appartamenti 
di lusso dotati di ogni tipo di comodità, 
con relativo garage per il parcheggio delle 
auto raggiungibile da ognuno degli alloggi 

tramite ascensore privato. 
Da non dimenticare, infi ne, il ristorante 
che, al piano terra, presenta una cucina ad 
ampie vedute, capace di sintetizzare i piatti 
tipici della tipica cucina mediterranea con le 
migliori ricette dell’Alto Adige, magnifi cate 
da prodotti a “chilometri zero”.
L’Hotel Brunek, però, è anche meta ideale 
per tutti coloro che vogliono godere di 
una vacanza rilassante con attenzione al 
benessere del corpo e della mente. Per 
questo, l’Hotel è convenzionato con il vicino 
centro benessere Cron4, dotato di piscine 
(una coperta e una esterna), varie saune 
e sale beauty immerse nello straordinario 
paesaggio naturale. L’area sauna si estende 
per oltre 3.000 metri quadrati, off rendo ai 
clienti la possibilità di usufruire della tecnica 
Aufguss, ovvero del “soffi  o bollente”, un 
rituale di benessere e purifi cazione tramite 
vapore eseguito da un esperto maestro di 
sauna.
A pochi metri dall’Hotel Bruneck, infi ne, è 
facilmente raggiungibile l’impianto di risalita 
al centro sciistico Plan de Corones che, in 
estate, diventa meta per gli appassionati di 
escursionismo mentre in inverno è dotato 
di 119 chilometri di piste per sci e slitte, 
praticabili da tutte le categorie e abilità.

SOGGIORNI TRA LUSSO, 
BENESSERE E NATURA 
L’Hotel Bruneck è un albergo storico che o� re il massimo dell’eleganza e comfort

SCI ALPINO

APPARTAMENTI
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“Una generazione fa i nostri genitori, 
Johanna e Hermann, ha posto le 
fondamenta alla nostra visione di 

ospitalità, apprezzata ormai da più di 45 anni. 
Così oggi noi tre fi gli possiamo andare avanti 
con identico coraggio, cuore e fantasia”. Si 
presentano così Lilly, Karin e Christian che 
insieme, ma con ruoli diversi, gestiscono il 
rinomato Hotel Schopfenhof, in Val Pusteria, 
tra San Candido e Dobbiaco, nel cuore delle 
dolomiti dell’Alto Adige. Uno scrigno di 
benessere, comodità, accoglienza, ospitalità, 
buona cucina e paesaggi mozzafi ato. A tutto 
questo si aggiunge da quest’anno una novità 
imperdibile. A partire dal 26 maggio una 
nuova struttura di appartamenti di lusso con 
centro wellness è pronta per garantire una 
vacanza unica e indimenticabile. 
Apartments Hermann’s è una struttura di 
nuova costruzione realizzata con materiali 
naturali e con un tipico stile alpino che 
ospita appartamenti di varie tipologie, 
con giardino, terrazzo e grandi vetrate 
panoramiche aff acciate sulle Dolomiti. Il 
suo fi ore all’occhiello è la Mountain Spa, il 
centro benessere con numerose possibilità 
di rilassarsi e rigenerarsi, immersi nella 
natura: l’Infi nity Pool, la piscina dalle acque 
cristalline riscaldata tutto l’anno; i lettini a 

idromassaggio; le saune declinate nelle varie 
tipologie (fi nlandese, a infrarossi, biosauna 
a base di oli essenziali, bagno a vapore). Gli 
Apartments Hermann’s sono collegati alla 
“casa madre”, l’Hotel Schopfenhof, mediante 
una comoda galleria sotterranea per off rire a 
tutti gli ospiti degli appartamenti la possibilità 
di godere dei servizi e della calda accoglienza 
della struttura alberghiera, a partire dalla 
tipica e raffi  nata cucina, a base di prodotti di 
qualità del territorio, fi rmata dalla chef Lilly, 
titolare della struttura. Si potrà così scegliere 
l’autonomia di un appartamento oppure 
tutte le comodità di un grande albergo a 
conduzione familiare. Una vacanza davvero 
speciale adatta per ogni periodo dell’anno. 
“La nostra visione di ospitalità - dicono Lilly, 
Karin e Christian - sfugge la stagionalità e 
abbraccia l’idea di una vacanza dove tutto è, 
e rimane, a misura d’uomo”.

Dobbiaco (BZ)
tel. (+39) 0474 913384
www.hotel-schopfenhof.com

Gli Apartments 
Hermann’s sono 

collegati alla “casa 
madre”, l’Hotel 

Schopfenhof, 
mediante una 

comoda galleria 
sotterranea per 
offrire a tutti 
gli ospiti degli 
appartamenti 
la possibilità 
di godere dei 
servizi e della 

calda accoglienza 
della struttura 

alberghiera

“THIS MUST BE THE PLACE” 
Hermann’s: la vacanza indimenticabile 
nel cuore delle Dolomiti
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“E i trattamenti termali - prosegue - 
presentano un vantaggio non indiff erente: 
sono naturali, non hanno eff etti collaterali. 
Soprattutto per i pazienti cronici, le terme 
off rono la possibilità di ridurre l’uso di 
medicinali proprio in virtù dei benefi ci delle 
cure naturali”. 
L’Acqua Forte di Vetriolo, questa la 
denominazione uffi  ciale, è un’acqua 
fortemente mineralizzata, con presenza 
di solfati in elevata concentrazione, che 
alle terme viene usata per trattamenti 
di crenoterapia interni, come inalazioni, 
aerosol, docce nasali, infi ltrazioni polmonari, 
irrigazioni vaginali, ed esterni, come la 
bagnoterapia e le applicazioni del fango 
termale ottenuto con il processo della 
transmineralizzazione. 
Ha un’azione cheratolitica, cheratoplastica, 
antibatterica, immunomodulante, trofi ca su 
cute e mucose. 

Nell’area wellness l’esperienza si estende 
al beauty viso e corpo, con i trattamenti 
estetici, il thermal vap con i benefi ci di 
purifi cazione e relax del vapore, e i percorsi 
“balance” che abbinano l’esperienza del 
thermal fl oat (galleggiamento asciutto) alla 
consapevolezza dello yoga e del respiro, e 
l’incontro con lo psicoterapeuta. 
A questi si aggiungono la più recente 
Tecarterapia e la nuova criocamera elettrica 
con temperature fi no a -90°C, con fi nalità 
mediche ed estetiche: l’erede del frigidarium 
delle terme romane. 
Le terme hanno anche una propria linea di 
prodotti che unisce ai benefeci della cosmesi 
naturale quelli dell’acqua di Levico: Minerals 
- Thermal Essence.
Quindi, non solo cosmesi, ma l’opportunità 
di prolungare a casa propria i benefi ci del 
soggiorno termale combinando l’Acqua 
Forte con fi toestratti delle zone alpine.

Levico Terme (TN)
tel. (+39) 0461 706077
www.termedilevico.it

Una vacanza benessere 
La Valsugana è la prima destinazione turistica al mondo 
certi� cata per il turismo sostenibile da Gstc. Qui la natura 
viene rispettata in ogni atto umano e il turista si trova 
immerso in un contesto paesaggistico incontaminato 
nel quale le Terme di Levico, l’Apt Valsugana Lagorai e le 
strutture ricettive Casa Raphael di Roncegno Terme, Hotel 
Bella Vista Relax, Hotel Eden, Liberty Hotel e Hotel al Sorriso 
Greenpark di Levico Terme, a capo del progetto Valle del 
Benessere, hanno pensato una serie di percorsi benessere che 
abbinano in maniera accattivante salute e piacere. 
Su www.termedilevico.it i percorsi delle Terme di Levico. 
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Ibenefi ci dei trattamenti termali sono un 
dato assodato, supportato dagli studi 
scientifi ci e dalla progressiva evoluzione 

degli stabilimenti termali verso un concetto 
che alla salute fi sica affi  anca il benessere 
anche mentale della persona. Un percorso, 
anzi più percorsi che strutture come le Terme 
di Levico propongono, favorite dall’ambiente 
montano incontaminato che le ospita, alle 
soglie della catena del Lagorai. 
A Vetriolo si trova la fonte termale più alta 
d’Europa, 1.580 metri, e l’acqua solfato 
arsenicale ferruginosa che vi sgorga, quella 
utilizzata alle Terme di Levico, è nota dal 
Medioevo per le proprietà curative. 
È rara e unica, per le caratteristiche di elevata 
acidità e la ricchezza di sali e metalli, al 
punto che diventa rossa al semplice contatto 
con l’aria, e per l’effi  cacia antibatterica, 
immunostimolante e antinfi ammatoria. 
Bellezze paesaggistiche, accoglienza 
ineccepibile made in Trentino, una storia che 
risale alla Belle Époque: le Terme di Levico 
sono una struttura all’avanguardia, che 
coniuga scienza e natura come meglio non 
si potrebbe. 

“Levico nasce con l’acqua - racconta 
Donatella Bommassar, presidentessa di 
Terme di Levico - nel 1800, immersa nella 
natura della Valsugana, tra parchi, giardini, 
il lago di Levico bandiera blu d’Europa, i 
fasti del Grand Hotel residenza estiva degli 
Asburgo. In Valsugana, e in particolare a 
Levico, ci prendiamo cura dell’acqua in tutte 
le sue forme: dai piccoli laghi montani a 
quelli di Levico e Caldonazzo dai quali nasce 
il Brenta, neve, ruscelli, la fonte termale e 
quella di acqua oligominerale”. 
Benessere psicofi sico, prevenzione e cura 
delle patologie respiratorie, dermatologiche, 
osteoarticolari, reumatologiche, fi no a quelle 
ginecologiche sono aspetti integrati alle 
Terme di Levico.
 “La persona, di ogni età, che si presenta con 
prescrizione medica o privatamente viene 
accolta in senso pieno - spiega la direttrice 
sanitaria Patrizia Manica - Cerchiamo di 
analizzare il disturbo in un quadro più ampio 
che integra salute e benessere, dialogando 
con la persona perché tragga profi tto dai 12 
giorni di permanenza prescritti dal Servizio 
Sanitario Nazionale”.

LA CONQUISTA NATURALE 
DELLA SALUTE
Curarsi alle Terme di Levico è un piacere per il corpo e per l’anima

L’Acqua Forte di 
Vetriolo è un’acqua 

fortemente 
mineralizzata, 
con presenza di 
solfati in elevata 
concentrazione, 
che alle terme 

viene usata per 
trattamenti di 
crenoterapia 

interni ed esterni
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“E i trattamenti termali - prosegue - 
presentano un vantaggio non indiff erente: 
sono naturali, non hanno eff etti collaterali. 
Soprattutto per i pazienti cronici, le terme 
off rono la possibilità di ridurre l’uso di 
medicinali proprio in virtù dei benefi ci delle 
cure naturali”. 
L’Acqua Forte di Vetriolo, questa la 
denominazione uffi  ciale, è un’acqua 
fortemente mineralizzata, con presenza 
di solfati in elevata concentrazione, che 
alle terme viene usata per trattamenti 
di crenoterapia interni, come inalazioni, 
aerosol, docce nasali, infi ltrazioni polmonari, 
irrigazioni vaginali, ed esterni, come la 
bagnoterapia e le applicazioni del fango 
termale ottenuto con il processo della 
transmineralizzazione. 
Ha un’azione cheratolitica, cheratoplastica, 
antibatterica, immunomodulante, trofi ca su 
cute e mucose. 

Nell’area wellness l’esperienza si estende 
al beauty viso e corpo, con i trattamenti 
estetici, il thermal vap con i benefi ci di 
purifi cazione e relax del vapore, e i percorsi 
“balance” che abbinano l’esperienza del 
thermal fl oat (galleggiamento asciutto) alla 
consapevolezza dello yoga e del respiro, e 
l’incontro con lo psicoterapeuta. 
A questi si aggiungono la più recente 
Tecarterapia e la nuova criocamera elettrica 
con temperature fi no a -90°C, con fi nalità 
mediche ed estetiche: l’erede del frigidarium 
delle terme romane. 
Le terme hanno anche una propria linea di 
prodotti che unisce ai benefeci della cosmesi 
naturale quelli dell’acqua di Levico: Minerals 
- Thermal Essence.
Quindi, non solo cosmesi, ma l’opportunità 
di prolungare a casa propria i benefi ci del 
soggiorno termale combinando l’Acqua 
Forte con fi toestratti delle zone alpine.

Levico Terme (TN)
tel. (+39) 0461 706077
www.termedilevico.it

Una vacanza benessere 
La Valsugana è la prima destinazione turistica al mondo 
certi� cata per il turismo sostenibile da Gstc. Qui la natura 
viene rispettata in ogni atto umano e il turista si trova 
immerso in un contesto paesaggistico incontaminato 
nel quale le Terme di Levico, l’Apt Valsugana Lagorai e le 
strutture ricettive Casa Raphael di Roncegno Terme, Hotel 
Bella Vista Relax, Hotel Eden, Liberty Hotel e Hotel al Sorriso 
Greenpark di Levico Terme, a capo del progetto Valle del 
Benessere, hanno pensato una serie di percorsi benessere che 
abbinano in maniera accattivante salute e piacere. 
Su www.termedilevico.it i percorsi delle Terme di Levico. 
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Canazei è la meta turistica per 
eccellenza della Val di Fassa grazie alla 
sua collocazione strategica rispetto 

ai passi dolomitici Pordoi, Sella e Fedaia. 
Scenari unici dove praticare escursioni a 
piedi e in mountain bike o sciare sulle più 
belle piste della Val di Fassa. Il Belvedere, 
il Ciampac e la Marmolada assicurano la 
presenza di numerosi impianti, sentieri, vie 
d’arrampicata per gli amanti della montagna.
L’Hotel La Perla si trova nella via principale 
di Canazei, la Strèda de Paréda, a circa 80 
metri dalla skiarea Belvedere - Col Rodella 
- Passo Pordoi, collegata allo straordinario 
circuito Sellaronda nel comprensorio 
sciistico Dolomiti Superski. “Il nostro è un 
albergo a 4 stelle a conduzione familiare 
che ha nel wellness il suo punto di forza - 
spiega il titolare Filippo Debertol - Con i suoi 
1.400 metri e la sua particolare architettura 
fi abesca, è il più grande centro benessere 
in hotel a Canazei: sei tipi diversi di saune e 
bagni turchi, piscina coperta, idromassaggio 
interno, più una zona esterna con 
idromassaggio e solarium. Inoltre, abbiamo 
una private spa dove concedersi momenti di 
relax in assoluta riservatezza”.

Amore per il dettaglio. Tutto è pensato 
per permettere agli ospiti di rilassarsi e 
rigenerarsi: dai trattamenti di benessere 
come il bagno di Cleopatra con oli essenziali 
e petali di rosa, alla zona beauty con 
massaggi, manicure, pedicure; anche il 
miniclub e l’animazione per i bambini sono 
un servizio importante per dare ai genitori la 
possibilità di prendersi cura del corpo e della 
mente senza preoccupazioni.
Non mancano gli spazi outdoor. La struttura 

è immersa in un bellissimo giardino 
panoramico sulle Dolomiti dove prendere 
il sole, leggere o sorseggiare un cocktail. 
“Gli spazi sono luminosi, confortevoli e 
raffi  nati: 50 camere molto ampie (di cui 
40 suite) dotate di tutti i comfort per 
soddisfare ogni esigenza. Il ristorante è un 
altro punto di forza, la nostra famiglia vanta 
una lunga esperienza nella ristorazione e 
da anni curiamo personalmente la cucina 
con grande attenzione per la qualità dei 
prodotti - continua Filippo - Il nostro chef 
Mauro, dopo essersi formato nei ristoranti 
più rinomati del Trentino, oggi si dedica con 
entusiasmo e passione alla preparazione 
dei nostri piatti spaziando dalle specialità 
trentine alla cucina mediterranea e 
internazionale”. Una vera coccola per il 
benessere fi sico e mentale.

LA CURA DI SÉ 
NEL PARADISO 
DELLE DOLOMITI
Il Wellness & Beauty Hotel La Perla si trova in una posizione centrale di Canazei 
con vista panoramica sulle Dolomiti del Trentino
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GOURMET

Canazei (TN)
tel. (+39) 0462 602453
www.hotellaperla.net

Al Wellness & Beauty Hotel La Perla 
tutto è pensato per permettere agli ospiti 

di rilassarsi e rigenerarsi, prendendosi cura 
di corpo e mente, all’insegna del vero benessere
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Natura incontaminata e ospitalità, 
Canazei è uno dei gioielli della 
provincia di Trento. Posizionato 

in una conca verdeggiante all’estremità 
settentrionale della Val di Fassa, con i suoi 
1.465 metri di altezza sul livello del mare è il 
paese più alto della valle.
Linda Debertol si occupa con la sua 
famiglia della gestione dell’Hotel Astoria: 
“Ci troviamo in una zona centrale molto 
tranquilla. In estate siamo il punto di 
partenza ideale per escursioni sul Sella, 
Pordoi e Sassolungo, mentre in inverno gli 
appassionati di sci e snowboard hanno il 
vantaggio di essere vicino al collegamento 
diretto con il Sellaronda nel comprensorio 
del Dolomiti Superski”. Lontano dai ritmi 
frenetici della città, l’Astoria è un luogo da 
sogno dove vivere un soggiorno rigenerante 
a contatto con la natura o in totale relax nella 
nuovissima area wellness dotata di: zona 
pool con piscina nuotabile di 15 metri, vasca 
bimbi, idromassaggio; social Spa riservata 
agli adulti con moderna area saune; personal 
Spa per un’esperienza benessere intima nel 
rispetto dei propri tempi e privacy; beauty 
farm, per massaggi e trattamenti mirati. 
“L’approccio olistico alle esigenze individuali 
di ciascun ospite della Lythrum Spa ha dato 
vita a quattro principali aree dove ognuno 

potrà scegliere come vivere la propria 
esperienza benessere”. Questa è la fi losofi a 
di una attenta gestione familiare che vanta 
mezzo secolo di tradizione alberghiera.
Canazei è una meta adatta a qualsiasi età 
e tipologia di persona. Dal parapendio 
all’equitazione, tutto è a portata: si può 
scegliere tra semplici passeggiate in valle 
con passeggino o bici, fi no ad arrivare 
a trekking, ferrate e arrampicate più 
impegnative. “Siamo partner dell’uffi  cio 
sport di Canazei, dove sono riuniti i 
professionisti dello sport di montagna, 
che ha un programma con oltre 30 attività 
diff erenti ogni settimana, gratis o a prezzo 
agevolato per i nostri ospiti”. Proposte che 
spaziano dalle camminate a tema culturale 
ed enogastronomico con accompagnatori 
del territorio, alle escursioni in alta quota con 
le guide alpine. Inoltre, l’Astoria è un bike 
hotel e non mancano le attività con istruttori 
legate al mondo della mountain bike per 
tour panoramici di straordinaria bellezza.
Inclusa nell’off erta dell’hotel c’è la Val di 
Fassa Guest Card che consente di utilizzare 
gratuitamente gli autobus di linea, oltre a 
sconti e agevolazioni su tantissimi servizi, 
parco giochi e avventura, musei, comprese 
attività gratuite organizzate dall’uffi  cio 
turistico.

Canazei (TN)
tel. (+39) 0462 601302
www.hotel-astoria.net
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Canazei è una 
meta adatta a 
qualsiasi età e 

tipologia di persona. 
Dal parapendio 

all’equitazione, tutto 
è a portata

VAL DI FASSA MON AMOUR
Attorniato dalle splendide cime dolomitiche, l’Hotel Astoria di Canazei è il posto 
perfetto per scoprire la Val di Fassa… e non solo
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Canazei è la meta turistica per 
eccellenza della Val di Fassa grazie alla 
sua collocazione strategica rispetto 

ai passi dolomitici Pordoi, Sella e Fedaia. 
Scenari unici dove praticare escursioni a 
piedi e in mountain bike o sciare sulle più 
belle piste della Val di Fassa. Il Belvedere, 
il Ciampac e la Marmolada assicurano la 
presenza di numerosi impianti, sentieri, vie 
d’arrampicata per gli amanti della montagna.
L’Hotel La Perla si trova nella via principale 
di Canazei, la Strèda de Paréda, a circa 80 
metri dalla skiarea Belvedere - Col Rodella 
- Passo Pordoi, collegata allo straordinario 
circuito Sellaronda nel comprensorio 
sciistico Dolomiti Superski. “Il nostro è un 
albergo a 4 stelle a conduzione familiare 
che ha nel wellness il suo punto di forza - 
spiega il titolare Filippo Debertol - Con i suoi 
1.400 metri e la sua particolare architettura 
fi abesca, è il più grande centro benessere 
in hotel a Canazei: sei tipi diversi di saune e 
bagni turchi, piscina coperta, idromassaggio 
interno, più una zona esterna con 
idromassaggio e solarium. Inoltre, abbiamo 
una private spa dove concedersi momenti di 
relax in assoluta riservatezza”.

Amore per il dettaglio. Tutto è pensato 
per permettere agli ospiti di rilassarsi e 
rigenerarsi: dai trattamenti di benessere 
come il bagno di Cleopatra con oli essenziali 
e petali di rosa, alla zona beauty con 
massaggi, manicure, pedicure; anche il 
miniclub e l’animazione per i bambini sono 
un servizio importante per dare ai genitori la 
possibilità di prendersi cura del corpo e della 
mente senza preoccupazioni.
Non mancano gli spazi outdoor. La struttura 

è immersa in un bellissimo giardino 
panoramico sulle Dolomiti dove prendere 
il sole, leggere o sorseggiare un cocktail. 
“Gli spazi sono luminosi, confortevoli e 
raffi  nati: 50 camere molto ampie (di cui 
40 suite) dotate di tutti i comfort per 
soddisfare ogni esigenza. Il ristorante è un 
altro punto di forza, la nostra famiglia vanta 
una lunga esperienza nella ristorazione e 
da anni curiamo personalmente la cucina 
con grande attenzione per la qualità dei 
prodotti - continua Filippo - Il nostro chef 
Mauro, dopo essersi formato nei ristoranti 
più rinomati del Trentino, oggi si dedica con 
entusiasmo e passione alla preparazione 
dei nostri piatti spaziando dalle specialità 
trentine alla cucina mediterranea e 
internazionale”. Una vera coccola per il 
benessere fi sico e mentale.

LA CURA DI SÉ 
NEL PARADISO 
DELLE DOLOMITI
Il Wellness & Beauty Hotel La Perla si trova in una posizione centrale di Canazei 
con vista panoramica sulle Dolomiti del Trentino
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Canazei (TN)
tel. (+39) 0462 602453
www.hotellaperla.net

Al Wellness & Beauty Hotel La Perla 
tutto è pensato per permettere agli ospiti 

di rilassarsi e rigenerarsi, prendendosi cura 
di corpo e mente, all’insegna del vero benessere
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Predazzo (TN)
tel. (+39) 0462 501651
www.ancora.it

Predazzo è una rinomata località della 
Val di Fiemme che ha la particolarità di 
trovarsi al confi ne con la Val di Fassa. 

In questo paradiso naturalistico sorge l’Active 
Hotel Ancora, un albergo storico gestito dalla 
famiglia Craff onara che già nel 1880 faceva 
dell’accoglienza il suo carattere distintivo. 
Per la posizione centrale era un punto di 
riferimento per commercianti e viandanti 
della strada statale 48 delle Dolomiti: “Il 
nome Ancora ha un signifi cato radicato 
nel tempo, così erano chiamate le stazioni 
di approdo per il cambio dei cavalli dove 
trovare rifugio e ristoro”, racconta il titolare 
Stefano Craff onara.
Oggi l’Ancora è un hotel a 4 stelle, con 35 
camere, un raffi  nato ristorante dove gustare 
l’eccellenza dei prodotti tipici della Val di 
Fiemme e un bar con terrazza esterna. 
Chicca fi nale la Spa con idromassaggio, 
sauna e zona massaggi, molto apprezzata 

dopo una giornata all’aria aperta. Nell’off erta 
è compresa la Fiemme Guest card, una carta 
di cortesia per fruire gratis e avere sconti su 
molti servizi ad altissimo valore, come gli 
impianti di risalita a un costo una tantum di 
euro 15,00 per persona adulta.
“Il nostro motto è: ‘Non pensare… Lasciati 
guidare’. Ogni giorno proponiamo attività 
alla portata di tutti: grazie alla guida Beppe 
si scopriranno gli angoli più suggestivi 
delle nostre valli in assoluta sicurezza; con 
Andrea si conosceranno le tradizioni e la 
cultura della Predazzo storica; organizziamo 
inoltre visite a stalle e fattorie dove i bambini 
vivranno esperienze uniche come allattare 
agnellini e vitellini. Poco distante c’è un 
biolago balneabile alimentato da una falda 
del passo Rolle, ideale per prendere il sole, 
tuff arsi e nuotare nelle acque cristalline 
attorniati da un panorama mozzafi ato”.
Per gli appassionati di trekking e bike 
da Predazzo si snodano sentieri e piste 
ciclabili dove ammirare scenari di rara 
bellezza. I cicloturisti che scelgono la 
Val di Fiemme trovano nell’Active Hotel 
Ancora l’approdo perfetto per soddisfare 
ogni esigenza: “Off riamo servizi speciali 
perfettamente rispondenti al lifestyle degli 
sportivi: forniamo gratuitamente le bici 
muscolari a pedalata tradizionale, oltre al 
noleggio interno di e-mountain bike a un 
prezzo vantaggioso. Una volta a settimana 
con i nostri tour guidati si può esplorare il 
territorio sulle due ruote attraverso percorsi 
accuratamente tracciati”. A fi ne maggio a 
Predazzo si tiene la Marcialonga Cycling, una 
importante gara ciclistica su strada nelle valli 
di Fiemme e Fassa.

IMMERSI NELLA 
NATURA PER 
RIGENERARSI 
Tradizione, accoglienza, dinamicità: dal 
1880 l’Active Hotel Ancora di Predazzo è un 
approdo sicuro nel cuore delle Dolomiti
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Gli importanti investimenti compiuti 
sull’albergo Latemar consentiranno a 

questo suggestivo hotel situato in location 
panoramica a Soraga in Val di Fassa il 
raggiungimento nel 2022 delle Quattro 
Stelle. 
La prima novità riguarda cinque suite 
ispirate a diverse culture del mondo: Suite 
Hygge, dedicata al Nordeuropa, dai colori 
tenui, arredamento in legno autoctono, 
idromassaggio e sauna fi nlandese su 
terrazza privata con vista sulle Dolomiti; 
Suite Paussa in omaggio alla tradizione 
ladina, decorata da profumato legno di 
cirmolo e tipica vasca ladina con caminetto 
double face; Suite Siesta, che riprende i 
colori accesi del Sudamerica e off re una 
vasca per due in stile Infi nity; Suite Ikigai, 
con il Giappone protagonista nel letto futon 
e vasca in stile Ofuro; Suite Hammam, sogno 

mediorientale con letto tondo king-size, 
vasca ramata in semicupola e bagno turco 
con cromoterapia.  
Nell’ambito del wellness è stata inaugurata 
la Spa Oniro, per momenti di relax da 
sogno, dotata di Indoor-Outdoor Pool 
riscaldata, zone relax tematiche, quali la Feel 
- esperienza multisensoriale per dire addio 
allo stress - gym con vista e una nuovissima 
lounge di design con caminetto e Vitamin 
Bar dove gustare tisane bio fatte in casa per 
rigenerarsi dopo la sauna ispirata al Nord 
Europa. 
Da non mancare la Private Spa Ofuro ispirata 
al rituale del benessere giapponese, ideale 
per la coppia, prenotabile in esclusiva per 
due ore durante le quali usufruire tra l’altro 
della prima e unica vasca Ofuro esterna di 
tutto il Trentino-Alto Adige. Il luogo ideale 
per un viaggio #justyouandtheview.

Soraga (TN)
tel. (+39) 0462 768103
www.latemarhotel.com

Latemar Hotel Suites Spa: wellness d’Oriente con la nuova Private Spa Ofuro

2022, IL LUSSO È A QUATTRO STELLE

Just you & the view

Un angolo di paradiso ai più ancora 
sconosciuto, dove la natura ha conservato 

tutta la sua bellezza e purezza a 1.000 metri 
sopra il livello del mare: è l’Alpen Garten Hotel 
Margherita a Rumo, con vista sulle Maddalene 
e sulle Dolomiti di Brenta. La meravigliosa 
spa dell’Hotel propone la zona umida con 
biosauna, sauna fi nlandese, bagno turco, docce 
emozionali e ampia zona relax. Nella beauty 
area gli ospiti possono godere dei trattamenti 
di bellezza e benessere nei quali vengono 
utilizzati miele, arnica, fi eno e le rinomate 
mele della Val di Non. Assolutamente da 
provare la Thermospa, una vera e propria culla 

in cui rilassarsi e galleggiare comodamente, 
amplifi cando i benefi ci dei trattamenti. 
Particolare è la piscina in cui la presenza del 
sale rende più naturale la vostra esperienza in 
acqua. In cucina i prodotti a chilometri zero la 
fanno da padrone e la proposta prevede piatti 
della tradizione con qualche rivisitazione in 
chiave più moderna. Da 110 anni la famiglia 
Fedrigoni gestisce l’hotel che da poco ha 
ottenuto la quarta stella. “Un risultato che 
ci sprona a migliorare, conservando però 
sempre quel rapporto cordiale e diretto con il 
cliente”, aff erma Andrea Fedrigoni, titolare della 
struttura.

Marcena di Rumo (TN)
tel. (+39) 0463 530531
www.hotelmargheritarumo.it

Tradizione e relax all’Alpen Garten Hotel Margherita 
al servizio degli ospiti

L’OASI DI BENESSERE 
DELLA VAL DI NON
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Predazzo (TN)
tel. (+39) 0462 501651
www.ancora.it

Predazzo è una rinomata località della 
Val di Fiemme che ha la particolarità di 
trovarsi al confi ne con la Val di Fassa. 

In questo paradiso naturalistico sorge l’Active 
Hotel Ancora, un albergo storico gestito dalla 
famiglia Craff onara che già nel 1880 faceva 
dell’accoglienza il suo carattere distintivo. 
Per la posizione centrale era un punto di 
riferimento per commercianti e viandanti 
della strada statale 48 delle Dolomiti: “Il 
nome Ancora ha un signifi cato radicato 
nel tempo, così erano chiamate le stazioni 
di approdo per il cambio dei cavalli dove 
trovare rifugio e ristoro”, racconta il titolare 
Stefano Craff onara.
Oggi l’Ancora è un hotel a 4 stelle, con 35 
camere, un raffi  nato ristorante dove gustare 
l’eccellenza dei prodotti tipici della Val di 
Fiemme e un bar con terrazza esterna. 
Chicca fi nale la Spa con idromassaggio, 
sauna e zona massaggi, molto apprezzata 

dopo una giornata all’aria aperta. Nell’off erta 
è compresa la Fiemme Guest card, una carta 
di cortesia per fruire gratis e avere sconti su 
molti servizi ad altissimo valore, come gli 
impianti di risalita a un costo una tantum di 
euro 15,00 per persona adulta.
“Il nostro motto è: ‘Non pensare… Lasciati 
guidare’. Ogni giorno proponiamo attività 
alla portata di tutti: grazie alla guida Beppe 
si scopriranno gli angoli più suggestivi 
delle nostre valli in assoluta sicurezza; con 
Andrea si conosceranno le tradizioni e la 
cultura della Predazzo storica; organizziamo 
inoltre visite a stalle e fattorie dove i bambini 
vivranno esperienze uniche come allattare 
agnellini e vitellini. Poco distante c’è un 
biolago balneabile alimentato da una falda 
del passo Rolle, ideale per prendere il sole, 
tuff arsi e nuotare nelle acque cristalline 
attorniati da un panorama mozzafi ato”.
Per gli appassionati di trekking e bike 
da Predazzo si snodano sentieri e piste 
ciclabili dove ammirare scenari di rara 
bellezza. I cicloturisti che scelgono la 
Val di Fiemme trovano nell’Active Hotel 
Ancora l’approdo perfetto per soddisfare 
ogni esigenza: “Off riamo servizi speciali 
perfettamente rispondenti al lifestyle degli 
sportivi: forniamo gratuitamente le bici 
muscolari a pedalata tradizionale, oltre al 
noleggio interno di e-mountain bike a un 
prezzo vantaggioso. Una volta a settimana 
con i nostri tour guidati si può esplorare il 
territorio sulle due ruote attraverso percorsi 
accuratamente tracciati”. A fi ne maggio a 
Predazzo si tiene la Marcialonga Cycling, una 
importante gara ciclistica su strada nelle valli 
di Fiemme e Fassa.

IMMERSI NELLA 
NATURA PER 
RIGENERARSI 
Tradizione, accoglienza, dinamicità: dal 
1880 l’Active Hotel Ancora di Predazzo è un 
approdo sicuro nel cuore delle Dolomiti
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La Roccia Wellness Hotel si trova a 
Cavalese in Val di Fiemme, nel cuore 
delle Dolomiti. Protagonista è il nuovo 

centro benessere che racchiude l’essenza 
della Valle, data dai materiali scelti e dalle 
aziende collaboratrici che portano l’ospite 
alla scoperta delle eccellenze valligiane. 
“L’Infi nity pool” con la vista mozzafi ato sulla 
catena del Lagorai regala dell’emozioni 
uniche per gli amanti del benessere.
Oltre ai servizi Spa off re la possibilità di 
attività sportive come bicicletta, sci, trekking 
e l’utilizzo dell’ampia palestra fronte Valle. 
Dopo l’attività giornaliera è possibile 
rigenerarsi con i lettini Zerobody, lettini 
a gravità zero che danno un recupero 

psicofi sico grazie alle varie tipologie di 
seduta, basate su un connubio tra acqua e 
psiche. Molte le squadre nazionali sportive, 
tra cui quella italiana di pallavolo maschile 
e femminile, che da diversi anni sono ospiti 
de La Roccia per il ritiro prima degli incontri 
internazionali.
Punto di forza dell’Hotel è la capacità di 
valorizzare il territorio attraverso validi 
suggerimenti per itinerari su misura, alla 
scoperta dell’autenticità e unicità che la Valle 
off re. 
La cucina, attraverso materie prime locali 
come i prodotti del caseifi cio di Cavalese, 
esprime in ogni singolo piatto la tradizione 
dei sapori fi emmesi.

Cavalese (TN)
tel. (+39) 0462 231133
www.larocciacavalese.com

La Roccia Wellness Hotel, luogo ideale 
per il relax, lo sport e il recupero � sico

FITNESS E RIPOSO 
NELLA VAL DI FIEMME

Relax, sport, benessere e gastronomia. 
Sono alcuni degli ingredienti che 
rendono indimenticabile un soggiorno 

all’Hotel Flora, a due passi dal centro di 
Livigno. Nel cuore delle Alpi, è un’elegante 
struttura a quattro stelle, circondata da un 
incantevole panorama bianco in inverno e 
verde in estate. L’Hotel Flora è l’ideale per 
coppie o per chi è alla ricerca di tranquillità, 
lontano dal caos nevrotico e dallo stress delle 
città. Dispone di camere e suite arredate con 
eleganza e cura del dettaglio, secondo uno 
stile legato alla tradizione di montagna e, allo 
stesso tempo, dotate di tutti i più moderni 
comfort. Inoltre, è dotato di un’area wellness 

con piscina coperta e una palestra attrezzata, 
per chi ama dedicarsi al benessere di corpo 
e mente. Tra i tanti servizi, sono compresi 
anche il garage coperto, la terrazza solarium 
e la connessione wi-fi  gratuita. E su richiesta si 
accettano animali domestici di piccola e media 
taglia. All’interno della struttura c’è anche il 
ristorante gourmet La Posa, specializzato in 
cucina tipica e internazionale, che lo rende 
ricercatissimo dai turisti, ma anche da numerosi 
clienti locali. L’ambiente tipico montano, 
discreto ed elegante, il servizio cordiale, la 
ricca carta dei vini - concentrata soprattutto 
sui rossi di Valtellina - sono gli elementi che lo 
caratterizzano e valorizzano.

Livigno (SO)
tel. (+39) 0342 996034
www.hotel� oralivigno.it

È l’o� erta dell’Hotel Flora, vicino al centro di Livigno. 
Camere, suite, area wellness e ristorante gourmet

UNA VACANZA 
DA SOGNO SULLE ALPI
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Circondato dalle vette delle Dolomiti 
dichiarate nel 2009 Patrimonio 
mondiale dell’Unesco, nella zona di 

Pozza di Fassa nei pressi di Canazei in Trentino 
si erge l’Hotel Majarè Sport & Wellness, una 
struttura a quattro stelle in grado di off rire 
una grande varietà di servizi e comfort per gli 
amanti dello sport ma anche per chi vuole 
godere di una vacanza relax improntata sul 
benessere. L’Hotel ha una lunga storia iniziata 
nel 1989, da allora è sempre rimasto sotto 
gestione familiare, riuscendo a coniugare 
esperienza, dedizione e un’atmosfera intima 
con la professionalità, la modernità e la 
ricerca delle migliori soluzioni per i clienti.
Il luogo, ricco di bellissimi e limpidi laghi 
come il lago di Carezza, off re un panorama 
mozzafi ato ed è la meta ideale per le 
escursioni sia in estate sia in inverno, al 
termine delle quali l’Hotel Majarè Sport & 
Wellness mette a disposizione una splendida 
piscina che dall’interno si apre verso l’esterno 
per rilassarsi godendo del panorama 
mozzafi ato delle Dolomiti.
L’albergo è dotato del centro benessere 
Olimpo, un’elegante struttura dall’architettura 
tra stile romano classico e moderno, 
attrezzato con sauna fi nlandese, bagni turchi, 

vasca idromassaggio, biosauna, sale relax e 
solarium a raggi Uva. Inoltre, il servizio beauty 
propone trattamenti estetici e massaggi 
all’avanguardia.
Il pregiato ristorante dell’Hotel Majarè Sport & 
Wellness, interamente arredato in stile rustico, 
serve piatti della tradizione trentina, della Val 
di Fassa e della cucina mediterranea, tutti 
preparati con ingredienti a “chilometri zero”, 
ma anche pizze cotte in forno a legna. Per gli 
amanti del vino, il locale ha un’ampia cantina 
con una lista di rinomate etichette di vini 
trentini e altoatesini.
Il centro cittadino è distante a soli 10 minuti 
a piedi, mentre l’albergo si trova vicino 
agli impianti di risalita del centro sciistico 
Buff aure, con 23 chilometri di piste per gli 
amanti dello sci e dello snowboard, ed è 
anche punto di partenza del rinomato giro 
del Sellaronda. Di fronte all’Hotel è possibile 
usufruire anche dello Skistadium Aloch per 
lo sci notturno, già sede di competizioni 
internazionali e degli allenamenti della 
Nazionale italiana di sci alpino.

Pozza di Fassa (TN)
tel. (+39) 0462 764760
hotelmajare.com

L’albergo è dotato 
del centro benessere 
Olimpo, un’elegante 

struttura in stile 
romano classico 

e moderno

Tutti i servizi benessere a pochi 
metri dagli impianti sciistici 
del Trentino: ecco l’Hotel 
Majarè Sport & Wellness
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La Roccia Wellness Hotel si trova a 
Cavalese in Val di Fiemme, nel cuore 
delle Dolomiti. Protagonista è il nuovo 

centro benessere che racchiude l’essenza 
della Valle, data dai materiali scelti e dalle 
aziende collaboratrici che portano l’ospite 
alla scoperta delle eccellenze valligiane. 
“L’Infi nity pool” con la vista mozzafi ato sulla 
catena del Lagorai regala dell’emozioni 
uniche per gli amanti del benessere.
Oltre ai servizi Spa off re la possibilità di 
attività sportive come bicicletta, sci, trekking 
e l’utilizzo dell’ampia palestra fronte Valle. 
Dopo l’attività giornaliera è possibile 
rigenerarsi con i lettini Zerobody, lettini 
a gravità zero che danno un recupero 

psicofi sico grazie alle varie tipologie di 
seduta, basate su un connubio tra acqua e 
psiche. Molte le squadre nazionali sportive, 
tra cui quella italiana di pallavolo maschile 
e femminile, che da diversi anni sono ospiti 
de La Roccia per il ritiro prima degli incontri 
internazionali.
Punto di forza dell’Hotel è la capacità di 
valorizzare il territorio attraverso validi 
suggerimenti per itinerari su misura, alla 
scoperta dell’autenticità e unicità che la Valle 
off re. 
La cucina, attraverso materie prime locali 
come i prodotti del caseifi cio di Cavalese, 
esprime in ogni singolo piatto la tradizione 
dei sapori fi emmesi.

Cavalese (TN)
tel. (+39) 0462 231133
www.larocciacavalese.com

La Roccia Wellness Hotel, luogo ideale 
per il relax, lo sport e il recupero � sico

FITNESS E RIPOSO 
NELLA VAL DI FIEMME

Relax, sport, benessere e gastronomia. 
Sono alcuni degli ingredienti che 
rendono indimenticabile un soggiorno 

all’Hotel Flora, a due passi dal centro di 
Livigno. Nel cuore delle Alpi, è un’elegante 
struttura a quattro stelle, circondata da un 
incantevole panorama bianco in inverno e 
verde in estate. L’Hotel Flora è l’ideale per 
coppie o per chi è alla ricerca di tranquillità, 
lontano dal caos nevrotico e dallo stress delle 
città. Dispone di camere e suite arredate con 
eleganza e cura del dettaglio, secondo uno 
stile legato alla tradizione di montagna e, allo 
stesso tempo, dotate di tutti i più moderni 
comfort. Inoltre, è dotato di un’area wellness 

con piscina coperta e una palestra attrezzata, 
per chi ama dedicarsi al benessere di corpo 
e mente. Tra i tanti servizi, sono compresi 
anche il garage coperto, la terrazza solarium 
e la connessione wi-fi  gratuita. E su richiesta si 
accettano animali domestici di piccola e media 
taglia. All’interno della struttura c’è anche il 
ristorante gourmet La Posa, specializzato in 
cucina tipica e internazionale, che lo rende 
ricercatissimo dai turisti, ma anche da numerosi 
clienti locali. L’ambiente tipico montano, 
discreto ed elegante, il servizio cordiale, la 
ricca carta dei vini - concentrata soprattutto 
sui rossi di Valtellina - sono gli elementi che lo 
caratterizzano e valorizzano.

Livigno (SO)
tel. (+39) 0342 996034
www.hotel� oralivigno.it

È l’o� erta dell’Hotel Flora, vicino al centro di Livigno. 
Camere, suite, area wellness e ristorante gourmet

UNA VACANZA 
DA SOGNO SULLE ALPI
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Varcata la “porta d’ingresso del paradiso”, 
il Lac Salin Spa & Mountain Resort lascia 
senza fi ato, estasiati dai trattamenti di 

benessere e rigenerati dall’eff etto delle erbe 
medicinali alpine. Si trova a Livigno, al centro 
di un paesaggio fi abesco e incontaminato, un 
luogo dove coniugare relax e divertimento 
in una vacanza all’insegna del romanticismo 
o del riposo assoluto. “Abbiamo tutta una 
parte dedicata alle acque, con una piscina 
panoramica, l‘idromassaggio salino e una 
Spa diff erente dalle altre - spiega Maruska 
Sosio, responsabile del marketing - La nostra 
è una Spa alpina, perché siamo a 1.800 
metri sul livello del mare e la nostra off erta 
è perfettamente integrata nel territorio, in 
una sorta di connubio tra indoor e outdoor. 
Abbiamo una linea cosmetica, off riamo 
l’opportunità di svolgere escursioni, massaggi 
e tanto altro ancora”. Il relax ha il sapore 
della montagna al Lac Salin Spa & Mountain 
Resort, 4 stelle superior, la cui area ha un 
eff etto benefi co sull’intero organismo. Questo 
sensazionale concetto del benessere si basa 
interamente sul potere curativo delle erbe 
medicinali alpine, che crescono rigogliose 
sui prati alpini, nei boschi dal verde intenso 
e tra le pareti rocciose dalla forma bizzarra. 
Sono l’oro della montagna.  “Nella farmacia 
del nostro hotel a Livigno con Spa abbiamo 
raccolto questi tesori della natura - si legge 
nel sito www.lacsalin.com - messi a essiccare 

e utilizzati per preparare miscele di tè, tinture 
e oli aromatici, i cui eff etti potrete scoprire 
durante i nostri massaggi e trattamenti”. Il tutto 
in uno scenario da sogno, perché, quando 
l’inverno chiude nella sua morsa la Valtellina, 
scende un silenzio di pace, nel quale riscoprire 
l’essenza stessa della vita. Al Lac Salin Spa 
& Mountain Resort è possibile immergersi 
completamente nella natura, riscoprire il ritmo 
naturale della vita e lasciare che la melodia del 
silenzio invada la mente. Il Lac Salin si ispira 
alle montagne circostanti. “Un bagno nella 
piscina di acqua salata del nostro hotel - si 
chiude la presentazione - raff orza il cuore e il 
sistema immunitario e dona alla pelle nuova 
vitalità, proprio come i numerosi massaggi 
e trattamenti di bellezza, che si basano 
interamente sulla forza delle erbe alpine”.  E, se 
la curiosità si è accesa, non resta che prenotare 
un vero e indimenticabile soggiorno di 
benessere.

Livigno (SO)
tel. (+39) 0342 990166
www.lacsalin.com

Il relax ha il sapore 
della montagna al 
Lac Salin Spa & 

Mountain Resort, 4 
stelle superior, la cui 

area ha un effetto 
benefi co sull’intero 

organismoA LIVIGNO LA PORTA 
D’INGRESSO DEL PARADISO
Il Lac Salin Spa & Mountain Resort si trova al centro di un 
paesaggio � abesco e incontaminato
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Per tutti coloro che vogliono godersi 
una vacanza romantica all’insegna 
del relax e del benessere, praticare 

sport ad alta quota o godere del lusso 
della piscina esterna, il riferimento è uno 
solo: il Mont Chalet Nevada di Livigno. La 
struttura è gestita da tre generazioni dalla 
famiglia Cusini. “Siamo aperti dal 1974 e 
ogni generazione ha portato avanti di una 
stella l’Hotel - racconta Luca Cusini, che la 
gestisce assieme ai fratelli Nicolas e Samanta 
- Siamo partiti con due stelle con i miei 
nonni, tre stelle con i miei genitori e quattro 
stelle con me e i miei fratelli. Off riamo 
servizi di livello altissimo su tutti i campi, 
con un occhio particolarmente sensibile al 
benessere”. Il Mont Chalet Nevada off re infatti 
servizi impareggiabili in termini di wellness: 
“Immaginatevi di immergervi nell’acqua di 
una piscina a sfi oro e aggiungete il candore 
della neve a bordo vasca. Vi presentiamo 
l’Esterna, un sogno che da noi si realizza 
scendendo in accappatoio direttamente dalle 
camere. La temperatura è mantenuta a 36-39 

gradi, per far vivere al meglio un’esperienza 
unica: nuotare sotto il cielo alpino godendo 
della vista sulle Alpi”. L’Esterna è aperta sia in 
estate sia in inverno e l’ingresso in vasca è 
situato all’interno dell’hotel. Nella Spa, inoltre, 
è possibile rigenerarsi e riacquistare le energie 
nel comfort dei tanti servizi inclusi, dal bagno 
turco alle docce al solarium. 
Ma l’Hotel è anche un ristorante e pizzeria con 
la migliore cucina tradizionale valtellinese, 
nazionale e senza glutine. “Nel nostro 
ristorante si possono gustare i menu tipici 
della nostra terra. Qui vogliamo che si respiri 
il vero amore per la ristorazione. La cucina è 
fresca e appagante. La sala ha una personalità 
frizzante e un savoir faire genuino”. Le 
attenzioni sono dirette a ogni tipo di clientela 
con servizi straordinari in una cittadina, 
Livigno, che avrà un ruolo importante alle 
Olimpiadi del 2026, ma che presenta anche 
percorsi di freeride e downhill nel Bike Park 
Mottolino, fra i più belli d’Europa, senza 
dimenticare tutti gli itinerari per passeggiate 
ed escursioni immersi nella natura.

Livigno (SO)
tel. (+39) 0342 996551
www.hotelnevadalivigno.it

UN SOGGIORNO DA SOGNO
TRA COCCOLE DI RELAX 
Puro benessere: questa la vocazione del Mont Chalet Nevada di Livigno
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Varcata la “porta d’ingresso del paradiso”, 
il Lac Salin Spa & Mountain Resort lascia 
senza fi ato, estasiati dai trattamenti di 

benessere e rigenerati dall’eff etto delle erbe 
medicinali alpine. Si trova a Livigno, al centro 
di un paesaggio fi abesco e incontaminato, un 
luogo dove coniugare relax e divertimento 
in una vacanza all’insegna del romanticismo 
o del riposo assoluto. “Abbiamo tutta una 
parte dedicata alle acque, con una piscina 
panoramica, l‘idromassaggio salino e una 
Spa diff erente dalle altre - spiega Maruska 
Sosio, responsabile del marketing - La nostra 
è una Spa alpina, perché siamo a 1.800 
metri sul livello del mare e la nostra off erta 
è perfettamente integrata nel territorio, in 
una sorta di connubio tra indoor e outdoor. 
Abbiamo una linea cosmetica, off riamo 
l’opportunità di svolgere escursioni, massaggi 
e tanto altro ancora”. Il relax ha il sapore 
della montagna al Lac Salin Spa & Mountain 
Resort, 4 stelle superior, la cui area ha un 
eff etto benefi co sull’intero organismo. Questo 
sensazionale concetto del benessere si basa 
interamente sul potere curativo delle erbe 
medicinali alpine, che crescono rigogliose 
sui prati alpini, nei boschi dal verde intenso 
e tra le pareti rocciose dalla forma bizzarra. 
Sono l’oro della montagna.  “Nella farmacia 
del nostro hotel a Livigno con Spa abbiamo 
raccolto questi tesori della natura - si legge 
nel sito www.lacsalin.com - messi a essiccare 

e utilizzati per preparare miscele di tè, tinture 
e oli aromatici, i cui eff etti potrete scoprire 
durante i nostri massaggi e trattamenti”. Il tutto 
in uno scenario da sogno, perché, quando 
l’inverno chiude nella sua morsa la Valtellina, 
scende un silenzio di pace, nel quale riscoprire 
l’essenza stessa della vita. Al Lac Salin Spa 
& Mountain Resort è possibile immergersi 
completamente nella natura, riscoprire il ritmo 
naturale della vita e lasciare che la melodia del 
silenzio invada la mente. Il Lac Salin si ispira 
alle montagne circostanti. “Un bagno nella 
piscina di acqua salata del nostro hotel - si 
chiude la presentazione - raff orza il cuore e il 
sistema immunitario e dona alla pelle nuova 
vitalità, proprio come i numerosi massaggi 
e trattamenti di bellezza, che si basano 
interamente sulla forza delle erbe alpine”.  E, se 
la curiosità si è accesa, non resta che prenotare 
un vero e indimenticabile soggiorno di 
benessere.

Livigno (SO)
tel. (+39) 0342 990166
www.lacsalin.com
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della montagna al 
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stelle superior, la cui 
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organismoA LIVIGNO LA PORTA 
D’INGRESSO DEL PARADISO
Il Lac Salin Spa & Mountain Resort si trova al centro di un 
paesaggio � abesco e incontaminato
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Bettona, ma anche cittadine suggestive 
come Gubbio, Foligno e Spoleto. “Ci 
troviamo sulla sommità di una collina 
che domina la Valle Umbra e la piana del 
Tevere. In lontananza si possono vedere il 
Monte Amiata e il Monte Vettore. Il nostro 
è un concetto di benessere che vede 
nell’ambiente una risorsa irrinunciabile che 
va ad arricchire e integrare i servizi interni del 
Resort e della Spa. La clientela può godere di 
relax, tranquillità e silenzio anche all’esterno”, 
sottolinea il titolare Andrea Sfascia.

A Borgobrufa Spa Resort tutto ruota attorno 
al benessere: 3.000 metri quadri dove trovare 
piscine esterne e interne riscaldate tra loro 
collegate, circuito saune e bagno turco, zone 
relax e quattro Private Spa, oltre al ristorante 
principale con terrazza panoramica. “Gli 
ospiti sono sempre più interessati agli spazi e 
alla tutela della loro privacy. La nostra è una 
struttura orizzontale composta da più edifi ci 
collegati tra loro, e il paesaggio circostante 
è parte integrante del soggiorno. La natura 
che ci circonda fa vivere un’esperienza 
unica e armonica. Con l’ampliamento e 
le ristrutturazioni del 2019, è stato fatto 
un completo restyling delle aree comuni, 
ristorante e delle camere preesistenti. Sono 
stati realizzati la nuova reception, i tunnel di 
collegamento tra gli edifi ci, il ristorante fi ne 
dining, e sei nuove suite (tra cui una da 120 
metri quadrati con piscina interna riscaldata 
e sauna private)”. Novità del 2021 è l’Imperial 
Emotion Suite & Spa con piscina privata 
indoor, 460 metri quadrati di esclusività e 
riservatezza.

Essendo un ‘adults only’ hotel, l’off erta è 
principalmente rivolta alle coppie, con 
accesso over 18 anche alla Spa e ristorante: “I 
nostri pacchetti sono pensati per il benessere 
della coppia ad ampio spettro, dalla Spa 
fi no ai servizi dei nostri ristoranti. A questo 
proposito, tengo a evidenziare che con 
l’arrivo dello chef Andrea Impero abbiamo 
sposato un progetto di ricerca di materie 
prime buone presso piccoli produttori 
locali, sostituendo in buona parte la grande 
distribuzione. È un progetto ambizioso che 
vuole dare valore a queste realtà produttive: 
oggi siamo arrivati a 60 fornitori, che coprono 
circa il 70% della materia prima utilizzata 
al ristorante. Informiamo i nostri clienti in 
questo nostro percorso, e organizziamo 
momenti di incontro in cui i produttori 
presentano il loro prodotti e raccontano 
il loro lavoro”. Borgobrufa Spa Resort si 
impegna nella diff usione di prodotti agricoli 
locali, stagionali e senza Ogm, a favore delle 
tradizioni culinarie e di un’economia più 
sostenibile.

Torgiano (PG)
tel. (+39) 075 9883
www.borgobrufa.it

Il meglio dell’Umbria in tavola
Situato all’interno di Borgobrufa Spa Resort, il ristorante 
Elementi Fine Dining propone due menu degustazione 
frutto di una ricerca dell’essenza, del benessere e 
dell’armonia. Lo chef Andrea Impero ha selezionato 
allevatori, coltivatori e produttori, per ottenere quegli 
“elementi” che sono i pilastri della sua cucina. Nei piatti 
propone l’Umbria vista attraverso i suoi occhi e racconta 
le sue esperienze dall’origine a oggi, guidato da una 
ri� essione profonda sul concetto di “cucinare” che va oltre 
la trasformazione della materia prima. Aperto solo la sera 
da giovedì a domenica.
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Situato nel cuore verde dell’Umbria, 
l’antico borgo di Torgiano è un centro 
vinicolo di fama internazionale che 

ha saputo preservare la genuinità della 
tradizione contadina e delle eccellenze 
agroalimentari. L’insediamento medievale 
di Brufa è una piccola frazione di Torgiano 
che custodisce sulle sue colline ulivi secolari 
e vigneti della prestigiosa produzione 
enologica torgianese. 

Un territorio d’eccellenza per la produzione 
di rossi e bianchi, attraversato dalla “Strada 
dei vini del Cantico”. In questa cornice 
paesaggistica di straordinaria bellezza si 
trova Borgobrufa Spa Resort.
Uno dei punti di forza del Resort è la sua 
location immersa nella campagna umbra. 
Qui la vista spazia verso l’infi nito con una 
veduta panoramica unica sui tanti borghi 
medievali quali Perugia, Assisi, Spello e 

TRADIZIONE, LUSSO 
E WELLNESS NEL 
CUORE DELL’UMBRIA
Borgobrufa Spa Resort, a Brufa di Torgiano, è 
un resort di lusso con una delle Spa più grandi 
del centro Italia e un ristorante � ne dining

Una suite da sogno
Punta di diamante di Borgobrufa è l’Imperial Emotion Suite & Spa: 200 
metri quadrati di lusso, eleganza e privacy, con due camere da letto e doppi 
servizi, piscina interna riscaldata a 35 gradi, bagno turco, sauna, doccia 
sensoriale, una spaziosa zona living room con camino. All’unicità di questa 
suite contribuiscono anche 220 metri quadrati di giardino privato e un patio 
di 40 metri quadrati con vasca idromassaggio per 4 persone a uso esclusivo. 
Uno spazio dove gli ospiti possono liberamente inventarsi la propria idea di 
vacanza scegliendo di immergersi in una bolla di lusso e charme.

L’Imperial Emotion Suite & Spa
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Bettona, ma anche cittadine suggestive 
come Gubbio, Foligno e Spoleto. “Ci 
troviamo sulla sommità di una collina 
che domina la Valle Umbra e la piana del 
Tevere. In lontananza si possono vedere il 
Monte Amiata e il Monte Vettore. Il nostro 
è un concetto di benessere che vede 
nell’ambiente una risorsa irrinunciabile che 
va ad arricchire e integrare i servizi interni del 
Resort e della Spa. La clientela può godere di 
relax, tranquillità e silenzio anche all’esterno”, 
sottolinea il titolare Andrea Sfascia.

A Borgobrufa Spa Resort tutto ruota attorno 
al benessere: 3.000 metri quadri dove trovare 
piscine esterne e interne riscaldate tra loro 
collegate, circuito saune e bagno turco, zone 
relax e quattro Private Spa, oltre al ristorante 
principale con terrazza panoramica. “Gli 
ospiti sono sempre più interessati agli spazi e 
alla tutela della loro privacy. La nostra è una 
struttura orizzontale composta da più edifi ci 
collegati tra loro, e il paesaggio circostante 
è parte integrante del soggiorno. La natura 
che ci circonda fa vivere un’esperienza 
unica e armonica. Con l’ampliamento e 
le ristrutturazioni del 2019, è stato fatto 
un completo restyling delle aree comuni, 
ristorante e delle camere preesistenti. Sono 
stati realizzati la nuova reception, i tunnel di 
collegamento tra gli edifi ci, il ristorante fi ne 
dining, e sei nuove suite (tra cui una da 120 
metri quadrati con piscina interna riscaldata 
e sauna private)”. Novità del 2021 è l’Imperial 
Emotion Suite & Spa con piscina privata 
indoor, 460 metri quadrati di esclusività e 
riservatezza.

Essendo un ‘adults only’ hotel, l’off erta è 
principalmente rivolta alle coppie, con 
accesso over 18 anche alla Spa e ristorante: “I 
nostri pacchetti sono pensati per il benessere 
della coppia ad ampio spettro, dalla Spa 
fi no ai servizi dei nostri ristoranti. A questo 
proposito, tengo a evidenziare che con 
l’arrivo dello chef Andrea Impero abbiamo 
sposato un progetto di ricerca di materie 
prime buone presso piccoli produttori 
locali, sostituendo in buona parte la grande 
distribuzione. È un progetto ambizioso che 
vuole dare valore a queste realtà produttive: 
oggi siamo arrivati a 60 fornitori, che coprono 
circa il 70% della materia prima utilizzata 
al ristorante. Informiamo i nostri clienti in 
questo nostro percorso, e organizziamo 
momenti di incontro in cui i produttori 
presentano il loro prodotti e raccontano 
il loro lavoro”. Borgobrufa Spa Resort si 
impegna nella diff usione di prodotti agricoli 
locali, stagionali e senza Ogm, a favore delle 
tradizioni culinarie e di un’economia più 
sostenibile.

Torgiano (PG)
tel. (+39) 075 9883
www.borgobrufa.it

Il meglio dell’Umbria in tavola
Situato all’interno di Borgobrufa Spa Resort, il ristorante 
Elementi Fine Dining propone due menu degustazione 
frutto di una ricerca dell’essenza, del benessere e 
dell’armonia. Lo chef Andrea Impero ha selezionato 
allevatori, coltivatori e produttori, per ottenere quegli 
“elementi” che sono i pilastri della sua cucina. Nei piatti 
propone l’Umbria vista attraverso i suoi occhi e racconta 
le sue esperienze dall’origine a oggi, guidato da una 
ri� essione profonda sul concetto di “cucinare” che va oltre 
la trasformazione della materia prima. Aperto solo la sera 
da giovedì a domenica.
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Un grande resort a cinque stelle in cui 
ritrovare se stessi e rilassarsi lontani 
dallo stress della vita quotidiana. 

Questo è Almar Jesolo Resort & Spa, una 
struttura totalmente dedicata al tempo libero, 
cui si aggiunge una gradevole connotazione 
di benessere. Almar off re ai suoi ospiti spaziose 
stanze e suites con vista mare dotate di 
terrazza e arredate con design made in Italy. La 
prestigiosa Spa Almablu, vincitrice di numerosi 
premi e riconoscimenti a livello internazionale, 
è la gemma del Resort. Con i suoi 2.000 metri 
quadri comprende saune, idromassaggio di 
48 metri cubi, bagni di vapore e area relax. 
L’off erta di servizi dedicata alla salute è ampia e 
invitante: nove cabine sia singole sia di coppia 
per trattamenti di bellezza e massoterapie, 
Spa privata fronte mare e un ricco menu 

che comprende oltre 70 servizi di massaggi 
e trattamenti esclusivi ispirati alla medicina 
classica cinese. La piscina esterna di 70 metri 
riscaldata a tre temperature e parzialmente 
coperta è l’ideale per un bagno dopo avere 
benefi ciato delle tre saune a disposizione 
dei clienti: sauna fi nlandese, sauna del sale 
e soft sauna. Inoltre, è possibile usufruire del 
percorso Kneipp, un trattamento per piedi 
che alterna acqua fredda e acqua calda per il 
ravvivamento della circolazione.
Almar Jesolo dispone di una moltitudine di 
servizi nell’area beauty tra cui massaggi e 
programmi per migliorare la qualità del sonno 
o riequilibrare mente e corpo, ma anche 
trattamenti per il raff orzamento del sistema 
immunitario. Sono a disposizione anche una 
moderna palestra e un’area con corsi gratuiti 
di pilates e yoga. L’off erta benessere prosegue 
anche a tavola nel prestigioso Ristorante 
Mediterra guidato dallo chef Salvatore Pullara, 
i cui piatti raffi  nati rappresentano l’incontro tra 
la ricchezza del mare e le fertili terre venete, 
interpretate secondo infl uenze internazionali 
e innovative.
Ciò che diff erenzia Almar dagli altri resort di 
lusso è la capacità di off rire non un semplice 
soggiorno relax vicino al mare, ma una vera 
e propria esperienza dove spazio e tempo 
acquistano un nuovo signifi cato per ritrovare il 
proprio ritmo e benessere.

Lido di Jesolo (VE)
tel. (+39) 0421 388111
www.almarjesolo.com

Almar Jesolo 
dispone di una 
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servizi nell’area 
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o riequilibrare 
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RELAX DI LUSSO 
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L’ampia o� erta benessere dell’Almar Resort di Jesolo
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Mazara del Vallo (TP)
tel. (+39) 0923 675000
www.almargiardinodicostanza.com

Almar Giardino di 
Costanza Resort di 
Mazara del Vallo è il 

nuovo luxury country resort 
brandizzato Almar, un cinque 
stelle che ripropone gli stessi 
elementi fondamentali off erti 
dalla struttura gemella di 
Jesolo, ovvero un albergo 
di lusso focalizzato a off rire 
un’esperienza esclusiva 
all’insegna di un servizio di eccellenza con 
particolare attenzione al benessere fi sico e 
al relax. La struttura, raggiungibile in circa 
un’ora di strada dagli aeroporti di Trapani e 
Palermo, evoca un’antica residenza siciliana 
che con la sua raffi  nata e tradizionale 
architettura si aff accia su un’imponente piscina 
esterna immersa nel verde di un importante 
parco mediterraneo con palme e alberi 
secolari, fontane e giochi d’acqua. Il Resort 
può contare su 88 tra Junior Suite, Suite e 
Royal Suite caratterizzate da ampi soffi  tti e 
spaziosi ambienti dove i tratti della tradizione 
siciliana, presenti nelle linee sofi sticate e negli 
arredi tipici, si armonizzano assieme a una 
reinterpretazione contemporanea celebrata 
da nuove fi niture dai colori naturali. La zona 

wellness dispone di una 
piscina interna riscaldata 
con area relax e di tre cabine 
per massaggi e trattamenti. 
L’area Spa verrà interamente 
ristrutturata e ampliata a più 
di 2.500 metri quadri a partire 
da fi ne 2022, progetto che 
permetterà di completare 
l’off erta e riproporre l’ormai 
consolidato concept della Spa 

“Almablu” di Almar Jesolo, già premiato come 
eccellenza a livello europeo, con massaggi, 
programmi di benessere e trattamenti basati 
sulla medicina tradizionale cinese sviluppati da 
un pool di esperti in esclusiva con l’obiettivo di 
riequilibrare corpo e mente. Almar Giardino di 
Costanza Resort si propone come luogo ideale 
per chi sceglie una vacanza rilassante con vista 
sulle stupende spiagge siciliane vicino ai siti 
archeologici di Erice, Segesta e Selinunte e alle 
antiche saline di Marsala, godendo allo stesso 
tempo del lusso che solo Almar è in grado di 
garantire. Il Ristorante del Resort off re agli ospiti 
una cucina gourmet con un’ottima selezione 
di piatti della tradizione mediterranea che 
ripercorrono gusti e sapori tipicamente siciliani, 
utilizzando solo le migliori materie prime locali.

OSPITALITÀ E WELLNESS 
AI MASSIMI LIVELLI NELLA 
TRADIZIONE SICILIANA
Il nuovo Almar Giardino di Costanza Resort sarà un centro di benessere d’eccellenza
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Un grande resort a cinque stelle in cui 
ritrovare se stessi e rilassarsi lontani 
dallo stress della vita quotidiana. 

Questo è Almar Jesolo Resort & Spa, una 
struttura totalmente dedicata al tempo libero, 
cui si aggiunge una gradevole connotazione 
di benessere. Almar off re ai suoi ospiti spaziose 
stanze e suites con vista mare dotate di 
terrazza e arredate con design made in Italy. La 
prestigiosa Spa Almablu, vincitrice di numerosi 
premi e riconoscimenti a livello internazionale, 
è la gemma del Resort. Con i suoi 2.000 metri 
quadri comprende saune, idromassaggio di 
48 metri cubi, bagni di vapore e area relax. 
L’off erta di servizi dedicata alla salute è ampia e 
invitante: nove cabine sia singole sia di coppia 
per trattamenti di bellezza e massoterapie, 
Spa privata fronte mare e un ricco menu 

che comprende oltre 70 servizi di massaggi 
e trattamenti esclusivi ispirati alla medicina 
classica cinese. La piscina esterna di 70 metri 
riscaldata a tre temperature e parzialmente 
coperta è l’ideale per un bagno dopo avere 
benefi ciato delle tre saune a disposizione 
dei clienti: sauna fi nlandese, sauna del sale 
e soft sauna. Inoltre, è possibile usufruire del 
percorso Kneipp, un trattamento per piedi 
che alterna acqua fredda e acqua calda per il 
ravvivamento della circolazione.
Almar Jesolo dispone di una moltitudine di 
servizi nell’area beauty tra cui massaggi e 
programmi per migliorare la qualità del sonno 
o riequilibrare mente e corpo, ma anche 
trattamenti per il raff orzamento del sistema 
immunitario. Sono a disposizione anche una 
moderna palestra e un’area con corsi gratuiti 
di pilates e yoga. L’off erta benessere prosegue 
anche a tavola nel prestigioso Ristorante 
Mediterra guidato dallo chef Salvatore Pullara, 
i cui piatti raffi  nati rappresentano l’incontro tra 
la ricchezza del mare e le fertili terre venete, 
interpretate secondo infl uenze internazionali 
e innovative.
Ciò che diff erenzia Almar dagli altri resort di 
lusso è la capacità di off rire non un semplice 
soggiorno relax vicino al mare, ma una vera 
e propria esperienza dove spazio e tempo 
acquistano un nuovo signifi cato per ritrovare il 
proprio ritmo e benessere.

Lido di Jesolo (VE)
tel. (+39) 0421 388111
www.almarjesolo.com
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Abano Terme (PD)
tel. (+39) 049 8669333
plaza.it | vytalongevity.com

La Sensory Pool 
dell’hotel è davvero 
esclusiva: si tratta 

infatti della 
prima piscina e 

Spa in Italia e in 
Europa a offrire 

un’esperienza 
profondamente 

immersiva

Un unico luogo, svariati percorsi. Tutti 
all’insegna dell’arte di vivere in modo 
sano e benefi co. È questa la nuova 

veste di un hotel storico, il Plaza di Abano 
Terme, da tre generazioni guidato dalla 
famiglia Carraro, oggi capace di intrecciare 
innovazione e Italian way of life. Declinate 
in più modalità: Plaza Cuisine, Plaza Spa & 
Wellness, Plaza Sensory Pool, Percorsi Vyta 
Longevity Lifestyle. 
“Quest’ultima dimensione del Plaza, il centro 
Vyta dedicato alla longevità, è tra i nostri fi ori 
all’occhiello”, spiega Isabella Favaro, digital 
marketing manager. “Grazie alla consulenza 
di esperti e professionisti d’eccellenza in 
campo medico, medico-estetico, fi tness, 
wellness e alimentare, Vyta fornisce le 
soluzioni per il miglioramento e lo star bene 
della persona, attraverso programmi dedicati 
e percorsi multidisciplinari antiaging, 
sviluppati anche a partire dall’analisi del 
Dna. Vengono inoltre forniti programmi di 
mantenimento Vyta Routine, per accrescere 
al massimo le potenzialità dell’individuo, 
consigliandolo nella sua via di prevenzione e 
rigenerazione”. 
Anche la Sensory Pool dell’hotel è davvero 
esclusiva: si tratta infatti della prima 

piscina e Spa in Italia e in Europa a off rire 
un’esperienza profondamente immersiva. 
“Unendo il piacere tattile dell’acqua termale 
a stimoli audiovisivi dinamici viene off erto 
agli ospiti un nuovo concetto di benessere, 
che coinvolge molti più sensi di una normale 
piscina termale. Attraverso la proiezione di 
contenuti, studiati da team di esperti e fatti 
interagire con le geometrie circostanti, si 
off re un’esperienza che amplifi ca l’eff etto 
rilassante delle terme”. 
Infi ne, come non citare il Plaza Wellness 
& Spa? Un ambiente raffi  nato che unisce 
l’antico sapere della Salus per Aquam ed 
esclusivi protocolli che integrano beauty, 
wellness e fi tness, e il Plaza Cuisine che 
comprende il ristorante Atmosphere con la 
pasticceria a vista, il Plaza Bistrò e il Bar Hall 
PianoP, sede degli eventi Urban Garden. 
Qui chef e medici nutrizionisti collaborano 
per off rire un modello di ristorazione che 
bilancia consapevolmente gusto, salute e 
territorio.

UN’EMOZIONE  
TOTALIZZANTE
Un vero e proprio viaggio personalizzato nel benessere, quello 
proposto dal Plaza Hotel Abano Terme
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Nove piani di emozioni uniche, design 
moderno, comfort e tecnologia a 
impatto zero. Non è un sogno ma 

una realtà fatta di lusso mai ostentato, in cui 
l’ospite è al centro di tutto e il rispetto per 
l’ambiente si trasforma in concretezza. J44 è 
il nome del più innovativo dei luxury hotel 
del Lido di Jesolo. Unico nel suo genere, dal 
concetto forte e allo stesso tempo giovanile, 
espressione di una gestione che aff onda le 
sue radici in anni di esperienza nel settore 
alberghiero. Di una conoscenza del territorio 
che si tramanda di padre in fi glio: la famiglia 
Rizzante gestisce diversi alberghi a Jesolo, 
ognuno con un’espressione diversa e ognuno 
pensato per tutte le esigenze e per ogni tipo 
di clientela. Il J44 è il più giovane dei progetti 
ma forse è quello che si è imposto su tutti per 
la sua unicità. Ogni stanza off re agli ospiti un 
modo unico di rilassarsi, divertirsi e godersi 
ogni istante. Realizzate al 100% con materiali 
italiani, le camere sono tutte dotate di 
terrazze, alta tecnologia, smart tv 55”, impianto 
audio bluetooth, gourmet minibar e doccia 
xxl. Aperto tutto l’anno, questo lifestyle hotel 
è pensato per tutte le persone che hanno 
voglia di farsi trasportare in un vero e proprio 
viaggio che tocca tutti i sensi. I clienti sono 
i veri protagonisti del J44. Chiunque varchi 
la soglia è al centro delle attenzioni di un 

personale preparato e professionale. Ogni 
richiesta deve essere esaudita: è questo 
il punto di forza dell’unico lifestyle hotel 
di Jesolo. Ed è proprio in questo contesto 
che nasce il primo ed esclusivo Skybar di 
Jesolo: il Tacco11 American Bar al 6° piano. 
Doppia terrazza panoramica che spazia dalla 
vista mare alla vista delle Dolomiti, con uno 
sguardo a 180° sullo skyline cittadino. Piscina 
riscaldata, aperta tutto l’anno, light lunch, area 
relax con lettini e divanetti per rendere ancora 
più rilassante l’atmosfera.
Fiore all’occhiello è sicuramente il ristorante 
emozionale Jolà, aperto al pubblico e non 
solo agli ospiti. Ogni proposta in menu 
permette ai clienti di gustare il territorio, di 
godere di piatti della gastronomia locale 
con accostamenti internazionali. Il J44 non 
è però solo questo. La private Spa al nono 
piano con due terrazze: una vista mare e una 
vista Laguna di Venezia. Un luogo esclusivo 
con possibilità di abbinare gusto e benessere 
grazie alle varie degustazioni e proposte 
di aperitivi pensati proprio per vivere più 
emozioni. Luoghi da vivere in modo esclusivo 
da solo o in compagnia. E ancora: pet lover 
hotel con tanti servizi pensati per gli amici 
pelosi, accesso alla spiaggia privata, servizi a 
disposizione per i clienti per godere a piedi, in 
bici o in e-bike dei 15 chilometri di percorso 
adiacente alla costa e percorrere anche il 
tratto pedonale più lungo d’Europa. Farlo non 
è impossibile soprattutto per i clienti del J44, 
che sanno di essere accolti, al rientro, in un 
luogo dove ogni desiderio diventa realtà.

Lido di Jesolo (VE)
tel. (+39) 0421 1830300
www.j44hoteljesolo.it

Chiunque varchi la 
soglia è al centro 
delle attenzioni. 

Ogni richiesta deve 
essere esaudita: è 
questo il punto di 
forza dell’unico 
luxury hotel di 

Jesolo dotato di uno 
skybar con piscina
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Abano Terme (PD)
tel. (+39) 049 8669333
plaza.it | vytalongevity.com

La Sensory Pool 
dell’hotel è davvero 
esclusiva: si tratta 

infatti della 
prima piscina e 

Spa in Italia e in 
Europa a offrire 

un’esperienza 
profondamente 

immersiva

Un unico luogo, svariati percorsi. Tutti 
all’insegna dell’arte di vivere in modo 
sano e benefi co. È questa la nuova 

veste di un hotel storico, il Plaza di Abano 
Terme, da tre generazioni guidato dalla 
famiglia Carraro, oggi capace di intrecciare 
innovazione e Italian way of life. Declinate 
in più modalità: Plaza Cuisine, Plaza Spa & 
Wellness, Plaza Sensory Pool, Percorsi Vyta 
Longevity Lifestyle. 
“Quest’ultima dimensione del Plaza, il centro 
Vyta dedicato alla longevità, è tra i nostri fi ori 
all’occhiello”, spiega Isabella Favaro, digital 
marketing manager. “Grazie alla consulenza 
di esperti e professionisti d’eccellenza in 
campo medico, medico-estetico, fi tness, 
wellness e alimentare, Vyta fornisce le 
soluzioni per il miglioramento e lo star bene 
della persona, attraverso programmi dedicati 
e percorsi multidisciplinari antiaging, 
sviluppati anche a partire dall’analisi del 
Dna. Vengono inoltre forniti programmi di 
mantenimento Vyta Routine, per accrescere 
al massimo le potenzialità dell’individuo, 
consigliandolo nella sua via di prevenzione e 
rigenerazione”. 
Anche la Sensory Pool dell’hotel è davvero 
esclusiva: si tratta infatti della prima 

piscina e Spa in Italia e in Europa a off rire 
un’esperienza profondamente immersiva. 
“Unendo il piacere tattile dell’acqua termale 
a stimoli audiovisivi dinamici viene off erto 
agli ospiti un nuovo concetto di benessere, 
che coinvolge molti più sensi di una normale 
piscina termale. Attraverso la proiezione di 
contenuti, studiati da team di esperti e fatti 
interagire con le geometrie circostanti, si 
off re un’esperienza che amplifi ca l’eff etto 
rilassante delle terme”. 
Infi ne, come non citare il Plaza Wellness 
& Spa? Un ambiente raffi  nato che unisce 
l’antico sapere della Salus per Aquam ed 
esclusivi protocolli che integrano beauty, 
wellness e fi tness, e il Plaza Cuisine che 
comprende il ristorante Atmosphere con la 
pasticceria a vista, il Plaza Bistrò e il Bar Hall 
PianoP, sede degli eventi Urban Garden. 
Qui chef e medici nutrizionisti collaborano 
per off rire un modello di ristorazione che 
bilancia consapevolmente gusto, salute e 
territorio.

UN’EMOZIONE  
TOTALIZZANTE
Un vero e proprio viaggio personalizzato nel benessere, quello 
proposto dal Plaza Hotel Abano Terme
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Hotel President Terme, Hotel Première 
Abano e Hotel Terme Antoniano 
costituiscono la variegata off erta 

turistico-termale del gruppo V Hotels, 
la società proprietaria delle tre strutture 
distribuite nel padovano tra Abano Terme 
e Montegrotto. In ognuna di esse si può 
trascorrere un soggiorno all’insegna del 
benessere e delle proprietà terapeutiche dei 
fanghi e bagni termali, che rappresentano 
un toccasana irrinunciabile per i tanti clienti 
in cerca di momenti di relax fi sico e mentale. 
“L’Hotel President Terme di Abano - spiega 
Lia Ermolinskaya, responsabile marketing 
aziendale - è un hotel-boutique. Si tratta di 
una struttura molto esclusiva, particolarmente 
apprezzata da clientela proveniente da 
Germania, Svizzera, Austria, Francia e 
Inghilterra oltre che dall’Italia”. 
Formato da 99 camere l’albergo a cinque 
stelle, acquistato dal gruppo nel 2015, 
è sicuramente una struttura di grande 
livello. “È un hotel classico che funziona 
benissimo - aggiunge Lia Ermolinskaya - 
Ha un ristorante interno grande a cui nel 
periodo estivo se ne aggiunge un secondo 
a bordo piscina. All’interno dell’Hotel, in 
qualità di direttore sanitario vi è la presenza 
di un medico nutrizionista. Noi off riamo un 
programma rimodellante che combina i 

fanghi termali con una dieta personalizzata”. 
Sempre ad Abano Terme c’è il nuovissimo 
Hotel Première - anch’esso a cinque stelle - 
nato nel 2021 dopo due anni di lavori che 
hanno trasformato un hotel tre stelle della 
vecchia proprietà. Esso conta di 112 camere, 
due ristoranti, quattro piscine termali e 
sei saune diverse, tra cui le versioni ‘neve’, 
fi nlandese e a infrarossi. Completano l’off erta 
una grande Spa moderna e un reparto 
fanghi completamente nuovo. Tra le off erte 
dell’Hotel Première vi sono pacchetti Spa 
esclusivi “Burn Out” - pacchetto unico pensato 
a chi vuole rilassarsi e alleviare lo stress 
dovuto alla vita frenetica di tutti i giorni - 
nonché percorsi di riabilitazione post trauma 
e programmi di dimagrimento. Completa la 
gamma, infi ne, l’Hotel Terme Antoniano che 
si trova a Montegrotto. Questa volta parliamo 
di un quattro stelle ‘Family & Sport Hotel’ 
con animazione, campi da tennis e quattro 
piscine. L’Hotel, la cui apertura stagionale va 
da marzo a gennaio di ogni anno, è molto 
indirizzato alla fango-terapia ed è composto 
da ben 167 camere, un grande ristorante e un 
giardino molto ampio. “Il suo fi ore all’occhiello 
- conclude Lia Ermolinskaya - è il suo reparto 
fanghi la cui qualità è la migliore su piazza. Vi è 
la possibilità di accesso anche a clienti esterni 
all’Hotel”.

Abano Terme (PD)
tel. (+39) 049 866 8288
www.vhotels.it

TRIS D’ASSI DEL BENESSERE
Il gruppo V Hotels dispone di tre strutture ideali per bagni termali e fango-terapia 
e o� re servizi di eccellenza per soggiorni davvero rigeneranti
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- tra cui diversi Paesi europei – su un panel di circa 10.000 
individui. Secondo la ricerca, il 65% degli intervistati percepisce 
nettamente il divario tra come ci si prende cura della propria 
salute e come, invece, bisognerebbe fare. Questo per due 
motivi: da un lato, le “barriere” rappresentate dai costi di 
accesso alle cure; dall’altro, l’informazione che, spesso, risulta 
“assente”, “mutevole” o “contradditoria”. 
Se, poi, per quanto riguarda il consumo di informazioni la 
percentuale globale di chi si informa su temi legati alla salute 
almeno una volta a settimana è del 50% (con variazioni anche 
molto evidenti, però, di Paese in Paese), un dato accomuna 
tutte le aree coinvolte nell’indagine: l’infodemia, creatasi in 
questi mesi, ossia il moltiplicarsi di informazioni disponibili 
ma a volte contraddittorie, ha generato un calo della fi ducia 

generale nel trovare risposte a quesiti medici per le fare scelte 
più corrette per sé e per la propria famiglia. Calo che si rivela 
più netto nei giovani della fascia di età tra i 18 e i 34 anni.
Ecco, con la rubrica Focus Sanità 4.0 e Salute & Territorio, il 
nostro impegno va proprio in questa direzione. Vogliamo dare 
ai nostri lettori l’opportunità di conoscere le realtà che, in tutta 
Italia, operano nel settore con le più diverse specializzazioni, 
come si approcciano ai loro stakeholder e quali sono i loro 
obiettivi. Ma vogliamo anche dare, a chi della salute e del 
benessere delle persone si occupa ogni giorno, la possibilità di 
approfondire tematiche d’interesse e spesso poco conosciute 
attraverso diff erenti punti di vista, affi  nché ognuno possa 
maturare le proprie decisioni con maggiore consapevolezza.

- L. F. -

FOCUS 
SANITÀ 
4.0

SALUTE &
TERRITORIO

LA SALUTE 
È ANCHE 
QUESTIONE 
DI FIDUCIA

I cittadini si � dano dei loro medici, 
degli esperti e dei farmacisti. 

Alle aziende del settore chiedono 
però una visione più ampia ed etica, 

che sappia andare oltre le esigenze 
del mero business

Più è alta la fi ducia nell’ecosistema sanitario e più i 
cittadini sono disposti fare controlli, check-up o, per 
esempio, a vaccinarsi, con positive conseguenze anche 

sull’aspettativa di vita futura, visto che la prevenzione è uno 
degli strumenti più effi  caci per combattere molte patologie. 
Ma molte delle loro scelte nell’ambito della salute dipendono 
dalle informazioni che essi ricevono o che sono in grado di 
trovare.  Non sempre, però, le informazioni sono chiare e le 
fonti affi  dabili e, quindi, comincia a vacillare la fi ducia nel 
riuscire a trovare le risposte di cui si necessita. E, con essa, 
vacilla anche la fi ducia negli stessi sistemi sanitari. 
Della situazione ci dà un quadro su cui rifl ettere l’Edelman 
Trust Barometer Special Report: Salute e Fiducia, indagine 
svolta nello scorso mese di marzo in 10 mercati globali 
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- tra cui diversi Paesi europei – su un panel di circa 10.000 
individui. Secondo la ricerca, il 65% degli intervistati percepisce 
nettamente il divario tra come ci si prende cura della propria 
salute e come, invece, bisognerebbe fare. Questo per due 
motivi: da un lato, le “barriere” rappresentate dai costi di 
accesso alle cure; dall’altro, l’informazione che, spesso, risulta 
“assente”, “mutevole” o “contradditoria”. 
Se, poi, per quanto riguarda il consumo di informazioni la 
percentuale globale di chi si informa su temi legati alla salute 
almeno una volta a settimana è del 50% (con variazioni anche 
molto evidenti, però, di Paese in Paese), un dato accomuna 
tutte le aree coinvolte nell’indagine: l’infodemia, creatasi in 
questi mesi, ossia il moltiplicarsi di informazioni disponibili 
ma a volte contraddittorie, ha generato un calo della fi ducia 

generale nel trovare risposte a quesiti medici per le fare scelte 
più corrette per sé e per la propria famiglia. Calo che si rivela 
più netto nei giovani della fascia di età tra i 18 e i 34 anni.
Ecco, con la rubrica Focus Sanità 4.0 e Salute & Territorio, il 
nostro impegno va proprio in questa direzione. Vogliamo dare 
ai nostri lettori l’opportunità di conoscere le realtà che, in tutta 
Italia, operano nel settore con le più diverse specializzazioni, 
come si approcciano ai loro stakeholder e quali sono i loro 
obiettivi. Ma vogliamo anche dare, a chi della salute e del 
benessere delle persone si occupa ogni giorno, la possibilità di 
approfondire tematiche d’interesse e spesso poco conosciute 
attraverso diff erenti punti di vista, affi  nché ognuno possa 
maturare le proprie decisioni con maggiore consapevolezza.

- L. F. -
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Tante sono le trasformazioni 
attraverso le quali è passata 
Movi Spa, società milanese 

che questa estate festeggerà i 110 
anni dalla sua fondazione. Il ritratto 
odierno di Movi è quello di una 
società solida, affi  dabile, fl essibile 
e resiliente, la cui mission resta 
quella di portare alla comunità dei 
medici italiani novità tecnologiche 
scovate sui mercati internazionali. Gli 
skill accumulati durante la propria 
lunghissima storia fanno di Movi 
un punto di riferimento per il Bel 
Paese, i cui prodotti puntano a fare la 
diff erenza per la salute del paziente. 
“Molte volte il nostro intuito ci 
ha premiati - spiega il presidente 
Enrico Piero Bassani - facendo sì che 
portassimo al successo soluzioni 
fi no ad allora pressoché sconosciute 
come, per esempio, il litotritore 
per calcoli renali, l’endoscopia 
fl essibile, la pompa per l’insulina o 
l’ago spinale atraumatico. A fare la 
diff erenza rispetto ad altri competitor 
è la forte capillarità nel nostro Dna, 
che ci porta a essere presenti in 
diversi settori, dall’urologia alla 
chirurgia mininvasiva, passando per 

la diabetologia e fi no all’anestesia 
loco-regionale. Altro ingrediente 
importante è la continua ricerca 
di prodotti innovativi, qualità che 
ci ha permesso di guadagnarci 
un canale aperto con la Pubblica 
Amministrazione, per la quale 
rinnoviamo annualmente il ventaglio 
delle off erte”. Movi è costituita da 
quattro divisioni commerciali: tre 
ospedaliere - legate all’endoscopia 
ed elettrochirurgia, anestesia e 
rianimazione, diabetologia - e una 
retail. La società commercializza per 
quattro quinti del proprio fatturato e 
la parte rimanente, quella dedicata al 
retail, la vede attiva nella produzione 
di dispositivi medici a marchio 
proprietario Wimed per l’assistenza 
domiciliare di persone anziane o con 
handicap. 

Il presidente Enrico Piero Bassani

IL PRODOTTO MEDICO 
ADEGUATO FA LA 
DIFFERENZA PER IL PAZIENTE 

Movi Spa: da 110 anni a servizio della comunità 
medica con soluzioni innovative 

Movi è al lavoro per il 
lancio di una poltrona 
elettrica progettata 
per pazienti fragili in 
ambito Rsa. Sul fronte 
ospedaliero le novità 
riguarderanno la linea di 
ecogra�  per emergenza 
della Mindray

Complessivamente si stima che, allo 
stato delle cose, Movi fornisca l’80% 
degli ospedali pubblici e privati. Il 
bilancio dell’anniversario 2022 è 
più che positivo, con una crescita 
stimata del 22% e un budget di oltre 
106 milioni di euro da raggiungere. 
“Siamo al lavoro anche per il lancio 
di una poltrona elettrica progettata 
per pazienti fragili in ambito Rsa 
- conclude Bassani - Sul fronte 
ospedaliero le novità riguarderanno la 
linea di ecografi  per emergenza della 
cinese Mindray, oltre a cistoscopi 
e broncoscopi fl essibili monouso 
che off rono indubbi vantaggi 
diagnostico-terapeutici per paziente 
e operatore”.

Milano | tel. (+39) 02 509051
www.movigroup.com

La sede di Movi Spa, Milano

FOCUS
SANITÀ 4.0

Si chiama Greiner eHealth 
Technology ed è un software 
per il tracciamento delle analisi 

ematiche che assicura l’identità 
del paziente mediante la certezza 
del collegamento tra lo stesso e 
la provetta, cosa che permette 
di tracciare anche l’identità del 
personale medico e paramedico che 
si occupa della raccolta e trattamento 
del campione. A metterlo a punto, 
da sola, è stata la Greiner Bio-One, 
azienda con sede a Cassina de Pecchi 
in provincia di Milano, facente parte 
di una multinazionale che oggi 
ha più di diecimila dipendenti in 
tutto il mondo, i cui dispositivi sono 

prettamente mirati alla diagnostica 
clinica e che vede quale partner 
di questo avveniristico progetto 
il Santagostino di Milano. Greiner 
eHealth Technology è un software 
rivoluzionario, unico nel suo genere, e 
fondamentale a garantire la sicurezza 
del paziente riducendo a zero le 
probabilità di errore, o meglio di uno 
scambio involontario di provetta. 
Cosa non di poco conto anche 
perché se i risultati non dovessero 
essere attendibili, la diagnosi e le 
scelte mediche potrebbero essere 
basate su dati errati o di un’altra 
persona. 
“Siamo l’unica azienda al mondo a 
poter fornire un sistema di questo 
tipo - dichiara Filippo Taccia, 
marketing manager della sede 
italiana della multinazionale - Il primo 
progetto completo e integrato è 
stato sviluppato a Milano insieme 
con il Santagostino che utilizza già 
da mesi questo software, la cui fase 
di sperimentazione si è conclusa 
con successo, ottimizzando e 
aumentando la sicurezza dell’intero 
processo di prelievo campioni. Il 
software può essere adattato sia 
a strutture ospedaliere di grandi 
dimensioni sia da realtà più diff use 
sul territorio, grazie al fatto che sfrutta 
le più moderne tecnologie wi-fi  e 5G 
che ne permettono l’integrazione 
anche nelle zone più diffi  cili da 
raggiungere”.  “Greiner Bio-One ha 
messo a punto questo progetto dopo 
più di 5 anni di ricerca e sviluppo. 

In questo momento - conclude 
Taccia - il problema della tracciabilità 
dei campioni e della sicurezza del 
dato diagnostico sono diventati 
un argomento estremamente 
importante per tutte le aziende 
ospedaliere e strutture sanitarie”.
Trae radici lontane la Greiner Bio-
One: infatti, è nata nella seconda 
metà dell’Ottocento ed era dedita 
alla produzione di sughero. Negli 
anni Sessanta si è riconvertita verso la 
produzione in plastica e quindi anche 
verso i dispositivi medici monouso.

Cassina de Pecchi (MI)
tel. (+39) 02 94383354  | 350 5613465
www.gbo.com

MAI PIÙ ERRORI DI 
TRACCIABILITÀ NEGLI 
ESAMI EMATICI

Grazie a Greiner eHealth Technology, il software 
di Greiner Bio-One, nessun rischio per il paziente

Il software può essere 
adattato sia a strutture 
ospedaliere di grandi 
dimensioni sia da realtà 
più di� use sul territorio, 
grazie al fatto che sfrutta 
le più moderne tecnologie 
wi-�  e 5G
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Tante sono le trasformazioni 
attraverso le quali è passata 
Movi Spa, società milanese 

che questa estate festeggerà i 110 
anni dalla sua fondazione. Il ritratto 
odierno di Movi è quello di una 
società solida, affi  dabile, fl essibile 
e resiliente, la cui mission resta 
quella di portare alla comunità dei 
medici italiani novità tecnologiche 
scovate sui mercati internazionali. Gli 
skill accumulati durante la propria 
lunghissima storia fanno di Movi 
un punto di riferimento per il Bel 
Paese, i cui prodotti puntano a fare la 
diff erenza per la salute del paziente. 
“Molte volte il nostro intuito ci 
ha premiati - spiega il presidente 
Enrico Piero Bassani - facendo sì che 
portassimo al successo soluzioni 
fi no ad allora pressoché sconosciute 
come, per esempio, il litotritore 
per calcoli renali, l’endoscopia 
fl essibile, la pompa per l’insulina o 
l’ago spinale atraumatico. A fare la 
diff erenza rispetto ad altri competitor 
è la forte capillarità nel nostro Dna, 
che ci porta a essere presenti in 
diversi settori, dall’urologia alla 
chirurgia mininvasiva, passando per 

la diabetologia e fi no all’anestesia 
loco-regionale. Altro ingrediente 
importante è la continua ricerca 
di prodotti innovativi, qualità che 
ci ha permesso di guadagnarci 
un canale aperto con la Pubblica 
Amministrazione, per la quale 
rinnoviamo annualmente il ventaglio 
delle off erte”. Movi è costituita da 
quattro divisioni commerciali: tre 
ospedaliere - legate all’endoscopia 
ed elettrochirurgia, anestesia e 
rianimazione, diabetologia - e una 
retail. La società commercializza per 
quattro quinti del proprio fatturato e 
la parte rimanente, quella dedicata al 
retail, la vede attiva nella produzione 
di dispositivi medici a marchio 
proprietario Wimed per l’assistenza 
domiciliare di persone anziane o con 
handicap. 

Il presidente Enrico Piero Bassani

IL PRODOTTO MEDICO 
ADEGUATO FA LA 
DIFFERENZA PER IL PAZIENTE 

Movi Spa: da 110 anni a servizio della comunità 
medica con soluzioni innovative 

Movi è al lavoro per il 
lancio di una poltrona 
elettrica progettata 
per pazienti fragili in 
ambito Rsa. Sul fronte 
ospedaliero le novità 
riguarderanno la linea di 
ecogra�  per emergenza 
della Mindray

Complessivamente si stima che, allo 
stato delle cose, Movi fornisca l’80% 
degli ospedali pubblici e privati. Il 
bilancio dell’anniversario 2022 è 
più che positivo, con una crescita 
stimata del 22% e un budget di oltre 
106 milioni di euro da raggiungere. 
“Siamo al lavoro anche per il lancio 
di una poltrona elettrica progettata 
per pazienti fragili in ambito Rsa 
- conclude Bassani - Sul fronte 
ospedaliero le novità riguarderanno la 
linea di ecografi  per emergenza della 
cinese Mindray, oltre a cistoscopi 
e broncoscopi fl essibili monouso 
che off rono indubbi vantaggi 
diagnostico-terapeutici per paziente 
e operatore”.

Milano | tel. (+39) 02 509051
www.movigroup.com

La sede di Movi Spa, Milano
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Se si subisce un intervento 
chirurgico, o un trauma, la 
fase più fastidiosa è quella che 

viene dopo. Quando il dolore e il 
fastidio provocati dall’infi ammazione 
e dall’edema ci tengono costretti 
in ospedale o a casa a riempirci di 
farmaci e impossibilitati a riprendere 
le nostre quotidiane attività. La buona 
notizia è che tutto questo adesso può 
farci molta meno paura grazie a un 
nuovo strumento che ha un costo 
molto contenuto e che è facilmente 
reperibile. Basta ordinarlo online. 
Si chiama AlgoCare, è un piccolo 
generatore, dotato di foam morbido e 
adattabile a ogni distretto anatomico, 
che ognuno può tenere nel suo 
armadietto dei medicinali. Si basa 
sulla tecnologia “Pemf”, acronimo 
di Pulsed ElectroMagneticField, 
che prevede l’emissione di onde 
elettromagnetiche a radiofrequenza 
pulsata che penetrano all’interno dei 
tessuti modifi candone il metabolismo 
cellulare. 

A produrlo un’azienda tutta italiana, 
Tecnica Scientifi ca, che lavora fi anco 
a fi anco con alcune università tra 
cui il dipartimento di Bioingegneria 
del Politecnico di Torino, e che da 24 

anni si muove in campo medicale 
commercializzando strumenti a 
radiofrequenza personalizzati, diff usi 
ormai in circa 800 ospedali italiani, 
per interventi da eff ettuare in day 
hospital, mirati a ridurre il dolore in 
alcune patologie che interessano 
le strutture muscolo-scheletriche. 
“La grande esperienza in questo 
settore - racconta Alessio Petricca, 
fondatore e titolare di Tecnica 
Scientifi ca - ci ha spinti nel 2019 
a produrre AlgoCare che si basa 
su una tecnologia già utilizzata 
da molti anni ma cui noi abbiamo 
dato il valore aggiunto delle piccole 
dimensioni, caratteristica che ha 

ampliato enormemente il suo campo 
di applicazione”. AlgoCare può infatti 
essere utilizzato nel decorso post-
operatorio per interventi di qualsiasi 
tipo: ortopedici, maxillofacciali, 
estetici, di implantologia dentale, ma 
anche in caso di traumi, slogature, 
distorsioni o nella patologia del piede 
diabetico perché agisce sull’ulcera 
rivascolarizzando e ricreando lo 
strato di cute. Un piccolo strumento 
che può migliorare nettamente la 
vita, eliminando in un colpo solo 
infi ammazioni e farmaci. 

Torino | tel. (+39) 011 2473839
www.algo-care.com

STARE BENE OGGI 
PUÒ ESSERE PIÙ SEMPLICE

AlgoCare si basa su una 
tecnologia utilizzata da molti 
anni, cui Tecnica Scienti� ca 
ha dato il valore aggiunto 
delle piccole dimensioni, 
caratteristica che ha 
ampliato enormemente 
il campo di applicazione

AlgoCare, il dispositivo che riduce edemi e in� ammazioni prodotto da Tecnica Scienti� ca

AlgoCare Post-OP (marchio registrato) è un dispositivo terapeutico attivo non invasivo della classe dei dispositivi medici per il trattamento 
dell’in� ammazione e dell’edema post-operatorio

FOCUS
SANITÀ 4.0

Innovazione, per sviluppare brand 
specialistici capaci di rispondere 
ai diversi problemi dell’udito. Uno 

staff  di professionisti accreditati per 
affi  ancare i clienti con un’assistenza di 
più alto livello. Accesso in espansione 
agli apparecchi acustici e alle cure. 
Essere sempre in prima linea per 
guidare la trasformazione e portare 
avanti il messaggio della cura 
dell’udito.
Queste sono le bisettrici strategiche 
della mission di WS Audiology, società 
nata nel 2019 dalla fusione di Sivantos 
e Widex, che oggi coniuga oltre 140 
anni di esperienze e competenze 
all’avanguardia nell’uso della 
tecnologia per aiutare le persone con 
problemi di udito.
“Il nostro scopo - fanno sapere 
i vertici aziendali - è davvero 
ambizioso: sbloccare il potenziale 
umano rendendo il suono parte 
della vita di tutti. Siamo pionieri nello 
sviluppo di tecnologie per rendere la 

diagnosi e la cura dell’udito accessibili 
ovunque e a chiunque. Abbiamo 
già contribuito a migliorare la vita di 
milioni di persone, posizionandoci 
in modo univoco come leader di 
settore: siamo attivi in oltre 125 
mercati e impieghiamo 11.000 
persone in tutto il mondo. Il nostro 
ampio portafoglio di prodotti e 
servizi genera un fatturato annuo 
di oltre 2 miliardi di euro e oggi un 
apparecchio acustico su tre indossato 
da persone in tutto il mondo è stato 
prodotto da noi”. Innovazione sì, 
dunque, ma anche lotta allo stigma 
sociale, forse “il nostro competitor 
più forte”, sottolineano: per questo 
WS Audiology lavora per creare 
sempre nuovi modelli, fruibili senza 
che sia appunto toccata la sensibilità 
degli utenti. Si pensi che, secondo 
le stime dell’Oms, oggi le persone 
con ipoacusia sono 466 milioni in 
tutto il mondo e che nel 2050 questo 
numero raddoppierà. In Italia sono 

7 milioni le persone con problemi 
di udito, corrispondenti all’12,1% 
della popolazione. “Nel nostro Paese, 
tra gli over 65, l’ipoacusia riguarda 
una persona su tre ma solo il 31% 
della popolazione ha eff ettuato un 
controllo dell’udito negli ultimi 5 anni. 
Solo il 25% di coloro che potrebbero 
averne benefi cio usa l’apparecchio 
acustico, nonostante l’87% di chi ne 
fa uso dichiari migliorata la propria 
qualità di vita”. All’Italia spetta però 
anche un importante primato: la 
stragrande maggioranza dichiara 
di aver migliorato sensibilmente 
la qualità della vita sociale dopo 
aver scelto di rivolgersi a un 
audioprotesista. “Questo ci off re 
ancor di più la possibilità e la voglia di 
continuare ogni giorno nella ricerca e 
sviluppo, entrambe fondamentali per 
raggiungere il nostro obiettivo”.

www.signia.net/it-it
www.widex.com/it-it

ALTA TECNOLOGIA 
E INNOVAZIONE 
AL SERVIZIO DELL’UDITO
Dall’esperienza Sivantos e Widex è nata WS Audiology. Obiettivo: rendere 
accessibili ovunque diagnosi e cure per tutti coloro che so� rono di ipoacusia

Innovazione sì, ma 
anche lotta allo stigma 
sociale, forse “il nostro 
competitor più forte”: 
WS Audiology lavora 
per creare sempre nuovi 
modelli che non ledono 
la sensibilità degli utenti
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Se si subisce un intervento 
chirurgico, o un trauma, la 
fase più fastidiosa è quella che 

viene dopo. Quando il dolore e il 
fastidio provocati dall’infi ammazione 
e dall’edema ci tengono costretti 
in ospedale o a casa a riempirci di 
farmaci e impossibilitati a riprendere 
le nostre quotidiane attività. La buona 
notizia è che tutto questo adesso può 
farci molta meno paura grazie a un 
nuovo strumento che ha un costo 
molto contenuto e che è facilmente 
reperibile. Basta ordinarlo online. 
Si chiama AlgoCare, è un piccolo 
generatore, dotato di foam morbido e 
adattabile a ogni distretto anatomico, 
che ognuno può tenere nel suo 
armadietto dei medicinali. Si basa 
sulla tecnologia “Pemf”, acronimo 
di Pulsed ElectroMagneticField, 
che prevede l’emissione di onde 
elettromagnetiche a radiofrequenza 
pulsata che penetrano all’interno dei 
tessuti modifi candone il metabolismo 
cellulare. 

A produrlo un’azienda tutta italiana, 
Tecnica Scientifi ca, che lavora fi anco 
a fi anco con alcune università tra 
cui il dipartimento di Bioingegneria 
del Politecnico di Torino, e che da 24 

anni si muove in campo medicale 
commercializzando strumenti a 
radiofrequenza personalizzati, diff usi 
ormai in circa 800 ospedali italiani, 
per interventi da eff ettuare in day 
hospital, mirati a ridurre il dolore in 
alcune patologie che interessano 
le strutture muscolo-scheletriche. 
“La grande esperienza in questo 
settore - racconta Alessio Petricca, 
fondatore e titolare di Tecnica 
Scientifi ca - ci ha spinti nel 2019 
a produrre AlgoCare che si basa 
su una tecnologia già utilizzata 
da molti anni ma cui noi abbiamo 
dato il valore aggiunto delle piccole 
dimensioni, caratteristica che ha 

ampliato enormemente il suo campo 
di applicazione”. AlgoCare può infatti 
essere utilizzato nel decorso post-
operatorio per interventi di qualsiasi 
tipo: ortopedici, maxillofacciali, 
estetici, di implantologia dentale, ma 
anche in caso di traumi, slogature, 
distorsioni o nella patologia del piede 
diabetico perché agisce sull’ulcera 
rivascolarizzando e ricreando lo 
strato di cute. Un piccolo strumento 
che può migliorare nettamente la 
vita, eliminando in un colpo solo 
infi ammazioni e farmaci. 

Torino | tel. (+39) 011 2473839
www.algo-care.com

STARE BENE OGGI 
PUÒ ESSERE PIÙ SEMPLICE

AlgoCare si basa su una 
tecnologia utilizzata da molti 
anni, cui Tecnica Scienti� ca 
ha dato il valore aggiunto 
delle piccole dimensioni, 
caratteristica che ha 
ampliato enormemente 
il campo di applicazione

AlgoCare, il dispositivo che riduce edemi e in� ammazioni prodotto da Tecnica Scienti� ca

AlgoCare Post-OP (marchio registrato) è un dispositivo terapeutico attivo non invasivo della classe dei dispositivi medici per il trattamento 
dell’in� ammazione e dell’edema post-operatorio
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Il massimo dell’igiene con il minimo 
impatto ambientale. Protagonista 
di questa rivoluzione è il Sistema 

Probiotico individuato da Mast Spa, 
società con ventennale esperienza 
nell’ambito dell’igienizzazione. 
“L’innovazione - spiega l’ingegner 
Francesco Giovanelli, responsabile 
della divisione Ricerca e Sviluppo 
dell’azienda - consiste nell’utilizzo 
di soluzioni a base di bacilli 
probiotici (batteri buoni), effi  caci 
nell’eliminare le sostanze organiche 
e contrastare stabilmente la crescita 
dei microrganismi patogeni, in modo 
naturale’’. 
Con i sistemi tradizionali, a base di 
sostanze chimiche, dannose per 
l’ambiente e per l’uomo, la carica 
batterica viene rimossa nel momento 
in cui si eff ettua la pulizia ma riprende 
a crescere dopo pochi minuti in 
modo più aggressivo e pericoloso. 

Con l’utilizzo di soluzioni a base di 
probiotici, invece, la carica batterica 
viene rimossa e si mantiene bassa nel 
tempo, rendendo l’ambiente sicuro 
per diversi giorni. I probiotici, grazie 
alla produzione di enzimi, rimuovono 
le sostanze organiche che generano 
sporco, germi e cattivo odore e 
creano sulle superfi ci un microbioma 
sano. “Un mix tra scienza e natura, 
dunque che consente di combattere 
la resistenza microbica in modo 
effi  cace e rispettoso dell’ambiente”, 
conclude Giovanelli. Mast utilizza il 
Sistema Probiotico in diversi servizi di 
igienizzazione dedicati alle aziende 

(igienizzazione delle torri evaporative, 
di fontane ornamentali, bio-pulizia 
di spazi indoor, impianti aeraulici...). 
L’obiettivo è quello di massimizzare 
l’igiene degli spazi professionali 
migliorando la qualità dell’ambiente 
e il benessere di chi lo vive, in 
modo sostenibile. È anche possibile 
acquistare sul portale dedicato i 
detergenti probiotici Mast Probio, 
per uso domestico e per la cura degli 
animali.

Roma | tel. (+39) 06 36381653 
www.mastspa.com
www.mastprobio.com

Mast Spa presenta il Sistema Probiotico, una metodologia green e innovativa per 
igienizzare gli ambienti  professionali (e non)

Un mix tra scienza 
e natura che combatte 
la resistenza microbica 
in modo e�  cace 
e rispettoso 
dell’ambiente

Le torri evaporative

IGIENE PROFONDA 
E SOSTENIBILE 
GRAZIE AI PROBIOTICI

FOCUS
SANITÀ 4.0

“L’amore è nell’aria? Sbagliato. 
Azoto, ossigeno, argon e 
anidride carbonica sono 

nell’aria”. Questa è una battuta 
pronunciata dal dottor Sheldon 
Cooper, l’amato personaggio, fi sico 
teorico, protagonista della nota sitcom 
americana “The Big Bang Theory”. Nella 
realtà ciò che respiriamo contiene 
particelle e organismi invisibili e 
potenzialmente nocivi. Negli ultimi 
anni l’attenzione a monitorare 
e migliorare la qualità dell’aria è 
diventata un aspetto importante della 
nostra quotidianità. L’inquinamento 
ambientale infl uisce infatti sul 
benessere e sulla salute di tutti noi 
che trascorriamo molto tempo in 
luoghi come uffi  ci, scuole, studi 
medici, ristoranti o palestre. Per questo 
Netco, azienda italiana che da 30 
anni progetta e produce tecnologie e 

impianti di qualità per la cattura e 
fi ltrazione delle micro-polveri nei 
settori industriali ha pensato a Niveus. 
Questa nuova gamma di purifi catori 
d’aria è il risultato di intensa ricerca 
e sviluppo eseguito dal team di 
ingegneri Netco attraverso simulazioni 
fi siche e analisi, per creare negli 
ambienti fl ussi d’aria in grado di 

captare le particelle e rimuoverle in 
modo rapido ed effi  cacie. Il cuore 
del sistema è un fi ltro ad altissima 
effi  cienza di grado Ulpa U15 di 
grandi dimensioni, in grado di 
bloccare particelle più piccole di un 
singolo virus con effi  cienze superiori 
al 99.9995%.  Test e certifi cazioni 
eseguiti presso laboratori europei 
hanno validato e confermato le 
prestazioni dei purifi catori con 
allergeni (certifi cazione Ecarf ), batteri 
e virus, incluso il virus Sars-Cov-2. 
La tecnologia Niveus è in grado di 
bloccare l’inquinamento dell’aria 
in modo sicuro e senza rilasciare 
sostanze chimiche o residui, attraverso 
una fi ltrazione meccanica che rimuove 
tutte le particelle o organismi. Le 
dimensioni compatte di tutti modelli 
permettono una facile installazione in 
tutti gli ambienti in cui l’obiettivo è la 
qualità dell’aria, per migliorare la salute 
e il benessere di tutti noi.

Gaggiano (MI) | tel. (+39) 02 90841051
www. netcosrl.com

MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DELL’ARIA SIGNIFICA 
MIGLIORARE LA VITA
Netco presenta la gamma di puri� catori d’aria professionali Niveus

Test e certi� cazioni 
eseguiti presso laboratori 
europei hanno validato e 
confermato le prestazioni 
dei puri� catori con allergeni 
(certi� cazione Ecarf), 
batteri e virus, incluso il 
virus Sars-Cov-2
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Il massimo dell’igiene con il minimo 
impatto ambientale. Protagonista 
di questa rivoluzione è il Sistema 

Probiotico individuato da Mast Spa, 
società con ventennale esperienza 
nell’ambito dell’igienizzazione. 
“L’innovazione - spiega l’ingegner 
Francesco Giovanelli, responsabile 
della divisione Ricerca e Sviluppo 
dell’azienda - consiste nell’utilizzo 
di soluzioni a base di bacilli 
probiotici (batteri buoni), effi  caci 
nell’eliminare le sostanze organiche 
e contrastare stabilmente la crescita 
dei microrganismi patogeni, in modo 
naturale’’. 
Con i sistemi tradizionali, a base di 
sostanze chimiche, dannose per 
l’ambiente e per l’uomo, la carica 
batterica viene rimossa nel momento 
in cui si eff ettua la pulizia ma riprende 
a crescere dopo pochi minuti in 
modo più aggressivo e pericoloso. 

Con l’utilizzo di soluzioni a base di 
probiotici, invece, la carica batterica 
viene rimossa e si mantiene bassa nel 
tempo, rendendo l’ambiente sicuro 
per diversi giorni. I probiotici, grazie 
alla produzione di enzimi, rimuovono 
le sostanze organiche che generano 
sporco, germi e cattivo odore e 
creano sulle superfi ci un microbioma 
sano. “Un mix tra scienza e natura, 
dunque che consente di combattere 
la resistenza microbica in modo 
effi  cace e rispettoso dell’ambiente”, 
conclude Giovanelli. Mast utilizza il 
Sistema Probiotico in diversi servizi di 
igienizzazione dedicati alle aziende 

(igienizzazione delle torri evaporative, 
di fontane ornamentali, bio-pulizia 
di spazi indoor, impianti aeraulici...). 
L’obiettivo è quello di massimizzare 
l’igiene degli spazi professionali 
migliorando la qualità dell’ambiente 
e il benessere di chi lo vive, in 
modo sostenibile. È anche possibile 
acquistare sul portale dedicato i 
detergenti probiotici Mast Probio, 
per uso domestico e per la cura degli 
animali.

Roma | tel. (+39) 06 36381653 
www.mastspa.com
www.mastprobio.com

Mast Spa presenta il Sistema Probiotico, una metodologia green e innovativa per 
igienizzare gli ambienti  professionali (e non)

Un mix tra scienza 
e natura che combatte 
la resistenza microbica 
in modo e�  cace 
e rispettoso 
dell’ambiente

Le torri evaporative

IGIENE PROFONDA 
E SOSTENIBILE 
GRAZIE AI PROBIOTICI
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alle evoluzioni tecniche, la soluzione 
è adatta anche per una fascia d’età 
in cui il disagio emotivo, legato agli 
apparecchi fi ssi in metallo, rischia di 
essere notevole”. 
Se l’estetica è importante, essa 
è tuttavia subordinata alla 
funzionalità e al rispetto dei 
tempi biologici. “Recuperare 
completamente le funzioni 
fonetiche e masticatorie equivale 
a migliorare straordinariamente la 
vita dei nostri pazienti, ancor più 
grazie alla precisione assoluta di 
soluzioni implantari all’avanguardia 
e altre nuove tecnologie, che sono 
a disposizione del nostro studio”, 
sottolinea Alessandro Cianfanelli. 

Come lo scanner intra-orale, che 
sostituisce le vecchie impronte in 
pasta, la Tac Cone Beam 3D, un 
sistema radiografi co che consente 
di formulare diagnosi precise e 
complete con un basso dosaggio 
di radiazioni, e le apparecchiature 
di chirurgia guidata, grazie alle quali 
si possono posizionare impianti 
senza incisioni e senza punti, con 
una programmazione virtuale 
personalizzata, senza margine di 
errore e, soprattutto, senza dolore.
“Questo cosiddetto ‘fl usso digitale’ 
ha rivoluzionato il nostro lavoro”, 
concludono i titolari dello studio 
Bcm Bolognini Cianfanelli Muzzi, 
che è riconosciuto dalla società 

internazionale Nobel Biocare come 
centro qualifi cato per il trattamento 
implantare e come studio selezionato 
per implantologia a carico 
immediato. “Dopo la scansione 
iniziale della bocca della persona, i 
fi le vengono trasmessi in laboratorio, 
dove vengono lavorati al computer. 
Tramite la stampante 3D si fanno poi 
le prove necessarie per individuare 
la protesi più idonea. Un processo 
complessivamente più veloce, molto 
più preciso e decisamente meno 
invasivo per il paziente, che così 
ritrova più serenamente il suo sorriso”.

Roma | tel. (+39) 06 97605893
www.studiobcm.net

DAL DENTISTA SENZA PAURA

Spesso il terrore per il dentista o il ricordo di esperienze drammatiche 
impediscono al paziente di prendersi cura della sua salute orale. Per permettere 
a tutti, anche ai bambini, di a� rontare le terapie odontoiatriche nella massima 
tranquillità lo studio odontoiatrico Bolognini-Cianfanelli-Muzzi prevede l’uso 
di sedoanalgesia con protossido d’azoto e sedazione cosciente. Un anestesista è 
inoltre a disposizione per gli interventi che necessitano di sedazione completa.

Le segretarie: Irina, Elisa, Michela e Vera Le assistenti Prisca e Marina
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Addio alle vecchie impronte 
dell’arco dentale, che poi 
diventavano modelli in 

gesso. Oggi la tecnologia digitale 
sta rivoluzionando anche il lavoro 
del dentista, rendendo più facile 
e veloce la strada che porta a un 
nuovo sorriso. Una trasformazione 
hitech, abbracciata pienamente dallo 
studio odontoiatrico associato “Bcm 
Bolognini Cianfanelli Muzzi” di Roma, 
nel quartiere Salario Trieste, solido 
punto di riferimento per i pazienti 
della Capitale sin dalla sua apertura, 
nel novembre 2011.
Questa struttura moderna, con 
tecnologie ai massimi livelli, 
nasce da una comune visione 
dell’odontoiatria attuale da parte 
dei tre soci: Gianpiero Bolognini e 
Alessandro Cianfanelli, specialisti 

in chirurgia odontostomatologica, 
con particolare riferimento 
all’implantologia e all’odontoiatria 
estetica, e Fabiana Muzzi, specialista 
in ortognatodonzia. Alla base della 
loro collaborazione, oltre a una 
profonda intesa professionale, anche 
una sincera amicizia, nata sin dalla 
scuola di specializzazione in chirurgia 
dontostomatologica. 
“La sinergia tra le nostre diverse 
professionalità ci permette di coprire 
tutte le branche in cui si articola la 
salute orale e di off rire trattamenti di 
cura a 360 gradi - racconta Gianpiero 
Bolognini, che è anche docente alla 
facoltà di medicina dell’università La 
Sapienza di Roma - Il nostro obiettivo 
è risolvere facilmente qualsiasi 
problema di natura odontoiatrica, 
grazie al nostro personale medico 

specializzato e all’uso di tecniche 
e strumentazioni innovative, in un 
ambiente sereno e accogliente per 
i pazienti”. Se Bolognini e Cianfanelli 
collaborano ai casi più complessi 
di chirurgia orale e odontoiatria 
protesica, Muzzi si occupa del dolore 
e delle disfunzioni provocate dall’Atm 
(Articolazione Tempo Mandibolare) e 
anche dell’applicazione di Invisalign, 
l’alternativa mobile e trasparente agli 
antiestetici apparecchi tradizionali, 
di cui la dottoressa è Diamond 
Provider, ovvero ha il livello più alto 
di esperienza certifi cata. “Siamo 
stati tra i primi in Italia ad applicare 
questa metodica anche negli 
adolescenti, perché fi no a pochi anni 
fa questo trattamento era indicato 
solo al termine della crescita”, spiega 
Fabiana Muzzi. “Oggi invece, grazie 

LA TECNOLOGIA CHE 
RIVOLUZIONA IL SORRISO 
Lo studio odontoiatrico Bolognini-Cianfanelli-Muzzi di Roma o� re una gamma 
completa di trattamenti all’avanguardia per la salute orale 

Se l’estetica è importante, 
essa è tuttavia subordinata 
alla funzionalità e 
al rispetto dei tempi 
biologici. “Recuperare 
completamente le funzioni 
fonetiche e masticatorie 
equivale a migliorare 
straordinariamente la vita 
dei pazienti”

I tre dottori Gianpiero Bolognini, Fabiana Muzzi e Alessandro Cianfanelli
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alle evoluzioni tecniche, la soluzione 
è adatta anche per una fascia d’età 
in cui il disagio emotivo, legato agli 
apparecchi fi ssi in metallo, rischia di 
essere notevole”. 
Se l’estetica è importante, essa 
è tuttavia subordinata alla 
funzionalità e al rispetto dei 
tempi biologici. “Recuperare 
completamente le funzioni 
fonetiche e masticatorie equivale 
a migliorare straordinariamente la 
vita dei nostri pazienti, ancor più 
grazie alla precisione assoluta di 
soluzioni implantari all’avanguardia 
e altre nuove tecnologie, che sono 
a disposizione del nostro studio”, 
sottolinea Alessandro Cianfanelli. 

Come lo scanner intra-orale, che 
sostituisce le vecchie impronte in 
pasta, la Tac Cone Beam 3D, un 
sistema radiografi co che consente 
di formulare diagnosi precise e 
complete con un basso dosaggio 
di radiazioni, e le apparecchiature 
di chirurgia guidata, grazie alle quali 
si possono posizionare impianti 
senza incisioni e senza punti, con 
una programmazione virtuale 
personalizzata, senza margine di 
errore e, soprattutto, senza dolore.
“Questo cosiddetto ‘fl usso digitale’ 
ha rivoluzionato il nostro lavoro”, 
concludono i titolari dello studio 
Bcm Bolognini Cianfanelli Muzzi, 
che è riconosciuto dalla società 

internazionale Nobel Biocare come 
centro qualifi cato per il trattamento 
implantare e come studio selezionato 
per implantologia a carico 
immediato. “Dopo la scansione 
iniziale della bocca della persona, i 
fi le vengono trasmessi in laboratorio, 
dove vengono lavorati al computer. 
Tramite la stampante 3D si fanno poi 
le prove necessarie per individuare 
la protesi più idonea. Un processo 
complessivamente più veloce, molto 
più preciso e decisamente meno 
invasivo per il paziente, che così 
ritrova più serenamente il suo sorriso”.

Roma | tel. (+39) 06 97605893
www.studiobcm.net

DAL DENTISTA SENZA PAURA

Spesso il terrore per il dentista o il ricordo di esperienze drammatiche 
impediscono al paziente di prendersi cura della sua salute orale. Per permettere 
a tutti, anche ai bambini, di a� rontare le terapie odontoiatriche nella massima 
tranquillità lo studio odontoiatrico Bolognini-Cianfanelli-Muzzi prevede l’uso 
di sedoanalgesia con protossido d’azoto e sedazione cosciente. Un anestesista è 
inoltre a disposizione per gli interventi che necessitano di sedazione completa.

Le segretarie: Irina, Elisa, Michela e Vera Le assistenti Prisca e Marina
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Promuovere il benessere 
psicofi sico e la realizzazione 
personale attraverso 

l’individuazione e lo sviluppo del 
talento per raggiungere il proprio 
campo di vita ideale. È questa la 
mission del gruppo Cenpis il polo 
d’eccellenza di psicologia, consulenza 
e formazione, con sede a Roma e 
presente nelle principali città italiane, 
fondato nel 1979 dal professor 
Antonio Popolizio, oggi presidente 
onorario e diretto dal professor 
Daniele Popolizio, entrambi specialisti 
psicologi e psicoterapeuti. 
Cenpis rappresenta una realtà unica 
nel suo genere perché propone, 
infatti, una visione integrata 
dell’uomo in cui corpo e mente 
sono in continua interazione, e la 
psicologia non è impiegata solo 
con fi nalità curativa, ma anche 
come strumento straordinario 
per fare emergere capacità e 
attitudini inesplorate. Da qui la sua 

applicazione in molteplici ambiti della 
vita sociale e professionale, attraverso 
metodologie fortemente innovative 
che consentono di allontanare 
tensioni, scoprire risorse e ottenere la 
performance e la riuscita, vale a dire la 
massima e positiva espressione del sé, 
attraverso un piano di cambiamento 
e di crescita che porta a una migliore 
qualità della vita.
L’attività del centro ruota attorno 
a due grandi divisioni, in cui 
operano professionisti altamente 
qualifi cati: Cenpis Orion che si 
occupa di psicosomatica, psicologia 
e psicoterapia in ambito familiare, 
scolastico e individuale, e Cenpis 
Academy impegnata sul fronte della 
consulenza e formazione, sempre a 
partire da un approccio psicologico, 
in diversi settori, tra cui aziendale, 
giuridico, arte, moda e spettacolo, 
marketing e comunicazione. 
Merita un cenno a parte Cenpis 
per lo sport, il settore punta di 

diamante del gruppo, di cui si occupa 
personalmente il professor Daniele 
Popolizio, mental coach apprezzato a 
livello internazionale - tra i prestigiosi 
riconoscimenti ricevuti annovera il 
Leone d’oro di Venezia alla carriera - 
che assieme al suo staff  segue atleti 
singoli e squadre e nomi di primo 
piano dello sport mondiale, tra 
questi ci sono stati anche campioni 
del calibro di Federica Pellegrini, 
Filippo Magnini, Karolina Kostner 
solo per citarne alcuni. La chiave 
del successo è data dall’affi  ancare 
alla preparazione atletica una 
preparazione psicologica mirata 
al perseguimento dell’eccellenza, 
attraverso il recupero e lo sviluppo 
dinamico del potenziale.
Il risultato è straordinariamente 
vincente.

Roma 
tel. (+39)  06 85 43 527 | 392 0760417
www.cenpis.it | www.danielepopolizio.it

IMPARARE A TROVARE SE 
STESSI ED ESSERE FELICI
Cenpis è il centro d’eccellenza di psicologia applicata che guida alla scoperta del 
talento per una migliore qualità della vita

Il professor Daniele Popolizio

L’attività del centro ruota 
attorno a due grandi 
divisioni: Cenpis Orion che 
si occupa di psicosomatica, 
psicologia e psicoterapia in 
ambito familiare, scolastico 
e individuale, e Cenpis 
Academy impegnata sul 
fronte della consulenza 
e formazione
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“La mattina dopo l’intervento, 
ho avuto la sensazione di 
svegliarmi in un mondo 

nuovo. Ora è semplicemente un 
sollievo”. Il primatista mondiale di 
salto con l’asta Armand Duplantis 
parla del suo stato d’animo dopo 
l’intervento agli occhi, parole 
semplici, così come lui fa sembrare 
i suoi salti da record. La chirurgia 
refrattiva per la correzione dei 
difetti visivi ha restituito serenità 
al fuoriclasse svedese che è subito 
tornato a “volare” oltre i sei metri, ma 
quel sollievo, quel mondo nuovo, 
possiamo averlo tutti. “Cercava 
sollievo, seppur di diverso tipo, 
anche chi un tempo aff rontava un 
viaggio all’estero, un lungo ricovero 
e un costo elevato per operare la 
cataratta. Il massimo risultato di allora, 
oggi, sarebbe un intervento fallito”, 
il professor Rocco Plateroti, docente 
di clinica oculistica all’Università “La 
Sapienza” di Roma, racconta spesso 
questo aneddoto ai suoi studenti. 
“Oggi, grazie alla tecnica ‘Femtolaser’, 
diamo eccellenza di risultato in 
tempi brevi e a un costo contenuto - 

conclude il professore - il tutto grazie 
alle migliorie tecnologiche che hanno 
reso l’intervento molto meno invasivo 
e più sicuro”. 
Lo Studio Oculistico Plateroti, ha quasi 
quarant’anni di esperienza e continua 
evoluzione, ancor più adesso con 
Pasquale e Andrea, specialisti in 
Oftalmologia e Microchirurgia 
oculare. “La nostra realtà può 
defi nirsi ‘end to end’, un servizio 
di Oftalmologia in cui non manca 
nulla per accompagnare il paziente 
in ogni fase del percorso”, dice il 
dottor Pasquale Plateroti, che sin da 
bambino, indossando per gioco un 
piccolo camice, mostrava passione 
per questa professione. C’è una 
motivazione profonda anche nel più 
giovane, il dottor Andrea: “La chirurgia 
refrattiva, alternativa più valida delle 
lenti a contatto, fu la scelta discussa e 
condivisa con papà che mi operò per 
eliminare il difetto visivo”. 

Il sano e oggi sempre più dibattuto 
confronto ci fa arrivare dunque, 
con schiettezza, dritti all’obiettivo: 
risolvere il problema del paziente. 
La naturale competizione 
generazionale e l’onestà nei confronti 
della persona è il perno da cui 
partiamo per aff rontare il cammino 
insieme. 

Roma | tel. (+39) 06 51600840
www.studiodiagnosticaoculare.it

IL “SALTO” DI QUALITÀ PER 
VEDERE E VIVERE MEGLIO
Lo Studio Oculistico Plateroti si prende cura dei nostri occhi

Nuove generazioni e nuove 
tecnologie sono le protagoniste 
dello Studio Oculistico Plateroti: 
al centro, l’utilizzo dei più 
moderni laser per la correzione 
della miopia e per la chirurgia 
mininvasiva della cataratta

Da sinistra il dottor Pasquale Plateroti, il professor Rocco Plateroti e il dottor Andrea Maria Plateroti
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Promuovere il benessere 
psicofi sico e la realizzazione 
personale attraverso 

l’individuazione e lo sviluppo del 
talento per raggiungere il proprio 
campo di vita ideale. È questa la 
mission del gruppo Cenpis il polo 
d’eccellenza di psicologia, consulenza 
e formazione, con sede a Roma e 
presente nelle principali città italiane, 
fondato nel 1979 dal professor 
Antonio Popolizio, oggi presidente 
onorario e diretto dal professor 
Daniele Popolizio, entrambi specialisti 
psicologi e psicoterapeuti. 
Cenpis rappresenta una realtà unica 
nel suo genere perché propone, 
infatti, una visione integrata 
dell’uomo in cui corpo e mente 
sono in continua interazione, e la 
psicologia non è impiegata solo 
con fi nalità curativa, ma anche 
come strumento straordinario 
per fare emergere capacità e 
attitudini inesplorate. Da qui la sua 

applicazione in molteplici ambiti della 
vita sociale e professionale, attraverso 
metodologie fortemente innovative 
che consentono di allontanare 
tensioni, scoprire risorse e ottenere la 
performance e la riuscita, vale a dire la 
massima e positiva espressione del sé, 
attraverso un piano di cambiamento 
e di crescita che porta a una migliore 
qualità della vita.
L’attività del centro ruota attorno 
a due grandi divisioni, in cui 
operano professionisti altamente 
qualifi cati: Cenpis Orion che si 
occupa di psicosomatica, psicologia 
e psicoterapia in ambito familiare, 
scolastico e individuale, e Cenpis 
Academy impegnata sul fronte della 
consulenza e formazione, sempre a 
partire da un approccio psicologico, 
in diversi settori, tra cui aziendale, 
giuridico, arte, moda e spettacolo, 
marketing e comunicazione. 
Merita un cenno a parte Cenpis 
per lo sport, il settore punta di 

diamante del gruppo, di cui si occupa 
personalmente il professor Daniele 
Popolizio, mental coach apprezzato a 
livello internazionale - tra i prestigiosi 
riconoscimenti ricevuti annovera il 
Leone d’oro di Venezia alla carriera - 
che assieme al suo staff  segue atleti 
singoli e squadre e nomi di primo 
piano dello sport mondiale, tra 
questi ci sono stati anche campioni 
del calibro di Federica Pellegrini, 
Filippo Magnini, Karolina Kostner 
solo per citarne alcuni. La chiave 
del successo è data dall’affi  ancare 
alla preparazione atletica una 
preparazione psicologica mirata 
al perseguimento dell’eccellenza, 
attraverso il recupero e lo sviluppo 
dinamico del potenziale.
Il risultato è straordinariamente 
vincente.

Roma 
tel. (+39)  06 85 43 527 | 392 0760417
www.cenpis.it | www.danielepopolizio.it

IMPARARE A TROVARE SE 
STESSI ED ESSERE FELICI
Cenpis è il centro d’eccellenza di psicologia applicata che guida alla scoperta del 
talento per una migliore qualità della vita

Il professor Daniele Popolizio

L’attività del centro ruota 
attorno a due grandi 
divisioni: Cenpis Orion che 
si occupa di psicosomatica, 
psicologia e psicoterapia in 
ambito familiare, scolastico 
e individuale, e Cenpis 
Academy impegnata sul 
fronte della consulenza 
e formazione
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La neurochirurgia spinale come 
risposta effi  cace e sicura per il 
trattamento di traumi, patologie 

degenerative della colonna vertebrale 
(ernie discali, stenosi del canale 
cervicale e lombare, discopatie, 
instabilità).
Con 40 anni di esperienza nella 
neurochirurgia spinale, il dottor 
Claudio Irace ha sviluppato una 
profonda conoscenza su interventi 
a basso grado di invasività, in grado 
di ridare in breve tempo ai pazienti 
la piena funzionalità, in modo da 
riprendere attività sociali e lavorative.

“Queste patologie coinvolgono 
giovani e meno giovani - spiega il 
dottor Irace - Fino a cinquant’anni 
per i casi di ernia discale, lombare o 
cervicale e protrusione discale; per 
gli ultrasessantenni parliamo più 
frequentemente di stenosi del canale, 
discopatie degenerative in fase 
avanzata, instabilità vertebrali, queste 
ultime derivanti anche da pregressi 
interventi chirurgici”. 
Gli interventi possono avvalersi della 
robotica applicata alla chirurgia 
spinale per la stabilizzazione 
vertebrale, potendo off rire 
molteplici vantaggi: tempi minimi 
di degenza, ripresa rapida delle 
attività quotidiane, tasso ridotto di 
complicanze intra e postoperatorie. 
“Da diversi anni, purtroppo, la 
medicina difensiva ha destrutturato 

la corretta dinamica medico-
paziente - aggiunge il dottor Irace - 
e l’opzione chirurgica viene spesso 
non proposta o ingiustifi catamente 
dilazionata (dal medico) per paura 
delle conseguenze medico-legali. 
Questa ‘falsa scorciatoia terapeutica’, 
in realtà, genera cattiva sanità: 
visite ed esami spesso inutili e 
costosi, giornate di lavoro perse e, 
soprattutto, prolungamento dello 
stato di soff erenza”.
Il dottor Claudio Irace, specialista in 
Neurochirurgia, ha lavorato tra l’altro 
all’Hopital Notre-Dame di Montreal 
(Canada) e all’Ospedale Niguarda di 
Milano. Attualmente opera a Milano, 
Torino, Parma, Vicenza, Roma e 
Napoli.

Milano | tel. (+39) 393 6011517

INTERVENTI SPINALI 
PER RITROVARE 
LA QUALITÀ DELLA VITA
Chirurgia robotica e tecniche mininvasive per le patologie della colonna 
vertebrale. L’esperienza quarantennale del dottor Claudio Irace

Il dottor Claudio Irace opera 
a Milano, Torino, Parma, 
Vicenza, Roma e Napoli

Il dottor Claudio Irace
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Mette a disposizione dei 
clienti affi  dabilità ed 
esperienza decennali di 

professionisti del settore farmaceutico, 
anche sul web. E nella storica sede 
di Colle Sannita, nel Beneventano, 
la Farmacia Mascia off re una vasta 
gamma di servizi e una presenza 
insostituibile per le persone e 
per i loro amici a quattro zampe, 
grazie a un validissimo settore 
veterinario.  “Grazie alla passione e 
alla priorità che diamo alle esigenze 
dei nostri clienti siamo andati oltre, 
migliorando anche il nostro servizio 
di e-commerce - spiega Mario Mascia, 
fi glio del fondatore - In questo 
modo potrete acquistare ciò che 
desiderate, in modo pratico e sicuro, 
semplicemente con click: su www.
farmaciamascia.it troverete tanti 
prodotti di alta qualità per la salute 
e il benessere a prezzi vantaggiosi. 
Facciamo e-commerce già da quattro 
anni”. È possibile acquistare prodotti 

per l’alimentazione e integratori, 
apparecchi elettromedicali, cosmetici 
e prodotti di bellezza, erboristeria e 
fi toterapia, farmaci da banco, galenica, 
prodotti per l’igiene e il benessere, per 
le mamme e i bambini, salute e cura 
della persona e degli animali. 
Con il passare degli anni la farmacia ha 
conquistato la stima e la fi ducia della 
clientela, divenendo un vero e proprio 
punto di riferimento. All’interno vi 
sono un laboratorio per i preparati 
galenici e nuovi reparti dedicati 
all’infanzia, alla dermocosmesi, alla 
dietetica e all’estetica. Un team 
specializzato di professionisti è 
costantemente a disposizione dei 
clienti per fornire consulenze e 
prestazioni diagnostiche. È possibile 
eff ettuare diagnosi, check-up periodici 
sull’esame delle urine, test per le 
intolleranze alimentari, intraprendere 
percorsi di sana alimentazione con 
una dieta personalizzata; svolgere 
test per rilevare lo stato di salute, 

l’elasticità e l’idratazione della 
cute e le cause delle più frequenti 
problematiche legate all’epidermide 
e al cuoio capelluto; fare le analisi del 
sangue, il controllo dell’osteoporosi, 
dell’insuffi  cienza venosa, l’holter 
pressorio e cardiaco, le spirometrie. 
I professionisti studiano qualità e 
costanza delle cure farmaceutiche 
seguite. È possibile eff ettuare sedute 
viso professionali con ausilio di una 
visagista make-up artist altamente 
qualifi cata. Si eff ettuano trattamenti 
anti-age personalizzati, make-up 
di ogni genere, epilazione laser, 
radiofrequenza, microblanding, 
ossigeno stimolazione e altro. 
Iscrivendosi alla newsletter, infi ne, 
si può essere sempre informati su 
promozioni, eventi speciali e nuovi 
arrivi e ricevere uno sconto sul 
prossimo ordine.

Colle (BN) | tel. (+39) 0824 934134
www.farmaciamascia.it

ARTICOLI DI ALTA QUALITÀ 
E CONSULENZE DEDICATE 
ANCHE SUL WEB
Da Colle Sannita, Benevento, la Farmacia Mascia o� re una vasta gamma di 
servizi, dalle visite alle analisi ai controlli ai trattamenti di benessere

Un team 
specializzato di 
professionisti è 
costantemente 
a disposizione 
dei clienti per 
fornire consulenze 
e prestazioni 
diagnostiche

Da destra Mario Mascia e Marilena Valente
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La neurochirurgia spinale come 
risposta effi  cace e sicura per il 
trattamento di traumi, patologie 

degenerative della colonna vertebrale 
(ernie discali, stenosi del canale 
cervicale e lombare, discopatie, 
instabilità).
Con 40 anni di esperienza nella 
neurochirurgia spinale, il dottor 
Claudio Irace ha sviluppato una 
profonda conoscenza su interventi 
a basso grado di invasività, in grado 
di ridare in breve tempo ai pazienti 
la piena funzionalità, in modo da 
riprendere attività sociali e lavorative.

“Queste patologie coinvolgono 
giovani e meno giovani - spiega il 
dottor Irace - Fino a cinquant’anni 
per i casi di ernia discale, lombare o 
cervicale e protrusione discale; per 
gli ultrasessantenni parliamo più 
frequentemente di stenosi del canale, 
discopatie degenerative in fase 
avanzata, instabilità vertebrali, queste 
ultime derivanti anche da pregressi 
interventi chirurgici”. 
Gli interventi possono avvalersi della 
robotica applicata alla chirurgia 
spinale per la stabilizzazione 
vertebrale, potendo off rire 
molteplici vantaggi: tempi minimi 
di degenza, ripresa rapida delle 
attività quotidiane, tasso ridotto di 
complicanze intra e postoperatorie. 
“Da diversi anni, purtroppo, la 
medicina difensiva ha destrutturato 

la corretta dinamica medico-
paziente - aggiunge il dottor Irace - 
e l’opzione chirurgica viene spesso 
non proposta o ingiustifi catamente 
dilazionata (dal medico) per paura 
delle conseguenze medico-legali. 
Questa ‘falsa scorciatoia terapeutica’, 
in realtà, genera cattiva sanità: 
visite ed esami spesso inutili e 
costosi, giornate di lavoro perse e, 
soprattutto, prolungamento dello 
stato di soff erenza”.
Il dottor Claudio Irace, specialista in 
Neurochirurgia, ha lavorato tra l’altro 
all’Hopital Notre-Dame di Montreal 
(Canada) e all’Ospedale Niguarda di 
Milano. Attualmente opera a Milano, 
Torino, Parma, Vicenza, Roma e 
Napoli.

Milano | tel. (+39) 393 6011517

INTERVENTI SPINALI 
PER RITROVARE 
LA QUALITÀ DELLA VITA
Chirurgia robotica e tecniche mininvasive per le patologie della colonna 
vertebrale. L’esperienza quarantennale del dottor Claudio Irace

Il dottor Claudio Irace opera 
a Milano, Torino, Parma, 
Vicenza, Roma e Napoli

Il dottor Claudio Irace
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Gianluca Pantano, ingegnere civile, 
coltiva fi n da ragazzo la passione 

per le arti marziali. Inizia a insegnare 
in palestra come attività secondaria, 
decide poi di farne una vera e propria 
professione al servizio del benessere 
laureandosi in Fisioterapia all’Università 
di Pavia.
“Negli anni ho sviluppato una buona 
manualità e precisione nel trattare il 
corpo - spiega Pantano - apprendendo 
diversi esercizi fi sici, di respirazione e 
rilassamento, e tecniche di massaggio”. 

Pantano impiega i principi del Tai Chi 
e Qi Gong per strutturare i programmi 
di esercizio terapeutico più adatti ai 
pazienti. “Studio queste discipline dal 
1989 e le insegno dal 1998 - prosegue 
il fi sioterapista - aggiornandomi sulle 
più moderne metodiche secondo la 
medicina basata sulle evidenze”.
Questi esercizi sono utili per la 
riabilitazione sia ortopedica sia 
neurologica. In particolare, il Tai Chi 
è considerato il ‘gold standard’ nel 
trattamento del Parkinson.

Pantano svolge la sua attività di 
fi sioterapista a domicilio off rendo 
soluzioni e trattamenti personalizzati. 
Prosegue l’attività di insegnamento 
due volte a settimana presso un 
Centro Yoga in Via Solenghi a Milano 
(zona Pagano). Inoltre, propone 
percorsi di ‘corporate wellness’ volti a 
risolvere problematiche di burn-out e 
stress lavoro-correlato.

Milano | tel. (+39) 338 4313778
www.sportmassaggio.com

Da ingegnere a � sioterapista specializzato 
in riabilitazione ortopedica e neurologica Gianluca Pantano

EQUILIBRIO 
E BENESSERE CON 
LE ARTI MARZIALI
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Plus Biomedicals è un’azienda 
bresciana fondata nel 2019 da 

Simone Mora e Francesco Vavassori, 
la cui mission era proprio di fondare 
un gruppo di ricerca e sviluppo che 
partisse dal bisogno nell’ambito della 
disabilità per implementare nuovi 
dispositivi in ambito medicale. 
Attualmente Plus Biomedicals porta 
avanti due fi loni di prodotti: in ambito 
igiene, i Lavatesta e Cwash (marchio 
registrato), device per l’igiene orale; 
nell’ambito riabilitativo la linea di tutori 
MoveOn (marchio registrato).  
“Tutto è nato quasi per caso - racconta 

Simone Mora, 28 anni ingegnere 
biomedico - quando un’associazione 
di Brescia ci ha chiesto un dispositivo 
per lavare i capelli a pazienti allettati o 
in carrozzina. Ne è nata una start-up e 
il brevetto lo abbiamo esteso anche 

ad altre realtà. Dopodiché ci siamo 
trovati in piena pandemia e abbiamo 
realizzato anche mascherine di 
protezione, cosa che ci ha consentito di 
alimentare progetti e, nel frattempo, di 
farci conoscere da case di cura, ospedali 
e Rsa”.  “Il nostro motto - conclude il 
giovane imprenditore - è ‘Think Human, 
Think For Human’ a sottolineare la 
fi losofi a che ci contraddistingue e 
l’impegno per studiare e realizzare 
prodotti che siano in grado di 
migliorare la vita e il benessere delle 
persone”.

Brescia | tel. (+39) 030 0982904
www. plusbiomedicals.com

È la mission di Plus Biomedicals, la start-up che ha 
brevettato dispostivi per persone disabili e anziani 

IN AIUTO A CHI SI RIABILITA

SALUTE &TERRITORIO
LOMBARDIA

“La diagnosi precoce dei 
tumori salva la vita. 
Un concetto che oggi 

appare quasi scontato, ma che 
negli anni Ottanta non era facile 
da interiorizzare. Noi di Life 
siamo stati antesignani in questo 
ambito, rendendo disponibile alla 
popolazione uno screening precoce 
gratuito, dapprima iniziando con 
i tumori alla mammella e al collo 
dell’utero, quindi con i tumori al 
colon e altri”. Parola del dottor 
Pietro Gallotti, una delle anime 
di Life di Vigevano, nata nel 1986 
per volontà di privati cittadini con 
l’obiettivo di rispondere all’aumento 
delle patologie tumorali arginabili 
grazie a un centro di prevenzione e 
diagnosi precoce, allora mancante sul 
territorio. 

Agli inizi, negli anni Ottanta, Life 
ha promosso una campagna di 
prevenzione delle patologie tumorali, 
concretizzando l’attività di diagnosi 
precoce all’avanguardia rispettando 
protocolli approvati da studi e ricerca 
su cui proiettare risultati concreti. 
“Oggi gli screening della sanità 
pubblica per scoprire i tumori in fase 
iniziale sono gratuiti solo dai 50 ai 
74 anni. Ma Life off re questo servizio 
anche ai più giovani e ai più anziani. 
Grazie ai nostri metodi diagnostici 
aggiuntivi, che per esempio per la 
rilevazione dei tumori alla mammella 
includono una visita e un’ecografi a 
oltre alla mammografi a, rileviamo 
parecchie neoplasie in più all’esordio 
rispetto ai metodi tradizionali”. 

Dal 2000 sempre all’avanguardia, 
Life ha iniziato, in quanto mancante 
sul territorio, l’assistenza domiciliare 
ai malati di tumore in fase avanzata. 
“Di questo vado molto fi ero. Ci 
siamo presi cura, gratuitamente e 
con pochi contributi, dalle 70 alle 
100 persone all’anno e ciò sino 
a quando i nuovi protocolli della 
sanità pubblica hanno fatto sì che 
solo una struttura ospedaliera fosse 
in grado di sostenere il servizio”. 
I vari lockdown causati dalla 
pandemia e il sovraff ollamento 
degli ospedali hanno fatto sì che le 
persone trascurassero le patologie 
oncologiche. “Questo ci ha causato 
un lavoro extra e ha fatto lievitare 
le spese. Sono aumentate anche le 
tempistiche tra una visita e l’altra 
per eff ettuare le sanifi cazioni, 
alcuni macchinari hanno dovuto 
essere sostituiti. La gratuità del 
nostro servizio purtroppo oggi è 
diffi  cilmente sostenibile. Siamo 
sempre stati orgogliosi della nostra 

autonomia, senza alcun sostegno 
istituzionale ma anzi contribuendo 
a un risparmio della spesa della 
santità pubblica. Oggi Life è 
costretta a chiedere una maggiore 
partecipazione di tutti i cittadini, 
utenti e associazioni locali per un 
maggior sostegno”, conclude il dottor 
Gallotti, che tra i progetti per il futuro 
sogna un centro di ascolto per il 
disagio dei giovani, particolarmente 
penalizzati dal periodo pandemico. 
“Ma questo è un altro capitolo”, 
conclude. 

Vigevano (PV) | tel. (+39) 0381 690880 
www.life-vigevano.it

A VIGEVANO I PIONIERI 
DELLA PREVENZIONE
Un team straordinario di medici specialisti della 
diagnosi precoce delle patologie oncologiche 
coadiuvato da volontari: storia e progettualità di Life

Il dottor Pietro Gallotti

Il team di Life
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Gianluca Pantano, ingegnere civile, 
coltiva fi n da ragazzo la passione 

per le arti marziali. Inizia a insegnare 
in palestra come attività secondaria, 
decide poi di farne una vera e propria 
professione al servizio del benessere 
laureandosi in Fisioterapia all’Università 
di Pavia.
“Negli anni ho sviluppato una buona 
manualità e precisione nel trattare il 
corpo - spiega Pantano - apprendendo 
diversi esercizi fi sici, di respirazione e 
rilassamento, e tecniche di massaggio”. 

Pantano impiega i principi del Tai Chi 
e Qi Gong per strutturare i programmi 
di esercizio terapeutico più adatti ai 
pazienti. “Studio queste discipline dal 
1989 e le insegno dal 1998 - prosegue 
il fi sioterapista - aggiornandomi sulle 
più moderne metodiche secondo la 
medicina basata sulle evidenze”.
Questi esercizi sono utili per la 
riabilitazione sia ortopedica sia 
neurologica. In particolare, il Tai Chi 
è considerato il ‘gold standard’ nel 
trattamento del Parkinson.

Pantano svolge la sua attività di 
fi sioterapista a domicilio off rendo 
soluzioni e trattamenti personalizzati. 
Prosegue l’attività di insegnamento 
due volte a settimana presso un 
Centro Yoga in Via Solenghi a Milano 
(zona Pagano). Inoltre, propone 
percorsi di ‘corporate wellness’ volti a 
risolvere problematiche di burn-out e 
stress lavoro-correlato.

Milano | tel. (+39) 338 4313778
www.sportmassaggio.com

Da ingegnere a � sioterapista specializzato 
in riabilitazione ortopedica e neurologica Gianluca Pantano

EQUILIBRIO 
E BENESSERE CON 
LE ARTI MARZIALI
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Plus Biomedicals è un’azienda 
bresciana fondata nel 2019 da 

Simone Mora e Francesco Vavassori, 
la cui mission era proprio di fondare 
un gruppo di ricerca e sviluppo che 
partisse dal bisogno nell’ambito della 
disabilità per implementare nuovi 
dispositivi in ambito medicale. 
Attualmente Plus Biomedicals porta 
avanti due fi loni di prodotti: in ambito 
igiene, i Lavatesta e Cwash (marchio 
registrato), device per l’igiene orale; 
nell’ambito riabilitativo la linea di tutori 
MoveOn (marchio registrato).  
“Tutto è nato quasi per caso - racconta 

Simone Mora, 28 anni ingegnere 
biomedico - quando un’associazione 
di Brescia ci ha chiesto un dispositivo 
per lavare i capelli a pazienti allettati o 
in carrozzina. Ne è nata una start-up e 
il brevetto lo abbiamo esteso anche 

ad altre realtà. Dopodiché ci siamo 
trovati in piena pandemia e abbiamo 
realizzato anche mascherine di 
protezione, cosa che ci ha consentito di 
alimentare progetti e, nel frattempo, di 
farci conoscere da case di cura, ospedali 
e Rsa”.  “Il nostro motto - conclude il 
giovane imprenditore - è ‘Think Human, 
Think For Human’ a sottolineare la 
fi losofi a che ci contraddistingue e 
l’impegno per studiare e realizzare 
prodotti che siano in grado di 
migliorare la vita e il benessere delle 
persone”.

Brescia | tel. (+39) 030 0982904
www. plusbiomedicals.com

È la mission di Plus Biomedicals, la start-up che ha 
brevettato dispostivi per persone disabili e anziani 

IN AIUTO A CHI SI RIABILITA
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La malattia spesso è un messaggero. 
Anche se fa paura, non dobbiamo 

combatterla ma farci guidare verso il 
cambiamento che ci chiede di fare. 
Solo così possiamo trasformare la 
soff erenza e trarre le lezioni che ci 
servono per evolvere e per guarirci. 
Mara Mussoni è una vera testimone 
di questo approccio costruttivo. Ha 
superato due cancri, è diventata 
‘cancer coach’ dopo essersi formata 
all’estero e ha già aiutato centinaia di 
persone. Dopo molti anni di attività, 

il metodo è diventato un master di 3 
mesi per i professionisti impegnati a 
loro volta nelle relazioni di aiuto. “Avere 
una buona intenzione non basta, 
serve sapere cosa funziona con coloro 
che vivono paure, ansie e rabbia per 
la malattia. Quando stiamo male, le 
parole e l’approccio sono fondamentali 
- dice - e fanno la diff erenza”. Il master 
in coaching oncologico, rivolto a tutti 
i professionisti della relazione di aiuto, 
off re strumenti concreti per cambiare 
approccio verso la malattia, per 

gestire la relazione in maniera effi  cace 
e per dare potere personale a tutti 
coloro che vivono questo scenario. Il 
professionista vive in prima persona 
una trasformazione che poi trasferisce 
ai suoi assistiti, in un circolo virtuoso 
che migliora la vita di tutti. Funziona 
eccome. Lo dicono tutti quelli che lo 
fanno.

tel. (+ 39) 335 1392638
www.cancercoach.it                
www.coaching-oncologico.it

MIGLIORARE LA VITA OLTRE 
LA CURA, OGGI SI PUÒ 

Mara Mussoni, cancer coach

L’esperienza della cancer coach Mara Mussoni 
e il master in coaching oncologico che o� re 
strumenti concreti per il cambio di prospettiva 
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Progettare e sviluppare i 
migliori prodotti intorno alla 
persona, con caratteristiche 

di robustezza, affi  dabilità e 
comfort assolute: è questa la 
mission di Autolift, specializzata 
nella produzione di attrezzature 
per disabili. “Il nostro know-how 
nell’ambito dell’allestimento di veicoli 
per disabili, a uso sia privato sia 
pubblico, è davvero esteso e aff onda 
le radici in vent’anni di esperienza. 
Non per nulla siamo leader in Europa 
in questa nicchia di mercato”, aff erma 
Gabriele Ovi, alla guida dell’impresa 
di Pegognaga (Mantova) assieme a 
Marco Gallingani. 
Nell’ultimo decennio Autolift, 
grazie al successo del suo primo 
sollevatore mobile i-Swim, e alla 
successiva gamma di prodotti che ha 
sviluppato, ha ampliato e consolidato 
la propria leadership anche nel 
mondo dell’accessibilità in acqua. 
“I-Swim è il nostro brand di punta 

che identifi ca i sollevatori mobili e 
fi ssi da piscina per disabili. Per queste 
soluzioni ci avvaliamo di leghe 
speciali particolarmente resistenti alla 
corrosione come alluminio e acciaio 
inox 316, utilizziamo tecnologie 
all’avanguardia come gli attuatori 
elettrici Linak e poniamo particolare 
attenzione al design, trasformatosi per 
noi un vero e proprio must”, sottolinea 
Ovi. Per i prodotti per piscina si 
ricorre a un design con linee più 
ricercate e di maggiore personalità. 
Autolift è una azienda Iso 9001e i suoi 
sollevatori per disabili rispondono 
alla Direttiva Macchine 2007/47/ Ce, 
alla compatibilità elettromagnetica 
E49 10R-06; Uni En 1756-2. “Il nostro 
team altamente specializzato punta 
a sviluppare ausili che si integrano 
perfettamente con le evoluzioni 
stilistiche dei contesti in cui vengono 
inseriti, off rendo un design sobrio 
e moderno. Ovviamente l’obiettivo 
è la garanzia del massimo comfort 
alle persone disabili”. Con questa 
fi losofi a, Autolift guarda al futuro con 
un certo ottimismo: “Le nuove sfi de 
non ci spaventano e siamo pronti 
a esplorare nuovi orizzonti, in Italia 
come all’estero”, conclude Gabriele 
Ovi.

Pegognaga (MN) | tel. (+39) 0376 550375
www.autoliftsrl.com

La nuova sede

PISCINE ACCESSIBILI PER TUTTI
È possibile grazie ad Autolift, all’avanguardia nella produzione di sollevatori mobili 
e � ssi da piscina per disabili 

I-Swim è il brand che 
identi� ca i sollevatori 
mobili e � ssi da piscina 
per disabili. Per queste 
soluzioni l’azienda si 
avvale di leghe speciali per 
piscine e di materiali come 
l’alluminio e l’acciaio inox
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Si chiama Zenadent ed è uno studio 
dentistico di Genova nato nel 2002. 

A guidarlo è il dottor Fabio Schirripa, 38 
anni, laureato in Odontoiatria a Genova, 
master in Implantologia a Pisa e con 
all’attivo vari corsi di aggiornamento 
all’estero per approfondire le 
conoscenze in ambito chirurgico. Si 
tratta di uno studio innovativo che 
punta a off rire al paziente il massimo 
della tecnologia e delle innovazioni 
presenti nel panorama mondiale. 
Infatti, da Zenadent è stato sviluppato 
il protocollo ‘One day surgery” per il 
carico immediato in implantologia. 
“In un solo giorno - spiega il dottor 

Schirripa - siamo in grado di installare 
sia gli impianti sia i denti fi ssi, anche 
nelle situazioni più complesse”. Il dottor 
Schirripa, oltre ad essere all’avanguardia 
nel suo lavoro, lo è anche nel modo in 
cui comunica. Fa infatti ampio uso del 
digital ed è riuscito a sfruttare questo 
strumento non solo per lavorare sul 
proprio brand, ma anche per acquisire 
nuovi clienti. 
Lo studio - che ha avviato un percorso 
di ricerca e innovazione tecnologica 
che lo ha reso uno degli studi più 
d’avanguardia del Nord Italia, con 
pazienti che giungono da Milano e 
dalla Lombardia in genere, che vanno 

a sommarsi a quelli di Genova e della 
Liguria - oltre al titolare annovera anche 
due assistenti e due collaboratori 
tecnici. 

Sestri Ponente (GE)
tel. (+39) 010 6504898
www.zenadent.it

Lo sta�  di Zenadent

Lo studio genovese Zenadent del dottor Fabio 
Schirripa ha sviluppato il protocollo ‘One day surgery’

DENTI NUOVI IN UN SOLO GIORNO
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La malattia spesso è un messaggero. 
Anche se fa paura, non dobbiamo 

combatterla ma farci guidare verso il 
cambiamento che ci chiede di fare. 
Solo così possiamo trasformare la 
soff erenza e trarre le lezioni che ci 
servono per evolvere e per guarirci. 
Mara Mussoni è una vera testimone 
di questo approccio costruttivo. Ha 
superato due cancri, è diventata 
‘cancer coach’ dopo essersi formata 
all’estero e ha già aiutato centinaia di 
persone. Dopo molti anni di attività, 

il metodo è diventato un master di 3 
mesi per i professionisti impegnati a 
loro volta nelle relazioni di aiuto. “Avere 
una buona intenzione non basta, 
serve sapere cosa funziona con coloro 
che vivono paure, ansie e rabbia per 
la malattia. Quando stiamo male, le 
parole e l’approccio sono fondamentali 
- dice - e fanno la diff erenza”. Il master 
in coaching oncologico, rivolto a tutti 
i professionisti della relazione di aiuto, 
off re strumenti concreti per cambiare 
approccio verso la malattia, per 

gestire la relazione in maniera effi  cace 
e per dare potere personale a tutti 
coloro che vivono questo scenario. Il 
professionista vive in prima persona 
una trasformazione che poi trasferisce 
ai suoi assistiti, in un circolo virtuoso 
che migliora la vita di tutti. Funziona 
eccome. Lo dicono tutti quelli che lo 
fanno.

tel. (+ 39) 335 1392638
www.cancercoach.it                
www.coaching-oncologico.it

MIGLIORARE LA VITA OLTRE 
LA CURA, OGGI SI PUÒ 

Mara Mussoni, cancer coach

L’esperienza della cancer coach Mara Mussoni 
e il master in coaching oncologico che o� re 
strumenti concreti per il cambio di prospettiva 
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Si chiama Zenadent ed è uno studio 
dentistico di Genova nato nel 2002. 

A guidarlo è il dottor Fabio Schirripa, 38 
anni, laureato in Odontoiatria a Genova, 
master in Implantologia a Pisa e con 
all’attivo vari corsi di aggiornamento 
all’estero per approfondire le 
conoscenze in ambito chirurgico. Si 
tratta di uno studio innovativo che 
punta a off rire al paziente il massimo 
della tecnologia e delle innovazioni 
presenti nel panorama mondiale. 
Infatti, da Zenadent è stato sviluppato 
il protocollo ‘One day surgery” per il 
carico immediato in implantologia. 
“In un solo giorno - spiega il dottor “In un solo giorno - spiega il dottor 

Schirripa - siamo in grado di installare 
sia gli impianti sia i denti fi ssi, anche 
nelle situazioni più complesse”. Il dottor 
Schirripa, oltre ad essere all’avanguardia 
nel suo lavoro, lo è anche nel modo in 
cui comunica. Fa infatti ampio uso del 
digital ed è riuscito a sfruttare questo 
strumento non solo per lavorare sul 
proprio brand, ma anche per acquisire 
nuovi clienti. 
Lo studio - che ha avviato un percorso 
di ricerca e innovazione tecnologica 
che lo ha reso uno degli studi più 
d’avanguardia del Nord Italia, con 
pazienti che giungono da Milano e 
dalla Lombardia in genere, che vanno dalla Lombardia in genere, che vanno 

a sommarsi a quelli di Genova e della 
Liguria - oltre al titolare annovera anche 
due assistenti e due collaboratori 
tecnici. 

Sestri Ponente (GE)
tel. (+39) 010 6504898
www.zenadent.itwww.zenadent.it

Lo sta�  di Zenadent

Lo studio genovese Zenadent del dottor Fabio 
Schirripa ha sviluppato il protocollo ‘One day surgery’

DENTI NUOVI IN UN SOLO GIORNO
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i problemi della post-menopausa e 
patologie come il lichen o il morbo di 
Paget. Il primo eff etto è la riduzione 
del dolore e dello stato infi ammatorio, 
che progressivamente permette la 
ripresa della funzionalità. 

“Il costo è analogo alla medicina 
tradizionale - aggiunge il chirurgo - 
e dipende dalla base di partenza. Si 
comincia con un trattamento che può 
essere ripetuto, se occorre, dopo 6 
mesi, il tempo necessario alle cellule 
per duplicarsi e acquisire la funzione. 
Successivamente, si procede con un 
trattamento all’anno, in modo da 
rallentare ulteriormente il processo 
di invecchiamento. Il miglioramento 
è netto, già dopo una settimana, e 
si tratta di trattamenti ambulatoriali 
molto rapidi, che si possono 
tranquillamente inserire nella routine 
quotidiana”. 

Ciascuna persona viene 
accompagnata dal medico nella scelta 
del percorso più adatto in un’ottica 

che integra tutte le metodiche a 
vantaggio della soddisfazione di chi 
vi si sottopone. Medicina estetica, 
medicina rigenerativa, chirurgia 
estetica sono complementari e 
la scelta cui affi  darsi dipende da 
ciò che la persona desidera per 
la propria immagine. “Spesso le 
persone mi chiedono un punto 
di vista - racconta Ticozzi - Ma io 
le metto davanti allo specchio, 
ed è l’esperienza che viene fuori, 
la persona che si affi  da a me 
per la medicina o la chirurgia. Li 
accompagno verso quello che 
potrebbe essere il risultato che 
piace, prospettandolo, disegnandolo 
e facendoglielo capire nel migliore 
dei modi. Il paziente vede un 
dettaglio mentre io vedo il progetto 
intero, tutto quello che c’è da 
sistemare. E il progetto si costruisce 
intorno alla medicina rigenerativa”. 

Lugano | tel. (+39) 333 1710430 
(+41) 77 9904609
www.alessandroticozzi.ch

BELLEZZA SENZA TEMPO

La medicina rigenerativa 
autologa con la tecnica del 
dottor Alessandro Gennai 
permette al professionista 
preparato, il chirurgo plastico 
ed estetico Alessandro Ticozzi, 
di aprire una nuova strada, non 
solo nella medicina estetica e 
ricostruttiva ma anche in altri 
campi come ortopedia, urologia 
ed altri ancora da esplorare. 
“Cambia completamente 
l’approccio, è modulabile in base 
alle esigenze della persona e 
toglie i segni del tempo, righe 
e stanchezza, senza stravolgere 
l’immagine”, racconta Ticozzi.

La medicina rigenerativa 
risponde a un nuovo 
concetto baluardo della 
terapia antiaging che 
si basa su trattamenti 
ambulatoriali mininvasivi, 
grazie alla lipoemulsione 
con il dispositivo Se�  line
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Se al centro del trattamento 
estetico c’è la medicina 
rigenerativa, cambia 

completamente l’approccio e le 
altre metodiche, dalla medicina 
alla chirurgia estetica tradizionali, 
diventano un complemento. Si 
punta a un’immagine che coinvolge 
con cura sartoriale ogni aspetto 
della persona e sposa i concetti di 
benessere, semplicità, naturalezza. 
È l’originale approccio di Alessandro 
Ticozzi, chirurgo plastico ed estetico 
aperto alle più moderne metodiche 
che opera nelle sedi di Milano, Lugano, 
Massagno e Locarno. “Accanto alla 
chirurgia e medicina estetica, ho 
introdotto a gennaio la medicina 
rigenerativa - spiega - un nuovo 
concetto baluardo della terapia 
antiaging che si basa su trattamenti 
ambulatoriali mininvasivi, grazie 
alla lipoemulsione con il dispositivo 
Seffi  line. Le applicazioni sono 
innumerevoli e nuovi studi continuano 
a estenderne le possibilità. Si può 
intervenire su viso, corpo, ma anche 
sui capelli e in ginecologia”. 

L’OBIETTIVO DI UNA 
BELLEZZA NATURALE
La medicina rigenerativa è un trattamento mininvasivo prêt à porter 

Il dottor Alessandro Ticozzi

Ciascuna persona viene 
accompagnata dal medico 
nella scelta del percorso 
più adatto in un’ottica che 
integra tutte le metodiche 
a vantaggio della 
soddisfazione di chi vi si 
sottopone

La nuova metodica sviluppata dal dottor 
Alessandro Gennai porta un cambio 
di paradigma. “Attraverso il trapianto 
di grasso autologo - prosegue Ticozzi 
- si promuove una vera e propria 
rigenerazione dei tessuti. L’eff etto 
immediato è una evidente freschezza 
della pelle, mentre a due mesi le 
cellule staminali presenti nel grasso si 
moltiplicano portando vascolarizzazione, 
idratazione e spessore ai tessuti che 
con il tempo le avevano perdute. 
L’unica defi nizione che riesco a dare è 
ringiovanimento”. 
A diff erenza delle altre tecniche, la 

medicina rigenerativa non ha un impatto 
innaturale sull’immagine della persona 
che la sceglie: si limita, se così si può dire, 
a portare indietro l’orologio temporale. 
Si applica a tutto, viso, tempie, fronte, 
zigomo, guancia, mandibola e collo, 
porta una ripresa della brillantezza e 
della tensione della pelle che si traduce 
in rughe che spariscono o si attenuano 
molto, senza cambiare la fi sionomia 
della persona. Sul corpo si applica per 
le smagliature o le cicatrici di interventi 
pregressi, e per le ustioni, attenuandone 
molto l’evidenza e in alcuni casi 
facendole sparire. In ginecologia tratta 
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i problemi della post-menopausa e 
patologie come il lichen o il morbo di 
Paget. Il primo eff etto è la riduzione 
del dolore e dello stato infi ammatorio, 
che progressivamente permette la 
ripresa della funzionalità. 

“Il costo è analogo alla medicina 
tradizionale - aggiunge il chirurgo - 
e dipende dalla base di partenza. Si 
comincia con un trattamento che può 
essere ripetuto, se occorre, dopo 6 
mesi, il tempo necessario alle cellule 
per duplicarsi e acquisire la funzione. 
Successivamente, si procede con un 
trattamento all’anno, in modo da 
rallentare ulteriormente il processo 
di invecchiamento. Il miglioramento 
è netto, già dopo una settimana, e 
si tratta di trattamenti ambulatoriali 
molto rapidi, che si possono 
tranquillamente inserire nella routine 
quotidiana”. 

Ciascuna persona viene 
accompagnata dal medico nella scelta 
del percorso più adatto in un’ottica 

che integra tutte le metodiche a 
vantaggio della soddisfazione di chi 
vi si sottopone. Medicina estetica, 
medicina rigenerativa, chirurgia 
estetica sono complementari e 
la scelta cui affi  darsi dipende da 
ciò che la persona desidera per 
la propria immagine. “Spesso le 
persone mi chiedono un punto 
di vista - racconta Ticozzi - Ma io 
le metto davanti allo specchio, 
ed è l’esperienza che viene fuori, 
la persona che si affi  da a me 
per la medicina o la chirurgia. Li 
accompagno verso quello che 
potrebbe essere il risultato che 
piace, prospettandolo, disegnandolo 
e facendoglielo capire nel migliore 
dei modi. Il paziente vede un 
dettaglio mentre io vedo il progetto 
intero, tutto quello che c’è da 
sistemare. E il progetto si costruisce 
intorno alla medicina rigenerativa”. 

Lugano | tel. (+39) 333 1710430 
(+41) 77 9904609
www.alessandroticozzi.ch

BELLEZZA SENZA TEMPO

La medicina rigenerativa 
autologa con la tecnica del 
dottor Alessandro Gennai 
permette al professionista 
preparato, il chirurgo plastico 
ed estetico Alessandro Ticozzi, 
di aprire una nuova strada, non 
solo nella medicina estetica e 
ricostruttiva ma anche in altri 
campi come ortopedia, urologia 
ed altri ancora da esplorare. 
“Cambia completamente 
l’approccio, è modulabile in base 
alle esigenze della persona e 
toglie i segni del tempo, righe 
e stanchezza, senza stravolgere 
l’immagine”, racconta Ticozzi.

La medicina rigenerativa 
risponde a un nuovo 
concetto baluardo della 
terapia antiaging che 
si basa su trattamenti 
ambulatoriali mininvasivi, 
grazie alla lipoemulsione 
con il dispositivo Se�  line
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Da quasi 20 anni nel settore 
audioprotesico, il dottor 
Luca Martignon ha dato 

vita ai Centri “Udite Udite. La 
diff erenza è sentire” a Montebelluna 
e Valdobbiadene, in provincia di 
Treviso. Uno spazio empatico che 
mette al centro la persona e le sue 
necessità d’ascolto. E lo fa off rendo 
servizi specifi ci quali consulenze 
personalizzate che possono essere 
richieste anche dai familiari di coloro 
che soff rono, senza riconoscerlo, 
di patologie uditive.  “Ho lavorato 
al servizio di rinomate aziende 
audioprotesiche - racconta il 
fondatore dei Centri ‘Udite Udite’ - 
esperienze che mi hanno arricchito, 
reso un professionista altamente 
qualifi cato e in grado di approcciarmi 
alle più evolute tecnologie in ambito 
di prevenzione e riabilitazione uditiva. 
Ma dopo anni ho iniziato a sentirmi 
un numero - prosegue Martignon 
- e spesso le politiche del settore 
tendono a trasmettere questa 
sensazione anche ai pazienti”. 

“In caso di patologie uditive 
che richiedono un percorso 
di protesizzazione, non basta 
garantire la possibilità di risolvere la 
problematica uditiva con soluzioni 
all’avanguardia - specifi ca l’esperto 
- ma è necessario partire da un 
intervento supportivo, basato sulla 
comprensione e sull’accettazione 
non giudicante delle paure, dei timori 
e dei sentimenti di vergogna che 
potrebbero accompagnare il singolo 
paziente nell’utilizzo delle protesi 
acustiche, ancora stigmatizzate. Credo 
che una inversione di tendenza - 
conclude Martignon - possa avvenire 
solamente quando la collettività 

sarà educata a considerare con più 
attenzione la propria salute uditiva e 
la prevenzione come un investimento 
per aff rontare il futuro con più serenità 
e indipendenza personale”. Questo 
approccio ha permesso ai Centri “Udite 
Udite” di distinguersi dalla concorrenza 
in pochissimo tempo, trasformando 
il dottor Martignon in uno stimato 
punto di riferimento nel triveneto per 
tutti coloro che vogliono tornare non 
solo a sentire, ma anche ad essere 
padroni consapevoli della propria vita.

Montebelluna - Valdobbiadene (TV)
tel. (+39) 0423 371190
www.udite-udite.com

QUANDO 
‘LA DIFFERENZA 
È SENTIRE’
I Centri “Udite Udite” del dottor Luca Martignon

In caso di patologie uditive 
che richiedono un percorso 
di protesizzazione, non basta 
garantire la possibilità di 
risolvere la problematica 
d’ascolto con soluzioni 
all’avanguardia. È necessario 
mettere al centro il paziente 
e i suoi dubbi in tema di 
benessere uditivo

Luca Martignon
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Da vent’anni KDue Sas di 
Franchi Valentino & C. è 
presente nel mercato retail 

con la consulenza e la distribuzione 
di dispositivi elettromedicali e di 
prodotti per il benessere della 
persona. ReMed (marchio registrato) 
è il brand attraverso il quale la 

società avvia, su scala nazionale, 
un importante programma di 
promozione per la locazione dei 
dispositivi per magnetoterapia e dei 
bioaccessori medicali Fir, progettati 
per uso domiciliare e realizzati in 
collaborazione dei migliori laboratori 
accreditati italiani, che supportano 
l’azienda anche nella formazione 
continua. La scelta dei materiali 
si basa su un’attenta ricerca di 
prodotti innovativi e a basso impatto 
ambientale. 
Il noleggio e la vendita dei dispositivi 
per magnetoterapia ReMed sono 
svolti direttamente al domicilio 
del cliente attraverso consulenti 
specializzati che off rono il supporto 
necessario a ottenere buoni risultati 
terapeutici. ReMed è presente in 

farmacie selezionate per agevolare 
l’accesso ai servizi medicali 
domiciliari.
“Siamo costantemente attenti 
alle evoluzioni scientifi che e delle 
tecnologie elettromedicali, per 
la magnetoterapia in particolare 
perché costituiscono un aiuto per 
il nostro benessere psicofi sico. 
Proponiamo una terapia completa 
con le apparecchiature che è 
possibile noleggiare o acquistare 
direttamente dai nostri consulenti. 
Il servizio domiciliare comprende 
un’assistenza mirata e professionale: 
il cliente, in qualsiasi momento, può 
richiedere informazioni e consulenza 
per la terapia più indicata in base alle 
proprie esigenze”. 
I dispositivi di magnetoterapia hanno 
una garanzia di 6 anni. Terminato il 
noleggio vengono ritirati per essere 
igienizzati e sanifi cati. ReMed, che 
devolve parte del ricavato da noleggi 
e vendite alla Fondazione Marzotto 
Ente Morale, è presente con la sua 
rete di consulenti in Veneto e in 
Sardegna. 
È attivo, inoltre, un servizio clienti 
in grado di consegnare in tempi 
brevissimi in tutta Italia.

Vicenza | tel. (+39) 375 6695888
www.re-med.it

Autorizzazione del Ministero della Salute 40534 del 4 
giugno 2021. È un dispositivo medico CE O.N. n. 0476
Leggere attentamente le avvertenze e/o le istruzioni 
per l’uso.

MAGNETOTERAPIA, 
INNOVAZIONE PER 
IL BENESSERE
Da vent’anni KDue propone dispositivi e soluzioni 
personalizzate per uso domiciliare Valentino Franchi

Il noleggio e la vendita 
dei dispositivi per 
magnetoterapia Re-Med 
sono tra i servizi svolti 
al domicilio del cliente 
attraverso consulenti 
specializzati

Patrizia Tirapelle, responsabile commerciale KDue Sas
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Da quasi 20 anni nel settore 
audioprotesico, il dottor 
Luca Martignon ha dato 

vita ai Centri “Udite Udite. La 
diff erenza è sentire” a Montebelluna 
e Valdobbiadene, in provincia di 
Treviso. Uno spazio empatico che 
mette al centro la persona e le sue 
necessità d’ascolto. E lo fa off rendo 
servizi specifi ci quali consulenze 
personalizzate che possono essere 
richieste anche dai familiari di coloro 
che soff rono, senza riconoscerlo, 
di patologie uditive.  “Ho lavorato 
al servizio di rinomate aziende 
audioprotesiche - racconta il 
fondatore dei Centri ‘Udite Udite’ - 
esperienze che mi hanno arricchito, 
reso un professionista altamente 
qualifi cato e in grado di approcciarmi 
alle più evolute tecnologie in ambito 
di prevenzione e riabilitazione uditiva. 
Ma dopo anni ho iniziato a sentirmi 
un numero - prosegue Martignon 
- e spesso le politiche del settore 
tendono a trasmettere questa 
sensazione anche ai pazienti”. 

“In caso di patologie uditive 
che richiedono un percorso 
di protesizzazione, non basta 
garantire la possibilità di risolvere la 
problematica uditiva con soluzioni 
all’avanguardia - specifi ca l’esperto 
- ma è necessario partire da un 
intervento supportivo, basato sulla 
comprensione e sull’accettazione 
non giudicante delle paure, dei timori 
e dei sentimenti di vergogna che 
potrebbero accompagnare il singolo 
paziente nell’utilizzo delle protesi 
acustiche, ancora stigmatizzate. Credo 
che una inversione di tendenza - 
conclude Martignon - possa avvenire 
solamente quando la collettività 

sarà educata a considerare con più 
attenzione la propria salute uditiva e 
la prevenzione come un investimento 
per aff rontare il futuro con più serenità 
e indipendenza personale”. Questo 
approccio ha permesso ai Centri “Udite 
Udite” di distinguersi dalla concorrenza 
in pochissimo tempo, trasformando 
il dottor Martignon in uno stimato 
punto di riferimento nel triveneto per 
tutti coloro che vogliono tornare non 
solo a sentire, ma anche ad essere 
padroni consapevoli della propria vita.

Montebelluna - Valdobbiadene (TV)
tel. (+39) 0423 371190
www.udite-udite.com

QUANDO 
‘LA DIFFERENZA 
È SENTIRE’
I Centri “Udite Udite” del dottor Luca Martignon

In caso di patologie uditive 
che richiedono un percorso 
di protesizzazione, non basta 
garantire la possibilità di 
risolvere la problematica 
d’ascolto con soluzioni 
all’avanguardia. È necessario 
mettere al centro il paziente 
e i suoi dubbi in tema di 
benessere uditivo

Luca Martignon
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L’utilizzo di nuove tecniche 
mininvasive ha arricchito le 
possibilità di curare i pazienti 

aff etti da insuffi  cienza venosa. 
“Queste nuove metodiche - spiega il 
chirurgo vascolare Alberto Previato 
Schiesari - consentono di intervenire 
sia per il trattamento di inestetismi 
(capillari, vene reticolari) sia per 
risolvere i disturbi determinati dalle 
cosiddette vene varicose. Le vene 
veicolano il sangue dalla periferia al 
cuore. Quando si dilatano le valvole 
al loro interno non riescono più a 
chiudersi e il sangue anziché salire 
verso l’alto refl uisce verso le caviglie 
provocando l’insorgenza dei sintomi”. 
Questa patologia è ereditaria. Può 
riguardare anche i giovani per 
l’intervento di fattori scatenanti o 
favorenti (gravidanza, prolungata 
stazione eretta, sovrappeso, ecc.). 
“È importante intervenire presto - 

aggiunge il dottor Previato Schiesari 
- innanzitutto con la prevenzione 
(alimentazione, attività motoria, peso 
corporeo ecc.). Quando i sintomi si 
aggravano o insorgono complicanze 
(fl ebiti, ulcere) è necessario l’utilizzo di 
terapie aggressive”.
Negli ultimi anni chirurgia e 
scleroterapia sono state affi  ancate 
da termoablazione (chiusura delle 
vene con il calore mediante laser 
o radiofrequenza), uso di colle 
(introdotte all’interno dei vasi) 

ed ecosclerosi (iniezione mirata 
di schiume, liquido sclerosante 
mescolato ad aria). Tutte metodiche 
eseguibili in un ambulatorio 
attrezzato che consentono una rapida 
ripresa delle normali attività.
“Ci sono quindi tante possibilità 
terapeutiche - continua Previato 
Schiesari - anche integrabili tra loro 
(interventi ibridi) per curare ogni 
diverso caso clinico”.
Il dottor Previato Schiesari è stato 
per oltre 20 anni responsabile 
dell’Unità di Chirurgia Vascolare 
presso l’Ospedale Sant’Antonio di 
Padova e ha frequentato il Centre 
Cardiologique du Nord a Saint Denis, 
Parigi. Ha partecipato a più di 200 
congressi scientifi ci, ha pubblicato su 
riviste internazionali ed è stato socio 
delle Società Italiane di Chirurgia 
Vascolare ed Endovascolare, di 
Angiologia e Patologia Vascolare 
nonché del Collegio dei Primari 
Ospedalieri di Chirurgia Vascolare. 
Opera a Padova presso la Clinica Città 
Giardino e il Centro di Medicina.

Padova | tel. (+39) 333 9516141

ATTUALITÀ NEL TRATTAMENTO 
DELLE VENE VARICOSE
Nuove metodiche per il trattamento di inestetismi e la cura dei disturbi da 
insu�  cienza venosa. Parla l’esperto, il chirurgo vascolare Alberto Previato Schiesari

Alberto Previato Schiesari

Negli ultimi 
anni chirurgia e 
scleroterapia sono 
state a�  ancate da 
termoablazione, 
uso di colle ed 
ecosclerosi
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Esiste un disturbo molto 
doloroso, che per molte 
persone è ancora una sorta di 

tabù, un argomento piuttosto diffi  cile 
da aff rontare anche con il proprio 
medico di fi ducia. Ci riferiamo alle 
emorroidi, una patologia che può 
interferire in maniera spesso pesante 
sulla vita sociale di un individuo e 
che lo costringe a limitare attività 
e passatempi. Oltretutto a esserne 
colpito è il 10% della popolazione 
mondiale adulta: l’incidenza 
maggiore si riscontra tra chi ha 
superato i cinquant’anni di età e vive 
in una delle aree più sviluppate del 
pianeta. Mantenere uno stile di vita 
sano e un’alimentazione equilibrata 
sono abitudini importanti sia per 
scongiurare o ritardare l’insorgere del 
problema sia per combatterlo una 
volta che si è presentato. Ma cosa fare 
quando il fastidio aumenta e come 
risolvere defi nitivamente questo 
impedimento fi sico?
Il dottor Mario Petracca, esperto 
di proctologia, ci ha spiegato 
come oggi, grazie a una tecnica di 
intervento estremamente effi  cace, 
guarire dalle emorroidi in modo 
indolore è possibile ed è un diritto di 
tutti. “La crioterapia selettiva (Cts) è 
una tecnica di cura delle emorroidi 
innovativa, che si contrappone 
alle tecniche più tradizionali, che 
presentano diverse controindicazioni. 
La Cts invece è un trattamento 
rapido, indolore e privo di rischi, che 
risolve per sempre il problema delle 
emorroidi interne ed esterne. Inoltre, 
non è previsto il ricovero: la Cts è 
una metodica eseguibile in regime 
ambulatoriale”. 

Anche i tempi di ripresa dopo 
l’intervento sono immediati, 
aggiunge il dottor Petracca. “Il 
paziente, alla fi ne della seduta, è 
libero di tornare a casa con i propri 
mezzi e di riprendere le attività 
lavorative”, sottolinea. Alla domanda 
se possono insorgere complicazioni 
usando la Cts, Petracca risponde 
che “No, la crioterapia selettiva non 
provoca cicatrici e non vi ci sono 
rischi di lesioni allo sfi ntere e pericoli 
d’incontinenze. Non vengono lasciati 
all’interno del canale anale punti 
di sutura, né a fi lo né metallici, che 
potrebbero dare fastidio”. Insomma, 
la crioterapia selettiva risolve per 
sempre uno dei problemi di salute 
più fastidiosi e invasivi.

tel. (+39) 333 9516141
www.emorroidi.eu

CRIOTERAPIA SELETTIVA: 
RISOLUTIVA E INDOLORE
È la soluzione più e�  cace a una patologia di� usa: le emorroidi. 
La parola all’esperto, il dottor Mario Petracca

Il paziente, alla � ne della 
seduta, è libero di tornare 
a casa con i propri mezzi 
e di riprendere le attività 
lavorative

 Il dottor Mario Petracca
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L’utilizzo di nuove tecniche 
mininvasive ha arricchito le 
possibilità di curare i pazienti 

aff etti da insuffi  cienza venosa. 
“Queste nuove metodiche - spiega il 
chirurgo vascolare Alberto Previato 
Schiesari - consentono di intervenire 
sia per il trattamento di inestetismi 
(capillari, vene reticolari) sia per 
risolvere i disturbi determinati dalle 
cosiddette vene varicose. Le vene 
veicolano il sangue dalla periferia al 
cuore. Quando si dilatano le valvole 
al loro interno non riescono più a 
chiudersi e il sangue anziché salire 
verso l’alto refl uisce verso le caviglie 
provocando l’insorgenza dei sintomi”. 
Questa patologia è ereditaria. Può 
riguardare anche i giovani per 
l’intervento di fattori scatenanti o 
favorenti (gravidanza, prolungata 
stazione eretta, sovrappeso, ecc.). 
“È importante intervenire presto - 

aggiunge il dottor Previato Schiesari 
- innanzitutto con la prevenzione 
(alimentazione, attività motoria, peso 
corporeo ecc.). Quando i sintomi si 
aggravano o insorgono complicanze 
(fl ebiti, ulcere) è necessario l’utilizzo di 
terapie aggressive”.
Negli ultimi anni chirurgia e 
scleroterapia sono state affi  ancate 
da termoablazione (chiusura delle 
vene con il calore mediante laser 
o radiofrequenza), uso di colle 
(introdotte all’interno dei vasi) 

ed ecosclerosi (iniezione mirata 
di schiume, liquido sclerosante 
mescolato ad aria). Tutte metodiche 
eseguibili in un ambulatorio 
attrezzato che consentono una rapida 
ripresa delle normali attività.
“Ci sono quindi tante possibilità 
terapeutiche - continua Previato 
Schiesari - anche integrabili tra loro 
(interventi ibridi) per curare ogni 
diverso caso clinico”.
Il dottor Previato Schiesari è stato 
per oltre 20 anni responsabile 
dell’Unità di Chirurgia Vascolare 
presso l’Ospedale Sant’Antonio di 
Padova e ha frequentato il Centre 
Cardiologique du Nord a Saint Denis, 
Parigi. Ha partecipato a più di 200 
congressi scientifi ci, ha pubblicato su 
riviste internazionali ed è stato socio 
delle Società Italiane di Chirurgia 
Vascolare ed Endovascolare, di 
Angiologia e Patologia Vascolare 
nonché del Collegio dei Primari 
Ospedalieri di Chirurgia Vascolare. 
Opera a Padova presso la Clinica Città 
Giardino e il Centro di Medicina.

Padova | tel. (+39) 333 9516141

ATTUALITÀ NEL TRATTAMENTO 
DELLE VENE VARICOSE
Nuove metodiche per il trattamento di inestetismi e la cura dei disturbi da 
insu�  cienza venosa. Parla l’esperto, il chirurgo vascolare Alberto Previato Schiesari

Alberto Previato Schiesari

Negli ultimi 
anni chirurgia e 
scleroterapia sono 
state a�  ancate da 
termoablazione, 
uso di colle ed 
ecosclerosi
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Giulia De Benedetto

NEL RACCONTO TUTTO IL 
POTERE DELLE EMOZIONI

Ogni persona racchiude una storia 
e attribuisce un signifi cato a 

ciò che gli accade: dall’interesse per 
questi due elementi nasce la scelta 
di Giulia De Benedetto di diventare 
psicologa e psicoterapeuta. “L’analisi 
transazionale è il mio approccio nel 
lavoro con bambini, adolescenti e 
adulti”, spiega la dottoressa. “Quando 
accolgo una persona nel mio studio 
di Udine, ascolto il racconto che fa di 
se stessa e la aiuto a dare un senso a 
pensieri, emozioni e comportamenti 
che non riesce a comprendere e le 

causano soff erenza. Così la persona 
diventa consapevole di sé e può iniziare 
a pensare alla propria vita in modo 
nuovo, ascoltando i propri bisogni e 
realizzando i propri desideri”. 
All’analisi transazionale la dottoressa De 
Benedetto affi  anca l’Emdr (acronimo 
per Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing), tecnica basata 
sul movimento oculare per elaborare 
traumi, come incidenti, lutti, abusi 
sessuali, violenze psicologiche: “Il 
benefi cio - aggiunge - consiste nel 
fatto che gli aspetti negativi associati ai 

traumi vissuti vengono neutralizzati”. 
La dottoressa unisce poi la passione per 
la psicologia a quella per la cinofi lia con 
la pet therapy: “Il mio cane è un fi dato 
co-terapeuta: la relazione con lui facilita 
la persona a raccontarsi e ad elaborare 
la soff erenza”. “Tutti questi strumenti 
- conclude - mi permettono di off rire 
un aiuto effi  cace a chi soff re di disturbi 
d’ansia, di umore, di personalità, traumi 
e diffi  coltà nel gestire le emozioni”.

Udine | tel. (+39) 393 1924327
www.studiodebenedetto.com

Analisi transazionale e pet therapy per combattere 
ansia, traumi e disturbi della personalità

SALUTE &TERRITORIO
TOSC ANA 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA

Un medico che eff ettua 
personalmente gli esami 

diagnostici specialistici e che collabora 
con un team multidisciplinare di 
professionisti dedicato ad ogni singolo 
apparato, in questo campo è già 
innovativo. Ma cosa signifi ca innovare 
in proctologia? Il dottor Alessandro 
Sturiale, chirurgo colo-proctologo e 
specialista del pavimento pelvico, ce 
lo spiega: “Innanzitutto utilizziamo 
nuovi dispositivi che ci consentono di 
realizzare dei trattamenti mininvasivi 
per curare patologie come emorroidi 

sintomatiche, fi stole anali, cisti 
pilonidale e prolassi complessi del 
pavimento pelvico. Il laser, per esempio, 
può essere applicato per il trattamento 
delle cisti pilonidali, delle fi stole anali 
e delle emorroidi. Per gli interventi al 
pavimento pelvico uso il robot ‘da Vinci’ 
che con la visione full-immersion 3D 
aiuta a muoversi in modo effi  cace e 
preciso in spazi molto piccoli come 
quello della pelvi”. 
“Ma la vera innovazione - prosegue 
- è la chirurgia rigenerativa: sfruttare 
le cellule mesenchimali mediante 

un trapianto di un tessuto adiposo 
autologo. Procedure che vengono 
utilizzate ‘single step’: prelievo, 
processazione e inoculazione del 
tessuto durante un’unica anestesia. 
Abbiamo vantaggi in termini 
procedurali e di effi  cacia ottenendo 
un buon risultato nel medio-lungo 
termine con ridotto impatto sul 
decorso post-operatorio e sulla qualità 
della vita lavorativa e sociale”. 

Pisa | tel. (+39) 331 1372249
www.sturialeproctologia.it

Dalla diagnosi al trattamento delle patologie complesse 
del pavimento pelvico con il dottor Alessandro SturialeIl dottor Alessandro Sturiale

CHIRURGIA PROCTOLOGICA 
RIGENERATIVA: IL FUTURO

SALUTE &TERRITORIO
ALTO ADIGE

Aiutare le persone a curarsi 
e vivere in modo sano, in 
armonia con sé stesse e il 

mondo circostante, grazie a soluzioni 
effi  caci che derivano dalla natura 
e dall’ambiente vegetale che ci 
circonda. Da oltre 150 anni questa 
è la mission del Gruppo Schwabe, 
presente fi n dal 1866 in Germania 
diff uso oggi in tutto il mondo. Dopo 
l’acquisizione dell’azienda altoatesina 
Loacker Remedia nel 2016, questa 
esperienza è stata esportata nella 
fi liale italiana di Egna, dove si continua 
a coniugare l’approccio olistico per 
la cura della persona al metodo 
scientifi co, per off rire una gamma 
completa di soluzioni naturali sicure 
e di qualità garantita. “È importante 
sottolineare che i prodotti che 
commercializziamo sono dei farmaci 
in tutto e per tutto, pur se vegetali, 
registrati come tali perché hanno 
seguito il processo, appunto, di 
registrazione e autorizzazione dell’Aifa 
- puntualizza Livio Della Penna, 
responsabile marketing di Schwabe 
Pharma - La fondamentale distinzione 
con gli integratori alimentari è che i 
farmaci curano le malattie mentre gli 
integratori servono al mantenimento 

dello stato di benessere”. La produzione 
di farmaci a base di estratti vegetali 
si svolge presso gli stabilimenti 
di Karlsruhe e segue varie fasi di 
realizzazione, dalla coltivazione 
della pianta fi no alla creazione e la 
successiva commercializzazione in 
tutto il mondo. La fi liera è garantita 
dalla diretta proprietà e gestione delle 
coltivazioni da cui vengono estratti 
tutti gli ingredienti base dei farmaci, 
pensati principalmente per tre grandi 
settori strategici: il sistema respiratorio, 
il gastroenterologico e il sistema 
nervoso centrale. 
Schwabe Pharma Italia, che dal 2019 
ha una seconda sede ad Arbizzano 
di Negrar (Verona), in seguito 
all’acquisizione di Pegaso, azienda 
specializzata nella commercializzazione 
di integratori alimentari, rappresenta 
per l’intero gruppo anche il 
centro per lo sviluppo di nuovi 
prodotti relativamente a specifi che 
aree terapeutiche e categorie 
merceologiche. Un gruppo di lavoro, 
composto da circa 140 persone, che 
opera in un ambiente pensato per il 
benessere della persona. Il team di 
Schwabe Pharma Italia è rappresentato 
per oltre la metà da donne: per questo 

l’azienda, che ha da sempre puntato 
sulla conciliazione famiglia-lavoro e 
sullo smart working, ha ricevuto vari 
riconoscimenti in questi anni, non 
ultima la certifi cazione Great Place to 
Work (marchio registrato).

Egna (BZ) | tel. (+39) 0471 353355
www.schwabe.it

LA SOLUZIONE NATURALE 
ALLA CURA DELLE MALATTIE
Il benessere secondo Schwabe Pharma Italia, leader mondiale del farmaco vegetale

La produzione di farmaci a base di 
estratti vegetali si svolge presso gli 
stabilimenti di Karlsruhe e segue varie fasi 
di realizzazione, dalla coltivazione della 
pianta � no alla creazione e la successiva 
commercializzazione in tutto il mondo

La sede di Egna

Coltivazioni di proprietà in Germania
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Giulia De Benedetto

NEL RACCONTO TUTTO IL 
POTERE DELLE EMOZIONI

Ogni persona racchiude una storia 
e attribuisce un signifi cato a 

ciò che gli accade: dall’interesse per 
questi due elementi nasce la scelta 
di Giulia De Benedetto di diventare 
psicologa e psicoterapeuta. “L’analisi 
transazionale è il mio approccio nel 
lavoro con bambini, adolescenti e 
adulti”, spiega la dottoressa. “Quando 
accolgo una persona nel mio studio 
di Udine, ascolto il racconto che fa di 
se stessa e la aiuto a dare un senso a 
pensieri, emozioni e comportamenti 
che non riesce a comprendere e le 

causano soff erenza. Così la persona 
diventa consapevole di sé e può iniziare 
a pensare alla propria vita in modo 
nuovo, ascoltando i propri bisogni e 
realizzando i propri desideri”. 
All’analisi transazionale la dottoressa De 
Benedetto affi  anca l’Emdr (acronimo 
per Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing), tecnica basata 
sul movimento oculare per elaborare 
traumi, come incidenti, lutti, abusi 
sessuali, violenze psicologiche: “Il 
benefi cio - aggiunge - consiste nel 
fatto che gli aspetti negativi associati ai 

traumi vissuti vengono neutralizzati”. 
La dottoressa unisce poi la passione per 
la psicologia a quella per la cinofi lia con 
la pet therapy: “Il mio cane è un fi dato 
co-terapeuta: la relazione con lui facilita 
la persona a raccontarsi e ad elaborare 
la soff erenza”. “Tutti questi strumenti 
- conclude - mi permettono di off rire 
un aiuto effi  cace a chi soff re di disturbi 
d’ansia, di umore, di personalità, traumi 
e diffi  coltà nel gestire le emozioni”.

Udine | tel. (+39) 393 1924327
www.studiodebenedetto.com

Analisi transazionale e pet therapy per combattere 
ansia, traumi e disturbi della personalità

SALUTE &TERRITORIO
TOSC ANA 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA

Un medico che eff ettua 
personalmente gli esami 

diagnostici specialistici e che collabora 
con un team multidisciplinare di 
professionisti dedicato ad ogni singolo 
apparato, in questo campo è già 
innovativo. Ma cosa signifi ca innovare 
in proctologia? Il dottor Alessandro 
Sturiale, chirurgo colo-proctologo e 
specialista del pavimento pelvico, ce 
lo spiega: “Innanzitutto utilizziamo 
nuovi dispositivi che ci consentono di 
realizzare dei trattamenti mininvasivi 
per curare patologie come emorroidi 

sintomatiche, fi stole anali, cisti 
pilonidale e prolassi complessi del 
pavimento pelvico. Il laser, per esempio, 
può essere applicato per il trattamento 
delle cisti pilonidali, delle fi stole anali 
e delle emorroidi. Per gli interventi al 
pavimento pelvico uso il robot ‘da Vinci’ 
che con la visione full-immersion 3D 
aiuta a muoversi in modo effi  cace e 
preciso in spazi molto piccoli come 
quello della pelvi”. 
“Ma la vera innovazione - prosegue 
- è la chirurgia rigenerativa: sfruttare 
le cellule mesenchimali mediante 

un trapianto di un tessuto adiposo 
autologo. Procedure che vengono 
utilizzate ‘single step’: prelievo, 
processazione e inoculazione del 
tessuto durante un’unica anestesia. 
Abbiamo vantaggi in termini 
procedurali e di effi  cacia ottenendo 
un buon risultato nel medio-lungo 
termine con ridotto impatto sul 
decorso post-operatorio e sulla qualità 
della vita lavorativa e sociale”. 

Pisa | tel. (+39) 331 1372249
www.sturialeproctologia.it

Dalla diagnosi al trattamento delle patologie complesse 
del pavimento pelvico con il dottor Alessandro SturialeIl dottor Alessandro Sturiale

CHIRURGIA PROCTOLOGICA 
RIGENERATIVA: IL FUTURO
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Fabrizio Curcio

FARE PRIMA, 
FARE MEGLIO
Le politiche di prevenzione, la coralità degli 
interventi, le lezioni del passato: intervista con 
Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della 
Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ad aprile 2022 ha 
compiuto 40 anni: decadi intense, pregne di avvenimenti. 
Nell’ultimo periodo, pare vi sia stata un’accelerazione 

del cambiamento, l’inizio di una nuova epoca. Siamo 
stati testimoni di una grande trasformazione tecnologica, 
di nuovi equilibri politici mondiali, di recessioni e crisi 
economiche e il cambiamento climatico non è più un’idea 
astratta. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Curcio, che ha 
gestito il Dipartimento della Protezione Civile dal 2015 al 
2017 e, nuovamente, a partire dal 2021.

Come è cambiato il ruolo della Protezione Civile 
negli anni e come risponde oggi alle esigenze della 
comunità? 
“Il nostro moderno sistema di Protezione Civile è fi glio 
degli eventi e ha origine dalle vicende drammatiche che 
hanno attraversato la nazione e dalla capacità di reagire 
che ha sempre dimostrato. Tanta strada è stata fatta, 
segnata una crescita costante, seppur non veloce come 
avremmo voluto, e della consapevolezza civica che il 
nostro territorio va curato, custodito e difeso. Abbiamo 
capito che è solo operando insieme che si possono 
aff rontare le esigenze dei territori, sia per prevenire che 
per superare le emergenze. Il Servizio di Protezione civile 
opera attraverso il coordinamento tra energie pubbliche 
e private, avvalendosi delle più aggiornate possibilità 
fornite dalla scienza, intercettando quelle che sono le 
mutate esigenze della società in cui viviamo e le sfi de che 
ci presenta. Anche la tragica esperienza attuale, la guerra e 
l’esodo di europei all’interno dell’Europa, sta modifi cando il 
sistema di Protezione Civile con una necessaria integrazione 
del Terzo settore e della sua professionalità nella gestione 
dell’accoglienza”.

Come si potrebbe migliorare la collaborazione tra 
primo soccorso e ospedali? 
“Nelle attività di soccorso il sistema di Protezione Civile 
italiano ha dei livelli di performance elevati: penso alle 
molte Regioni che hanno investito nella creazione di 
unità pronte a lavorare in contesti di maxi-emergenza, 
in Italia come all’estero, o ai nuclei specializzati del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto 
riconoscimenti internazionali. Occorre continuare a 
costruire insieme un percorso di integrazione tra la 
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Progetto di comunicazione ideato da Giuseppe Cirasino

Protezione Civile e la sanità, due realtà ben radicate, 
accomunate da passione, professionalità e competenza, 
anche se diversamente organizzate sul territorio. 
L’esperienza che abbiamo maturato con l’emergenza 
Covid ha tutti gli elementi per trasferirsi concretamente 
in un’operatività sempre più integrata e in una 
programmazione che possa essere la migliore possibile, 
sia per il tragico momento che l’Europa sta attraversando, 
sia per le sfi de che nel futuro attenderanno le nostre 
comunità e il nostro Paese”.

È stata da poco attivata la “Cross”, acronimo di 
“Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario”: 
qual è il suo principale compito e come viene svolto? 
“La Cross è una struttura che opera nell’ambito del soccorso 
sanitario urgente. In caso di necessità, il Dipartimento 
della Protezione Civile la attiva per avere una ricognizione 
puntuale delle risorse sanitarie disponibili sull’intero 
territorio nazionale, dai posti letto specialistici, alle 
ambulanze e i mezzi aerei per il trasporto e gestire le 
eventuali operazioni di evacuazione medica”. 

Michalovce (Slovacchia), 21 marzo 2022 - Volontari di Protezione Civile allestiscono il campo di accoglienza per 
250 persone messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la popolazione ucraina
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Esercitazione Vulcano - Molo di Ponente. Salvataggio con 
l’elicottero della Guardia Costiera dallo Scoglio delle Sirene

Esneux (Liegi), 16 luglio 2021 - Il sistema nazionale di Protezione Civile si è attivato, nell’ambito del 
Meccanismo Unionale, per assicurare supporto alla popolazione belga colpita, il 14 luglio 2021, da gravi 
inondazioni. Il 15 luglio il Dipartimento ha disposto l’invio di personale e mezzi da impiegare nelle 
operazioni di ricerca e soccorso della popolazione. La missione del team italiano è terminata il 18 luglio

“È uno strumento utilissimo per favorire il raccordo 
operativo tra i vari servizi sanitari regionali, che consente, 
come già successo in passato, di far fronte alle necessità 
di un territorio colpito con le di risorse sanitarie disponibili 
nel resto del territorio nazionale. Sono le Centrali 
Operative 118 di Torino e Pistoia, al momento, le Cross 
individuate dalla Commissione Salute della Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome, scelte in due 
Regioni non confi nanti tra loro, per ridurre la possibilità 
che, in caso di grande emergenza nazionale, siano 
entrambe coinvolte”.

Qual è la principale lezione che ha tratto a� rontando 
svariati casi di emergenza? 
“Nel tempo abbiamo affi  nato procedure, linguaggi e 
abbiamo fatto in modo che in uno stesso scenario operino 

uno accanto all’altro Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, Forze 
Armate, volontari organizzati, scienziati, tutti con lo stesso 
comune obiettivo. C’è però bisogno che la prevenzione 
diventi un’attività semplice e ordinaria, non solo parlarne 
durante le emergenze. Occorre abituarsi a fare le cose 
semplici e ordinarie, non solo le imprese impossibili e 
straordinarie. La prevenzione dei rischi non si inventa in 
un giorno, ha bisogno di tempo e di cura, di pianifi cazione 
e di programmazione, capacità che gli italiani hanno già 
dimostrato di avere. Le politiche di prevenzione sono 
fondamentali per lasciare un segno reale, tangibile e 
duraturo, per le generazioni future. Ed è a questo, io credo, 
che tutti dovremmo guardare. Senza compromessi. Fare 
prima, insomma”.

- Elena Marzorati -

Occorre continuare a costruire 
un percorso di integrazione 
tra la Protezione Civile e la 
sanità, due realtà accomunate 
da passione, professionalità 
e competenza
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Pma, ovvero “Posto medico 
avanzato”, e sistemi integrati e 
tecnologia ad elevata affi  dabilità 

sono garantiti da Alex Sistemi Spa, 
società del Gruppo Albizzati con 
cinque siti produttivi in Italia con 
esperienza nei settori oil & gas, power 
& Tlc, disaster recovery, defence, space 
e air trafi c control. 
Per gestire una maxi emergenza 
occorre un know-how comprovato 
che solo aziende altamente 
specializzate riescono a garantire. 
Quando si verifi ca un evento inatteso 
che coinvolge un gran numero di 
vittime (intese come non solo morti 
e feriti, bensì tutti coloro che sono 
danneggiati negli aff etti e nelle proprie 
risorse economiche) tra persone e 
animali, solitamente è interessato un 
territorio molto vasto: tale contesto 
determina un’improvvisa situazione di 
squilibrio temporaneo tra la richiesta 
di soccorso e gli aiuti immediatamente 
disponibili. 
Alex Sistemi è in grado di fronteggiare 
tali eventi attrezzando il Pma, 
un sistema mobile, localizzato ai 
margini dell’area coinvolta, che 
consente di applicare, per quanto 

sia eff ettivamente nelle possibilità 
dei soccorritori, tecniche di supporto 
avanzato delle funzioni vitali per la 
sopravvivenza a breve termine dei 
feriti, nonché le cure intermedie tra 
il primo soccorso e il trattamento 
sanitario defi nitivo. Il Pma, fulcro 
frapposto nella catena sanitaria dei 
soccorsi tra l’area dell’evento e gli 
ospedali di ricovero, è impiegato sia 
in previsioni di rischi sia in emergenze 
che non vedono una risposta 
immediata delle strutture locali. 
Come è composto un Pma? 
“Essenzialmente da un modulo 
base, in shelter, e da un carrello di 

trasporto (rimorchio) a biga con due 
assi centrali”, spiega l’ingegner Luca 
Albizzati, account executive di Alex 
sistemi. “Il modulo base - aggiunge 
- è scarrabile, cioè separabile dal 
proprio carrello, per poter essere 
utilizzato direttamente sul suolo 
oppure immagazzinato impilato fi no 
a un massimo di tre unità identiche. 
Tale modulo è inoltre suddiviso 
internamente in scomparti o vani 
per contenere, durante il trasporto 
logistico, le apparecchiature medicali e 
le attrezzature tecniche fornite da Alex 
sistemi”. Alex Sistemi inoltre può fornire 
sistemi modulari di primo soccorso per 
il triage e allestiti con apparecchiature 
per controlli primari quali analisi del 
sangue, radiografi e, piccoli interventi 
e brevi ricoveri. Alex Sistemi ha fornito 
sistemi simili non solo per il mercato 
nazionale ma anche per i governi di 
nazioni in cui i sistemi sono utilizzati 
per raggiungere zone remote e in cui 
non sono presenti realtà ospedaliere e 
sanitarie come Africa, India e Pakistan.

Settimo Milanese (MI)
tel. (+39) 02 90380626
www.alex-sistemi.it

SISTEMI PMA PER LA 
PROTEZIONE CIVILE
Alex Sistemi Spa è in grado di applicare una tecnologia avanzata ai settori 
oil & gas, power & Tlc, disaster recovery, defence, space e air tra�  c control

Il Pma, fulcro frapposto nella 
catena sanitaria dei soccorsi tra 
l’area dell’evento e gli ospedali 
di ricovero, è impiegato sia 
in previsioni di rischi sia in 
emergenze che non vedono 
una risposta immediata delle 
strutture locali

FOCUS
SETTORE EMERGENZA

Esercitazione Vulcano - Molo di Ponente. Salvataggio con 
l’elicottero della Guardia Costiera dallo Scoglio delle Sirene

Esneux (Liegi), 16 luglio 2021 - Il sistema nazionale di Protezione Civile si è attivato, nell’ambito del 
Meccanismo Unionale, per assicurare supporto alla popolazione belga colpita, il 14 luglio 2021, da gravi 
inondazioni. Il 15 luglio il Dipartimento ha disposto l’invio di personale e mezzi da impiegare nelle 
operazioni di ricerca e soccorso della popolazione. La missione del team italiano è terminata il 18 luglio

“È uno strumento utilissimo per favorire il raccordo 
operativo tra i vari servizi sanitari regionali, che consente, 
come già successo in passato, di far fronte alle necessità 
di un territorio colpito con le di risorse sanitarie disponibili 
nel resto del territorio nazionale. Sono le Centrali 
Operative 118 di Torino e Pistoia, al momento, le Cross 
individuate dalla Commissione Salute della Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome, scelte in due 
Regioni non confi nanti tra loro, per ridurre la possibilità 
che, in caso di grande emergenza nazionale, siano 
entrambe coinvolte”.

Qual è la principale lezione che ha tratto a� rontando 
svariati casi di emergenza? 
“Nel tempo abbiamo affi  nato procedure, linguaggi e 
abbiamo fatto in modo che in uno stesso scenario operino 

uno accanto all’altro Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, Forze 
Armate, volontari organizzati, scienziati, tutti con lo stesso 
comune obiettivo. C’è però bisogno che la prevenzione 
diventi un’attività semplice e ordinaria, non solo parlarne 
durante le emergenze. Occorre abituarsi a fare le cose 
semplici e ordinarie, non solo le imprese impossibili e 
straordinarie. La prevenzione dei rischi non si inventa in 
un giorno, ha bisogno di tempo e di cura, di pianifi cazione 
e di programmazione, capacità che gli italiani hanno già 
dimostrato di avere. Le politiche di prevenzione sono 
fondamentali per lasciare un segno reale, tangibile e 
duraturo, per le generazioni future. Ed è a questo, io credo, 
che tutti dovremmo guardare. Senza compromessi. Fare 
prima, insomma”.

- Elena Marzorati -

Occorre continuare a costruire 
un percorso di integrazione 
tra la Protezione Civile e la 
sanità, due realtà accomunate 
da passione, professionalità 
e competenza
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Dalla sapienza artigianale 
all’approccio industriale: 
si spiega così il successo 

di Focaccia Group, azienda leader 
nel comparto degli allestimenti 
per veicoli accessibili. Una storia 
ben piantata nella pianura di 
Cervia dove l’azienda impiega 150 
addetti in uno stabilimento di 47 
mila metri quadrati. Ma con una 
spiccata proiezione globale che l’ha 
portata a siglare partnership con 
i più importanti brand del settore 

automotive, ad aprire due fi liali estere 
(in Svizzera e Brasile) e a sviluppare 
un mercato che tocca 52 Paesi nel 
mondo. E che oggi vuole continuare 
a crescere anche esplorando nuovi 
territori per il suo business. 
Focaccia Group è un nome 
sicuramente associato al trasporto 
delle persone disabili, ma negli 
anni l’azienda si è distinta per la sua 
fl essibilità. Come dimostrano gli 
allestimenti realizzati per le Forze 
dell’ordine e su altre vetture speciali. 

Da quelle per Poste Italiane alla 
“Papa-mobile”. Sì, perché tra i mezzi in 
dotazione alla Gendarmeria Vaticana 
c’è una minicar elettrica “targata” 
Focaccia. Un’auto personalizzata e 
adattata alle esigenze del Pontefi ce, 
realizzata nel 2011 per Benedetto 
XVI ma utilizzata anche dal suo 
successore, Papa Francesco. 
“Approcciamo settori considerati ‘di 
nicchia’, con una tecnica produttiva e 
progettuale che è quella dell’industria 
automobilistica - spiega il direttore 

QUANDO ESPERIENZA FA 
RIMA CON INNOVAZIONE
Forte della sua storia e della sua capacità di fare ricerca e sviluppo, Focaccia Group, 
leader nel comparto dei veicoli per disabili, entra nel settore delle ambulanze

Riccardo Focaccia, direttore generale di Focaccia Group
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generale Riccardo Focaccia - È così 
che l’azienda ha potuto mettersi 
in luce, diventare competitiva e 
aff ermarsi come costruttore di 
seconda fase”. Dal progetto alle fasi 
di test e produzione, replichiamo 
gli standard seguiti dalle case 
automobilistiche. Questo si traduce in 
un risparmio per il cliente fi nale e in 
più alte garanzie di sicurezza”.

Forte di una storia di quasi 70 anni - e 
di un fatturato che sfi ora i 30 milioni 
di euro - Focaccia Group ha deciso 
di portare la sua expertise nel settore 
delle ambulanze. La parola d’ordine 
è innovazione. “Noi puntiamo sulla 
ricerca: creare prodotti innovativi, 
sperimentare nuove tecnologie 
costruttive signifi ca ampliare gli 
orizzonti del mercato ben oltre i 
confi ni del nostro Paese”.
Dal sollevatore Fiorella, progettato nel 
1995 su commissione di Dario Fo, alle 
soluzioni per aff rontare l’emergenza 
sanitaria, la storia di Focaccia Group è 
puntellata da prodotti innovativi. Da 
ultimo, si distingue l’atomizzatore FG 

Micro H2O2 per la sanifi cazione degli 
ambienti. “È una soluzione che stiamo 
applicando in tutti gli allestimenti 
- spiega il direttore generale - Si 
tratta di un sistema brevettato per 
l’atomizzazione di perossido di 
idrogeno che permette in poco più 
di 45 secondi di disinfettare l’interno 
di un’ambulanza”. Certifi cato Uni 
En 17272 per la disinfezione nella 
lotta al coronavirus, l’atomizzatore 
di Focaccia Group è effi  cace anche 
contro i batteri Gram-positivi e 
Gram-negativi, tra le principali 
cause di infezione negli ambienti 
ospedalieri. Il sistema è pensato 
per le nuove ambulanze ma può 
essere installato anche su quelle già 
operative. “Sembra assurdo che il 
mercato non avesse ancora pensato 
a una soluzione del genere da 
installare sulle ambulanze - sottolinea 
Focaccia - Ecco perché la ricerca è 
fondamentale”. 
L’innovazione sta anche nella ricerca 
dei materiali, come dimostra la 
sperimentazione che l’azienda sta 
portando avanti per sostituire la 
vetroresina utilizzata per gli ambienti 
interni. “La nostra esperienza 
ci permette di aff rontare con 
consapevolezza un settore molto 
delicato come quello dell’emergenza 
sanitaria - conclude Riccardo Focaccia 
- Ma sappiamo che con la nostra 
formula che coniuga l’innovazione 
a un progetto concepito in maniera 
industriale, riusciremo a ottenere 
risultati importanti anche in un 
comparto per noi nuovo”. 

Cervia (RA) | tel. (+39) 0544 973 669
www.focacciagroup.com

NUOVI MATERIALI PER AMBULANZE PIÙ SOSTENIBILI

Focaccia Group dimostra un’attenzione non di facciata alle tematiche 
ambientali. Esempio ne è la certi� cazione ottenuta con EcoVadis, realtà 
internazionale specializzata nelle valutazioni di sostenibilità. L’azienda è 
ora impegnata nella sperimentazione di un nuovo materiale realizzato a 
partire da materie prime riciclate, in grado di garantire le stesse performance 
della vetroresina ma con una impronta ecologica nettamente inferiore. Un 
materiale con le stesse caratteristiche di resistenza e � nitura ma più leggero e 
più facilmente smaltibile.

Certi� cato Uni En 17272 per la disinfezione 
nella lotta al coronavirus, l’atomizzatore 
di Focaccia Group è e�  cace anche contro 
i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, 
tra le principali cause di infezione negli 
ambienti ospedalieri
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Dalla sapienza artigianale 
all’approccio industriale: 
si spiega così il successo 

di Focaccia Group, azienda leader 
nel comparto degli allestimenti 
per veicoli accessibili. Una storia 
ben piantata nella pianura di 
Cervia dove l’azienda impiega 150 
addetti in uno stabilimento di 47 
mila metri quadrati. Ma con una 
spiccata proiezione globale che l’ha 
portata a siglare partnership con 
i più importanti brand del settore 

automotive, ad aprire due fi liali estere 
(in Svizzera e Brasile) e a sviluppare 
un mercato che tocca 52 Paesi nel 
mondo. E che oggi vuole continuare 
a crescere anche esplorando nuovi 
territori per il suo business. 
Focaccia Group è un nome 
sicuramente associato al trasporto 
delle persone disabili, ma negli 
anni l’azienda si è distinta per la sua 
fl essibilità. Come dimostrano gli 
allestimenti realizzati per le Forze 
dell’ordine e su altre vetture speciali. 

Da quelle per Poste Italiane alla 
“Papa-mobile”. Sì, perché tra i mezzi in 
dotazione alla Gendarmeria Vaticana 
c’è una minicar elettrica “targata” 
Focaccia. Un’auto personalizzata e 
adattata alle esigenze del Pontefi ce, 
realizzata nel 2011 per Benedetto 
XVI ma utilizzata anche dal suo 
successore, Papa Francesco. 
“Approcciamo settori considerati ‘di 
nicchia’, con una tecnica produttiva e 
progettuale che è quella dell’industria 
automobilistica - spiega il direttore 

QUANDO ESPERIENZA FA 
RIMA CON INNOVAZIONE
Forte della sua storia e della sua capacità di fare ricerca e sviluppo, Focaccia Group, 
leader nel comparto dei veicoli per disabili, entra nel settore delle ambulanze

Riccardo Focaccia, direttore generale di Focaccia Group
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Dal 1961 Offi  cine Stefanuto 
lavora nella metallurgia delle 
costruzioni, tra innovazione 

e tradizione manifatturiera, sempre 
rinnovandosi nei processi per 
rispondere alle esigenze di clienti 
italiani e internazionali.
Specializzata in carpenteria tecnica e 
uso delle leghe speciali, per strutture 
in alluminio, macchine sottomarine e 
strutture speciali, l’azienda di Gruaro 

(Venezia), fondata da Gugliemo 
Stefanuto e oggi gestita dai fi gli Paolo 
e Renato, è da decenni un punto di 
riferimento per la progettazione e 
costruzione di moduli specializzati 
per la logistica mobile campale, con il 
ciclo completo di lavorazione interna, 
sia per le parti metalliche sia d’arredo 
e impiantistica, tutto su progetti e 
personalizzazioni predefi niti secondo 
la destinazione d’uso. Un risultato 
consolidato nel tempo grazie al 
lavoro di un preparato Uffi  cio Tecnico.
“Questa specializzazione nasce 
nel 1984 - spiega il direttore 
commerciale Antonio Spimpolo - 
con la richiesta di un Corpo d’Armata 
di studiare una cucina mobile su 
shelter, invece che su rimorchio o 
biga. Altra tappa importante è stata 
l’adattare e off rire tutto alla neonata 
Protezione Civile, trasferendo le 
esperienze maturate nella logistica 
campale militare. Abbiamo sempre 
seguito o anticipato l’evoluzione 
dei sistemi di gestione delle 
emergenze, che ci hanno portato 
a sviluppare soluzioni di moduli 
spesso unici, sia per concezione 
che per la personalizzazione, con 
l’impiego di materiali e impianti in 
linea”. Particolarmente apprezzata, 
anche all’estero, per la semplicità 
d’impiego e di gestione, specie delle 
‘sale operative mobili’, defi nite su 
ingombri base riferite all’Iso-20 ma 
espandibili volumetricamente, senza 
l’uso di impianti addizionali, con 
manutenzioni minime ed effi  cienza 
totale, assicurati dai collaudatissimi 
sistemi unici perfezionati.
“Cucine mobili, strutture sanitarie, sale 
operative, laboratori mobili, dormitori 

etc., trasportabili su automezzi o 
rimorchi standard commerciali - 
aggiunge Spimpolo - sono defi niti 
su shelter realizzati in alluminio, 
materiale leggero, resistente e 
durevole, anticorrosione, con 
attenzione all’igiene e alla sicurezza 
per utenti e operatori. Assemblati con 
sigillanti e speciali incollaggi, i moduli 
presentano superfi ci lisce di semplice 
pulizia, sono perfettamente isolati, 
a completa tenuta e resistenti nella 
movimentazione”. 
Nel restyling dei prodotti e nelle 
nuove progettazioni, Offi  cine 
Stefanuto pone particolare attenzione 
alla complessiva sostenibilità della 
produzione. 

Gruaro (VE) | tel. (+39) 0421 767811
www.o�  cinestefanuto.com

SICUREZZA E COMFORT 
ANCHE IN EMERGENZA
Con i progetti per la logistica da campo, O�  cine Stefanuto è un punto 
di riferimento per chi opera nelle emergenze

Cucine mobili, strutture 
sanitarie, sale operative, 
laboratori mobili, dormitori 
etc., trasportabili su 
automezzi o rimorchi 
standard commerciali sono 
de� niti su shelter realizzati 
in alluminio, con attenzione 
all’igiene e alla sicurezza 
per utenti e operatori
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Argelli alza lo standard garantendo velocità e semplicità di 
installazione, grazie all’esclusivo sistema brevettato  

TENDOSTRUTTURE 
AUTOMONTANTI PER 
AFFRONTARE LE EMERGENZE
Nelle situazioni di emergenza, 

come nelle ore successive 
a un sisma, i soccorritori 

devono avere a disposizione 
dotazioni effi  caci, semplici da 
utilizzare, dagli standard impeccabili 
in termini di sicurezza. In funzione 
di queste esigenze, la Argelli ha 
sviluppato e brevettato delle 
innovative tendostrutture defi nite 
“automontanti” per la loro semplicità 
di installazione.
Le tendostrutture modulari sviluppate 
dall’azienda romagnola possono 
essere adibite, per esempio, a spazi di 
prima accoglienza, ma anche a locali 
mensa, dormitorio, hub logistico.

L’esclusivo “Sistema Brevettato 
Automontante” è costituito da una 
serie di meccanismi inseriti all’interno 
delle colonne portanti della 
tendostruttura che permettono di 
montare l’intera struttura metallica a 
terra (teli di copertura compresi), per 
poi sollevarla fi no all’altezza prefi ssata 
facendo ruotare delle speciali 
manovelle presenti nelle colonne 
portanti.
“Le nostre tendostrutture sono 
particolarmente indicate nelle 
situazioni in cui c’è necessità di 
operare in urgenza, magari anche con 
il supporto di personale volontario”, 
spiega il direttore generale 
dell’azienda Lorenzo Bernardi. “Il 
sistema che abbiamo brevettato 
rende infatti molto più sicuro il 
montaggio: non servono più né 
mezzi speciali né lavorazioni in quota”. 
Partner della Protezione Civile e 
della Croce Rossa Italiana, la Argelli 
è stata “in prima linea” durante 
tutto il periodo dell’emergenza 
pandemica. Così come nel periodo 
più impegnativo dei fl ussi migratori. 
Le tendostrutture realizzate dall’Argelli 

sono progettate in modo conforme 
alle Ntc 2018 (Norme Tecniche sulle 
Costruzioni 2018), emanate dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.
“Crediamo sia fondamentale per un 
ente o un’amministrazione che deve 
acquistare simili dotazioni, sapere 
anzitutto che una tendostruttura che 
rispetti veramente le norme vigenti 
in materia deve essere conforme alle 
Ntc 2018. Questo requisito sottolineo 
che è tutt’altro che scontato (e perciò 
va verifi cato) sul mercato di oggi, 
con pericolose ricadute in termini di 
sicurezza, rischi e responsabilità”.
Altro elemento cruciale che 
distingue le tendostrutture Argelli è 
la marcatura Ce: “Sul mercato si può 
trovare davvero di tutto, soprattutto 
con la quantità di informazioni 
confusionarie che piovono dal web - 
conclude Bernardi - La marcatura Ce 
è un presidio di affi  dabilità oggettivo: 
garantisce infatti la tracciabilità in 
tutto il processo di produzione”.

Fusignano (RA) | tel. (+39) 0545 50076
www.argelli.it

Partner della Protezione 
Civile e della Croce Rossa 
Italiana, la Argelli è stata 
“in prima linea” 
durante tutto il periodo 
dell’emergenza pandemica
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Dal 1961 Offi  cine Stefanuto 
lavora nella metallurgia delle 
costruzioni, tra innovazione 

e tradizione manifatturiera, sempre 
rinnovandosi nei processi per 
rispondere alle esigenze di clienti 
italiani e internazionali.
Specializzata in carpenteria tecnica e 
uso delle leghe speciali, per strutture 
in alluminio, macchine sottomarine e 
strutture speciali, l’azienda di Gruaro 

(Venezia), fondata da Gugliemo 
Stefanuto e oggi gestita dai fi gli Paolo 
e Renato, è da decenni un punto di 
riferimento per la progettazione e 
costruzione di moduli specializzati 
per la logistica mobile campale, con il 
ciclo completo di lavorazione interna, 
sia per le parti metalliche sia d’arredo 
e impiantistica, tutto su progetti e 
personalizzazioni predefi niti secondo 
la destinazione d’uso. Un risultato 
consolidato nel tempo grazie al 
lavoro di un preparato Uffi  cio Tecnico.
“Questa specializzazione nasce 
nel 1984 - spiega il direttore 
commerciale Antonio Spimpolo - 
con la richiesta di un Corpo d’Armata 
di studiare una cucina mobile su 
shelter, invece che su rimorchio o 
biga. Altra tappa importante è stata 
l’adattare e off rire tutto alla neonata 
Protezione Civile, trasferendo le 
esperienze maturate nella logistica 
campale militare. Abbiamo sempre 
seguito o anticipato l’evoluzione 
dei sistemi di gestione delle 
emergenze, che ci hanno portato 
a sviluppare soluzioni di moduli 
spesso unici, sia per concezione 
che per la personalizzazione, con 
l’impiego di materiali e impianti in 
linea”. Particolarmente apprezzata, 
anche all’estero, per la semplicità 
d’impiego e di gestione, specie delle 
‘sale operative mobili’, defi nite su 
ingombri base riferite all’Iso-20 ma 
espandibili volumetricamente, senza 
l’uso di impianti addizionali, con 
manutenzioni minime ed effi  cienza 
totale, assicurati dai collaudatissimi 
sistemi unici perfezionati.
“Cucine mobili, strutture sanitarie, sale 
operative, laboratori mobili, dormitori 

etc., trasportabili su automezzi o 
rimorchi standard commerciali - 
aggiunge Spimpolo - sono defi niti 
su shelter realizzati in alluminio, 
materiale leggero, resistente e 
durevole, anticorrosione, con 
attenzione all’igiene e alla sicurezza 
per utenti e operatori. Assemblati con 
sigillanti e speciali incollaggi, i moduli 
presentano superfi ci lisce di semplice 
pulizia, sono perfettamente isolati, 
a completa tenuta e resistenti nella 
movimentazione”. 
Nel restyling dei prodotti e nelle 
nuove progettazioni, Offi  cine 
Stefanuto pone particolare attenzione 
alla complessiva sostenibilità della 
produzione. 

Gruaro (VE) | tel. (+39) 0421 767811
www.o�  cinestefanuto.com

SICUREZZA E COMFORT 
ANCHE IN EMERGENZA
Con i progetti per la logistica da campo, O�  cine Stefanuto è un punto 
di riferimento per chi opera nelle emergenze

Cucine mobili, strutture 
sanitarie, sale operative, 
laboratori mobili, dormitori 
etc., trasportabili su 
automezzi o rimorchi 
standard commerciali sono 
de� niti su shelter realizzati 
in alluminio, con attenzione 
all’igiene e alla sicurezza 
per utenti e operatori
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Pianifi cazione e comunicazione 
sono le basi per lo 
sviluppo strategico degli 

interventi necessari a fronteggiare 
tempestivamente una situazione 
di emergenza. Tutto deve essere 
predisposto e pianifi cato in 
anticipo, anche la comunicazione, 
che deve essere effi  cace. È questo 
l’obiettivo chiave per cui si spende 
Kenwood, specialista nei sistemi di 
radiocomunicazione in emergenza. 
Il target dei suoi interlocutori 
comprende, infatti, Polizia, Carabinieri, 
Protezione Civile, 118, Croce Rossa, 
Vigili del Fuoco ovvero i principali 
attori coinvolti nelle situazioni 
emergenziali. Realtà che devono agire 
in modo tempestivo, con partner 
affi  dabili. Durante le situazioni di 
emergenza, è vitale fare in modo 

che le informazioni giungano 
correttamente e velocemente a 
coloro che hanno la responsabilità di 
prendere decisioni. La conseguenza 
più immediata in caso di calamità è 
la repentina interruzione dei sistemi 
di comunicazione esistenti. In questi 
scenari la comunicazione via radio ha 
un ruolo primario, in grado di trasferire 
le informazioni tra i responsabili, i 
soccorritori, e gli altri enti coinvolti. 
Le soluzioni Kenwood sono tanto 
performanti quanto immediatamente 
fruibili, La necessità di agire in modo 
tempestivo comporta infatti che i 
soccorritori non abbiano tempo di 
imparare o capire il funzionamento di 
sistemi di comunicazione complessi e 
chiedono un’evoluzione tecnologica 
‘seamless’, che possa garantire i servizi 
primari come le comunicazioni 

relative alla voce e aggiungere i 
servizi secondari come i video e il 
trasferimento di dati. Anche oggi 
il principale obiettivo è garantire, 
sempre e in ogni situazione i servizi 
basilari (come la voce) agli addetti 
senza compromettere la sicurezza 
dell’utente fi nale. Inoltre, è importante 
che i soccorritori non si trovino 
mai isolati e che riescano a operare 
sempre in squadra. Non da ultimo, 
le nuove soluzioni, anche se più 
innovative e all’avanguardia, devono 
essere intuitive. Kenwood investe 
costantemente nella tecnologia e nella 
sua evoluzione, off rendo soluzioni ben 
fruibili. Tra gli impegni per il prossimo 
futuro, la migrazione graduale - con 
relativa integrazione - tra il mondo 
Pmr a banda stretta (narrow-band) e 
il mondo a banda larga (broad-band), 
per permettere il trasferimento di 
grandi quantità di dati, come i video, 
in tempo reale. Fondamentale è la 
forte sinergia tra le diverse aziende 
del gruppo per un risultato di livello 
superiore.

Milano | tel. (+39) 02 204821
www.kenwood.it

COMUNICAZIONE: 
ESSENZIALE 
NELL’EMERGENZA
Kenwood assicura sistemi radio per una 
comunicazione che avvenga sempre e in qualunque 
circostanza. Fondamentale la facilità di utilizzo

I prodotti sono da sempre 
sinonimo di tecnologia 
evoluta, a�  dabilità e 
facilità d’uso. Kenwood 
è una multinazionale 
all’avanguardia che non ha 
mai tradito l’antica anima e 
le solide tradizioni del Paese 
da cui proviene, il Giappone
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Aiutare le aziende a gestire e 
controllare i dati che generano, 
utilizzano e analizzano 

senza interferire con i sistemi e le 
applicazioni IT esistenti. È l’obiettivo 
di Primeur, la smart data integration 
company che da oltre 35 anni off re ad 
alcune delle più importanti aziende 
Fortune 500 servizi e soluzioni 
software per rendere l’integrazione 
dei dati semplice, accessibile, sicura e 
sostenibile nel tempo. 
Risponde esattamente a queste fi nalità 
e le interpreta nel modo più evoluto 
Sasso, il software che Primeur ha 
sviluppato per la gestione e il controllo 
di tutte le attività di una associazione 
di soccorso, accrescendone il valore.
Innanzitutto, Sasso è disponibile 
in cloud, accessibile da pc, tablet o 
smartphone. Esso consente di gestire 
la prenotazione dei servizi off erti da 
un’associazione di soccorso, a partire 

dal trasporto assistito non urgente. 
Il sistema controlla la disponibilità 
di mezzi liberi nella propria e nelle 
associazioni con le quali è stato 
stabilito un rapporto di partnership 
e fornisce la soluzione più adeguata, 
ottimizzando tempi e costi. Permette 
la condivisione di mezzi e missioni 
fra associazioni partner e gestisce in 
un unico punto di controllo i servizi 
richiesti all’associazione, off rendo 
a ospedali, Rsa, enti e privati un 
collegamento diretto. Inoltre, i servizi 
e le missioni sono affi  dati agli addetti 
sulla base delle loro competenze 
e disponibilità, garantendo la 
massima affi  dabilità del servizio. La 
compilazione della checklist consente 
di controllare il mezzo e il materiale 
necessario allo svolgimento della 
missione. 
Con l’app mobile di Sasso, l’addetto 
in servizio può fornire al back-end 
indicazioni sullo stato di avanzamento 
della missione e del percorso 
eff ettuato. Il percorso del mezzo può 
essere geolocalizzato, così come, 
attraverso qr code e badge è possibile 
monitorare la reale presenza dei 

dipendenti, calcolare le ore lavorate in 
ordinario, notturno e festivo e gestire 
anche la banca ore. 
Tutte le informazioni raccolte sono 
utilizzate dal back-end per gestire 
costo del personale, del carburante, 
per fatturare i servizi svolti. Il sistema, 
infi ne, sovraintende al magazzino, 
gestendo e organizzando ogni 
informazione relativa a materiale 
sanitario, attrezzature e vestiario. 
Sasso è, dunque, una piattaforma 
completa, in grado di rispondere 
a ogni esigenza delle associazioni, 
perché nata dalle associazioni e 
progettata con le associazioni di 
soccorso. 

Milano | tel. (+39) 02 929871
www.primeur.com | www.sassonet.it

Andrea Ricci, responsabile sviluppo Sasso

IL SOFTWARE CHE GESTISCE 
IL SOCCORSO

Sasso è la soluzione di Primeur tecnologicamente avanzata e semplice da usare 
che gestisce e organizza ogni attività delle associazioni di soccorso, anche in rete 

Sasso è disponibile in cloud, accessibile da pc, 
tablet o smartphone: consente di gestire la 
prenotazione dei servizi o� erti da un’associazione 
di soccorso, a partire dal trasporto assistito non 
urgente
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Pianifi cazione e comunicazione 
sono le basi per lo 
sviluppo strategico degli 

interventi necessari a fronteggiare 
tempestivamente una situazione 
di emergenza. Tutto deve essere 
predisposto e pianifi cato in 
anticipo, anche la comunicazione, 
che deve essere effi  cace. È questo 
l’obiettivo chiave per cui si spende 
Kenwood, specialista nei sistemi di 
radiocomunicazione in emergenza. 
Il target dei suoi interlocutori 
comprende, infatti, Polizia, Carabinieri, 
Protezione Civile, 118, Croce Rossa, 
Vigili del Fuoco ovvero i principali 
attori coinvolti nelle situazioni 
emergenziali. Realtà che devono agire 
in modo tempestivo, con partner 
affi  dabili. Durante le situazioni di 
emergenza, è vitale fare in modo 

che le informazioni giungano 
correttamente e velocemente a 
coloro che hanno la responsabilità di 
prendere decisioni. La conseguenza 
più immediata in caso di calamità è 
la repentina interruzione dei sistemi 
di comunicazione esistenti. In questi 
scenari la comunicazione via radio ha 
un ruolo primario, in grado di trasferire 
le informazioni tra i responsabili, i 
soccorritori, e gli altri enti coinvolti. 
Le soluzioni Kenwood sono tanto 
performanti quanto immediatamente 
fruibili, La necessità di agire in modo 
tempestivo comporta infatti che i 
soccorritori non abbiano tempo di 
imparare o capire il funzionamento di 
sistemi di comunicazione complessi e 
chiedono un’evoluzione tecnologica 
‘seamless’, che possa garantire i servizi 
primari come le comunicazioni 

relative alla voce e aggiungere i 
servizi secondari come i video e il 
trasferimento di dati. Anche oggi 
il principale obiettivo è garantire, 
sempre e in ogni situazione i servizi 
basilari (come la voce) agli addetti 
senza compromettere la sicurezza 
dell’utente fi nale. Inoltre, è importante 
che i soccorritori non si trovino 
mai isolati e che riescano a operare 
sempre in squadra. Non da ultimo, 
le nuove soluzioni, anche se più 
innovative e all’avanguardia, devono 
essere intuitive. Kenwood investe 
costantemente nella tecnologia e nella 
sua evoluzione, off rendo soluzioni ben 
fruibili. Tra gli impegni per il prossimo 
futuro, la migrazione graduale - con 
relativa integrazione - tra il mondo 
Pmr a banda stretta (narrow-band) e 
il mondo a banda larga (broad-band), 
per permettere il trasferimento di 
grandi quantità di dati, come i video, 
in tempo reale. Fondamentale è la 
forte sinergia tra le diverse aziende 
del gruppo per un risultato di livello 
superiore.

Milano | tel. (+39) 02 204821
www.kenwood.it

COMUNICAZIONE: 
ESSENZIALE 
NELL’EMERGENZA
Kenwood assicura sistemi radio per una 
comunicazione che avvenga sempre e in qualunque 
circostanza. Fondamentale la facilità di utilizzo

I prodotti sono da sempre 
sinonimo di tecnologia 
evoluta, a�  dabilità e 
facilità d’uso. Kenwood 
è una multinazionale 
all’avanguardia che non ha 
mai tradito l’antica anima e 
le solide tradizioni del Paese 
da cui proviene, il Giappone

FOCUS
SETTORE EMERGENZA

Aiutare le aziende a gestire e 
controllare i dati che generano, 
utilizzano e analizzano 

senza interferire con i sistemi e le 
applicazioni IT esistenti. È l’obiettivo 
di Primeur, la smart data integration 
company che da oltre 35 anni off re ad 
alcune delle più importanti aziende 
Fortune 500 servizi e soluzioni 
software per rendere l’integrazione 
dei dati semplice, accessibile, sicura e 
sostenibile nel tempo. 
Risponde esattamente a queste fi nalità 
e le interpreta nel modo più evoluto 
Sasso, il software che Primeur ha 
sviluppato per la gestione e il controllo 
di tutte le attività di una associazione 
di soccorso, accrescendone il valore.
Innanzitutto, Sasso è disponibile 
in cloud, accessibile da pc, tablet o 
smartphone. Esso consente di gestire 
la prenotazione dei servizi off erti da 
un’associazione di soccorso, a partire 

dal trasporto assistito non urgente. 
Il sistema controlla la disponibilità 
di mezzi liberi nella propria e nelle 
associazioni con le quali è stato 
stabilito un rapporto di partnership 
e fornisce la soluzione più adeguata, 
ottimizzando tempi e costi. Permette 
la condivisione di mezzi e missioni 
fra associazioni partner e gestisce in 
un unico punto di controllo i servizi 
richiesti all’associazione, off rendo 
a ospedali, Rsa, enti e privati un 
collegamento diretto. Inoltre, i servizi 
e le missioni sono affi  dati agli addetti 
sulla base delle loro competenze 
e disponibilità, garantendo la 
massima affi  dabilità del servizio. La 
compilazione della checklist consente 
di controllare il mezzo e il materiale 
necessario allo svolgimento della 
missione. 
Con l’app mobile di Sasso, l’addetto 
in servizio può fornire al back-end 
indicazioni sullo stato di avanzamento 
della missione e del percorso 
eff ettuato. Il percorso del mezzo può 
essere geolocalizzato, così come, 
attraverso qr code e badge è possibile 
monitorare la reale presenza dei 

dipendenti, calcolare le ore lavorate in 
ordinario, notturno e festivo e gestire 
anche la banca ore. 
Tutte le informazioni raccolte sono 
utilizzate dal back-end per gestire 
costo del personale, del carburante, 
per fatturare i servizi svolti. Il sistema, 
infi ne, sovraintende al magazzino, 
gestendo e organizzando ogni 
informazione relativa a materiale 
sanitario, attrezzature e vestiario. 
Sasso è, dunque, una piattaforma 
completa, in grado di rispondere 
a ogni esigenza delle associazioni, 
perché nata dalle associazioni e 
progettata con le associazioni di 
soccorso. 

Milano | tel. (+39) 02 929871
www.primeur.com | www.sassonet.it

Andrea Ricci, responsabile sviluppo Sasso

IL SOFTWARE CHE GESTISCE 
IL SOCCORSO

Sasso è la soluzione di Primeur tecnologicamente avanzata e semplice da usare 
che gestisce e organizza ogni attività delle associazioni di soccorso, anche in rete 

Sasso è disponibile in cloud, accessibile da pc, 
tablet o smartphone: consente di gestire la 
prenotazione dei servizi o� erti da un’associazione 
di soccorso, a partire dal trasporto assistito non 
urgente
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FOCUS
SETTORE EMERGENZA

Al paziente bisogna assicurare 
i più alti standard di sicurezza 
e di tranquillità, qualsiasi 

sia la sua condizione, e al medico, 
all’operatore sanitario e al soccorritore 
garantire condizioni di lavoro fl uide 
e senza rischi. È questa in estrema 
sintesi la mission di Medical Parma, 
azienda nata nella città emiliana nel 
2002, dall’idea di Massimo Fontana e 
Nino Wang, per fare import export di 
prodotti medicali ma che nel 2017, 
con l’ingresso di Marco Scolari nella 
società, ha cambiato nettamente 
marcia creando e introducendo sul 
mercato prodotti con il suo marchio 
ideati e realizzati al suo interno.
È nato così il reparto Ricerca e 
Sviluppo che crea, disegna e realizza 
prodotti home-made, utilizzati 
soprattutto per la mobilità e il 
trasporto dei pazienti e che segnano 
un punto di svolta nel settore per il 
loro carattere innovativo.
Tra questi spicca senz’altro il 
rivoluzionario telo BlissGo, un nome 
che evoca l’andare felicemente di 
anglosassone etimologia ma che, 
pronunciato in dialetto parmense, 
signifi ca “scivolo”. Infatti, proprio di 
questo si tratta: un telo in kevlar che, 
posizionato sotto la tavola spinale, 
consente di trasportare un ferito senza 
sollevarlo, evitando in questo modo i 
rischi e le diffi  coltà di un trasporto in 
barella. “Purtroppo - dicono a Medical 
Parma - sono tantissimi gli incidenti 
di pazienti caricati su una barella e 
poi fi niti a terra per la diffi  coltà dei 
soccorritori di sostenere un peso 
elevato. 

Medical Parma è garanzia di innovazione, tecnologia e qualità 

Da sinistra Nino Wang, Massimiliano Fontana e Marco Scolari

PRODOTTI MEDICALI: 
L’ECCELLENZA 
È TUTTA ITALIANA
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Oppure casi di soccorritori che 
hanno subito danni alla schiena 
per l’eccessivo carico sollevato. Il 
nostro telo è stato pensato proprio 
per evitare queste situazioni e per 
mettere anche una soccorritrice 
esile nelle condizioni di trasportare 
un ferito pesante evitando ogni tipo 
di rischio”. Tra i prodotti di punta c’è 
poi la sedia MP 103, il montascale 
elettrico, con ruote e cingoli, realizzata 
appositamente per garantire la 
massima effi  cienza nel trasporto 
del paziente durante la salita e la 
discesa delle scale. Quello che la 
distingue da tutte le altre sedie simili è 
l’estrema manovrabilità anche in spazi 
ristretti. Insomma, grazie alle ruote 
anteriori piroettanti riesce a curvare 
agilmente anche quando non ci sono 
pianerottoli tra un piano di scale e 
l’altro. La sua struttura consente il 
trasporto di pazienti fi no a 160 chili. 
Un altro prodotto geniale ideato 
e realizzato da Medical Parma è la 
sedia Moovit pensata per agevolare 
l’ingresso di persone con disabilità 
o di anziani in ospedali o strutture 
pubbliche. Funziona come un 
carrello della spesa nei supermercati: 
inserendo una monetina si prende 
una sedia che si trova impilata alle 
altre e si accede comodamente anche 
senza un accompagnatore. Si tratta 
di un servizio all’avanguardia che ha 

un elevato valore sociale e che, dove 
installato, favorisce la creazione di una 
comunità sempre più inclusiva.
A questi prodotti, che rappresentano 
il fi ore all’occhiello di Medical Parma, si 
aggiungono gli elettromedicali di alta 
gamma, come ventilatori polmonari, 
defi brillatori, elettrocardiografi  e 
monitor di assoluta precisione per 
controllare i parametri vitali del 
paziente. 
“Strumenti fondamentali - spiegano 
i tre soci - per allestire nel migliore 
dei modi ambulanze e macchine 
mediche che siano anche in 
grado di comunicare in tempo 
reale all’ospedale di riferimento 
le condizioni di un ferito o di un 
paziente particolarmente grave. In 
questo modo la struttura sanitaria 
può già preparare la sala operatoria 
o comunque l’accoglienza più adatta 
a quel particolare problema, senza 
perdere tempo prezioso”. L’azienda, in 
continua crescita grazie anche a uno 
staff  professionale e affi  atato, off re 
inoltre una ricca gamma di prodotti 
monouso: camici, guanti, cuffi  e, 
calzari, copriscarpe, mascherine e 
tutto ciò che occorre alle quotidianità 
di strutture sanitarie e Rsa. 

Lemignano di Collecchio (PR)
tel. (+39) 0521 642124
www.medicalparma.it

L’IMPORTANZA DEGLI 
AMBIENTI

La divisione Project 
Management di Medical 
Parma è specializzata in 
progettazione, realizzazione 
e adeguamento di ambienti 
sanitari: spazi di ogni 
dimensione per le attività 
correlate all’ambito della salute 
e della cura della persona come 
strutture ospedaliere, cliniche 
private e singoli ambulatori. 
Ambienti accoglienti realizzati 
su misura, mobili di design, 
apparecchiature performanti, 
realizzati da professionisti di 
grande esperienza che operano 
in ambito sanitario da oltre 
vent’anni. 

una sedia che si trova impilata alle 
altre e si accede comodamente anche 
senza un accompagnatore. Si tratta 
di un servizio all’avanguardia che ha 

Ai prodotti che rappresentano il 
� ore all’occhiello di Medical Parma 
si aggiungono gli elettromedicali di 
alta gamma: ventilatori polmonari, 
de� brillatori, elettrocardiogra�  e 
monitor di precisione 
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“Dae”: tre lettere che possono 
salvare una vita. L’acronimo 
indica il “Defi brillatore 

Automatico Esterno” e la legge 
116/21 sulla diff usione di queste 
apparecchiature sta accelerando 
in Italia una vera e propria cultura 
della cardio-protezione per arginare 
l’impressionante numero di 
decessi per Aci (“Arresto Cardiaco 
Improvviso”): oltre 60.000 all’anno, 
rispetto ai 3.000 per incidenti stradali. 
Con la normativa si raff orza anche la 
sensibilità di tante onlus e associazioni 
che portano avanti il processo di 
diff usione attraverso donazioni, 
informazione e formazione, anche nel 
mondo della scuola con la diff usione 
di tecniche di primo soccorso 
abbinate all’uso del Dae. 

Emd112, divisione medicale di 
Echoes (Vicchio, Firenze), distribuisce 
per l’area Public Access su tutto il 
territorio italiano i Dae del gruppo 
americano Stryker, leader mondiale 
per tecnologia, gamma di prodotti 
e vendite. “Proponiamo 11 versioni 
brevettate, di qualità eccellente e 
con certifi cazione Fda, dal modello 
basilare a quelli con connettività e 
sistema di telecontrollo integrato, 
semi-automatici e completamente 
automatici - spiega Simone Madiai, 
Ceo di Echoes Srl - Siamo fra le 
pochissime aziende italiane a parlare 
di progettualità: portiamo il cliente per 
mano fi no al completamento di tutte 
le fasi”. Uno staff  interno composto da 
professionisti nel settore medicale e 
biomedicale si occupa di sopralluoghi, 
pianifi cazione e stesura del progetto, 
scelta del device più adatto, 

personalizzazione delle postazioni, 
visibilità, formazione del personale, 
installazione e assistenza post-vendita. 
“Il nostro obiettivo è salvare vite 
umane, fornendo articoli innovativi, 
tecnologicamente avanzati, con le 
migliori performance e garanzie tra 
quelli presenti sul mercato - prosegue 
Madiai - Echoes ha instaurato con le 
case produttrici un forte rapporto di 
partnership, che ci consente di off rire 
un supporto altamente specializzato 
al cliente fi nale”. L’esperienza acquisita 
nel campo dell’emergenza-urgenza 
medica rende oggi l’azienda un 
importante punto di riferimento nel 
campo del primo soccorso, come 
dimostrano le numerose referenze di 
realtà aff ermate che hanno scelto i 
prodotti e i servizi di Emd112.
 “I nostri clienti trovano in noi un 
partner preparato per contesti anche 
molto complessi - conclude Madiai 
- in grado di contribuire a qualsiasi 
fornitura e progetto, portando sempre 
valore aggiunto”.

Vicchio (FI) | tel. (+39) 800 363525
www.emd112.it

Emd112 propone 11 versioni 
brevettate del De� brillatore 
Automatico Esterno, dal modello 
basilare a quelli con connettività e 
sistema di telecontrollo integrato 

Tramite il programma Forward Heart, il Ceo di 
Emd112 Simone Madiai consegna alla pallavolista 
Chiara il Dae che le ha salvato la vita durante una 
partita di Beach Volley

DAE, LA SCELTA 
CHE PUÒ SALVARE 
VITE UMANE

Coniugando medicina d’urgenza e cardioprotezione, Emd112 propone 
de� brillatori ad alto valore aggiunto

FOCUS
SETTORE EMERGENZA

L’esperienza da infermiere 
e volontario durante le 
emergenze spinge Oscar 

Boscarol, fondatore nel 1987 
dell’omonima azienda di Bolzano, 
a realizzare dispositivi e accessori 
pensati appositamente per le 
operazioni di soccorso, in ambulanza 
e sulle auto mediche. “In più di 20 
anni di attività di pronto soccorso - 
racconta Elisabeth Ebner, presidente 
di Oscar Boscarol Srl da quando il 
fondatore è venuto a mancare - e 
vedendo come si lavorava all’estero, 
Oscar si rende conto della mancanza 
di dispositivi adeguati all’impiego 
fuori dal contesto ospedaliero, 
quindi diretti a quello specifi co del 
soccorso di emergenza. Da qui l’idea 
di produrre attrezzature dedicate, 
insieme all’amico e collega di Croce 

Rossa Daniele Brazzo”.  Nascono 
così Rescue Bag, la prima borsa di 
soccorso, e l’aspiratore medicale 
di secreti 3B, capostipite di una 
famiglia di dispositivi di aspirazione 
portatili e fi ssi per ambulanze, 
culminata nell’ultimo modello, OB 
3000. “Boscarol propone ad allestitori 
e associazioni di soccorso tutto 
quanto può servire in ambito extra 
ospedaliero - precisa Daniele Brazzo, 
Ceo di Oscar Boscarol - I prodotti di 
punta sono gli aspiratori medicali 
di secreti, con staff a certifi cata per 
la tenuta e la ricarica. Poi le borse, 
i dispositivi di immobilizzazione, e 
più recentemente anche le barre di 
distribuzione di ossigeno medicale”.  
Boscarol vende in tutto il mondo, 
dall’Europa al Giappone e fi no in India, 
ma la produzione si concentra nello 
stabilimento di Bolzano. “Siamo fi eri 

di poter dire che la nostra produzione 
è 100% italiana - prosegue il Ceo - 
Siamo tra le prime aziende certifi cate 
in ambito medicale, cosa che curiamo 
in modo quasi maniacale e che ci 
distingue da altre realtà. Da Bolzano 
coordiniamo l’assistenza ai clienti e le 
revisioni periodiche, affi  ancati da una 
rete di centri autorizzati con personale 
formato”. Un esempio della qualità 
off erta da Boscarol: l’aspiratore OB 
3000 vanta un grado di protezione IP 
44 tra i più alti al mondo. Completo 
di batteria e accessori pesa solo 
2,6 kg e ha uno spessore di 11 cm, 
caratteristiche che permettono di 
portarlo a tracolla e avere le mani 
libere. Nell’emergenza l’effi  cienza è 
tutto.

Bolzano | tel. (+39) 0471 932893
www.boscarol.it

Elisabeth Ebner e Daniele Brazzo

ATTREZZATURE E ASPIRATORI 
100% MADE IN ITALY

Oscar Boscarol produce nello stabilimento di Bolzano 
pensando alle esigenze dei soccorritori sul campo

La produzione Boscarol è 
100% italiana ed è tra le 
prime aziende certi� cate 
in ambito medicale. Vende 
in tutto il mondo, ma la 
produzione si concentra 
nello stabilimento di 
Bolzano
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“Dae”: tre lettere che possono 
salvare una vita. L’acronimo 
indica il “Defi brillatore 

Automatico Esterno” e la legge 
116/21 sulla diff usione di queste 
apparecchiature sta accelerando 
in Italia una vera e propria cultura 
della cardio-protezione per arginare 
l’impressionante numero di 
decessi per Aci (“Arresto Cardiaco 
Improvviso”): oltre 60.000 all’anno, 
rispetto ai 3.000 per incidenti stradali. 
Con la normativa si raff orza anche la 
sensibilità di tante onlus e associazioni 
che portano avanti il processo di 
diff usione attraverso donazioni, 
informazione e formazione, anche nel 
mondo della scuola con la diff usione 
di tecniche di primo soccorso 
abbinate all’uso del Dae. 

Emd112, divisione medicale di 
Echoes (Vicchio, Firenze), distribuisce 
per l’area Public Access su tutto il 
territorio italiano i Dae del gruppo 
americano Stryker, leader mondiale 
per tecnologia, gamma di prodotti 
e vendite. “Proponiamo 11 versioni 
brevettate, di qualità eccellente e 
con certifi cazione Fda, dal modello 
basilare a quelli con connettività e 
sistema di telecontrollo integrato, 
semi-automatici e completamente 
automatici - spiega Simone Madiai, 
Ceo di Echoes Srl - Siamo fra le 
pochissime aziende italiane a parlare 
di progettualità: portiamo il cliente per 
mano fi no al completamento di tutte 
le fasi”. Uno staff  interno composto da 
professionisti nel settore medicale e 
biomedicale si occupa di sopralluoghi, 
pianifi cazione e stesura del progetto, 
scelta del device più adatto, 

personalizzazione delle postazioni, 
visibilità, formazione del personale, 
installazione e assistenza post-vendita. 
“Il nostro obiettivo è salvare vite 
umane, fornendo articoli innovativi, 
tecnologicamente avanzati, con le 
migliori performance e garanzie tra 
quelli presenti sul mercato - prosegue 
Madiai - Echoes ha instaurato con le 
case produttrici un forte rapporto di 
partnership, che ci consente di off rire 
un supporto altamente specializzato 
al cliente fi nale”. L’esperienza acquisita 
nel campo dell’emergenza-urgenza 
medica rende oggi l’azienda un 
importante punto di riferimento nel 
campo del primo soccorso, come 
dimostrano le numerose referenze di 
realtà aff ermate che hanno scelto i 
prodotti e i servizi di Emd112.
 “I nostri clienti trovano in noi un 
partner preparato per contesti anche 
molto complessi - conclude Madiai 
- in grado di contribuire a qualsiasi 
fornitura e progetto, portando sempre 
valore aggiunto”.

Vicchio (FI) | tel. (+39) 800 363525
www.emd112.it

Emd112 propone 11 versioni 
brevettate del De� brillatore 
Automatico Esterno, dal modello 
basilare a quelli con connettività e 
sistema di telecontrollo integrato 

Tramite il programma Forward Heart, il Ceo di 
Emd112 Simone Madiai consegna alla pallavolista 
Chiara il Dae che le ha salvato la vita durante una 
partita di Beach Volley

DAE, LA SCELTA 
CHE PUÒ SALVARE 
VITE UMANE

Coniugando medicina d’urgenza e cardioprotezione, Emd112 propone 
de� brillatori ad alto valore aggiunto

FOCUS
SETTORE EMERGENZA

L’esperienza da infermiere 
e volontario durante le 
emergenze spinge Oscar 

Boscarol, fondatore nel 1987 
dell’omonima azienda di Bolzano, 
a realizzare dispositivi e accessori 
pensati appositamente per le 
operazioni di soccorso, in ambulanza 
e sulle auto mediche. “In più di 20 
anni di attività di pronto soccorso - 
racconta Elisabeth Ebner, presidente 
di Oscar Boscarol Srl da quando il 
fondatore è venuto a mancare - e 
vedendo come si lavorava all’estero, 
Oscar si rende conto della mancanza 
di dispositivi adeguati all’impiego 
fuori dal contesto ospedaliero, 
quindi diretti a quello specifi co del 
soccorso di emergenza. Da qui l’idea 
di produrre attrezzature dedicate, 
insieme all’amico e collega di Croce 

Rossa Daniele Brazzo”.  Nascono 
così Rescue Bag, la prima borsa di 
soccorso, e l’aspiratore medicale 
di secreti 3B, capostipite di una 
famiglia di dispositivi di aspirazione 
portatili e fi ssi per ambulanze, 
culminata nell’ultimo modello, OB 
3000. “Boscarol propone ad allestitori 
e associazioni di soccorso tutto 
quanto può servire in ambito extra 
ospedaliero - precisa Daniele Brazzo, 
Ceo di Oscar Boscarol - I prodotti di 
punta sono gli aspiratori medicali 
di secreti, con staff a certifi cata per 
la tenuta e la ricarica. Poi le borse, 
i dispositivi di immobilizzazione, e 
più recentemente anche le barre di 
distribuzione di ossigeno medicale”.  
Boscarol vende in tutto il mondo, 
dall’Europa al Giappone e fi no in India, 
ma la produzione si concentra nello 
stabilimento di Bolzano. “Siamo fi eri 

di poter dire che la nostra produzione 
è 100% italiana - prosegue il Ceo - 
Siamo tra le prime aziende certifi cate 
in ambito medicale, cosa che curiamo 
in modo quasi maniacale e che ci 
distingue da altre realtà. Da Bolzano 
coordiniamo l’assistenza ai clienti e le 
revisioni periodiche, affi  ancati da una 
rete di centri autorizzati con personale 
formato”. Un esempio della qualità 
off erta da Boscarol: l’aspiratore OB 
3000 vanta un grado di protezione IP 
44 tra i più alti al mondo. Completo 
di batteria e accessori pesa solo 
2,6 kg e ha uno spessore di 11 cm, 
caratteristiche che permettono di 
portarlo a tracolla e avere le mani 
libere. Nell’emergenza l’effi  cienza è 
tutto.

Bolzano | tel. (+39) 0471 932893
www.boscarol.it

Elisabeth Ebner e Daniele Brazzo

ATTREZZATURE E ASPIRATORI 
100% MADE IN ITALY

Oscar Boscarol produce nello stabilimento di Bolzano 
pensando alle esigenze dei soccorritori sul campo

La produzione Boscarol è 
100% italiana ed è tra le 
prime aziende certi� cate 
in ambito medicale. Vende 
in tutto il mondo, ma la 
produzione si concentra 
nello stabilimento di 
Bolzano

87

http://www.emd112.it


FOCUS
SETTORE EMERGENZA

Fei (Fast & Ecological Information) 
è la piccola start-up trevigiana 

che vuole fare le cose in grande. “Con 
un piccolo braccialetto di design 
- spiega il titolare Mattia Dorigo - 
oppure un adesivo, entrambi dotati di 
microchip, una persona può portare 

con sé tutti i dati personali sulla 
propria salute, comprese le persone 
da contattare in caso di emergenza”. 
Grazie alla tecnologia Nfc (Near Field 
Communication) che supporta la 
comunicazione a corta distanza con 
altri dispositivi, Fei Sos può interagire 
con smartphone o tablet abilitati Nfc. 
Il braccialetto o lo sticker non vanno
ricaricati e funzionano senza internet,
sono leggerissimi e ipoallergenici, 
resistenti all’acqua e ai liquidi. 
“Sono diverse - sottolinea inoltre 
Dorigo - le aziende che hanno 
deciso di integrare Fei Sos nella 

loro produzione di abbigliamento 
sportivo e dispositivi di sicurezza”. 
Il funzionamento è semplice: 
basta avvicinare lo smartphone 
al dispositivo. È inoltre possibile 
chiamare i contatti di emergenza 
oppure inviare un messaggio con 
la posizione Gps. La prossima sfi da? 
Far conoscere il dispositivo agli 
anziani, nei reparti d’emergenza 
degli ospedali e alle unità di pronto 
soccorso.

Farra di Soligo (TV)
tel. (+39) 328 4844234 | www.feionline.it

Grazie alla tecnologia Nfc e al dispositivo Fei Sos, dati e contatti sempre con noi

HI-TECH E INNOVAZIONE 
POSSONO SALVARE LA VITA

FOCUS
SETTORE EMERGENZA

UN’ANESTESIA INTELLIGENTE 
PER UN RISVEGLIO MENO TRAUMATICO

Dal 1993, anno della sua 
fondazione, a oggi, Nicogen si 

è ramifi cata in tutto il Centro Italia 
commercializzando per ospedali 
e cliniche private brand top level. 
Tre le aree di prodotto principali: 
medicina estetica, arredi ospedalieri 
e soprattutto dispositivi medici. 
Le news più signifi cative arrivano 
da quest’ultima area che, grazie a 
Conox, si avvale di uno strumento 
di monitoraggio dell’anestesia che 
valuta la sedazione e la nocicezione 
rendendo possibile un’anestesia 
“intelligente”. 

“Si tratta attualmente dell’unico 
dispositivo al mondo che fa questa 
doppia analisi considerando i 
parametri diretti del pazienza - 
spiegano il dottor Dario Gentileschi 
e Renato Nicoletti, responsabili dei 
dispositivi medici per la società 
romana - Ciò comporta un più mirato 
uso dei farmaci e quindi un risveglio 
del paziente più veloce e meno 
traumatico”. 
Del medesimo brand sono anche 
le pompe infusionali, dispositivi 
pensati per un’infusione di farmaci 
in modo controllato. Evidenti i 

vantaggi per le sale operatorie, i 
reparti di oncologia e le unità critiche: 
su tutti, una valutazione esatta 
del farmaco infuso in termini di 
quantità e concentrazione, riducendo 
così il rischio di sovradosaggi o 
sottodosaggi. 
Il settore dell’emergenza si completa 
con la proposta dei defi brillatori 
Zoll, unici per la loro defi brillazione 
rettilinea bifasica e il controllo del 
massaggio cardiaco.

Roma | tel. (+39) 06 61568207
www.nicogen.it

Nicogen: “Commercializziamo prodotti top 
level per la sanità pubblica e privata”
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Dall’intraprendenza dei fratelli 
Silvio e Gino Marta nasce uno 
dei principali gruppi industriali 

specializzati in abbigliamento 
professionale. Oggi Siggi Group di 
San Vito di Leguzzano (Vicenza), 
grazie al know-how acquisito è in 
grado di rispondere alle esigenze di 
chi lavora nel mondo dell’industria, 
del commercio e della ristorazione, 
con particolare attenzione ai settori 
ospedaliero e dell’emergenza sanitaria.
I fratelli Marta hanno trasformato 
l’originaria vendita di tessuti in 
un’industria con un’importante 

rete di partner. Tra le tappe della 
crescita le acquisizioni della vicentina 
Zaccaria e della storica Ferracin: il 
marchio Siggi diventa riferimento 
di mercato, oltre che con prodotti 
specifi ci per l’Industria, l’Horeca anche 
per i settori sanità, Polizia Locale, 
Pubblica Amministrazione e aziende 
municipalizzate.
La riorganizzazione aziendale culmina 
nel 2007 con la nascita di Siggi Group 
Spa, che nel 2016 festeggia i suoi primi 
50 anni di attività. “Grazie al costante 
investimento in Ricerca&Sviluppo - 
spiega il direttore marketing Roberta 
Marta - proponiamo prodotti unici 
e all’avanguardia, brevettati a tutela 
dell’unicità e dell’autenticità”.
Tra i prodotti Siggi, tutti dotati delle 
principali certifi cazioni di settore, 
spiccano gli ultimi brevetti: il 
giaccone Switch e i pantaloni Trinity, 
quest’ultimo in particolare, che 
rivoluziona il tradizionale sistema delle 
taglie. 
Identità e protezione sono due 
valori importanti per Siggi: “L’abito 
professionale valorizza la persona e 
la sua professione: è un biglietto da 
visita - prosegue Roberta Marta - Una 
divisa curata è piacevole da vedere e 
da indossare”. La protezione e, come 
nel caso dei Dpi, la sicurezza, sono le 
peculiarità dei capi Siggi HiTech: i livelli 
di rischio possono andare da leggere 
abrasioni o contatto con superfi ci 
calde fi no all’esposizione a materiali 
pericolosi come schizzi di metallo fuso, 
scariche elettrostatiche o prodotti 

chimici. DrBlue e Red4Life, linee per 
i settori medico e dell’emergenza, 
nascono da una lunga esperienza 
e garantiscono durata, resistenza ai 
lavaggi, emorepellenza dei materiali 
e alta visibilità. Sono dedicate a chi 
lavora in strutture ospedaliere, case di 
cura, case di riposo, 118 e Protezione 
Civile.
“Puntiamo a materiali sempre più 
performanti - conclude Roberta Marta 
- con grande attenzione all’aspetto 
estetico e alla funzionalità”.
Siggi è fornitore di enti e aziende. 
Le sue linee sono disponibili presso 
negozi specializzati e rivenditori, ma 
l’azienda è in grado anche di creare 
prodotti personalizzati su richiesta del 
cliente.

S. Vito di Leguzzano (VI)
tel. (+39) 0445 695500 | siggigroup.it

Le novità della 
collezione Dr.Blue

Il completo Energy 
della collezione Red4Life

Identità e protezione sono 
due valori importanti per 
Siggi. L’abito professionale 
valorizza la persona e la sua 
professione: una divisa curata 
è piacevole da vedere e da 
indossare

INDUMENTI 
PROFESSIONALI, 
IDENTITÀ E SICUREZZA
L’innovazione e le soluzioni brevettate di Siggi Group per 
rispondere alle diverse esigenze del mondo del lavoro 
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Con l’obiettivo di rendere 
ogni operazione di soccorso 
più efficace e più sicura, 

anche quelle più complesse, in 
ambienti ostili o inaccessibili, nel 
settembre del 2012 è nata Northwall, 
azienda dedita alla progettazione di 
attrezzature e caschi di alta qualità, 
ora ad Albinea, in provincia di Reggio 
Emilia. “Produciamo dispositivi medici 
per il soccorso con elicottero e 
dispositivi di protezione come caschi 
aeronautici - spiega Nicola Campani, 
titolare e amministratore unico della 
Northwall Srl - Ci rivolgiamo a una 
clientela consolidata di carattere 
planetario: abbiamo commesse 
dal Giappone, Nord America, Sud 
America, Asia, Australia, Sudafrica 
ed Europa. Nell’ultimo anno anche 
l’Italia le ha aumentate. Questo ci fa 
piacere perché vuol dire che vi è un 
incremento nella richiesta di qualità 
anche nel nostro Paese. I nostri sono 
prodotti molto avanzati sul piano 

tecnologico che rappresentano 
il massimo della qualità nella 
loro gamma”. L’azienda emiliana 
ha, ad Albinea, un dipartimento 
commerciale e amministrativo, 
nonché una divisione di ricerca e 
sviluppo. Poi vi sono una serie di 
sedi produttive, ossia aziende terze 
che producono per Northwall, 
per esempio la parte tessile e le 
componenti di materiale composito. 
Northwall ha creato una serie di 
interazioni internazionali con le quali 
collabora allo sviluppo dei prodotti 
da commercializzare. “Abbiamo una 
serie di consulenti medici, infermieri 
e tecnici - continua Campani - che 
consentono di assistere il cliente 
nel progettare la soluzione migliore 
e più innovativa. Il nostro staff
tecnico, infatti, lavora nei diversi 
ambiti dell’emergenza ricercando 
sempre dispositivi migliori utilizzati 
dai professionisti di tutto il mondo. 
Stiamo, per esempio, lavorando con 

Forze armate estere per sviluppare 
dispositivi innovativi di soccorso in 
mare che consentono di operare con 
i nuovi tipi di elicottero e permettono 
procedure clinicamente avanzate”. 
“Sappiamo produrre internamente 
un prodotto da zero - conclude 
- Abbiamo un know-how tale da 
soddisfare tutte le richieste che 
pervengono dai diversi clienti. 
Vogliamo sviluppare queste capacità 
con nuovi materiali e nuove 
tecnologie utili allo sviluppo di 
prodotti al passo con i tempi, come 
sistemi di mobilità robotici prodotti 
con materiali che consentono 
performance innovative anche su 
prodotti tradizionali come un casco o 
una barella da elicottero”. 

Albinea (RE) | tel. (+39) 0522 798998
www.northwall.it

INNOVAZIONI E TECNOLOGIE
DI SICUREZZA
L’azienda emiliana Northwall produce soluzioni 
personalizzate nel campo dei dispositivi medici per 
l’elisoccorso e caschi aeronautici 

Collabora con Northwall 
anche una serie di 
consulenti medici, 
infermieri e tecnici che 
consentono di assistere il 
cliente nel progettare la 
soluzione migliore e più 
innovativa

La crew Northwall

Casco Aeronautico per il personale sanitario e tecnico 
Lmt-Medic in uso al verricello
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La 4Technique è specializzata nella 
vendita e distribuzione di accessori 

per veicoli a trazione integrale quali 
fuoristrada, suv e allestimenti per 
veicoli speciali (protezione civile, 
vigili del fuoco, esercito, ambulanze) 
spaziando anche in campo nautico, 
outdoor e campeggio. Si rivolge 
a privati, offi  cine, enti pubblici e 
rivenditori specializzati avvalendosi 
anche di un negozio online con 

migliaia di articoli dei marchi più 
rinomati al mondo dei quali è 
importatore esclusivo per l’Italia tra 
cui: Warn Industries Usa con verricelli 
e accessori per fuoristrada e veicoli 
professionali; Arb Australia, produttore 
di accessori tecnici, blocchi diff erenziali, 
bumper, allestimenti interni per pick-
up e furgoni; Old Man Emu con i 
migliori sistemi di sospensione per 
4x4 e suv; Viair con compressori a 

12/24V e accessori aria per automotive 
e altri mercati quali: industriale, 
agricoltura, edilizia, primo soccorso, 
sanità e altri settori. Inoltre, 4Tecnique 
è costruttore di accessori tecnici come 
portapacchi e gru manuali. Dal 2017 
l’azienda è certifi cata ISO:9001. Grazie 
all’esperienza maturata e alla scelta di 
distribuire accessori certifi cati e di alta 
qualità costruttiva, essa assiste in fase 
di collaudo i propri clienti coprendo 
dalla fase di vendita alla fase ispettiva 
quando possibile.

Modena | tel. (+39) 059 451661
www.fuoristrada24.it

Reas, Salone dell’Emergenza 2021
Dal 1999 la modenese 4Technique è importatrice 
italiana delle migliori marche di accessori tecnici 
e allestimenti per 4x4 e mezzi speciali

AL SERVIZIO DI VEICOLI 
FUORISTRADA E DA SOCCORSO

FOCUS
SETTORE EMERGENZA

L’utilizzo combinato di soluzioni
tecnologiche avanzate con 

materiali di altissima qualità 
rappresenta il marchio di fabbrica 
di Karin, l’azienda lombarda che da 
oltre trent’anni è specialista nella 
produzione di abbigliamento tecnico 
da lavoro per chi opera nell’alto rischio. 
Petrolchimico, fonderia, alta visibilità, 
arco elettrico, protezione civile e 
soccorso, per ogni diverso settore 
i capi Karin sono confezionati per 
garantire il massimo livello di sicurezza 
e funzionalità e con una grande 
attenzione al comfort e alla vestibilità, 

secondo i requisiti delle normative 
europee. Completa la gamma di 
accessori di protezione la linea di 
calzature antinfortunistiche, “Karin 
safety footwear” vero e proprio fi ore 
all’occhiello, per qualità e manifattura. 
Grazie all’eccellenza dei suoi prodotti, 
l’azienda ha conquistato sin dai suoi 
esordi il mercato europeo e vanta 
anche un’importante presenza nel 
Nord Africa, Medio Oriente e Asia. Con 

una capacità produttiva annua di oltre 
300.000 capi d’abbigliamento tecnico 
e 200.000 paia di calzature di sicurezza, 
Karin si attesta come realtà leader del 
settore che ha saputo reinterpretare 
il mondo del workwear con prodotti 
moderni e performanti in perfetto stile 
made in Italy.

Milano | tel. (+39) 02 38100383
www.karin.it

Karin, azienda all’avanguardia dell’abbigliamento 
tecnico da lavoro: capi altamente performanti dalle 
linee moderne e accattivanti

QUANDO LA SICUREZZA 
DEL WORKWEAR 
È IN PURO ITALIAN STYLE
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Con l’obiettivo di rendere 
ogni operazione di soccorso 
più effi  cace e più sicura, 

anche quelle più complesse, in 
ambienti ostili o inaccessibili, nel 
settembre del 2012 è nata Northwall, 
azienda dedita alla progettazione di 
attrezzature e caschi di alta qualità, 
ora ad Albinea, in provincia di Reggio 
Emilia. “Produciamo dispositivi medici 
per il soccorso con elicottero e 
dispositivi di protezione come caschi 
aeronautici - spiega Nicola Campani, 
titolare e amministratore unico della 
Northwall Srl - Ci rivolgiamo a una 
clientela consolidata di carattere 
planetario: abbiamo commesse 
dal Giappone, Nord America, Sud 
America, Asia, Australia, Sudafrica 
ed Europa. Nell’ultimo anno anche 
l’Italia le ha aumentate. Questo ci fa 
piacere perché vuol dire che vi è un 
incremento nella richiesta di qualità 
anche nel nostro Paese. I nostri sono 
prodotti molto avanzati sul piano 

tecnologico che rappresentano 
il massimo della qualità nella 
loro gamma”. L’azienda emiliana 
ha, ad Albinea, un dipartimento 
commerciale e amministrativo, 
nonché una divisione di ricerca e 
sviluppo. Poi vi sono una serie di 
sedi produttive, ossia aziende terze 
che producono per Northwall, 
per esempio la parte tessile e le 
componenti di materiale composito. 
Northwall ha creato una serie di 
interazioni internazionali con le quali 
collabora allo sviluppo dei prodotti 
da commercializzare. “Abbiamo una 
serie di consulenti medici, infermieri 
e tecnici - continua Campani - che 
consentono di assistere il cliente 
nel progettare la soluzione migliore 
e più innovativa. Il nostro staff  
tecnico, infatti, lavora nei diversi 
ambiti dell’emergenza ricercando 
sempre dispositivi migliori utilizzati 
dai professionisti di tutto il mondo. 
Stiamo, per esempio, lavorando con 

Forze armate estere per sviluppare 
dispositivi innovativi di soccorso in 
mare che consentono di operare con 
i nuovi tipi di elicottero e permettono 
procedure clinicamente avanzate”. 
“Sappiamo produrre internamente 
un prodotto da zero - conclude 
- Abbiamo un know-how tale da 
soddisfare tutte le richieste che 
pervengono dai diversi clienti. 
Vogliamo sviluppare queste capacità 
con nuovi materiali e nuove 
tecnologie utili allo sviluppo di 
prodotti al passo con i tempi, come 
sistemi di mobilità robotici prodotti 
con materiali che consentono 
performance innovative anche su 
prodotti tradizionali come un casco o 
una barella da elicottero”. 

Albinea (RE) | tel. (+39) 0522 798998
www.northwall.it

INNOVAZIONI E TECNOLOGIE 
DI SICUREZZA
L’azienda emiliana Northwall produce soluzioni 
personalizzate nel campo dei dispositivi medici per 
l’elisoccorso e caschi aeronautici 

Collabora con Northwall 
anche una serie di 
consulenti medici, 
infermieri e tecnici che 
consentono di assistere il 
cliente nel progettare la 
soluzione migliore e più 
innovativa

La crew Northwall

Casco Aeronautico per il personale sanitario e tecnico 
Lmt-Medic in uso al verricello
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La 4Technique è specializzata nella 
vendita e distribuzione di accessori 

per veicoli a trazione integrale quali 
fuoristrada, suv e allestimenti per 
veicoli speciali (protezione civile, 
vigili del fuoco, esercito, ambulanze) 
spaziando anche in campo nautico, 
outdoor e campeggio. Si rivolge 
a privati, offi  cine, enti pubblici e 
rivenditori specializzati avvalendosi 
anche di un negozio online con 

migliaia di articoli dei marchi più 
rinomati al mondo dei quali è 
importatore esclusivo per l’Italia tra 
cui: Warn Industries Usa con verricelli 
e accessori per fuoristrada e veicoli 
professionali; Arb Australia, produttore 
di accessori tecnici, blocchi diff erenziali, 
bumper, allestimenti interni per pick-
up e furgoni; Old Man Emu con i 
migliori sistemi di sospensione per 
4x4 e suv; Viair con compressori a 

12/24V e accessori aria per automotive 
e altri mercati quali: industriale, 
agricoltura, edilizia, primo soccorso, 
sanità e altri settori. Inoltre, 4Tecnique 
è costruttore di accessori tecnici come 
portapacchi e gru manuali. Dal 2017 
l’azienda è certifi cata ISO:9001. Grazie 
all’esperienza maturata e alla scelta di 
distribuire accessori certifi cati e di alta 
qualità costruttiva, essa assiste in fase 
di collaudo i propri clienti coprendo 
dalla fase di vendita alla fase ispettiva 
quando possibile.

Modena | tel. (+39) 059 451661
www.fuoristrada24.it

Reas, Salone dell’Emergenza 2021
Dal 1999 la modenese 4Technique è importatrice 
italiana delle migliori marche di accessori tecnici 
e allestimenti per 4x4 e mezzi speciali

AL SERVIZIO DI VEICOLI 
FUORISTRADA E DA SOCCORSO

FOCUS
SETTORE EMERGENZA

L’utilizzo combinato di soluzioni 
tecnologiche avanzate con 

materiali di altissima qualità 
rappresenta il marchio di fabbrica 
di Karin, l’azienda lombarda che da 
oltre trent’anni è specialista nella 
produzione di abbigliamento tecnico 
da lavoro per chi opera nell’alto rischio. 
Petrolchimico, fonderia, alta visibilità, 
arco elettrico, protezione civile e 
soccorso, per ogni diverso settore 
i capi Karin sono confezionati per 
garantire il massimo livello di sicurezza 
e funzionalità e con una grande 
attenzione al comfort e alla vestibilità, 

secondo i requisiti delle normative 
europee. Completa la gamma di 
accessori di protezione la linea di 
calzature antinfortunistiche, “Karin 
safety footwear” vero e proprio fi ore 
all’occhiello, per qualità e manifattura. 
Grazie all’eccellenza dei suoi prodotti, 
l’azienda ha conquistato sin dai suoi 
esordi il mercato europeo e vanta 
anche un’importante presenza nel 
Nord Africa, Medio Oriente e Asia. Con 

una capacità produttiva annua di oltre 
300.000 capi d’abbigliamento tecnico 
e 200.000 paia di calzature di sicurezza, 
Karin si attesta come realtà leader del 
settore che ha saputo reinterpretare 
il mondo del workwear con prodotti 
moderni e performanti in perfetto stile 
made in Italy.

Milano | tel. (+39) 02 38100383
www.karin.it

Karin, azienda all’avanguardia dell’abbigliamento 
tecnico da lavoro: capi altamente performanti dalle 
linee moderne e accattivanti

QUANDO LA SICUREZZA 
DEL WORKWEAR 
È IN PURO ITALIAN STYLE
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d o s s i e r 
L AG O  D I 
GARDA 
E LAGO DI 
LEDRO

tutti quei veneti, lombardi e trentini i quali, impossibilitati a 
raggiungere mete turistiche estere negli anni passati a causa 
delle restrizioni pandemiche, hanno fi nito per riscoprire e 
innamorarsi delle eccellenze del proprio territorio. 
Il Lago di Garda della sponda veneta è meta adatta per 
la famiglia al completo, grazie all’eff ervescenza delle sue 
sere e notti, trapunte di eventi musicali, culturali e più 
generalmente da un intrattenimento spalmato pressoché 
in ogni mese dell’anno. Seguono tutti gli sport outdoor che 
sia dato pensare in questo territorio, dalla mountain bike al 
trekking nei sentieri collinari dell’entroterra, passando per 
escursioni in montagna (imperdibile una visita al Monte 
Baldo, spesso defi nito “giardino d’Europa” in virtù del suo 
ricco patrimonio fl oristico) e water sport per grandi e piccoli 
quali windsurf e kitesurf. La vicinanza con il centro storico di 
Verona aggiunge motivi d’interesse per gli amanti di musei, 
mostre d’arte come per gli appassionati dello shopping 
d’alta caratura, da eff ettuare magari in qualche boutique 
all’ombra della storica Arena. 

Ma sarebbe ingeneroso ricondurre i soli motivi di lode 
ai Comuni e alle frazioni direttamente aff acciati sul lago: 
l’entroterra gardesano è infatti meta di una profonda 
rivalutazione turistica, grazie anche a tante attività 
imprenditoriali attive nell’hospitality e nella produzione 
di eccellenze enogastronomiche. Ville e casali dalla storia 
antica vengono sempre più spesso convertiti in eleganti 
hotel bio impreziositi da Spa top level, moderni agriturismo, 
B&B d’eccellenza. 

L’entroterra gardesano è meta di una profonda rivalutazione 
turistica, favorita anche dalle numerose attività 

imprenditoriali attive nell’hospitality e nella produzione 
enogastronomica

Vista del Lago di Garda

Progetto di comunicazione
ideato da Federico Pimazzoni

Due località uniche per peculiarità paesaggistiche, capaci 
di o� rire un’estate indimenticabile tra sport, benessere e 

buona tavola con i migliori prodotti tipici locali 

Auspici e previsioni statistiche danno per l’estate 
italiana una netta ripresa del settore turistico. Per 
l’ecletticità dell’off erta e la bellezza dei tanti Comuni 

che le compongono, la vasta zona che si sviluppa attorno 
al Lago di Garda e lo spettacolare territorio che si sviluppa 
attorno al Lago di Ledro saranno certamente tra le mete più 
frequentate di tutto il Nord Italia. È attesa non solo la ripresa 
dei fl ussi provenienti da Germania e Inghilterra, ma anche da 

ECCELLENZE TERRITORIALI 
CHE TUTTO IL MONDO 

DA SEMPRE CI INVIDIA
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tutti quei veneti, lombardi e trentini i quali, impossibilitati a 
raggiungere mete turistiche estere negli anni passati a causa 
delle restrizioni pandemiche, hanno fi nito per riscoprire e 
innamorarsi delle eccellenze del proprio territorio. 
Il Lago di Garda della sponda veneta è meta adatta per 
la famiglia al completo, grazie all’eff ervescenza delle sue 
sere e notti, trapunte di eventi musicali, culturali e più 
generalmente da un intrattenimento spalmato pressoché 
in ogni mese dell’anno. Seguono tutti gli sport outdoor che 
sia dato pensare in questo territorio, dalla mountain bike al 
trekking nei sentieri collinari dell’entroterra, passando per 
escursioni in montagna (imperdibile una visita al Monte 
Baldo, spesso defi nito “giardino d’Europa” in virtù del suo 
ricco patrimonio fl oristico) e water sport per grandi e piccoli 
quali windsurf e kitesurf. La vicinanza con il centro storico di 
Verona aggiunge motivi d’interesse per gli amanti di musei, 
mostre d’arte come per gli appassionati dello shopping 
d’alta caratura, da eff ettuare magari in qualche boutique 
all’ombra della storica Arena. 

Ma sarebbe ingeneroso ricondurre i soli motivi di lode 
ai Comuni e alle frazioni direttamente aff acciati sul lago: 
l’entroterra gardesano è infatti meta di una profonda 
rivalutazione turistica, grazie anche a tante attività 
imprenditoriali attive nell’hospitality e nella produzione 
di eccellenze enogastronomiche. Ville e casali dalla storia 
antica vengono sempre più spesso convertiti in eleganti 
hotel bio impreziositi da Spa top level, moderni agriturismo, 
B&B d’eccellenza. 

L’entroterra gardesano è meta di una profonda rivalutazione 
turistica, favorita anche dalle numerose attività 

imprenditoriali attive nell’hospitality e nella produzione 
enogastronomica

Vista del Lago di Garda

Progetto di comunicazione
ideato da Federico Pimazzoni
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“C’è stato un buon 
tasso di prenotazioni 
per la primavera e 

siamo ottimisti per l’estate, perché 
il mercato di sta muovendo, pur 
confermando la tendenza alla 
prenotazione a breve distanza 
dall’arrivo. È ripreso il fl usso dai 
paesi di lingua tedesca e sono 
ritornati, dopo due anni di 
assenza, gli inglesi, cioè la quota 
più consistente del tradizionale 
bacino d’utenza del nostro 
territorio”. Ad avvio di stagione 
è questo lo spaccato del lago 
di Garda, versante Veneto, 
che racconta il presidente di 
Federalberghi Garda Veneto, 
Ivan De Beni. Un appuntamento 
per il quale gli albergatori sul 
lago si sono preparati, pronti 
a iniziare un nuovo anno “con 
molta energia e positività e 
con la speranza di lasciarci alle 
spalle due anni decisamente 
complicati”. 
Le avvisaglie di un nuovo inizio 
si sono avute già con gli arrivi 
pasquali che si sono andati 
irrobustendo giorno dopo giorno, 

seppure le agende estive non 
siano ancora tutte piene. “Siamo 
comunque estremamente 
fi duciosi che le prenotazioni 
scritte sin qui non saranno 
cancellate, perché l’inversione 
di tendenza c’è - prosegue il 
presidente - e contiamo sulla 
voglia di vacanza e di relax che 
immancabilmente l’estate porta 
con sé”. Semmai, analizza De Beni, 
“qualche cambiamento potremo 
registrarlo rispetto ai consumi sul 
territorio, poiché i continui rincari 
cui queste settimane ci hanno 
abituato potrebbero incidere 
sulla capacità, o sulla volontà, di 
spesa dei turisti una volta arrivati 
a destinazione”. Sarà, quindi, una 
stagione di osservazione e anche 
di eventuali adattamenti rispetto 
all’evoluzione dei comportamenti 
dei turisti. Inoltre, la sponda 
veneta del Garda verifi cherà 
se i turisti italiani, che hanno 
permesso di contenere le perdite 
nelle due passate stagioni, 
torneranno a scegliere il lago, 
dopo averlo scoperto a seguito 
delle restrizioni negli spostamenti 

imposte dalla pandemia. 
“In prospettiva - conclude il 
presidente De Beni - lavoreremo 
per rendere il brand sempre più 
solido, studiando anche nuove 
strategie di marketing che 
possano invertire la tendenza a 
prenotare le ferie sempre più a 
ridosso dell’evento. L’obiettivo, 
cioè, è recuperare almeno in 
parte quelle percentuali di 
programmazione di anno in anno 
che erano ancora possibili fi no a 
non molto tempo fa”. 

tel. (+39) 045 6270404
www.federalberghigardaveneto.it

IL GARDA VENETO È OTTIMISTA 
PER L’ESTATE 2022
“È ripreso il � usso di tedeschi e inglesi. Non temiamo cancellazioni, semmai una riduzione delle capacità 
di spesa dei turisti sul territorio”, a� erma il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni 
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Quella 2022 sarà una 
stagione di osservazione 

e di eventuali adattamenti 
rispetto all’evoluzione 

dei comportamenti dei 
turisti. Si lavora inoltre per 

rendere il brand sempre 
più solido
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Ai loro ospiti è off erta, unitamente a ogni possibile 
comfort, la visione di panorami bucolici su cui si 
perdono a vista d’occhi coltivazioni di olivi e vigneti 
che verranno trasformati in etichette di extravergine 
Dop o varietà di Bardolino Docg. 
Percorrendo il lungolago per una manciata di 
chilometri invece, si giunge a Lazise, rinomato per 
ristoranti di pesce in grado di pacifi care gli appetiti 
dei buongustai nella cornice di un borgo suggestivo 
costellato da negozi d’ogni genere. Nella frazione 
di Colà, invece, gli amanti del benessere non 
mancheranno di visitare le Terme. 
La salubrità del microclima mediterraneo, 
considerato tra i migliori d’Europa, raggiunge vette 
di evidente interesse scientifi co in casi come quello 
di Limone sul Garda, sul versante bresciano: la 
cittadina, infatti, è stata anche al centro di una serie 
di studi scientifi ci a partire dagli anni Settanta per 
l’insolita concentrazione di centenari che l’abitavano. 

Saliamo, dunque, per ammirare lo spettacolo 
naturale del Lago di Ledro e della sua Valle. La 
località è nota per il ritrovamento palafi tticolo 
più importante a livello europeo per estensione, 
ricchezza di manufatti e stato di conservazione. 
Proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, 
infatti, il sito oggi ospita il Museo delle Palafi tte 
del Lago di Ledro e il villaggio che ricreano 
perfettamente l’atmosfera dei tempi più antichi. 
Ma il Ledro è anche acque cristalline, spiagge, natura 
e sport all’aria aperta, strutture ricettive di ottimo 
livello tutte da scoprire con escursioni a piedi o, 
perché no, in mountain bike, tra borghi suggestivi 
e gli inconfondibili monti di questa magnifi ca 
porzione del Trentino, a poca distanza dal Lago di 
Garda. Tutto in un perfetto equilibrio tra ospitalità e 
rispetto dell’ambiente, benessere e, naturalmente, 
buon cibo. Qui il relax è davvero assicurato.

- Filippo Bordignon -
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I primi resti di 
insediamenti umani nella 
Valle del Ledro risalgono 
all’età del bronzo: oltre 
10.000 pali e preziosi 

reperti. Oggi questi 
ritrovamenti pala� tticoli 

sono riconosciuti 
Patrimonio dell’Umanità

Vista del Lago di Ledro
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“C’è stato un buon 
tasso di prenotazioni 
per la primavera e 

siamo ottimisti per l’estate, perché 
il mercato di sta muovendo, pur 
confermando la tendenza alla 
prenotazione a breve distanza 
dall’arrivo. È ripreso il fl usso dai 
paesi di lingua tedesca e sono 
ritornati, dopo due anni di 
assenza, gli inglesi, cioè la quota 
più consistente del tradizionale 
bacino d’utenza del nostro 
territorio”. Ad avvio di stagione 
è questo lo spaccato del lago 
di Garda, versante Veneto, 
che racconta il presidente di 
Federalberghi Garda Veneto, 
Ivan De Beni. Un appuntamento 
per il quale gli albergatori sul 
lago si sono preparati, pronti 
a iniziare un nuovo anno “con 
molta energia e positività e 
con la speranza di lasciarci alle 
spalle due anni decisamente 
complicati”. 
Le avvisaglie di un nuovo inizio 
si sono avute già con gli arrivi 
pasquali che si sono andati 
irrobustendo giorno dopo giorno, 

seppure le agende estive non 
siano ancora tutte piene. “Siamo 
comunque estremamente 
fi duciosi che le prenotazioni 
scritte sin qui non saranno 
cancellate, perché l’inversione 
di tendenza c’è - prosegue il 
presidente - e contiamo sulla 
voglia di vacanza e di relax che 
immancabilmente l’estate porta 
con sé”. Semmai, analizza De Beni, 
“qualche cambiamento potremo 
registrarlo rispetto ai consumi sul 
territorio, poiché i continui rincari 
cui queste settimane ci hanno 
abituato potrebbero incidere 
sulla capacità, o sulla volontà, di 
spesa dei turisti una volta arrivati 
a destinazione”. Sarà, quindi, una 
stagione di osservazione e anche 
di eventuali adattamenti rispetto 
all’evoluzione dei comportamenti 
dei turisti. Inoltre, la sponda 
veneta del Garda verifi cherà 
se i turisti italiani, che hanno 
permesso di contenere le perdite 
nelle due passate stagioni, 
torneranno a scegliere il lago, 
dopo averlo scoperto a seguito 
delle restrizioni negli spostamenti 

imposte dalla pandemia. 
“In prospettiva - conclude il 
presidente De Beni - lavoreremo 
per rendere il brand sempre più 
solido, studiando anche nuove 
strategie di marketing che 
possano invertire la tendenza a 
prenotare le ferie sempre più a 
ridosso dell’evento. L’obiettivo, 
cioè, è recuperare almeno in 
parte quelle percentuali di 
programmazione di anno in anno 
che erano ancora possibili fi no a 
non molto tempo fa”. 

tel. (+39) 045 6270404
www.federalberghigardaveneto.it

IL GARDA VENETO È OTTIMISTA 
PER L’ESTATE 2022
“È ripreso il � usso di tedeschi e inglesi. Non temiamo cancellazioni, semmai una riduzione delle capacità 
di spesa dei turisti sul territorio”, a� erma il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni 
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progetti della nostra start-up 
sanitaria. E nel gennaio 2020 
abbiamo iniziato i lavori di 
edifi cazione della nuova realtà 
operativa, sempre a Desenzano, 
circa 1.250 metri quadri, ben 
quattro volte più grande della 
precedente”. 

Nel 2018 Benacus Lab ha 
ricevuto un importante 
riconoscimento: il Premio 
Buona Sanità, premio nazionale 
nella sezione giovani imprese 
nel settore sanitario, per gli 
importanti e incoraggianti 
risultati ottenuti nei primi tre 
anni di attività. Sono poi arrivati 
i mesi di esplosione pandemica 
da Covid-19 e, con essi, i 
lockdown. “Abbiamo cercato sin 
da subito di aiutare il cittadino 
contribuendo a dare un servizio 
d’informazione e supporto e 
abbiamo garantito prestazioni 
con carattere d’urgenza, dato 
che la situazione emergenziale 
aveva causato la chiusura di 
alcuni Pronto Soccorso”, ricorda 
l’amministratore Guidetti. 
Fronteggiata la crisi, il 2021 
di Benacus Lab è tornato a 

distinguersi per una crescita 
armoniosa, registrando 
circa 45.000 accessi. E al 
poliambulatorio di Desenzano 
si sono aggiunte tre nuove sedi 
operative: il Centro di Medicina 
dello Sport Sant’Alessandro, che 
si occupa di idoneità sportiva 
e agonistica e di riabilitazione 
per sportivi, la struttura 
polispecialistica Benacus Lab 
Palazzolo sull’Oglio e infi ne 
Benacus Lab Castiglione delle 
Stiviere (Mantova). 
Queste strutture sono 
state acquisite senza nuovi 
investimenti personali dei soci, 
ma fi nanziate tramite i risultati 
d’esercizio della sola sede di 
Desenzano. 
“Abbiamo mantenuto intatta 
la nostra fi losofi a operativa 
nel tempo - spiega il socio e 
coordinatore Calderan - Anche 
oggi che siamo un gruppo 
consolidato, intendiamo 
conquistare la fi ducia dell’utenza 
con la stessa perizia, affi  dabilità 
e cortesia di quando eravamo 
un ambulatorio a ‘chilometri 
zero’. A caratterizzarci è stata 
da subito la costituzione di 

un’équipe altamente selezionata, 
cui affi  anca l’interdisciplinarità 
con cui vengono seguiti i casi 
clinici, una fi tta collaborazione 
tra specialisti che discutono 
dei casi clinici di tanti pazienti 
in modo quasi collegiale. Ciò 
comporta diagnosi più veloci e 
servizi molto diversi da quelli di 
chi off re la consulenza di un solo 
medico per patologia del classico 
poliambulatorio”. E, sulla base dei 
traguardi raggiunti, non stupisce 
che il Gruppo stia pianifi cando 
l’inserimento di ulteriori servizi e 
l’apertura di nuove sedi.

tel. (+39) 030 9141179
www.benacuslab.com

PARTNERSHIP E NUOVI OBIETTIVI

Il gruppo Benacus mira a diversi� care la propria 
attività in business a�  ni. Nel 2021 è stata infatti 
raggiunta l’importante collaborazione con 
l’ente formativo regionale, Agenfor Lombardia, 
che ha aperto una sua sede distaccata a 
Desenzano, coordinata proprio dai titolari del 
gruppo Benacus, ove da settembre verranno 
avviati anche corsi professionalizzanti per 
diverse quali� che quali Oss, Aso, Asa oltre che 
verranno organizzati corsi di aggiornamento e 
formazione sanitaria presso “Benacus School”. 
Gruppo Benacus nel 2021 ha raggiunto un 
ulteriore e prestigioso riconoscimento, ovvero 
la convenzione con l’Università degli Studi di 
Brescia, divenendo sede di tirocinio formativo 
professionalizzante per i laureandi dei corsi di 
studio in � sioterapia e in dietistica.

Da sinistra Andrea Candeloro, Andrea Calderan
Alessandro Candeloro e Riccardo Guidetti
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DESENZANO
DEL GARDA

(BS)

P artito nel 2015 come 
ambulatorio privato per 
fornire un servizio di 

assistenza medica “chilometro 
zero” nel territorio di Desenzano 
del Garda (provincia di Brescia), 
in poco meno di sette anni 
l’attività imprenditoriale ideata 
da allora tre giovani ragazzi di 25 
anni, Andrea Candeloro, Riccardo 
Guidetti e Andrea Calderan, si è 
evoluta nella forma di un vero 
e proprio Gruppo Sanitario in 
cui operano attualmente 220 
professionisti e 25 dipendenti 

amministrativi. “Grazie alla 
disponibilità dei nostri medici, 
alla quantità di prestazioni off erte, 
in orari fl essibili e intelligenti, in 
breve tempo ci è stato possibile 
conquistare la fi ducia di molti 
pazienti e stipulare partnership 
di valore con realtà sportive e 
aziende del luogo: questo ci ha 
permesso di ampliare i nostri 
servizi - spiega il dottor Andrea 
Candeloro, direttore generale 
- Essenziali e strategiche sono 
risultate contestualmente le 
convenzioni stipulate con gli 

uffi  ci di libera professione di 
prestigiose aziende sanitarie 
pubbliche come il Gruppo 
Spedali Civili di Brescia e Asst 
Del Garda, principali presidi 
ospedalieri della zona. A ciò si 
aggiungono le convenzioni in 
essere con Gruppo Maugeri e 
Asst Mantova. A oggi il nostro 
team si avvale sia di personale 
dipendente sia di specialisti in 
regime di intramoenia allargata 
oltre che liberi professionisti”. 
“Il nostro obiettivo - prosegue 
- era di estendere la platea di 
pazienti oltre il livello locale: il 
costante lavoro di recruitment 
in appena quattro anni ci ha 
permesso di crescere molto 
a livello di collaboratori e di 
conseguenza anche nel numero 
delle prestazioni erogate. 
Questo ci ha spinto a valutare 
il trasferimento in una sede più 
idonea per sviluppare idee e 

MEDICINA 5.0, 
INTERDISCIPLINARITÀ E PERCORSI 
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI 
ASSISTENZIALI
Questi sono i cardini della mission del Gruppo Benacus: quattro sedi e 220 professionisti sanitari al 
servizio della felicità e della salute dei pazienti

Il team

Nel 2021 Benacus ha raggiunto un importante risultato di fatturato, 
con un volume d’a� ari aggregato di 4,2 milioni di euro, erogando 

circa 60.000 prestazioni. Le proiezioni per il 2022 sono per una 
ulteriore crescita. Il Gruppo valuta anche joint venture e investitori che 
condividano il suo know-how per crescere come gruppo, o� rire nuovi 

posti di lavoro e garantire servizi di medicina 5.0 
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progetti della nostra start-up 
sanitaria. E nel gennaio 2020 
abbiamo iniziato i lavori di 
edifi cazione della nuova realtà 
operativa, sempre a Desenzano, 
circa 1.250 metri quadri, ben 
quattro volte più grande della 
precedente”. 

Nel 2018 Benacus Lab ha 
ricevuto un importante 
riconoscimento: il Premio 
Buona Sanità, premio nazionale 
nella sezione giovani imprese 
nel settore sanitario, per gli 
importanti e incoraggianti 
risultati ottenuti nei primi tre 
anni di attività. Sono poi arrivati 
i mesi di esplosione pandemica 
da Covid-19 e, con essi, i 
lockdown. “Abbiamo cercato sin 
da subito di aiutare il cittadino 
contribuendo a dare un servizio 
d’informazione e supporto e 
abbiamo garantito prestazioni 
con carattere d’urgenza, dato 
che la situazione emergenziale 
aveva causato la chiusura di 
alcuni Pronto Soccorso”, ricorda 
l’amministratore Guidetti. 
Fronteggiata la crisi, il 2021 
di Benacus Lab è tornato a 

distinguersi per una crescita 
armoniosa, registrando 
circa 45.000 accessi. E al 
poliambulatorio di Desenzano 
si sono aggiunte tre nuove sedi 
operative: il Centro di Medicina 
dello Sport Sant’Alessandro, che 
si occupa di idoneità sportiva 
e agonistica e di riabilitazione 
per sportivi, la struttura 
polispecialistica Benacus Lab 
Palazzolo sull’Oglio e infi ne 
Benacus Lab Castiglione delle 
Stiviere (Mantova). 
Queste strutture sono 
state acquisite senza nuovi 
investimenti personali dei soci, 
ma fi nanziate tramite i risultati 
d’esercizio della sola sede di 
Desenzano. 
“Abbiamo mantenuto intatta 
la nostra fi losofi a operativa 
nel tempo - spiega il socio e 
coordinatore Calderan - Anche 
oggi che siamo un gruppo 
consolidato, intendiamo 
conquistare la fi ducia dell’utenza 
con la stessa perizia, affi  dabilità 
e cortesia di quando eravamo 
un ambulatorio a ‘chilometri 
zero’. A caratterizzarci è stata 
da subito la costituzione di 

un’équipe altamente selezionata, 
cui affi  anca l’interdisciplinarità 
con cui vengono seguiti i casi 
clinici, una fi tta collaborazione 
tra specialisti che discutono 
dei casi clinici di tanti pazienti 
in modo quasi collegiale. Ciò 
comporta diagnosi più veloci e 
servizi molto diversi da quelli di 
chi off re la consulenza di un solo 
medico per patologia del classico 
poliambulatorio”. E, sulla base dei 
traguardi raggiunti, non stupisce 
che il Gruppo stia pianifi cando 
l’inserimento di ulteriori servizi e 
l’apertura di nuove sedi.

tel. (+39) 030 9141179
www.benacuslab.com

PARTNERSHIP E NUOVI OBIETTIVI

Il gruppo Benacus mira a diversi� care la propria 
attività in business a�  ni. Nel 2021 è stata infatti 
raggiunta l’importante collaborazione con 
l’ente formativo regionale, Agenfor Lombardia, 
che ha aperto una sua sede distaccata a 
Desenzano, coordinata proprio dai titolari del 
gruppo Benacus, ove da settembre verranno 
avviati anche corsi professionalizzanti per 
diverse quali� che quali Oss, Aso, Asa oltre che 
verranno organizzati corsi di aggiornamento e 
formazione sanitaria presso “Benacus School”. 
Gruppo Benacus nel 2021 ha raggiunto un 
ulteriore e prestigioso riconoscimento, ovvero 
la convenzione con l’Università degli Studi di 
Brescia, divenendo sede di tirocinio formativo 
professionalizzante per i laureandi dei corsi di 
studio in � sioterapia e in dietistica.

Da sinistra Andrea Candeloro, Andrea Calderan
Alessandro Candeloro e Riccardo Guidetti
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L’Hotel Ocelle Thermae & Spa è 
una struttura dove l’ospitalità, 
l’accoglienza e la cordialità sono le 
nostre priorità. Un’oasi dove lasciarsi 
alle spalle lo stress quotidiano”, 
sottolinea la direttrice Morselli. 
I clienti non devono pensare più a 
nulla: attraverso il pontile privato 
è possibile partire direttamente 
dall’hotel con la barca privata 
per un tour sul lago o per essere 
accompagnati ai ristoranti adiacenti 
per una cena romantica, oppure 
ci si può concedere una pausa 
rigenerante con i massaggi 
ayurvedici e californiani. “Chi 
arriva da noi trova la comodità 
del parcheggio esterno e interno 
interrato, un ristorante operativo 
per il pranzo e un open bar 
disponibile 24 ore su 24, così come 
la reception”.
L’Hotel Ocelle Thermae & Spa è 
aperto tutto l’anno. Si può decidere 
di rimanere in albergo per un 

rilassamento completo o optare 
per l’esterno dedicandosi alle varie 
attività che questo territorio off re. 
“Siamo in una posizione strategica, 
a soli 750 metri dal centro storico di 
Sirmione, ricco di viuzze con muri 
a pietra e caratteristiche piazzette, 
raggiungibile attraverso una 
passeggiata lungolago. Salendo 
sulla torre del suggestivo Castello 
Scaligero si può godere di una 
vista mozzafi ato che abbraccia 
tutto il lago. Abbiamo un servizio 
di transfer privato per organizzare 
escursioni, passeggiate a cavallo, 
degustazioni nelle cantine o 
assaggiare i prodotti locali tipici, 
oltre che visitare le località intorno”. 
Anche Stendhal, Lawrence e 
Goethe hanno celebrato le bellezze 
artistiche e ambientali di questa 
sottile penisola che divide i golfi  di 
Desenzano e Peschiera. Oltre ad 
avere un centro termale di livello 
internazionale, questa cittadina 

comprende un patrimonio storico 
e artistico considerevole, come 
le Grotte di Catullo dove visitare i 
resti di un’antica villa romana della 
prima età imperiale che, secondo 
la tradizione, apparteneva al padre 
di Catullo. 
“Il nome Ocelle prende spunto 
proprio da un verso di Catullo nel 
suo Carme XXXI: Paene insularum, 
Sirmio, insularumque Ocelle”, 
conclude la direttrice Morselli. 
Benessere, relax, buon cibo, 
cultura e molto altro, dunque, 
nella splendida cornice dell’Hotel 
Ocelle Thermae & Spa sulle sponde 
del lago di Garda. Un ambiente 
solo per adulti dove godersi la 
tranquillità della piscina o aspettare 
il tramonto distesi in riva al lago in 
una spiaggia privata, ammirando il 
Monte Baldo e la sponda veronese.

tel. (+39) 030 9905080
www.hotelocellesirmione.it

IL VERO RELAX È NELLA “PERLA DELLE   ISOLE E DELLE PENISOLE”

BENESSERE TERMALE TUTTO L’ANNO

La piscina con acqua termale è un plus dell’Hotel Ocelle 
Thermae & Spa. Questa acqua curativa nasce nel bacino del 
Baldo, scende � no a 2.000 metri sotto il livello del mare dove 
raggiunge una temperatura di 69 gradi e, successivamente, 
si riversa nella sorgente del Boiola. Essendo a 36 gradi 
può essere utilizzata tutto l’anno: ha proprietà esfolianti, 
antin� ammatorie e immunostimolanti. È rinomata a livello 
mondiale proprio per i suoi molteplici bene� ci, soprattutto in 
dermatologia e in campo vascolare.
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IL VERO RELAX È NELLA “PERLA DELLE   ISOLE E DELLE PENISOLE”

SIRMIONE
(BS)

Sirmione, “la perla delle isole e 
delle penisole” come scrisse 
il poeta Catullo, è conosciuta 

in tutto il mondo per le proprietà 
curative della sua acqua termale, 
ricchissima di minerali. Una delle 
tante particolarità dell’Hotel Ocelle 
Thermae & Spa è la sua piscina 
esterna con acqua termale a 36 
gradi. “Siamo un boutique hotel 
adults only pensato per garantire ai 
nostri ospiti un soggiorno di pace e 
relax. I nostri servizi sono concepiti 
per far vivere un’esperienza di 
totale benessere, con percorsi 
dedicati per depurare mente e 

corpo”, spiega la direttrice Monica 
Morselli. 
A disposizione dei clienti 
c’è un centro wellness con 
sauna, biosauna, grotta di sale 
dell’Himalaya, cascata del ghiaccio, 
docce emozionali, bagno turco 
e Jacuzzi con cromoterapia, oltre 
all’angolo tisaneria con zona 
relax. L’off erta si completa con 
la spiaggia e pontile privati, con 
accesso diretto alle acque terse 
del lago; tre piscine, una interna 
riscaldata con lettini eff ervescenti 
e due esterne, di cui una termale 
a 36 gradi e una di acqua dolce 

a sfi oro con cascate cervicali; un 
beauty center per trattamenti 
corpo e viso personalizzati e due 
esclusive private Spa di coppia per 
un’esperienza romantica e unica.
“Ci prendiamo cura della persona, 
dedicandoci al suo benessere 
fi sico e psichico. Il panorama e 
il contesto naturale in cui siamo 
inseriti ci avvantaggiano in 
partenza. Sirmione è una piccola 
perla di per sé e la nostra struttura 
dà l’opportunità di vivere una 
vacanza unica. Oggi l’esigenza è di 
staccare, rilassarsi e riprendere un 
benessere davvero totale. 

A poche centinaia di metri dal centro storico di Sirmione, l’Hotel Ocelle Thermae & Spa 4 
stelle Superior o� re l’esclusività di una piscina esterna con acqua termale, con accesso al lago 
tramite spiaggia e pontile privati

I clienti non devono pensare più a 
nulla: attraverso il pontile privato 
è possibile partire dall’hotel con 
la barca privata per un tour sul 

lago o per essere accompagnati ai 
ristoranti adiacenti per una cena 

romantica
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L’Hotel Ocelle Thermae & Spa è 
una struttura dove l’ospitalità, 
l’accoglienza e la cordialità sono le 
nostre priorità. Un’oasi dove lasciarsi 
alle spalle lo stress quotidiano”, 
sottolinea la direttrice Morselli. 
I clienti non devono pensare più a 
nulla: attraverso il pontile privato 
è possibile partire direttamente 
dall’hotel con la barca privata 
per un tour sul lago o per essere 
accompagnati ai ristoranti adiacenti 
per una cena romantica, oppure 
ci si può concedere una pausa 
rigenerante con i massaggi 
ayurvedici e californiani. “Chi 
arriva da noi trova la comodità 
del parcheggio esterno e interno 
interrato, un ristorante operativo 
per il pranzo e un open bar 
disponibile 24 ore su 24, così come 
la reception”.
L’Hotel Ocelle Thermae & Spa è 
aperto tutto l’anno. Si può decidere 
di rimanere in albergo per un 

rilassamento completo o optare 
per l’esterno dedicandosi alle varie 
attività che questo territorio off re. 
“Siamo in una posizione strategica, 
a soli 750 metri dal centro storico di 
Sirmione, ricco di viuzze con muri 
a pietra e caratteristiche piazzette, 
raggiungibile attraverso una 
passeggiata lungolago. Salendo 
sulla torre del suggestivo Castello 
Scaligero si può godere di una 
vista mozzafi ato che abbraccia 
tutto il lago. Abbiamo un servizio 
di transfer privato per organizzare 
escursioni, passeggiate a cavallo, 
degustazioni nelle cantine o 
assaggiare i prodotti locali tipici, 
oltre che visitare le località intorno”. 
Anche Stendhal, Lawrence e 
Goethe hanno celebrato le bellezze 
artistiche e ambientali di questa 
sottile penisola che divide i golfi  di 
Desenzano e Peschiera. Oltre ad 
avere un centro termale di livello 
internazionale, questa cittadina 

comprende un patrimonio storico 
e artistico considerevole, come 
le Grotte di Catullo dove visitare i 
resti di un’antica villa romana della 
prima età imperiale che, secondo 
la tradizione, apparteneva al padre 
di Catullo. 
“Il nome Ocelle prende spunto 
proprio da un verso di Catullo nel 
suo Carme XXXI: Paene insularum, 
Sirmio, insularumque Ocelle”, 
conclude la direttrice Morselli. 
Benessere, relax, buon cibo, 
cultura e molto altro, dunque, 
nella splendida cornice dell’Hotel 
Ocelle Thermae & Spa sulle sponde 
del lago di Garda. Un ambiente 
solo per adulti dove godersi la 
tranquillità della piscina o aspettare 
il tramonto distesi in riva al lago in 
una spiaggia privata, ammirando il 
Monte Baldo e la sponda veronese.

tel. (+39) 030 9905080
www.hotelocellesirmione.it

IL VERO RELAX È NELLA “PERLA DELLE   ISOLE E DELLE PENISOLE”

BENESSERE TERMALE TUTTO L’ANNO

La piscina con acqua termale è un plus dell’Hotel Ocelle 
Thermae & Spa. Questa acqua curativa nasce nel bacino del 
Baldo, scende � no a 2.000 metri sotto il livello del mare dove 
raggiunge una temperatura di 69 gradi e, successivamente, 
si riversa nella sorgente del Boiola. Essendo a 36 gradi 
può essere utilizzata tutto l’anno: ha proprietà esfolianti, 
antin� ammatorie e immunostimolanti. È rinomata a livello 
mondiale proprio per i suoi molteplici bene� ci, soprattutto in 
dermatologia e in campo vascolare.
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tramite un’iniziativa privata 
sostenuta dalla nostra 
Amministrazione, per la 
realizzazione di una struttura 
all’interno di quella che una 
volta era la Caserma XXX 
Maggio e il complesso La 
Rocca, che vedrà la nascita di 
un albergo a 5 stelle con, al 
suo interno un’area wellness 
con piscine all’avanguardia”, 
aff erma la prima cittadina. “Siamo 
convinti che questo ulteriore 
investimento porterà a Peschiera 
un incremento del fl usso 
turistico d’eccellenza, con una 
conseguente ricaduta positiva 
in termini di valorizzazione del 
nostro territorio”.

Ai due lati del lago che chiudono 
la città, per i bagnanti ci sono 
le spiagge di Porto Bergamini 
e Porto Fornaci, quelle dei 
Cappuccini e dei Pioppi, 
tutte facilmente raggiungibili 
dal centro in pochi minuti e 

attrezzate con ombrelloni, sdraio, 
bar e vari servizi ai bagnanti come 
il noleggio di attrezzature per gli 
sport acquatici. Oltre a queste, 
Peschiera può vantare anche una 
spiaggia dove sono benvenuti i 
cani, la Braccobaldo beach. Ma 
Peschiera punta soprattutto su chi 
ama lo sport. Sul lago è possibile 
praticare la canoa, il canottaggio e 
uno sport tipico del Garda, ossia la 
voga veneta. A questi si aggiunge 
il ciclismo. “Come Comune 
sponsorizziamo moltissimo 
l’attività sportiva. Mettiamo a 
disposizione dei nostri cittadini e 
ovviamente dei visitatori campi 
da calcio, piscina comunale, 
campi da tennis, un palazzetto 
dello sport per il basket, campi 
da pallavolo, sale per il judo e il 
karate, palestre di pesistica e un 
bocciodromo aperti tutto l’anno”, 
continua il sindaco. C’è anche 
una palestra all’aperto installata 
nel parco: un’area attrezzata 
per la ginnastica a completa 

disposizione del pubblico. “Nel 
centro sportivo di San Benedetto 
presto saranno costruiti anche 
dei campi dedicati allo sport del 
momento: il padel”.
Sport e benessere 
vanno di pari passo con 
l’alimentazione e Peschiera 
off re un’enogastronomia di alto 
livello con prodotti genuini 
e a chilometro zero come i 
tipici pesci del Garda quali il 
lavarello, il luccio, il cavedano 
e altre specie che fanno parte 
dell’alimentazione basica degli 
abitanti della zona del lago. La 
viticoltura è molto sviluppata, 
Peschiera è l’unico paese del 
Veronese ad avere il Lugana, una 
qualità di vino che si ottiene da 
un’uva estremamente preziosa e 
che regala un sapore morbido e 
armonico con profumi fl oreali e di 
mandorla.

tel. (+39) 045 6444700
www.comunepeschieradelgarda.com

LE MURA DI PESCHIERA

Costruite nel XVI secolo, le forti� cazioni di Peschiera del Garda svolgevano la 
funzione di difesa della Repubblica di Venezia sul Garda e conferiscono alla 
città una particolare conformazione a forma di pentagono. Le mura storiche 
sono state selezionate per la prestigiosa lista dei patrimoni dell’Unesco nel 
2017. Hanno un valore storico e architettonico eccezionale e sono un fulgido 
esempio di tecnologia militare che contribuiscono a rendere il paesaggio di 
Peschiera del Garda unico al mondo.

Sport e benessere vanno di pari passo 
con l’alimentazione e Peschiera o� re 
un’enogastronomia di alto livello con 

prodotti genuini e a chilometro zero come i 
tipici pesci del Garda. 

Peschiera è inoltre l’unico paese del 
Veronese ad avere il Lugana
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PESCHIERA 
DEL GARDA

(VR)

Una splendida cittadina 
formata da canali, ponti, 
piccoli moli e palazzi storici 

sulle rive del Lago di Garda. 
Questa è Peschiera del Garda, 
un luogo magnifi co capace di 
off rire bellezza, relax, benessere 
ma anche campi e strutture dove 
allenarsi e divertirsi in tranquillità.
“Le persone che vengono a 
trovarci trovano qui diversi centri 
di benessere, luoghi che sono 
diventati il fi ore all’occhiello della 
città”, aff erma il sindaco Maria 
Orietta Gaiulli. Negli ultimi anni 
infatti sono molti gli alberghi 
dotati di zone benessere e centri 
di bellezza sorti a Peschiera. “La 
nostra città può vantare di essere 
una meta culturale e turistica, 
con strutture ricettive di lusso ma 
anche alberghi più economici 
e pensati per le famiglie. Le 
bellissime campagne del nostro 
territorio sono circondate 
di percorsi dove è possibile 

praticare jogging, ciclismo, nordic 
walking o più semplicemente 
fare lunghe passeggiate all’aria 
aperta osservando il panorama”, 
continua Gaiulli.
Forte della sua posizione 
geografi ca, Peschiera del Garda 
è anche un punto di riferimento 
per coloro che vogliono godere 

di una giornata alle terme. Nel 
raggio di circa 10/15 chilometri 
sono infatti raggiungibili le terme 
di Sirmione, le terme di Lazise 
e il nuovo centro termale sorto 
a Pescantina, luoghi dedicati al 
relax e ideali per una vacanza 
dedicata alla salute.
“Per il futuro stiamo collaborando, 

AVVENTURA E BENESSERE 
SULLE RIVE DEL LAGO DI GARDA
Peschiera del Garda è la meta ideale per coniugare relax, cultura e sport

Le spiagge di Peschiera del Garda
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tramite un’iniziativa privata 
sostenuta dalla nostra 
Amministrazione, per la 
realizzazione di una struttura 
all’interno di quella che una 
volta era la Caserma XXX 
Maggio e il complesso La 
Rocca, che vedrà la nascita di 
un albergo a 5 stelle con, al 
suo interno un’area wellness 
con piscine all’avanguardia”, 
aff erma la prima cittadina. “Siamo 
convinti che questo ulteriore 
investimento porterà a Peschiera 
un incremento del fl usso 
turistico d’eccellenza, con una 
conseguente ricaduta positiva 
in termini di valorizzazione del 
nostro territorio”.

Ai due lati del lago che chiudono 
la città, per i bagnanti ci sono 
le spiagge di Porto Bergamini 
e Porto Fornaci, quelle dei 
Cappuccini e dei Pioppi, 
tutte facilmente raggiungibili 
dal centro in pochi minuti e 

attrezzate con ombrelloni, sdraio, 
bar e vari servizi ai bagnanti come 
il noleggio di attrezzature per gli 
sport acquatici. Oltre a queste, 
Peschiera può vantare anche una 
spiaggia dove sono benvenuti i 
cani, la Braccobaldo beach. Ma 
Peschiera punta soprattutto su chi 
ama lo sport. Sul lago è possibile 
praticare la canoa, il canottaggio e 
uno sport tipico del Garda, ossia la 
voga veneta. A questi si aggiunge 
il ciclismo. “Come Comune 
sponsorizziamo moltissimo 
l’attività sportiva. Mettiamo a 
disposizione dei nostri cittadini e 
ovviamente dei visitatori campi 
da calcio, piscina comunale, 
campi da tennis, un palazzetto 
dello sport per il basket, campi 
da pallavolo, sale per il judo e il 
karate, palestre di pesistica e un 
bocciodromo aperti tutto l’anno”, 
continua il sindaco. C’è anche 
una palestra all’aperto installata 
nel parco: un’area attrezzata 
per la ginnastica a completa 

disposizione del pubblico. “Nel 
centro sportivo di San Benedetto 
presto saranno costruiti anche 
dei campi dedicati allo sport del 
momento: il padel”.
Sport e benessere 
vanno di pari passo con 
l’alimentazione e Peschiera 
off re un’enogastronomia di alto 
livello con prodotti genuini 
e a chilometro zero come i 
tipici pesci del Garda quali il 
lavarello, il luccio, il cavedano 
e altre specie che fanno parte 
dell’alimentazione basica degli 
abitanti della zona del lago. La 
viticoltura è molto sviluppata, 
Peschiera è l’unico paese del 
Veronese ad avere il Lugana, una 
qualità di vino che si ottiene da 
un’uva estremamente preziosa e 
che regala un sapore morbido e 
armonico con profumi fl oreali e di 
mandorla.

tel. (+39) 045 6444700
www.comunepeschieradelgarda.com

LE MURA DI PESCHIERA

Costruite nel XVI secolo, le forti� cazioni di Peschiera del Garda svolgevano la 
funzione di difesa della Repubblica di Venezia sul Garda e conferiscono alla 
città una particolare conformazione a forma di pentagono. Le mura storiche 
sono state selezionate per la prestigiosa lista dei patrimoni dell’Unesco nel 
2017. Hanno un valore storico e architettonico eccezionale e sono un fulgido 
esempio di tecnologia militare che contribuiscono a rendere il paesaggio di 
Peschiera del Garda unico al mondo.

Sport e benessere vanno di pari passo 
con l’alimentazione e Peschiera o� re 
un’enogastronomia di alto livello con 

prodotti genuini e a chilometro zero come i 
tipici pesci del Garda. 

Peschiera è inoltre l’unico paese del 
Veronese ad avere il Lugana
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DIVERTIMENTO E RELAX TRA IL LAGO 
E LA CAMPAGNA MANTOVANA 
Il lusso di una vacanza senza tempo è a Ponti sul Mincio, al casale La Meridiana

Immergersi in un luogo senza 
tempo sembra una frase 

fatta, e può sembrare anche 
un paradosso per un casale 
chiamato “La Meridiana”. A Ponti 
sul Mincio, però, c’è un posto in 
cui succede davvero: “Al comparir 

del sol inizio, al tramontar del 
sol fi nisco” è l’inscrizione sulla 
meridiana che domina la corte 
interna. Il casale a due piani, 
del 1400, è stato ristrutturato 
nel 2020 nel rispetto di stile 
rustico originario. Il soffi  tto con 
travi a vista e il camino che 
scalda il grande salone con il 
biliardo danno subito un senso 
di calda accoglienza. Gli ospiti 
possono alloggiare nella spaziosa 
dependance o nelle sei suite 
matrimoniali tutte ribattezzate 
con nomi di fi ori. Inevitabile 
richiamo alla natura per una 
struttura che vi è totalmente 
immersa. Nel giardino con 

piscina spicca un ulivo di 400 
anni che, con un gioco di luci 
tra le cavità, crea atmosfera 
per eventi unici. La posizione è 
strategica per raggiungere parchi 
tematici, percorsi naturalistici 
ed enogastronomici, ciclovie o 
il Lago di Garda e le città d’arte. 
Al B&B “Casale La Meridiana” 
si vive una dimensione che fa 
riassaporare la condivisione 
di una volta. Alzando gli occhi 
verso l’orologio solare, poi, si è 
padroni del tempo e liberi di 
dimenticarsene. 

tel. (+39) 346 5848225 | 339 3565458 
www. casalelameridiana.it

PONTI SUL 
MINCIO

(MN)

102

http://www.casalelameridiana.it
https://labilita.org/


https://www.widex.com/it-it/


Rustico nell’entroterra morenico 
o l’antico porticciolo nel cuore 
del centro storico del borgo, tra 
gli angoli più belli del lago. 
L’entroterra collinare è 
punteggiato di ville rinascimentali 
poi ampliate nell’Ottocento 
con gusto romantico, assieme 
ai loro parchi, come Villa Buri, 
Pergolana, Bagatta, Bottona a 
Lazise, villa Alberti a Pacengo, 
le ville Fumanelli e dei Cedri a 
Colà. Quest’ultima è nota per 
l’apprezzato parco termale 
con visitatori da tutta Europa, 
e perché nel 1530 vi alloggiò 
l’imperatore Carlo V d’Asburgo. 
Tra i luoghi d’interesse, la Dogana 
Veneta, sede prestigiosa di 
convegni internazionali, e la 
chiesetta di San Niccolò con 
affreschi del XII secolo di recente 
restaurata.
Storia, cultura, ma anche 
divertimento per le famiglie, ed 
enogastronomia per gli amanti 

della buona tavola e del vino. 
Lazise è in posizione strategica 
per visitare i parchi divertimento 
come quello acquatico di Caneva 
World, Gardaland, il parco 
zoologico del Garda Natura Viva. 
Lazise fa parte dei territori 
di produzione del Bardolino 
e del Chiaretto, vini tutelati 
dall’omonimo consorzio, e 
intorno ai quali si svolgono 
manifestazioni locali - prosegue il 
sindaco - “I nostri vini hanno una 
lunga tradizione e si distinguono 
per leggerezza e bevibilità, 
caratteristiche che li rendono 
graditi a un pubblico ampio, 
anche di turisti stranieri”. 
La riviera è anche zona di 
produzione per l’olio extravergine 
e per il miele, al quale è dedicata 
la Fiera Nazionale “I giorni del 
miele”, quest’anno alla 43a

edizione. 
“La stagione turistica va da marzo 
a novembre, ma per i ristoranti 

dura tutto l’anno con clienti da 
tutta Europa che qui vengono 
per assaggiare il prelibato ‘risotto 
con la tinca’. Siamo in grado di 
accogliere migliaia di persone 
tra i campeggi e le strutture 
alberghiere, anche un 5 stelle, 
con soluzioni per tutte le tasche”, 
prosegue Luca Sebastiano. Le 
attrazioni non mancano anche 
d’estate: il 5 agosto a Colà la festa 
della Madonna della Neve, o 
“Festa dell’Anara col Pien” (anatra 
con il ripieno), perché il piatto 
tipico è l’anatra, accoglie migliaia 
di turisti; a luglio a Lazise la festa 
della Cuccagna. Risale all’epoca 
in cui si celebrava un grande 
mercato agricolo e prevede il 
famoso palio con i contendenti 
che cercano di afferrare una 
bandierina sospesa su un palo 
proteso sul lago.

tel. (+39) 045 6445110
www.comune.lazise.vr.it

Il Castello Scaligero di LaziseDida

LA META PER OGNI TIPO DI VACANZA

A Lazise la stagione turistica è molto ampia e conta ogni
anno oltre 3,6 milioni di turisti, facendone la 13a città più
visitata d’Italia. Tra le “Città Murate del Veneto”, la presenza
di ville rinascimentali, chiesette medievale e barocche, un
magni�co lungolago, �ere e feste di grande attrazione,
parchi divertimento, la rendono interessante per ogni tipo di
turismo, dal �ne settimana in famiglia alla residenza estiva per
trascorrere lunghi periodi all’insegna di tranquillità e relax.

Il lungo lago
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T ra le perle inestimabili del 
Lago di Garda il Comune di 
Lazise vanta alcuni primati 

non di poco conto, come quello 
di essere il primo Comune libero 
d’Italia, per editto di Ottone II 
del 7 maggio 983, e la conquista 
della 13a posizione tra le città più 
visitate della Penisola, con oltre 
3,6 milioni di turisti all’anno che 
scelgono Lazise per una breve o 
lunga vacanza. 
Le origini del paese, oggi circa 
7.000 abitanti, risalgono a tempi 
antichi come si evince dal 
nome stesso: deriva da “lacus”, 
villaggio lacustre, e i primi 
insediamenti erano su palafi tte. 
Fu poi borgo romano e nel 
medioevo importante castello 

e centro di traffi  ci commerciali, 
grazie alla vicinanza del fi ume 
Adige, attraverso il quale le 
merci giungevano al mare. Tra 
888 e 961 fu già “villa libera”, non 
soggetto ad alcun feudatario, 
fi no all’editto di Ottone di 
Sassonia, ricordato da una lapide 
incastonata nel terrapieno di una 
villa che s’incontra passeggiando 
sul lungo lago. 

“Lazise è un paese bellissimo, 
completamente circondato 
da mura scaligere in parte 
erette sulla traccia di alcune 
preesistenze romane a 
protezione di uno degli scali 
più importanti del Lago di 
Garda - racconta il sindaco Luca 

Sebastiano - Sempre in epoca 
scaligera fu eretto anche il 
castello della città e numerosi 
sono i monumenti che vale la 
pena visitare. Le ville storiche 
presso i borghi caratteristici 
di Colà e Pacengo, la chiesa 
barocca appena ristrutturata nella 
Contrada detta della Palù dei 
Mori, l’Oratorio dei Santi Fermo e 

RIGENERARSI TRA STORIA, 
NATURA E CIBO NEL PRIMO 
COMUNE D’ITALIA
Dal Chiaretto alla Cuccagna, le ville e il lago: tutto quello che si può desiderare è a Lazise 

Storia, cultura, ma anche 
divertimento per le famiglie, 

ed enogastronomia per 
gli amanti della buona 

tavola e del vino. Lazise è in 
posizione strategica anche 
per visitare i più noti parchi 

divertimento
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Rustico nell’entroterra morenico 
o l’antico porticciolo nel cuore 
del centro storico del borgo, tra 
gli angoli più belli del lago. 
L’entroterra collinare è 
punteggiato di ville rinascimentali 
poi ampliate nell’Ottocento 
con gusto romantico, assieme 
ai loro parchi, come Villa Buri, 
Pergolana, Bagatta, Bottona a 
Lazise, villa Alberti a Pacengo, 
le ville Fumanelli e dei Cedri a 
Colà. Quest’ultima è nota per 
l’apprezzato parco termale 
con visitatori da tutta Europa, 
e perché nel 1530 vi alloggiò 
l’imperatore Carlo V d’Asburgo. 
Tra i luoghi d’interesse, la Dogana 
Veneta, sede prestigiosa di 
convegni internazionali, e la 
chiesetta di San Niccolò con 
aff reschi del XII secolo di recente 
restaurata.
Storia, cultura, ma anche 
divertimento per le famiglie, ed 
enogastronomia per gli amanti 

della buona tavola e del vino. 
Lazise è in posizione strategica 
per visitare i parchi divertimento 
come quello acquatico di Caneva 
World, Gardaland, il parco 
zoologico del Garda Natura Viva. 
Lazise fa parte dei territori 
di produzione del Bardolino 
e del Chiaretto, vini tutelati 
dall’omonimo consorzio, e 
intorno ai quali si svolgono 
manifestazioni locali - prosegue il 
sindaco - “I nostri vini hanno una 
lunga tradizione e si distinguono 
per leggerezza e bevibilità, 
caratteristiche che li rendono 
graditi a un pubblico ampio, 
anche di turisti stranieri”. 
La riviera è anche zona di 
produzione per l’olio extravergine 
e per il miele, al quale è dedicata 
la Fiera Nazionale “I giorni del 
miele”, quest’anno alla 43a 
edizione. 
“La stagione turistica va da marzo 
a novembre, ma per i ristoranti 

dura tutto l’anno con clienti da 
tutta Europa che qui vengono 
per assaggiare il prelibato ‘risotto 
con la tinca’. Siamo in grado di 
accogliere migliaia di persone 
tra i campeggi e le strutture 
alberghiere, anche un 5 stelle, 
con soluzioni per tutte le tasche”, 
prosegue Luca Sebastiano. Le 
attrazioni non mancano anche 
d’estate: il 5 agosto a Colà la festa 
della Madonna della Neve, o 
“Festa dell’Anara col Pien” (anatra 
con il ripieno), perché il piatto 
tipico è l’anatra, accoglie migliaia 
di turisti; a luglio a Lazise la festa 
della Cuccagna. Risale all’epoca 
in cui si celebrava un grande 
mercato agricolo e prevede il 
famoso palio con i contendenti 
che cercano di aff errare una 
bandierina sospesa su un palo 
proteso sul lago.

tel. (+39) 045 6445110
www.comune.lazise.vr.it

Il Castello Scaligero di LaziseDida

LA META PER OGNI TIPO DI VACANZA

A Lazise la stagione turistica è molto ampia e conta ogni 
anno oltre 3,6 milioni di turisti, facendone la 13a città più 
visitata d’Italia. Tra le “Città Murate del Veneto”, la presenza 
di ville rinascimentali, chiesette medievale e barocche, un 
magni� co lungolago, � ere e feste di grande attrazione, 
parchi divertimento, la rendono interessante per ogni tipo di 
turismo, dal � ne settimana in famiglia alla residenza estiva per 
trascorrere lunghi periodi all’insegna di tranquillità e relax.

Il lungo lago
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internazionale, off re sempre 
prodotti freschi, diversi tipi di 
pane, brioche home made 
prodotte dalla pasticceria interna 
all’hotel, omelette personalizzate 
e diversi tipi di torte, come 
quella alle rose o quella russa. 
Alta l’attenzione anche alle 
intolleranze, con un’ampia off erta 
di bevande a base di riso, soia 
e cocco. Anche per la cena, i 
cuochi sono pronti a soddisfare le 
singole necessità e giornalmente 
provvedono a trovare nuove 
soluzioni alternative e appetitose. 
La fi losofi a è quella di dare 
sempre la precedenza ai prodotti 
enogastronomici del territorio fra 
cui troviamo la scottona veneta, 
le castraure, i teneri e gustosi 
germogli di carciofo, e l’asparago 
bianco di Rivoli abbinati ai 
numerosi vini autoctoni. Con 
la bella stagione si può godere 
dei servizi ristorativi sul grande 
terrazzo che dà sulla passeggiata, 
con vista rilassante sui pini 
marittimi e sul Lago di Garda.
L’Hotel Corte Valier permette ai 
suoi ospiti di parcheggiare l’auto 
e, volendo, di dimenticarla per 
tutta la durata del soggiorno. 
A due passi dalla struttura c’è 
il Museo dell’Olio, prodotto di 
eccellenza del lago. Il centro del 
paese, con le mura medievali, è 
facilmente raggiungibile a piedi: 
costeggiando il castello si arriva 
alla vecchia dogana e fi no alla 
pieve romanica, dedicata a San 
Zeno, che si trova alle sue spalle. 
Dal porticciolo, partono battelli 
che fanno spola fra Lazise e i 

paesi attigui. Per chi ama la vita 
all’aria aperta, l’hotel dispone di 
bici a noleggio, sia tradizionali 
sia con pedalata assistita, per 
principianti o esperti, per gite 
sul lungolago e sulle colline. Si 
possono organizzare percorsi 
guidati per godere di una 
diversa prospettiva del lago e 
durante queste escursioni ci si 
può fermare in qualche cantina 
limitrofa per un ristoro con 
formaggi e altri prodotti tipici 

della zona. La direzione organizza 
inoltre degustazioni di vini e 
visite guidate alla Tenuta Canova, 
una delle location della Masi 
Wine Experience a Lazise, sul 
Lago di Garda, mentre percorsi 
sensoriali e visite al Museo del 
vino vengono programmati nella 
storica cantina dei fratelli Zeni, 
attiva dal 1870 a Bardolino.

tel. (+39) 045 6471210
www.cortevalier.com

STARE BENE È UNA MISSIONE

L’Hotel Corte Valier è tra i pochi hotel sul Lago di Garda a vantare anche una piscina 
interna riscaldata. Ma non solo, perché quella o� erta dall’hotel è una vera e propria oasi 
di benessere con la Laguna: 1.300 metri quadri di ambienti dedicati al wellness e al relax 
con solarium, � tness, beauty center, piscina interna ed esterna. Non manca, in� ne, un 
moderno centro congressi capace di ospitare eventi e meeting da 10 a 190 partecipanti.

L’esclusiva vista dalle camere sul più grande Lago d’Europa
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A ff acciato direttamente sulla 
passeggiata del lungolago 
di Lazise (Verona), l’Hotel 

Corte Valier è immerso nel verde 
di un parco di agrumi ed essenze 
che nella bella stagione esplode 
di colori e profumi.
All’interno della struttura si 
percepisce una sensazione 
di equilibrio e di benessere 
data dalla combinazione 
degli elementi naturali che la 
compongono: legno, vetro e 
marmo permettono una visione 
continua del lago di Garda e 
l’acqua, fonte di vita, resta un 
elemento preponderante nella 
quotidianità dell’hotel. 

Il grande parco ospita una piscina 
esterna, anch’essa aff acciata sul 
lungolago, mentre la Spa off re 
due piscine, idromassaggio, 
percorso kneipp, una sauna 
mediterranea a 70 gradi e 
quella fi nlandese a 90 gradi, 
un bagno turco e la vasca 
del ghiaccio. Al soggiorno si 
possono abbinare dei pacchetti 
benessere personalizzati, si può 
provare l’ottimo trattamento 
detossinante corpo e con i rulli 
al quarzo rosa per un eff etto 
anti-aging o i massaggi con la 
crema a base di olio del Garda, 
prodotto autoctono, nutriente e 
rigenerante. L’hotel riserva, inoltre, 
ai suoi ospiti una vera e propria 
chicca: l’Hammam, piccola sauna 
privata che prevede un savonage 
corpo con guanti di seta grezza 
e sapone nero all’essenza di 
rosa in un ambiente di vapore, 
un massaggio con burro di 
Karité e antistress. All’Hotel 
Corte Valier si può scegliere fra 
pernottamento e prima colazione 
o la mezza pensione. La prima 
colazione, in particolare, è un 
vero e proprio fi ore all’occhiello: 
acclamata anche dalla clientela 

RITROVARE L’EQUILIBRIO FRA
COLLINE, SPA ED ENOGASTRONOMIA 
A Hotel Corte Valier circondati da elementi naturali per una pausa di benessere 

Vista aerea del parco verso il lago

LAZISE
(VR)

Al soggiorno si possono 
abbinare dei pacchetti 

benessere personalizzati: 
si può provare l’ottimo 

trattamento detox 
con i rulli per il viso al quarzo 

rosa o i massaggi con la crema 
a base di olio del Garda, 
nutriente e rigenerante. 

È presente anche 
un Hammam, piccola 

sauna privata

L’ampia piscina interna riscaldata e giochi d’acqua
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internazionale, off re sempre 
prodotti freschi, diversi tipi di 
pane, brioche home made 
prodotte dalla pasticceria interna 
all’hotel, omelette personalizzate 
e diversi tipi di torte, come 
quella alle rose o quella russa. 
Alta l’attenzione anche alle 
intolleranze, con un’ampia off erta 
di bevande a base di riso, soia 
e cocco. Anche per la cena, i 
cuochi sono pronti a soddisfare le 
singole necessità e giornalmente 
provvedono a trovare nuove 
soluzioni alternative e appetitose. 
La fi losofi a è quella di dare 
sempre la precedenza ai prodotti 
enogastronomici del territorio fra 
cui troviamo la scottona veneta, 
le castraure, i teneri e gustosi 
germogli di carciofo, e l’asparago 
bianco di Rivoli abbinati ai 
numerosi vini autoctoni. Con 
la bella stagione si può godere 
dei servizi ristorativi sul grande 
terrazzo che dà sulla passeggiata, 
con vista rilassante sui pini 
marittimi e sul Lago di Garda.
L’Hotel Corte Valier permette ai 
suoi ospiti di parcheggiare l’auto 
e, volendo, di dimenticarla per 
tutta la durata del soggiorno. 
A due passi dalla struttura c’è 
il Museo dell’Olio, prodotto di 
eccellenza del lago. Il centro del 
paese, con le mura medievali, è 
facilmente raggiungibile a piedi: 
costeggiando il castello si arriva 
alla vecchia dogana e fi no alla 
pieve romanica, dedicata a San 
Zeno, che si trova alle sue spalle. 
Dal porticciolo, partono battelli 
che fanno spola fra Lazise e i 

paesi attigui. Per chi ama la vita 
all’aria aperta, l’hotel dispone di 
bici a noleggio, sia tradizionali 
sia con pedalata assistita, per 
principianti o esperti, per gite 
sul lungolago e sulle colline. Si 
possono organizzare percorsi 
guidati per godere di una 
diversa prospettiva del lago e 
durante queste escursioni ci si 
può fermare in qualche cantina 
limitrofa per un ristoro con 
formaggi e altri prodotti tipici 

della zona. La direzione organizza 
inoltre degustazioni di vini e 
visite guidate alla Tenuta Canova, 
una delle location della Masi 
Wine Experience a Lazise, sul 
Lago di Garda, mentre percorsi 
sensoriali e visite al Museo del 
vino vengono programmati nella 
storica cantina dei fratelli Zeni, 
attiva dal 1870 a Bardolino.

tel. (+39) 045 6471210
www.cortevalier.com

STARE BENE È UNA MISSIONE

L’Hotel Corte Valier è tra i pochi hotel sul Lago di Garda a vantare anche una piscina 
interna riscaldata. Ma non solo, perché quella o� erta dall’hotel è una vera e propria oasi 
di benessere con la Laguna: 1.300 metri quadri di ambienti dedicati al wellness e al relax 
con solarium, � tness, beauty center, piscina interna ed esterna. Non manca, in� ne, un 
moderno centro congressi capace di ospitare eventi e meeting da 10 a 190 partecipanti.

L’esclusiva vista dalle camere sul più grande Lago d’Europa
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La storia della famiglia 
Ruff ato si fonda su due 
piante tipiche della zona 

di Lazise: la vite e l’olivo. La loro 
coltivazione, iniziata con il nonno 
Luigi, agricoltore e mediatore, è 
proseguita con il fi glio Graziano, 
imprenditore agricolo, ed è 
giunta nel nuovo millennio alla 
terza generazione attraverso 
la gestione di Marco Ruff ato, 
laureato in viticoltura ed enologia 
e responsabile dell’azienda 
agricola Le Ginestre. Degustare 
le etichette della Cantina 
nelle tipologie del Chiaretto 
e del Bardolino (imperdibile 
nell’eleganza della varietà Corvina 
etichetta La Rocca) signifi ca 
addentrarsi nell’esplorazione 
di un territorio generoso e del 
tutto particolare: i 20 ettari di 

vigneti, prevalentemente a bacca 
rossa, si caratterizzano per una 
terra argillosa-limosa e vengono 
coltivati a spalliera, con il sistema 
di potatura a guyot bilaterale o 
con la più tradizionale pergola, 
semplice e doppia.
A fare la diff erenza è una spiccata 
attenzione verso la sostenibilità 
della fi liera, in particolar modo sui 
concetti di risparmio energetico 
e riciclo, quest’ultimo evidente 

nell’effi  cientamento dell’impiego 
dell’acqua. La salubrità dei 
vini Le Ginestre è garantita, 
unitamente a una scrupolosa 
gestione della campagna nella 
sua interezza, nell’estrema 
limitazione dei pesticidi e nella 
totale abolizione degli erbicidi. 
“Abbiamo individuato l’attitudine 
di alcuni monovitigni di Corvina a 
conferire ricchezza e complessità 
a quest’uva - spiega Marco 
Ruff ato - E attraverso una delicata 
lavorazione in cantina vogliamo 
tradurre questa espressività in 
bottiglia”. 
Ma Le Ginestre è anche 
hospitality, grazie all’incantevole 
country house in pietra primi 
Novecento, dotata di sei 
monolocali, piscina esterna 
immersa nel verde più rigoglioso 
e con vista sui vigneti. “Non 
siamo interessati al semplice 
business - conclude Ruff ato - 
Lavoriamo costantemente per 
off rire agli ospiti un’esperienza 
emozionale, una vacanza di 
puro relax in una zona a 1 
chilometro dal Lago di Garda e 
in prossimità di pressoché ogni 
tipologia di attività vacanziera. 
La nostra ‘strategia’ è creare una 
famiglia allargata con i player 
delle nostre varie attività: siamo 
costantemente alla ricerca di 
persone che condividano la 
nostra fi losofi a sostenibile per 
allargare il ventaglio dell’off erta, 
sia nell’ambito della produzione 
di vini, oli e grappe, sia in quello 
della ricettività”. 

leginestrelazise.com

VINI D’ECCELLENZA 
E HOSPITALITY SECONDO UNA 
FILOSOFIA SOSTENIBILE
Nessun arti� cio, solo pura qualità � rmata Le Ginestre: “Siamo quello che facciamo”

La salubrità dei vini Le 
Ginestre è garantita, 

unitamente a una 
scrupolosa gestione della 

campagna nella sua 
interezza, nell’estrema 

limitazione dei pesticidi 
e nella totale abolizione 

degli erbicidi
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A dagiata tra le colline 
moreniche della sponda 
orientale del Lago di Garda, 

l’Azienda Agricola Roccolo del 
Lago unisce la passione e la 
dedizione per la terra delle famiglie 
Righetti Francesco e Campagnola 
Giuseppe, accomunate 
dall’esperienza di più generazioni 
nel campo della viticoltura e 
olivicoltura, dal rispetto per 
l’ambiente e dalla continua ricerca 
dell’alta qualità. 
Nel territorio di Lazise, una distesa 
di uliveti e vigneti coltivata ad 
agricoltura biologica certifi cata 
garantisce una produzione 
nel rispetto della terra e dona 
prodotti che rappresentano al 
meglio questo territorio. Dai 
vigneti aff acciati sul lago vengono 
selezionate le uve migliori, che 
stanno alla base dei vini freschi e 
fruttati tipici del Garda; le olive, che 
crescono fra le fertili colline della 
Tenuta, vengono raccolte a mano, 
senza l’ausilio di mezzi meccanici e 
permettono di ottenere dell’ottimo 
olio extravergine di oliva. “Le nostre 
procedure seguono i disciplinari 

Nop per la certifi cazione bio valida 
negli Stati Uniti - racconta Marco 
Righetti, co-titolare dell’azienda - 
Abbiamo assolutamente bandito 
il diserbo chimico e tutte le fasi di 
illimpidimento del vino vengono 
eff ettuate solo con sistemi 
naturali di decantazione”.  Nello 
shop aziendale sono presenti 
anche gli altri vini delle tenute in 
Valpolicella e Friuli, ma il prodotto 
di punta di Roccolo del Lago è 
la Corvina, considerata la regina 
delle uve veronesi e utilizzata nella 

produzione del Bardolino e della 
Valpolicella, ma questa azienda è 
sempre alla ricerca della qualità e 
delle particolarità, anche nell’olio. 
“Da qualche tempo - sottolinea 
Righetti - abbiamo deciso di 
utilizzare le arance e i limoni che 
coltiviamo in azienda per dare un 
aroma agrumato a una parte del 
nostro olio extravergine di oliva. 
Produciamo inoltre il monocultivar 
Casaliva, ottenuto dalla spremitura 
a freddo delle olive biologiche, 
vera e propria eccellenza di questo 
territorio”. 
I prodotti di Roccolo del Lago si 
prestano al racconto, non solo 
per la qualità ma anche per il 
fascino sprigionato dal luogo in 
cui nascono e non è un caso che 
la Tenuta apra al pubblico con 
visite guidate che permettono di 
conoscere la sua storia, visitare il 
vigneto e la cantina e degustare i 
buoni prodotti che la terra off re in 
questo splendido angolo d’Italia.

 tel. (+39) 045 7581077
www.roccolodellago.it

SANO E BIOLOGICO: 
UNA VERA PASSIONE
L’amore per la terra nella storia di due famiglie: nell’Azienda 
Agricola Roccolo del Lago prodotti d’eccellenza che nascono 
da una sinergia unica 

Le procedure seguono i 
disciplinari Nop per la 

certi� cazione bio valida 
negli Usa. Roccolo del 

Lago, inoltre, ha bandito il 
diserbo chimico. I sistemi 

di decantazione sono tutti 
naturali
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La storia della famiglia 
Ruff ato si fonda su due 
piante tipiche della zona 

di Lazise: la vite e l’olivo. La loro 
coltivazione, iniziata con il nonno 
Luigi, agricoltore e mediatore, è 
proseguita con il fi glio Graziano, 
imprenditore agricolo, ed è 
giunta nel nuovo millennio alla 
terza generazione attraverso 
la gestione di Marco Ruff ato, 
laureato in viticoltura ed enologia 
e responsabile dell’azienda 
agricola Le Ginestre. Degustare 
le etichette della Cantina 
nelle tipologie del Chiaretto 
e del Bardolino (imperdibile 
nell’eleganza della varietà Corvina 
etichetta La Rocca) signifi ca 
addentrarsi nell’esplorazione 
di un territorio generoso e del 
tutto particolare: i 20 ettari di 

vigneti, prevalentemente a bacca 
rossa, si caratterizzano per una 
terra argillosa-limosa e vengono 
coltivati a spalliera, con il sistema 
di potatura a guyot bilaterale o 
con la più tradizionale pergola, 
semplice e doppia.
A fare la diff erenza è una spiccata 
attenzione verso la sostenibilità 
della fi liera, in particolar modo sui 
concetti di risparmio energetico 
e riciclo, quest’ultimo evidente 

nell’effi  cientamento dell’impiego 
dell’acqua. La salubrità dei 
vini Le Ginestre è garantita, 
unitamente a una scrupolosa 
gestione della campagna nella 
sua interezza, nell’estrema 
limitazione dei pesticidi e nella 
totale abolizione degli erbicidi. 
“Abbiamo individuato l’attitudine 
di alcuni monovitigni di Corvina a 
conferire ricchezza e complessità 
a quest’uva - spiega Marco 
Ruff ato - E attraverso una delicata 
lavorazione in cantina vogliamo 
tradurre questa espressività in 
bottiglia”. 
Ma Le Ginestre è anche 
hospitality, grazie all’incantevole 
country house in pietra primi 
Novecento, dotata di sei 
monolocali, piscina esterna 
immersa nel verde più rigoglioso 
e con vista sui vigneti. “Non 
siamo interessati al semplice 
business - conclude Ruff ato - 
Lavoriamo costantemente per 
off rire agli ospiti un’esperienza 
emozionale, una vacanza di 
puro relax in una zona a 1 
chilometro dal Lago di Garda e 
in prossimità di pressoché ogni 
tipologia di attività vacanziera. 
La nostra ‘strategia’ è creare una 
famiglia allargata con i player 
delle nostre varie attività: siamo 
costantemente alla ricerca di 
persone che condividano la 
nostra fi losofi a sostenibile per 
allargare il ventaglio dell’off erta, 
sia nell’ambito della produzione 
di vini, oli e grappe, sia in quello 
della ricettività”. 

leginestrelazise.com

VINI D’ECCELLENZA 
E HOSPITALITY SECONDO UNA 
FILOSOFIA SOSTENIBILE
Nessun arti� cio, solo pura qualità � rmata Le Ginestre: “Siamo quello che facciamo”

La salubrità dei vini Le 
Ginestre è garantita, 

unitamente a una 
scrupolosa gestione della 

campagna nella sua 
interezza, nell’estrema 

limitazione dei pesticidi 
e nella totale abolizione 

degli erbicidi
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U na antica cascina 
ristrutturata - risalente al 
1800 - che si trova sulle 

suggestive colline di Cavaion 
Veronese, a soli 5 chilometri 
di distanza dal Lago di Garda. 
Tutto questo è Borgo Romantico, 
un country relais dotato di 23 
camere con 60 posti letto, in cui 
si produce inoltre olio e vino a 
coltivazione biologica. 
Così natura e benessere nel 
senso pieno si sposano, dando ai 
visitatori la possibilità di fruire di 
prelibatezze bio in un contesto 
paesaggistico dalle grandi 
sfumature e suggestioni. Anche 
da qui è stata tratta l’ispirazione 
per l’aggettivo “romantico” al 
nome del borgo. “Gli ospiti - 
spiega il direttore della struttura, 
Silvano Dalla Valentina - ricevono, 
oltre alla prima colazione, anche 
degustazioni di olio e vino. 
Per quanto attiene i pasti, chi 
soggiorna da noi può recarsi in 
alcuni ristoranti e trattorie non 
lontani in stretta adiacenza con 
noi”. La zona è dotata di servizi di 
ogni tipo, traporti pubblici inclusi, 

con cui è possibile raggiungere 
il Lago di Garda e le bellezze 
del circondario. “Organizziamo - 
aggiunge Silvano Dalla Valentina 
- tutta una serie di attività 
outdoor consistenti nel noleggio 
di biciclette, uscite in barca a vela 
sul Lago di Garda, camminate 
trekking e uscite varie”. Per gli 
ospiti, inoltre, in estate vi è la 
possibilità di fare un bagno 
immersi in una grande piscina 
tra gli ulivi, vista colline e vigneti 
con area idromassaggio, area 
acqua bassa e bar.  Una vacanza 
all’insegna di relax e benessere è 
completata da un’area wellness 
che comprende due saune in 
stile fi nlandese, da quattro posti 
ciascuna, con docce e lettini, 
posizionata al primo piano del 
relais. Luogo ideale per ritrovare 
il benessere con i benefi ci 

naturali del vapore.  Come detto, 
però, Borgo Romantico è anche 
azienda olivicola e vitivinicola. Il 
90% della superfi cie è coperta da 
vigneto mentre la restante parte 
da uliveto. “I vigneti - conclude 
il direttore Dalla Valentina - 
sono stati piantati 25 anni fa, 
mentre gli ulivi sono secolari”. Le 
produzioni di olio e vino sono 
acquistabili dagli ospiti in loco, 
mentre per chi volesse farne 
richiesta possono essere spedite 
direttamente al proprio domicilio. 
Le bottiglie di vino comprendono 
il Bardolino nelle sue quattro 
versioni - Classico, Superiore, 
Chiaretto e Spumante - nonché il 
Bianco di Custoza. Quanto all’olio 
la varietà prodotta è il Garda Dop.

tel. (+39) 045 9971261
www.borgoromantico.com

NATURA E BENESSERE, 
AL DI LÀ DEL TEMPO
Il country relais ottocentesco “Borgo Romantico” o� re 
innumerevoli servizi a 5 chilometri dal Lago di Garda

Per gli ospiti, in estate vi 
è la possibilità di fare un 

bagno immersi in una 
grande piscina tra gli 

ulivi, vista colline e vigneti 
con area idromassaggio, 
area acqua bassa e bar

CAVAION 
VERONESE

(VR)

COLÀ LAZISE  
(VR)

AColà di Lazise, sulle dolci 
colline nell’entroterra del 

lago di Garda, adagiato tra olivi e 
vigneti, l’elegante Residence Corte 
San Carlo sembra fatto apposta 
per chi ha deciso di coccolarsi 
in modo speciale. La struttura è 
stata recentemente restaurata 
mantenendo pressoché identica 
la sua immagine originale, come 
compare nel catasto napoleonico 
del 1816, ma inserendo elementi 
più moderni che danno un tocco 
di freschezza e al contempo 
grande raffi  natezza. Già allora 
era catalogata come “residenza 
per villeggiatura”, probabilmente 
per la sua posizione unica e 
panoramica. Il Residence Corte 
San Carlo, a due passi dal Parco 
termale di Colà, meta rinomata 

per il benessere, off re 11 
appartamenti e una curatissima 
suite. Ogni alloggio è dotato di 
cucina attrezzata, free wi-fi , tv hd 
con canali satellitari. Un centro 
wellness off re inoltre ai clienti la 
possibilità di godere dei momenti 
di relax: una piscina riscaldata, 
per un uso non solo estivo, 
con potente idromassaggio e 
cascata tonifi cante fanno da 
complemento a sauna, bagno 
turco, e a una caratteristica tinozza 
per la vendemmia (datata qualche 
secolo addietro) riadattata a vasca 
per tonifi canti immersioni in 
acqua fresca. Una terapia perfetta 
per rimettersi al mondo. 

tel. (+39) 045 6490241
www.cortesancarlo.it 

UN TUFFO NEL BENESSERE 
A DUE PASSI DAL GARDA

Residence Corte San Carlo, 
una coccola di wellness, 
relax e comodità

Nel cuore di Verona, un edifi cio 
risalente al tardo medioevo è 

stato sapientemente ristrutturato 
e trasformato in residence 
di design di grande gusto e 
raffi  natezza. La ristrutturazione 
di Palazzo Brenzoni, appartenuto 
un tempo a famiglie della nobiltà 
veronese, ha conservato alcune 
opere che sono state riportate alla 
luce come aff reschi ed elementi 
di costruzione originali del XIV 
secolo, amalgamandole alla 
perfezione con elementi e pezzi 
di arredo più moderni di concept 
interiors e oggetti iconici di 

un’epoca volutamente diversa che 
va dagli anni Cinquanta agli anni 
Ottanta. 
Alcuni di questi oggetti 
riconducono al mondo della 
lirica proprio perché si è dedicato 
ogni appartamento a un’opera, in 
omaggio alla tradizione veronese 
più famosa. 
Il risultato sono sette 
appartamenti completi di cucina, 
con tutti gli elettrodomestici, 
tv, wifi  e tutti i confort, in un 

ambiente unico, dove si respira 
la storia, ma allo stesso tempo 
ci si sente avvolti da un calore 
casalingo. A due minuti a piedi dal 
Duomo di Verona il residence off re 
inoltre un rilassante wellness con 
sauna, vasca a immersione acqua 
fredda e lettini ad acqua riscaldati 
per godersi momenti di completo 
relax.

tel. (+39) 045 8673041
www.palazzobrenzoni.it

DESIGN E ANTICHITÀ NEL CUORE DI VERONA
Palazzo Brenzoni, per un soggiorno fuori dal comune
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U na antica cascina 
ristrutturata - risalente al 
1800 - che si trova sulle 

suggestive colline di Cavaion 
Veronese, a soli 5 chilometri 
di distanza dal Lago di Garda. 
Tutto questo è Borgo Romantico, 
un country relais dotato di 23 
camere con 60 posti letto, in cui 
si produce inoltre olio e vino a 
coltivazione biologica. 
Così natura e benessere nel 
senso pieno si sposano, dando ai 
visitatori la possibilità di fruire di 
prelibatezze bio in un contesto 
paesaggistico dalle grandi 
sfumature e suggestioni. Anche 
da qui è stata tratta l’ispirazione 
per l’aggettivo “romantico” al 
nome del borgo. “Gli ospiti - 
spiega il direttore della struttura, 
Silvano Dalla Valentina - ricevono, 
oltre alla prima colazione, anche 
degustazioni di olio e vino. 
Per quanto attiene i pasti, chi 
soggiorna da noi può recarsi in 
alcuni ristoranti e trattorie non 
lontani in stretta adiacenza con 
noi”. La zona è dotata di servizi di 
ogni tipo, traporti pubblici inclusi, 

con cui è possibile raggiungere 
il Lago di Garda e le bellezze 
del circondario. “Organizziamo - 
aggiunge Silvano Dalla Valentina 
- tutta una serie di attività 
outdoor consistenti nel noleggio 
di biciclette, uscite in barca a vela 
sul Lago di Garda, camminate 
trekking e uscite varie”. Per gli 
ospiti, inoltre, in estate vi è la 
possibilità di fare un bagno 
immersi in una grande piscina 
tra gli ulivi, vista colline e vigneti 
con area idromassaggio, area 
acqua bassa e bar.  Una vacanza 
all’insegna di relax e benessere è 
completata da un’area wellness 
che comprende due saune in 
stile fi nlandese, da quattro posti 
ciascuna, con docce e lettini, 
posizionata al primo piano del 
relais. Luogo ideale per ritrovare 
il benessere con i benefi ci 

naturali del vapore.  Come detto, 
però, Borgo Romantico è anche 
azienda olivicola e vitivinicola. Il 
90% della superfi cie è coperta da 
vigneto mentre la restante parte 
da uliveto. “I vigneti - conclude 
il direttore Dalla Valentina - 
sono stati piantati 25 anni fa, 
mentre gli ulivi sono secolari”. Le 
produzioni di olio e vino sono 
acquistabili dagli ospiti in loco, 
mentre per chi volesse farne 
richiesta possono essere spedite 
direttamente al proprio domicilio. 
Le bottiglie di vino comprendono 
il Bardolino nelle sue quattro 
versioni - Classico, Superiore, 
Chiaretto e Spumante - nonché il 
Bianco di Custoza. Quanto all’olio 
la varietà prodotta è il Garda Dop.

tel. (+39) 045 9971261
www.borgoromantico.com

NATURA E BENESSERE, 
AL DI LÀ DEL TEMPO
Il country relais ottocentesco “Borgo Romantico” o� re 
innumerevoli servizi a 5 chilometri dal Lago di Garda

Per gli ospiti, in estate vi 
è la possibilità di fare un 

bagno immersi in una 
grande piscina tra gli 

ulivi, vista colline e vigneti 
con area idromassaggio, 
area acqua bassa e bar
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occasioni di indirizzo culturale. 
Da visitare è la zona del porto, il 
Castello Scaligero (fi ne Trecento), 
che ospita anche il Museo 
etnografi co, con la prima sala 
della pesca d’acqua dolce sorta 
in Italia e la Serra dei Limoni, 
mantenuta come quando fu 
costruita nel XIV secolo dai 
francescani. A nord del paese si 
erge la Torre dell’Orologio, torre 
comunale nella quale veniva 
convocata, con il suono della 
campana, la popolazione. 
“Abbiamo tre princìpi per chi 
visita il nostro territorio: prima 
il castello con il suo museo, 
dove si assaporano tradizione e 
cultura dei nostri luoghi; poi il 
ponte tibetano, lungo 30 metri 
e sospeso a un’altezza di 40, 
che permette di superare una 
gola selvaggia e di ammirare un 
panorama suggestivo sul lago; 

infi ne, il centro storico, unico 
per tradizione”. Dimenticare 
le preoccupazioni quotidiane, 
immergersi nella natura e 
riprendere il contatto con se 
stessi: fare trekking, anche solo 
per un giorno, aiuta a staccare la 
spina e a riconquistare serenità 
e benessere, farlo in certi 
contesti urbani e naturalistici è 
sicuramente una delle attività 
più indicate. Non solo: i benefi ci 
del trekking, naturalmente, sono 
evidenti anche a livello fi sico. A 
trarre giovamento da una bella 
camminata in montagna, infatti, 
è il nostro organismo nel suo 
completo. La buona notizia, poi, è 
che si tratta di un’attività adatta a 
tutti: puoi praticarla anche se non 
hai una particolare preparazione 
atletica, magari cogliendo 
l’occasione per rilassarsi e tenersi 
in forma in mezzo alla natura nel 

corso di queste vacanze estive. Lo 
dicono gli esperti e lo ribadisce 
l’Oms, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, che prescrive 
appunto un certo numero di 
passi al giorno per mantenersi 
in buona salute. E località come 
queste appunto lo permettono. 
“Sono al secondo mandato 
- riprende il sindaco Stefano 
Nicotra - e quest’anno 
inaugureremo un nuovo lido, 
il nuovo porto e il primo dei 
due lotti della ciclovia, oltre a 
sistemare il camminamento 
turistico del lago da parte di Torri 
del Benaco. Il Comune investe 
nella salute dei visitatori e dei 
suoi cittadini perché una vita 
quotidiana sicura e salutare è 
giovamento per tutti”.

tel. (+39) 045 6205888
www.comune.torridelbenaco.vr.it

CAMMINARE SOSPESI IN ARIA

Il ponte tibetano è una meta ideale se si vuole fare una gita diversa con i 
bambini. Inaugurato ad agosto 2019, in piena Val Vanzana, lungo 34 metri 
e poco più largo di un metro, il ponte tibetano tocca un’altezza massima di 
circa 45 metri. È fatto tutto in acciaio con griglie antiscivolo per garantire 
sicurezza anche ai più piccoli. Collega anche fra loro due importanti sentieri 
escursionistici consentendo di raggiungere il cosiddetto “senter de mes” o 
sentiero di mezzo, quel tratto di strada immerso in uliveti a ridosso del lago e 
interrotto da Malcesine a Garda.

Il Castello Scaligero Il porto
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Un territorio antichissimo 
con origini che risalgono 
addirittura alla preistoria 

e che oggi si propone appunto 
come ponte tra passato, presente 
e futuro mantenendo intatte 
le tradizioni, fondamentali per 
la salute psicofi sica di residenti 
e visitatori. Torri del Benaco ha 
avuto appunto varie dominazioni, 
ognuna delle quali ha lasciato 
appunto un segno del proprio 

passaggio a sancire quel legame 
con la storia che da sempre 
contraddistingue un Comune 
che si aff accia con fi erezza sulle 
acque del lago di Garda che con 
i suoi 370 chilometri quadrati è 
il più grande d’Italia. “Il Comune 
occupa 14 chilometri di sponda 
- dice il sindaco Stefano Nicotra 
- Quando si arriva a Torri del 
Benaco ci si trova il lago sulla 
sinistra e, dall’altra, collina e 
monte. La vista nel Torresano 
è magnifi ca da qualsiasi punto 
si volti lo sguardo”. Per dirla in 
termini danteschi ‘vuolsi così colà 
dove si puote, ciò che si vuole, e 
più non dimandare’, come odierni 
Virgilio in quello che appare 

più un paradiso che un inferno. 
Soprattutto per gli amanti del 
mondo subacqueo. 
“I Comuni di Torri, Riva e Salò 
sono legati al mondo subacqueo 
e non solo. C’è il famoso Yachting 
Club Torri (storica associazione 
velistica torresana per cui a titolo 
di esempio basti citare la famiglia 
Celon che vanta una America’s 
Cup con Claudio che faceva parte 
dell’equipaggio di Alinghi nel 
2007, ndr): il mondo della vela è 
di sicuro nel sangue dei torresani”. 
Torri del Benaco oggi è un paese 
che off re tutte le attrattive legate 
agli sport acquatici, come vela, 
canottaggio, gite alle isole, sci 
d’acqua ecc., ma off re anche 

MUOVERSI NELLA BELLEZZA 
PER RESTARE IN FORMA
Torri del Benaco propone la sua ricetta tra camminamenti turistici e ponte tibetano

Fare trekking, anche 
solo per un giorno, aiuta 

a staccare la spina e a 
riconquistare serenità e 

benessere: i benefici sono 
evidenti anche a livello 

fisico. A trarre giovamento 
da una bella camminata 

in montagna, infatti, 
è l’organismo nel suo 

completo
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occasioni di indirizzo culturale. 
Da visitare è la zona del porto, il 
Castello Scaligero (fi ne Trecento), 
che ospita anche il Museo 
etnografi co, con la prima sala 
della pesca d’acqua dolce sorta 
in Italia e la Serra dei Limoni, 
mantenuta come quando fu 
costruita nel XIV secolo dai 
francescani. A nord del paese si 
erge la Torre dell’Orologio, torre 
comunale nella quale veniva 
convocata, con il suono della 
campana, la popolazione. 
“Abbiamo tre princìpi per chi 
visita il nostro territorio: prima 
il castello con il suo museo, 
dove si assaporano tradizione e 
cultura dei nostri luoghi; poi il 
ponte tibetano, lungo 30 metri 
e sospeso a un’altezza di 40, 
che permette di superare una 
gola selvaggia e di ammirare un 
panorama suggestivo sul lago; 

infi ne, il centro storico, unico 
per tradizione”. Dimenticare 
le preoccupazioni quotidiane, 
immergersi nella natura e 
riprendere il contatto con se 
stessi: fare trekking, anche solo 
per un giorno, aiuta a staccare la 
spina e a riconquistare serenità 
e benessere, farlo in certi 
contesti urbani e naturalistici è 
sicuramente una delle attività 
più indicate. Non solo: i benefi ci 
del trekking, naturalmente, sono 
evidenti anche a livello fi sico. A 
trarre giovamento da una bella 
camminata in montagna, infatti, 
è il nostro organismo nel suo 
completo. La buona notizia, poi, è 
che si tratta di un’attività adatta a 
tutti: puoi praticarla anche se non 
hai una particolare preparazione 
atletica, magari cogliendo 
l’occasione per rilassarsi e tenersi 
in forma in mezzo alla natura nel 

corso di queste vacanze estive. Lo 
dicono gli esperti e lo ribadisce 
l’Oms, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, che prescrive 
appunto un certo numero di 
passi al giorno per mantenersi 
in buona salute. E località come 
queste appunto lo permettono. 
“Sono al secondo mandato 
- riprende il sindaco Stefano 
Nicotra - e quest’anno 
inaugureremo un nuovo lido, 
il nuovo porto e il primo dei 
due lotti della ciclovia, oltre a 
sistemare il camminamento 
turistico del lago da parte di Torri 
del Benaco. Il Comune investe 
nella salute dei visitatori e dei 
suoi cittadini perché una vita 
quotidiana sicura e salutare è 
giovamento per tutti”.

tel. (+39) 045 6205888
www.comune.torridelbenaco.vr.it

CAMMINARE SOSPESI IN ARIA

Il ponte tibetano è una meta ideale se si vuole fare una gita diversa con i 
bambini. Inaugurato ad agosto 2019, in piena Val Vanzana, lungo 34 metri 
e poco più largo di un metro, il ponte tibetano tocca un’altezza massima di 
circa 45 metri. È fatto tutto in acciaio con griglie antiscivolo per garantire 
sicurezza anche ai più piccoli. Collega anche fra loro due importanti sentieri 
escursionistici consentendo di raggiungere il cosiddetto “senter de mes” o 
sentiero di mezzo, quel tratto di strada immerso in uliveti a ridosso del lago e 
interrotto da Malcesine a Garda.

Il Castello Scaligero Il porto
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porta in tutto il lago e viceversa”. 
Quanto al benessere psico-
fi sico il territorio off re un vero e 
proprio ecosistema naturale, in 
cui aria pura, colori e odori fanno 
la diff erenza. “Ci sono numerosi 
percorsi immersi nella natura”, 
spiega Livio Concini, vicesindaco 
del Comune di Malcesine con 
delega ai Servizi sociali - Il monte 
Baldo, che rappresenta il più 
grande giardino orto-botanico 
d’Europa, è ricco di uliveti, 
pinete e lecceti e consente di 
ammirare in un unico luogo 
più tipi di vegetazione e anche 
diversi microclimi. Considerevole 
è anche la presenza di oltre 
2.000 specie di erbe offi  cinali. 
Spiccano oltre una cinquantina 
di tipi di orchidee selvatiche. 
Per tutte queste ragioni - tiene 
a evidenziare Concini - stiamo 
puntando a diventare patrimonio 
Unesco”.  Un paradiso terrestre 
molto considerato: basti vedere 
i numeri dei fl ussi turistici che 
raggiungono, in un anno, oltre un 

milione di presenze. Cosa cerca la 
gente quando viene a Malcesine? 
“Cerca principalmente relax - 
risponde Luisa Marangoni che, 
con il suo uffi  cio, off re servizi ai 
privati dando spiegazioni su tutto 
ciò che si può fare a Malcesine - 
e il turista giovane cerca lo sport. 
Abbiamo anche la pista ciclo-
pedonabile in cui si può andare 
lungo il lago a piedi e in bici la cui 
lunghezza è di 10 km e lungo il 
percorso vi sono tutti i servizi di 
ristorazione e altro che possono 
essere utilizzati”. 
Il relax e il benessere non 
possono prescindere dall’off erta 

alberghiera che è studiata per 
soddisfare tutte le esigenze e per 
tutte le età. “Qui a Malcesine - 
prosegue il vicesindaco - ci sono 
circa 100 alberghi, 12 campeggi 
e una miriade di appartamenti 
privati dati in locazione. Molti 
hotel hanno strutture wellness 
al loro interno e ovviamente 
molti hanno la piscina”. Grande 
attenzione viene data anche 
all’alimentazione in cui spicca 
l’olio d’oliva dalle grandi proprietà 
benefi che prodotto dal Consorzio 
Olivicoltori di Malcesine. 
“Il nostro settore primario - 
conclude il vicesindaco Concini 
- verte molto sull’agricoltura 
dell’olivo. Nel nostro territorio 
sono presenti inoltre 
alcuni allevatori bovini, che 
raggiungono i 400 capi che 
preparano il formaggio a pochi 
chilometri da qui”. 

tel. (+39)  045 6589904 
iat 045 7400044
www.comunemalcesine.it

Malcesine è un paradiso 
terrestre molto considerato: 

basti vedere i numeri 
dei � ussi turistici che 

raggiungono, in un anno, 
oltre un milione di presenze

BANDIERA LILLA PER L’OSPITALITÀ INCLUSIVA

A marzo 2022 il Comune è stato insignito della bandiera Lilla, a 
testimonianza della inclusione di persone con disabilità sia motoria sia 
sensoriale. Infatti, la funivia e il centro velico sono accessibili per tutti. 
Anche il sito turistico dell’ente visitmalcesine.com è ottimizzato per 
persone ipovedenti. Le strutture municipali danno molta attenzione 
a questo tema, esattamente come gran parte del territorio è fruibile a 
persone con di�  coltà.
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C omplice la pandemia, 
Malcesine è oggi una 
località che è riuscita a 

risalire notevolmente nella 
classifi ca delle mete preferite 
dagli italiani, mentre già da 
tempo - così come tutte le 
località sul Lago di Garda - 
è molto gettonata dai turisti 
stranieri, tedeschi in particolare, 
che vedono nel più grande 
invaso naturale italiano il loro 
‘mare’. Il lago è stato riscoperto 
anche dai giovani, che una 
volta giunti nel paese, se ne 
innamorano. Sarà anche per 
questo che all’interno del Castello 
scaligero si celebrano circa 300 
matrimoni civili all’anno. Con 
soli 3.700 abitanti, la spalmatura 
demografi ca è signifi cativa. 
Anche per questo la località sul 
Garda è considerata una palestra 
all’aperto. Infatti, molti campioni 
olimpionici - complici anche i 
venti favorevoli e continui - vi si 
recano ad allenarsi. “A Malcesine 
- spiega Luisa Marangoni 
dell’uffi  cio Turismo del Comune 
- si possono praticare diversi 
sport: vela, vela classica, surf e 

kitesurfi ng. Poi c’è il parapendio. 
Si può scendere dal Monte 
Baldo, alto 1.800 metri, per 
atterrare sul Lago di Garda in 
sicurezza. Per gli amanti delle 
due ruote poi, e della mountain 
bike in particolare, si può salire 
con la funivia e fare downhill. 
Sul Monte Baldo sono in molti 
anche a dilettarsi con il trekking. 
Il microclima - aggiunge - è 
unico con venti da nord e, di 
pomeriggio, venti da sud. Non ci 
sono estati torride e da noi, grazie 

ai parchi e al verde pubblico, si 
soff re meno la calura. Le spiagge 
pubbliche, poi, consentono di 
fare il bagno al lago da maggio 
a settembre. Senza dimenticare 
che l’acqua del lago, essendo 
dolce, ha proprietà rigeneranti e 
tonifi canti”. 
La mobilità sul territorio è a 360 
gradi: a piedi, in bicicletta, con 
i bus comunali, nonché con i 
mezzi di linea dell’Azienda dei 
trasporti di Verona. Ma c’è anche 
la Navigarda che da Malcesine 

SPORT, RELAX, NATURA: 
LA VACANZA PERFETTA 
Sul Lago di Garda, Malcesine è il luogo ideale per trascorrere soggiorni attivi ma, al 
contempo, rilassanti, bene� ci, inclusivi tra opportunità e servizi

MALCESINE
(VR)
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porta in tutto il lago e viceversa”. 
Quanto al benessere psico-
fi sico il territorio off re un vero e 
proprio ecosistema naturale, in 
cui aria pura, colori e odori fanno 
la diff erenza. “Ci sono numerosi 
percorsi immersi nella natura”, 
spiega Livio Concini, vicesindaco 
del Comune di Malcesine con 
delega ai Servizi sociali - Il monte 
Baldo, che rappresenta il più 
grande giardino orto-botanico 
d’Europa, è ricco di uliveti, 
pinete e lecceti e consente di 
ammirare in un unico luogo 
più tipi di vegetazione e anche 
diversi microclimi. Considerevole 
è anche la presenza di oltre 
2.000 specie di erbe offi  cinali. 
Spiccano oltre una cinquantina 
di tipi di orchidee selvatiche. 
Per tutte queste ragioni - tiene 
a evidenziare Concini - stiamo 
puntando a diventare patrimonio 
Unesco”.  Un paradiso terrestre 
molto considerato: basti vedere 
i numeri dei fl ussi turistici che 
raggiungono, in un anno, oltre un 

milione di presenze. Cosa cerca la 
gente quando viene a Malcesine? 
“Cerca principalmente relax - 
risponde Luisa Marangoni che, 
con il suo uffi  cio, off re servizi ai 
privati dando spiegazioni su tutto 
ciò che si può fare a Malcesine - 
e il turista giovane cerca lo sport. 
Abbiamo anche la pista ciclo-
pedonabile in cui si può andare 
lungo il lago a piedi e in bici la cui 
lunghezza è di 10 km e lungo il 
percorso vi sono tutti i servizi di 
ristorazione e altro che possono 
essere utilizzati”. 
Il relax e il benessere non 
possono prescindere dall’off erta 

alberghiera che è studiata per 
soddisfare tutte le esigenze e per 
tutte le età. “Qui a Malcesine - 
prosegue il vicesindaco - ci sono 
circa 100 alberghi, 12 campeggi 
e una miriade di appartamenti 
privati dati in locazione. Molti 
hotel hanno strutture wellness 
al loro interno e ovviamente 
molti hanno la piscina”. Grande 
attenzione viene data anche 
all’alimentazione in cui spicca 
l’olio d’oliva dalle grandi proprietà 
benefi che prodotto dal Consorzio 
Olivicoltori di Malcesine. 
“Il nostro settore primario - 
conclude il vicesindaco Concini 
- verte molto sull’agricoltura 
dell’olivo. Nel nostro territorio 
sono presenti inoltre 
alcuni allevatori bovini, che 
raggiungono i 400 capi che 
preparano il formaggio a pochi 
chilometri da qui”. 

tel. (+39)  045 6589904 
iat 045 7400044
www.comunemalcesine.it

Malcesine è un paradiso 
terrestre molto considerato: 

basti vedere i numeri 
dei � ussi turistici che 

raggiungono, in un anno, 
oltre un milione di presenze

BANDIERA LILLA PER L’OSPITALITÀ INCLUSIVA

A marzo 2022 il Comune è stato insignito della bandiera Lilla, a 
testimonianza della inclusione di persone con disabilità sia motoria sia 
sensoriale. Infatti, la funivia e il centro velico sono accessibili per tutti. 
Anche il sito turistico dell’ente visitmalcesine.com è ottimizzato per 
persone ipovedenti. Le strutture municipali danno molta attenzione 
a questo tema, esattamente come gran parte del territorio è fruibile a 
persone con di�  coltà.
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lancette dell’orologio, si può vivere 
al ritmo dei propri battiti. 

Omaggio al relax
Il rigoglioso giardino esterno invita 
a rallentare, prendendo a modello 
la natura, che sboccia senza fretta 
in tutta la sua meraviglia di profumi 
e colori; una pacifi ca area verde 
dove dedicarsi del tempo di qualità 
e far fi orire di bellezza anche il 
proprio “io”. La piscina che sfuma 
nel lago, poi, è una promessa di 
benessere: immergervisi dona nuova 
vitalità. Con la fragranza delle erbe 
aromatiche a stuzzicarvi il naso e 
il sole ad accarezzarvi la pelle, sarà 
ancora più piacevole dedicarsi a 
un’appassionante lettura o praticare 
dello Yoga. Quando va in scena il 
tramonto, invece, accomodatevi 
sulle confortevoli sdraio e ammirate 
in prima fi la l’aff ascinante spettacolo 
del cielo che si infi amma di calde 

tonalità, magari sorseggiando un 
frizzante cocktail ordinato al pool bar.

Un mosaico di emozioni
I gabbiani volteggiano nel cielo 
terso, i raggi del sole ricamano 
suggestivi giochi di luce sulle 
acque cristalline, le dolci onde 
si infrangono sulle spiagge 
acciottolate mentre la brezza 
scompiglia i capelli e porta con 
sé ogni pensiero che non sia 
il presente: una gita in barca a 
vela è un’esperienza imperdibile, 
che infonde una sensazione di 
leggerezza e libertà. Il territorio, in 
generale, è tutto da vivere: esplorate 
le vie dei borghi a bordo di una 
leggendaria Vespa, camminate fi no 
a Malcesine sulla ciclopedonale 
lungo il lago o ammirate la 
moltitudine di specie fl oreali del 
Monte Baldo, non a caso chiamato 
anche “Orto botanico d’Europa”.

Un “Piccolo Sogno” 
di piacere
Si scrive Val di Sogno, si legge 
benessere. Un benessere che non 
conosce confi ni, come l’orizzonte 
del Lago di Garda che fa capolino 
dalle vetrate della zona relax e 
accompagna ogni esperienza 
con il suono delle sue onde; un 
benessere da condividere in totale 
intimità, in quanto la Private Spa 
“Piccolo Sogno” è a uso esclusivo, 
accessibile su prenotazione. 
Lasciatevi avvolgere dal tepore 
della sauna e dai benefi ci vapori 
del bagno turco, che purifi cano 
l’organismo e rivitalizzano la pelle; 
abbandonatevi ai getti della 
doccia emozionale o rilassatevi 
nella grotta di sale del Pakistan, 
un autentico toccasana per le vie 
respiratorie; coronate l’esperienza 
wellness provando la cascata di 
ghiaccio, che regala un gradevole 
refrigerio e stimola la circolazione. 
Così ritrovare l’equilibrio interiore 
sarà una coccola di piacere.

Un capolavoro 
della natura
Ora lo sapete: qualora vi colga 
un improvviso bisogno di pace e 
di intimità, il Val di Sogno® sarà il 
vostro accogliente rifugio.

tel. (+39) 045 740 0108 - www.hotelvaldisogno.com
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TRA LAGO E MONTAGNA, 
LA FELICITÀ È UN’IDEA 
SEMPLICE

MALCESINE
(VR)

Vicino a Malcesine esiste un luogo 
dal fascino senza tempo, dove il 
contatto con la parte più profonda 
di sé avviene grazie al silenzio, al 
paesaggio di infi nita bellezza. Una 
baia avvolta di quiete e intimità, 
dove la pace è una sensazione che 
si percepisce con tutti e cinque i 
sensi. Il suo nome è una promessa: 
Val di Sogno.

Privacy da abitare
Sono suffi  cienti tre semplici 
parole per descrivere l’essenza del 
Val di Sogno®: agio, tranquillità, 
riservatezza. Infi nite, però, sono le 
emozioni che si provano vivendo 
in prima persona la tangibile 
sensazione di armonia, cullati 
dal lieve sussurro delle onde del 
Lago di Garda, che avvolge da 

ogni prospettiva. A garanzia di 
una privacy totale, poco più di 
trenta camere e suite, ognuna 
dallo charme proprio, ma tutte con 
una seducente vista panoramica 
sulle limpide acque. Nulla può 
turbare la quiete di questo luogo 
dell’anima: l’eccellenza del Val di 
Sogno® è riservata a soli adulti. Qui, 
non è importante come girano le 

Val di Sogno®: del nome ha l’incanto, della natura la bellezza
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lancette dell’orologio, si può vivere 
al ritmo dei propri battiti. 

Omaggio al relax
Il rigoglioso giardino esterno invita 
a rallentare, prendendo a modello 
la natura, che sboccia senza fretta 
in tutta la sua meraviglia di profumi 
e colori; una pacifi ca area verde 
dove dedicarsi del tempo di qualità 
e far fi orire di bellezza anche il 
proprio “io”. La piscina che sfuma 
nel lago, poi, è una promessa di 
benessere: immergervisi dona nuova 
vitalità. Con la fragranza delle erbe 
aromatiche a stuzzicarvi il naso e 
il sole ad accarezzarvi la pelle, sarà 
ancora più piacevole dedicarsi a 
un’appassionante lettura o praticare 
dello Yoga. Quando va in scena il 
tramonto, invece, accomodatevi 
sulle confortevoli sdraio e ammirate 
in prima fi la l’aff ascinante spettacolo 
del cielo che si infi amma di calde 

tonalità, magari sorseggiando un 
frizzante cocktail ordinato al pool bar.

Un mosaico di emozioni
I gabbiani volteggiano nel cielo 
terso, i raggi del sole ricamano 
suggestivi giochi di luce sulle 
acque cristalline, le dolci onde 
si infrangono sulle spiagge 
acciottolate mentre la brezza 
scompiglia i capelli e porta con 
sé ogni pensiero che non sia 
il presente: una gita in barca a 
vela è un’esperienza imperdibile, 
che infonde una sensazione di 
leggerezza e libertà. Il territorio, in 
generale, è tutto da vivere: esplorate 
le vie dei borghi a bordo di una 
leggendaria Vespa, camminate fi no 
a Malcesine sulla ciclopedonale 
lungo il lago o ammirate la 
moltitudine di specie fl oreali del 
Monte Baldo, non a caso chiamato 
anche “Orto botanico d’Europa”.

Un “Piccolo Sogno” 
di piacere
Si scrive Val di Sogno, si legge 
benessere. Un benessere che non 
conosce confi ni, come l’orizzonte 
del Lago di Garda che fa capolino 
dalle vetrate della zona relax e 
accompagna ogni esperienza 
con il suono delle sue onde; un 
benessere da condividere in totale 
intimità, in quanto la Private Spa 
“Piccolo Sogno” è a uso esclusivo, 
accessibile su prenotazione. 
Lasciatevi avvolgere dal tepore 
della sauna e dai benefi ci vapori 
del bagno turco, che purifi cano 
l’organismo e rivitalizzano la pelle; 
abbandonatevi ai getti della 
doccia emozionale o rilassatevi 
nella grotta di sale del Pakistan, 
un autentico toccasana per le vie 
respiratorie; coronate l’esperienza 
wellness provando la cascata di 
ghiaccio, che regala un gradevole 
refrigerio e stimola la circolazione. 
Così ritrovare l’equilibrio interiore 
sarà una coccola di piacere.

Un capolavoro 
della natura
Ora lo sapete: qualora vi colga 
un improvviso bisogno di pace e 
di intimità, il Val di Sogno® sarà il 
vostro accogliente rifugio.

tel. (+39) 045 740 0108 - www.hotelvaldisogno.com
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Un ampio giardino con 
rigogliosa vegetazione 
mediterranea, la piscina 

vista lago e un grande terrazzo 
che ospita l’esclusivo ristorante 
aff acciato sul Garda: non è 
certamente un caso che l’Hotel 
Maximilian si trovi in Val di 
Sogno, a Malcesine, incantevole 
borgo medievale della sponda 
veronese del Lago di Garda. 
Questo hotel è punto di partenza 
ideale per visitare un territorio 
ricco di bellezza e di iniziative 
interessanti, in ogni momento 
dell’anno.
All’Hotel Maximilian tutte le 
camere hanno la vista lago, 
alcune sono dotate di vasca 

idromassaggio e poi ci sono le 
ampie suite da poco rinnovate. 
Chi desidera l’indipendenza potrà 
optare per gli appartamenti di 
Villa Martina, completamente 
attrezzati e con la possibilità di 
usufruire su richiesta dei servizi 
dell’hotel. “Una soluzione - 
sottolinea la titolare, Stefania 
Gagliardi - pensata per soddisfare 
al massimo le esigenze dei 
clienti”.
La colazione è di tipo 
internazionale, dal dolce al salato 
anche senza glutine, ed è tutta 
home made; le uova vengono 
preparate al momento, davanti 
al cliente, e non mancano 
mai frutta e verdura. L’Hotel 
Maximilian ha un grande parco 
che garantisce la giusta privacy 
per il posizionamento di lettini 
e ombrelloni. Il polo fi tness 
e wellness off re una palestra 
attrezzata, un centro massaggi 
e una piscina interna riscaldata, 
direttamente collegata all’area 
benessere che dispone di sauna 
fi nlandese, bagno turco e docce 
emozionali. 

“Fra le chicche del centro 
benessere - racconta Gagliardi 
- troviamo il bagno di fango, 
il massaggio sull’avvolgente 
materasso ‘nuvola’ o il bagno 
al latte di Cleopatra”. A pranzo, 
si può stuzzicare in modo 
informale e casual al Bistrò, 
vicino alla piscina interna; la 
sera, magari dopo un aperitivo 
al bar, gustare la cena servita sul 
grande terrazzo. Il menu off re le 
migliori specialità italiane e ogni 
giorno la scelta è fra tre proposte 
diverse, dall’antipasto al dolce, 
anche per celiaci o vegetariani. Il 
Maximilian off re gratuitamente 
le bici classiche e a noleggio 
quelle elettriche, come anche la 
boa d’ormeggio per attraccare al 
pontile per chi arriva in barca. C’è 
inoltre un deposito per surf e sup. 
Da qui, si possono prenotare giri 
in battello, salite sul monte Baldo, 
visite alle cantine o escursioni 
in città d’arte quali Venezia e 
Verona.

tel. (+39) 045 7400317
hotelmaximilian.com

IN VAL DI SOGNO PER UNA 
VACANZA RIGENERANTE
L’Hotel Maximilian di Malcesine è un angolo di paradiso fra le acque cristalline e gli uliveti 

Il polo � tness e wellness o� re una 
palestra attrezzata, un centro 

massaggi e una piscina interna 
riscaldata, direttamente collegata 
all’area benessere che dispone di 
sauna � nlandese, bagno turco e 

docce emozionali
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“C on lo scopo unico ed 
essenziale di difendere 
il proprio prodotto 

da illeciti speculatori”, nel 1946 
nasce il Consorzio Olivicoltori 
Malcesine, che tratta e lavora solo 
l’oliva dei suoi 550 soci. Parliamo 
di un vero e proprio toccasana. 
Per questo c’è ancora chi tutte le 
mattine beve un cucchiaio di olio 
a digiuno seguito da un bicchiere 
d’acqua. 

Inoltre, l’olio d’oliva è ancora 
utilizzato come emolliente 
e protettivo della pelle. È un 
prodotto che aff onda le radici 
nell’età romana e che oggi viene 
tramandato dai soci-produttori 
proprietari di 46.000 piante di 
olivo, il 90% delle quali secolari, 
che fruttano mediamente 
4.500 quintali annui dai quali, 
in media, si ricavano 750-800 
quintali di olio che sono per il 60-
70% destinati all’autoconsumo. 
Il restante viene venduto 
dal Consorzio al vecchio o al 
nuovo frantoio e online. “Nel 
1946 - spiega Claudio Benigno 
Barzoi, uno dei soci - si voleva 
rimarcare soprattutto il fatto 
che, associandosi, gli olivicoltori 
potevano difendersi dagli 
imbrogli dei frantoi privati. Si 
pensava infatti che il frantoiano 
privato a volte ‘barasse’ sulla 
resa e non restituisse il 100% 
dell’olio ricavato”. Nel decantarne 
le proprietà benefi che, Barzoi 
racconta inoltre quanto siano 
interessanti anche gli utilizzi di 
un tempo. “L’olio - sottolinea 
- era la panacea di tutti i mali. 
Se ci si procurava una botta o 
una scottatura, si eseguivano 
impacchi con l’olio. In caso di 
otiti o dolore generico, si inseriva 
nell’orecchio un batuff olo di 

cotone imbevuto di olio caldo. 
Oggi, anche qui da noi l’olio, 
oltre che per scopi alimentari, 
è utilizzato facendo riferimento 
anche alle sue proprietà lassative 
unite a quelle di antiossidante: è 
infatti un prezioso alleato della 
bellezza”. 
Dal 1997 questo nettare leggero, 
con bassissimi gradi di acidità, 
con un profumo delicato, sapore 
di fruttato di mandorla dolce, 
colore verde oro da intenso a 
marcato per l’elevato contenuto 
di clorofi lla, può fregiarsi 
anche della Dop “Garda”. Esso è 
composto per lo più da grassi 
monoinsaturi che aumentano la 
presenza nel sangue di proteine 
Hdl, che aiutano a contenere 
il colesterolo. “Il nostro olio - 
conclude Barzoi - deriva per 
il 90% dalla nostra autoctona 
cultivar gardesana Casaliva, 
una pianta molto generosa e 
produttiva che dà un ottimo 
olio, che ha bisogno però di 
cure particolari”. Un olio di livello 
superiore basti pensare che lo 
scorso giugno il Consorzio, con il 
top di gamma chiamato “Costera”, 
ha vinto il primo premio al 
Concorso oleario internazionale.

tel. (+39)  045 7401286
www.oliomalcesine.it

Dal 1997 questo nettare leggero, con 
bassissimi gradi di acidità, con un profumo 

delicato, sapore di fruttato di mandorla 
dolce, colore verde oro da intenso a marcato 

per l’elevato contenuto di cloro� lla, può 
fregiarsi anche della Dop “Garda”

LE PROPRIETÀ BENEFICHE 
DELL’OLIO DEL GARDA
Il Consorzio Olivicoltori Malcesine dal 1946 tutela la qualità del prodotto conservandone l’autenticità
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Un ampio giardino con 
rigogliosa vegetazione 
mediterranea, la piscina 

vista lago e un grande terrazzo 
che ospita l’esclusivo ristorante 
aff acciato sul Garda: non è 
certamente un caso che l’Hotel 
Maximilian si trovi in Val di 
Sogno, a Malcesine, incantevole 
borgo medievale della sponda 
veronese del Lago di Garda. 
Questo hotel è punto di partenza 
ideale per visitare un territorio 
ricco di bellezza e di iniziative 
interessanti, in ogni momento 
dell’anno.
All’Hotel Maximilian tutte le 
camere hanno la vista lago, 
alcune sono dotate di vasca 

idromassaggio e poi ci sono le 
ampie suite da poco rinnovate. 
Chi desidera l’indipendenza potrà 
optare per gli appartamenti di 
Villa Martina, completamente 
attrezzati e con la possibilità di 
usufruire su richiesta dei servizi 
dell’hotel. “Una soluzione - 
sottolinea la titolare, Stefania 
Gagliardi - pensata per soddisfare 
al massimo le esigenze dei 
clienti”.
La colazione è di tipo 
internazionale, dal dolce al salato 
anche senza glutine, ed è tutta 
home made; le uova vengono 
preparate al momento, davanti 
al cliente, e non mancano 
mai frutta e verdura. L’Hotel 
Maximilian ha un grande parco 
che garantisce la giusta privacy 
per il posizionamento di lettini 
e ombrelloni. Il polo fi tness 
e wellness off re una palestra 
attrezzata, un centro massaggi 
e una piscina interna riscaldata, 
direttamente collegata all’area 
benessere che dispone di sauna 
fi nlandese, bagno turco e docce 
emozionali. 

“Fra le chicche del centro 
benessere - racconta Gagliardi 
- troviamo il bagno di fango, 
il massaggio sull’avvolgente 
materasso ‘nuvola’ o il bagno 
al latte di Cleopatra”. A pranzo, 
si può stuzzicare in modo 
informale e casual al Bistrò, 
vicino alla piscina interna; la 
sera, magari dopo un aperitivo 
al bar, gustare la cena servita sul 
grande terrazzo. Il menu off re le 
migliori specialità italiane e ogni 
giorno la scelta è fra tre proposte 
diverse, dall’antipasto al dolce, 
anche per celiaci o vegetariani. Il 
Maximilian off re gratuitamente 
le bici classiche e a noleggio 
quelle elettriche, come anche la 
boa d’ormeggio per attraccare al 
pontile per chi arriva in barca. C’è 
inoltre un deposito per surf e sup. 
Da qui, si possono prenotare giri 
in battello, salite sul monte Baldo, 
visite alle cantine o escursioni 
in città d’arte quali Venezia e 
Verona.

tel. (+39) 045 7400317
hotelmaximilian.com

IN VAL DI SOGNO PER UNA 
VACANZA RIGENERANTE
L’Hotel Maximilian di Malcesine è un angolo di paradiso fra le acque cristalline e gli uliveti 

Il polo � tness e wellness o� re una 
palestra attrezzata, un centro 

massaggi e una piscina interna 
riscaldata, direttamente collegata 
all’area benessere che dispone di 
sauna � nlandese, bagno turco e 

docce emozionali
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Èil punto ideale per potersi 
rigenerare dinanzi allo 
spettacolo del Lago di Garda, 

situato a due passi dal centro 
storico, facilmente raggiungibile 
percorrendo sia a piedi sia in 
bici la ciclovia del Garda, che 
costeggia il lago fi no ad arrivare 
al Castello Scaligero. Parliamo 
dell’Hotel Europa, quattro 
stelle superior, che si trova a 
Malcesine proprio sulla riva del 
lago più grande d’Italia. Tra le sue 
peculiarità vi è la possibilità di fare 
ogni tipo di sport acquatico e non 
solo, grazie allo spot conosciuto 
in tutto il mondo velico, 
dove ci sono i venti “principi” 
dell’alto lago: il Pelèr - che soffi  a 
costantemente alla mattina - e 
l’Ora, meno forte, che soffi  a al 
pomeriggio. 
La struttura, aperta dalla 
primavera all’autunno, gode di 
una posizione ineguagliabile 
con un aff accio diretto sul lago 
tramite la suggestiva terrazza che 
accoglie anche il ristorante Al 
Pontile, dove si possono scoprire 
- con il menu à la carte - i prodotti 

tipici del territorio reinterpretati 
dallo chef e degustare gli ottimi 
vini selezionati dalla famiglia 
Pallua. 
“L’Hotel ha tutti i requisiti per 
ospitare matrimoni e ricevimenti”, 
spiega Sara Pallua, co-titolare 
dell’Hotel con sua sorella 
Silvia, alla quarta generazione 
di albergatori. “Totalmente 
ristrutturato da pochi anni, dotato 
di ampio garage in cui i clienti 
possono parcheggiare le loro auto 
in sicurezza, il nostro è un albergo 
di famiglia - aggiunge Sara Pallua 
- realizzato dai miei genitori che, 
negli anni Sessanta, vennero sul 
Lago di Garda e si innamorarono 
di questo posto meraviglioso, 
unico al mondo”. La struttura è 
composta da 25 camere dotate 
di ogni comfort tecnologico, 
luminose e accoglienti, arredate 
in stile moderno. Tra i plus, 
spiccano anche una piscina al 
coperto con vista lago, che si 

aff accia sul giardino di olivi, e un 
bagno turco. Naturalmente è 
assicurato l’accesso facilitato per i 
diversamente abili  sia all’Hotel sia 
al ristorante.
Oltre a disporre del pontile 
privato, l’Hotel Europa mette a 
disposizione dei suoi clienti anche 
due boe per l’ormeggio. “Non 
manca davvero nulla - conclude 
Sara Pallua - anche in termini di 
collegamenti: basti pensare al 
vicino accesso alla funivia ‘Monte 
Baldo’, che consente di passare 
dai 90 metri sul livello del mare 
di Malcesine ai 1.700 metri del 
Monte Baldo in soli 20 minuti”. 
Ad appena una ventina di metri, 
infi ne, c’è l’attracco dei ferri boat 
della Navigarda, che portano 
i turisti a Limone e in tutto il 
Lago di Garda: un luogo dove la 
bellezza è presente a 360 gradi.

 tel. (+39) 045 7400022
www.europa-hotel.net

Veduta dell’Hotel Europa

UNA PERLA SULLA RIVA 
DEL LAGO DI GARDA
Ideale per sport a vela e relax, l’Hotel Europa di Malcesine spicca per il suo stile moderno ed 
elegante e gode di una posizione meravigliosa
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IL PARADISO DEI VELISTI
A Malcesine sorge il Marina Navene, una struttura a tetto 
verde integrata perfettamente nel paesaggio 

M alcesine e l’Alto Lago di 
Garda sono rinomati per 

essere una palestra naturale a 
cielo aperto per la pratica della 
vela. “La nostra è una realtà votata 
alla pratica e al turismo nautici, 
attenta a ogni aspetto legato 
al diportismo, all’accoglienza e 
all’ambiente. Ci troviamo in una 
posizione fortunata per allenarsi, 
regatare o imparare a navigare 
con condizioni meteo-marine 
ottimali - racconta Mattia Lonardi, 
coordinatore delle attività - 
Qui si tengono corsi, eventi, 
regate e campionati nazionali e 
internazionali di tutte le discipline 
veliche”.
Un progetto fortemente voluto 
da Gianni Testa (presidente 

Fraglia Vela Malcesine) e Marco 
Carletto (amministratore unico 
di Marina Navene Srl, società 
partecipata dal Comune di 
Malcesine) e che dal 2021 rientra 
nel registro dei Marina Resort 
del Veneto attrezzati per sosta e 
pernottamento.
Da una parte Marina Navene 
off re la completezza di servizi 
impeccabili, dall’altra la Fraglia 
Vela Malcesine forma i futuri 
campioni della vela, con 
particolare attenzione alla 
disabilità essendo il centro di 
riferimento della squadra italiana 
paraolimpica.
La struttura è operativa tutto 
l’anno, con ormeggi annuali/
pluriennali (240 posti barca) e 

una banchina a sud per stagionali 
e imbarcazioni durante gli eventi 
sportivi. L’approdo off re servizi 
gru, zone per manutenzione 
barche, distributore benzina, 
pompe per scarico acque nere 
e acque oleose, colonnine 
acqua e luce, guardia notturna, 
videosorveglianza, docce, servizi 
igienici e spogliatoi. L’area 
portuale, inoltre, ospita palestra, 
bar e ristorante aperti al pubblico.

tel. (+39) 045 6570439
www.fragliavela.org
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Se si vuol degustare una 
specialità culinaria senza 

eguali come la “carbonara di lago”, 
preparata con la pasta fresca, con 
la tinca aff umicata e il luccio, non 
ci si può non recare all’Osteria Casa 
Italia al Vecchio Porto, un rinomato 
ristorante di indiscussa qualità, 
situato a Malcesine proprio dinanzi 
il Lago di Garda specializzato 
nell’off rire ai suoi ospiti proprio 
specialità come la pasta fresca 
e il pesce fresco di lago. Il tutto 

ovviamente avviene in un luogo 
ineguagliabile, come l’antico 
porto sul Garda della Repubblica 
di Venezia. “Abbiamo puntato da 
subito sulla qualità delle materie 
prime - spiega il titolare Alberto 
Berton - e ai prodotti del territorio”. 
“Puntiamo su un menu dedicato, 
dall’antipasto al secondo, tutto 
sul pesce di lago: tinca, luccio, 
sarde di lago, lavarello e carpione. 
Quest’ultimo è un pesce delicato, 
quasi introvabile, raro e molto 

pregiato che i nostri clienti gradisco 
particolarmente. Curiamo il cliente 
in tutte le sue esigenze - conclude 
il ristoratore - alla scoperta di cibi 
del territorio che possono essere 
abbinati a vini quali il Lugana, un 
secco che tende al fruttato, il Soave 
decisamente non fruttato, ma 
secco, e il Vermentino sardo, ligure 
o toscano anch’esso per gli amanti 
del secco”.

 tel. (+39) 045 4826017

All’Osteria Casa Italia al Vecchio Porto 
di Malcesine si possono fare esperienze 
culinarie senza eguali

TRA SEGRETI E SAPORI 
DEL PESCE DI LAGO
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Èil punto ideale per potersi 
rigenerare dinanzi allo 
spettacolo del Lago di Garda, 

situato a due passi dal centro 
storico, facilmente raggiungibile 
percorrendo sia a piedi sia in 
bici la ciclovia del Garda, che 
costeggia il lago fi no ad arrivare 
al Castello Scaligero. Parliamo 
dell’Hotel Europa, quattro 
stelle superior, che si trova a 
Malcesine proprio sulla riva del 
lago più grande d’Italia. Tra le sue 
peculiarità vi è la possibilità di fare 
ogni tipo di sport acquatico e non 
solo, grazie allo spot conosciuto 
in tutto il mondo velico, 
dove ci sono i venti “principi” 
dell’alto lago: il Pelèr - che soffi  a 
costantemente alla mattina - e 
l’Ora, meno forte, che soffi  a al 
pomeriggio. 
La struttura, aperta dalla 
primavera all’autunno, gode di 
una posizione ineguagliabile 
con un aff accio diretto sul lago 
tramite la suggestiva terrazza che 
accoglie anche il ristorante Al 
Pontile, dove si possono scoprire 
- con il menu à la carte - i prodotti 

tipici del territorio reinterpretati 
dallo chef e degustare gli ottimi 
vini selezionati dalla famiglia 
Pallua. 
“L’Hotel ha tutti i requisiti per 
ospitare matrimoni e ricevimenti”, 
spiega Sara Pallua, co-titolare 
dell’Hotel con sua sorella 
Silvia, alla quarta generazione 
di albergatori. “Totalmente 
ristrutturato da pochi anni, dotato 
di ampio garage in cui i clienti 
possono parcheggiare le loro auto 
in sicurezza, il nostro è un albergo 
di famiglia - aggiunge Sara Pallua 
- realizzato dai miei genitori che, 
negli anni Sessanta, vennero sul 
Lago di Garda e si innamorarono 
di questo posto meraviglioso, 
unico al mondo”. La struttura è 
composta da 25 camere dotate 
di ogni comfort tecnologico, 
luminose e accoglienti, arredate 
in stile moderno. Tra i plus, 
spiccano anche una piscina al 
coperto con vista lago, che si 

aff accia sul giardino di olivi, e un 
bagno turco. Naturalmente è 
assicurato l’accesso facilitato per i 
diversamente abili  sia all’Hotel sia 
al ristorante.
Oltre a disporre del pontile 
privato, l’Hotel Europa mette a 
disposizione dei suoi clienti anche 
due boe per l’ormeggio. “Non 
manca davvero nulla - conclude 
Sara Pallua - anche in termini di 
collegamenti: basti pensare al 
vicino accesso alla funivia ‘Monte 
Baldo’, che consente di passare 
dai 90 metri sul livello del mare 
di Malcesine ai 1.700 metri del 
Monte Baldo in soli 20 minuti”. 
Ad appena una ventina di metri, 
infi ne, c’è l’attracco dei ferri boat 
della Navigarda, che portano 
i turisti a Limone e in tutto il 
Lago di Garda: un luogo dove la 
bellezza è presente a 360 gradi.

 tel. (+39) 045 7400022
www.europa-hotel.net

Veduta dell’Hotel Europa

UNA PERLA SULLA RIVA 
DEL LAGO DI GARDA
Ideale per sport a vela e relax, l’Hotel Europa di Malcesine spicca per il suo stile moderno ed 
elegante e gode di una posizione meravigliosa
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L a patria del windsurf è una 
lingua di terra della provincia 
di Trento che parte dal 

vertice alto del Lago di Garda e 
si protrae nell’entroterra verso le 
montagne. Siamo a Nago Torbole, 
2.800 anime, distribuite su 28 
chilometri quadrati di terra, dove 
la pratica del windsurf è davvero 
di casa. Anfi teatro naturale di 
gare e allenamenti sull’acqua, 
ma adatto anche ad arrampicata, 
trekking e mountain-bike. 
“È facile appassionarsi 
dell’Amministrazione di un 
Comune così vivace dal punto 
di vista sportivo - dice Gianni 
Morandi, sindaco di Nago Torbole 
- Abbiamo l’Outdoor Park, un 
progetto integrato di sviluppo 
degli sport outdoor, che punta 
a preservare e valorizzare le 
infrastrutture sportive all’aria 
aperta del Garda Trentino. Il 

turista può praticare tutti gli sport 
d’acqua, surf anche nella variante 
foil e windsurf che possiamo dire 
essere proprio nato a Torbole. 
Qui vengono organizzate molte 
gare internazionali, anche di 
vela in tutte le discipline (Classe 
Dragone, Laser, Optimist, etc..)”. 
Fare esercizio fi sico all’aperto, 
dicono gli esperti, aiuta a 
combattere depressione e 
insonnia. “Abbiamo - prosegue 
il sindaco - pazzeschi sentieri 
bike e non mancano percorsi 
storico-culturali nelle recenti 
campagne di scavi archeologici 
di epoca romana e dei lavori 
di restauro dei ruderi di Castel 
Penede, il tutto allocati sul dosso 
di Penede, a Nago, vero balcone 
sul Garda ricco di falesie per le 
arrampicate alle porte del parco 
naturale del monte Baldo, o il 
sentiero panoramico da Busatte a 

Tempesta”. La località off re servizi 
all’altezza delle aspettative di 
famiglie, sportivi e in generale 
per il turismo attivo. “Entro il 
2025 sarà completata la ciclovia 
del Garda per il circuito intorno 
al lago e faremo anche un 
collegamento in bicicletta con 
Monaco di Baviera. Altra grande 
novità, abbiamo in cantiere un 
campo da golf a 18 buche da 
realizzare proprio a Nago Torbole, 
vera e propria chicca per tutti 
i Comuni del lago”. Infi ne, per 
l’enogastronomia un cenno 
è da dedicare al broccolo di 
Torbole. “È una nostra peculiarità, 
un broccolo reso speciale e 
unico proprio dai venti che lo 
coccolano proprio come con le 
vele di windsurf”.

tel. (+39) 0464 549500
www.comune.nago-torbole.tn.it

PATRIA DEL WINDSURF, 
TERRA DI SPORT
Nago Torbole è il Comune “attivo” per antonomasia, aperto a 
tutti gli sport d’acqua ma anche ad arrampicata, trekking e 
mountain-bike. In attesa del campo da golf

Numerosi i progetti 
e le iniziative in campo. 

Entro il 2025 sarà 
completata 

la ciclovia del Garda per il 
circuito intorno al lago e ci 

sarà anche un collegamento 
in bicicletta con Monaco 
di Baviera. Altra grande 

novità, un campo da golf a 
18 buche: vera chicca per 

tutti i Comuni del lago

d o s s i e r 
L AG O  D I 
GARDA 
E LAGO DI 
LEDRO

IL SOGNO DELLA CASA 
SUL LAGO OGGI È REALTÀ
Dal 1998 lo Studio Malcesine-Tecnocasa o� re consulenza 
per la vendita di immobili lungo 23 km di costa

Per acquistare una casa 
vacanze sul lago di Garda 

in quel meraviglioso tratto di 
costa lungo 23 km ricadente 
nei Comuni di Malcesine e di 
Brenzone sul Garda, ci si può 
affi  dare alla competenza ed 
esperienza maturata in un 
quarto di secolo dallo Studio 
Malcesine. Si tratta di un’agenzia 
immobiliare, affi  liata al marchio 
Tecnocasa, nata nel 1998. Da 
allora a tutt’oggi, a dirigerla è 
il Ceo Dino Costamagna (nel 
settore dal 1993) che lavora 
da sempre insieme al socio 
Angelo Trezzi. Tutto lo staff  

dello studio, collaboratori 
compresi, garantisce assistenza 
personalizzata sulla base di ogni 
esigenza del cliente. “Lavoriamo 
esclusivamente sulla vendita 
poco sulla locazione - spiega 
Costamagna - devo dire, poi, 
che l’emergenza Covid ha fatto 
riscoprire il valore di avere una 
casa comoda o anche una 
seconda casa, facendo ritornare 
la voglia di investire nel mattone”. 
Ad avvalersi della consulenza 
immobiliare è soprattutto una 
clientela italiana, con un 25-
30% di componente straniera 
proveniente principalmente da 

Germania e Austria. Il bacino 
di utenza italiano è quasi tutto 
ascrivibile a residenti nelle 
province di Verona, Modena, 
Reggio Emilia, Mantova, Trento e 
Bolzano ed è rivolto a un target 
di età compresa tra i 45-60 anni 
in gran parte imprenditori e 
professionisti.

tel. (+39) 045 6570700
malcesine1.tecnocasa.it

MALCESINE
(VR)

Dino Costamagna
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Via Priuli, 15/e - 31033
Treville di Castelfranco V.to (TV)
tel. +39 0423 482507
fax +39 0423 710260

amministrazione@pegorinsrl.it
ufficiotecnico@pegorinsrl.it
info@pegorinsrl.it
www.pegorinsrl.it

Le porte per interni Pegorin si 
caratterizzano per l’elevato standard 
qualitativo, che unisce ricerca tecnica e 
cura artigianale delle lavorazioni. 

grucciadesign.it

mailto:amministrazione@pegorinsrl.it
mailto:ufficiotecnico@pegorinsrl.it
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L a patria del windsurf è una 
lingua di terra della provincia 
di Trento che parte dal 

vertice alto del Lago di Garda e 
si protrae nell’entroterra verso le 
montagne. Siamo a Nago Torbole, 
2.800 anime, distribuite su 28 
chilometri quadrati di terra, dove 
la pratica del windsurf è davvero 
di casa. Anfi teatro naturale di 
gare e allenamenti sull’acqua, 
ma adatto anche ad arrampicata, 
trekking e mountain-bike. 
“È facile appassionarsi 
dell’Amministrazione di un 
Comune così vivace dal punto 
di vista sportivo - dice Gianni 
Morandi, sindaco di Nago Torbole 
- Abbiamo l’Outdoor Park, un 
progetto integrato di sviluppo 
degli sport outdoor, che punta 
a preservare e valorizzare le 
infrastrutture sportive all’aria 
aperta del Garda Trentino. Il 

turista può praticare tutti gli sport 
d’acqua, surf anche nella variante 
foil e windsurf che possiamo dire 
essere proprio nato a Torbole. 
Qui vengono organizzate molte 
gare internazionali, anche di 
vela in tutte le discipline (Classe 
Dragone, Laser, Optimist, etc..)”. 
Fare esercizio fi sico all’aperto, 
dicono gli esperti, aiuta a 
combattere depressione e 
insonnia. “Abbiamo - prosegue 
il sindaco - pazzeschi sentieri 
bike e non mancano percorsi 
storico-culturali nelle recenti 
campagne di scavi archeologici 
di epoca romana e dei lavori 
di restauro dei ruderi di Castel 
Penede, il tutto allocati sul dosso 
di Penede, a Nago, vero balcone 
sul Garda ricco di falesie per le 
arrampicate alle porte del parco 
naturale del monte Baldo, o il 
sentiero panoramico da Busatte a 

Tempesta”. La località off re servizi 
all’altezza delle aspettative di 
famiglie, sportivi e in generale 
per il turismo attivo. “Entro il 
2025 sarà completata la ciclovia 
del Garda per il circuito intorno 
al lago e faremo anche un 
collegamento in bicicletta con 
Monaco di Baviera. Altra grande 
novità, abbiamo in cantiere un 
campo da golf a 18 buche da 
realizzare proprio a Nago Torbole, 
vera e propria chicca per tutti 
i Comuni del lago”. Infi ne, per 
l’enogastronomia un cenno 
è da dedicare al broccolo di 
Torbole. “È una nostra peculiarità, 
un broccolo reso speciale e 
unico proprio dai venti che lo 
coccolano proprio come con le 
vele di windsurf”.

tel. (+39) 0464 549500
www.comune.nago-torbole.tn.it

PATRIA DEL WINDSURF, 
TERRA DI SPORT
Nago Torbole è il Comune “attivo” per antonomasia, aperto a 
tutti gli sport d’acqua ma anche ad arrampicata, trekking e 
mountain-bike. In attesa del campo da golf

Numerosi i progetti 
e le iniziative in campo. 

Entro il 2025 sarà 
completata 

la ciclovia del Garda per il 
circuito intorno al lago e ci 

sarà anche un collegamento 
in bicicletta con Monaco 
di Baviera. Altra grande 

novità, un campo da golf a 
18 buche: vera chicca per 

tutti i Comuni del lago
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O ltre 210 km di sentieri e 310 
km di piste per la mountain 
bike, la possibilità di fare 

molte attività sportive, e poi 
spiagge, cultura e centri wellness 
in una valle che ha visto i primi 
insediamenti 4.000 anni fa e che 
è riconosciuta dall’Unesco come 
riserva della biosfera, con una 
varietà di ambienti che spaziano 
dai 65 metri del Lago di Garda 
ai 2.254 metri del Monte Cadria. 
Un’oasi di relax a pochi km dai 
grandi centri del nord, capace 
di attrarre un turismo di qualità 
che off re occasioni di benessere 
per le famiglie e per chi sceglie 
una vacanza attiva. “Ledro è un 
paradiso, un’oasi naturalistica 
ancora ben preservata - spiega il 
sindaco, Renato Girardi - perché 
siamo riusciti a mantenere la valle 
nel suo stato originario limitando 
il consumo di suolo, e con 
strutture turistiche ben distribuite 
sul territorio perché chi viene 
da noi non si senta soff ocato”. 
Un’off erta turistica che unisce il 
benessere di una passeggiata 
intorno al lago alla possibilità di 
fare ogni tipo di attività sportiva, 
a un’alimentazione genuina con 
prodotti locali di eccellenza. 
“Come pilastro fondante del 

nostro territorio c’è sicuramente 
il turismo vocato all’outdoor - 
prosegue il sindaco - chi viene 
da noi lo fa per il silenzio, per 
le passeggiate, per il lago, per 
il welness, ma anche per tante 
attività sportive che possiamo 
proporre, dalla vela alla canoa, 
con gare anche internazionali, dal 
trail al canyoning, dalle palestre di 
roccia al parapendio”. 
Percorsi naturalistici, come 
la strada del Ponale, sentiero 
scavato tra le rocce, a picco sul 
lago di Garda, che per molto 
tempo è stata l’unica via di 
accesso alla valle, ma anche 
per la possibilità di scoprire 

percorsi legati alla storia, dal 
museo delle Palafi tte, che ci 
riporta alla vita sul lago nella 
preistoria, alle suggestioni 
legate al risorgimento, Bezzecca 
fu teatro di una delle più 
importanti battaglie della guerra 
di indipendenza, ai memoriali 
della grande guerra, combattuta 
tra le trincee delle Alpi Ledrensi. 
“Tutte realtà che si possono 
visitare grazie a una rete museale, 
ReLed - conclude il sindaco - che 
accorpa strutture espositive e 
luoghi naturalistici”. 

 tel. (+39) 0464 592711
www.comune.ledro.tn.it

UN’OASI DI BENESSERE 
TRA LAGHI E MONTAGNA
Alla scoperta della Val di Ledro, una vacanza nella storia, tra sport e relax

LEDRO
(TN)Ledro è un paradiso, 

un’oasi naturalistica 
ancora ben preservata: 

la valle è stata 
preservata nel suo 

stato originario 
limitando il consumo 

di suolo e con strutture 
turistiche ben 

distribuite sul territorio

La strada del Ponale
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N on tutti i luoghi sono uguali 
e non tutti i laghi off rono le 
stesse opportunità. C’è ne 

uno in Italia, in particolar modo 
che fa concorrenza all’Oceano 
Pacifi co. Siamo lontani dai set 
hollywoodiani, ma l’emozione del 
vento è la stessa: siamo sul Lago 
di Garda, precisamente a Riva 
del Garda. “Riva del Garda è un 
ambiente naturale perfetto per chi 
pratica sport - suggerisce Cristina 
Santi, sindaca di Riva del Garda 
- È un lago meraviglioso dove 
si possono fare tutte le attività 
sportive preferite all’aria aperta”.  
Sole, venti termici, scogliere 
calcaree a picco sull’acqua, la 
natura selvaggia dell’entroterra, 
un paradiso da respirare a pieni 
polmoni. La respirazione è 
strettamente legata all’attività 
sportiva, perché costituisce il vero 
“motore” del movimento, come 
dicono gli esperti, ha notevoli 
eff etti sul nostro sistema cardio-
respiratorio. L’allenamento 
fa sì che i muscoli coinvolti 
nella respirazione si abituino 

a espandere la cavità toracica 
e abbassare il diaframma. “La 
scelta di fare attività aria aperta 
permette appunto di respirare 
bene come dice appunto la 
pubblicità del nostro territorio: 
Respira, sei in Trentino”. Anche 
la legge provinciale del 2001 è 
volta alla tutela dell’ambiente e 
disciplina l’utilizzo dei motori per 
le imbarcazioni sul lago. “Per la 
parte trentina del lago c’è la 2001 
che disciplina l’uso dei motori sul 
lago, dove vengono autorizzate 
solo alcune attività pubbliche o 
di sicurezza. È spiccato invece il 
ruolo di vela e windsurf come 
sport tipici del lago. A Riva del 
Garda si può praticare di tutto: 
dal trekking all’arrampicata, dal 
ciclismo al running. Il windsurf va 
forte soprattutto d’estate e si va 
in base al vento. I due venti tipici 
dell’Alto Garda sono Pelèr e Ora. 
Con meteo stabile, il Pelèr soffi  a 
la mattina da nord mentre l’Ora 
arriva da sud in tarda mattinata o 
pomeriggio: soffi  ano in direzioni 
opposte e per così dire si danno 

il cambio”. Tra i futuri interventi 
dell’Amministrazione, infi ne, c’è il 
completamento della ciclovia del 
Garda. “Curare la sostenibilità del 
luogo fa bene anche ai cittadini 
perché se stanno bene loro, 
stanno bene anche gli ospiti”.

 tel. (+39) 0464 573888
www.comune.rivadelgarda.tn.it

PIÙ CHE UN LAGO, 
UN LUOGO DA 
RESPIRARE
Con il Pelèr e l’Ora che so�  ano in direzioni opposte, 
a Riva del Garda d’estate si veleggia tutto il giorno 

La legge provinciale del 
2001 è volta alla tutela 

dell’ambiente e disciplina 
l’utilizzo dei motori per 
le imbarcazioni: sono 

autorizzate solo alcune 
attività pubbliche o di 

sicurezza
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O ltre 210 km di sentieri e 310 
km di piste per la mountain 
bike, la possibilità di fare 

molte attività sportive, e poi 
spiagge, cultura e centri wellness 
in una valle che ha visto i primi 
insediamenti 4.000 anni fa e che 
è riconosciuta dall’Unesco come 
riserva della biosfera, con una 
varietà di ambienti che spaziano 
dai 65 metri del Lago di Garda 
ai 2.254 metri del Monte Cadria. 
Un’oasi di relax a pochi km dai 
grandi centri del nord, capace 
di attrarre un turismo di qualità 
che off re occasioni di benessere 
per le famiglie e per chi sceglie 
una vacanza attiva. “Ledro è un 
paradiso, un’oasi naturalistica 
ancora ben preservata - spiega il 
sindaco, Renato Girardi - perché 
siamo riusciti a mantenere la valle 
nel suo stato originario limitando 
il consumo di suolo, e con 
strutture turistiche ben distribuite 
sul territorio perché chi viene 
da noi non si senta soff ocato”. 
Un’off erta turistica che unisce il 
benessere di una passeggiata 
intorno al lago alla possibilità di 
fare ogni tipo di attività sportiva, 
a un’alimentazione genuina con 
prodotti locali di eccellenza. 
“Come pilastro fondante del 

nostro territorio c’è sicuramente 
il turismo vocato all’outdoor - 
prosegue il sindaco - chi viene 
da noi lo fa per il silenzio, per 
le passeggiate, per il lago, per 
il welness, ma anche per tante 
attività sportive che possiamo 
proporre, dalla vela alla canoa, 
con gare anche internazionali, dal 
trail al canyoning, dalle palestre di 
roccia al parapendio”. 
Percorsi naturalistici, come 
la strada del Ponale, sentiero 
scavato tra le rocce, a picco sul 
lago di Garda, che per molto 
tempo è stata l’unica via di 
accesso alla valle, ma anche 
per la possibilità di scoprire 

percorsi legati alla storia, dal 
museo delle Palafi tte, che ci 
riporta alla vita sul lago nella 
preistoria, alle suggestioni 
legate al risorgimento, Bezzecca 
fu teatro di una delle più 
importanti battaglie della guerra 
di indipendenza, ai memoriali 
della grande guerra, combattuta 
tra le trincee delle Alpi Ledrensi. 
“Tutte realtà che si possono 
visitare grazie a una rete museale, 
ReLed - conclude il sindaco - che 
accorpa strutture espositive e 
luoghi naturalistici”. 

 tel. (+39) 0464 592711
www.comune.ledro.tn.it

UN’OASI DI BENESSERE 
TRA LAGHI E MONTAGNA
Alla scoperta della Val di Ledro, una vacanza nella storia, tra sport e relax

LEDRO
(TN)Ledro è un paradiso, 

un’oasi naturalistica 
ancora ben preservata: 

la valle è stata 
preservata nel suo 

stato originario 
limitando il consumo 

di suolo e con strutture 
turistiche ben 

distribuite sul territorio

La strada del Ponale
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U na farmacia e un 
laboratorio annesso che 
produce liquori esclusivi 

che si tramandano da quattro 
generazioni. Parliamo di A. 
Foletto, azienda che si trova 
a Pieve di Ledro in provincia 
di Trento. Produzioni molto 
apprezzate in Italia e anche 
all’estero da cui iniziano a 
pervenire richieste interessanti. 
Molto gettonate dai turisti, le 
produzioni della famiglia Foletto 
soddisfano tutti i gusti. I clienti 
hanno la certezza di trovarsi di 
fronte a qualcosa di unico che 
esiste da quasi due secoli. Questo 
il segreto. 
“Fu il mio bisnonno Giovanni a 
fondare la farmacia-laboratorio 
- racconta Alberto Foletto, 
nonché direttore responsabile 
del laboratorio - dal 1993 siamo 
diventati una Snc dopo che 
sono subentrato a mio padre 
Achille insieme con le mie sorelle 
Chiara e Annamaria. Anche oggi 
principalmente siamo ancora 
una farmacia cui continua ad 
essere annesso un laboratorio di 
preparazione di liquori da erbe, 
da frutta e da prodotti naturali 
in generale. Inoltre, dal 2000 
tutto questo è suff ragato dal 
‘Museo aziendale del laboratorio 
farmaceutico’, in cui sono 
racchiusi 170 anni di storia per 
far capire quanto il nostro know-
how aff ondi le radici nel tempo”. 
Nel museo (visitabile anche sul 
web all’indirizzo museofoletto.
it) è possibile assaggiare 
tutta la produzione. Tra i tanti 
prodotti che possono essere 
acquistati anche attraverso l’e-

commerce, non può non essere 
menzionata la Tintura Stomatica 
Foletto, una infusione lenta di 
erbe offi  cinali quali rabarbaro, 
genziana e genzianella che ha 
rappresentato una specialità 
medicinale a partire dal 1897 
e registrata come tale fi no al 
1990. “Da allora - spiega Alberto 
Foletto - abbiamo mantenuto 
la stessa formula e modalità di 
preparazione, ma lo produciamo 
come un amaro, alcolico al 32% 
con una componente digestiva 
molto importante. Un prodotto 
molto interessante”. Altro liquore 
caratteristico è il Picco Rosso, 
prodotto e ottenuto da lampone 
e fragoline di bosco della Val 
di Ledro. Molto apprezzato, 
è l’ideale come prodotto da 
meditazione nonché per guarnire 
dolci. “È un prodotto molto 
alcolico - tiene a evidenziare il 
titolare del laboratorio - cui siamo 
molto aff ezionati perché ideato 

da mio padre, così come l’Amaro 
Proibito, sempre legato a lui e che 
trova un’ottima rispondenza nei 
gusti. Molta attenzione è anche 
rivolta a prodotti territoriali, con 
tanti prodotti a base di limoni del 
Lago di Garda”. I liquori Foletto 
sono rivolti soprattutto a un 
mercato nazionale in gran parte 
turistico, ma le richieste iniziano a 
pervenire anche dall’estero.

tel. (+39) 0464 591038
www.foletto.net

DA ERBE E FRUTTI DUE SECOLI 
DI PASSIONE PER IL TERRITORIO
Nata da una antica tradizione di farmacisti, oggi l’azienda di Pieve di Ledro A. Foletto produce 
rinomati liquori artigianali con prodotti naturali

Nel Museo aziendale del 
laboratorio farmaceutico 
sono racchiusi 170 anni 
di storia per far capire 
quanto il know-how 

Foletto a� ondi le radici 
nel tempo
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Immergersi nella preistoria 
circondati da un paesaggio 
meraviglioso. Il Museo delle 

Palafi tte del Lago di Ledro, sede 
territoriale del Muse - Museo 
delle Scienze di Trento, è a 
disposizione di quei visitatori 
che vogliono scoprire i reperti, 
gli usi e i costumi delle comunità 
che vissero qui 4.000 anni fa, di 
fronte a uno specchio d’acqua 
pulitissimo che è il lago.
Nell’autunno del 1929, in seguito 
ai lavori di costruzione della 
Centrale idroelettrica di Riva del 
Garda, riaffi  orò in questa zona 
un antico villaggio (Patrimonio 
dell’Unesco dal 2011) con oltre 
10 mila pali che testimoniavano 
una delle stazioni preistoriche 
più importanti mai scoperte fi no 

allora in Italia e in Europa. Qui 
sorge oggi il museo che ci riporta 
all’età del Bronzo, prima ancora 
dell’arrivo degli antichi romani, e 
che espone resti e ricostruzioni 
del villaggio di palafi tte che 
esisteva tra il 2000 e il 1350 a.C.
Il museo fu aperto nel 1972; 
al suo interno è possibile 
osservare numerosi reperti che 
testimoniano la quotidianità delle 
comunità preistoriche: diademi, 
pugnali, oggetti in pietra e 
osso, reti da pesca, e anche un 
pane antichissimo da cui gli 
studiosi hanno potuto cogliere 
le abitudini alimentari dei nostri 
antenati. È esposta anche una 
grande canoa, meraviglioso 
reperto che veniva utilizzato per 
la pesca o per lo spostamento dei 
materiali da una sponda all’altra 
del lago. Nel parco ci sono invece 
le ricostruzioni di alcune capanne 
con tanto di suppellettili e arredi.
Lo staff  del museo produce 
moltissimo materiale didattico, 
il che lo rende una meta ideale 
per le scuole che possono vivere 
una giornata immersa nella 
preistoria. In estate, forti del 
grande turismo di cui gode la 
zona, vengono organizzati oltre 
150 appuntamenti con laboratori 

di archeologia imitativa, concerti 
e visite guidate. Il Museo delle 
Palafi tte è il centro principale di 
ReLed, la Rete museale della valle 
di Ledro. Grazie a un importante 
investimento da parte della 
Provincia Autonoma di Trento, 
nel 2019, il museo è stato 
totalmente rinnovato. Il 2022 
sarà l’anno del cinquantesimo: 
vale assolutamente la pena 
festeggiarlo.

tel. (+39) 0464 508182
www.pala� tteledro.it

PREISTORIA DA VIVERE
Archeologia, scienza, divertimento al Museo delle Pala� tte 
del Lago di Ledro

LEDRO
(TN)

Il Museo delle Palafitte 
del Lago di Ledro è il 
centro principale di 

ReLed, la Rete museale 
della valle di Ledro. 

Nel calendario estivo 
di Palafittando, oltre 

150 appuntamenti tra 
laboratori, concerti 
e visite animano il 

museo e il villaggio

Al Museo di Ledro si impara facendo

Una disciplina delle Pala� ttiadi, le Olimpiadi della Preistoria
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U na farmacia e un 
laboratorio annesso che 
produce liquori esclusivi 

che si tramandano da quattro 
generazioni. Parliamo di A. 
Foletto, azienda che si trova 
a Pieve di Ledro in provincia 
di Trento. Produzioni molto 
apprezzate in Italia e anche 
all’estero da cui iniziano a 
pervenire richieste interessanti. 
Molto gettonate dai turisti, le 
produzioni della famiglia Foletto 
soddisfano tutti i gusti. I clienti 
hanno la certezza di trovarsi di 
fronte a qualcosa di unico che 
esiste da quasi due secoli. Questo 
il segreto. 
“Fu il mio bisnonno Giovanni a 
fondare la farmacia-laboratorio 
- racconta Alberto Foletto, 
nonché direttore responsabile 
del laboratorio - dal 1993 siamo 
diventati una Snc dopo che 
sono subentrato a mio padre 
Achille insieme con le mie sorelle 
Chiara e Annamaria. Anche oggi 
principalmente siamo ancora 
una farmacia cui continua ad 
essere annesso un laboratorio di 
preparazione di liquori da erbe, 
da frutta e da prodotti naturali 
in generale. Inoltre, dal 2000 
tutto questo è suff ragato dal 
‘Museo aziendale del laboratorio 
farmaceutico’, in cui sono 
racchiusi 170 anni di storia per 
far capire quanto il nostro know-
how aff ondi le radici nel tempo”. 
Nel museo (visitabile anche sul 
web all’indirizzo museofoletto.
it) è possibile assaggiare 
tutta la produzione. Tra i tanti 
prodotti che possono essere 
acquistati anche attraverso l’e-

commerce, non può non essere 
menzionata la Tintura Stomatica 
Foletto, una infusione lenta di 
erbe offi  cinali quali rabarbaro, 
genziana e genzianella che ha 
rappresentato una specialità 
medicinale a partire dal 1897 
e registrata come tale fi no al 
1990. “Da allora - spiega Alberto 
Foletto - abbiamo mantenuto 
la stessa formula e modalità di 
preparazione, ma lo produciamo 
come un amaro, alcolico al 32% 
con una componente digestiva 
molto importante. Un prodotto 
molto interessante”. Altro liquore 
caratteristico è il Picco Rosso, 
prodotto e ottenuto da lampone 
e fragoline di bosco della Val 
di Ledro. Molto apprezzato, 
è l’ideale come prodotto da 
meditazione nonché per guarnire 
dolci. “È un prodotto molto 
alcolico - tiene a evidenziare il 
titolare del laboratorio - cui siamo 
molto aff ezionati perché ideato 

da mio padre, così come l’Amaro 
Proibito, sempre legato a lui e che 
trova un’ottima rispondenza nei 
gusti. Molta attenzione è anche 
rivolta a prodotti territoriali, con 
tanti prodotti a base di limoni del 
Lago di Garda”. I liquori Foletto 
sono rivolti soprattutto a un 
mercato nazionale in gran parte 
turistico, ma le richieste iniziano a 
pervenire anche dall’estero.

tel. (+39) 0464 591038
www.foletto.net

DA ERBE E FRUTTI DUE SECOLI 
DI PASSIONE PER IL TERRITORIO
Nata da una antica tradizione di farmacisti, oggi l’azienda di Pieve di Ledro A. Foletto produce 
rinomati liquori artigianali con prodotti naturali

Nel Museo aziendale del 
laboratorio farmaceutico 
sono racchiusi 170 anni 
di storia per far capire 
quanto il know-how 

Foletto a� ondi le radici 
nel tempo
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Una storia di famiglia che si 
intreccia al territorio come 
i fi lari di vite dal quale tutto 

è nato. Siamo in uno dei posti 
più aff ascinanti, la Valle di Ledro 
con le famose Palafi tte, il Lago di 
Garda e i boschi incantati proprio 
come il Bosc del Meneghì, 
un’azienda agricola biologica 
e biodinamica, a conduzione 
familiare, immersa in una zona 
incontaminata. Un ambiente 
fi abesco nel quale perdersi per 
vivere un’esperienza unica. Un 
luogo in cui vengono riattivati 
tutti i sensi e in cui gli ospiti 
hanno la possibilità di assaporare 
prodotti che provengono 
direttamente dalla terra, accanto 

alla quale sorgono le camere che 
li ospitano. Sei e tutte diverse, 
le camere sono un richiamo 
all’ambiente circostante: tutte 
con vista sul vigneto e sui boschi 
nonché con accesso al giardino o 
al balcone privato, sono costruite 
nel modo più ecologico possibile, 
come ecologico e a impatto 
zero è ogni spazio dell’azienda. A 
predominare è l’uso di materiali 
naturali e tecniche adatte a 
ridurre l’impatto energetico. In 
tutte le stanze, inoltre si possono 
trovare alcuni pregiati arredi in 
profumato cirmolo le cui essenze 
migliorano il sonno e il benessere 
di chi vi soggiorna. 
Gli animali che vivono in azienda 
non fi niscono nel piatto e ogni 
singolo respiro è una boccata di 
vita, lontani dalla frenesia della 
metropoli e vicini a quella parte 
primitiva nella quale si esprime 
al meglio ogni emozione, il 
tutto con un tocco di classe. Nel 
Bistrò e Ristorante Vegetariano 
si off rono ingredienti sani e vini 
naturali, si possono gustare i 
piatti della tradizione e scoprire le 
erbe spontanee. Il bello è lasciarsi 
guidare dai sensi e godere 
anche di un bicchiere di vino al 
tramonto, gustare le torte il cui 

sapore è unico perché sono fatte 
davvero con amore.
Nulla, nel Bosc del Meneghì, è 
lasciato al caso. Immersi nella 
natura della pineta di Pur, 
vengono coltivati anche piccoli 
frutti e prodotti che la natura 
regala come cibo ma anche 
per nutrire la pelle e dare un 
tocco di luce al proprio viso o 
una carezza al corpo, grazie alla 
trasformazione che avviene in un 
laboratorio interno. Proprio così: 
un tocco di bellezza Bio. 
Numerose, infi ne, le attività per 
gli sportivi, per le famiglie o per 
chi ama il turismo “lento”. La tv 
è un comfort presente in ogni 
stanza ma, in realtà, nessuno la 
accende…

tel. (+39) 389 5150167
www.boscdelmeneghi.com

Immersi nella natura della pineta di 
Pur, vengono coltivati anche piccoli 

frutti e prodotti che la natura regala 
come cibo ma anche per nutrire 
la pelle e dare un tocco di luce al 

proprio viso o una carezza al corpo
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VIVERE UNA FAVOLA 
AL DI LÀ DEL LAGO
Svegliarsi in un bosco o in un vigneto e gustare prodotti sani, 
naturali e ricchi di amore. L’incanto è nel Bosc del Meneghì
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UNA CASA VACANZA 
NEL “PARADISO” DEGLI 
SPORT ALL’ARIA APERTA 
Ledro Immobiliare o� re un servizio completo 
per compravendite e a�  tti stagionali 

Una buona qualità della vita in 
un paesaggio dove la natura 

svolge un ruolo importante con 
un binomio lago-montagna che 
off re numerose possibilità di 
svolgere attività all’aria aperta. 
Mattia Rosa, titolare di Ledro 
Immobiliare, racconta così le 
motivazioni che spingono molte 
persone a scegliere la valle 
per le vacanze e che, in questa 
agenzia, hanno trovato un punto 
di riferimento. “Noi off riamo un 
servizio a 360 gradi - spiega - 
dalle compravendite immobiliari 

agli affi  tti stagionali, e il nostro 
punto di forza è quello di essere 
un’agenzia più attenta alla qualità 
che ai numeri, capace di fornire un 
servizio su misura che, vedendo 
le recensioni sui social network, 
è molto apprezzato”. Un’attività, 
dunque, che si rivolge a un 
mercato legato principalmente 
al turismo con una clientela di 
vicinato più propensa all’acquisto, 
ma anche con una quota di 
stranieri che preferiscono gli 
affi  tti stagionali. “Il 90% delle 
vendite riguarda le seconde case 

- continua Rosa - con famiglie 
che vengono dalla Lombardia, 
dall’Emilia-Romagna e in parte 
dal Veneto. Per gli affi  tti, invece, si 
lavora tanto anche con l’estero, con 
Germania, Austria, Paesi del Nord e 
del’Est Europa. Turisti che scelgono 
la valle sia per la comodità con la 
quale può essere raggiunta sia per 
la qualità della vita che la tipologia 
territoriale può off rire”.

tel. (+39) 0464 591524
www.ledroimmobiliare.com
www.apartmentsledrolake.com

LEDRO
(TN)

Tornare ai sapori di una volta 
attraverso una tradizione 

casearia, fatta di sfumature, 
cremosità, taglio.  Nascono così i 
prodotti della Latte Ledro, azienda 
agricola di Bezzecca, in Val Ledro, 
che ha fatto dell’artigianalità 
uno dei suoi biglietti da visita.  
“La soddisfazione più grande è 
quando mi dicono che il nostro 
formaggio è come quello di una 
volta - spiega Laura Orandini, che 
gestisce l’azienda assieme alla 
famiglia - perché questi prodotti 
rappresentano le nostre origini, non 

sono alterati da sapori mascherati 
ma partono da una base genuina 
e con la lavorazione di mio padre, 
mastro casaro, mantengono 
una qualità altissima. Quando i 
formaggi si sciolgono in bocca 
rilasciano i sapori del pascolo, i 
profumi della montagna”. Una 
qualità che parte dalla cura della 
mandria. “Noi abbiamo animali 
anche di 10 anni - continua - 
quando negli allevamenti intensivi 
una mucca ne vive poco più di 
quattro. Il nostro punto di forza è 
la qualità nella scelta dei foraggi, 

con standard rigidi e materie prime 
certifi cate”.  “Con la crisi attuale 
abbiamo rinunciato ai lavori per 
gestire al meglio l’alimentazione 
dei nostri animali, ma speriamo 
presto di poter procedere con un 
ammodernamento dell’azienda 
per garantire il benessere della 
mandria e, magari, aver più tempo 
per la vita privata”.  Conclude: 
“Dopo tutto, se il latte è buono, 
il formaggio non può che essere 
ottimo”.

tel. (+39) 328 6454026

LATTE DI QUALITÀ 
PER GUSTARE I SAPORI 
DELLA MONTAGNA
Genuinità e tradizione casearia si uniscono nei 
prodotti della Latte Ledro
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CITTÀ
(XX)

Una storia di famiglia che si 
intreccia al territorio come 
i fi lari di vite dal quale tutto 

è nato. Siamo in uno dei posti 
più aff ascinanti, la Valle di Ledro 
con le famose Palafi tte, il Lago di 
Garda e i boschi incantati proprio 
come il Bosc del Meneghì, 
un’azienda agricola biologica 
e biodinamica, a conduzione 
familiare, immersa in una zona 
incontaminata. Un ambiente 
fi abesco nel quale perdersi per 
vivere un’esperienza unica. Un 
luogo in cui vengono riattivati 
tutti i sensi e in cui gli ospiti 
hanno la possibilità di assaporare 
prodotti che provengono 
direttamente dalla terra, accanto 

alla quale sorgono le camere che 
li ospitano. Sei e tutte diverse, 
le camere sono un richiamo 
all’ambiente circostante: tutte 
con vista sul vigneto e sui boschi 
nonché con accesso al giardino o 
al balcone privato, sono costruite 
nel modo più ecologico possibile, 
come ecologico e a impatto 
zero è ogni spazio dell’azienda. A 
predominare è l’uso di materiali 
naturali e tecniche adatte a 
ridurre l’impatto energetico. In 
tutte le stanze, inoltre si possono 
trovare alcuni pregiati arredi in 
profumato cirmolo le cui essenze 
migliorano il sonno e il benessere 
di chi vi soggiorna. 
Gli animali che vivono in azienda 
non fi niscono nel piatto e ogni 
singolo respiro è una boccata di 
vita, lontani dalla frenesia della 
metropoli e vicini a quella parte 
primitiva nella quale si esprime 
al meglio ogni emozione, il 
tutto con un tocco di classe. Nel 
Bistrò e Ristorante Vegetariano 
si off rono ingredienti sani e vini 
naturali, si possono gustare i 
piatti della tradizione e scoprire le 
erbe spontanee. Il bello è lasciarsi 
guidare dai sensi e godere 
anche di un bicchiere di vino al 
tramonto, gustare le torte il cui 

sapore è unico perché sono fatte 
davvero con amore.
Nulla, nel Bosc del Meneghì, è 
lasciato al caso. Immersi nella 
natura della pineta di Pur, 
vengono coltivati anche piccoli 
frutti e prodotti che la natura 
regala come cibo ma anche 
per nutrire la pelle e dare un 
tocco di luce al proprio viso o 
una carezza al corpo, grazie alla 
trasformazione che avviene in un 
laboratorio interno. Proprio così: 
un tocco di bellezza Bio. 
Numerose, infi ne, le attività per 
gli sportivi, per le famiglie o per 
chi ama il turismo “lento”. La tv 
è un comfort presente in ogni 
stanza ma, in realtà, nessuno la 
accende…

tel. (+39) 389 5150167
www.boscdelmeneghi.com

Immersi nella natura della pineta di 
Pur, vengono coltivati anche piccoli 

frutti e prodotti che la natura regala 
come cibo ma anche per nutrire 
la pelle e dare un tocco di luce al 

proprio viso o una carezza al corpo
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L AG O  D I 
GARDA 
E LAGO DI 
LEDRO

LEDRO
(TN)

VIVERE UNA FAVOLA 
AL DI LÀ DEL LAGO
Svegliarsi in un bosco o in un vigneto e gustare prodotti sani, 
naturali e ricchi di amore. L’incanto è nel Bosc del Meneghì
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I l Lago di Garda lo guarda 
dall’alto. L’aff accio è di quelli 
mozzafi ato che non si 

dimenticano facilmente. Tutto 
questo è Park Hotel Zanzanù, un 
vero balcone sull’invaso naturale 
più grande d’Italia che si trova 
a Tignale sul Garda, in un’oasi 
incontaminata a 7 chilometri di 
distanza dalla spiaggia. Perché si 
chiama Zanzanù? Era il bandito 
del Lago di Garda vissuto a cavallo 
tra il 1500 e il 1600, brigante 
suddito della Repubblica di 
Venezia, che morì proprio a 
Tignale. “Fu mio padre Angelo 
a dargli questo nome negli 
anni Settanta quando insieme 
a mia madre Antonietta ha 
aperto l’attività alberghiera”, 
racconta Silvano Collini, 40 
anni, componente dell’azienda 
familiare con i fratelli Filippo 
e Luca e alla sorella Michela. 
Park Hotel Zanzanù è un hotel 
quattro stelle con 60 camere 
dotate di ogni comfort per 
un totale di 120 posti letto. La 
formula alberghiera si arricchisce 
con una ventina di appartamenti 
di cui 10 realizzati di recente 

nel 2018 in bioedilizia. Tra i punti 
di forza vi sono tre campi da 
tennis, un campo di calcetto 
polifunzionale e la possibilità 
di eff ettuare passeggiate e fare 
trekking grazie alla felice posizione 
della struttura.  “Tra i servizi 
off erti - aggiunge Silvano Collini 
- abbiamo un ampio parcheggio 
videosorvegliato e noleggiamo 
mountain bike ed e-bike. Siamo 
dotati inoltre di una navetta 
che dai primi di Giugno a metà 
Settembre porta fi no al lago. Per 
tutte le escursioni ci avvaliamo 
dell’Uffi  cio del turismo che ne 
organizza due alla settimana”. Uno 
dei fi ori all’occhiello di Park Hotel 

Zanzanù è il ristorante, dotato 
di una sala interna accogliente 
e ampia terrazza panoramica 
esterna ideale per una cena 
romantica. Oltre a un menu 
giornaliero ne off re anche uno alla 
carta. Alla cucina territoriale se ne 
affi  anca anche una internazionale 
con ingredienti selezionati e 
ricercati. “Abbiamo l’esigenza di 
soddisfare tutti i palati - tiene a 
evidenziare Silvano Collini -visto 
che la nostra è una clientela di 
riferimento è proveniente da 
tutta Europa e dalla Germania 
in particolare. Comunque, il 
nostro obiettivo - conclude - è 
quello di allargarci con elasticità 
verso altre fette di mercato, 
non solo nazionali, ma anche 
internazionali”.

tel. (+39) 0365 73059
www.zanzanu.it

BENEFICI E RELAX NEL 
“BALCONE” SUL GARDA
Park Hotel Zanzanù è l’ideale per chi ama lo sport, la natura, le 
escursioni e il buon cibo in un paesaggio mozza� ato

Uno dei � ori all’occhiello 
di Park Hotel Zanzanù è il 
ristorante, dotato di una 

sala interna accogliente e 
ampia terrazza panoramica 
esterna ideale per una cena 

romantica
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L imone sul Garda oltre due 
secoli fa aveva aff ascinato 
Goethe per i suoi giardini 

disposti a terrazze e piantati di 
limoni. “Ci troviamo in un territorio 
meraviglioso che off re prodotti 
straordinari. Sin dal Settecento 
questa località è rinomata per la 
coltivazione di agrumi più a nord 
al mondo; le sue limonaie storiche, 
oggi in parte ristrutturate, regalano 
uno spettacolo fantastico quando 
sono in fi ore”, spiega Guido Girardi, 
titolare dell’Hotel Ilma. 
“L’albergo è in una posizione 
strategica, a soli 200 metri dal 
lago e a pochi minuti dal centro 
del paese. La struttura è stata 
completamente rinnovata ed 
è dotata di ogni comfort: 92 
camere più 20 junior suite, una 
splendida terrazza panoramica, 
una piscina esterna con grill bar e 
una piscina interna; inoltre dispone 
di un’area wellness, con bagno 
turco, bagno romano, doccia 

emozionale e sauna fi nlandese, a 
cui si aggiungono una zona fi tness, 
sala massaggi con cromoterapia, 
sala congressi, parcheggi e garage. 
Il vero punto di forza rimangono 
però i nostri dipendenti”.
Per gli amanti dello sport c’è la 
possibilità di fare escursioni sul 
Monte Baldo o di dedicarsi a 
lunghe passeggiate e pedalate. 
“Limone sul Garda è un piccolo 
gioiello, curato in ogni particolare 
e dotato di tutti i servizi per 
viverlo pienamente (ci sono 1.400 
parcheggi). La ciclabile lungolago 
è un’attrazione grandissima: in 
tre anni ha avuto 1 milione e 
duecentomila passaggi, qualcosa 
di eccezionale se pensiamo che il 
paese ha solamente un migliaio 
di abitanti. Questa dinamicità 
permette di avere l’albergo 
pieno da aprile a novembre, 
consentendo così di applicare 
prezzi modici in bassa stagione 
mantenendo massima l’attenzione 

al cliente”. La vocazione turistica 
di questo luogo è palpabile 
in ogni dettaglio, dai fi ori che 
vanno a impreziosire i vicoli 
agli innumerevoli eventi che 
ogni anno regalano emozioni 
ai visitatori, come gli spettacoli 
pirotecnici e le manifestazioni 
con gruppi folkloristici e musicali. 
“Siamo circondati da pareti 
rocciose che mantengono un 
clima ‘mediterraneo’ ideale per la 
coltivazione non solo degli agrumi, 
ma anche di viti e olivi. La nostra 
struttura è immersa in un uliveto 
da cui otteniamo un olio d’oliva 
eccezionale: spremuto a freddo e 
senza l’acidità tipica degli altri oli, 
è un prodotto curativo distintivo 
della cucina locale e dell’intero 
territorio. Non è un caso che 
proprio qui sia stata scoperta la 
proteina della longevità”.

tel. (+39) 0365 954041
www.hotelilma.it

QUANDO IL “SENTIRSI BENE” 
È A PORTATA DI LAGO
L’Hotel Ilma di Limone sul Garda, con la sua terrazza panoramica e il moderno centro wellness, 
è il luogo ideale dove vivere momenti di pace e relax in un contesto naturale unico

La ciclabile lungolago è 
un’attrazione grandissima: 

in tre anni ha avuto 1 
milione e duecentomila 
passaggi, qualcosa di 

eccezionale se pensiamo 
che il paese ha solamente 

un migliaio di abitanti
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I l Lago di Garda lo guarda 
dall’alto. L’aff accio è di quelli 
mozzafi ato che non si 

dimenticano facilmente. Tutto 
questo è Park Hotel Zanzanù, un 
vero balcone sull’invaso naturale 
più grande d’Italia che si trova 
a Tignale sul Garda, in un’oasi 
incontaminata a 7 chilometri di 
distanza dalla spiaggia. Perché si 
chiama Zanzanù? Era il bandito 
del Lago di Garda vissuto a cavallo 
tra il 1500 e il 1600, brigante 
suddito della Repubblica di 
Venezia, che morì proprio a 
Tignale. “Fu mio padre Angelo 
a dargli questo nome negli 
anni Settanta quando insieme 
a mia madre Antonietta ha 
aperto l’attività alberghiera”, 
racconta Silvano Collini, 40 
anni, componente dell’azienda 
familiare con i fratelli Filippo 
e Luca e alla sorella Michela. 
Park Hotel Zanzanù è un hotel 
quattro stelle con 60 camere 
dotate di ogni comfort per 
un totale di 120 posti letto. La 
formula alberghiera si arricchisce 
con una ventina di appartamenti 
di cui 10 realizzati di recente 

nel 2018 in bioedilizia. Tra i punti 
di forza vi sono tre campi da 
tennis, un campo di calcetto 
polifunzionale e la possibilità 
di eff ettuare passeggiate e fare 
trekking grazie alla felice posizione 
della struttura.  “Tra i servizi 
off erti - aggiunge Silvano Collini 
- abbiamo un ampio parcheggio 
videosorvegliato e noleggiamo 
mountain bike ed e-bike. Siamo 
dotati inoltre di una navetta 
che dai primi di Giugno a metà 
Settembre porta fi no al lago. Per 
tutte le escursioni ci avvaliamo 
dell’Uffi  cio del turismo che ne 
organizza due alla settimana”. Uno 
dei fi ori all’occhiello di Park Hotel 

Zanzanù è il ristorante, dotato 
di una sala interna accogliente 
e ampia terrazza panoramica 
esterna ideale per una cena 
romantica. Oltre a un menu 
giornaliero ne off re anche uno alla 
carta. Alla cucina territoriale se ne 
affi  anca anche una internazionale 
con ingredienti selezionati e 
ricercati. “Abbiamo l’esigenza di 
soddisfare tutti i palati - tiene a 
evidenziare Silvano Collini -visto 
che la nostra è una clientela di 
riferimento è proveniente da 
tutta Europa e dalla Germania 
in particolare. Comunque, il 
nostro obiettivo - conclude - è 
quello di allargarci con elasticità 
verso altre fette di mercato, 
non solo nazionali, ma anche 
internazionali”.

tel. (+39) 0365 73059
www.zanzanu.it

BENEFICI E RELAX NEL 
“BALCONE” SUL GARDA
Park Hotel Zanzanù è l’ideale per chi ama lo sport, la natura, le 
escursioni e il buon cibo in un paesaggio mozza� ato

Uno dei � ori all’occhiello 
di Park Hotel Zanzanù è il 
ristorante, dotato di una 

sala interna accogliente e 
ampia terrazza panoramica 
esterna ideale per una cena 

romantica
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A ll’agriturismo Villa Bissiniga 
pensano davvero a tutto. 
All’ambiente naturale si 

coniuga l’ottimo cibo che insieme 
alle bellezze del paesaggio 
produce armonia e benessere 
per i suoi visitatori. Si possono 
fare tante passeggiate tra gli 
alberi secolari dai quali si può 
benefi ciare dell’ombra sostando 
sulle panchine. Si può fare 
anche del trekking immersi nella 
vegetazione. Autrici di questo 
“miracolo” che si trova a Salò, 
soltanto a 3 chilometri dalle 
sponde del Lago di Garda, le 
sorelle Elisa e Francesca Bortolotti 
che gestiscono l’azienda con ruoli 
intercambiabili, assicurando alla 
clientela il calore che solo una 
gestione familiare riesce a off rire. 
Aperto tutto l’anno, l’agriturismo 
ha quale punto di forza l’esterno. 
“I nostri ospiti - spiega Francesca - 
possono ammirare, passeggiando, 
il lago, il giardino delle limonaie, 
l’uliveto e il parco della bio-piscina 
che si riempie con l’acqua della 
nostra fonte”. Quanto al comfort 
alberghiero è, anche qui, tutto 
curato a misura d’uomo. 
“Abbiamo 12 camere matrimoniali 
- aggiunge la titolare - per 
complessivi 28 posti letto. 
All’interno la colazione si consuma 

in una sala aff rescata cui se ne 
aggiunge una più rustica, che 
funge da sala meeting, molto 
utilizzata da gruppi per lo yoga 
o corsi vari. Una terza sala, che 
abbiamo chiamato ‘Osteria’, funge 
da bistrot”.  Il benessere è sinonimo 
di prelibatezze bio a chilometri 
zero e i prodotti sono tutti in 
vendita. All’interno dell’azienda si 
produce olio extra-vergine d’oliva 
Evo, tipicità del Lago di Garda. 
Nelle vigne storiche vengono 
prodotti vini biologici ‘Valtenesi’ 
come il Groppello e il Chiaretto. Tra 
le produzioni non manca il succo 
d’uva bio per la colazione ai clienti. 
“Abbiamo alberi da frutto con 
limoni, cedri, fi chi, mele e nespole 
- tiene a sottolineare Francesca - 
nonché un orto biologico di un 
ettaro con le verdure di stagione. 
Alleviamo anche galline e oche. 
Prepariamo pane, dolci e biscotti, 
insomma tutto ciò che va in forno 
e che spande un ottimo profumo 
nei corridoi della villa”. La struttura 
dispone di parcheggi interni per 
accogliere senza problemi le auto 

degli ospiti. Villa Bissiniga è una 
residenza d’epoca trasformata 
negli ultimi anni. “La struttura - 
conclude Francesca - è nata nel 
1500, poi ampliata nel 1700 fi no a 
diventare casa nobiliare. Negli anni 
Ottanta è divenuta di proprietà 
della mia famiglia. Nel 2012 
abbiamo deciso di darle una svolta 
facendo nascere l’agriturismo, 
coniugando la vocazione agricola 
al lusso di accogliere nella propria 
casa persone da tutto il mondo”.

tel. (+39) 0365 1980408
www.villabissiniga.com

TUTTE LE ARMONIE DI UN PARADISO 
TERRESTRE VICINO AL LAGO

Il benessere è sinonimo di 
prelibatezze bio a chilometri 

zero e i prodotti sono tutti 
in vendita. All’interno 

dell’agriturismo Villa Bissiniga 
si produce, inoltre, olio extra-
vergine d’oliva Evo, tipicità del 

Lago di Garda

SALÒ
(BS)

Il parco e la bio-piscina

L’agriturismo Villa Bissiniga di Salò o� re tutto quello che 
serve per rigenerarsi tra natura, buon cibo e paesaggio

d o s s i e r 
L AG O  D I 
GARDA 
E LAGO DI 
LEDRO

S e state cercando una 
vacanza rigenerante, 
fuori dal comune e piena 

di emozioni la meta giusta è 
l’aff ascinante Salò. Posto sulla 
sponda bresciana a sud-ovest 
del Lago di Garda, è il primo 
Comune della Riviera dei Limoni. 
Famoso per il clima mite, per 
la varietà di siti naturali, la ricca 
vegetazione e tanta storia, si 
presenta come una piccola città 
da vivere tutto l’anno. Merito di 
un’amministrazione che da anni 
punta a off rire servizi non solo ai 
cittadini ma anche ai turisti che, 
a Salò, riescono a sentirsi a casa 
e a ritrovare il piacere di nutrire 
il corpo e la mente. Ultimo fi ore 
all’occhiello, che rende il Comune 

adatto anche ai turisti più 
esigenti e a chi cerca una vacanza 
completa, è la realizzazione, 
in fase di ultimazione e con 
inaugurazione entro l’anno, 
di un hotel a cinque stelle 
dotato di ogni comfort, dalla 
piscina interna alle due esterne 
riscaldate, dalla sauna biologica 
alle erbe. E ancora i corsi di yoga 
e Pilates, le attività sportive come 
golf, ciclismo, equitazione, tennis 
e trekking, le gite in barca e un 
cinema d’auto sul tetto dell’hotel 
con sei auto d’epoca Fiat 500 
restaurate che completano 
l’off erta turistica del Comune. 
Posta su un incantevole golfo ai 
piedi del Monte San Bartolomeo, 
Salò può considerarsi la capitale 
dell’Alto Garda bresciano, unica 
per la posizione ma anche 
per essere meta di chi ama un 
turismo lento, di chi vuole godere 
del clima mite, lasciarsi catturare 
dalla bellezza di un’originale 
vegetazione di cipressi, ulivi e 
oleandri. Natura ma non solo: 
perché se è vero che gli amanti 
delle camminate o di chi vuole 

ritrovare le energie e respirare 
a pieni polmoni aria sana, non 
possono resistere al richiamo del 
lungolago, conosciuto per essere 
il più lungo tratto dell’intero Lago 
di Garda, c’è chi diffi  cilmente 
resiste al prestigioso museo Musa 
- Museo di Salò che ospita eventi 
e mostre di gran richiamo. Salò, 
possiamo scriverlo, conquista 
grazie a una ricca off erta 
culturale che, esplorando anche 
il passato,  fa bene al corpo e alla 
mente. Da visitare, per esempio, 
il mercato del sabato mattina, 
che permette di immergersi nel 
tessuto sociale dei salodiani, o 
assaporando i piatti tipici off erti 
dai molti ristoranti anche stellati 
presenti in città. Emozioni da 
vivere e da rivivere, perché sono 
molti i turisti che ritornano in 
città e alcuni decidono anche di 
mettere radici, richiamati da un 
luogo in cui è diffi  cile annoiarsi 
ma, soprattutto, dal quale è 
arduo allontanarsi.

tel. (+39) 0365 296801
www.comune.salo.bs.it

I LUOGHI DEL CUORE CHE FANNO 
BENE ANCHE ALLA MENTE
Salò è un Comune tutto da conoscere tra i magici paesaggi e le sue molteplici proposte

Posta su un incantevole 
golfo ai piedi del Monte 

San Bartolomeo, Salò può 
considerarsi la capitale 

dell’Alto Garda bresciano, 
unica per posizione, ma 

non solo. Conquista grazie a 
una ricca o� erta culturale, 
enogastronomia, tradizioni 

e sport

SALÒ
(BS)
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A ll’agriturismo Villa Bissiniga 
pensano davvero a tutto. 
All’ambiente naturale si 

coniuga l’ottimo cibo che insieme 
alle bellezze del paesaggio 
produce armonia e benessere 
per i suoi visitatori. Si possono 
fare tante passeggiate tra gli 
alberi secolari dai quali si può 
benefi ciare dell’ombra sostando 
sulle panchine. Si può fare 
anche del trekking immersi nella 
vegetazione. Autrici di questo 
“miracolo” che si trova a Salò, 
soltanto a 3 chilometri dalle 
sponde del Lago di Garda, le 
sorelle Elisa e Francesca Bortolotti 
che gestiscono l’azienda con ruoli 
intercambiabili, assicurando alla 
clientela il calore che solo una 
gestione familiare riesce a off rire. 
Aperto tutto l’anno, l’agriturismo 
ha quale punto di forza l’esterno. 
“I nostri ospiti - spiega Francesca - 
possono ammirare, passeggiando, 
il lago, il giardino delle limonaie, 
l’uliveto e il parco della bio-piscina 
che si riempie con l’acqua della 
nostra fonte”. Quanto al comfort 
alberghiero è, anche qui, tutto 
curato a misura d’uomo. 
“Abbiamo 12 camere matrimoniali 
- aggiunge la titolare - per 
complessivi 28 posti letto. 
All’interno la colazione si consuma 

in una sala aff rescata cui se ne 
aggiunge una più rustica, che 
funge da sala meeting, molto 
utilizzata da gruppi per lo yoga 
o corsi vari. Una terza sala, che 
abbiamo chiamato ‘Osteria’, funge 
da bistrot”.  Il benessere è sinonimo 
di prelibatezze bio a chilometri 
zero e i prodotti sono tutti in 
vendita. All’interno dell’azienda si 
produce olio extra-vergine d’oliva 
Evo, tipicità del Lago di Garda. 
Nelle vigne storiche vengono 
prodotti vini biologici ‘Valtenesi’ 
come il Groppello e il Chiaretto. Tra 
le produzioni non manca il succo 
d’uva bio per la colazione ai clienti. 
“Abbiamo alberi da frutto con 
limoni, cedri, fi chi, mele e nespole 
- tiene a sottolineare Francesca - 
nonché un orto biologico di un 
ettaro con le verdure di stagione. 
Alleviamo anche galline e oche. 
Prepariamo pane, dolci e biscotti, 
insomma tutto ciò che va in forno 
e che spande un ottimo profumo 
nei corridoi della villa”. La struttura 
dispone di parcheggi interni per 
accogliere senza problemi le auto 

degli ospiti. Villa Bissiniga è una 
residenza d’epoca trasformata 
negli ultimi anni. “La struttura - 
conclude Francesca - è nata nel 
1500, poi ampliata nel 1700 fi no a 
diventare casa nobiliare. Negli anni 
Ottanta è divenuta di proprietà 
della mia famiglia. Nel 2012 
abbiamo deciso di darle una svolta 
facendo nascere l’agriturismo, 
coniugando la vocazione agricola 
al lusso di accogliere nella propria 
casa persone da tutto il mondo”.

tel. (+39) 0365 1980408
www.villabissiniga.com

TUTTE LE ARMONIE DI UN PARADISO 
TERRESTRE VICINO AL LAGO

Il benessere è sinonimo di 
prelibatezze bio a chilometri 

zero e i prodotti sono tutti 
in vendita. All’interno 

dell’agriturismo Villa Bissiniga 
si produce, inoltre, olio extra-
vergine d’oliva Evo, tipicità del 

Lago di Garda

SALÒ
(BS)

Il parco e la bio-piscina

L’agriturismo Villa Bissiniga di Salò o� re tutto quello che 
serve per rigenerarsi tra natura, buon cibo e paesaggio
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P iante e fi ori dalla “A” alla “Z” 
in un vivaio con vista lago. È 
possibile trovarli recandosi 

al GardaFlor, garden center a 
gestione familiare composta da 
Luigi Benedetti, sua moglie Ada e 
i fi gli Sara e Michele, a Padenghe 
sul Garda in provincia di Brescia. 
GardaFlor, nato nel 1987, si è 
ingrandito notevolmente nel 
2000 diventando un vero e 
proprio centro giardinaggio; 
dal 2012 entrano i fi gli nel 
team portando nuovi progetti 
e iniziative. Colpisce molto 
la varietà di piante sia da 
appartamento sia da giardino 
che si possono acquistare. I 
collezionisti e appassionati di 
botanica fanno regolarmente 
tappa al garden center perché 
qui trovano molta soddisfazione 
nella disponibilità dei gestori 
nel reperire anche piante rare e 
novità. 
Il microclima del lago è perfetto 
nel favorire la crescita di 
innumerevoli varietà botaniche. 
Molto interessante, infatti, 
è il repertorio di piante del 
Mediterraneo che va dall’agrume 

alla pianta grassa. In azienda 
è presente anche una serra di 
limoni, nonché una grande 
esposizione di vasi in terracotta 
(molto utile per il benessere delle 
radici) dal design mediterraneo. 
Per la vendita di piante di un 
certo volume, GardaFlor fornisce 
anche il servizio di trasporto 
e di piantumazione con il 
suo team composto da 10 tra 
collaboratrici e collaboratori con 
la passione per il giardinaggio. 
Grande importanza, inoltre, 
è dedicata all’assistenza al 
cliente nel post-vendita: infatti, 
all’interno dell’azienda è presente 
un reparto di prodotti dedicati 
alla cura e alla manutenzione 
della pianta, dal concime 
all’insetticida bio. Una specifi ca 
divisione dell’azienda invece 
è dedicata ai giardini, di cui si 
occupa personalmente Michele 
Benedetti. Sono in tanti i clienti 
che si rivolgono a GardaFlor 
anche per il rifacimento dei 
propri spazi verdi, anche sui 
balconi, per la riqualifi cazione 

del prato e per la realizzazione 
di grandi giardini verdi e fi oriti. 
Non va dimenticato che la legge 
viene in aiuto a chi si rivolge a un 
esperto del settore, concedendo 
il Bonus verde: l’incentivo fi scale 
consiste in una detrazione Irpef 
del 36% per un massimo di 
spesa di 5.000 euro che saranno 
rimborsati nell’arco di 10 anni 
attraverso rate annuali sempre 
di pari importo tra loro. L’azienda 
off re gratuitamente ai propri 
clienti un servizio di consulenza 
specifi ca.

tel. (+39) 030 9900472
www.garda� or.it

L’entrata di GardaFlor

PIANTE E FIORI DALLA “A” ALLA “Z” 
NEL VIVAIO VISTA LAGO

A Padenghe sul Garda il Garden Center GardaFlor o� re tutte 
le varietà di piante da appartamento e da giardino

La legge viene in aiuto a chi si rivolge a 
un esperto del settore per il rifacimento 

del proprio giardino, concedendo 
il Bonus verde: l’incentivo � scale 

consiste in una detrazione Irpef del 
36% per un massimo di spesa di 5.000 

euro, rimborsati nell’arco di 10 anni. 
GardaFlor o� re gratuitamente un 

servizio di consulenza speci� ca
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SAN FELICE 
DEL BENACO 

(BS)

La Valtenesi è una terra 
immersa nel verde 
coronata da vigneti e 

uliveti, incastonata tra il Lago 
di Garda e le colline moreniche 
della provincia bresciana. Un 
posto unico dove assaporare 
l’atmosfera di antichi borghi, 
torri e castelli medievali, tra 
tradizioni e bellezze naturali. 
“Qui siamo in un’oasi di pace 
nel caos nel mondo - spiega 
Cristina Rubelli, titolare di Lamasu 
Wellness&Resorts - Lago di 
Garda - I clienti ci scelgono per 
rigenerarsi e ritrovare la propria 
dimensione”.
Ospitalità, cortesia e discrezione 
sono il fi lo conduttore di 
una vacanza “senza pensieri” 
all’insegna del benessere, in 
una residenza di design a basso 
impatto ambientale progettata 
dallo studio di Architettura 
Starg. Dagli impianti termo-
sanitari innovativi (con pannelli 
fotovoltaici per la produzione 
di energia e pannelli solari per 
la produzione di acqua calda) 
alla scelta di materiali su cui si 
fonda la bioarchitettura quali 
legno, pietra, vetro e acciaio, ogni 
particolare è stato concepito in 
un’ottica ecosostenibile.
“Siamo aperti tutto l’anno. 
Desideriamo che i nostri ospiti 
si sentano a casa, in un clima 
familiare e tranquillo, per questo 
curiamo ogni dettaglio”. I servizi 
sono pensati per dare il massimo 
comfort: solarium con piscina 
Infi nity a sfi oro; centro Spa a 
uso esclusivo sauna vista lago, 

docce emozionali, zona relax 
con angolo tisane bio e con 
minipool idromassaggio a 36 
gradi esterno vista lago; internet 
con fi bra, smart tv, colonnine 
per ricaricare l’auto elettrica; 
servizio di estetista e massaggi; 
possibilità di organizzare tour e 
attività; ristorante di cucina tipica 
gardesana e pizzeria.
A soli 50 metri dalla spiaggia, 
con Salò e Desenzano a 10 
minuti di macchina, Lamasu 
Wellness&Resorts - Lago di 
Garda è la meta perfetta per un 
soggiorno riposante ma anche 
per passeggiate nel verde delle 

colline, gite in barca, escursioni 
a cavallo o tour esperienziali: 
“Da noi il cliente trova una 
esperta enologa che organizza 
camminate enoculturali o può 
noleggiare un’imbarcazione con 
autista personale per fare un giro 
del lago e visitare la splendida 
Isola del Garda”.
“Meritano anche la bellissima 
passeggiata lungolago che arriva 
direttamente a Salò e Cisano con 
la sua panchina gigante aff acciata 
sul lago”.

tel. (+39) 0365 626221 | 327 0022880
www.lamasu.it

A soli 50 metri dalla 
spiaggia, con Salò e 

Desenzano a 10 minuti 
di macchina, è la meta 

perfetta per un soggiorno 
riposante ma anche per 

passeggiate nel verde 
delle colline, gite in barca, 
escursioni a cavallo o tour 

esperienziali

VALTENESI, UN’OASI 
DI PACE TUTTO L’ANNO
Lamasu Wellness&Resorts - Lago di Garda a San Felice 
del Benaco è il luogo ideale dove rilassarsi e rallentare dai 
frenetici ritmi quotidiani
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P iante e fi ori dalla “A” alla “Z” 
in un vivaio con vista lago. È 
possibile trovarli recandosi 

al GardaFlor, garden center a 
gestione familiare composta da 
Luigi Benedetti, sua moglie Ada e 
i fi gli Sara e Michele, a Padenghe 
sul Garda in provincia di Brescia. 
GardaFlor, nato nel 1987, si è 
ingrandito notevolmente nel 
2000 diventando un vero e 
proprio centro giardinaggio; 
dal 2012 entrano i fi gli nel 
team portando nuovi progetti 
e iniziative. Colpisce molto 
la varietà di piante sia da 
appartamento sia da giardino 
che si possono acquistare. I 
collezionisti e appassionati di 
botanica fanno regolarmente 
tappa al garden center perché 
qui trovano molta soddisfazione 
nella disponibilità dei gestori 
nel reperire anche piante rare e 
novità. 
Il microclima del lago è perfetto 
nel favorire la crescita di 
innumerevoli varietà botaniche. 
Molto interessante, infatti, 
è il repertorio di piante del 
Mediterraneo che va dall’agrume 

alla pianta grassa. In azienda 
è presente anche una serra di 
limoni, nonché una grande 
esposizione di vasi in terracotta 
(molto utile per il benessere delle 
radici) dal design mediterraneo. 
Per la vendita di piante di un 
certo volume, GardaFlor fornisce 
anche il servizio di trasporto 
e di piantumazione con il 
suo team composto da 10 tra 
collaboratrici e collaboratori con 
la passione per il giardinaggio. 
Grande importanza, inoltre, 
è dedicata all’assistenza al 
cliente nel post-vendita: infatti, 
all’interno dell’azienda è presente 
un reparto di prodotti dedicati 
alla cura e alla manutenzione 
della pianta, dal concime 
all’insetticida bio. Una specifi ca 
divisione dell’azienda invece 
è dedicata ai giardini, di cui si 
occupa personalmente Michele 
Benedetti. Sono in tanti i clienti 
che si rivolgono a GardaFlor 
anche per il rifacimento dei 
propri spazi verdi, anche sui 
balconi, per la riqualifi cazione 

del prato e per la realizzazione 
di grandi giardini verdi e fi oriti. 
Non va dimenticato che la legge 
viene in aiuto a chi si rivolge a un 
esperto del settore, concedendo 
il Bonus verde: l’incentivo fi scale 
consiste in una detrazione Irpef 
del 36% per un massimo di 
spesa di 5.000 euro che saranno 
rimborsati nell’arco di 10 anni 
attraverso rate annuali sempre 
di pari importo tra loro. L’azienda 
off re gratuitamente ai propri 
clienti un servizio di consulenza 
specifi ca.

tel. (+39) 030 9900472
www.garda� or.it

L’entrata di GardaFlor

PIANTE E FIORI DALLA “A” ALLA “Z” 
NEL VIVAIO VISTA LAGO

A Padenghe sul Garda il Garden Center GardaFlor o� re tutte 
le varietà di piante da appartamento e da giardino

La legge viene in aiuto a chi si rivolge a 
un esperto del settore per il rifacimento 

del proprio giardino, concedendo 
il Bonus verde: l’incentivo � scale 

consiste in una detrazione Irpef del 
36% per un massimo di spesa di 5.000 

euro, rimborsati nell’arco di 10 anni. 
GardaFlor o� re gratuitamente un 

servizio di consulenza speci� ca
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Si occupa della presa in 
carico del paziente, al 
quale garantisce soluzioni 

e cure odontoiatriche 
all’avanguardia con grande 
attenzione nel campo della 
diagnostica di settore per evitare 
l’ospedalizzazione. Parliamo di 
Mirò Dental Medical Center, che 
si trova a Lonato del Garda in 
provincia di Brescia. 
Il centro odontoiatrico, nato 
dieci anni fa, è composto da tre 
igienisti, sei collaboratori medici 
esterni e un collaboratore del 
gruppo Got di Torino che si 

occupa di ortodonzia. In tutto 
sono tredici dipendenti tra 
amministrativi e assistenti alla 
poltrona.

Il centro è dotato di scanner 
intra-orali per la scansione 
delle arcate per modelli virtuali 
in 3D con un’immediatezza 
diagnostica molto effi  cace. “Da 
noi - spiega il dottor Andrea 
Malavasi, direttore sanitario e 
chirurgo odontostomatologico 
- si possono eff ettuare tutte 
le cure possibili in questo 
momento presenti nel panorama 
scientifi co dal punto di vista 
sia funzionale sia estetico. Si 
eff ettuano interventi chirurgici 
con sedazione cosciente 
con la consulenza in loco 
dell’anestetista e con un 
reimpianto immediato, ma 
provvisorio, dal punto di vista 
protesico”. La Mirò Dental Medical 
Center coniuga le esigenze 
terapeutiche a quelle estetiche. 
“Facciamo la massima attenzione 
alla tematica dell’estetica - spiega 
Debora Reboldi, direttrice del 
centro - perché sono aumentate 
tantissimo le esigenze in tal 
senso. Dato che a volte l’impianto 
defi nitivo necessita di tempi 
tecnici per la consegna, noi 
monitoriamo tutto sotto l’aspetto 
dell’estetica e della funzionalità 
anche psicologica. Inoltre, 
amiamo seguire i nostri pazienti 
facendo dei richiami all’igiene 
presso il nostro centro con 
degli alert”. La fi losofi a di Mirò 
Dental Medical Center è spiegata 
anche dal direttore sanitario. 

“A noi - evidenzia il dottor 
Andrea Malavasi - interessa che 
il paziente entri in una logica di 
umanizzazione in cui il rapporto 
con noi sia come quello che si 
ha con il proprio medico di base”. 
Tra i tanti servizi off erti emergono 
risposte in più direzioni. 

“Prendiamo in terapia - conclude 
il dottor Andrea Malavasi - anche 
pazienti che hanno patologie 
legate alla qualità del sonno e 
siamo dotati di una macchina 
per la radiofrequenza a livello 
del volto, utile contro le cefalee 
muscolo-tensive, contratture 
muscolari, digrignamento 
notturno e post intervento per 
edema e gonfi ore”. 

tel. (+39) 030 913 3512
www.miro.bz

Il dottor Andrea Malavasi e Debora Reboldi

IL MIGLIOR SORRISO NASCE 
DAI DENTI SANI
Alla Mirò Dental Medical Center di Lonato del Garda si e� ettuano interventi chirurgico-protesici 
e cure odontoiatriche con grande attenzione agli aspetti estetici e psicologici del paziente

La mission di Mirò Dental 
Medical Center vuole che il 
paziente entri in una logica 

di umanizzazione in cui il 
rapporto con i professionisti 

del centro sia come quello 
che si ha con il proprio 

medico di base

LONATO DEL 
GARDA

(BS)
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IL PROGRESSO 
QUI È A MISURA 
D’UOMO

“Incantevole Verona! Con i bei palazzi antichi e la sognante campagna vista 
in distanza da sentieri praticabili e da solide gallerie con balaustra”, ebbe 
ad annotare il celebre scrittore britannico Charles Dickens, oltre un secolo 

addietro. Nel trascorrere della sua blasonata storia, il territorio riconducibile non 
solo al comune ma all’intera provincia veronese, continua a esercitare un fascino 
inalterabile sulle migliaia di turisti da tutto il mondo che la visitano e tornano a 
visitarla, come anche per i suoi cittadini, fedelmente aff ezionati a una fetta di quel 
Veneto produttivo eppure vivibile, “a misura d’uomo”. 
La vivibilità di Verona risiede anche nella capacità di off rire una sanità pubblica 
costantemente orientata all’auto-miglioramento, cui fanno spesso eco strutture 
private che, all’antagonismo con le realtà pubbliche, preferiscono l’approccio della 
collaborazione, dell’integrazione in cui, evidentemente, il paziente è posto in primo 
piano. Ma la salute, si sa, è ricavata da un equilibrio psicofi sico non dipendente 
nella sua totalità dal mondo della medicina. Ed ecco che Verona si rivela meta 
generosa nell’hospitality declinabile per ogni gusto e necessità, con diversi hotel 
sovente impreziositi da Spa, beauty farm e centri benessere in cui ricaricarsi dallo 
stress della quotidianità e reimpostare le coordinate verso uno stile di vita più 
salubre. 
È questa una terra generosa che alterna pianura e morbide colline, location ideali, 
queste ultime, per vigneti e oliveti da cui ricavare quei nettari antiossidanti in 
grado, nelle giuste proporzioni, di arricchire le nostre vite di gusti e profumi che 
il mondo ci invidia. Sorseggiare un Docg quale l’Amarone della Valpolicella in 
abbinata a un piatto di lesso con purea di pearà è esperienza poetica diversa ma 
alla pari con il visitare un’antica abbazia o la meraviglia gotica delle Arche Scaligere. 
Conosciuta da molti - in virtù dell’immortale storia di Giulietta e Romeo - nella 
veste di “città dell’amore”, Verona dimostra come l’amore più duraturo sia quello 
dell’individuo in armonia con il territorio che lo ospita: una coesistenza che non 
ostacola il business, il progresso, ma che fornisce una visione sistemica del vivere 
da cui molte altre città dovrebbero trarre esempio.
 

- Filippo Bordignon -

A Verona business e vivibilità, tra eccellenze 
enogastronomiche e Spa per favorire il benessere

SPECIALE
VERONA

Progetto di comunicazione
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IL PROGRESSO 
QUI È A MISURA 
D’UOMO

“Incantevole Verona! Con i bei palazzi antichi e la sognante campagna vista 
in distanza da sentieri praticabili e da solide gallerie con balaustra”, ebbe 
ad annotare il celebre scrittore britannico Charles Dickens, oltre un secolo 

addietro. Nel trascorrere della sua blasonata storia, il territorio riconducibile non 
solo al comune ma all’intera provincia veronese, continua a esercitare un fascino 
inalterabile sulle migliaia di turisti da tutto il mondo che la visitano e tornano a 
visitarla, come anche per i suoi cittadini, fedelmente aff ezionati a una fetta di quel 
Veneto produttivo eppure vivibile, “a misura d’uomo”. 
La vivibilità di Verona risiede anche nella capacità di off rire una sanità pubblica 
costantemente orientata all’auto-miglioramento, cui fanno spesso eco strutture 
private che, all’antagonismo con le realtà pubbliche, preferiscono l’approccio della 
collaborazione, dell’integrazione in cui, evidentemente, il paziente è posto in primo 
piano. Ma la salute, si sa, è ricavata da un equilibrio psicofi sico non dipendente 
nella sua totalità dal mondo della medicina. Ed ecco che Verona si rivela meta 
generosa nell’hospitality declinabile per ogni gusto e necessità, con diversi hotel 
sovente impreziositi da Spa, beauty farm e centri benessere in cui ricaricarsi dallo 
stress della quotidianità e reimpostare le coordinate verso uno stile di vita più 
salubre. 
È questa una terra generosa che alterna pianura e morbide colline, location ideali, 
queste ultime, per vigneti e oliveti da cui ricavare quei nettari antiossidanti in 
grado, nelle giuste proporzioni, di arricchire le nostre vite di gusti e profumi che 
il mondo ci invidia. Sorseggiare un Docg quale l’Amarone della Valpolicella in 
abbinata a un piatto di lesso con purea di pearà è esperienza poetica diversa ma 
alla pari con il visitare un’antica abbazia o la meraviglia gotica delle Arche Scaligere. 
Conosciuta da molti - in virtù dell’immortale storia di Giulietta e Romeo - nella 
veste di “città dell’amore”, Verona dimostra come l’amore più duraturo sia quello 
dell’individuo in armonia con il territorio che lo ospita: una coesistenza che non 
ostacola il business, il progresso, ma che fornisce una visione sistemica del vivere 
da cui molte altre città dovrebbero trarre esempio.
 

- Filippo Bordignon -

A Verona business e vivibilità, tra eccellenze 
enogastronomiche e Spa per favorire il benessere
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utenza comprende principalmente 
pazienti di Verona e provincia, di 
Trento, del Mantovano, del Bresciano 
e di tutto il comprensorio del Lago 
di Garda. “Io faccio la prima visita 
e - spiega lo specialista - seguo i 
casi protesici e chirurgici. Il primo 
confronto è molto importante ed è 
eseguito in modalità full digital con 
una scansione dell’arcata attraverso 
una telecamera intra-orale, che ci 
consente di avere una situazione di 
base del paziente altamente precisa. 
Disponiamo anche di una Tac e di un 
apparecchio radiografi co per eseguire 
ortopantomografi e e teleradiografi e 
per le programmazioni ortodontiche. 
Gli interventi chirurgici normalmente 
sono mininvasivi e vengono eff ettuati 
in anestesia locale, ma in virtù di 
una scelta diversa da parte del 
paziente possiamo optare per una 
sedazione cosciente, ovviamente 
avvalendoci della consulenza in loco 
dell’anestesista”. 

Quali sono i casi più frequenti 
riscontrati tra i pazienti? “Tra questi 
- risponde il dottor Orio - vi sono 
le eduntulie singole, dovute alla 
perdita di un dente o per un trauma 
oppure dovute al riacutizzarsi di una 
vecchia radice che fi nisce per dare 
problemi”. Nello studio lavora anche 
un ortodontista ‘platinum’, ossia 
con una vasta casistica pregressa, 
che si occupa in particolar modo 
di Invisalign, una sistematica con 
allineatori invisibili. Anche il dottor 
Stefano Orio - costantemente 
aggiornato per dare ai pazienti il 

massimo della tecnologia e delle 
tecniche presenti nel panorama 
mondiale - ha una casistica 
importante sulle estrazioni del dente 
del giudizio, con ben 8.000 casi al 
suo attivo, così come anche nelle 
protesi digitali. “Adottiamo tecniche 
conservative e mininvasive - tiene a 
evidenziare lo specialista - altamente 
estetiche e di lunga durata. Il nostro 
obiettivo è restituire il sorriso. Un 
sorriso che sia sano e duraturo. Tutto 
ha inizio con una accurata analisi: se 
il colore o la forma non è consona ai 
canoni estetici e non si addice al viso 
del paziente viene fatto un moke-up, 
una sorta di prova rimovibile sui denti 
che simula il risultato fi nale, sul quale 
si può intervenire per ottimizzare 
ulteriormente l’armonia delle forme. 
Il caso viene fi nalizzato incollando 
delle faccette in ceramica molto 
resistenti che vengono realizzate su 

misura dagli odontotecnici”. Lo studio 
lavora molto attentamente anche 
sui tempi di intervento. “Se si tratta 
di un problema acuto - conclude 
il dottor Orio - il paziente è visitato 
entro le 24 ore. Quanto agli interventi 
programmati, questi avvengono 
invece entro i tempi tecnici”. 

Verona | tel. (+39) 045 2225361
www.orio.info

LA “STRATEGIA ESTETICA” 
PER IL VISO 

Proprio perché lo studio del dottor 
Stefano Orio si prende cura del 
sorriso del paziente, oltre alle cure 
dentali vi è anche una strategia 
estetica per il viso. Per realizzarla 
si interviene con diverse tecniche 
come il � ller a base di acido 
ialuronico o la tossina botulinica, 
con il solo scopo di ritoccare 
eventuali imperfezioni del volto. 
Recentemente è stata inoltre 
acquistata una macchina di ultima 
generazione per la radiofrequenza 
e elettroporazione, terapie 
suggerite a chi è alla ricerca di 
soluzioni non invasive. 

SPECIALE
VERONA

Uno studio all’avanguardia, con 
una grande digitalizzazione, 
se si considera che per 

posizionare gli impianti singoli si 
usano stampanti in 3D dopo la 
programmazione implantare digitale. 
Tra i materiali usati vi sono corone 
fatte in zirconia-ceramica (metal 
free) con cui è realizzato il 90% della 
parte protesica. Parliamo dello studio 
dentistico - situato a Verona - del 
dottor Stefano Orio, 52 anni, medico 
chirurgo con la specializzazione in 
Odontostomatologia che tra l’altro, 
da quattro anni a questa parte, dirige 

anche il Centro Odontostomatologico 
dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria a 
Negrar di Valpolicella, in provincia di 
Verona, con le sue 18 unità che fanno 
attività in campo odontoiatrico con 
programmazioni digitali e chirurgia 
implantare robotizzata. Oltre ad essere 
all’avanguardia nella cura delle peri-
implantiti. 

“Per la parte della chirurgia avanzata 
- spiega il dottor Orio - usiamo un 
macchinario chiamato X-Nav che 
guida la mano del chirurgo per 
posizionare gli impianti in maniera 

molto precisa con una tolleranza 
di 0,1 mm e di un grado sull’asse di 
inserimento. Per le peri-implantiti - 
prosegue - usiamo invece il ‘Galvo-
surge’ che pulisce e decontamina 
l’impianto in maniera profonda 
rendendolo di nuovo disponibile per 
una rigenerazione ossea”. Tornando 
allo studio privato di Verona, al 
suo interno vi lavorano diversi 
professionisti che si occupano di vari 
settori: oltre a Stefano Orio, ci sono 
quattro collaboratori, quattro igienisti 
e quattro assistenti, una segretaria e 
un consulente marketing. Il bacino di 

IL CENTRO CHE RESTITUISCE 
IL SORRISO
Lo studio dentistico del dottor Stefano Orio di Verona è specializzato negli 
interventi chirurgici e protesici e si avvale di una équipe multidisciplinare in 
grado di risolvere tutti i problemi, dalla funzionalità all’estetica

Il dottor Stefano Orio

IL BENESSERE DEL PAZIENTE A 360 GRADI

Per il paziente alla ricerca del benessere 
e della salute, lo Studio del dottor 
Stefano Orio prevede, in un ambiente 
speci� co attrezzato, l’alternarsi di alcuni 
professionisti di diverse specialità, tra 
cui la ginecologia e la � sioterapia, utile 
nel risolvere questioni legate a disturbi 
dell’Atm (Articolazione Temporo-
Mandibolare) e del collo. Con lo studio 
collabora anche il dottor Luca Garriboli, 
chirurgo vascolare di fama e primario 
all’Irccs Ospedale Sacro Cuore don 
Calabria di Negrar di Valpolicella, che si 
occupa degli inestetismi delle gambe.
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utenza comprende principalmente 
pazienti di Verona e provincia, di 
Trento, del Mantovano, del Bresciano 
e di tutto il comprensorio del Lago 
di Garda. “Io faccio la prima visita 
e - spiega lo specialista - seguo i 
casi protesici e chirurgici. Il primo 
confronto è molto importante ed è 
eseguito in modalità full digital con 
una scansione dell’arcata attraverso 
una telecamera intra-orale, che ci 
consente di avere una situazione di 
base del paziente altamente precisa. 
Disponiamo anche di una Tac e di un 
apparecchio radiografi co per eseguire 
ortopantomografi e e teleradiografi e 
per le programmazioni ortodontiche. 
Gli interventi chirurgici normalmente 
sono mininvasivi e vengono eff ettuati 
in anestesia locale, ma in virtù di 
una scelta diversa da parte del 
paziente possiamo optare per una 
sedazione cosciente, ovviamente 
avvalendoci della consulenza in loco 
dell’anestesista”. 

Quali sono i casi più frequenti 
riscontrati tra i pazienti? “Tra questi 
- risponde il dottor Orio - vi sono 
le eduntulie singole, dovute alla 
perdita di un dente o per un trauma 
oppure dovute al riacutizzarsi di una 
vecchia radice che fi nisce per dare 
problemi”. Nello studio lavora anche 
un ortodontista ‘platinum’, ossia 
con una vasta casistica pregressa, 
che si occupa in particolar modo 
di Invisalign, una sistematica con 
allineatori invisibili. Anche il dottor 
Stefano Orio - costantemente 
aggiornato per dare ai pazienti il 

massimo della tecnologia e delle 
tecniche presenti nel panorama 
mondiale - ha una casistica 
importante sulle estrazioni del dente 
del giudizio, con ben 8.000 casi al 
suo attivo, così come anche nelle 
protesi digitali. “Adottiamo tecniche 
conservative e mininvasive - tiene a 
evidenziare lo specialista - altamente 
estetiche e di lunga durata. Il nostro 
obiettivo è restituire il sorriso. Un 
sorriso che sia sano e duraturo. Tutto 
ha inizio con una accurata analisi: se 
il colore o la forma non è consona ai 
canoni estetici e non si addice al viso 
del paziente viene fatto un moke-up, 
una sorta di prova rimovibile sui denti 
che simula il risultato fi nale, sul quale 
si può intervenire per ottimizzare 
ulteriormente l’armonia delle forme. 
Il caso viene fi nalizzato incollando 
delle faccette in ceramica molto 
resistenti che vengono realizzate su 

misura dagli odontotecnici”. Lo studio 
lavora molto attentamente anche 
sui tempi di intervento. “Se si tratta 
di un problema acuto - conclude 
il dottor Orio - il paziente è visitato 
entro le 24 ore. Quanto agli interventi 
programmati, questi avvengono 
invece entro i tempi tecnici”. 

Verona | tel. (+39) 045 2225361
www.orio.info

LA “STRATEGIA ESTETICA” 
PER IL VISO 

Proprio perché lo studio del dottor 
Stefano Orio si prende cura del 
sorriso del paziente, oltre alle cure 
dentali vi è anche una strategia 
estetica per il viso. Per realizzarla 
si interviene con diverse tecniche 
come il � ller a base di acido 
ialuronico o la tossina botulinica, 
con il solo scopo di ritoccare 
eventuali imperfezioni del volto. 
Recentemente è stata inoltre 
acquistata una macchina di ultima 
generazione per la radiofrequenza 
e elettroporazione, terapie 
suggerite a chi è alla ricerca di 
soluzioni non invasive. 
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assistenza e consulenza tecnica pre e 
post-vendita. Mondialtex dispone di 
più magazzini automatici: attualmente 
gli unici installati nel settore di 
riferimento in grado di stoccare più 
di 2.000 Udc e di movimentarne 
giornalmente oltre 500 in modalità 
autonoma; di una gestione digitale dei 
processi, di un laboratorio di creazione 
e studio del prodotto, di un uffi  cio Cad 
per abbigliamento, di una moderna 
sala taglio automatizzata nonché di 
una fi liera produttiva e amministrativa 
particolarmente effi  cace. È attrezzata 
per fornire un servizio di stoccaggio 
e picking avanzato per clienti con la 
necessità di distribuzione capillare del 
prodotto presso diverse sedi nazionali 
ed europee.
I reparti di ricerca e di produzione 
lavorano incessantemente per 
garantire la massima qualità del 
prodotto e servizio nel settore 
sanitario come nel settore turistico, 
per la grande come per la piccola 

impresa, dalle lavanderie agli ospedali 
e cliniche private, così come dalle 
Rsa alle scuole, dal piccolo bed & 
breakfast agli hotel più lussuosi e 
alle strutture termali e Spa. Qualsiasi 
tipo di richiesta, sia in termini di 
progettazione di nuovo prodotto 
sia in termini di personalizzazione 
al cliente di un articolo esistente, è 
gestita con professionalità. È possibile 
la personalizzazione di qualsiasi capo 
a partire dall’etichetta con logo del 
cliente, ricami e serigrafi e per arrivare 
fi no all’intero prodotto studiato e 
creato customizzando modello, 
tessuto, colore e dimensione su 
specifi ca richiesta del cliente.
I fratelli Pocobelli sono convinti che 
in ogni struttura il benessere sia 
percepito dall’ospite soprattutto 
attraverso la qualità e il comfort 
che un adeguato corredo riesce a 
trasmettere. Per questo hanno scelto 
di posizionarsi sul mercato con una 
gamma di prodotti di alto pregio e con 
un servizio di grande qualità.
Ma c’è un altro tema che sta a cuore 
a Pierluigi e Maurizio: il benessere dei 
propri collaboratori dal quale non 
si può prescindere per un risultato 
ottimale e per la soddisfazione dei 
clienti. Una catena virtuosa che 
arriva fi no all’utente fi nale. Partendo 
da questo assunto, divenuto nel 
tempo fi losofi a aziendale, Mondialtex 
continua a porsi sempre nuovi 
obiettivi attraverso la crescita e 
la motivazione di tutto lo staff , 
l’ampliamento della gamma 
dei prodotti e servizi, le nuove 
certifi cazioni e soprattutto clienti 
sempre più soddisfatti.

Verona | tel. (+39) 045 974599
www.mondialtex.it

CERTIFICAZIONI E SALUTE
Mondialtex è azienda con 
sistema di qualità certi� cato 
Iso 9001 da oltre 15 anni ed è 
oggi in fase di certi� cazione 
Iso 14001. Propone articoli 
che non presentano rischi per 
la salute del consumatore 
certi� cati Oeko-Tex Standard 
100, prodotti certi� cati Gots 
che garantiscono una catena 
di fabbricazione socialmente 
sostenibile e non inquinante, 
prodotti omologati 
ignifughi, articoli marcati 
CE quali dispositivi medici in 
conformità al Regolamento 
UE 2017/745 e prodotti 
rispondenti ai Cam.

Una selezione di abbigliamento professionale

La sede di Verona

SPECIALE
VERONA

Mondialtex è una bella pagina 
di storia dell’impresa italiana. 
La sua avventura comincia 

nel 1953 a Verona, grazie all’audacia 
e alla lungimiranza dei fratelli Nello 
e Sirio Pocobelli, che danno vita 
a un’attività familiare di sartoria e 
commercio di tessuti e biancheria. 
Alla fi ne degli anni Ottanta, dopo la 

scomparsa di Nello, Sirio e sua moglie 
- Bruna Erbisti - imprimono nuovo 
slancio alla ditta concentrandosi 
sullo sviluppo di forniture tessili per il 
settore sanitario. Dagli anni Novanta, 
con l’ingresso in azienda dei fi gli 
di Sirio e Bruna, i fratelli Pierluigi e 
Maurizio Pocobelli, oggi alla guida 
dell’azienda, Mondialtex consolida 

la presenza sul territorio nazionale e 
diventa un riferimento nel mercato 
sanitario e Horeca continuando a 
crescere e migliorarsi. Una famiglia 
di imprenditori che ha dato vita a 
una realtà oggi leader nelle forniture 
tessili per i settori sanitario, wellness 
e turistico-ricettivo: biancheria, 
spugne, tovagliati e abbigliamento 
professionale sia in Italia sia all’estero.
Oggi Mondialtex ha consolidato la 
sua presenza nel settore pubblico 
e privato e ha raggiunto strutture 
sanitarie, lavanderie industriali e grandi 
utilizzatori professionali partecipando 
a gare d’appalto e attraverso l’attività 
di un’effi  ciente rete commerciale che 
copre il territorio italiano ed europeo 
off rendo al cliente un servizio di 

IL TESSILE AL SERVIZIO 
DEL WELLNESS Mondialtex, il riferimento 

per l’abbigliamento 
e la biancheria dedicati 
all’ospitalità, al benessere 
e alla cura dell’ospite

Mondialtex fornisce 
biancheria, spugne, 
tovagliati, abbigliamento 
professionale di pregio 
e qualità per i settori 
alberghiero-ricettivo, 
wellness, termale, sanitario 
di cura e degenza e per 
lavanderie industriali in 
Italia e all’estero

I fratelli Pierluigi e Maurizio Pocobelli

Una selezione di prodotti per hotel e Spa
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assistenza e consulenza tecnica pre e 
post-vendita. Mondialtex dispone di 
più magazzini automatici: attualmente 
gli unici installati nel settore di 
riferimento in grado di stoccare più 
di 2.000 Udc e di movimentarne 
giornalmente oltre 500 in modalità 
autonoma; di una gestione digitale dei 
processi, di un laboratorio di creazione 
e studio del prodotto, di un uffi  cio Cad 
per abbigliamento, di una moderna 
sala taglio automatizzata nonché di 
una fi liera produttiva e amministrativa 
particolarmente effi  cace. È attrezzata 
per fornire un servizio di stoccaggio 
e picking avanzato per clienti con la 
necessità di distribuzione capillare del 
prodotto presso diverse sedi nazionali 
ed europee.
I reparti di ricerca e di produzione 
lavorano incessantemente per 
garantire la massima qualità del 
prodotto e servizio nel settore 
sanitario come nel settore turistico, 
per la grande come per la piccola 

impresa, dalle lavanderie agli ospedali 
e cliniche private, così come dalle 
Rsa alle scuole, dal piccolo bed & 
breakfast agli hotel più lussuosi e 
alle strutture termali e Spa. Qualsiasi 
tipo di richiesta, sia in termini di 
progettazione di nuovo prodotto 
sia in termini di personalizzazione 
al cliente di un articolo esistente, è 
gestita con professionalità. È possibile 
la personalizzazione di qualsiasi capo 
a partire dall’etichetta con logo del 
cliente, ricami e serigrafi e per arrivare 
fi no all’intero prodotto studiato e 
creato customizzando modello, 
tessuto, colore e dimensione su 
specifi ca richiesta del cliente.
I fratelli Pocobelli sono convinti che 
in ogni struttura il benessere sia 
percepito dall’ospite soprattutto 
attraverso la qualità e il comfort 
che un adeguato corredo riesce a 
trasmettere. Per questo hanno scelto 
di posizionarsi sul mercato con una 
gamma di prodotti di alto pregio e con 
un servizio di grande qualità.
Ma c’è un altro tema che sta a cuore 
a Pierluigi e Maurizio: il benessere dei 
propri collaboratori dal quale non 
si può prescindere per un risultato 
ottimale e per la soddisfazione dei 
clienti. Una catena virtuosa che 
arriva fi no all’utente fi nale. Partendo 
da questo assunto, divenuto nel 
tempo fi losofi a aziendale, Mondialtex 
continua a porsi sempre nuovi 
obiettivi attraverso la crescita e 
la motivazione di tutto lo staff , 
l’ampliamento della gamma 
dei prodotti e servizi, le nuove 
certifi cazioni e soprattutto clienti 
sempre più soddisfatti.

Verona | tel. (+39) 045 974599
www.mondialtex.it

CERTIFICAZIONI E SALUTE
Mondialtex è azienda con 
sistema di qualità certi� cato 
Iso 9001 da oltre 15 anni ed è 
oggi in fase di certi� cazione 
Iso 14001. Propone articoli 
che non presentano rischi per 
la salute del consumatore 
certi� cati Oeko-Tex Standard 
100, prodotti certi� cati Gots 
che garantiscono una catena 
di fabbricazione socialmente 
sostenibile e non inquinante, 
prodotti omologati 
ignifughi, articoli marcati 
CE quali dispositivi medici in 
conformità al Regolamento 
UE 2017/745 e prodotti 
rispondenti ai Cam.

Una selezione di abbigliamento professionale

La sede di Verona
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Tra i suoi clienti vi sono aziende 
e società che producono 
presidi medici, dispositivi 

e disinfettanti. Parliamo di Studio 
Ambiente con sede a Dossobuono di 
Villafranca, in provincia di Verona, che 
nasce nel 1996 come ditta individuale 
con l’obiettivo di seguire le aziende 
a ottemperare la normativa Ce sulla 
regolamentazione delle emissioni 
in commercio dei dispositivi medici, 
procedura che prima era soggetta 
all’approvazione dei singoli Ministeri 

della Salute degli stati membri. 
“Ebbi l’idea di intraprendere questa 
attività perché nel 1993 fu emanata 
una direttiva europea in materia”, 
spiega Emanuela Rossignoli, 
fondatrice e direttore tecnico del 
laboratorio dell’azienda, laureata 
in Biologia presso l’Università di 
Padova nel 1976. “Eff ettuiamo - 
aggiunge - proprio le prove tecniche, 
microbiologiche e chimiche 
necessarie per la validazione dei 
prodotti, comprese le prove di 
effi  cacia sui presidi medico-chirurgici. 
Oggi la mission dell’azienda si è 
evoluta, perché oltre a una parte 
documentale si richiede un supporto 
tecnico di analisi mirate a supportare 
la destinazione d’uso dei prodotti”. 
In Studio Ambiente lavorano circa 
20 persone, tra cui tre ingegneri 
biomedici, una farmacista, due 
laureate in biotecnologie e tre 
biologhe, oltre alla stessa dottoressa 
Rossignoli. Tra i clienti vi sono aziende 
da tutta Europa, comprese Russia e 
Ucraina. L’azienda continua a investire 
in nuove tecnologie e attrezzature 
tecniche, in modo di soddisfare 
richieste specifi che e dedicate, per 
lo sviluppo di nuovi metodi o prove 
sperimentali. “Lo scorso anno - tiene 
ad evidenziare - abbiamo ampliato 
il laboratorio acquistando anche 
strumentazioni di avanguardia, tra 
cui una macchina che eff ettua la 
caratterizzazione microbica, ossia 
che defi nisce specie e genere del 
microrganismo introdotto. Validiamo 

molti ambienti di lavoro, tramite 
prove fi siche e microbiologiche 
secondo una normativa che defi nisce 
le caratteristiche tecniche degli 
ambienti produttivi”. 
In azienda, a vario titolo, lavorano 
anche i tre fi gli della fondatrice: 
Michele, Margherita e Giulia De 
Mori. Michele svolge la professione 
di architetto e Margherita quella 
di avvocato “entrambi - conclude 
Emanuela Rossignoli - non fanno 
mancare il supporto circa le loro 
competenze, ogni volta che sono 
chiamati in causa. Mentre Giulia 
lavora in azienda a tempo pieno dal 
2012 e, dal 2016, presiede anche il 
Consiglio di amministrazione”.

Dossobuono di Villafranca (VR)
tel. (+39) 045 987304
www.studioambiente.biz

SPECIALISTI NELLA 
CERTIFICAZIONE DI PRESIDI 
E DISPOSITIVI SANITARI
Dal 1996 Studio Ambiente e� ettua con attrezzature d’avanguardia analisi sui 
prodotti medicali e nei luoghi di lavoro in ottemperanza alle norme europee

Da sinistra Giulia De Mori, direttore generale e 
responsabile commerciale, ed Emanuela Rossignoli, 
fondatore e direttore tecnico

Studio Ambiente e� ettua 
le prove tecniche, 
microbiologiche e 
chimiche necessarie per la 
validazione dei prodotti, 
comprese le prove 
di e�  cacia sui presidi 
medico-chirurgici
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Tra i suoi clienti vi sono aziende 
e società che producono 
presidi medici, dispositivi 

e disinfettanti. Parliamo di Studio 
Ambiente con sede a Dossobuono di 
Villafranca, in provincia di Verona, che 
nasce nel 1996 come ditta individuale 
con l’obiettivo di seguire le aziende 
a ottemperare la normativa Ce sulla 
regolamentazione delle emissioni 
in commercio dei dispositivi medici, 
procedura che prima era soggetta 
all’approvazione dei singoli Ministeri 

della Salute degli stati membri. 
“Ebbi l’idea di intraprendere questa 
attività perché nel 1993 fu emanata 
una direttiva europea in materia”, 
spiega Emanuela Rossignoli, 
fondatrice e direttore tecnico del 
laboratorio dell’azienda, laureata 
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evoluta, perché oltre a una parte 
documentale si richiede un supporto 
tecnico di analisi mirate a supportare 
la destinazione d’uso dei prodotti”. 
In Studio Ambiente lavorano circa 
20 persone, tra cui tre ingegneri 
biomedici, una farmacista, due 
laureate in biotecnologie e tre 
biologhe, oltre alla stessa dottoressa 
Rossignoli. Tra i clienti vi sono aziende 
da tutta Europa, comprese Russia e 
Ucraina. L’azienda continua a investire 
in nuove tecnologie e attrezzature 
tecniche, in modo di soddisfare 
richieste specifi che e dedicate, per 
lo sviluppo di nuovi metodi o prove 
sperimentali. “Lo scorso anno - tiene 
ad evidenziare - abbiamo ampliato 
il laboratorio acquistando anche 
strumentazioni di avanguardia, tra 
cui una macchina che eff ettua la 
caratterizzazione microbica, ossia 
che defi nisce specie e genere del 
microrganismo introdotto. Validiamo 

molti ambienti di lavoro, tramite 
prove fi siche e microbiologiche 
secondo una normativa che defi nisce 
le caratteristiche tecniche degli 
ambienti produttivi”. 
In azienda, a vario titolo, lavorano 
anche i tre fi gli della fondatrice: 
Michele, Margherita e Giulia De 
Mori. Michele svolge la professione 
di architetto e Margherita quella 
di avvocato “entrambi - conclude 
Emanuela Rossignoli - non fanno 
mancare il supporto circa le loro 
competenze, ogni volta che sono 
chiamati in causa. Mentre Giulia 
lavora in azienda a tempo pieno dal 
2012 e, dal 2016, presiede anche il 
Consiglio di amministrazione”.
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I l dottor Tommaso Cantoni vanta 
una lunga esperienza nel suo 
campo, l’implantologia dentale. 

Un’esperienza messa a disposizione 
dei pazienti in una struttura innovativa 
dove si incontrano moderne 
tecnologie, digitalizzazione delle 
procedure, esperienza e professionalità, 
per off rire trattamenti individualizzati 
ed effi  cienti. All’avanguardia per 
temperamento e conoscenze, il dottor 
Cantoni ha, negli anni, seguito con 
grande passione gli sviluppi delle 
tecniche di implantologia dentale. 
Si deve proprio alla sua persona 
l’elaborazione di un protocollo 
attinente alla chirurgia guidata statica 
nei casi di estrazione degli elementi 
dentali e inserzione immediata degli 
impianti, che fi no a qualche tempo 
fa rappresentava il nuovo modo di 
approcciare la terapia implantare. Il 
professionista è andato oltre questo, 
seppur importante, traguardo e oggi 
ospita nel suo studio l’innovativo 
sistema strumentale che permette 

di operare per mezzo della chirurgia 
guidata dinamica. “Siamo tra i 
pochissimi centri in Italia a disporre 
di questa tecnologia - spiega il dottor 
Cantoni - Grazie alla guida in 3D siamo 
in grado di pianifi care gli interventi 
e di lavorare senza margini di errore. 
Il sistema permette al chirurgo 
di visualizzare con precisione la 
posizione della fresa sovrapposta ai 
dati di immagini Tac del paziente, di 
avere una visione in tempo reale di 
quanto sta facendo e, di conseguenza, 
anche di procedere ad adattamenti 
simultanei del proprio operato”.  La 
navigazione chirurgica dinamica ‘guida’ 
gli inserimenti degli impianti con la 
massima precisione, riduce in modo 
importante i disagi per il paziente 
che subisce minori traumi, minor 
sanguinamento, minor fastidio post-
operatorio, e incrementa i vantaggi: 
risultati ottimali, riduzione del numero 
di sedute e maggior comfort in 
sede di intervento. “Lo studio off re la 
presenza di professionisti altamente 

qualifi cati, scelti non solo per la 
specifi ca preparazione nella propria 
disciplina, ma anche per il profi lo 
personale. Per noi è importante creare 
un ambiente sereno e confortevole in 
cui lavorare - precisa il dottor Cantoni 
- Accanto alla tecnologia più avanzata 
trova posto un approccio attento alla 
persona, che non faccia mai sentire 
il paziente coinvolto in un rapporto 
spersonalizzato con il medico”.

Verona | tel. (+39) 045 4642005
Trento | tel. (+39) 046 1915410
www.studiodottcantoni.com

I BENEFICI DELLA CHIRURGIA 
GUIDATA DINAMICA
Lo studio odontoiatrico del dottor Tommaso Cantoni 
ne fa il suo punto di forza

Il dottor Tommaso Cantoni

La navigazione chirurgica 
dinamica ‘guida’ gli 
inserimenti degli impianti 
con la massima precisione, 
riduce i disagi per il paziente 
(meno traumi, minor 
sanguinamento, minor 
fastidio post-operatorio) e 
incrementa i vantaggi

SPECIALE
VERONA

Nel 1980 il dottor Agostino 
Rossini fonda il suo 
primo studio a Legnago, 

puntando da subito a formarsi in 
implantologia e chirurgia avanzata. 
Una propensione a precorrere i 
tempi con una visione che vede 
nelle apparecchiature diagnostiche 
e interventistiche di avanguardia un 
punto di forza: “Siamo stati tra i primi 
ambulatori privati in Italia ad avere 
la tomografi a assiale computerizzata 
per l’esame tridimensionale della 
bocca e lo scanner intra-orale per le 
impronte dentali in digitale, oltre a 
essere uno dei pochi studi che nel 
2015 ha ottenuto la certifi cazione 
che abilita a usare il plasma arricchito 
di piastrine per la rigenerazione dei 
tessuti ossei”, spiega la dottoressa 
Maria Vittoria Rossini.
Alla chirurgia orale e all’implantologia 
si affi  anca il ramo dell’ortodonzia 

invisibile: “Il sistema Invisalign 
utilizza mascherine trasparenti 
realizzate su misura per raddrizzare 
progressivamente la dentatura. 
Rispetto all’allineamento tradizionale 
con placchette di ferro, dà vantaggi 
estetici e di funzionalità perché 
favorisce un’igiene orale corretta”.
Per migliorare l’estetica del sorriso, 
il dottor Rossini ha sviluppato la sua 
personale linea di faccette dentali “RR” 
realizzate interamente con tecnologia 
digitale e con preziose ceramiche, 

per un risultato altamente estetico. 
Ultima, ma non per importanza, è la 
parte dell’igiene dentale, prevenzione 
e sbiancamenti; lo studio Smiles Club 
di Verona si occupa esclusivamente 
di ortodonzia invisibile e di estetica 
del sorriso.
Chirurgia, estetica ed empatia: ogni 
settore è seguito da professionisti 
di primo livello che assistono 
il paziente nella sua totalità. “Il 
nostro è un approccio olistico. 
Tutto ciò che riguarda la postura 
parte dall’articolazione temporo-
mandibolare, pertanto ci avvaliamo 
della consulenza dello gnatologo 
ma possiamo consigliare anche un 
consulto osteopatico, e ci apriamo 
anche al mondo della chirurgia 
estetica non invasiva per una cura del 
sorriso a 360 gradi”. 
“Guardiamo alla persona nel suo 
insieme, con particolare attenzione 
alle sue paure e ansie, dando la 
possibilità di un ausilio che in 
primis può essere la sedazione 
cosciente con il protossido di azoto, 
un gas naturale rilassante senza 
controindicazioni, e in secondo 
luogo una sedazione più profonda 
endovenosa che va ad aiutare in 
caso di intervento chirurgico. Ho 
introdotto la fi gura dell’anestesista 
all’interno dello studio perché vivo 
questa paura sulla mia pelle: fatalità 
vuole che spesso chi lavora nel 
settore è il primo paziente fobico”.

Legnago (VR) | tel. (+39) 0442 21248
Verona | tel. (+39) 045 8006797
www.studiodentisticorossini.it

CURARE I DENTI PER 
CURARE IL CORPO
Lo Studio dentistico Rossini, con le sue due sedi a Legnago e Verona, 
è un punto di riferimento importante per l’implantologia, la chirurgia orale 
avanzata, l’ortodonzia invisibile e l’estetica del sorriso

I dottori Agostino e Maria Vittoria Rossini

Lo Studio ha un approccio 
olistico: tutto ciò che 
riguarda la postura 
parte dall’articolazione 
temporo-mandibolare
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I l dottor Tommaso Cantoni vanta 
una lunga esperienza nel suo 
campo, l’implantologia dentale. 

Un’esperienza messa a disposizione 
dei pazienti in una struttura innovativa 
dove si incontrano moderne 
tecnologie, digitalizzazione delle 
procedure, esperienza e professionalità, 
per off rire trattamenti individualizzati 
ed effi  cienti. All’avanguardia per 
temperamento e conoscenze, il dottor 
Cantoni ha, negli anni, seguito con 
grande passione gli sviluppi delle 
tecniche di implantologia dentale. 
Si deve proprio alla sua persona 
l’elaborazione di un protocollo 
attinente alla chirurgia guidata statica 
nei casi di estrazione degli elementi 
dentali e inserzione immediata degli 
impianti, che fi no a qualche tempo 
fa rappresentava il nuovo modo di 
approcciare la terapia implantare. Il 
professionista è andato oltre questo, 
seppur importante, traguardo e oggi 
ospita nel suo studio l’innovativo 
sistema strumentale che permette 

di operare per mezzo della chirurgia 
guidata dinamica. “Siamo tra i 
pochissimi centri in Italia a disporre 
di questa tecnologia - spiega il dottor 
Cantoni - Grazie alla guida in 3D siamo 
in grado di pianifi care gli interventi 
e di lavorare senza margini di errore. 
Il sistema permette al chirurgo 
di visualizzare con precisione la 
posizione della fresa sovrapposta ai 
dati di immagini Tac del paziente, di 
avere una visione in tempo reale di 
quanto sta facendo e, di conseguenza, 
anche di procedere ad adattamenti 
simultanei del proprio operato”.  La 
navigazione chirurgica dinamica ‘guida’ 
gli inserimenti degli impianti con la 
massima precisione, riduce in modo 
importante i disagi per il paziente 
che subisce minori traumi, minor 
sanguinamento, minor fastidio post-
operatorio, e incrementa i vantaggi: 
risultati ottimali, riduzione del numero 
di sedute e maggior comfort in 
sede di intervento. “Lo studio off re la 
presenza di professionisti altamente 

qualifi cati, scelti non solo per la 
specifi ca preparazione nella propria 
disciplina, ma anche per il profi lo 
personale. Per noi è importante creare 
un ambiente sereno e confortevole in 
cui lavorare - precisa il dottor Cantoni 
- Accanto alla tecnologia più avanzata 
trova posto un approccio attento alla 
persona, che non faccia mai sentire 
il paziente coinvolto in un rapporto 
spersonalizzato con il medico”.

Verona | tel. (+39) 045 4642005
Trento | tel. (+39) 046 1915410
www.studiodottcantoni.com

I BENEFICI DELLA CHIRURGIA 
GUIDATA DINAMICA
Lo studio odontoiatrico del dottor Tommaso Cantoni 
ne fa il suo punto di forza

Il dottor Tommaso Cantoni

La navigazione chirurgica 
dinamica ‘guida’ gli 
inserimenti degli impianti 
con la massima precisione, 
riduce i disagi per il paziente 
(meno traumi, minor 
sanguinamento, minor 
fastidio post-operatorio) e 
incrementa i vantaggi
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Quando un paziente varca la 
soglia del centro dentale La 
Fucina, sa che ad accoglierlo 

troverà un team di professionisti 
accuratamente selezionati, coordinati 
dal titolare e direttore sanitario dottor 
Enzo Zambelli. Una squadra affi  atata 
in grado di off rire un approccio 
sinergico alle esigenze del paziente, 
capace di individuare le cause delle 
patologie per mezzo di tecnologie 
sempre più evolute che permettono 
di ottimizzare i tempi di intervento e 
accrescere il comfort terapeutico. 
La struttura che sorge a Montorio, 
nei pressi di Verona, è divenuta un 
punto di riferimento per il territorio, 
e negli anni ha ampliato il suo 
bacino di utenza a tutto il centro-
nord. La struttura off re, oltre ai 
servizi attinenti all’odontoiatria più 
classica, servizi specializzati quali la 

diagnosi gnatologica, la chirurgia 
maxillofacciale, l’ortodonzia con 
metodo invisibile ed equilibriodonzia, 
la terapia laser, la Gbt, innovativo 
metodo di igiene orale professionale. 
Pura esperienza di benessere.
Specializzato in gnatologia clinica, 
il dottor Enzo sa bene che la bocca 
è un meccanismo complesso, 
strettamente connesso a tutto il 
resto del corpo, bisognoso di un 
controllo ad ampio raggio che lo 
metta in relazione alla fi siologia del 
paziente. “Attraverso un primo attento 
studio della persona, del suo modo 
di deglutire, di parlare, di assumere 
atteggiamenti posturali, si possono 
capire già molte cose legate alle 
disfunzioni dell’articolazione temporo-
mandibolare. Successivamente a 
questa prima fase dell’approccio 
conoscitivo - sottolinea il dottor 

Enzo - ricorriamo agli strumenti 
diagnostici ritenuti più idonei, come 
l’elettromiografi a, la kinesiografi a, la 
tecnologia K7, ortopantomografi a, 
teleradiografi a, dentalscan Cone 
Beam, tutti disponibili in sede”. Una 
particolare attenzione viene data ai 
nostri bambini con ‘necessità speciali’, 
per esempio, aff etti da sindrome di 
Down, autismo e altre patologie che 
impattano sul sistema trigeminale. 
“Con le dovute terapie e dispositivi 
che stimolano la funzione della 
deglutizione e fonazione, li aiutiamo a 
migliorare la loro qualità di vita”.
Tra i disturbi curati dalla gnatologia 
clinica sempre più numerosi sono 
quelli inerenti alla respirazione 
notturna, fenomeno che 
compromette seriamente la qualità 
del sonno e che si riversa nelle attività 
diurne dei pazienti. “Ne soff re il 4,6% 
della popolazione - informa il titolare 
del Centro - Quando necessario 
lavoriamo in sinergia con pediatri, 
otorinolaringoiatra, osteopati, 
fi sioterapisti, cardiologi. Questo 
dispiegamento di competenze e 
servizi ci permette di aiutare i nostri 
pazienti a risolvere questi problemi 
spesso invalidanti”. 
“Il nostro motto? Cercare di fare e di 
proporre tutto ciò che vorremmo 
fosse fatto a noi, nel massimo rispetto 
del paziente e dell’etica professionale”, 
conclude il dottor Enzo.

Montorio (VR) | tel. (+39) 045 558677
www.centrodentalelafucina.it

ODONTOIATRIA 
ATTENTA ALLE 
‘NECESSITÀ SPECIALI’
Il Centro Dentale La Fucina garantisce prestazioni all’avanguardia, tecnologie 
evolute e risultati che migliorano la qualità della vita

Il dottor Enzo Zambelli

Tra i disturbi curati 
dalla gnatologia 
clinica sempre più 
numerosi sono 
quelli inerenti 
alla respirazione 
notturna, fenomeno 
che compromette 
seriamente la 
qualità del sonno

SPECIALE
VERONA

La chirurgia plastica, con tutte le 
sue implicazioni e i suoi rischi, è 
ormai un lontano ricordo. Non 

c’è più bisogno di tagliare e ricucire 
pezzi di viso e di corpo per correggere 
difetti estetici, dimagrire o ringiovanire 
perché la tecnologia, i macchinari di 
ultima generazione e soprattutto il 
loro uso sapiente possono trasformare 
radicalmente anche gli inestetismi 
più ostinati,  Parola di Barbara La 
Sferza, responsabile della Beauty Clinic 
SkinMedic di Verona, operativa in 
centro città da circa due anni. 
La Clinica è specializzata in trattamenti 
per la riduzione della cellulite, la 
tonifi cazione, il rimodellamento, il 
drenaggio, l’epilazione laser. Molto 
effi  caci sono i trattamenti per perdere 
peso e ridisegnare la silhouette. 
Questi possono prevedere anche 
un periodo di particolare regime 

alimentare chetogenico, seguito da 
un nutrizionista dello staff . Questa 
dieta, se associata all’utilizzo delle 
tecnologie, come V-Shape, Lipo 
Laser Radial Shock-waves evita tutti i 
pericolosi cedimenti dell’epidermide 
e garantisce, oltre al dimagrimento, 
anche il mantenimento della tonicità 
dei tessuti, in un tempo relativamente 
breve e con risultati sorprendenti.
“La prima cosa che facciamo quando 
una persona si presenta da noi - 
dice Barbara La Sferza - è un check-
up approfondito e una scheda di 
anamnesi. In base al risultato e agli 
obiettivi si sceglie il percorso, la durata, 
la frequenza e la tecnologia più adatta. 
I risultati sono sempre all’altezza delle 
aspettative, anche nelle situazioni 
più complicate, come la cellulite più 
ostinata”. SkinMedic è un franchising 
attivo sin dal 2015 che, dai primi anni 

di attività ha riscosso un notevole 
successo, proprio per l’alta tecnologia 
dei macchinari e per la professionalità 
di chi li utilizza. Tanto che le sue sedi 
sono ormai diff use in gran parte delle 
regioni italiane. Il centro di Verona 
è noto anche per i suoi trattamenti 
viso. “Soprattutto l’utilizzo degli acidi 
Active Formula - dice La Sferza - 
rigenera totalmente l’epidermide, 
garantendo risultati che, in termini 
di tonifi cazione, distensione delle 
rughe e attenuazione delle macchie 
cutanee, sono paragonabili a quelli di 
un lifting”.

Verona | tel. (+39) 045 6934768
www.skinmedicverona.com

TORNARE MAGRI E GIOVANI 
SENZA BISTURI 
SkinMedic, tecnologia e professionalità per un’estetica dai risultati garantiti 

Molto e�  caci sono i 
trattamenti per perdere 
peso e ridisegnare la 
silhouette. Questi possono 
prevedere anche un periodo 
di particolare regime 
alimentare chetogenico, 
seguito da un nutrizionista 
dello sta� 
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Quando un paziente varca la 
soglia del centro dentale La 
Fucina, sa che ad accoglierlo 

troverà un team di professionisti 
accuratamente selezionati, coordinati 
dal titolare e direttore sanitario dottor 
Enzo Zambelli. Una squadra affi  atata 
in grado di off rire un approccio 
sinergico alle esigenze del paziente, 
capace di individuare le cause delle 
patologie per mezzo di tecnologie 
sempre più evolute che permettono 
di ottimizzare i tempi di intervento e 
accrescere il comfort terapeutico. 
La struttura che sorge a Montorio, 
nei pressi di Verona, è divenuta un 
punto di riferimento per il territorio, 
e negli anni ha ampliato il suo 
bacino di utenza a tutto il centro-
nord. La struttura off re, oltre ai 
servizi attinenti all’odontoiatria più 
classica, servizi specializzati quali la 

diagnosi gnatologica, la chirurgia 
maxillofacciale, l’ortodonzia con 
metodo invisibile ed equilibriodonzia, 
la terapia laser, la Gbt, innovativo 
metodo di igiene orale professionale. 
Pura esperienza di benessere.
Specializzato in gnatologia clinica, 
il dottor Enzo sa bene che la bocca 
è un meccanismo complesso, 
strettamente connesso a tutto il 
resto del corpo, bisognoso di un 
controllo ad ampio raggio che lo 
metta in relazione alla fi siologia del 
paziente. “Attraverso un primo attento 
studio della persona, del suo modo 
di deglutire, di parlare, di assumere 
atteggiamenti posturali, si possono 
capire già molte cose legate alle 
disfunzioni dell’articolazione temporo-
mandibolare. Successivamente a 
questa prima fase dell’approccio 
conoscitivo - sottolinea il dottor 

Enzo - ricorriamo agli strumenti 
diagnostici ritenuti più idonei, come 
l’elettromiografi a, la kinesiografi a, la 
tecnologia K7, ortopantomografi a, 
teleradiografi a, dentalscan Cone 
Beam, tutti disponibili in sede”. Una 
particolare attenzione viene data ai 
nostri bambini con ‘necessità speciali’, 
per esempio, aff etti da sindrome di 
Down, autismo e altre patologie che 
impattano sul sistema trigeminale. 
“Con le dovute terapie e dispositivi 
che stimolano la funzione della 
deglutizione e fonazione, li aiutiamo a 
migliorare la loro qualità di vita”.
Tra i disturbi curati dalla gnatologia 
clinica sempre più numerosi sono 
quelli inerenti alla respirazione 
notturna, fenomeno che 
compromette seriamente la qualità 
del sonno e che si riversa nelle attività 
diurne dei pazienti. “Ne soff re il 4,6% 
della popolazione - informa il titolare 
del Centro - Quando necessario 
lavoriamo in sinergia con pediatri, 
otorinolaringoiatra, osteopati, 
fi sioterapisti, cardiologi. Questo 
dispiegamento di competenze e 
servizi ci permette di aiutare i nostri 
pazienti a risolvere questi problemi 
spesso invalidanti”. 
“Il nostro motto? Cercare di fare e di 
proporre tutto ciò che vorremmo 
fosse fatto a noi, nel massimo rispetto 
del paziente e dell’etica professionale”, 
conclude il dottor Enzo.

Montorio (VR) | tel. (+39) 045 558677
www.centrodentalelafucina.it

ODONTOIATRIA 
ATTENTA ALLE 
‘NECESSITÀ SPECIALI’
Il Centro Dentale La Fucina garantisce prestazioni all’avanguardia, tecnologie 
evolute e risultati che migliorano la qualità della vita

Il dottor Enzo Zambelli

Tra i disturbi curati 
dalla gnatologia 
clinica sempre più 
numerosi sono 
quelli inerenti 
alla respirazione 
notturna, fenomeno 
che compromette 
seriamente la 
qualità del sonno
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“Professionalità, cortesia e 
attenzione alla persona, 
uniti ad una presenza sul 

territorio consolidata da oltre 35 anni 
di storia, fanno sì che Villa Emma sia 
considerato un punto di riferimento 
della sanità privata, non solo locale. 
All’interno del poliambulatorio, 
infatti, sono presenti primari e medici 
che rendono la struttura il punto di 
riferimento per chi abita in zona, ma 
anche attrattivo per le persone che 
vivono in aree più lontane rispetto al 
nostro territorio”. Il Poliambulatorio 
Villa Emma off re la massima 
competenza e professionalità sia del 
personale, che è tenuto ad operare 
con cortesia, serietà e correttezza 
nei rapporti con gli utenti, sia 
dei professionisti che vi operano. 
Roberto Pizzolato, amministratore 
di Villa Emma di Cologna Veneta, in 
provincia di Verona, riassume così le 
caratteristiche del poliambulatorio 
che, in questi anni, grazie anche 
alla presenza di professionisti di 
alto livello, è riuscito ad assicurare 
un servizio in numerose specialità 
cliniche che vanno dalla diagnostica 
alla chirurgia alla riabilitazione.

“Villa Emma si contraddistingue 
in quanto è in grado di fornire 
le prestazioni richieste in tempi 
rapidi, consigliando il percorso più 
idoneo alle esigenze del paziente, 
rendendosi disponibili ad ascoltarlo 
e collaborando, quando necessario, 
con i rispettivi professionisti e medici 
di famiglia del territorio. L’attività del 
Poliambulatorio Villa Emma, quindi, 
spazia all’interno di moltissime aree 
sanitarie specifi che con un sistema 
organizzativo particolarmente 
effi  ciente”.
All’interno del Poliambulatorio 
il paziente può trovare, oltre alle 
visite specialistiche, una serie di 
servizi diagnostici ambulatoriali, che 
vanno a completamento delle visite 
eff ettuate in diversi ambiti, dalla 
cardiologia alla chirurgia vascolare 
alla dermatologia, nonché alla 
ginecologia, neurologia, oculistica, 

pneumologia, otorinolaringoiatria, 
urologia e ortopedia, integrandola 
con la riabilitazione. Tra i servizi, la 
diagnostica per immagini, iniziata 
nel 2001 con l’ecografi a, si è evoluta 
nel corso degli anni con strumenti 
all’avanguardia (l’ultimo ecografo 
arrivato è dotato di funzioni con 
intelligenza artifi ciale); nel 2018 sono 
state aggiunte la Dexa (densitometria 
ossea) e la mammografi a a 
integrazione del percorso donna. 
Attualmente lo staff  sta lavorando 
per l’inserimento della risonanza 
magnetica articolare, che sarà il 
prossimo, ma non ultimo, fi ore 
all’occhiello per i pazienti.

Cologna Veneta (VR) | tel. (+39) 0442 85127
www.poliambulatoriovillaemma.it

Dir. San. Dr. Leoluca Zimbardo Spec. Radiologia Diagnostica
Rinnovo Aut. San. N° 1/2019 del 07/03/2019

PROFESSIONALITÀ ED 
ESPERIENZA A SERVIZIO 
DELLA PERSONA
Grazie a un’esperienza ultratrentennale il poliambulatorio Villa Emma si conferma 
importante punto di riferimento medico per il territorio

All’interno del Poliambulatorio il paziente può 
bene� ciare di visite specialistiche e di una serie di 
servizi diagnostici ambulatoriali: dalla cardiologia 
alla chirurgia vascolare alla dermatologia, 
ginecologia, neurologia, urologia, oculistica, 
ortopedia e riabilitazione

SPECIALE
VERONA

La Farmacia Zai non è una 
‘semplice’ farmacia, come la si può 

immaginare in chiave tradizionale: 
infatti, è un vero e proprio hub 

sanitario moderno. Nata nel 2017, si 
trova a Verona nella sede di Via Francia 
1, in prossimità della Fiera e della zona 
industriale, ed è capace di erogare 
servizi, 365 giorni all’anno, che si 
rivelano preziosi anche per il normale 
funzionamento dell’area, composta 
tra l’altro da molti uffi  ci, tra cui molte 
sedi legali dell’industria italiana di 
spicco. 
A gestirla sono tre soci farmacisti: 
Giuseppe Pellegrino, Vincenzo 
Di Leva e Miryam Starace, fi gure 
altamente qualifi cate e in grado di 
trovare il rimedio per ogni problema 
di salute, consigliando a ogni 
cliente il prodotto o le prestazioni 

più adeguate. “Operiamo in un’area 
altamente antropizzata - spiega 
il dottor Pellegrino - in cui lavora 
molta gente proveniente da fuori 
regione. Noi rappresentiamo una 
prima linea di controllo per le persone 
fornendo prestazioni medico-
diagnostiche quali esami ematici, 
elettrocardiogramma, tamponi per il 
Covid-19, holter cardiaco, test allergici 
e delle intolleranze ed esami al fegato 
e dei reni. Insomma - conclude il 
farmacista - facciamo molta attività di 
prevenzione. Disponiamo inoltre di un 
laboratorio galenico attrezzato”.

Verona | tel. (+39) 045 503276

La Farmacia Zai eroga servizi di prevenzione e diagnostica anche per i non 
residenti che lavorano nella zona industriale di Verona

UN HUB SANITARIO A TUTTO TONDO
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“Educare più generazioni di 
una stessa famiglia grazie alla 

trasmissione dai genitori ai fi gli di 
regole della corretta alimentazione è 
la massima soddisfazione per me”. 
La dottoressa Paola Falcieri è un 
medico nutrizionista specialista 
in Endocrinologia che da oltre 
30 anni esercita a Verona e che 
vede nell’educazione del paziente 
uno strumento fondamentale 
per raggiungere i risultati e poi 
mantenerli. 
“L’elaborazione di un piano 

nutrizionale personalizzato, oggi, 
non può prescindere da un’attenta 
analisi dell’assetto ormonale. La 
specializzazione in Endocrinologia mi 
consente di valutare il paziente a 360 
gradi - prosegue la dottoressa Falcieri 
- Il risultato fi nale, per molti legato 
solo al dimagrimento o a un fattore 
estetico ha molte più connessioni con 
la nostra salute. Il raggiungimento del 
benessere psicofi sico può essere utile 
per la prevenzione di malattie”. 
“Per fare un esempio pratico - 
spiega - attraverso piani nutrizionali 

mirati è possibile rallentare 
l’ossidazione, processo che induce 
all’invecchiamento delle cellule e 
al successivo danno agli organi del 
nostro corpo”. 
Un check-up metabolico e ormonale 
sono il primo passo di un cammino 
effi  cace e duraturo che, oltre alla 
perdita di peso, porti a uno stile 
di vita sano e sostenibile, senza 
privazioni e sacrifi ci. 

Verona | tel. (+39) 347 4636745
www.dietologafalcieri.it

Il piano nutrizionale a 360 gradi della dottoressa Paola Falcieri, 
medico specializzato in endocrinologia e medico nutrizionista

UN CHECK-UP ORMONALE 
PER PERDERE PESO
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“Professionalità, cortesia e 
attenzione alla persona, 
uniti ad una presenza sul 

territorio consolidata da oltre 35 anni 
di storia, fanno sì che Villa Emma sia 
considerato un punto di riferimento 
della sanità privata, non solo locale. 
All’interno del poliambulatorio, 
infatti, sono presenti primari e medici 
che rendono la struttura il punto di 
riferimento per chi abita in zona, ma 
anche attrattivo per le persone che 
vivono in aree più lontane rispetto al 
nostro territorio”. Il Poliambulatorio 
Villa Emma off re la massima 
competenza e professionalità sia del 
personale, che è tenuto ad operare 
con cortesia, serietà e correttezza 
nei rapporti con gli utenti, sia 
dei professionisti che vi operano. 
Roberto Pizzolato, amministratore 
di Villa Emma di Cologna Veneta, in 
provincia di Verona, riassume così le 
caratteristiche del poliambulatorio 
che, in questi anni, grazie anche 
alla presenza di professionisti di 
alto livello, è riuscito ad assicurare 
un servizio in numerose specialità 
cliniche che vanno dalla diagnostica 
alla chirurgia alla riabilitazione.

“Villa Emma si contraddistingue 
in quanto è in grado di fornire 
le prestazioni richieste in tempi 
rapidi, consigliando il percorso più 
idoneo alle esigenze del paziente, 
rendendosi disponibili ad ascoltarlo 
e collaborando, quando necessario, 
con i rispettivi professionisti e medici 
di famiglia del territorio. L’attività del 
Poliambulatorio Villa Emma, quindi, 
spazia all’interno di moltissime aree 
sanitarie specifi che con un sistema 
organizzativo particolarmente 
effi  ciente”.
All’interno del Poliambulatorio 
il paziente può trovare, oltre alle 
visite specialistiche, una serie di 
servizi diagnostici ambulatoriali, che 
vanno a completamento delle visite 
eff ettuate in diversi ambiti, dalla 
cardiologia alla chirurgia vascolare 
alla dermatologia, nonché alla 
ginecologia, neurologia, oculistica, 

pneumologia, otorinolaringoiatria, 
urologia e ortopedia, integrandola 
con la riabilitazione. Tra i servizi, la 
diagnostica per immagini, iniziata 
nel 2001 con l’ecografi a, si è evoluta 
nel corso degli anni con strumenti 
all’avanguardia (l’ultimo ecografo 
arrivato è dotato di funzioni con 
intelligenza artifi ciale); nel 2018 sono 
state aggiunte la Dexa (densitometria 
ossea) e la mammografi a a 
integrazione del percorso donna. 
Attualmente lo staff  sta lavorando 
per l’inserimento della risonanza 
magnetica articolare, che sarà il 
prossimo, ma non ultimo, fi ore 
all’occhiello per i pazienti.

Cologna Veneta (VR) | tel. (+39) 0442 85127
www.poliambulatoriovillaemma.it

Dir. San. Dr. Leoluca Zimbardo Spec. Radiologia Diagnostica
Rinnovo Aut. San. N° 1/2019 del 07/03/2019

PROFESSIONALITÀ ED 
ESPERIENZA A SERVIZIO 
DELLA PERSONA
Grazie a un’esperienza ultratrentennale il poliambulatorio Villa Emma si conferma 
importante punto di riferimento medico per il territorio

All’interno del Poliambulatorio il paziente può 
bene� ciare di visite specialistiche e di una serie di 
servizi diagnostici ambulatoriali: dalla cardiologia 
alla chirurgia vascolare alla dermatologia, 
ginecologia, neurologia, urologia, oculistica, 
ortopedia e riabilitazione
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L’INNOVAZIONE 
PORTA 
BENESSERE

Nell’ambito del Piemonte, Cuneo, con particolare riferimento ad alcuni dei 
Comuni che la compongono, si distingue grazie alla volontà di conferire 
alle prestazioni sanitarie, in ambito pubblico e privato, un approccio 

equamente diviso tra specializzazione e “vision” sistemica. Una struttura recente 
come l’Ospedale Pietro e Michele Ferrero di Verduno ne è un esempio concreto; 
l’ospedale - vero e proprio polo di avanguardia che supplisce alle realtà ormai 
obsolete di Alba e Bra - vanta come principali attrattività reparti tecnologicamente 
innovativi ma pure una mission interdisciplinare verso ogni caso clinico, sicché è 
promossa una virtuosa collaborazione tra gli specialisti dei vari reparti. Il paziente 
non è più inteso, come in passato, quale il semplice portatore di una determinata 
patologia, ma è considerato nell’interezza della sua persona al fi ne di risalire 
all’origine scatenante del problema mediante un “gioco” di squadra mirato a 
degenze più rapide oltre che diagnosi e cure maggiormente mirate ed effi  caci. 
Ma, più generalmente, Cuneo intende distinguersi - e in questo il dialogo politico 
tra Provincia e Regione riveste un ruolo chiave - per una programmazione sanitaria 
caratterizzata da un rinnovato slancio, una necessità di costante perfezionamento 
innescata anche dall’emergenza pandemica degli ultimi due anni la quale, 
mettendo in luce alcune criticità comuni a buona parte d’Italia, ha innescato un 
dialogo tutt’altro che retorico sul futuro di servizi imprescindibili per la buona 
salute dei cittadini. 
Hub ospedalieri di alta qualità risultano un richiamo prezioso anche per pazienti 
residenti fuori provincia, con una ricaduta positiva sotto diversi aspetti per tutto il 
territorio. Cuneo, dunque, fi gura per la volontà di cementare un presente solido sul 
versante della sanità, investendo risorse rivolte a scongiurare carenze o disservizi 
ma, in primis, intenzionate a farne un referente di primo livello in ambito regionale.

- Filippo Bordignon -

Cuneo, un esempio di approccio alla salute equamente 
diviso tra specializzazione e “vision” sistemica
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Progetto di comunicazione
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Off re un servizio impareggiabile 
in termini di professionalità, 
affi  dabilità e sicurezza, 

divenendo un punto di riferimento 
per cliniche, residenze, centri e 
presidi medico-sanitari. Opera in 13 
province d’Italia e ha sede a Cuneo. 
Lo Studio Cavallo Stp è una società 
di professionisti composta da medici, 
infermieri, fi sioterapisti educatori 
professionali, logopedisti, psicologi, 
tecnici sanitari di radiologia medica e di 
riabilitazione psichiatrica.
I soci si impegnano giornalmente 
per erogare processi assistenziali di 
altissimo livello e promuovere una 
sanità effi  cace e attenta. “Siamo il 
sistema più snello ed economicamente 
interessante per i professionisti. 
Mettiamo al centro il professionista, 
tutelando così paziente e cliente - 
spiega Tallone Katia, amministratore 
dello Studio Cavallo Stp - Riusciamo 
a soddisfare le esigenze assistenziali 
dei clienti che si rivolgono a noi. La 

nostra società, che mosse i primi passi 
con l’ambulatorio infermieristico di 
Cuneo, è moderna, presente in un 
contesto che cambia, pronta a far 
fronte alle prospettive nuove e alle 
nuove esigenze dei professionisti e 
degli utenti”. Attualmente lo studio 
opera costantemente nelle province 
di Cuneo, Torino, Milano, Parma, Asti, 
Alessandria, Novara, Biella, Vercelli, 
Savona, Genova, Sassari e Cagliari.
Il desiderio di migliorare è la 
caratteristica intrinseca nello 
Studio Cavallo Stp. La ricerca del 
miglioramento professionale è 
supportata da un sistema di corsi 
mirato a sopperire alle diverse 
esigenze lavorative e professionale. 
Lo Studio Cavallo Stp è accreditato 
come provider Ecm n. 185 come ente 
formativo per la Regione Piemonte ed 
è abilitato a realizzare attività formative 
di carattere tecnico scientifi co, in 
collaborazione con l’Accademia di 
Medicina di Torino.

Lo Studio Cavallo è pioniere 
nell’assistenza domiciliare, gestisce da 
anni percorsi di cura in ogni provincia 
in cui opera. Nei servizi domiciliari 
operano infermieri in équipe integrate 
con tutte le professionalità presenti 
nello Studio. “Garantiamo la presa in 
carico del paziente mediante un piano 
di assistenza mirato e personalizzato 
- conclude l’amministratore - 
Realizziamo qualunque attività inerente 
le professionalità attive nella società. 
La sinergia creatasi nelle équipe, con 
i medici e con tutte le professioni, 
permette un interessante lavoro 
multidisciplinare a domicilio. Con la 
collaborazione dei colleghi fi sioterapisti 
possiamo programmare e attuare 
molteplici percorsi di cura. Siamo 
attenti affi  nché la qualità professionale 
di tutti gli operatori sia anche qualità 
umana con ogni persona assistita”.

Cuneo | tel. (+39) 0171 699407 - 335 7240104 
www.studiomtcavallo.it

DAL PIEMONTE 
PROFESSIONISTI IN PRIMA 
LINEA PER LA SALUTE  
Lo Studio Cavallo Stp è una società tra professionisti sanitari che opera in contesti 
istituzionalizzati come cliniche e case di cura, ambulatori e domicilio 

Lo Studio Cavallo Stp opera ogni 
giorno in 13 province d’Italia per 
o� rire processi assistenziali di 
altissimo livello e promuovere 
una sanità e�  ciente e attenta 
alle esigenze dei clienti

SPECIALE
CUNEO

Una struttura all’avanguardia 
fortemente connessa al suo 
territorio di riferimento, polo 

di eccellenza nel panorama sanitario 
piemontese: ecco i punti cardine che 
defi niscono al meglio l’Ospedale Pietro 
e Michele Ferrero di Verduno, da due 
anni presidio ospedaliero unico delle 
città di Alba e Bra oltre che dell’intero 
territorio dell’Asl Cuneo 2.
Dopo un percorso progettuale, 
burocratico e realizzativo lungo 
oltre 25 anni, il nosocomio è stato 
defi nitivamente avviato nel luglio 2020 
come una struttura da 11 piani con più 
di 100 mila metri quadrati di superfi cie 
e oltre 450 posti letto, concretizzando 
così una nuova “vision” della sanità 
territoriale. 
“L’Ospedale di Verduno è davvero 
un sogno che si è realizzato per tanti 
medici, chirurghi e operatori sanitari, 
con l’ottimizzazione delle precedenti 
strutture presenti ad Alba e Bra, ormai 
obsolete - spiega Massimo Veglio, 
direttore generale Asl Cn2 - Entrambi i 
nosocomi infatti rischiavano di perdere 
la propria funzione e numerose 
eccellenze, professionali e strategiche 
per la salute dei cittadini: il nuovo 
polo invece è in grado di off rire, in 
totale sicurezza, una sanità di qualità 

integrandosi effi  cacemente con gli 
ambulatori specialistici e i presidi di 
medicina preventiva rimasti nei due 
nosocomi d’origine che garantiscono 
un incremento dei servizi territoriali”. Tra 
le tante eccellenze presenti a Verduno 
possiamo annoverare il reparto 
di Radioterapia (non presente nei 
precedenti ospedali), oltre a Medicina 
interna, Ginecologia e Oncologia che 
sono strutture complesse di rilievo. Da 
sottolineare ancora i reparti dedicati 
alla Nutrizione clinica e disturbi del 
comportamento alimentare, alla 
Protesica, alla Neuropsichiatria infantile, 
Cardiologia (con due sale operative) e 

alla Endoscopia digestiva, con pazienti 
provenienti anche da altri territori 
piemontesi, persino dalla Lombardia. “I 
nostri professionisti e le nostre équipe 
specialistiche sono in grado di attrarre 
una certa quota di mobilità sanitaria 
anche da Torino, Asti, Alessandria e 
in qualche caso anche dal nord del 
Piemonte e dal Pavese - sottolinea 
ancora Veglio - Siamo certi che con il 
tempo saremo sempre più attrattivi 
come punto di riferimento d’eccellenza 
territoriale per numerose patologie: gli 
investimenti in atto sono orientati in 
quest’ottica”.
Di assoluto rilievo anche la dotazione 
tecnologica dei reparti, come per 
esempio il sistema robotico “Da Vinci XI” 
con letto operatorio integrato, la sala 
operatoria ibrida e la strumentazione 
di avanguardia in tutti i reparti: acquisti 
possibili anche grazie al contributo della 
Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus, 
una Fondazione privata che raccoglie 
donazioni da parte dei cittadini e che 
collabora al fi anco dell’Asl per rendere 
eccellente l’Ospedale con progetti 
d’innovazione, umanizzazione e 
attrezzature d’avanguardia.

Verduno (CN) | tel. (+39) 0173 316111
www.aslcn2.it

L’Ospedale Pietro e Michele Ferrero di Verduno è un polo di nuova generazione 
che attiva mobilità sanitaria anche da altri territori regionali e oltre 

Di assoluto rilievo la dotazione 
tecnologica dei reparti, come 
per esempio il sistema robotico 
“Da Vinci XI” con letto operatorio 
integrato, la sala operatoria 
ibrida e la strumentazione di 
avanguardia in tutti i reparti

IL FIORE ALL’OCCHIELLO 
DELLA SANITÀ LANGAROLA 
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Come funziona il percorso di 
ortodonzia digitale per bambini, 
adolescenti e adulti, ideato 
applicando le ultime innovazioni, 
ma mantenendo il costo di un 
trattamento tradizionale? 
“Tutto inizia da un’impronta, che 
prendiamo attraverso una piccola 
telecamera che scatta milioni di 
foto al secondo, anziché utilizzare il 
tradizionale cucchiaio con la pasta 
in bocca”, racconta la dottoressa 
Alemanno. In pochi minuti viene 
elaborato un modello digitale 3D e 
poco dopo è disponibile al computer 
una prima simulazione indicativa di 
come sarà il nuovo sorriso dopo il 
trattamento.
“Di fatto, è un fi lmato tridimensionale 
della bocca, di cui viene pianifi cata 
l’evoluzione fi no al risultato fi nale”, 
prosegue la dottoressa Alemanno. 
“Dopo aver studiato la situazione e 
progettato con la nostra esperienza 
la soluzione più adatta, il fi lmato 
viene diviso in tanti fotogrammi, 
piccoli passi verso il risultato. Per 
ognuno, tramite stampa 3D, viene 
creato un modello della bocca e la 
relativa mascherina trasparente che 
modellerà la bocca in base al nostro 
progetto”.
Il paziente ne indosserà una nuova 
ogni settimana, seguendo da casa, 

in autonomia, le istruzioni ricevute, 
anziché dover “tirare” l’apparecchio 
in studio ogni volta, come si faceva 
un tempo. La mascherina va sempre 
indossata, ma si può togliere per 
mangiare liberamente e lavare i 
denti senza diffi  coltà, a diff erenza 
delle precedenti apparecchiature 
fi sse. “Gli appuntamenti in studio si 
fi ssano ogni due o tre mesi, perché 
il percorso è tutto già programmato: 
i movimenti che ogni mascherina 
fa compiere alla dentatura sono 
calcolati al decimo di millimetro e 
ogni giorno sappiamo esattamente 
che cosa sta accadendo”. 
E se capita un imprevisto? “Nessun 
problema, attraverso un morbido 
divaricatore delle labbra e un’app 
innovativa, che usa la telecamera 
dello smartphone e l’intelligenza 
artifi ciale, teniamo sotto controllo 
la situazione anche da remoto 
e diamo subito al paziente le 
istruzioni del caso ed eventuale 
appuntamento. Grazie alle tecniche 
digitali che abbiamo affi  ancato 
alla nostra ortodonzia, riusciamo a 
seguire i nostri pazienti ancora più 
di prima e le urgenze sono ridotte 
al minimo”. 

Cuneo | tel. (+39) 0171 696911
www.reverdito.com

PIÙ IN FRETTA CON IL 
BIOSTIMOLATORE

La durata media del trattamento 
ortodontico di una malocclusione 
è di 18-24 mesi, ma spesso per 
semplici correzioni estetiche è 
possibile terminare in pochi mesi. 
Negli adulti si può comunque 
concludere ogni trattamento 
più velocemente anche grazie 
alla “fotobiomodulazione”, una 
tecnica di stimolazione cellulare, 
attuata tramite una innocua luce 
vicina all’infrarosso. Scoperta 
da un premio Nobel in Fisiologia 
nel 1931, è ora usata in modo 
e�  cace anche per spostare i denti, 
come dimostrano diversi studi 
universitari. Utilizzando a casa 
tutte le sere per alcuni minuti un 
semplice dispositivo, è possibile 
accelerare il movimento dei denti, 
cambiando più frequentemente 
gli allineatori, oltre a diminuire il 
possibile fastidio ai denti dovuto al 
trattamento.

FIN DA BAMBINI 
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Dal rapporto che si instaura 
con il dentista fi n dall’infanzia 
può dipendere la salute 

dei denti di un’intera vita. Le prime 
esperienze, se negative, possono 
condizionare il modo con cui ci si 
prenderà cura del proprio sorriso in 
futuro, rinunciando magari a controlli 
e trattamenti per paura del dolore 
o del disagio provato da bambini: 
per questo è importante che le 
visite inizino già dai primi anni e che 
seguano procedure specifi che per 
renderle il più possibile serene.

Da questa fi losofi a è nato a Cuneo 
lo Studio dentistico Reverdito 
Alemanno: specializzato in ortodonzia 
del bambino e dell’adulto, dal 2005 
ha introdotto la nuova tecnica degli 
allineatori trasparenti per gli adulti 
e i bambini, al posto dei precedenti 
apparecchi tradizionali.
“Dopo anni di approfondimenti anche 
sugli aspetti della comunicazione e 
della formazione dei bambini, siamo 
arrivati alla creazione di specifi ci 
protocolli, sia clinici sia comunicativi, 
dedicati a rendere il percorso di 

cura non solo clinicamente effi  cace, 
ma anche quanto più gradevole 
possibile per i piccoli pazienti. Se 
si iniziano precocemente cure e 
trattamenti, negli anni successivi si 
possono spesso evitare interventi 
più impegnativi, onerosi e a volte 
anche dolorosi, grazie a una corretta 
prevenzione e alla cura costante”, 
spiega il dottor Matteo Reverdito, 
laureato a pieni voti nel 1999 e 
specialista in Ortodonzia. Dopo 
aver collaborato con l’Ospedale Le 
Molinette e la Dental School di Torino 
ed essere stato per 10 anni professore 
a contratto in funzione masticatoria 
presso la Scuola di Specializzazione in 
Ortodonzia dell’Università di Torino, 
oggi Reverdito insegna privatamente 
la tecnica degli allineatori trasparenti 
ai colleghi ortodontisti ed è invitato a 
parlarne in corsi e congressi nazionali 
e internazionali, come quello della 
Società Italiana di Ortodonzia.
Accanto a lui, in studio e nelle 
conferenze, la moglie e collega 
Eliana Alemanno, laureata a pieni 
voti nel 2002, master in Ortodonzia, 
ex collaboratrice a contratto 
dell’ospedale Le Molinette di Torino. 

PRENDERSI CURA DEL SORRISO 
Lo Studio Reverdito Alemanno è nato per la cura dei giovani pazienti ma negli anni 
si è ampliato a tutte le fasce d’età: cure e ortodonzia digitale oggi sono per tutti

Tutto inizia da un’impronta, 
che si prende attraverso 
una piccola telecamera 
che scatta milioni di foto 
al secondo. In pochi minuti 
viene elaborato un modello 
digitale 3D e poco dopo è 
disponibile al computer una 
prima simulazione di come 
sarà il nuovo sorriso

Eliana Alemanno, laureata a pieni 
voti nel 2002, master in Ortodonzia, 
ex collaboratrice a contratto 
dell’ospedale Le Molinette di Torino. 



Come funziona il percorso di 
ortodonzia digitale per bambini, 
adolescenti e adulti, ideato 
applicando le ultime innovazioni, 
ma mantenendo il costo di un 
trattamento tradizionale? 
“Tutto inizia da un’impronta, che 
prendiamo attraverso una piccola 
telecamera che scatta milioni di 
foto al secondo, anziché utilizzare il 
tradizionale cucchiaio con la pasta 
in bocca”, racconta la dottoressa 
Alemanno. In pochi minuti viene 
elaborato un modello digitale 3D e 
poco dopo è disponibile al computer 
una prima simulazione indicativa di 
come sarà il nuovo sorriso dopo il 
trattamento.
“Di fatto, è un fi lmato tridimensionale 
della bocca, di cui viene pianifi cata 
l’evoluzione fi no al risultato fi nale”, 
prosegue la dottoressa Alemanno. 
“Dopo aver studiato la situazione e 
progettato con la nostra esperienza 
la soluzione più adatta, il fi lmato 
viene diviso in tanti fotogrammi, 
piccoli passi verso il risultato. Per 
ognuno, tramite stampa 3D, viene 
creato un modello della bocca e la 
relativa mascherina trasparente che 
modellerà la bocca in base al nostro 
progetto”.
Il paziente ne indosserà una nuova 
ogni settimana, seguendo da casa, 

in autonomia, le istruzioni ricevute, 
anziché dover “tirare” l’apparecchio 
in studio ogni volta, come si faceva 
un tempo. La mascherina va sempre 
indossata, ma si può togliere per 
mangiare liberamente e lavare i 
denti senza diffi  coltà, a diff erenza 
delle precedenti apparecchiature 
fi sse. “Gli appuntamenti in studio si 
fi ssano ogni due o tre mesi, perché 
il percorso è tutto già programmato: 
i movimenti che ogni mascherina 
fa compiere alla dentatura sono 
calcolati al decimo di millimetro e 
ogni giorno sappiamo esattamente 
che cosa sta accadendo”. 
E se capita un imprevisto? “Nessun 
problema, attraverso un morbido 
divaricatore delle labbra e un’app 
innovativa, che usa la telecamera 
dello smartphone e l’intelligenza 
artifi ciale, teniamo sotto controllo 
la situazione anche da remoto 
e diamo subito al paziente le 
istruzioni del caso ed eventuale 
appuntamento. Grazie alle tecniche 
digitali che abbiamo affi  ancato 
alla nostra ortodonzia, riusciamo a 
seguire i nostri pazienti ancora più 
di prima e le urgenze sono ridotte 
al minimo”. 

Cuneo | tel. (+39) 0171 696911
www.reverdito.com

PIÙ IN FRETTA CON IL 
BIOSTIMOLATORE

La durata media del trattamento 
ortodontico di una malocclusione 
è di 18-24 mesi, ma spesso per 
semplici correzioni estetiche è 
possibile terminare in pochi mesi. 
Negli adulti si può comunque 
concludere ogni trattamento 
più velocemente anche grazie 
alla “fotobiomodulazione”, una 
tecnica di stimolazione cellulare, 
attuata tramite una innocua luce 
vicina all’infrarosso. Scoperta 
da un premio Nobel in Fisiologia 
nel 1931, è ora usata in modo 
e�  cace anche per spostare i denti, 
come dimostrano diversi studi 
universitari. Utilizzando a casa 
tutte le sere per alcuni minuti un 
semplice dispositivo, è possibile 
accelerare il movimento dei denti, 
cambiando più frequentemente 
gli allineatori, oltre a diminuire il 
possibile fastidio ai denti dovuto al 
trattamento.

FIN DA BAMBINI 
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È presente a Cuneo dal 1732 e dal 
1934 ad oggi alla sua gestione si 

sono succedute quattro generazioni 
della stessa famiglia, parliamo della 
Farmacia Della Valle che proprio in 
virtù della sua lunga e gloriosa attività 
sul territorio ha ricevuto nel 2020 il 
prestigioso riconoscimento “Impresa 
storica d’Italia”.  Pur nel solco della 
tradizione oggi la Farmacia Della Valle 
rappresenta una realtà all’avanguardia 
che off re una vastissima tipologia 
di farmaci, prodotti e un’effi  ciente 
organizzazione di lavoro. Molti i servizi 
off erti: da quelli in telemedicina, 
elettrocardiogramma, holter pressorio 
e cardiaco all’autoanalisi, all’esame per 
l’osteoporosi. Ma anche test innovativi 
come il Biomaplan, che indaga lo stato 
di salute dell’intestino e il Food plan che 
verifi ca la sensibilità a ben 92 alimenti, la 
predisposizione genetica all’intolleranza 
al lattosio e la reattività al glutine. E 
ancora test per la pelle e i capelli e 
persino uno per la verifi ca di micosi 
ungueale. Un cenno a parte merita il 
servizio tenuto da un’ostetrica esperta, 

due volte al mese, per i bimbi dalla 
nascita sino al primo anno di età e per 
le donne dal menarca alla menopausa. 
Tra i vari reparti, spicca quello dedicato 
ai prodotti per la celiachia con la sua 
vasta selezione di alimenti e i consigli di 
addetti competenti. La farmacia Della 
Valle fa parte del gruppo “Farmacie 

Specializzate”, che prevede un 
programma di aggiornamento continuo 
per accompagnare con competenza 
e professionalità il percorso di salute e 
benessere del cliente/paziente.

Cuneo | tel. (+39) 0171 692334
www.farmaciadellavalle.it

Farmacia Della Valle è a Cuneo dal 1732: è stata anche 
riconosciuta “Impresa storica d’Italia”

Da sinistra i dottori Carlo Carbonaro, Marialuisa Della Valle, Pietro Carbonaro, Giulia Carbonaro

SECOLI DI STORIA, SEMPRE 
VICINI ALLE PERSONE

Dal 2015 la Farmacia San Cassiano 
è un punto di riferimento per gli 

abitanti dell’omonimo quartiere di 
Alba, in provincia di Cuneo. Le due 
titolari, le dottoresse Alessandra Allocco 
e Rosella Casullo, reduci entrambe da 
una lunga esperienza nella farmacia 
di un grande ospedale, hanno saputo 

costruire nel corso di questi anni un 
solido rapporto di fi ducia con i clienti/
pazienti, grazie a empatia e capacità 
di ascolto delle diverse esigenze. La 
Farmacia San Cassiano, perfettamente 
al passo con i tempi, off re anche una 
serie d’importanti servizi: da quelli 
in telemedicina con eff ettuazione di 
elettrocardiogramma, holter cardiaco 
e pressorio all’autoanalisi del sangue. 
Non mancano poi le giornate a tema, 
molto gradite dalla clientela, per 
rispondere con il supporto di specialisti 
a problematiche specifi che su salute 
e benessere. C’è poi un angolo della 
farmacia dove si respira l’odore di un 

tempo: è il piccolo laboratorio galenico 
dove si preparano medicinali a uso 
umano e veterinari. In progetto c’è la 
volontà di dotarlo di nuovi macchinari 
affi  nché l’antica sapienza possa 
rispondere al meglio alle esigenze 
attuali. Un team di tutte donne - oltre 
le due titolari altre due farmaciste e 
una magazziniera - professionale e 
appassionato sempre disponibile alla 
risoluzione dei problemi e a supportare 
le persone più fragili nella gestione 
delle loro terapie. Il cliente apprezza e 
torna con fi ducia.

Alba (CN) | tel. (+39) 0173 287316

Farmacia San Cassiano: le persone sempre al centro

UN PRESIDIO SANITARIO DI PROSSIMITÀ 
CHE ACCOGLIE, INFORMA E SUPPORTA 

Lo sta� 

SPECIALESPECIALE
CUNEO

Nata negli anni Sessanta a opera 
di Attilio Gullino e giunta alla 

seconda generazione con l’ingresso 
dei fi gli del fondatore, Giovanni e Maria 
Carola, Gullino oggi si conferma azienda 
commerciale “green” nella fi losofi a e nei 
fatti. Specializzata nella conservazione, 
lavorazione ed esportazione di 
mele, kiwi, pesche, susine e mirtilli 
provenienti dal Cuneese, alcune zone 
di Latina e del Nord Italia, Gullino è 
formata, oltre all’azienda madre, da un 
insieme di realtà agricole attente alla 
questione ambientale e intenzionate 
a off rire al consumatore prodotti 

salubri e gustosi. Già dagli anni 
Novanta sono commercializzati 
kiwi certifi cati biologici e da 
alcuni anni la gamma dei prodotti 
biologici si è allargata aggiungendo 
mele e mirtilli: “Attualmente il 60% della 
nostra frutta vanta questa modalità 
di coltivazione - spiega Maria Carola 
Gullino in veste di co-amministratrice 
insieme al fratello - L’intenzione è 
alzare quanto più possibile questa 
percentuale per dimostrarci aderenti 
alle reali esigenze del consumatore 
fi nale che, oggi più che mai, pretende 
frutta sana, sapendo quanto una 

corretta alimentazione infl uisca sul 
proprio benessere. Le strategie per il 
futuro prossimo sono inoltre di aprirci 
alla commercializzazione di mele da 
varietà protette e ramifi carci ancor 
più sul territorio italiano ed estero, 
grazie anche all’apertura di un nuovo 
segmento di prodotto”. 

Saluzzo (CN) | tel. (+39) 0175 478211
www.gullino.it

Gullino: mele, kiwi, pesche, susine e mirtilli in Italia 
e all’estero in sostenibilità

SE LA FRUTTA È GREEN, IL PIANETA 
TORNA A SORRIDERE

Maria Carola Gullino e Giovanni Gullino

SPECIALESPECIALE
CUNEO

“In questi due anni i ragazzi 
hanno dovuto aff rontare 

contesti e paure cui nemmeno i 
loro genitori erano preparati. In 
molti casi il lockdown ha ‘spento’ i 
giovani e acutizzato disagi latenti”, 
dice la psicoterapeuta Elisabetta 
Chiaramello evidenziando il bisogno 
degli adolescenti “di essere accolti 
e accompagnati ora, prima che le 
loro diffi  coltà sfocino in veri e propri 
disturbi”. La dottoressa Chiaramello, 
nel suo studio di Cervere (Cuneo), 
possiede una cassetta degli attrezzi 
variegata, cui attinge tecniche e 

strumenti ogni volta diversi poiché 
“ogni persona - dice - porta con sé la 
propria storia e modo di funzionare, 
perciò sono io che mi adatto a lei, non 
viceversa”. 
Questo suo modo di lavorare, 
fl essibile e creativo, deriva dalla 
specializzazione in psicoterapia a 
modello integrato, con approcci 
che vanno dall’Analisi Transazionale 
alla Gestalt, a Tecniche cognitivo-
comportamentali ed è arricchito 
dalle esperienze professionali come 
educatrice nido e insegnante di 
sostegno. Gli studi in Psicologia dello 

sviluppo ed educazione nell’ambito 
della comunità l’hanno portata a 
lavorare da oltre dieci anni a sostegno 
della genitorialità, considerata, in 
tutte le sue declinazioni, “la capacità 
innata, in ognuno, di prendersi cura 
dell’altro”. “Dobbiamo off rire spazi di 
ascolto a genitori e fi gli, coinvolgendo 
la rete di insegnanti, educatori e 
altri professionisti che si dedicano 
ai minori - conclude Elisabetta 
Chiaramello - al fi ne di prevenire il 
disagio e i disturbi psicologici”.

Cervere (CN) | tel. (+39) 333 3689358

Chiaramello: “Il sostegno psicologico è prevenzione”

CON L’ASCOLTO A FIANCO 
DI GENITORI E FIGLI

La dottoressa Elisabetta Chiaramello
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off erti: da quelli in telemedicina, 
elettrocardiogramma, holter pressorio 
e cardiaco all’autoanalisi, all’esame per 
l’osteoporosi. Ma anche test innovativi 
come il Biomaplan, che indaga lo stato 
di salute dell’intestino e il Food plan che 
verifi ca la sensibilità a ben 92 alimenti, la 
predisposizione genetica all’intolleranza 
al lattosio e la reattività al glutine. E 
ancora test per la pelle e i capelli e 
persino uno per la verifi ca di micosi 
ungueale. Un cenno a parte merita il 
servizio tenuto da un’ostetrica esperta, 

due volte al mese, per i bimbi dalla 
nascita sino al primo anno di età e per 
le donne dal menarca alla menopausa. 
Tra i vari reparti, spicca quello dedicato 
ai prodotti per la celiachia con la sua 
vasta selezione di alimenti e i consigli di 
addetti competenti. La farmacia Della 
Valle fa parte del gruppo “Farmacie 

Specializzate”, che prevede un 
programma di aggiornamento continuo 
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Da sinistra i dottori Carlo Carbonaro, Marialuisa Della Valle, Pietro Carbonaro, Giulia Carbonaro
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Dal 2015 la Farmacia San Cassiano 
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Alba, in provincia di Cuneo. Le due 
titolari, le dottoresse Alessandra Allocco 
e Rosella Casullo, reduci entrambe da 
una lunga esperienza nella farmacia 
di un grande ospedale, hanno saputo 

costruire nel corso di questi anni un 
solido rapporto di fi ducia con i clienti/
pazienti, grazie a empatia e capacità 
di ascolto delle diverse esigenze. La 
Farmacia San Cassiano, perfettamente 
al passo con i tempi, off re anche una 
serie d’importanti servizi: da quelli 
in telemedicina con eff ettuazione di 
elettrocardiogramma, holter cardiaco 
e pressorio all’autoanalisi del sangue. 
Non mancano poi le giornate a tema, 
molto gradite dalla clientela, per 
rispondere con il supporto di specialisti 
a problematiche specifi che su salute 
e benessere. C’è poi un angolo della 
farmacia dove si respira l’odore di un 

tempo: è il piccolo laboratorio galenico 
dove si preparano medicinali a uso 
umano e veterinari. In progetto c’è la 
volontà di dotarlo di nuovi macchinari 
affi  nché l’antica sapienza possa 
rispondere al meglio alle esigenze 
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“Le nostre carni provengono 
da animali certifi cati e sono 
garantite dall’assenza di 

antibiotici assunti negli ultimi quattro 
mesi. Voglio che il nostro prodotto 
sia scelto dal cliente del nostro 
cliente: puntiamo alla fi delizzazione”. 
A parlare è Luigi Vallino, titolare e 
fondatore della Vallcarni che da 
quarant’anni occupa una posizione di 
rilievo nel settore delle carni bovine di 
alta qualità.

L’azienda si trova a Marene, in 
provincia di Cuneo, e dispone di 
16 allevamenti nel raggio di 30 
chilometri. Vallino - coadiuvato 
da sua fi glia Loredana nel ruolo 
di amministratrice - svolge 
tutt’oggi anche il ruolo di direttore 
commerciale e di produzione. 
Oggi l’azienda - che vanta 11 
certifi cazioni per garantire il 
massimo della tracciabilità e della 
trasparenza - conta circa 6.000 capi 
presenti nelle sue stalle e un mercato 
consolidato nel Nord Italia. Con il 
bovino serve macellerie e piccola 
e grande distribuzione. Quanto al 
suino, acquistato da allevamenti 
locali, viene venduto in prevalenza 
alla piccola distribuzione. “Siamo 
molto attenti a che i nostri animali 
vivano bene, senza disfunzioni nella 
salute”, spiega Luigi Vallino che 
tiene a evidenziare che la Vallcarni 

è anche certifi cata ‘Benessere 
animale’. “Attraverso ciò - aggiunge 
- otteniamo la qualità. Gli animali 
arrivano da noi con 6-7 mesi di vita 
e pesano meno di 300 Kg. Quando 
vanno in macellazione, invece, 
pesano all’incirca 700 kg. Dalla nostra 
etichettatura, peraltro volontaria, 
‘IT079ET’ evidenziamo in circa 23 
punti i controlli che eff ettuiamo su 
tutta la fi liera”.

 “Abbiamo scelto - prosegue - due 
genetiche importanti di animali 
da carne: la razza Piemonte e la 
Blonde d’Aquitaine. Quest’ultimo è 
un bovino nato in Francia, allevato 
da noi per un minimo di nove mesi”. 
L’apporto nutrizionale è di tutto 
rispetto. “Le nostre carni sono fonte 
di selenio - conclude - Agli animali 
infatti viene somministrato il selenio 
organico per tutto il tempo di 
permanenza nelle nostre stalle. Tutto 
questo ci è permesso con facilità dal 
nostro mangimifi cio interno. Siamo 
fautori della qualità della carne, 
per questo puntiamo su materie 
prime nobili: mais, soia, fave, orzo, 
soia integrale e lino per apportare 
grassi naturali. La nostra carne è 
magra, morbida allo stesso modo, 
poiché i bovini sono alimentati con 
attenzione in ogni processo”. 

Marene (CN) | tel. (+39) 0172 742665
www.vallcarni.it

UN PRODOTTO 
ETICO 
E CERTIFICATO
La cuneese Vallcarni cura scrupolosamente tutti i 
passaggi di � liera allevando in house e o� rendo un 
grande apporto nutrizionale

Oggi Vallcarni - che vanta 
11 certi� cazioni per 
garantire il massimo 
della tracciabilità e della 
trasparenza - conta circa 
6.000 capi presenti nelle 
sue stalle e un mercato 
consolidato nel Nord Italia

Luigi Vallino con la � glia Loredana

SPECIALE
CUNEO

Il benessere delle mucche è il 
marchio distintivo della Cascina 
Sant’Anna di Cavallermaggiore 

(Cuneo), a garanzia di un latte 
munto, controllato, confezionato e 
commercializzato nel giro di poche 
ore dalla mungitura grazie a una 
catena produttiva e distributiva 
a fi liera corta. La Società Agricola 
Mellano, che da 6 anni confeziona 
il latte munto in cascina a proprio 
marchio, si adopera da generazioni 
per tutelare il consumatore con 
la produzione di latte di qualità, 
proveniente da 450 mucche di 
razza frisona alimentate con fi eni 
e farine naturali e coccolate dalle 
cure della famiglia Mellano: sono 
mucche nate, cresciute e residenti 
sempre a Cavallermaggiore. “Io 
sostengo che bisogna diffi  dare di 
chi ti dice di essere un contadino 
ma non ti fa vedere le mucche - 
aff erma Ugo Mellano, titolare della 
Società Agricola Mellano - Per questo 
scriviamo sul brick ai nostri clienti 
di venirci a trovare, per vedere di 
persona il nostro allevamento e le 
stalle. Allevare le nostre frisone con 
amore, cura e passione è per noi un 
elemento cardine: il nostro latte è così 
buono e digeribile proprio perché noi 
le trattiamo come una volta, senza 
forzare i loro ritmi”. 
Con una produzione esclusivamente 
in proprio di latte pari a circa 27 mila 
quintali annui, Cascina Sant’Anna 
si distingue per i rigorosi protocolli 
sanitari di controllo del latte appena 
munto, che in cinque minuti viene 
portato da una temperatura di 37° 
a soli 4°, proprio per preservarne 
le caratteristiche organolettiche. In 

poco più di 48 ore il latte passa dalla 
mucca al brick, con una scadenza di 
conservazione a 120 giorni grazie al 
trattamento Uht senza aggiunta di 
conservanti, a norma di legge. 
“Vogliamo che il sapore del nostro 
latte sia come quello di una volta 
- ricorda ancora Mellano - Per 
questo alimentiamo le nostre 
mucche solo con fi eni, erba medica 
e farine provenienti dai territori 
che circondano la cascina. Niente 
compromessi al ribasso, solo alimenti 
di qualità in un ambiente di qualità, 
trasparente e aperto a tutti: come 
dice un mio fornitore se fossi una 

mucca vorrei vivere a Cascina 
Sant’Anna”. Proprio per questo 
motivo, da maggio a settembre, 
Cascina Sant’Anna è aperta come 
agri-gelateria che trasforma il latte in 
gelati, preparati solo con ingredienti 
naturali. Infi ne, sono gradite le visite 
scolastiche, mentre sono previsti 
percorsi guidati nelle stalle per tutti 
i clienti, in modo da approfondire e 
conoscere i metodi di allevamento 
delle mucche e vedere dove vivono 
quotidianamente.

Cavallermaggiore (CN) | tel. (+39) 333 8267034 
www. cascinasantanna.it

LATTE A CHILOMETRI ZERO TRA 
GENUINITÀ E TRASPARENZA
La Cascina Sant’Anna di Cavallermaggiore produce nel rispetto delle mucche e 
tutelando i consumatori con un prodotto garantito a � liera corta 

Niente compromessi al ribasso, solo alimenti di 
qualità in un ambiente di qualità, trasparente e 
aperto a tutti. E da maggio a settembre, Cascina 
Sant’Anna è aperta anche come agri-gelateria
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“Le nostre carni provengono 
da animali certifi cati e sono 
garantite dall’assenza di 

antibiotici assunti negli ultimi quattro 
mesi. Voglio che il nostro prodotto 
sia scelto dal cliente del nostro 
cliente: puntiamo alla fi delizzazione”. 
A parlare è Luigi Vallino, titolare e 
fondatore della Vallcarni che da 
quarant’anni occupa una posizione di 
rilievo nel settore delle carni bovine di 
alta qualità.

L’azienda si trova a Marene, in 
provincia di Cuneo, e dispone di 
16 allevamenti nel raggio di 30 
chilometri. Vallino - coadiuvato 
da sua fi glia Loredana nel ruolo 
di amministratrice - svolge 
tutt’oggi anche il ruolo di direttore 
commerciale e di produzione. 
Oggi l’azienda - che vanta 11 
certifi cazioni per garantire il 
massimo della tracciabilità e della 
trasparenza - conta circa 6.000 capi 
presenti nelle sue stalle e un mercato 
consolidato nel Nord Italia. Con il 
bovino serve macellerie e piccola 
e grande distribuzione. Quanto al 
suino, acquistato da allevamenti 
locali, viene venduto in prevalenza 
alla piccola distribuzione. “Siamo 
molto attenti a che i nostri animali 
vivano bene, senza disfunzioni nella 
salute”, spiega Luigi Vallino che 
tiene a evidenziare che la Vallcarni 

è anche certifi cata ‘Benessere 
animale’. “Attraverso ciò - aggiunge 
- otteniamo la qualità. Gli animali 
arrivano da noi con 6-7 mesi di vita 
e pesano meno di 300 Kg. Quando 
vanno in macellazione, invece, 
pesano all’incirca 700 kg. Dalla nostra 
etichettatura, peraltro volontaria, 
‘IT079ET’ evidenziamo in circa 23 
punti i controlli che eff ettuiamo su 
tutta la fi liera”.

 “Abbiamo scelto - prosegue - due 
genetiche importanti di animali 
da carne: la razza Piemonte e la 
Blonde d’Aquitaine. Quest’ultimo è 
un bovino nato in Francia, allevato 
da noi per un minimo di nove mesi”. 
L’apporto nutrizionale è di tutto 
rispetto. “Le nostre carni sono fonte 
di selenio - conclude - Agli animali 
infatti viene somministrato il selenio 
organico per tutto il tempo di 
permanenza nelle nostre stalle. Tutto 
questo ci è permesso con facilità dal 
nostro mangimifi cio interno. Siamo 
fautori della qualità della carne, 
per questo puntiamo su materie 
prime nobili: mais, soia, fave, orzo, 
soia integrale e lino per apportare 
grassi naturali. La nostra carne è 
magra, morbida allo stesso modo, 
poiché i bovini sono alimentati con 
attenzione in ogni processo”. 

Marene (CN) | tel. (+39) 0172 742665
www.vallcarni.it

UN PRODOTTO 
ETICO 
E CERTIFICATO
La cuneese Vallcarni cura scrupolosamente tutti i 
passaggi di � liera allevando in house e o� rendo un 
grande apporto nutrizionale

Oggi Vallcarni - che vanta 
11 certi� cazioni per 
garantire il massimo 
della tracciabilità e della 
trasparenza - conta circa 
6.000 capi presenti nelle 
sue stalle e un mercato 
consolidato nel Nord Italia

Luigi Vallino con la � glia Loredana
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Dalla sua fondazione a oggi 
Costruzioni Nord Ovest FF ha 
dimostrato con i fatti che la 

diversifi cazione è una delle chiavi di 
svolta per un business competitivo e 
di successo. Oltre alla specializzazione 
nell’edilizia industriale, l’azienda 
piaschese (provincia di Cuneo) è 
conosciuta per la costruzione di 
serbatoi in cemento armato atti al 
contenimento di qualsiasi tipo di 
materiale, ideatrice così del primo 
serbatoio post-teso in Italia, al fi ne 
di garantirne una qualità assoluta. A 
oggi l’azienda è una delle pochissime 
realtà italiane che progetta e realizza 
serbatoi, solai e pavimentazioni 
postese.  “Per allargare ulteriormente 
la forbice delle nostre attività abbiamo 
aperto una divisione dedicata alle 
centrali di produzione energetica 
alimentate da biomasse, delle quali 
curiamo pulizia e manutenzione”, 
spiega l’amministratore delegato e 
fondatore Valerio Fino. Forte di 30 anni 
d’esperienza nell’azienda di famiglia, 
specializzata nella costruzione di 
strutture industriali, nel 2011 Fino 
decide di aprire la propria partita iva 

con una ditta individuale che già dopo 
due anni di attività cresce e muta 
in Srl. Nei nove anni successivi si va 
consolidando in tutta Italia la rilevanza 
di Costruzioni Nord Ovest FF, potendo 
vantare una squadra pronta a partire 
in quattro ore per ogni chiamata di 
assistenza nel territorio nazionale per 
quanto riguarda le manutenzioni e più 
squadre di carpentieri specializzati per 
le realizzazioni in cemento armato. 
A queste condizioni, non stupiscono 
i risultati fi n qui raggiunti: in chiusura 
di un 2021 complesso per buona 
parte dell’imprenditoria internazionale, 
Costruzioni Nord Ovest FF ha 
riscontrato una crescita di circa il 
90%. La ragione sta nell’essere riusciti 
a sviluppare un modus operandi 
effi  cace e celere che permette 
all’azienda di rimanere in linea con 
il mercato nonostante la qualità 
sia nettamente superiore. “Il 2022 
è attualmente pieno di commesse 
- prosegue Fino - ma, ovviamente, 
la delicata situazione politica 
internazionale degli ultimi mesi fa sì 
che anche noi siamo un po’ bloccati 

negli investimenti. L’altra spina nel 
fi anco è quella delle risorse umane: 
imprescindibile sarebbe un taglio 
al cuneo fi scale. Oggi in Italia si è 
consolidato un sistema per pagare chi 
non lavora, invece di incentivare chi 
lavora. Purtroppo, nei nostri contratti 
di lavori abbiamo tetti cui attenerci 
ma, se è sacrosanto che siano imposti 
dei limiti minimi, i massimi dovrebbero 
stabilirli liberamente le aziende”.

Piasco (CN) | tel. (+39) 0175 79497
www.costruzioninordovest.it

QUALITÀ PER I CLIENTI NEL 
RISPETTO DELL’AMBIENTE
È un 2022 ricco di commesse, quello di Costruzioni Nord Ovest FF, punto di riferimento 
nell’edilizia industriale e nella pulizia e manutenzione di impianti a biogas

Una squadra è pronta a 
partire in quattro ore per 
ogni chiamata di assistenza 
nel territorio nazionale 
per quanto riguarda le 
manutenzioni; più squadre di 
carpentieri specializzati sono a 
disposizione per le realizzazioni 
in cemento armato

SPECIALE
CUNEO

I l modo di avvicinarsi all’attività 
fi sica e di viverla nel quotidiano 
è, in questi anni, molto cambiato. 

Il tono muscolare non è il fi ne 
esclusivo. Quello che si persegue con 
sempre maggiore consapevolezza 
è un equilibrio psicofi sico, un agio 
che passa dagli esercizi corporali 
intercettando l’ambiente nel quale 
si svolgono. Con i suoi prodotti 
performanti, dal grande impatto 
estetico, personalizzati fi n nei minimi 
dettagli, la Rossomoter Snc, attraverso 
il suo marchio Ekopools, si è ormai 
confermata un’azienda specializzata 
nella progettazione, realizzazione e 
manutenzione di piscine per il settore 
residenziale, ricettivo, ricreativo e 
sportivo. Sin dalla sua nascita, ha 
mirato a un importante obiettivo: 
off rire al committente uno spazio 
corrispondente ai propri sogni dove 
cercare e trovare sanità per il corpo 
e la mente, uno spazio pensato per 
ampliare il comfort della propria 
abitazione, per impreziosire la 
struttura ricettiva, o quella aziendale, 
garantendo funzionalità, solidità e 
bellezza.
“Fornire al cliente un vero e proprio 

spazio appositamente pensato e 
realizzato per rispondere a ogni 
sua esigenza è ciò a cui miriamo 
ed è ciò che sappiamo fare meglio”. 
Lo racconta Andrea Rosso, fi glio e 
cugino dei soci fondatori di Ekopools, 
giovane e motivata azienda di 
Mondovì. “Da qualche anno - spiega 
- il mercato è cambiato. Da una 
richiesta di strutture con grandi 
profondità per agevolare l’attività 
natatoria si è passati a richieste 
incentrate sulla creazione di spazi 
compositi e diversifi cati, di ambienti 
con personalità in grado di creare 
specifi che atmosfere e divenire 
luoghi di relax dove poter smaltire 

lo stress quotidiano o settimanale. 
Non conta più solo lo stare in acqua 
e nuotare quanto, piuttosto, vivere 
un’esperienza sensoriale gratifi cante 
da tutti i punti di vista. Le esigenze 
dei clienti sono cambiate, e noi con 
loro”. 
L’impiego di materiali di elevata 
qualità, per garantire resistenza e 
off rire prodotti che si sposino con 
un concetto di benessere ad ampio 
raggio, è uno dei punti di forza 
dell’azienda. “Quando abbiamo 
iniziato questa attività - racconta 
Rosso - avevamo chiaro in mente 
dove volevamo arrivare e come 
intendevamo farlo. Competenza, 
professionalità, qualità dei materiali 
erano in cima alle priorità. Volevamo 
realizzare i sogni dei nostri clienti, e 
per questo volevamo mettere a loro 
disposizione quanto di meglio off erto 
dal mercato. Possiamo dire, a oggi, di 
avere onorato questi propositi con 
grande soddisfazione personale e dei 
committenti, diversi per natura ed 
esigenze”. 

Mondovì (CN) | tel. (+39) 0174 44429
www.piscineekopools.it

CONCEDERSI UN SANO 
RELAX PER SMALTIRE LO 
STRESS? IN PISCINA SI PUÒ
E, se somiglia a quella dei desideri, il risultato è garantito. Ekopools realizza i tuoi 
sogni e regala un sorriso alla tua famiglia

Non conta più solo lo 
stare in acqua e nuotare 
quanto, piuttosto, vivere 
un’esperienza sensoriale 
grati� cante da tutti i punti 
di vista. Le esigenze dei 
clienti sono cambiate, e 
Ekopools con loro
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Dalla sua fondazione a oggi 
Costruzioni Nord Ovest FF ha 
dimostrato con i fatti che la 

diversifi cazione è una delle chiavi di 
svolta per un business competitivo e 
di successo. Oltre alla specializzazione 
nell’edilizia industriale, l’azienda 
piaschese (provincia di Cuneo) è 
conosciuta per la costruzione di 
serbatoi in cemento armato atti al 
contenimento di qualsiasi tipo di 
materiale, ideatrice così del primo 
serbatoio post-teso in Italia, al fi ne 
di garantirne una qualità assoluta. A 
oggi l’azienda è una delle pochissime 
realtà italiane che progetta e realizza 
serbatoi, solai e pavimentazioni 
postese.  “Per allargare ulteriormente 
la forbice delle nostre attività abbiamo 
aperto una divisione dedicata alle 
centrali di produzione energetica 
alimentate da biomasse, delle quali 
curiamo pulizia e manutenzione”, 
spiega l’amministratore delegato e 
fondatore Valerio Fino. Forte di 30 anni 
d’esperienza nell’azienda di famiglia, 
specializzata nella costruzione di 
strutture industriali, nel 2011 Fino 
decide di aprire la propria partita iva 

con una ditta individuale che già dopo 
due anni di attività cresce e muta 
in Srl. Nei nove anni successivi si va 
consolidando in tutta Italia la rilevanza 
di Costruzioni Nord Ovest FF, potendo 
vantare una squadra pronta a partire 
in quattro ore per ogni chiamata di 
assistenza nel territorio nazionale per 
quanto riguarda le manutenzioni e più 
squadre di carpentieri specializzati per 
le realizzazioni in cemento armato. 
A queste condizioni, non stupiscono 
i risultati fi n qui raggiunti: in chiusura 
di un 2021 complesso per buona 
parte dell’imprenditoria internazionale, 
Costruzioni Nord Ovest FF ha 
riscontrato una crescita di circa il 
90%. La ragione sta nell’essere riusciti 
a sviluppare un modus operandi 
effi  cace e celere che permette 
all’azienda di rimanere in linea con 
il mercato nonostante la qualità 
sia nettamente superiore. “Il 2022 
è attualmente pieno di commesse 
- prosegue Fino - ma, ovviamente, 
la delicata situazione politica 
internazionale degli ultimi mesi fa sì 
che anche noi siamo un po’ bloccati 

negli investimenti. L’altra spina nel 
fi anco è quella delle risorse umane: 
imprescindibile sarebbe un taglio 
al cuneo fi scale. Oggi in Italia si è 
consolidato un sistema per pagare chi 
non lavora, invece di incentivare chi 
lavora. Purtroppo, nei nostri contratti 
di lavori abbiamo tetti cui attenerci 
ma, se è sacrosanto che siano imposti 
dei limiti minimi, i massimi dovrebbero 
stabilirli liberamente le aziende”.

Piasco (CN) | tel. (+39) 0175 79497
www.costruzioninordovest.it

QUALITÀ PER I CLIENTI NEL 
RISPETTO DELL’AMBIENTE
È un 2022 ricco di commesse, quello di Costruzioni Nord Ovest FF, punto di riferimento 
nell’edilizia industriale e nella pulizia e manutenzione di impianti a biogas

Una squadra è pronta a 
partire in quattro ore per 
ogni chiamata di assistenza 
nel territorio nazionale 
per quanto riguarda le 
manutenzioni; più squadre di 
carpentieri specializzati sono a 
disposizione per le realizzazioni 
in cemento armato
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Come quelle che raccontiamo nelle nostre prossime pagine. 
Allora sì che i luoghi del beauty diventano vere e proprie 
oasi di pace e relax, dove ritrovare gli equilibri psico-fi sici, 
allontanare per qualche ora la quotidianità e rigenerarsi nel 
profondo. Luoghi e saperi “lenti”, confortevoli, che a volte 
sanno anche replicare antichi rituali. 
Ma anche luoghi in cui il know-how è raff orzato dalla spinta 
a ricercare sempre nuove tecniche, nuovi sistemi, nuove 
soluzioni dedicate alla bellezza. 
È sempre l’innovazione - sia in termini di pensiero sia in 
termini di esperienza - che, anche nel mondo beauty, detta 
i trend e orienta la domanda. Lo conferma la prima edizione 
del recente evento svoltosi nella capitale meneghina, Milano 
Beauty Week, che in una “beauty talk” ha provato a tracciare 
l’identikit del consumatore del prossimo futuro. 

Più consapevole, molto attento ai valori etici in generale 
e, con buona probabilità, con ancora meno tempo a 
disposizione: ebbene, il consumatore della cosmesi che 
verrà è il risultato inevitabile di questi ultimi anni vissuti 
tra pandemia, lockdown, mascherine, restrizioni negli 
spostamenti… Con pelli più sensibili, dunque, irritabili, 
bisognose di idratazione, ma anche con un’attenzione 
particolare alla derivazione degli ingredienti, che devono 
essere sicuri e naturali. 
Tutto questo, sapendo che la generazione Z, quella che 
appunto nel 2030 sarà al vertice della catena dei consumi, 
già adesso è molto sensibile a tutto ciò che è “green” e che 
interpreta la bellezza con il prendersi cura di sé. Con soluzioni 
però rigorosamente “smart”, sotto tutti i punti di vista.

- L. F. -

FOCUS
BEAUTY&WELLNESS

Belli fuori e dentro. Sì, perché se 
stiamo bene con noi stessi si vede. 

E, quando abbiamo bisogno di una 
mano, l’importante è a�  darsi ai 

professionisti del settore

Per dimenticare ogni forma di stress bisogna ritrovare 
l’armonia tra mente e corpo: questo è il principio 
fondamentale che poi consente di raggiungere la 

vera bellezza. Cominciare, dunque, con la “cura” dentro di 
noi per arrivare all’esterno del nostro corpo. 
E non stiamo parlando soltanto di un fattore estetico, 
quanto anche di un prezioso elemento relazionale, che ci 
permette di vivere meglio con gli altri. 
Ma si tratta, come è abbastanza facile da intuire, di un 
percorso tutt’altro che semplice da compiere da soli. 
Anzi, proprio per non ingenerare altro stress alla nostra 
persona e per ottenere risultati concreti e duraturi nel 
tempo è indispensabile rivolgersi sempre a competenze, 
professionisti e strutture certifi cate, capaci davvero di fare 
della “cura” della bellezza il “benessere” del nostro corpo. 

IN & OUT
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Come quelle che raccontiamo nelle nostre prossime pagine. 
Allora sì che i luoghi del beauty diventano vere e proprie 
oasi di pace e relax, dove ritrovare gli equilibri psico-fi sici, 
allontanare per qualche ora la quotidianità e rigenerarsi nel 
profondo. Luoghi e saperi “lenti”, confortevoli, che a volte 
sanno anche replicare antichi rituali. 
Ma anche luoghi in cui il know-how è raff orzato dalla spinta 
a ricercare sempre nuove tecniche, nuovi sistemi, nuove 
soluzioni dedicate alla bellezza. 
È sempre l’innovazione - sia in termini di pensiero sia in 
termini di esperienza - che, anche nel mondo beauty, detta 
i trend e orienta la domanda. Lo conferma la prima edizione 
del recente evento svoltosi nella capitale meneghina, Milano 
Beauty Week, che in una “beauty talk” ha provato a tracciare 
l’identikit del consumatore del prossimo futuro. 

Più consapevole, molto attento ai valori etici in generale 
e, con buona probabilità, con ancora meno tempo a 
disposizione: ebbene, il consumatore della cosmesi che 
verrà è il risultato inevitabile di questi ultimi anni vissuti 
tra pandemia, lockdown, mascherine, restrizioni negli 
spostamenti… Con pelli più sensibili, dunque, irritabili, 
bisognose di idratazione, ma anche con un’attenzione 
particolare alla derivazione degli ingredienti, che devono 
essere sicuri e naturali. 
Tutto questo, sapendo che la generazione Z, quella che 
appunto nel 2030 sarà al vertice della catena dei consumi, 
già adesso è molto sensibile a tutto ciò che è “green” e che 
interpreta la bellezza con il prendersi cura di sé. Con soluzioni 
però rigorosamente “smart”, sotto tutti i punti di vista.

- L. F. -
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La pelle è considerata un punto 
di proiezione di qualsiasi 
squilibrio interno, meccanico, 

emozionale o energetico. Per questo 
il benessere dell’epidermide va 
aff rontato a 360 gradi, partendo da 
abitudini di vita sane fi no ad approcci 
specifi ci, di tipo sia tecnologico sia 
energetico ed emozionale. 
Intorno a questo assioma Oz Training 
Solution, nata nel 2017, costruisce la 
sua mission: formare professionisti 
in grado di utilizzare al meglio i 
macchinari tecnologici di ultima 
generazione ma anche di conoscere 
il corpo umano e di utilizzare 
il giusto approccio mentale ed 
energetico nei confronti dei clienti. 
“La tecnologia più sofi sticata è 
quella del corpo umano”, spiega 
Ivano Fogliata che, insieme con 
Matteo Raccagni, Omar Zanetti e 
Valeria Volpe, è fondatore e socio 
dell’azienda. “Noi, nei nostri corsi, 
insegniamo a conoscerlo al meglio”. 
La formazione di Oz Training 

Solution, infatti, è prima di 
tutto sul funzionamento 
del corpo. “I professionisti 
che seguono i nostri corsi 
imparano a fare una diagnosi, 
cioè a capire la natura del 
problema per il quale una 
persona chiede aiuto. In 
base a questa imparano a utilizzare il 
macchinario più adatto. Solo unendo 
entrambe queste competenze 
riusciranno a trovare la soluzione più 
giusta, rendendo soddisfatti i propri 
clienti”.

Oz Training Solution, che si è 
aff ermata proprio perché fornisce 
un servizio di start-up completo 
che comprende la vendita o il 
noleggio e la formazione di qualità, 
rivolto ai professionisti dell’estetica, 
presenta ora una novità che sta 
riscuotendo molto interesse. Si 
tratta dell’elettroterapia adattiva, 
una vera rivoluzione nel settore 
estetico ed elettromedicale perché 
è l’unica tecnologia che adatta le 
proprie onde alla superfi cie cutanea, 
contrariamente ai macchinari 
tradizionali che emettono onde 
sempre uguali, alle quali è il corpo 
che deve adattarsi.
Si tratta di Enf Fisioestetica Plus: una 
tecnologia che si usa per la cura della 
pelle (rughe, cedimenti, macchie) 
ma anche per l’apparato meccanico, 
o muscolo scheletrico. È quindi 
utilizzata da professionisti dell’estetica 
e da fi sioterapisti, cui la Oz Training 
Solution non solo garantisce 
l’adeguata formazione ma anche un 
servizio di assistenza continua. 

Romano di Lombardia (BG) 
tel. (+39) 371  447 7374
www.oztrainingsolution.com

LA PELLE È IL NOSTRO 
BIGLIETTO DA VISITA, 
CURARLA È UNA MISSIONE
Oz Training Solution, l’azienda che forma 
i professionisti nel beauty & wellness

Da sinistra Ivano Fogliata, Omar Zanetti e Matteo Raccagni

In� nity Laser 808 Enf Fisioestetica Plus

FOCUS
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Silvia Colombara

Chi abbia provato il pilates sotto la 
guida di un buon maestro sa bene i 

benefi ci che una pratica costante arreca 
alla salute: in primis una maggiore forza 
del corpo, come anche miglioramento 
posturale e una sensazione di benessere 

generalizzato che si estende oltre la 
mera pratica. “Pilates è benessere corpo-
mente - spiega Silvia Colombara, titolare 
di I Love Pilates Arese - Lo Studio è stato 
aperto nel 2019 e, da subito, ci siamo 
dovuti confrontare con l’esplosione 
della pandemia e con i conseguenti 
lockdown; la scelta di iniziare a lavorare 
online attraverso un canale Youtube 
ha determinato un successo al di 
sopra delle nostre aspettative. I clienti 
apprezzavano soprattutto la possibilità 
di seguire le lezioni in completa 
autonomia secondo i propri impegni 
e orari. Ci siamo dunque evoluti in una 
scuola online, con lezioni frequentabili 

attraverso la piattaforma nuvolapilates.
it e off rendo, oltre al pilates tradizionale, 
una fusione di pilates, yoga e danza, atta 
a conferire maggiore varietà alla pratica”. 
Unitamente alla modalità delle lezioni 
in presenza e della diretta settimanale 
attraverso Zoom, la soluzione online 
di I Love Pilates Arese abbatte di fatto 
ogni distanza geografi ca, aprendosi 
a un numero pressoché illimitato di 
partecipanti, peculiarità ideali per 
diff ondere una disciplina amica della 
salute e in continua diff usione. 

Arese (MI) | tel. (+39) 351 5053506 
www.ilovepilates.it - www.nuvolapilates.it

I Love Pilates Arese: la formula online abbatte la distanza geogra� ca 

SCEGLIERE IL PILATES PER IL PROPRIO 
BENESSERE PSICO-FISICO

FOCUS
BEAUTY&WELLNESS

Oggi costruire un rituale 
quotidiano di benessere 

attraverso la disciplina dello yoga è più 
semplice che mai. A partire dal 2020 
nuvola yoga si è aff ermato in qualità 
di studio di yoga online off rendo, con 
diverse opzioni di orario, lezioni in 
live streaming mediante una squadra 
di 10 insegnanti le cui qualifi che ed 
esperienze abbracciano hatha fl ow, 
vınyasa fl ow, yin yoga, restorative yoga, 
meditazione e pranayama, yoga pre e 
post-natale. 

Tre le modalità di utilizzo proposte 
agli aspiranti yogi e yogini: “Quella 
su cui spingiamo maggiormente è 
la diretta streaming - spiega Claudia 
Di Filippo, insegnante e portavoce 
dello studio - è imprescindibile per 
il praticante avvalersi di un contatto 
diretto con l’insegnante, il quale lo 
guiderà passo passo correggendo 
eventuali errori nell’asana al fi ne 
di scongiurare soff erenze delle 
articolazioni; chi perdesse una lezione 
potrà avvalersi della modalità live 

replay disponibile in tutta la settimana 
successiva allo streaming. La terza 
modalità è quella della libreria on 
demand, con lezioni fi nalizzate ad 
approfondire determinati focus. A 
corollario di tutte queste possibilità 
organizziamo periodicamente eventi 
e ritiri yoga in presenza, appuntamenti 
importanti per cementare un senso 
di appartenenza e condivisione della 
nostra vasta community”. 

Bologna | www.nuvolayoga.com

Con nuvola yoga costruire un rituale quotidiano di benessere oggi è più facile

IL NUOVO 
YOGA 
È ONLINE
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La pelle è considerata un punto 
di proiezione di qualsiasi 
squilibrio interno, meccanico, 

emozionale o energetico. Per questo 
il benessere dell’epidermide va 
aff rontato a 360 gradi, partendo da 
abitudini di vita sane fi no ad approcci 
specifi ci, di tipo sia tecnologico sia 
energetico ed emozionale. 
Intorno a questo assioma Oz Training 
Solution, nata nel 2017, costruisce la 
sua mission: formare professionisti 
in grado di utilizzare al meglio i 
macchinari tecnologici di ultima 
generazione ma anche di conoscere 
il corpo umano e di utilizzare 
il giusto approccio mentale ed 
energetico nei confronti dei clienti. 
“La tecnologia più sofi sticata è 
quella del corpo umano”, spiega 
Ivano Fogliata che, insieme con 
Matteo Raccagni, Omar Zanetti e 
Valeria Volpe, è fondatore e socio 
dell’azienda. “Noi, nei nostri corsi, 
insegniamo a conoscerlo al meglio”. 
La formazione di Oz Training 

Solution, infatti, è prima di 
tutto sul funzionamento 
del corpo. “I professionisti 
che seguono i nostri corsi 
imparano a fare una diagnosi, 
cioè a capire la natura del 
problema per il quale una 
persona chiede aiuto. In 
base a questa imparano a utilizzare il 
macchinario più adatto. Solo unendo 
entrambe queste competenze 
riusciranno a trovare la soluzione più 
giusta, rendendo soddisfatti i propri 
clienti”.

Oz Training Solution, che si è 
aff ermata proprio perché fornisce 
un servizio di start-up completo 
che comprende la vendita o il 
noleggio e la formazione di qualità, 
rivolto ai professionisti dell’estetica, 
presenta ora una novità che sta 
riscuotendo molto interesse. Si 
tratta dell’elettroterapia adattiva, 
una vera rivoluzione nel settore 
estetico ed elettromedicale perché 
è l’unica tecnologia che adatta le 
proprie onde alla superfi cie cutanea, 
contrariamente ai macchinari 
tradizionali che emettono onde 
sempre uguali, alle quali è il corpo 
che deve adattarsi.
Si tratta di Enf Fisioestetica Plus: una 
tecnologia che si usa per la cura della 
pelle (rughe, cedimenti, macchie) 
ma anche per l’apparato meccanico, 
o muscolo scheletrico. È quindi 
utilizzata da professionisti dell’estetica 
e da fi sioterapisti, cui la Oz Training 
Solution non solo garantisce 
l’adeguata formazione ma anche un 
servizio di assistenza continua. 

Romano di Lombardia (BG) 
tel. (+39) 371  447 7374
www.oztrainingsolution.com

LA PELLE È IL NOSTRO 
BIGLIETTO DA VISITA, 
CURARLA È UNA MISSIONE
Oz Training Solution, l’azienda che forma 
i professionisti nel beauty & wellness

Da sinistra Ivano Fogliata, Omar Zanetti e Matteo Raccagni

In� nity Laser 808 Enf Fisioestetica Plus
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Un approccio olistico alla 
salute signifi ca riconoscersi 
parte inscindibile del 

connubio corpo-mente, scegliendo 
per il proprio benessere soluzioni 
che non vedano necessariamente 
nella chimica della medicina l’unica 
opportunità. Fondata a Varese 
nel 2010 dall’esperienza come 
massoterapista e rifl essologo plantare 
di Luigi Filippo Leva, Massfullness è 
emersa negli ultimi due anni da altre 
accademie dedicate alla formazione 
di massaggiatori olistici per aver 
adottato integralmente la modalità 
online. 
“In ottemperanza alla Legge 4 del 
2013 rilasciamo corsi online e diplomi 
nell’ambito del massaggio olistico 
- spiega Leva, la cui fi losofi a è ben 
esposta nel suo libro ‘Una scuola 
per rinascere’ - Si è trattato di una 
scelta che ha abbracciato questi 
tempi di profondi cambiamenti e 
che ha incontrato soddisfazione ed 
entusiasmo di allievi provenienti da 
ogni categoria lavorativa, dall’estetista 
al fi sioterapista e fi no all’avvocato 
e al commercialista. Molteplici i 
vantaggi: dal costo (un terzo rispetto 
a quello in presenza) alla possibilità 
di ‘frequentare’ secondo le proprie 
tempistiche. Nel caso di domande o 
dubbi è attivo un servizio telefonico 
e in streaming video in cui uno tra 
i nostri 20 collaboratori risponde a 
ogni domanda e mostra la corretta 
esecuzione della manipolazione in 
analisi”. 
Un servizio altamente sartoriale, 
dunque, declinato con successo 
anche all’universo aziendale 

nell’ambito del welfare. Realtà come 
Sephora, Autostrade per L’Italia, 
Levi’s e Google si sono avvalse di 
Massfullness facendo propria la 
visione di benessere promossa da 
Leva. 
“La nostra squadra sta portando 
in tutta Italia i servizi di business 
massage e i workshop di 
miglioramento posturale - prosegue 
il presidente dell’accademia - 

Il vantaggio più immediato è 
ovviamente sulla salute delle persone 
con le quali lavoriamo: un massaggio 
di 15 minuti elimina la sensazione 
di pesantezza di braccia e gambe, 
migliora la respirazione e l’elasticità 
degli arti e della colonna vertebrale. 
Ciò si traduce inevitabilmente 
in un sensibile miglioramento 
del rendimento in azienda, una 
diminuzione dello stress anche 
al di fuori del luogo di lavoro, la 
fi delizzazione del dipendente e un 
aumento dell’appetibilità dell’azienda 
stessa, che viene percepita anche 
all’esterno come una realtà attenta 
nei fatti al benessere di chi vi opera 
internamente”.

Milano
tel. (+39) 351 5215054
www.massfullness.it

IL BENESSERE AZIENDALE 
IN CHIAVE OLISTICA
Il business massage di Massfullness � delizza 
il dipendente e migliora la produttività

La squadra sta portando 
in tutta Italia i servizi 
di business massage e i 
workshop di miglioramento 
posturale: Il vantaggio più 
immediato è ovviamente 
sulla salute delle persone

Luigi Filippo Leva

FOCUS
BEAUTY&WELLNESS

Riesce a coniugare i più effi  caci 
segreti di bellezza con il rispetto 

della natura e l’amore per il fascino di 
luoghi senza tempo. Minoica, l’unico 
negozio online in Italia di cosmetici 
naturali di alta qualità di origine greca, 
è una società fondata da meno di 
un anno da Aristeidis Moschonas, 
originario di Creta, in grado di ricreare 
un piccolo mondo antico, ispirato 
all’eleganza, alla raffi  natezza e al gusto 
estetico della civiltà Minoica. I cosmetici 

sono accuratamente selezionati 
con fornitori sostenibili e ispirati 
alle antiche ricette della tradizione 
ellenica, come Evergetikon, Euthalia, 
Olive’Secret, Olive Spa, Santo Volcano 
Spa. Hanno ingredienti-chiave come 
l’olio extravergine di oliva, l’“oro liquido” 
di Omero, il miele e la cera d’api, l’aloe 
vera, il dittamo e il labdano. E creano 
miracolosi prodotti di bellezza, anti-
età, oli essenziali per la cura dei capelli, 
trattamenti del viso, creme corpo 

e skin care. Tutte le off erte sono sul 
sito www.minoica.it. “Tra i best seller - 
spiega Moschonas - il sapone alla lava 
vulcanica, il detergente viso all’aloe 
vera e olivello spinoso, la crema viso 
e occhi 24 ore 2 in 1, il siero viso con 
rosa selvatica e ladano e la crema viso 
antiage con infusione bio di bava di 
lumaca”.

Roma | tel. (+39) 338 3210 692
www.minoica.it

Li realizza Minoica, che ha l’unico negozio online in Italia di cosmetici naturali di alta 
qualità e di origine ellenica

Aristeidis Moschonas

DALLA GRECIA 
COSMETICI PER LA CURA 
DELLA BELLEZZA 

FOCUS
BEAUTY&WELLNESS

“La nostra creazione: un luogo 
attorno al quale orbitano 

molteplici mondi: profumeria, 
skincare, arte, bellezza e cultura”. Ilaria 
Randi usa il “noi”, sempre, quando 
parla del brand Ousía Fragranze 
che ha creato alla fi ne del 2019 e 
che porta avanti con l’appoggio 
fondamentale dei familiari. Alcune 
fi gure di riferimento per la sua vita, 
quattro donne della famiglia, hanno 
ispirato la ‘Family Portrait Collection’. 
Una collezione di profumi a loro 
dedicati: N. 27 - Honey Almond 

- N. 31 - Caramel Tobacco - N. 14 
- Ambranilla - N. 03 - Milk Jasmin 
souffl  é. Numeri e fragranze legati 
indissolubilmente da qualcosa di 
intimo, pura essenza. 
Proprio questa è la traduzione di 
Ousía, la parola greca che Ilaria ha 
scelto per questo che non è solo un 
brand ma “Il salotto in cui prendersi 
cura di sé, aperto al dialogo e al 
consiglio per permettere ad ognuno 
di trovare i prodotti più adatti alle 
proprie esigenze”. Uno shop online 
ricco di cosmetici sani, per le persone 

e per l’ambiente. Quasi in costante 
ricerca di un equilibrio perfetto, il 
team di Ousía Fragranze usa metodi 
scientifi ci ma trasferisce nei prodotti 
un bagaglio fatto di esperienze di 
vita, viaggio, arte e cultura. Potremmo 
defi nire questo mondo con una sola 
parola, bellezza. 

whatsapp (+39) 347 3979161
www.ousiafragranze.com

Ousía Fragranze: dove profumeria, skincare, arte, 
bellezza e cultura si intrecciano

L’ESSENZA CHE RAGGIUNGE 
IL CUORE DELLE PERSONE
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Un approccio olistico alla 
salute signifi ca riconoscersi 
parte inscindibile del 

connubio corpo-mente, scegliendo 
per il proprio benessere soluzioni 
che non vedano necessariamente 
nella chimica della medicina l’unica 
opportunità. Fondata a Varese 
nel 2010 dall’esperienza come 
massoterapista e rifl essologo plantare 
di Luigi Filippo Leva, Massfullness è 
emersa negli ultimi due anni da altre 
accademie dedicate alla formazione 
di massaggiatori olistici per aver 
adottato integralmente la modalità 
online. 
“In ottemperanza alla Legge 4 del 
2013 rilasciamo corsi online e diplomi 
nell’ambito del massaggio olistico 
- spiega Leva, la cui fi losofi a è ben 
esposta nel suo libro ‘Una scuola 
per rinascere’ - Si è trattato di una 
scelta che ha abbracciato questi 
tempi di profondi cambiamenti e 
che ha incontrato soddisfazione ed 
entusiasmo di allievi provenienti da 
ogni categoria lavorativa, dall’estetista 
al fi sioterapista e fi no all’avvocato 
e al commercialista. Molteplici i 
vantaggi: dal costo (un terzo rispetto 
a quello in presenza) alla possibilità 
di ‘frequentare’ secondo le proprie 
tempistiche. Nel caso di domande o 
dubbi è attivo un servizio telefonico 
e in streaming video in cui uno tra 
i nostri 20 collaboratori risponde a 
ogni domanda e mostra la corretta 
esecuzione della manipolazione in 
analisi”. 
Un servizio altamente sartoriale, 
dunque, declinato con successo 
anche all’universo aziendale 

nell’ambito del welfare. Realtà come 
Sephora, Autostrade per L’Italia, 
Levi’s e Google si sono avvalse di 
Massfullness facendo propria la 
visione di benessere promossa da 
Leva. 
“La nostra squadra sta portando 
in tutta Italia i servizi di business 
massage e i workshop di 
miglioramento posturale - prosegue 
il presidente dell’accademia - 

Il vantaggio più immediato è 
ovviamente sulla salute delle persone 
con le quali lavoriamo: un massaggio 
di 15 minuti elimina la sensazione 
di pesantezza di braccia e gambe, 
migliora la respirazione e l’elasticità 
degli arti e della colonna vertebrale. 
Ciò si traduce inevitabilmente 
in un sensibile miglioramento 
del rendimento in azienda, una 
diminuzione dello stress anche 
al di fuori del luogo di lavoro, la 
fi delizzazione del dipendente e un 
aumento dell’appetibilità dell’azienda 
stessa, che viene percepita anche 
all’esterno come una realtà attenta 
nei fatti al benessere di chi vi opera 
internamente”.

Milano
tel. (+39) 351 5215054
www.massfullness.it

IL BENESSERE AZIENDALE 
IN CHIAVE OLISTICA
Il business massage di Massfullness � delizza 
il dipendente e migliora la produttività

La squadra sta portando 
in tutta Italia i servizi 
di business massage e i 
workshop di miglioramento 
posturale: Il vantaggio più 
immediato è ovviamente 
sulla salute delle persone

Il business massage di Massfullness � delizza 
il dipendente e migliora la produttività

Luigi Filippo Leva
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Quando si parla di cosmetici 
naturali bisogna andare alle 
radici: Uniquepels, innovativa 

azienda di alta cosmesi, nasce nel 
2009 nello scenario dolomitico di 
Baselga di Pinè, in Trentino-Alto Adige, 
a 1.000 metri di altitudine. I fondatori 
- Giorgio Giampiccolo, Luigi Miori e 
Tullio Morelli Maria Grazia Sorbera 
- puntano a dare valore e qualità a 
un prodotto il più possibile naturale, 
costruendo intorno ad esso una rete 
di consulenti specializzati. Il network 
di Uniquepels conta 700 mila clienti 
fi delizzati e 1.000 addetti pe una 
consulenza personalizzata sulle 
materie prime e il miglior utilizzo dei 
prodotti.
“Abbiamo rivoluzionato il modello 
classico della vendita a domicilio 
- spiega Giorgio Giampiccolo, co-
fondatore e Ceo dell’azienda - 
abbinando alla spedizione di 
campioni un servizio di video-
consulenza, basato sulle specifi che 
esigenze del cliente, guidandolo nella 
percezione e nella prova dei prodotti. 
Anche dopo l’acquisto l’utente 
è sempre supportato on line dai 
nostri consulenti”. Lontana dalla 

distanza fi sica e dall’omologazione 
delle grandi piattaforme di 
e-commerce, Uniquepels mette in 
campo una formula di crescente 
successo, ideale per fi tocosmesi di 
alta qualità: i prodotti, per donna 
e uomo, sono ipoallergenici e di 
origine prevalentemente naturale, 
con un elevato livello di prestazioni 
tecnologiche. “Per le nostre linee - 
prosegue Giampiccolo - utilizziamo 
materie prime meticolosamente 
selezionate, piacevoli ed effi  caci da 
usare”. L’impianto è all’insegna della 
sostenibilità: l’acqua arriva dalla vicina 
sorgente, con riciclo e purifi cazione 
prima di essere reimmessa nel 
territorio. Inoltre, l’autoproduzione 
energetica è garantita da pannelli 
solari e pompe di calore per limitare 
l’impatto ambientale. 
La divisione Ricerca & 
Sviluppo è in grado 

di adattare i prodotti alle richieste 
del mercato e nella formulazione 
vengono utilizzate soluzioni 
scientifi che innovative per soddisfare 
un’ampia gamma di esigenze e 
requisiti. I prodotti, testati anche 
presso laboratori universitari, nascono 
da formule esclusive, con materie 
prime naturali e a bassa percentuale 
di sintetico. L’azienda sostiene la 
campagna ‘Cruelty Free’ (materie 
prime non testate su animali) di Leal 
e il 90% dei prodotti sono adatti a chi 
segue la fi losofi a vegana (certifi cato 
Vegan OK). “Vogliamo diventare un 
marchio riconosciuto da una clientela 
esigente - conclude Giampiccolo - in 
cerca di prodotti innovativi e certifi cati 
dai più importanti enti internazionali”.

Baselga di Pinè (TN)
tel. (+39) 0461 530000
uniquepels.it

COSMETICI NATURALI DAL 
CUORE DELLE DOLOMITI

Uniquepels guida la rivoluzione nel servizio di 
consulenza e vendita di prodotti di alta qualità, nati 
da formule esclusive 

La divisione Ricerca & 
Sviluppo è in grado di 
adattare i prodotti alle 
richieste del mercato 
e nella formulazione 
vengono utilizzate 
soluzioni scienti� che 
innovative

HocattTM è l’innovativa bio-cabina 
in grado di apportare a tutti i 
benefi ci dell’ozono, ma non solo. 
Ha 10 funzionalità perfettamente 
sequenziate in unico trattamento 
di soli 30 minuti. Disintossica 
l’organismo, stimola il metabolismo, 
rallenta il processo d’invecchiamento 
e migliora gli inestetismi della 
pelle, con risultati visibili dalle 
prime sedute. Un trattamento 
estremamente disintossicante: 
l’ossigeno ozono si lega a tossine 
e metalli pesanti, facilitandone 
l’espulsione.

HU=GOTM è il dispositivo per il 
massaggio ai campi elettromagnetici 
pulsati ad alta intensità, un 
gioiello all’avanguardia. Provoca 
un’inondazione di elettroni 
in tutto il corpo e produce 

cambiamenti elettrici nelle 
cellule, infl uenzandone il 
comportamento per migliorare 
l’ossigenazione nel sangue, ridurre 
dolore e infi ammazione e accelerare 
i processi di guarigione. Il tutto, in un 
trattamento di 12 minuti. 
HocattTM e HU=GOTM sono il risultato 
di anni di ricerca scientifi ca e 
grazie alla combinazione delle più 
sofi sticate tecnologie combinano 
perfettamente potenti elementi 
naturali per dare vita ad una nuova 
forma di benessere. 

Signature Health Italy è rivenditore 
uffi  ciale di questi inediti macchinari, 
capaci di regalare alle persone un 
benessere profondo e duraturo. E 
gestisce O.Zone, il suo showroom 
operativo a Merate, in Lombardia, 
dove combinando i trattamenti con 

HocattTM e HU=GOTM si ottengono 
percorsi su misura grazie a 
tecnologia e assistenza professionale. 
“Per chi è debilitato e ha bisogno 
di un aiuto, O.Zone dà un potente 
impulso per stimolare il sistema 
immunitario e ritrovare l’energia - 
spiega Marta Sacchi, partner SHI - Per 
chi è già in forma, diventa un elisir di 
giovinezza e un alleato di benessere 
e salute”. L’azienda opera con liberi 
professionisti, hotel con spa, centri 
termali ed estetici, centri benessere, 
centri sportivi, palestre, squadre 
sportive, strutture per riabilitazione 
e privati. 

“Il progetto nacque nel 2018 grazie 
alle origini sudafricane di mio padre, 
Dave Steward - racconta Nicholas, 
partner SHI - A Cape Town eff ettuò 
un ciclo di sedute con HocattTM e 
sperimentò per primo gli enormi 
benefi ci che questo macchinario 
è in grado di apportare. In breve, 
divenne importatore esclusivo in 
Italia e Svizzera”. Tra le vendite più 
importanti, l’installazione della bio-
cabina nella spa dell’Hotel Soho 
House a Roma. 

HOCATTTM, LA BIO-CABINA 
CHE RACCHIUDE IN SÉ 
UN’INTERA SPA
La nuova frontiera del benessere arriva � nalmente in Italia. 
Sono HocattTM e HU=GOTM, due rivoluzionari dispositivi 
ipertecnologici

HU=GOTM

HocattTM è l’innovativa 
bio-cabina in grado di apportare 
a tutti i bene� ci dell’ozono. 

HU=GOTM è il dispositivo 
per il massaggio ai campi 
elettromagnetici pulsati ad alta 
intensità.

HocattTM

Via Filippo Turati, 4 | Merate (LC) - tel. (+39) 351 583 7971 - www.signaturehealthitaly.com

http://www.signaturehealthitaly.com


Quando si parla di cosmetici 
naturali bisogna andare alle 
radici: Uniquepels, innovativa 

azienda di alta cosmesi, nasce nel 
2009 nello scenario dolomitico di 
Baselga di Pinè, in Trentino-Alto Adige, 
a 1.000 metri di altitudine. I fondatori 
- Giorgio Giampiccolo, Luigi Miori e 
Tullio Morelli Maria Grazia Sorbera 
- puntano a dare valore e qualità a 
un prodotto il più possibile naturale, 
costruendo intorno ad esso una rete 
di consulenti specializzati. Il network 
di Uniquepels conta 700 mila clienti 
fi delizzati e 1.000 addetti pe una 
consulenza personalizzata sulle 
materie prime e il miglior utilizzo dei 
prodotti.
“Abbiamo rivoluzionato il modello 
classico della vendita a domicilio 
- spiega Giorgio Giampiccolo, co-
fondatore e Ceo dell’azienda - 
abbinando alla spedizione di 
campioni un servizio di video-
consulenza, basato sulle specifi che 
esigenze del cliente, guidandolo nella 
percezione e nella prova dei prodotti. 
Anche dopo l’acquisto l’utente 
è sempre supportato on line dai 
nostri consulenti”. Lontana dalla 

distanza fi sica e dall’omologazione 
delle grandi piattaforme di 
e-commerce, Uniquepels mette in 
campo una formula di crescente 
successo, ideale per fi tocosmesi di 
alta qualità: i prodotti, per donna 
e uomo, sono ipoallergenici e di 
origine prevalentemente naturale, 
con un elevato livello di prestazioni 
tecnologiche. “Per le nostre linee - 
prosegue Giampiccolo - utilizziamo 
materie prime meticolosamente 
selezionate, piacevoli ed effi  caci da 
usare”. L’impianto è all’insegna della 
sostenibilità: l’acqua arriva dalla vicina 
sorgente, con riciclo e purifi cazione 
prima di essere reimmessa nel 
territorio. Inoltre, l’autoproduzione 
energetica è garantita da pannelli 
solari e pompe di calore per limitare 
l’impatto ambientale. 
La divisione Ricerca & 
Sviluppo è in grado 

di adattare i prodotti alle richieste 
del mercato e nella formulazione 
vengono utilizzate soluzioni 
scientifi che innovative per soddisfare 
un’ampia gamma di esigenze e 
requisiti. I prodotti, testati anche 
presso laboratori universitari, nascono 
da formule esclusive, con materie 
prime naturali e a bassa percentuale 
di sintetico. L’azienda sostiene la 
campagna ‘Cruelty Free’ (materie 
prime non testate su animali) di Leal 
e il 90% dei prodotti sono adatti a chi 
segue la fi losofi a vegana (certifi cato 
Vegan OK). “Vogliamo diventare un 
marchio riconosciuto da una clientela 
esigente - conclude Giampiccolo - in 
cerca di prodotti innovativi e certifi cati 
dai più importanti enti internazionali”.

Baselga di Pinè (TN)
tel. (+39) 0461 530000
uniquepels.it

COSMETICI NATURALI DAL 
CUORE DELLE DOLOMITI

Uniquepels guida la rivoluzione nel servizio di 
consulenza e vendita di prodotti di alta qualità, nati 
da formule esclusive 

La divisione Ricerca & 
Sviluppo è in grado di 
adattare i prodotti alle 
richieste del mercato 
e nella formulazione 
vengono utilizzate 
soluzioni scienti� che 
innovative

HocattTM è l’innovativa bio-cabina 
in grado di apportare a tutti i 
benefi ci dell’ozono, ma non solo. 
Ha 10 funzionalità perfettamente 
sequenziate in unico trattamento 
di soli 30 minuti. Disintossica 
l’organismo, stimola il metabolismo, 
rallenta il processo d’invecchiamento 
e migliora gli inestetismi della 
pelle, con risultati visibili dalle 
prime sedute. Un trattamento 
estremamente disintossicante: 
l’ossigeno ozono si lega a tossine 
e metalli pesanti, facilitandone 
l’espulsione.

HU=GOTM è il dispositivo per il 
massaggio ai campi elettromagnetici 
pulsati ad alta intensità, un 
gioiello all’avanguardia. Provoca 
un’inondazione di elettroni 
in tutto il corpo e produce 

cambiamenti elettrici nelle 
cellule, infl uenzandone il 
comportamento per migliorare 
l’ossigenazione nel sangue, ridurre 
dolore e infi ammazione e accelerare 
i processi di guarigione. Il tutto, in un 
trattamento di 12 minuti. 
HocattTM e HU=GOTM sono il risultato 
di anni di ricerca scientifi ca e 
grazie alla combinazione delle più 
sofi sticate tecnologie combinano 
perfettamente potenti elementi 
naturali per dare vita ad una nuova 
forma di benessere. 

Signature Health Italy è rivenditore 
uffi  ciale di questi inediti macchinari, 
capaci di regalare alle persone un 
benessere profondo e duraturo. E 
gestisce O.Zone, il suo showroom 
operativo a Merate, in Lombardia, 
dove combinando i trattamenti con 

HocattTM e HU=GOTM si ottengono 
percorsi su misura grazie a 
tecnologia e assistenza professionale. 
“Per chi è debilitato e ha bisogno 
di un aiuto, O.Zone dà un potente 
impulso per stimolare il sistema 
immunitario e ritrovare l’energia - 
spiega Marta Sacchi, partner SHI - Per 
chi è già in forma, diventa un elisir di 
giovinezza e un alleato di benessere 
e salute”. L’azienda opera con liberi 
professionisti, hotel con spa, centri 
termali ed estetici, centri benessere, 
centri sportivi, palestre, squadre 
sportive, strutture per riabilitazione 
e privati. 

“Il progetto nacque nel 2018 grazie 
alle origini sudafricane di mio padre, 
Dave Steward - racconta Nicholas, 
partner SHI - A Cape Town eff ettuò 
un ciclo di sedute con HocattTM e 
sperimentò per primo gli enormi 
benefi ci che questo macchinario 
è in grado di apportare. In breve, 
divenne importatore esclusivo in 
Italia e Svizzera”. Tra le vendite più 
importanti, l’installazione della bio-
cabina nella spa dell’Hotel Soho 
House a Roma. 

HOCATTTM, LA BIO-CABINA 
CHE RACCHIUDE IN SÉ 
UN’INTERA SPA
La nuova frontiera del benessere arriva � nalmente in Italia. 
Sono HocattTM e HU=GOTM, due rivoluzionari dispositivi 
ipertecnologici

HU=GOTM

HocattTM è l’innovativa 
bio-cabina in grado di apportare 
a tutti i bene� ci dell’ozono. 

HU=GOTM è il dispositivo 
per il massaggio ai campi 
elettromagnetici pulsati ad alta 
intensità.

HocattTM

Via Filippo Turati, 4 | Merate (LC) - tel. (+39) 351 583 7971 - www.signaturehealthitaly.com
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Ècosì prezioso da essere defi nito 
l’“oro del deserto” perché ha 
origine dalla pianta denominata 

Argania Spinosa che cresce 
esclusivamente a nordest di Agadir 
e per il suo processo di produzione 
svolto dalle cooperative di sole donne. 
Parliamo dell’olio d’Argan, un prodotto 
millenario - dal profumo di nocciola e 
dal colore giallo oro - che viene usato 
da sempre nella tradizione berbera 
per la cura della pelle del viso e del 
corpo. Il progetto “Elisir d’Argan” nasce 
nel 2009 e segue tutto il processo 
dell’olio d’Argan: dall’importazione 
diretta dal Marocco fi no al suo fi ltraggio 
e confezionamento nel laboratorio 
in Italia. Naturale al 100%, ricco di 
tocoferoli, vitamina A-E-F e acidi grassi 
omega 3 e omega 6, è consigliato per 
tutte le tipologie e condizioni della 
pelle di qualsiasi età. “La mission di Elisir 
d’Argan - spiega la titolare Nicoletta - è 
da sempre quella di salvaguardare tutte 
le sue molteplici e naturali proprietà. 
Per questo motivo l’olio d’Argan Elisir 
d’Argan è l’unico olio d’Argan puro 
100% biologico”. “È un prodotto - 
aggiunge - che non va a sostituire 

nulla, bensì va a integrarsi all’interno 
della beauty routine di ogni cliente. 
Non avendo controindicazioni, può 
essere utilizzato anche in situazioni in 
cui la pelle è molto delicata e sensibile. 
Ho testato personalmente le proprietà 
benefi che dell’olio d’Argan puro a causa 
di un problema oncologico in famiglia 
e ho potuto verifi care di persona tutti 
i suoi eff etti benefi ci visibili già dopo 
poche applicazioni”.  Dalla formulazione 
100% pura dell’olio d’Argan, Elisir 
d’Argan ha realizzato l’innovativo olio 
d’Argan ozonizzato 2.500 ppm. Una 
formula combinata tra olio d’Argan e 
ozonidi che esaltano tutte le proprietà 
dell’olio rendendolo un vero e proprio 
trattamento mirato ad azione d’urto, 
rigenerativo e riparatore che dona 
nuova vita a pelli stanche, atone, 
disidratate e segnate da macchie e 
rughe. È scientifi camente dimostrato 
che l’ozono associato all’Olio d’Argan 
ne potenzia le proprietà rigenerati e 
tutte le caratteristiche anti-aging, non 
altera il pH fi siologico, non irrita la pelle 
e non va a interagire con farmaci o altre 
terapie in corso. “Essendo anche questo 
un prodotto 100% naturale - spiega 

Francesca, responsabile marketing e 
comunicazione di un’azienda tutta 
al femminile - è un prodotto ideale 
per rivitalizzare e migliorare tutte le 
tipologie di pelle. A sostegno di questo 
prodotto, Elisir d’Argan ha creato una 
linea cosmetica, per viso e corpo, 
naturale e biologica, a base di olio 
d’Argan, in grado di soddisfare ogni 
esigenza della pelle in qualsiasi fascia 
d’età”. 

Mestre (VE) | tel. (+39) 041 4765711
www.elisirdargan.com

DALLA NATURA I BENEFICI 
COSMECEUTICI SULLA PELLE
Direttamente dalle piante del Marocco, l’azienda 
veneta Elisir d’Argan importa e confeziona in Italia 
l’unico olio d’Argan puro 100% biologico 

L’Olio d’Argan Ozonizzato è un 
processo combinato tra olio 
d’argan puro ed ozonidi, che 
esaltano tutte le proprietà 
dell’olio, rendendolo un vero 
e proprio trattamento mirato 
ad azione d’urto, rigenerativo 
e riparatore

Olio d’Argan Siero anti-age

FOCUS
BEAUTY&WELLNESS

La nuova cosmesi di Algadea 
fonde innovazione tecnologica e 
sostenibilità ambientale

La passione per il mondo marino 
e una fi losofi a orientata alla 

sostenibilità ambientale hanno 
innescato nella dottoressa Anna 
Pastore l’intuizione per creare 
Algadea, azienda fondata nel 2016 in 
collaborazione con il dottor Giuliano 
Izzo, coordinatore di un gruppo di 
farmacisti alla base della formulazione 
del brand. Natura e innovazione 
tecnologica sono abbinate in linee 
viso, solari e specialist caratterizzate da 
una cosmeceutica di altissima qualità 
pensata per la nostra skin-care. Le due 
linee Algadea Hydranova e Hydrasun 

si distinguono per l’assenza di nichel, 
sls, sles, allergeni e parabeni; si tratta 
di prodotti non testati sugli animali e 
gluten free, adatti per ogni tipologia 
di pelle ed età.  Algadea Hydrasun, 
in particolare, si rivela rivoluzionaria 
crema idratante dallo spiccato eff etto 
antiossidante, grazie al contenuto 
dell’alga Wakame (nota per le capacità 
rimineralizzanti), dell’acido ialuronico 
e l’attivo Scenedesmus Rubescen-
Pepha (marchio registrato) Age 
Inci, estratto dell’alga Scenedesmus 
Rubescens che riduce effi  cientemente 
l’iperpigmentazione, il rossore e 

l’irritazione dovute all’esposizione 
alla luce blu e ripristina il tono 
uniforme della pelle. Disponibile 
nelle formulazioni 15+ e 50+ 
(specifi ca per pelli chiare o sensibili), 
l’innovativa linea solare viso/corpo 
prodotta da Farmaweb24 assicura 
una composizione al 90% da attivi 
naturali, avendo ridotto al minimo la 
quantità di fi ltri solari convenzionali pur 
garantendo l’estrema effi  cacia della 
formula.

Casagiove (CE)
www.algadea.it | www.farmaweb24.com

UNA CAREZZA OCEANICA PER LA DIFESA 
DELLA NOSTRA PELLE 

FOCUS
BEAUTY&WELLNESS

Dalla certezza che non esiste 
un’unica formula per garantire 

il sonno perfetto si evince che il 
medesimo cuscino non può giovare a 
tutte le persone. L’idea di confezionare 
un prodotto “sartoriale” rispettoso di 
ergonomia ed esigenze specifi che 
di ogni cliente è alla base del core 
business di Nightingold. L’azienda 
torinese fondata da Samantha 
Chichi e Fabrizio Dondana propone 

guanciali artigianali realizzati a mano, 
lusso necessario per chi voglia 
aiutarsi concretamente a trascorrere 
notti serene. Ogni cuscino è ideato, 
progettato e costruito a seguito di 
uno studio approfondito che tiene 
conto delle caratteristiche fi siche 
della persona, delle sue abitudini in 
fatto di riposo e delle sue preferenze 
estetiche. “Unendo tutti questi elementi 
intendiamo fornire un prodotto che 
stimoli un relax profondo, assolvendo 
ottimamente l’azione meccanica 
di sostegno del capo e favorendo 
il completo rilassamento della 
muscolatura e il raggiungimento 
della funzione neutra della colonna 

vertebrale - spiega Chichi - A seguito 
della compilazione di un dettagliato 
report e di un contatto telefonico con 
un nostro sviluppatore, dopo quattro 
settimane recapitiamo al cliente il suo 
Nightingold, costituito in Memory 
Gold e rivestito in puro lino italiano. Un 
attento servizio post-vendita fornisce 
supporto nella fase di adattamento, 
dispensando consigli per un corretto 
utilizzo e arrivando a riprogettare il 
cuscino nel caso non si siano ottenuti i 
risultati prefi ssati”. 

Morinodo Torinese (TO)
tel. (+39) 348 8221455
www.nightingold.com

Nightingold: con il cliente uno studio approfondito 
per produrre il cuscino che migliorerà il suo sonno

IL GUANCIALE PERFETTO È SU MISURA

Il cuscino di lusso 
esclusivo fatto a mano
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Ècosì prezioso da essere defi nito 
l’“oro del deserto” perché ha 
origine dalla pianta denominata 

Argania Spinosa che cresce 
esclusivamente a nordest di Agadir 
e per il suo processo di produzione 
svolto dalle cooperative di sole donne. 
Parliamo dell’olio d’Argan, un prodotto 
millenario - dal profumo di nocciola e 
dal colore giallo oro - che viene usato 
da sempre nella tradizione berbera 
per la cura della pelle del viso e del 
corpo. Il progetto “Elisir d’Argan” nasce 
nel 2009 e segue tutto il processo 
dell’olio d’Argan: dall’importazione 
diretta dal Marocco fi no al suo fi ltraggio 
e confezionamento nel laboratorio 
in Italia. Naturale al 100%, ricco di 
tocoferoli, vitamina A-E-F e acidi grassi 
omega 3 e omega 6, è consigliato per 
tutte le tipologie e condizioni della 
pelle di qualsiasi età. “La mission di Elisir 
d’Argan - spiega la titolare Nicoletta - è 
da sempre quella di salvaguardare tutte 
le sue molteplici e naturali proprietà. 
Per questo motivo l’olio d’Argan Elisir 
d’Argan è l’unico olio d’Argan puro 
100% biologico”. “È un prodotto - 
aggiunge - che non va a sostituire 

nulla, bensì va a integrarsi all’interno 
della beauty routine di ogni cliente. 
Non avendo controindicazioni, può 
essere utilizzato anche in situazioni in 
cui la pelle è molto delicata e sensibile. 
Ho testato personalmente le proprietà 
benefi che dell’olio d’Argan puro a causa 
di un problema oncologico in famiglia 
e ho potuto verifi care di persona tutti 
i suoi eff etti benefi ci visibili già dopo 
poche applicazioni”.  Dalla formulazione 
100% pura dell’olio d’Argan, Elisir 
d’Argan ha realizzato l’innovativo olio 
d’Argan ozonizzato 2.500 ppm. Una 
formula combinata tra olio d’Argan e 
ozonidi che esaltano tutte le proprietà 
dell’olio rendendolo un vero e proprio 
trattamento mirato ad azione d’urto, 
rigenerativo e riparatore che dona 
nuova vita a pelli stanche, atone, 
disidratate e segnate da macchie e 
rughe. È scientifi camente dimostrato 
che l’ozono associato all’Olio d’Argan 
ne potenzia le proprietà rigenerati e 
tutte le caratteristiche anti-aging, non 
altera il pH fi siologico, non irrita la pelle 
e non va a interagire con farmaci o altre 
terapie in corso. “Essendo anche questo 
un prodotto 100% naturale - spiega 

Francesca, responsabile marketing e 
comunicazione di un’azienda tutta 
al femminile - è un prodotto ideale 
per rivitalizzare e migliorare tutte le 
tipologie di pelle. A sostegno di questo 
prodotto, Elisir d’Argan ha creato una 
linea cosmetica, per viso e corpo, 
naturale e biologica, a base di olio 
d’Argan, in grado di soddisfare ogni 
esigenza della pelle in qualsiasi fascia 
d’età”. 

Mestre (VE) | tel. (+39) 041 4765711
www.elisirdargan.com

DALLA NATURA I BENEFICI 
COSMECEUTICI SULLA PELLE
Direttamente dalle piante del Marocco, l’azienda 
veneta Elisir d’Argan importa e confeziona in Italia 
l’unico olio d’Argan puro 100% biologico 

L’Olio d’Argan Ozonizzato è un 
processo combinato tra olio 
d’argan puro ed ozonidi, che 
esaltano tutte le proprietà 
dell’olio, rendendolo un vero 
e proprio trattamento mirato 
ad azione d’urto, rigenerativo 
e riparatore

Olio d’Argan Siero anti-age
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Rendere il fi tness accessibile a 
tutti: questa la mission di Rsg 
Group GmbH, il colosso tedesco 

fondato da Rainer Schaller proprietario 
del network di club low cost McFit. 
Oggi, con 39 sedi nelle principali 
città italiane, affi  anca due brand 
dedicati a target mirati: Gold’s Gym, 
con attrezzature per gli appassionati 
di body building, con una palestra a 
Milano, e John Reed, per una fascia 
di clientela più “modaiola”, con un 
fi tness club a Venezia-Mestre. “Con 
l’articolazione dell’off erta fi tness in 

tre brand diversi puntiamo a rendere 
l’Italia un paese con una maggiore 
cultura della pratica sportiva e del 
fi tness”, sottolinea Luca Torresan, 
direttore marketing e comunicazione 
di Rsg Group Italia. E non a caso 
per McFit gli abbonamenti mensili 
partono da 30 euro, senza vincolo di 
orari e giorni, in quanto le palestre 
sono aperte 365 giorni all’anno, con 
orario continuo dalle 7 alle 23 (sabato 
e domenica 9-21). La fl essibilità della 
formula si integra con una grande 
attenzione al design e layout dei 

centri, contraddistinti dall’alta qualità 
delle attrezzature, ordine e pulizia 
impeccabili. I clienti sono affi  dati a 
professionisti delle scienze motorie, 
con assistenti che accolgono e 
preparano le schede per gli esercizi, 
che vengono riviste ogni due mesi 
in base a esigenze e obiettivi. Rsg 
Group Italia, sotto l’attenta gestione 
dell’amministratore unico Vito Scavo, 
tra i manager del settore più quotati al 
mondo, che ricopre anche il ruolo di 
direttore operativo della Multinazionale 
(a totale proprietà del fondatore 
Schaller), punta con prezzi ‘democratici’ 
ed estrema fl essibilità delle formule 
di abbonamento, all’apertura di 
cento sedi italiane. ‘Friendly’ è anche 
l’approccio per chi si avvicina al mondo 
Rsg, con la possibilità di iscriversi, dopo 
aver provato la palestra sotto la guida 
di un istruttore, attraverso un tablet, e 
il rilascio di una card che gli consente 
l’accesso all’armadietto, al portavalori 
presso tutti i centri del circuito 
McFit. Una soluzione ideale per chi è 
costantemente in viaggio per aff ari e 
non vuole rinunciare all’appuntamento 
con il fi tness. Oggi Rsg Group conta 
1.000 palestre in 48 Paesi e oltre 
40.000 dipendenti tra palestre dirette 
e affi  liate.

www.mc� t.com | www.johnreed.� tness
www.goldsgym.it

Il gruppo, che con McFit ha reso il benessere � sico 
alla portata di tutti, punta a cento sedi in Italia

La � essibilità della formula 
si integra con grande 
attenzione al design, 
qualità delle attrezzature, 
ordine e pulizia impeccabili

FITNESS ACCESSIBILE 
TUTTO L’ANNO

Gold’s Gym interno

John Reed esterno

McFit esterno

Gold’s Gym esterno

“Non dimenticate che la terra si 
diletta a sentire i vostri piedi nudi…”, 
scrisse Kahlil Gibran ne “Il Profeta” 
riferendosi alla natura. Ma ponendo 
noi stessi al centro del tutto, quando 
i nostri piedi nudi sentiranno la terra 
avremo già fatto il primo passo di 
un particolare percorso benessere. Il 
primo step della FeetBoard (marchio 
registrato) Yowalk, infatti, è “Green”, 
la terra, che riporta alla mente la 
sensazione di una passeggiata a piedi 
nudi in un prato. Il secondo step è 
“Blue”, la riva del mare, la sensazione 
è quella di una rilassante camminata 
sul bagnasciuga. Il terzo e ultimo step 
è “Grey”, il letto del fi ume, stimola in 
maniera defi nitiva e totale la pianta 

del piede. La FeetBoard Yowalk è un 
brevetto innovativo, un dispositivo 
medico Ce, 100% made in Italy, 
composto da tre tavole modulabili 
e versatili, capaci di restituire quel 
contatto primordiale con la natura. 
Con soli nove minuti al giorno di 
utilizzo, aiuta a ritrovare energia, 
equilibrio e vitalità negli arti inferiori 
e un benessere diff uso in tutto il 
corpo. Il prodotto ideato da Onil 
Ruiz Ortega e Cesar de Armas, grazie 
alle dimensioni ridotte, è utilizzabile 
ovunque e da chiunque: lo sportivo 
o il sedentario, i giovanissimi o i più 
maturi possono iniziare davvero in 
qualsiasi momento a camminare 
verso il benessere.

FeetBoardYowalk: i tre step per il tuo ritorno alla natura 

LA RIATTIVAZIONE PLANTARE 
PROGRESSIVA PER IL VERO BENESSERE

 tel. (+39) 349 358 9306 | www.yowalk.it

PER I TUOI ACQUISTI 
INSERISCI IL CODICE 
SALUTE10
PER AVERE UNO 
SCONTO DEL 10%.

La dottoressa Isabella Solimeo

“È bella la discesa da Potenza al mare 
Tirreno (…), fertile nella prima parte, 
e di una soavità idilliaca”, scriveva lo 
scrittore vicentino Guido Piovene 
nel suo “Viaggio in Italia” a proposito 
della Lucania che defi nì anche terra di 
“numerosi ingegni”. 
L’ingegno e la voglia di restituire 
quanto appreso negli anni di 
studi e lavoro in grandi realtà nel 
campo farmaceutico, fuori dalla 
terra d’origine, hanno ispirato la 
dottoressa Isabella Solimeo, biologa 
e nutrizionista, a creare Solisa. “Il 
contatto diretto con i pazienti che 
seguivo in studio mi ha spinto 

a ideare una linea di integratori 
alimentari naturali che andasse 
incontro alle loro esigenze e sentissi 
più mia. Ho deciso di investire 
nella mia terra, la Basilicata, e per 
questo nei miei prodotti si ritrovano 
ingredienti naturali che provengono 
da coltivazioni dell’area del Pollino”, 
spiega la dottoressa Solimeo. Energia, 
Vita, Purezza, Quiete, Leggerezza 
o Armonia sono solo alcuni dei 12 
prodotti della linea Solisa. La strada 
verso il benessere è indicata già 
nel nome di ogni integratore cui 
si accompagnano ricerca e studio 
nella scelta degli estratti naturali, 

attenzione e rigore scientifi co nelle 
produzioni, notifi cate al Ministero 
della Salute e al 100% naturali. 
Solisa la trovi in farmacia, 
parafarmacia e su www.solisa.it

Solisa: integratori alimentari naturali direttamente dal cuore del Pollino 

EQUILIBRIO, BENESSERE 
E SALUTE DALLA NATURA 

Rivello (PZ) | tel. (+39) 392 4672226 | www.solisa.it

PER I TUOI ACQUISTI INSERISCI IL 
CODICE SOLISA15 PER AVERE 
UNO SCONTO DEL 15%.

http://www.yowalk.it
http://www.solisa.it
http://www.solisa.it


Rendere il fi tness accessibile a 
tutti: questa la mission di Rsg 
Group GmbH, il colosso tedesco 

fondato da Rainer Schaller proprietario 
del network di club low cost McFit. 
Oggi, con 39 sedi nelle principali 
città italiane, affi  anca due brand 
dedicati a target mirati: Gold’s Gym, 
con attrezzature per gli appassionati 
di body building, con una palestra a 
Milano, e John Reed, per una fascia 
di clientela più “modaiola”, con un 
fi tness club a Venezia-Mestre. “Con 
l’articolazione dell’off erta fi tness in 

tre brand diversi puntiamo a rendere 
l’Italia un paese con una maggiore 
cultura della pratica sportiva e del 
fi tness”, sottolinea Luca Torresan, 
direttore marketing e comunicazione 
di Rsg Group Italia. E non a caso 
per McFit gli abbonamenti mensili 
partono da 30 euro, senza vincolo di 
orari e giorni, in quanto le palestre 
sono aperte 365 giorni all’anno, con 
orario continuo dalle 7 alle 23 (sabato 
e domenica 9-21). La fl essibilità della 
formula si integra con una grande 
attenzione al design e layout dei 

centri, contraddistinti dall’alta qualità 
delle attrezzature, ordine e pulizia 
impeccabili. I clienti sono affi  dati a 
professionisti delle scienze motorie, 
con assistenti che accolgono e 
preparano le schede per gli esercizi, 
che vengono riviste ogni due mesi 
in base a esigenze e obiettivi. Rsg 
Group Italia, sotto l’attenta gestione 
dell’amministratore unico Vito Scavo, 
tra i manager del settore più quotati al 
mondo, che ricopre anche il ruolo di 
direttore operativo della Multinazionale 
(a totale proprietà del fondatore 
Schaller), punta con prezzi ‘democratici’ 
ed estrema fl essibilità delle formule 
di abbonamento, all’apertura di 
cento sedi italiane. ‘Friendly’ è anche 
l’approccio per chi si avvicina al mondo 
Rsg, con la possibilità di iscriversi, dopo 
aver provato la palestra sotto la guida 
di un istruttore, attraverso un tablet, e 
il rilascio di una card che gli consente 
l’accesso all’armadietto, al portavalori 
presso tutti i centri del circuito 
McFit. Una soluzione ideale per chi è 
costantemente in viaggio per aff ari e 
non vuole rinunciare all’appuntamento 
con il fi tness. Oggi Rsg Group conta 
1.000 palestre in 48 Paesi e oltre 
40.000 dipendenti tra palestre dirette 
e affi  liate.

www.mc� t.com | www.johnreed.� tness
www.goldsgym.it

Il gruppo, che con McFit ha reso il benessere � sico 
alla portata di tutti, punta a cento sedi in Italia

La � essibilità della formula 
si integra con grande 
attenzione al design, 
qualità delle attrezzature, 
ordine e pulizia impeccabili

FITNESS ACCESSIBILE 
TUTTO L’ANNO

Gold’s Gym interno

John Reed esterno

McFit esterno

Gold’s Gym esterno
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“Molto spesso ci chiedete 
se i nostri prodotti 
sono ‘naturali’ e senza 

molecole chimiche, ma la chimica è 
ovunque attorno a noi, la natura è il 
più grande laboratorio chimico che 
abbiamo a disposizione”.
La pensano così Sara Barella e Arianna 
Giani, prima colleghe in farmacia e 
poi, per una questione di “chimica”, 
diventate gli atomi di una molecola 
al femminile in un mondo che affi  da 
agli uomini la creazione di prodotti per 
donne. Hanno messo insieme studi 
ed esperienze lavorative nel campo 
della farmaceutica per creare, nel 2020, 
Thinking Woman. 
“La cosmetica intima è ancora un 
tabù, noi abbiamo creato una fetta di 
mercato che in pratica non esiste. In 
un settore e in un periodo complicato, 
stiamo scavando questa strada 
totalmente nuova. Il pro è quello di 
esplorare tutto per prime, di contro 
siamo certe che andremo incontro 

ad errori, utili però a migliorarci”.  
Si defi niscono “perfettamente 
imperfette”, proprio come le donne 
che, alle prese con i bisogni più 
nascosti e intimi vivono con imbarazzo 
la ricerca, l’acquisto e l’utilizzo stesso 
di un prodotto di cosmetica intima. 
Ancor più se sono mogli e madri che si 
destreggiano in una quotidianità piena 
di impegni. Dalla tendenza a innovare 
e una visione, fi nalmente tutta al 

femminile, è nata Lì. È una maschera 
vulvare lenitiva d’avanguardia che 
Thinking Woman progetta e crea con 
ingegno, esperienza e competenza 
per abbattere le diffi  coltà di 
applicazione nelle parti intime. È un 
prodotto monodose composto da un 
supporto in cotone su cui poggia un 
sottilissimo strato di idrogel nel quale 
è contenuto un cocktail di principi 
funzionali lenitivi. Pratica, sottile ed 
effi  cace, non unge, non macchia e 
non bagna e grazie a un packaging di 
dimensioni contenute che non lascia 
spazio all’imbarazzo, Lì si può tenere 
comodamente in borsetta. Può essere 
tirata fuori in ogni momento della 
giornata e, con una sola applicazione, 
utilizzata per migliorare il benessere, 
anche psicologico, delle donne che 
soff rono di bruciori e fastidi intimi. 
Thinking Woman, molto attiva online, 
pensa alle donne e parla alle loro 
corde più profonde. 

Bareggio (MI) | tel. (+39) 02 39521825
www.thinkingwomansrl.com

“PERFETTAMENTE IMPERFETTE” 
PER RIVOLUZIONARE LA 
COSMETICA INTIMA
Lì: il punto di vista femminile di Thinking Woman

Pratica, sottile ed e�  cace, 
Lì non unge, non macchia 
e non bagna e, grazie a un 
packaging di dimensioni 
contenute, si può tenere 
comodamente in borsetta e 
usare in ogni momento della 
giornata per migliorare il 
benessere femmile

Da sinistra Sara Barella e Arianna Giani

FOCUS
BEAUTY&WELLNESS

Healthy Pro è un market place 
del benessere che nasce dalla 

ventennale esperienza del dottor 
Gianluca Petti, nutrizionista ed 
esperto di telemedicina, che da anni 
lavora per digitalizzare la consulenza 
alimentare. L’obiettivo è quello di 
off rire un supporto completo, che 
parta da piani alimentari personalizzati 
ai quali possono essere affi  ancati 
servizi come personal trainer, 
psicologo, posturologo. “L’obiettivo è 
azzerare la distanza tra nutrizionista 
e paziente, permettendo a chiunque 
di occuparsi del proprio benessere”, 
dice il founder Gianluca Petti. Il cliente 

può abbonarsi a dei piani alimentari 
online o farsi guidare nella scelta 
grazie all’automazione di software 
e intelligenza artifi ciale creata dal 
team di Healthy Pro. Tramite un 
sistema digitalizzato si procede alla 
valutazione dei dati. Entro 24 ore dalla 
scelta del piano alimentare il cliente 
riceve l’anamnesi, l’appuntamento 
per la visita di controllo e l’accesso 
all’area riservata dove interfacciarsi 
con i nostri professionisti. “I problemi 
di peso riguardano circa il 40% della 
popolazione mondiale - dicono i co-
founder Roberto Maggiora e Fabio De 
Martino - Quello che abbiamo creato è 

una suite ‘all-in-one’ dove un paziente, 
in qualsiasi momento, può migliorare il 
proprio stato di salute, partendo dalla 
nutrizione”. 

Bari | tel. (+39) 392 5753019
www. healthy-pro.io

Il progetto benessere della start-up innovativa 
Healhty Pro parte dai piani alimentari personalizzati

NUTRIZIONE E SALUTE: UN TEAM 
SEMPRE A DISPOSIZIONE

Gianluca Petti

FOCUS
BEAUTY&WELLNESS

Mattia Zanelli

Economia circolare e rispetto 
per l’ambiente. Nel settore della 

cosmesi e della cura del corpo i 
prodotti ‘usa e getta’ lasciano spazio a 
quelli ‘green’: naturali, ipoallergenici e 
riutilizzabili, eliminando i rifi uti.
BioLife Natural Products propone, 
a un costo sostenibile, effi  cienza e 
qualità a basso impatto ambientale. 
“I nostri prodotti sono biologici e privi 
di sostanze nocive - spiega Mattia 
Zanelli, founder & Ceo dell’azienda di 
Parma - Nelle formulazioni utilizziamo 
ingredienti freschi e di origine 

vegetale. Totalmente esclusi Ogm e 
componenti di origine petrolchimica”.
I prodotti per la cura del corpo, come 
dischetti struccanti in tripla fi bra 
di bambù - molto morbidi anche 
per pelli sensibili - e Jade Roller 
per massaggio al quarzo rosa - che 
riduce lo stress con eff etto anti-age, 
rendendo vigorosa e sana la pelle - 
sono lavabili e riutilizzabili.
“Selezioniamo piante, oli e cere 
provenienti da coltivazioni biologiche, 
se possibile di qualità bio-dinamica 
o dal commercio equo-solidale - 

aggiunge Zanelli - I fornitori rispettano 
il ciclo di vita dei materiali, scegliendo 
quelli meno inquinanti e facili da 
riciclare. Tutte le linee BioLife sono 
Cruelty free, non testate su animali”. I 
trattamenti viso e corpo, realizzati in 
modo responsabile nel rispetto della 
sostenibilità e della stagionalità, sono 
disponibili sul sito www.biolifenatural.
com, sui principali store online e in 
tutta Italia presso i Centri estetici.

Parma | tel. (+39) 347 1122073
biolifenaturalproducts.com

Le linee BioLife Natural Products sono naturali, 
ipoallergenici, ‘Cruelty free’ e senza Ogm 

CURA DEL CORPO GREEN 
E RESPONSABILE 
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“Molto spesso ci chiedete 
se i nostri prodotti 
sono ‘naturali’ e senza 

molecole chimiche, ma la chimica è 
ovunque attorno a noi, la natura è il 
più grande laboratorio chimico che 
abbiamo a disposizione”.
La pensano così Sara Barella e Arianna 
Giani, prima colleghe in farmacia e 
poi, per una questione di “chimica”, 
diventate gli atomi di una molecola 
al femminile in un mondo che affi  da 
agli uomini la creazione di prodotti per 
donne. Hanno messo insieme studi 
ed esperienze lavorative nel campo 
della farmaceutica per creare, nel 2020, 
Thinking Woman. 
“La cosmetica intima è ancora un 
tabù, noi abbiamo creato una fetta di 
mercato che in pratica non esiste. In 
un settore e in un periodo complicato, 
stiamo scavando questa strada 
totalmente nuova. Il pro è quello di 
esplorare tutto per prime, di contro 
siamo certe che andremo incontro 

ad errori, utili però a migliorarci”.  
Si defi niscono “perfettamente 
imperfette”, proprio come le donne 
che, alle prese con i bisogni più 
nascosti e intimi vivono con imbarazzo 
la ricerca, l’acquisto e l’utilizzo stesso 
di un prodotto di cosmetica intima. 
Ancor più se sono mogli e madri che si 
destreggiano in una quotidianità piena 
di impegni. Dalla tendenza a innovare 
e una visione, fi nalmente tutta al 

femminile, è nata Lì. È una maschera 
vulvare lenitiva d’avanguardia che 
Thinking Woman progetta e crea con 
ingegno, esperienza e competenza 
per abbattere le diffi  coltà di 
applicazione nelle parti intime. È un 
prodotto monodose composto da un 
supporto in cotone su cui poggia un 
sottilissimo strato di idrogel nel quale 
è contenuto un cocktail di principi 
funzionali lenitivi. Pratica, sottile ed 
effi  cace, non unge, non macchia e 
non bagna e grazie a un packaging di 
dimensioni contenute che non lascia 
spazio all’imbarazzo, Lì si può tenere 
comodamente in borsetta. Può essere 
tirata fuori in ogni momento della 
giornata e, con una sola applicazione, 
utilizzata per migliorare il benessere, 
anche psicologico, delle donne che 
soff rono di bruciori e fastidi intimi. 
Thinking Woman, molto attiva online, 
pensa alle donne e parla alle loro 
corde più profonde. 

Bareggio (MI) | tel. (+39) 02 39521825
www.thinkingwomansrl.com

“PERFETTAMENTE IMPERFETTE” 
PER RIVOLUZIONARE LA 
COSMETICA INTIMA
Lì: il punto di vista femminile di Thinking Woman

Pratica, sottile ed e�  cace, 
Lì non unge, non macchia 
e non bagna e, grazie a un 
packaging di dimensioni 
contenute, si può tenere 
comodamente in borsetta e 
usare in ogni momento della 
giornata per migliorare il 
benessere femmile

Da sinistra Sara Barella e Arianna Giani
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“La cosmetica è la scienza 
dell’ordine universale, la morale 

suprema che determina il mondo”. 
La scrittrice Amélie Nothomb non si 
riferiva al make-up, ma chi determina 
l’ordine universale nel mondo della 
cosmetica opera in Italia. “Lavorare in un 
settore di eccellenza porta a misurarsi 
continuamente con l’innovazione”, dice 
Alfredo Radice, fondatore, oltre 20 anni 
fa, di Gale & Cosm, azienda produttrice 
e distributrice di materie prime per 
l’industria cosmetica e nutraceutica. 
Il nome dell’azienda, che unisce le 

parole ‘galenico’ e ‘cosmetico’, defi nisce 
bene un’attività imprenditoriale che, 
prima, si è aff acciata sul mercato 
distribuendo materie prime ma, adesso, 
anche le produce per i settori del make-
up, skin-care e prodotti per capelli. 
“Per la prima linea di nostri prodotti 
lanciati sul mercato abbiamo scelto un 
ingrediente molto italiano e acquistato 
in Italia, l’olio d’oliva. Lo stesso percorso 
che portiamo avanti con la bava di 
lumache, che estraiamo nel nostro 
allevamento in Toscana”.  
Gale & Cosm, con la sua esperienza, 

rappresenta la tradizione italiana che si 
rinnova per aff ermarsi in mercati senza 
confi ni, come quelli di Stati Uniti e Cina, 
dove opera direttamente sul posto. 

Bollate (MI) | tel. (+39) 02 9315076
www.galecosm.com

Gale & Cosm è il riferimento italiano per le materie 
prime e prodotti destinati all’industria cosmetica

Alfredo Radice, fondatore di Gale & Cosm

ESPERIENZA E PASSIONE PER INNOVARE 
IL CONCETTO DI BELLEZZA

“Se non cambiamo, non cresciamo. 
Se non cresciamo, non stiamo 

davvero vivendo”. Gabriele Vecchia, 
personal trainer e consulente fi tness 
pluri-certifi cato, sembra aver applicato 
alla cura del corpo la frase dello scrittore 
e premio Nobel Anatole France. Ha 
cambiato il suo fi sico, sottopeso 
perché gravato da una patologia, 
ricostruendolo grazie al fi tness e a un 
corretto regime alimentare. Da qui, 
la mission di trasferire la positività 
della sua esperienza a tutti coloro 
che vogliano tornare (e rimanere) in 
forma per stare bene innanzi tutto 
con se stessi. “Volevo creare - spiega 
- un servizio che si occupasse della 

persona a 360 gradi: lato fi sico ed 
estetico ma anche sotto il profi lo 
mentale e della salute. E ho scelto di 
focalizzarmi su un target maschile per 
distinguermi e specializzare la mia 
off erta in un mercato molto orientato 
al femminile”. Gabriele propone il 
metodo di “Fitness Sostenibile”, ossia un 
percorso rigorosamente personalizzato 
fatto di allenamenti dedicati e piani 
nutrizionali capaci di integrarsi nello 
stile di vita di ogni cliente. In era pre-
Covid già da due anni lavorava online 

con servizi di consulenza alimentare 
e di allenamento seguendo uomini in 
tutta Italia. Il successo è oggi potenziato 
dalla sede fi sica del centro Vital Training. 
Si affi  dano a Gabriele Vecchia e al suo 
team per lo più liberi professionisti, con 
un’età media dai 30 ai 55 anni e, come 
confermano le testimonianze sul suo 
sito (vedere per credere), con un grado 
di soddisfazione altissimo.

Leini (TO) | tel. (+39) 340 406 6810
www.vitaltraining.it

Vital Training: online e, � sicamente, a Leini il centro 
all’avanguardia di Gabriele Vecchia

Gabriele Vecchia

IL “FITNESS SOSTENIBILE” 
PER LA PERFETTA FORMA 
FISICA MASCHILE 

FOCUS
BEAUTY&WELLNESS

La nutraceutica è il cavallo di 
battaglia della Pharmagea, azienda 

siciliana specializzata nella produzione 
di integratori alimentari derivanti da 
soluzioni innovative. “La mia carriera 
professionale mi ha portato a lavorare 
con realtà dal prestigio internazionale 
- spiega il titolare Giovanni Paternò 
- Dal 2018 ho deciso di mettere 
a disposizione di tutti la mia 
esperienza unendola alla passione 
per i rimedi naturali e allo studio 
della nutrizione umana: l’obiettivo 
della Pharmagea è infatti quello di 

creare prodotti nutraceutici sicuri, 
effi  caci e innovativi, concentrando la 
loro azione benefi ca sulle indiscusse 
proprietà della vitamina D”. Recenti 
studi scientifi ci evidenziano, infatti, 
come componenti come zinco, 
magnesio, boro e la vitamina K2 
siano co-fattori determinanti nella 
corretta assimilazione della vitamina 
D, elemento naturale solitamente 
carente nel corpo umano a causa 
della scarsa esposizione solare della 
nostra pelle. “L’abbinamento con i 
co-fattori ci consente di produrre un 

supporto nutraceutico adatto per la 
prevenzione di numerose patologie 
- sottolinea Paternò - arrivando 
a irrobustire il nostro sistema 
immunitario, le ossa e a rigenerare 
l’organismo debilitato e provato 
di chi si deve sottoporre a cure 
chemioterapiche o radioterapiche”. 
Tra l’altro, la vitamina D è uno dei più 
importanti regolatori del metabolismo 
del fosforo e del calcio.

Barrafranca (EN) | tel. (+39) 333 3401402
www.pharmagea.it

Pharmagea è l’azienda siciliana specializzata 
in integratori per una ottimale assimilazione grazie 
ai co-fattori Integratori Geamix di Pharmagea

LA NUTRACEUTICA “METTE 
IL TURBO” ALLA VITAMINA D

FOCUS
BEAUTY&WELLNESS

Il Kintsugi è l’arte di riparare con 
l’oro, un’antica tecnica inventata dai 

ceramisti giapponesi. Dalla fi losofi a 
orientale Iyoskin Cosmetics trae 
ispirazione per esaltare l’Iyo della 
persona, promuovendo la cura della 
pelle attraverso la combinazione di 
ingredienti naturali. Pregiati come il 
suo “oro naturale”, la base dei prodotti 
creati per proteggere il corpo e 
riparare lo spirito. Iyoskin è un brand 
al femminile che unisce l’innovazione 

scientifi ca e la tradizione della skin care 
giapponese detta “Jbeauty”. Un’azienda 
nata dall’esperienza manageriale della 
dottoressa Caterina Melella e le fi glie, 
la dottoressa in Medicina Carmen Baldi 
e la studentessa Giada. Porre al centro 
la donna vuol dire farlo sin dal gruppo 
di lavoro formato dalla dottoressa Rosa 
Giannattiempo, specialista in Medicina 
estetica, la dottoressa Rita Ammirati, 
farmacista cosmetologa e responsabile 
del laboratorio Ricerca e Sviluppo, e la 
dottoressa Antonietta D’Alessandro, 
laureata in Biochimica nutraceutica. 

Con approccio scientifi co il team di 
esperti di Iyoskin crea le formulazioni 
migliori per rendere personale e unica 
l’esperienza sensoriale. Un percorso 
che stimola l’azione naturale facendo 
riscoprire il gusto dei piccoli particolari. 
Un rituale fondamentale che gioca 
d’anticipo con la prevenzione 
quotidiana degli inestetismi. 

Pontecagnano Faiano (SA) 
tel. (+39) 089 2868807
Milano | tel. (+39) 334 3359057
iyoskin.com

Prendersi cura della propria pelle con i prodotti 
Iyoskin Cosmetics

L’ORO NATURALE DA 
INDOSSARE OGNI GIORNO
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“La cosmetica è la scienza 
dell’ordine universale, la morale 

suprema che determina il mondo”. 
La scrittrice Amélie Nothomb non si 
riferiva al make-up, ma chi determina 
l’ordine universale nel mondo della 
cosmetica opera in Italia. “Lavorare in un 
settore di eccellenza porta a misurarsi 
continuamente con l’innovazione”, dice 
Alfredo Radice, fondatore, oltre 20 anni 
fa, di Gale & Cosm, azienda produttrice 
e distributrice di materie prime per 
l’industria cosmetica e nutraceutica. 
Il nome dell’azienda, che unisce le 

parole ‘galenico’ e ‘cosmetico’, defi nisce 
bene un’attività imprenditoriale che, 
prima, si è aff acciata sul mercato 
distribuendo materie prime ma, adesso, 
anche le produce per i settori del make-
up, skin-care e prodotti per capelli. 
“Per la prima linea di nostri prodotti 
lanciati sul mercato abbiamo scelto un 
ingrediente molto italiano e acquistato 
in Italia, l’olio d’oliva. Lo stesso percorso 
che portiamo avanti con la bava di 
lumache, che estraiamo nel nostro 
allevamento in Toscana”.  
Gale & Cosm, con la sua esperienza, 

rappresenta la tradizione italiana che si 
rinnova per aff ermarsi in mercati senza 
confi ni, come quelli di Stati Uniti e Cina, 
dove opera direttamente sul posto. 

Bollate (MI) | tel. (+39) 02 9315076
www.galecosm.com

Gale & Cosm è il riferimento italiano per le materie 
prime e prodotti destinati all’industria cosmetica

Alfredo Radice, fondatore di Gale & Cosm

ESPERIENZA E PASSIONE PER INNOVARE 
IL CONCETTO DI BELLEZZA

“Se non cambiamo, non cresciamo. 
Se non cresciamo, non stiamo 

davvero vivendo”. Gabriele Vecchia, 
personal trainer e consulente fi tness 
pluri-certifi cato, sembra aver applicato 
alla cura del corpo la frase dello scrittore 
e premio Nobel Anatole France. Ha 
cambiato il suo fi sico, sottopeso 
perché gravato da una patologia, 
ricostruendolo grazie al fi tness e a un 
corretto regime alimentare. Da qui, 
la mission di trasferire la positività 
della sua esperienza a tutti coloro 
che vogliano tornare (e rimanere) in 
forma per stare bene innanzi tutto 
con se stessi. “Volevo creare - spiega 
- un servizio che si occupasse della 

persona a 360 gradi: lato fi sico ed 
estetico ma anche sotto il profi lo 
mentale e della salute. E ho scelto di 
focalizzarmi su un target maschile per 
distinguermi e specializzare la mia 
off erta in un mercato molto orientato 
al femminile”. Gabriele propone il 
metodo di “Fitness Sostenibile”, ossia un 
percorso rigorosamente personalizzato 
fatto di allenamenti dedicati e piani 
nutrizionali capaci di integrarsi nello 
stile di vita di ogni cliente. In era pre-
Covid già da due anni lavorava online 

con servizi di consulenza alimentare 
e di allenamento seguendo uomini in 
tutta Italia. Il successo è oggi potenziato 
dalla sede fi sica del centro Vital Training. 
Si affi  dano a Gabriele Vecchia e al suo 
team per lo più liberi professionisti, con 
un’età media dai 30 ai 55 anni e, come 
confermano le testimonianze sul suo 
sito (vedere per credere), con un grado 
di soddisfazione altissimo.

Leini (TO) | tel. (+39) 340 406 6810
www.vitaltraining.it

Vital Training: online e, � sicamente, a Leini il centro 
all’avanguardia di Gabriele Vecchia

Gabriele Vecchia

IL “FITNESS SOSTENIBILE” 
PER LA PERFETTA FORMA 
FISICA MASCHILE 
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QUANDO “BELLO” 
FA ANCHE “BENE”
Anche se sembra che gli italiani non sappiano 
molto delle opportunità di alcuni importanti 
bonus a loro vantaggio, cresce il fenomeno green 
ma a�  darsi ai professionisti della cultura del 
benessere in casa e al lavoro è indispensabile

Gli italiani non conoscono i “bonus” a loro disposizione. Sembra un paradosso, 
eppure è quanto emerge dalla ricerca condotta da Spotahome, piattaforma 
online nata in Spagna nel 2014 e presente in Italia dal 2019. 

L’indagine è stata recentemente condotta in tre città campione: Torino, Milano e 
Roma. Davvero inatteso il quadro: 2 italiani su 3 non conoscono i bonus casa ed 
edilizia approvati dalla recente Legge di Bilancio 2022 e più del 30% non ne utilizzerà 
alcuno. In più, tra gli incentivi elencati nell’indagine, sembra che la maggior parte degli 
intervistati conosca molto bene gli ormai celebri superbonus 110% (con il 75,9%), 
bonus ristrutturazioni, facciate e condizionatori (con il 69,1%), ecobonus (con il 64,4%) 
e bonus mobili (50,4%). Invece bonus idrico, sisma-bonus e bonus verde sono rimasti 
più in sordina (tra il 26 e il 30% di popolarità), con un ultimo posto dedicato al bonus 
acqua potabile (solo il 22,8%). Un vero peccato, certo, che però la dice anche lunga sui 
gap dell’informazione in Italia. Ancor più di fronte alle conseguenze di questo lungo e 
faticoso periodo vissuto, in cui gli spazi domestici, ma anche gli ambienti di lavoro, si 
sono rivelati una cartina tornasole del benessere psico-fi sico delle famiglie italiane. 
Non è, appunto, un caso che sia letteralmente esploso il fenomeno “green” con giardini 
di nuova concezione che fi oriscono fuori e dentro gli edifi ci. 
Il verde in una stanza favorisce il rilassamento, migliora la qualità dell’aria, aiuta la 
concentrazione e… fa bene anche agli occhi. Ed ecco che giardini verticali e soluzioni 
studiate ad hoc si inseriscono sempre più anche nei luoghi di lavoro. Ma realizzare una 
“parete verde” in autonomia è azzardo: gli equilibri legati anche alla salute delle piante da 
utilizzare sono molto delicati. 
Scopriamo allora nelle prossime pagine chi può farlo per noi, tenendo conto che il 
bonus verde c’è (consente la detrazione massima del 36% di 5.000 euro di spesa) e che 
i professionisti sono attrezzati anche per consulenze personalizzate. Senza dimenticare, 
però, che per migliorare il “ben-vivere” degli ambienti a noi più cari e più importanti per 
la nostra quotidianità ci sono veri e propri specialisti (da leggere, per esempio, anche gli 
articoli dedicati ai professionisti della progettazione e della realizzazione di piscine) la cui 
mission è farti stare bene sia nel tuo mondo domestico sia all’esterno di esso.

- L. F.  -
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Una squadra giovane e 
dinamica, animata da 
entusiasmo e competenza. 

Due qualità che consentono al team 
di Idea Lab di Verona di costruire 
piscine interrate dalle elevate 
performance e di grande impatto 
estetico e di occuparsi della gestione 
chimica dell’acqua di balneazione. 
“Ma anche del trattamento chimico 
dell’acqua delle reti idriche e della 
legionella, in particolare nell’area del 
Lago di Garda e nelle province di 
Verona, Vicenza e Trento”, sottolinea 
il socio Mirco Zampieri che affi  anca il 
socio fondatore Damiano Giacopuzzi 
nella gestione e organizzazione di 
questa dinamica realtà dal 2010. 

“Avere a che fare con l’acqua 
comporta responsabilità non 
indiff erenti. Quando le strutture 
ricettive e i campeggi dei nostri 
clienti sono colmi di ospiti e turisti, 
tutto deve funzionare alla perfezione. 
Il nostro punto di forza è la costante 
disponibilità. Esserci sempre per 
qualsiasi intervento, a prescindere 
da festività o specifi ci giorni della 
settimana è il nostro valore aggiunto”. 
Idea Lab si occupa inoltre della 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle piscine presso 
le strutture ricettive della zona. 

Tuttavia, per Idea Lab i committenti 
non sono solo alberghi e campeggi: 
l’impresa progetta e realizza pool 
anche per clienti privati e può 
contare su uno staff  composto da 
professionisti del settore capaci di 
soddisfare qualsiasi esigenza con la 
massima professionalità e affi  dabilità. 
“Puntiamo a off rire alla nostra 
clientela un servizio sempre più 
completo. Ecco perché da qualche 
anno a questa parte proponiamo 
anche idromassaggi da affi  ancare alle 
casette dei campeggi. Minivasche 
che stanno riscuotendo un grande 
successo”. 
Ritornando al core business, Idea Lab 

propone piscine di ogni dimensione 
e con diff erenti caratteristiche. 
“Ogni nostro progetto è unico e ci 
avvaliamo dei migliori materiali e 
tecnologie per realizzare impianti 
di qualità e dal design sofi sticato. 
Il cliente può, assieme ai nostri 
collaboratori, l’ingegner Giacomo 
Lorenzi e Luca Belotti, decidere la 
forma e le singole caratteristiche della 
piscina che desidera, focalizzandosi 
su ogni singolo dettaglio, per creare 
un’atmosfera veramente magica”, 
conclude Zampieri.

Verona | tel. (+39) 347 3308445
www.idealabverona.it

È questo il motto di IdeaLab, specializzata nella costruzione di piscine e nel 
trattamento chimico dell’acqua di balneazione e di potabilizzazione

Idea Lab progetta e realizza pool anche per 
clienti privati e può contare su uno sta�  
composto da professionisti del settore capaci di 
soddisfare qualsiasi esigenza

ESSERCI, SEMPRE

GREEN&WELLNESS

“L’ortensia mi piace in maniera 
passionale, così bella con questi 

fi ori piccoli, tutti insieme, a dare il 
senso del gruppo, della famiglia”. 
Ermanna Tonon racchiude in questa 
frase l’essenza dell’attività che con il 
marito Agostino porta avanti a Paese, 
in provincia di Treviso. Passione per 
piante fi ori e unione familiare sono 
stati la scintilla, oltre 30 anni fa, per la 
costruzione della prima serra a tunnel 
e la coltivazione di gerani, crisantemi 
e ciclamini. Da allora, Agostino ed 
Ermanna, i titolari di Floricoltura Tonon, 
hanno lavorato per creare un ambiente 
da sogno che adesso condividono con 
la fi glia Valentina che cura l’oggettistica 
e le decorazioni per feste o eventi. 

Un negozio che sembra un grande 
giardino, uno spazio verde popolato da 
fi ori freschi e piante a basso fusto. 
Oltre alla vendita diretta Floricoltura 
Tonon dispensa fondamentali consigli 
sulla scelta e la cura delle piante, 
sull’oggettistica da abbinarvi per un 
regalo o l’arredo di case, balconi e 
terrazze. Una propensione al cliente che 
nasce dall’esperienza e dall’amore per 
un lavoro che fi orisce quotidianamente. 
Un ambiente ricco di verde è salubre 
e colora le nostre stagioni. Anche 
perché: “Ogni giorno è un bel giorno, se 
accompagnato dai fi ori”.

Paese (TV) | tel. (+39) 335 6818029
www.� oricolturatonon.it

Floricultura Tonon a Treviso, dove la professionalità è “familiare” 
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Piscine senza cloro per tutta la 
famiglia, che consentono di 

evitare irritazioni della pelle, occhi 
rossi e disturbi legati all’uso di agenti 
chimici. Un sogno che diventa realtà 
per chi ama la piscina, ma è spesso 
frenato proprio dalla presenza 
ingombrante del cloro. 
“Il nostro sistema di fi ltrazione e 
disinfezione senza cloro unisce le 
proprietà dei sali della vita e l’effi  cacia 
del vetro come massa fi ltrante, per 
ottenere acqua disinfettata in piscina, 
ricca di minerali, sana ed equilibrata 
in ogni momento. Molto più salubre 

e senza eff etti collaterali, quali 
secchezza della pelle e delle mucose”, 
spiega Mirko Merigo, titolare di Family 
Pool, il brand che propone piscine per 
la famiglia che riducono al minimo i 
costi e le attività di manutenzione. 
“Progettiamo e realizziamo anche 
piscine a uso pubblico per il settore 
contract, principalmente per hotel e 
strutture ricettive, occupandoci anche 
della successiva manutenzione”. 
Il raggio di azione di Family Pool 
include Verona e le province limitrofe, 
il lago di Garda, Brescia, Vicenza, 
Padova, Treviso, Rovigo e Trento. 

“Il nostro team di dieci persone, 
ognuna con la sua specializzazione, 
rappresenta un grande valore 
aggiunto per garantire alla clientela 
eccellenza e massima affi  dabilità delle 
strutture”, conclude Merigo.

Dossobuono (VR) | tel. 800 685594 
www.familypool.it

Divertimento in sicurezza nelle piscine di Family Pool 
per il settore residenziale e per il contract 

RELAX PER LA FAMIGLIA 
CLORO FREE
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Oggi più che mai, in una 
società iper veloce e 
tecnologica, abbiamo 

bisogno di spazi dove poterci 
rilassare, connetterci con noi stessi e 
rigenerarci. Spazi per stare bene. Da 
qui nasce Harmonic Shapes, nuova 
realtà nel mondo dell’architettura 
e del design che porta un’off erta 
aff ascinante e funzionale per chi 
progetta e vive gli spazi. Il brand 
si basa sull’armonia delle forme 
biogeometriche utilizzate per creare 
texture di design da applicare ad 
ambienti interni ed elementi di 
arredo. 
Già nel 1968, le ricerche scientifi che 
condotte dal dottor Ibrahim Karim 
a Il Cairo confermarono gli eff etti 
benefi ci sulle persone prodotti da 
alcune forme biogeometriche, che si 
ispirano e riprendono un linguaggio 
presente in natura, esaltandone 
geometria, colori e movimento. I 
principi racchiusi in queste forme 
sono in grado di ricreare un ambiente 
energetico ottimale in ogni spazio in 

cui si trovano, donando un’energia 
fi sica immediatamente percepibile, 
motivo per cui Harmonic Shapes 
ha deciso di partire proprio da qui. 
La prima innovativa collezione di 4 
forme, data in esclusiva mondiale al 
brand per il settore design, si avvale 
di materiali prestigiosi e tecnologie 
all’avanguardia che garantiscono 
libertà di personalizzazione sia nelle 

dimensioni sia nei colori. Marmo, 
pietre naturali, vetrite, legno, vinile 
e fi bra di vetro, ceramica, pellicola 
ecologica e tela pittorica, sono i 
materiali utilizzati da Harmonic 
Shapes che collabora con aziende 
che rappresentano un’eccellenza 
come Antolini, Cadorin, Inkiostro 
Bianco, Petra Antiqua, Sicis, 
Technolam, Ferrero Legno, 3M. 
“Sono sempre stata molto interessata 
alle energie, alle onde e alle 
geometrie che circondano la terra 
e infl uiscono sul benessere delle 
persone”, spiega la general manager 
di Harmonic Shapes, Federica 
Caimi. “Dopo essermi diplomata 
in Biogeometry enviromental 
home solutions insieme a mio 
padre, co-founder e art director di 
Harmonic Shapes - abbiamo deciso 
di dare vita a texture di design 
fondate sull’armonia geometrica 
e sull’equilibrio energetico, con la 
precisa mission di rendere ogni spazio 
un luogo di benessere”. 
L’obiettivo futuro del brand è 
ampliare la propria visione nel tempo, 
espandendosi verso nuovi orizzonti 
del design e utilizzando l’armonia 
geometrica in ogni suo aspetto. 

Milano | tel. (+39) 02 9672 0500
www.harmonicshapes.com

IL NUOVO EQUILIBRIO 
ENERGETICO DELLA CASA
Harmonic Shapes: ridisegnare spazio e benessere attraverso la biogeometria

Un’idea innovativa che 
sfrutta la biogeometria e 
i suoi principi per rendere 
ogni spazio un luogo di 
benessere
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Una casa in legno? Sicura, 
confortevole ed effi  ciente. 
Mornico Legnami di Mornico 

al Serio (Bergamo) da oltre trent’anni 
realizza strutture e coperture in 
legno, di qualsiasi dimensione e 
utilizzo. Nata dall’idea di Pietro Ricci 
e sviluppatasi poi dalla passione 
di Adriano per la selezione e il 
commercio di legnami, la Mornico 
Legnami diventa un’azienda a 
conduzione familiare specializzata 
nella realizzazione di tetti e case in 
legno. 
“Costruire in legno - spiega Claudia 
Ricci - signifi ca investire sul proprio 
benessere e in quello dell’ambiente in 
cui viviamo”.
I vantaggi del legno sono numerosi: 
“Il nostro sistema è innovativo, sicuro 
e dinamico - aggiunge Andrea 
Amidani - Impieghiamo la tecnologia 
X-Lam, con pannelli in legno a 
strati incrociati, con sistema a telaio, 
incollati e utilizzati nella realizzazione 
di pareti, solai piani e inclinati per 
qualsiasi tipo di struttura”.
Il legno viene sottoposto a un 
processo di essiccazione che lo 

stabilizza dimensionalmente. “Con 
questi pannelli - aggiunge Amidani 
- si possono realizzare edifi ci di 
ogni genere, anche multipiano, 
sopraelevazioni e restauri. Inoltre, 
collanti utilizzati e trattamenti non 
rilasciano formaldeide e garantiscono 
la massima traspirabilità”.
Le richieste riguardano soprattutto 
le prime case, anche condominiali, 
grazie agli ecoincentivi e 
all’opportunità del contenimento 
dei consumi. Ma Mornico Legnami 
realizza, su specifi ca del cliente, 
anche edifi ci civili come scuole e 
capannoni industriali, coperture di 
centri commerciali, grandi strutture 
ma anche coperture residenziali.
“Una casa in legno è accogliente 
e consente un forte risparmio 
energetico, sia in estate sia in inverno 
- prosegue Claudia Ricci - Garantisce 
un notevole isolamento acustico, 

ed è ermetica, con un autocontrollo 
dell’umidità degli ambienti, grazie alla 
capacità igroscopica del legname”.
Ma è soprattutto una casa sicura: 
solido e fl essibile, il legno è materiale 
antisismico per natura e in caso 
d’incendio brucia lentamente, non 
minando la solidità delle strutture. 
“Per questa ragione - sottolinea 
Amidani - centri commerciali e 
sportivi sono realizzati con coperture 
in legno”.
Mornico Legnami rispetta l’impronta 
ambientale con la certifi cazione 
Pefc sulla sostenibilità della fi liera 
del legno. Case e strutture possono 
avere la certifi cazione Casaclima 
o PassiveHaus e rispettano i criteri 
Nzeb sugli edifi ci a elevata effi  cienza 
energetica.

Mornico al Serio (BG) | tel. (+39) 035 844248
www.mornicolegnami.com

Mornico Legnami realizza, 
su speci� ca del cliente, 
anche edi� ci civili come 
scuole e capannoni 
industriali, coperture 
di centri commerciali, 
grandi strutture ma anche 
coperture residenziali

Sicuro, bello, sostenibile: il legno, innovativo materiale 
dal cuore antico per costruire case e strutture 

COMFORT 
ABITATIVO PER 
LA SALUBRITÀ 
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Oggi più che mai, in una 
società iper veloce e 
tecnologica, abbiamo 

bisogno di spazi dove poterci 
rilassare, connetterci con noi stessi e 
rigenerarci. Spazi per stare bene. Da 
qui nasce Harmonic Shapes, nuova 
realtà nel mondo dell’architettura 
e del design che porta un’off erta 
aff ascinante e funzionale per chi 
progetta e vive gli spazi. Il brand 
si basa sull’armonia delle forme 
biogeometriche utilizzate per creare 
texture di design da applicare ad 
ambienti interni ed elementi di 
arredo. 
Già nel 1968, le ricerche scientifi che 
condotte dal dottor Ibrahim Karim 
a Il Cairo confermarono gli eff etti 
benefi ci sulle persone prodotti da 
alcune forme biogeometriche, che si 
ispirano e riprendono un linguaggio 
presente in natura, esaltandone 
geometria, colori e movimento. I 
principi racchiusi in queste forme 
sono in grado di ricreare un ambiente 
energetico ottimale in ogni spazio in 

cui si trovano, donando un’energia 
fi sica immediatamente percepibile, 
motivo per cui Harmonic Shapes 
ha deciso di partire proprio da qui. 
La prima innovativa collezione di 4 
forme, data in esclusiva mondiale al 
brand per il settore design, si avvale 
di materiali prestigiosi e tecnologie 
all’avanguardia che garantiscono 
libertà di personalizzazione sia nelle 

dimensioni sia nei colori. Marmo, 
pietre naturali, vetrite, legno, vinile 
e fi bra di vetro, ceramica, pellicola 
ecologica e tela pittorica, sono i 
materiali utilizzati da Harmonic 
Shapes che collabora con aziende 
che rappresentano un’eccellenza 
come Antolini, Cadorin, Inkiostro 
Bianco, Petra Antiqua, Sicis, 
Technolam, Ferrero Legno, 3M. 
“Sono sempre stata molto interessata 
alle energie, alle onde e alle 
geometrie che circondano la terra 
e infl uiscono sul benessere delle 
persone”, spiega la general manager 
di Harmonic Shapes, Federica 
Caimi. “Dopo essermi diplomata 
in Biogeometry enviromental 
home solutions insieme a mio 
padre, co-founder e art director di 
Harmonic Shapes - abbiamo deciso 
di dare vita a texture di design 
fondate sull’armonia geometrica 
e sull’equilibrio energetico, con la 
precisa mission di rendere ogni spazio 
un luogo di benessere”. 
L’obiettivo futuro del brand è 
ampliare la propria visione nel tempo, 
espandendosi verso nuovi orizzonti 
del design e utilizzando l’armonia 
geometrica in ogni suo aspetto. 

Milano | tel. (+39) 02 9672 0500
www.harmonicshapes.com

IL NUOVO EQUILIBRIO 
ENERGETICO DELLA CASA
Harmonic Shapes: ridisegnare spazio e benessere attraverso la biogeometria

Un’idea innovativa che 
sfrutta la biogeometria e 
i suoi principi per rendere 
ogni spazio un luogo di 
benessere
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“Ho iniziato a selezionare e 
allevare amatorialmente 
Rottweiler nel 2005, 

preso dalla passione per i molossi. 
Questa esperienza mi ha portato 
alla conclusione che dovevo creare 
un alimento tutto mio, dato che le 
marche commerciali disponibili sul 
mercato non davano i risultati ottimali 
sperati”. Inizia così nel cuore della 
Food Valley di Parma la storia di Area-
Dog Crocchetta Cruda, che produce 
cibo naturale per cani pressato a 
freddo, nutriente e di ottima qualità. 
A raccontarla è il founder Alessandro 
Delli Carpini: “Spronato dalla mia 
compagna, nel 2017 ho iniziato 
a selezionare le materie prime e i 
fornitori che ritenevo più idonei: 
vivendo in Emilia, non ho faticato a 

trovare ingredienti di altissimo livello. 
Quello che è nato come alimento 
per i nostri cani, preparato nel nostro 
garage, oggi è una vera e propria 
fi losofi a naturale, che non prevede 
l’utilizzo di alcun componente 
chimico”. Nelle crocchette di Area-
Dog non ci sono scarti di lavorazione, 
ma solo alimenti di prima scelta, 
certifi cati, disidratati e delicatamente 
macinati, che poi vengono miscelati 
e pressati meccanicamente a 
temperatura ambiente. Ogni 
ricetta è creata con pochi e genuini 
ingredienti. “La pressatura a freddo 
è importante per mantenere intatte 
le proprietà nutritive, oltre al sapore. 
Molte problematiche di salute degli 
amici a quattro zampe sono legate al 
consumo sempre più diff uso di cibo 

industriale”. Disponibili in vari formati, 
i prodotti di Area-Dog sono spediti 
sia in Italia sia all’estero. “Produciamo 
su ordinazione e consigliamo il 
consumo entro 30/45 giorni dalla 
data di produzione per poter avere un 
alimento quanto più fresco possibile”. 
Crocchette, ma anche snack, 
masticativi e complementi alimentari: 
“Cerchiamo di ampliare sempre il 
nostro catalogo con prodotti unici 
e funzionali alla salute, grazie a una 
costante attività di ricerca, perché 
un’alimentazione varia è importante 
anche per gli animali, come per i loro 
padroni”. Non solo vendita di pet food, 
ma anche assistenza individuale ai 
clienti e tanta informazione: “Il nostro 
team di nutrizionisti è a disposizione 
gratuitamente per la creazione della 
dieta più indicata, mentre sulle nostre 
pagine social si trovano nozioni utili 
a chiunque voglia saperne di più 
del mondo pet. L’informazione è 
fondamentale: permette di scegliere 
con consapevolezza una strada su 
misura per il proprio pet”. 

Parma | www.area-dog.it

NON UNA CROCCHETTA 
QUALSIASI
L’amore per i cani parte dalla ciotola, perché 
un’alimentazione bilanciata e naturale è alla base 
di una buona salute: questa la � loso� a di Area-Dog, 
realtà emiliana, giovane e innovativa

Una dieta corretta e tagliata sulle 
esigenze del pet è fondamentale: 
se un cane ha problemi di salute, 
può migliorare. Se sta bene, può 
stare ancora meglio. È importante 
non accontentarsi

FOCUS
PET

GREENECONOMY

Una azienda familiare che aff onda 
le radici negli anni Venti del 

secolo scorso, una squadra affi  dabile e 
qualifi cata sempre pronta a collaborare 
con i clienti, che evolve negli anni 
Ottanta quando debutta l’attività 

di centro taglio e distribuzione di 
cartoncini di pura cellulosa, alto 
spessore e riciclati. È questo il biglietto 
da visita di Ics Firpo, prestigioso 
fornitore di imballaggi in diverse 
tipologie e materiali e centro taglio e 
distribuzione di cartoncini di diverse 
categorie. Da sempre sensibile alla 
tutela ambientale, Ics Firpo ha ottenuto 
nel 2012 la certifi cazione Fsc (marchio 
registrato) che garantisce l’origine 
e la tracciabilità nella lavorazione, 
che per l’impresa è un principio 
inderogabile. “Un altro nostro punto 
di forza è la presenza in magazzino di 
materiali immediatamente disponibili 
per venire incontro alle esigenze 
dei clienti, ai quali proponiamo 
produzioni personalizzate, off rendo 

assistenza costante nelle varie fasi di 
progettazione” aff ermano in azienda. I 
committenti di Ics Firpo appartengono 
ai settori più disparati: dall’industria, al 
general packaging per farmaceutico, 
cosmetico e alimentare. “Collaborando 
con primarie cartiere produttrici 
nazionali ed estere riusciamo a 
soddisfare anche la clientela più 
esigente in termini di tempistiche 
e tipologia dei materiali. Anche le 
nostre macchine a taglio sincronizzato 
costantemente aggiornate 
rappresentano un valore aggiunto e 
permettono di gestire gli ordini con la 
massima velocità”. 

Vigevano (PV) | tel. (+39) 0381 329846
www.ics� rpo.it

Scegliere una carta naturale e riciclabile è un orientamento etico per Ics Firpo

L’ETICITÀ DELLA CARTA

Salviamo i boschi

DE
DIC

AT
O

GREENECONOMY

Quali sono i criteri di scelta dei 
giovani per la casa? È evidente 

un orientamento verso le zone 
periferiche all’interno del comune 
principale oppure nei comuni 
dell’hinterland. I più giovani (under 
35) sono, inoltre, maggiormente 
orientati ad acquistare case nuove o 
ristrutturate. E la relativa propensione 
verso il nuovo si rifl ette anche sulla 
classe energetica: se le abitazioni 
acquistate in classe A, ovvero le 
più performanti sotto il profi lo 
energetico, costituiscono l’11,5% 
degli acquisti da parte degli under 35, 
questa quota si riduce al 9,8% per i 
meno giovani. 
Questi, naturalmente, sono solo 
alcuni dati interessanti che emergono 

dal barometro Crif, che analizza le 
richieste di mutuo registrate sul 
Sistema di Informazioni Creditizie. 
Numeri che però sono anche una 
conferma della maggiore sensibilità 
delle nuove generazioni verso la 
sostenibilità del costruito. 
“In questa fase è da segnalare la 
propensione dei più giovani verso le 
abitazioni nuove e più performanti 
dal punto di vista energetico, cui si 
associano prezzi unitari relativamente 
elevati. Per i giovani è molto 
importante la qualità costruttiva e la 
sostenibilità della propria abitazione, 
seppur ubicata in contesti periferici 
ma ben collegati dai servizi urbani”, 
ha spiegato Simone Capecchi, 
executive director di Crif.

Sono i criteri preferenziali degli under 35 per la casa nuova secondo il barometro Crif

MEGLIO IN PERIFERIA E IN CLASSE A
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“Ho iniziato a selezionare e 
allevare amatorialmente 
Rottweiler nel 2005, 

preso dalla passione per i molossi. 
Questa esperienza mi ha portato 
alla conclusione che dovevo creare 
un alimento tutto mio, dato che le 
marche commerciali disponibili sul 
mercato non davano i risultati ottimali 
sperati”. Inizia così nel cuore della 
Food Valley di Parma la storia di Area-
Dog Crocchetta Cruda, che produce 
cibo naturale per cani pressato a 
freddo, nutriente e di ottima qualità. 
A raccontarla è il founder Alessandro 
Delli Carpini: “Spronato dalla mia 
compagna, nel 2017 ho iniziato 
a selezionare le materie prime e i 
fornitori che ritenevo più idonei: 
vivendo in Emilia, non ho faticato a 

trovare ingredienti di altissimo livello. 
Quello che è nato come alimento 
per i nostri cani, preparato nel nostro 
garage, oggi è una vera e propria 
fi losofi a naturale, che non prevede 
l’utilizzo di alcun componente 
chimico”. Nelle crocchette di Area-
Dog non ci sono scarti di lavorazione, 
ma solo alimenti di prima scelta, 
certifi cati, disidratati e delicatamente 
macinati, che poi vengono miscelati 
e pressati meccanicamente a 
temperatura ambiente. Ogni 
ricetta è creata con pochi e genuini 
ingredienti. “La pressatura a freddo 
è importante per mantenere intatte 
le proprietà nutritive, oltre al sapore. 
Molte problematiche di salute degli 
amici a quattro zampe sono legate al 
consumo sempre più diff uso di cibo 

industriale”. Disponibili in vari formati, 
i prodotti di Area-Dog sono spediti 
sia in Italia sia all’estero. “Produciamo 
su ordinazione e consigliamo il 
consumo entro 30/45 giorni dalla 
data di produzione per poter avere un 
alimento quanto più fresco possibile”. 
Crocchette, ma anche snack, 
masticativi e complementi alimentari: 
“Cerchiamo di ampliare sempre il 
nostro catalogo con prodotti unici 
e funzionali alla salute, grazie a una 
costante attività di ricerca, perché 
un’alimentazione varia è importante 
anche per gli animali, come per i loro 
padroni”. Non solo vendita di pet food, 
ma anche assistenza individuale ai 
clienti e tanta informazione: “Il nostro 
team di nutrizionisti è a disposizione 
gratuitamente per la creazione della 
dieta più indicata, mentre sulle nostre 
pagine social si trovano nozioni utili 
a chiunque voglia saperne di più 
del mondo pet. L’informazione è 
fondamentale: permette di scegliere 
con consapevolezza una strada su 
misura per il proprio pet”. 

Parma | www.area-dog.it

NON UNA CROCCHETTA 
QUALSIASI
L’amore per i cani parte dalla ciotola, perché 
un’alimentazione bilanciata e naturale è alla base 
di una buona salute: questa la � loso� a di Area-Dog, 
realtà emiliana, giovane e innovativa

Una dieta corretta e tagliata sulle 
esigenze del pet è fondamentale: 
se un cane ha problemi di salute, 
può migliorare. Se sta bene, può 
stare ancora meglio. È importante 
non accontentarsi
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Un ambiente di lavoro sereno 
è importante per tutti: in 
primis per lo staff , che è più 

soddisfatto e motivato, ma anche per 
l’azienda, che può contare nel tempo 
su un personale solido e competente, 
e per gli ospiti, che si trovano così 
a vivere un’esperienza davvero 
piacevole. 
“In ogni settore, ma ancor più nel 
turismo, l’attenzione ai lavoratori, dal 
punto di vista non solo strettamente 
professionale, ma anche personale, va 
messa al centro. Come? Prendendosi 
cura di loro e dedicando del tempo 
di qualità ad ascoltarli, conoscerli e 
valorizzare i loro talenti”. Nicola Bolzan 
è il co-fondatore, insieme a Michele 
e Stefano Prete, di Hospite - The 
Italian Hospitality Academy, società di 
formazione e consulenza per il settore 
dell’ospitalità, che ha sede a Treviso 
e vanta oltre vent’anni di esperienza 
operativa e manageriale. Un punto di 
riferimento quotidiano per numerose 
strutture alberghiere italiane, che 
vogliono migliorare la propria guest e 
staff  experience.
“Il benessere dei collaboratori 
- sottolinea Bolzan - richiede 
consapevolezza e metodo: è un 
percorso che va costruito nel tempo, 
non improvvisato con azioni e 
comportamenti occasionali. Si basa 
su tre pilastri. Prima di tutto, un 
attento ascolto per capire talenti 
e bisogni delle persone che fanno 
parte dello staff ”. 
Dopo aver raccolto informazioni 
e desideri di ognuno, inizia la 
seconda fase, quella della crescita 
professionale, ma anche personale, 
sia in gruppo che singolarmente: 

“In questa fase Hospite supporta 
le aziende attraverso attività di 
formazione in aula oppure on the 
job e coaching one-to-one. Durante 
questi momenti formativi, viene data 
molta importanza alle competenze 
trasversali, come la gestione emotiva, 
la leadership, il problem solving 
e tutte quelle competenze che 
arricchiscono la persona a livello 
personale e professionale”.
La terza fase, infi ne, è quella dei 
feedback verso i collaboratori: 

“Da un lato il buon leader deve 
saper premiare e gratifi care i 
comportamenti virtuosi, dall’altro 
deve riuscire a trasformare le azioni 
non virtuose in occasioni di dialogo e 
confronto con il personale, per creare 
nel tempo una sempre maggiore 
sintonia tra lo staff  e l’azienda. Perché 
fare benessere - conclude Bolzan - è 
davvero un’arte”. 

Villorba (TV) | tel. (+39) 0422 1521932
www.hospite.it

Hospite supporta le aziende attraverso 
attività di formazione in aula oppure 
on the job e coaching one-to-one. 
Durante questi momenti formativi, 
viene data molta importanza alle 
competenze trasversali

IL SEGRETO 
DELLA BUONA 
OSPITALITÀ 
Il benessere dello sta�  è alla base di una piacevole 
esperienza di soggiorno per l’ospite ed è importante 
anche per il futuro di ogni azienda turistica: la 
missione di Hospite, The Italian Hospitality Academy
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FOCUS
PET

I l sogno, per chi ama i cani, è 
di un’alimentazione fresca, 

nutriente ed equilibrata: una dieta 
personalizzata per i nostri amici a 
quattro zampe. L’architetto Alberto 
Alfonso, Ceo della Real Bowl di 
Montagnana (Padova), ha trasformato 
assieme ai suoi co-founder Lorenzo 
Tecchio e Leonardo Colturato la sua 
passione in un’azienda sostenibile. 
Grazie a un team di allevatori, 
veterinari, nutrizionisti, “tutti 
professionisti uniti dall’amore per il 
migliore amico dell’uomo”, sottolinea 
Alfonso, Real Bowl è l’unica realtà in 
Italia e all’estero che propone cibi 
‘personalizzati’ e ‘su misura’ in grado 
di resistere fi no a due mesi fuori 

dal frigo. Ragù, il signifi cativo nome 
della linea di alimenti, è basato su un 
algoritmo che elabora i dati - quali 
peso, razza e molto altro - inseriti per 
ogni singolo animale, calcolando 
il suo fabbisogno calorico e le sue 
esigenze, creando così una dieta 
sana, completa e su misura. “Grazie 
al nostro rivoluzionario sistema di 
cottura - aggiunge il Ceo - ogni 
ricetta è perfettamente naturale, 
con ingredienti sani, di alta qualità 
e senza conservanti”. Un “Ragù” 
fresco, casalingo, preparato il giorno 

stesso dell’ordine e consegnato in 
porzioni con l’originale Pocket Bowl 
direttamente a domicilio in base ai 
piani di abbonamento. 
Il risultato: cibi graditi, pelo più 
lucido e forte, alito profumato, 
sana digestione e miglioramento 
delle difese immunitarie. E per i più 
esigenti Real Bowl propone il suo 
“Ragù” nella versione cruda chiamato: 
“La Barf a casa tua”.

Montagnana (PD) | tel. (+39) 327 9861665 
www. realbowl.it

Real Bowl porta direttamente a domicilio il suo 
“Ragù”: naturale, con ingredienti di qualità, 
personalizzato, anche in versione cruda 

BASTA CROCCHETTE, A CASA 
ARRIVA IL CIBO FRESCO 

AMORE PER I CANI E I GATTI
Con FirstMate si investe nella salute degli animali da compagnia

FirstmateItalia.shop è un marchio im-
portato dal Canada da un’azienda gio-
vane, innovativa e dinamica con un ser-
vizio clienti di altissimo livello oltre a 
una aff ezionatissima community. First-
mateitalia.shop è una delle pochissime 
aziende in Europa ad avere una formula 
monoproteica priva sia di legumi e ce-
reali sia di conservanti chimici e antibio-
tici, perché l’intestino dei nostri amici a 
quattro zampe non è fatto né per man-
giare più prede contemporaneamente 
né per digerire cereali e composti chi-
mici.  Con queste crocchette, quindi, in 
primis si scongiurano problematiche in-

testinali e, in aggiunta, si possono evita-
re intolleranze o allergie che nel tempo 
potrebbero portare a patologie croni-
che. Nutrendosi in maniera sana i cani e 
i gatti mangiano meno sentendosi più 
sazi, sperimentando conseguentemen-
te un aumento armonioso del tono 
muscolare, una maggiore vitalità, un 
pelo più morbido e lucido e feci meno 
odorose, indice di una buona salute ge-
nerale. FirstMate utilizza solo ingredien-
ti certifi cati per l’alimentazione umana. 
Questo signifi ca che il cibo ha la stes-
sa qualità e la stessa sicurezza di quello 
che mettiamo nei nostri piatti.

Terni (TR) | tel. +39 0744 1907522 | www.� rstmateitalia.shop
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Un ambiente di lavoro sereno 
è importante per tutti: in 
primis per lo staff , che è più 

soddisfatto e motivato, ma anche per 
l’azienda, che può contare nel tempo 
su un personale solido e competente, 
e per gli ospiti, che si trovano così 
a vivere un’esperienza davvero 
piacevole. 
“In ogni settore, ma ancor più nel 
turismo, l’attenzione ai lavoratori, dal 
punto di vista non solo strettamente 
professionale, ma anche personale, va 
messa al centro. Come? Prendendosi 
cura di loro e dedicando del tempo 
di qualità ad ascoltarli, conoscerli e 
valorizzare i loro talenti”. Nicola Bolzan 
è il co-fondatore, insieme a Michele 
e Stefano Prete, di Hospite - The 
Italian Hospitality Academy, società di 
formazione e consulenza per il settore 
dell’ospitalità, che ha sede a Treviso 
e vanta oltre vent’anni di esperienza 
operativa e manageriale. Un punto di 
riferimento quotidiano per numerose 
strutture alberghiere italiane, che 
vogliono migliorare la propria guest e 
staff  experience.
“Il benessere dei collaboratori 
- sottolinea Bolzan - richiede 
consapevolezza e metodo: è un 
percorso che va costruito nel tempo, 
non improvvisato con azioni e 
comportamenti occasionali. Si basa 
su tre pilastri. Prima di tutto, un 
attento ascolto per capire talenti 
e bisogni delle persone che fanno 
parte dello staff ”. 
Dopo aver raccolto informazioni 
e desideri di ognuno, inizia la 
seconda fase, quella della crescita 
professionale, ma anche personale, 
sia in gruppo che singolarmente: 

“In questa fase Hospite supporta 
le aziende attraverso attività di 
formazione in aula oppure on the 
job e coaching one-to-one. Durante 
questi momenti formativi, viene data 
molta importanza alle competenze 
trasversali, come la gestione emotiva, 
la leadership, il problem solving 
e tutte quelle competenze che 
arricchiscono la persona a livello 
personale e professionale”.
La terza fase, infi ne, è quella dei 
feedback verso i collaboratori: 

“Da un lato il buon leader deve 
saper premiare e gratifi care i 
comportamenti virtuosi, dall’altro 
deve riuscire a trasformare le azioni 
non virtuose in occasioni di dialogo e 
confronto con il personale, per creare 
nel tempo una sempre maggiore 
sintonia tra lo staff  e l’azienda. Perché 
fare benessere - conclude Bolzan - è 
davvero un’arte”. 

Villorba (TV) | tel. (+39) 0422 1521932
www.hospite.it

Hospite supporta le aziende attraverso 
attività di formazione in aula oppure 
on the job e coaching one-to-one. 
Durante questi momenti formativi, 
viene data molta importanza alle 
competenze trasversali

IL SEGRETO 
DELLA BUONA 
OSPITALITÀ 
Il benessere dello sta�  è alla base di una piacevole 
esperienza di soggiorno per l’ospite ed è importante 
anche per il futuro di ogni azienda turistica: la 
missione di Hospite, The Italian Hospitality Academy

ME
MORY

189

http://www.hospite.it


ME
MORY

”Off riamo al consumatore fi nale frutta, verdura 
e ortaggi di elevata qualità e freschezza senza 

istamina e senza nichel, in cui sono assenti tutti gli altri 
metalli pesanti con la certezza di favorire il benessere di chi 
soff re di intolleranze e allergie”. 
A parlare è Anna Cirigliano, giovane imprenditrice di 33 
anni, titolare dell’azienda FruitHydroSinni che si trova a 
Policoro, in provincia di Matera. 
“Svolgiamo alte tecnologie innovative nel campo 
dell’idroponica - aggiunge - In particolare coltiviamo 
attraverso il sistema dell’aeroponica verticale che consiste 
nel nebulizzare la soluzione dei nutrienti con l’uso e il riuso 
degli stessi. Il tutto con un risparmio idrico del 95%”. 
Tante le produzioni brevettate dall’azienda - che si è 
ritagliata una fetta di nicchia nel mercato globale della rete, 
con una vendita e-commerce sul portale 
www.fruithydrosinni.it - immettendo da anni sul mercato 
prelibatezze come pomodori, fragole, melanzane, cavoli, 
broccoli, cipolle, piselli, sedano, fagiolini, erbe aromatiche 
come menta, origano e basilico, la cui sicurezza alimentare 
è superiore al biologico tradizionale. L’azienda, inoltre, 
commercializza confetture di fragole e passate di 
pomodoro realizzate in loco dalla trasformazione delle sue 
produzioni, sottoponendo la fi liera di produzione a costanti 
controlli per garantire la qualità dei prodotti. 

Policoro (MT) | tel. (+39) 351 8403546
www.fruithydrosinni.it

L’azienda lucana FruitHidroSinni 
produce in aeroponica verticale prodotti 
di qualità, nichel e istamina free 

ORTOFRUTTA 
SANA OLTRE IL BIO

Molti medici specialisti del settore privato hanno 
l’esigenza di promuoversi online al fi ne di intercettare 

nuovi pazienti, consapevoli che oggi, nella nuova era digitale 
che stiamo vivendo, il passaparola non è più suffi  ciente 
e la concorrenza, persino in ambito sanitario, è diventata 
spietata. Esigenza, tra l’altro, che ben si sposa con quella 
dell’utenza che a volte ha la necessità di conoscere il 
professionista che faccia al proprio caso. Per tutto questo 
c’è una soluzione: si chiama Eye to Eye ed è l’agenzia nata 
ad agosto 2021, che cura gli interessi dei professionisti che 
operano in extramoenia in ambito medico specialistico a 
livello nazionale. “Il nostro obiettivo principale - spiega il 
titolare Luca Ventimiglia - è quello di aumentare il numero 
di pazienti dei medici con cui lavoriamo. Preferiamo coloro 
che sono interessati a sottoporsi a interventi chirurgici 
nelle aree di interesse di oftalmologia, chirurgia estetica 
e ortodonzia”. Qual è la modalità di lavoro, quali sono le 
tecniche di acquisizione della clientela? “Abbiamo già diversi 
partner in tutta Italia”, evidenzia Luca. “La nostra strategia - 
continua - consiste nello stilare un piano ad hoc che miri a 
valorizzare i punti di forza del medico, il suo curriculum, le 
sue competenze e la sua esperienza clinica, al fi ne di farlo 
apparire unico a livello locale. Affi  nché il sistema funzioni 
- conclude Luca - possiamo lavorare in esclusiva con un 
singolo professionista per area geografi ca”.

Giugliano in Campania (NA) | tel. (+39)  333 7565083
www.acquisizionepazienti.eyetoeye.it

L’agenzia Eye to Eye valorizza 
e promuove le competenze dei 
professionisti sanitari

A SUPPORTO DEGLI 
INTERESSI DEI 
MEDICI SPECIALISTI 

ME
MORY

Sostengono le vittime. Come 
una roccia, si pongono al 
loro fi anco, anticipano ogni 

spesa e investono tempo e risorse 
affi  nché ottengano giustizia e 
vengano adeguatamente risarcite. 
Chiunque abbia subìto un danno 
fi sico, sia rimasto ferito e non possa 
permettersi, da solo, di lottare 
contro il sistema, ci può contare: 
anche nei momenti più devastanti, 
qualora la vittima non ce l’abbia 
fatta, sono pronti ad aiutare le 
famiglie sobbarcandosi, o persino 
anticipandole, le spese del funerale. 
Sempre e comunque dalla parte 
delle vittime. 
Tutto questo è EuroRisarcimento 
Group, società con sede a Padova, 
Milano e Cagliari, ma presente su 
tutto il territorio nazionale attraverso 
dei referenti: off re un’équipe di 
specialisti, medici e avvocati di 
altissimo livello e asseconda ogni 
genere di richiesta, purché sia 
ragionevole e reale. 
“Noi non ci inventiamo nulla: 
studiamo il caso specifi co e 
interveniamo laddove c’è un diritto 
da tutelare e delle persone da 
difendere”. Così Paolo Tomaello, 
titolare della società, insignito 
anche del titolo di Cavaliere della 

Repubblica Italiana, sottolinea la 
mission aziendale, che è valsa a 
EuroRisarcimento Group anche la 
concessione di convenzioni con le 
Forze dell’Ordine a livello nazionale. 
“Trattiamo incidenti stradali, 
infortuni sul lavoro, casi di 
malasanità - aff erma il responsabile 
- e all’occorrenza aiutiamo anche 
imprenditori che necessitano di 
supporto per recuperare ingenti 
crediti. Siamo una garanzia 
assoluta per le vittime, tutelate 
indipendentemente dall’esito del 
giudizio. Chi si rivolge a noi non 
anticipa e non rischia nulla, da qui 
il nostro motto: Zero Anticipi Zero 
Rischi. Interessi legittimi e diritti da 
difendere, investiamo intervenendo 
direttamente, e lavoriamo solo 
ed esclusivamente a buon fi ne. 

Anche nel caso di soccombenza in 
qualsiasi grado di Giudizio, rimane 
tutto a carico nostro”. Il sito web, 
www.eurorisarcimento.it, è ricco di 
testimonianze delle persone che si 
sono affi  date a loro.
 Come Nadia, investita sulle strisce 
pedonali e grazie a EuroRisarcimento 
è assistita e risarcita. O Shadet, una 
mamma di due bimbe vittima di un 
incidente stradale proprio mentre 
era con le ragazzine. 
“Non ho anticipato alcuna spesa, 
non ho avuto costi, ho avuto un 
risarcimento e soprattutto mi sono 
potuta curare - racconta in un video 
- Lo consiglierei a tutti, per effi  cienza, 
puntualità e professionalità”.

Saonara (PD) | tel. (+39) 049 640970
www.eurorisarcimento.it

RISARCIMENTI 
SENZA ANTICIPO 
E SENZA RISCHI? 
ORA SI PUÒ
È la mission di EuroRisarcimento Group, con sede a 
Padova, Milano e Cagliari,  ma che difende i propri 
clienti in tutta Italia

“Noi non ci inventiamo 
nulla: studiamo il caso 
speci� co e interveniamo 
laddove c’è un diritto da 
tutelare e delle persone da 
difendere”

Il dottor Paolo Tomaello,
fondatore di EuroRisarcimento Group
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”Off riamo al consumatore fi nale frutta, verdura 
e ortaggi di elevata qualità e freschezza senza 

istamina e senza nichel, in cui sono assenti tutti gli altri 
metalli pesanti con la certezza di favorire il benessere di chi 
soff re di intolleranze e allergie”. 
A parlare è Anna Cirigliano, giovane imprenditrice di 33 
anni, titolare dell’azienda FruitHydroSinni che si trova a 
Policoro, in provincia di Matera. 
“Svolgiamo alte tecnologie innovative nel campo 
dell’idroponica - aggiunge - In particolare coltiviamo 
attraverso il sistema dell’aeroponica verticale che consiste 
nel nebulizzare la soluzione dei nutrienti con l’uso e il riuso 
degli stessi. Il tutto con un risparmio idrico del 95%”. 
Tante le produzioni brevettate dall’azienda - che si è 
ritagliata una fetta di nicchia nel mercato globale della rete, 
con una vendita e-commerce sul portale 
www.fruithydrosinni.it - immettendo da anni sul mercato 
prelibatezze come pomodori, fragole, melanzane, cavoli, 
broccoli, cipolle, piselli, sedano, fagiolini, erbe aromatiche 
come menta, origano e basilico, la cui sicurezza alimentare 
è superiore al biologico tradizionale. L’azienda, inoltre, 
commercializza confetture di fragole e passate di 
pomodoro realizzate in loco dalla trasformazione delle sue 
produzioni, sottoponendo la fi liera di produzione a costanti 
controlli per garantire la qualità dei prodotti. 

Policoro (MT) | tel. (+39) 351 8403546
www.fruithydrosinni.it

L’azienda lucana FruitHidroSinni 
produce in aeroponica verticale prodotti 
di qualità, nichel e istamina free 

ORTOFRUTTA 
SANA OLTRE IL BIO

Molti medici specialisti del settore privato hanno 
l’esigenza di promuoversi online al fi ne di intercettare 

nuovi pazienti, consapevoli che oggi, nella nuova era digitale 
che stiamo vivendo, il passaparola non è più suffi  ciente 
e la concorrenza, persino in ambito sanitario, è diventata 
spietata. Esigenza, tra l’altro, che ben si sposa con quella 
dell’utenza che a volte ha la necessità di conoscere il 
professionista che faccia al proprio caso. Per tutto questo 
c’è una soluzione: si chiama Eye to Eye ed è l’agenzia nata 
ad agosto 2021, che cura gli interessi dei professionisti che 
operano in extramoenia in ambito medico specialistico a 
livello nazionale. “Il nostro obiettivo principale - spiega il 
titolare Luca Ventimiglia - è quello di aumentare il numero 
di pazienti dei medici con cui lavoriamo. Preferiamo coloro 
che sono interessati a sottoporsi a interventi chirurgici 
nelle aree di interesse di oftalmologia, chirurgia estetica 
e ortodonzia”. Qual è la modalità di lavoro, quali sono le 
tecniche di acquisizione della clientela? “Abbiamo già diversi 
partner in tutta Italia”, evidenzia Luca. “La nostra strategia - 
continua - consiste nello stilare un piano ad hoc che miri a 
valorizzare i punti di forza del medico, il suo curriculum, le 
sue competenze e la sua esperienza clinica, al fi ne di farlo 
apparire unico a livello locale. Affi  nché il sistema funzioni 
- conclude Luca - possiamo lavorare in esclusiva con un 
singolo professionista per area geografi ca”.

Giugliano in Campania (NA) | tel. (+39)  333 7565083
www.acquisizionepazienti.eyetoeye.it

L’agenzia Eye to Eye valorizza 
e promuove le competenze dei 
professionisti sanitari

A SUPPORTO DEGLI 
INTERESSI DEI 
MEDICI SPECIALISTI 
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”Off riamo al consumatore fi nale frutta, verdura 
e ortaggi di elevata qualità e freschezza senza 

istamina e senza nichel, in cui sono assenti tutti gli altri 
metalli pesanti con la certezza di favorire il benessere di chi 
soff re di intolleranze e allergie”. 
A parlare è Anna Cirigliano, giovane imprenditrice di 33 
anni, titolare dell’azienda FruitHydroSinni che si trova a 
Policoro, in provincia di Matera. 
“Svolgiamo alte tecnologie innovative nel campo 
dell’idroponica - aggiunge - In particolare coltiviamo 
attraverso il sistema dell’aeroponica verticale che consiste 
nel nebulizzare la soluzione dei nutrienti con l’uso e il riuso 
degli stessi. Il tutto con un risparmio idrico del 95%”. 
Tante le produzioni brevettate dall’azienda - che si è 
ritagliata una fetta di nicchia nel mercato globale della rete, 
con una vendita e-commerce sul portale 
www.fruithydrosinni.it - immettendo da anni sul mercato 
prelibatezze come pomodori, fragole, melanzane, cavoli, 
broccoli, cipolle, piselli, sedano, fagiolini, erbe aromatiche 
come menta, origano e basilico, la cui sicurezza alimentare 
è superiore al biologico tradizionale. L’azienda, inoltre, 
commercializza confetture di fragole e passate di 
pomodoro realizzate in loco dalla trasformazione delle sue 
produzioni, sottoponendo la fi liera di produzione a costanti 
controlli per garantire la qualità dei prodotti. 

Policoro (MT) | tel. (+39) 351 8403546
www.fruithydrosinni.it

L’azienda lucana FruitHidroSinni 
produce in aeroponica verticale prodotti 
di qualità, nichel e istamina free 

ORTOFRUTTA 
SANA OLTRE IL BIO
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Un vero e proprio inno al cibo sano, buono e sicuro. Tutto 
questo è KoRo, l’azienda tedesca che propone una scelta 
vastissima di alimenti di alta qualità a lunga conservazione, 
che coniugano gusto, benessere e un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo. Squisite creme spalmabili a base di frutta secca, 
barrette proteiche anche vegane, integratori, frutta essicca-
ta, e altre proposte particolarmente innovative come i su-
perfood antiossidanti e ultra-nutrienti o la grande varietà di 
alimenti proteici plant-based. La vendita è prevalentemen-
te sullo shop online www.koro-shop.it, più altri e-commer-
ce, oltre che nei punti vendita dei partner commerciali, tra 
cui grandi attori della Gdo.
Un’ascesa straordinaria quella di questa start-up del food 
tech - fondata a Berlino nel 2014 da Constantinos Calios e 
Piran Asci, ai quali, nel 2020, si è unito Florian Schwenkert - 
che nel giro di pochi anni, oltre a essersi imposta sul mer-
cato tedesco, è riuscita ad approdare con la vendita diret-
ta dei suoi prodotti in ben 16 Paesi europei. Tra i maggiori 
consumatori ci sono gli italiani, che a quanto pare trovano 
irresistibili la crema di datteri e nocciole, o le mandorle ri-
coperte di cioccolato con lamponi liofi lizzati e ovviamente 
tanto altro ancora. Tra le ragioni del successo dell’azienda 
c’è un approccio commerciale per così dire rivoluzionario 
nella sua semplicità perché basato sul contatto diretto con 
i produttori e teso ad accorciare le fi liere di approvvigio-

namento, per far conoscere al consumatore esattamente il 
percorso del prodotto. Da ciò ne deriva anche una politi-
ca sui prezzi fl essibile, perché basata sull’andamento del-
le materie prime, e trasparente in quanto eventuali ribassi o 
aumenti sono comunicati regolarmente e in maniera det-
tagliata ai consumatori. Ma KoRo si caratterizza anche per-
ché sceglie di vendere la maggior parte dei suoi prodotti 
in maxi confezioni; questo consente di off rire un risparmio 
interessante sul prezzo e di ridurre un grande quantitativo 
d’imballaggi, impattanti per l’ambiente. 
Grazie alla sua importante scalata l’azienda di recente ha 
ottenuto consistenti fi nanziamenti che utilizzerà per svi-
luppare nuovi canali di marketing, per espandersi ulterior-
mente a livello internazionale e per implementare l’off erta 
di prodotti Fairtrade. Il business sostenibile è centrale nella 
politica aziendale di KoRo, che ripensa il commercio in chia-
ve etica, off rendo prodotti sani, facilmente tracciabili, nel ri-
spetto del produttore diretto e del consumatore.

Da sinistra Florian Schwenkert, Piran Asci e Constantinos Calios, CEO di KoRo

CON IL FOOD TECH 
IL CONSUMO È SANO, 
CONSAPEVOLE 
E SOSTENIBILE

www.koro-shop.it

KoRo è il brand tedesco leader in Europa per i prodotti alimentari 
a lunga conservazione che ha conquistato gli italiani

PER I TUOI ACQUISTI 
INSERISCI IL CODICE 
PIUSALUTE5 
PER AVERE UNO 
SCONTO DEL 5%.

**Codice valido per acquisti su 
www.koro-shop.it, senza limiti 
di utilizzo. Scade il 01/07/2022.

Tra le ragioni del successo, un approccio 
commerciale basato sul contatto diretto 
con i produttori e teso ad accorciare le 
� liere di approvvigionamento, per far 
conoscere al consumatore esattamente 
il percorso del prodotto

ME
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Dopo anni di studio, ha messo in commercio “Nerosano”, 
l’aglio bianco fermentato in nero, un potente antiossidante 
che ha caratteristiche salutari nella cura di infi ammazioni, 
allergie, patologie epatiche e tumorali. È la Biotek Srl, che 
propone il prodotto anche come integratore alimentare, con 
caratteristiche uniche e irripetibili nella gastronomia. 
“Il nostro prodotto - aff erma l’amministratore unico Riccardo 
Azzali - ha un livello di qualità così eccellente da essere 
preferito a qualunque altro prodotto presente sul mercato. 
Biotek è stata invitata anche all’Host Fiera di Milano, a 
ottobre 2019, dove uno chef ha presentato con successo 
due torte e alcuni cioccolatini contenenti il nostro aglio 
nero”. Start-up innovativa iscritta in Cciaa, Confi ndustria 
e Assolombarda, ha progettato e realizzato una cella di 
fermentazione. E con un processo naturale che sfrutta le 
variazioni di temperatura, l’umidità dell’aria, le variazioni di 
pressione e il tempo necessario, consente di ottenere un 
prodotto di alta qualità. Nerosano è inoltre parte essenziale 
di due progetti: “Tra gusto e salute” per prevenire numerose 
malattie, proponendolo alle scuole di alta gastronomia per 
la formazione degli chef del futuro, con il dottor Maurizio 
Santilli; “Ricerca e sviluppo”, che mira a far lavorare giovani 
chef nell’ambito food, grazie al dottor Luca Botti.

L’AGLIO NERO 
CHE FA BENE 
E PIACE AI CUOCHI 
Nerosano è di Biotek Srl, start-up innovativa 
che propone il prodotto anche come 
integratore alimentare 

Milano | tel. (+39) 334 9275589
www.nerosano.it | www.aglio-nero.it

ME
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Quella di Foodaloo è un’intuizione semplice quanto 
geniale: reintrodurre la fi gura del rappresentante 

qualifi cato che un tempo si recava nelle botteghe alla ricerca 
delle eccellenze enogastronomiche per i commercianti, 
coniugandolo però al mondo dell’e-commerce. Nasce così 
foodaloo.it, bottega i cui scaff ali virtuali sono in continuo 
aggiornamento e che off re prodotti al top da tutta Italia. 
Perno del progetto è la fi gura dell’assaggiatore, non solo 
chef e sommelier ma anche tecnici in grado di valutare ogni 
leccornia in base a peculiarità organolettiche, fi liera, fi losofi a 
del produttore e altri parametri. Non stupisce la crescita 
del 390% riscontrata nel periodo 2020-2021. “Non siamo 
meramente interessati alla crescita quanto piuttosto a fornire 
una vetrina d’alta qualità al consumatore, che può contattare 
ogni assaggiatore telefonicamente o via app di messaggistica 
per informazioni su prodotti, ricette e abbinamenti - spiega 
Simona Guarducci, assaggiatrice e responsabile marketing 
- C’è di più: per noi ogni produttore rappresenta un vero e 
proprio partner al quale off riamo assistenza e rappresentanza, 
sicché registriamo l’ordine, produciamo la bolla 
d’accompagnamento, procuriamo il materiale d’imballaggio 
per ogni tipologia di prodotto e prenotiamo a nostre spese il 
corriere, assicurando consegne in tutta Europa entro 48 ore. Il 
futuro? Aprire un Foodaloo in ogni Paese europeo”. 

Firenze | www.foodaloo.it

Foodaloo: eccellenze 
dell’enogastronomia italiana selezionate 
da una squadra di assaggiatori 

LA QUALITÀ 
DA CHI CI METTE 
LA FACCIA

Simona Guarducci
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Un vero e proprio inno al cibo sano, buono e sicuro. Tutto 
questo è KoRo, l’azienda tedesca che propone una scelta 
vastissima di alimenti di alta qualità a lunga conservazione, 
che coniugano gusto, benessere e un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo. Squisite creme spalmabili a base di frutta secca, 
barrette proteiche anche vegane, integratori, frutta essicca-
ta, e altre proposte particolarmente innovative come i su-
perfood antiossidanti e ultra-nutrienti o la grande varietà di 
alimenti proteici plant-based. La vendita è prevalentemen-
te sullo shop online www.koro-shop.it, più altri e-commer-
ce, oltre che nei punti vendita dei partner commerciali, tra 
cui grandi attori della Gdo.
Un’ascesa straordinaria quella di questa start-up del food 
tech - fondata a Berlino nel 2014 da Constantinos Calios e 
Piran Asci, ai quali, nel 2020, si è unito Florian Schwenkert - 
che nel giro di pochi anni, oltre a essersi imposta sul mer-
cato tedesco, è riuscita ad approdare con la vendita diret-
ta dei suoi prodotti in ben 16 Paesi europei. Tra i maggiori 
consumatori ci sono gli italiani, che a quanto pare trovano 
irresistibili la crema di datteri e nocciole, o le mandorle ri-
coperte di cioccolato con lamponi liofi lizzati e ovviamente 
tanto altro ancora. Tra le ragioni del successo dell’azienda 
c’è un approccio commerciale per così dire rivoluzionario 
nella sua semplicità perché basato sul contatto diretto con 
i produttori e teso ad accorciare le fi liere di approvvigio-

namento, per far conoscere al consumatore esattamente il 
percorso del prodotto. Da ciò ne deriva anche una politi-
ca sui prezzi fl essibile, perché basata sull’andamento del-
le materie prime, e trasparente in quanto eventuali ribassi o 
aumenti sono comunicati regolarmente e in maniera det-
tagliata ai consumatori. Ma KoRo si caratterizza anche per-
ché sceglie di vendere la maggior parte dei suoi prodotti 
in maxi confezioni; questo consente di off rire un risparmio 
interessante sul prezzo e di ridurre un grande quantitativo 
d’imballaggi, impattanti per l’ambiente. 
Grazie alla sua importante scalata l’azienda di recente ha 
ottenuto consistenti fi nanziamenti che utilizzerà per svi-
luppare nuovi canali di marketing, per espandersi ulterior-
mente a livello internazionale e per implementare l’off erta 
di prodotti Fairtrade. Il business sostenibile è centrale nella 
politica aziendale di KoRo, che ripensa il commercio in chia-
ve etica, off rendo prodotti sani, facilmente tracciabili, nel ri-
spetto del produttore diretto e del consumatore.

Da sinistra Florian Schwenkert, Piran Asci e Constantinos Calios, CEO di KoRo

CON IL FOOD TECH 
IL CONSUMO È SANO, 
CONSAPEVOLE 
E SOSTENIBILE

www.koro-shop.it

KoRo è il brand tedesco leader in Europa per i prodotti alimentari 
a lunga conservazione che ha conquistato gli italiani

PER I TUOI ACQUISTI 
INSERISCI IL CODICE 
PIUSALUTE5 
PER AVERE UNO 
SCONTO DEL 5%.

**Codice valido per acquisti su 
www.koro-shop.it, senza limiti 
di utilizzo. Scade il 01/07/2022.

Tra le ragioni del successo, un approccio 
commerciale basato sul contatto diretto 
con i produttori e teso ad accorciare le 
� liere di approvvigionamento, per far 
conoscere al consumatore esattamente 
il percorso del prodotto
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Èrecentemente balzata agli onori 
delle cronache sportive, ma non 
solo, la notizia che il campione 

olimpico Marcell Jacobs si sia fatto 
estrarre un dente del giudizio, su 
suggerimento del suo coach e del 
team di esperti che lo segue, per 
riequilibrare le frequenze tra la gamba 
sinistra e quella destra.
È vero, un dente in meno può fare la 
diff erenza nel delicato equilibrio di 
un atleta proteso alla continua ricerca 

di prestazioni di eccellenza, in cui 
anche una frazione di secondo può 
essere un fattore di svolta. Questa 
vicenda, però, accende i rifl ettori 
anche su un altro focus importante 
che riguarda il complesso rapporto 
che intercorre tra occlusione, postura 
e performance sportiva anche per 
atleti non professionisti. Un aspetto 
potenzialmente migliorabile anche 
grazie all’utilizzo di un semplice bite, 
rigorosamente realizzato su misura, 
una placca in resina acrilica dura, da 
indossare su una delle due arcate 
dentali.
Ne abbiamo parlato con “The smiling 
doctor”, ovvero Clotilde Austoni, 
odontoiatra specialista in chirurgia 
odontostomatologica presso il 
Servizio di Odontostomatologia 
dell’Irccs Galeazzi - Università degli 
studi di Milano. 
“Sappiamo come durante l’attività 
sportiva anche una minima variazione 
di equilibrio può tradursi in variazioni 
dell’intensità della forza e capacità di 
coordinazione - spiega l’esperta - Su 
questi presupposti si basa la scelta 
di estrarre il dente del giudizio che 
avrebbe interferito con l’equilibrio 
dell’atleta. Tuttavia, il dente del 
giudizio non è un nemico assoluto”.
Rifl ettiamo, dunque, su quanto 
nello specifi co accade allo sportivo. 
“Durante una gara - sottolinea - 
la concentrazione e la tensione 
scatenano il rilascio di adrenalina 
che porta inconsciamente l’atleta 
a serrare i denti, con conseguente 
tensione ai muscoli masticatori. 

L’utilizzo di un bite non impedisce 
di stringere i denti, ma serve a 
rilassare i muscoli della masticazione, 
prevenendo dunque nel tempo gli 
scompensi muscolari che espongono 
a un maggior rischio di infortuni”. 
Ecco perché “Sempre più spesso - 
conclude Austoni - gli sportivi, anche 
non professionisti, indossano un bite 
su misura durante gli allenamenti e 
le competizioni. Lo scopo è quello di 
bilanciare l’occlusione e aumentare 
il rendimento della performance. 
Infatti, quando si è concentrati si 
tende a serrare i denti e questo causa 
un dispendio inutile di energie e 
provoca nel tempo tensioni e dolori 
muscolari”.

OCCLUSIONE, POSTURA E 
PERFORMANCE SPORTIVA 
Nella recente decisione del campione olimpico Marcell Jacobs di farsi estrarre 
un dente, i risvolti di questa complessa correlazione. Ne parliamo con Clotilde 
Austoni, odontoiatra specialista in chirurgia odontostomatologica
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