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Editoriale

Fedeli al motto “non c’è due senza tre”, 
Vi presentiamo la nuova edizione della rivista “Piùdonna”, 
ringraziando tutti coloro che apprezzandola ci hanno dato nuovi stimoli 
per creare un prodotto, anche in questo periodo di recessione,
sempre più attuale al femminile. 
Un particolare ringraziamento a tutti gli inserzionisti e a chi ha collaborato 
in ogni modo alla realizzazione di questo numero. 

Arrivederci a primavera...
                                                                                                Dodo Zerilli
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Il 17 ottobre 1918, a Brooklyn, nasceva una stella. Il 

suo nome era Margarita Carmen Cansino, alias Rita 

Hayworth. Quella ragazza di origini spagnole, bruna e dal 

fisico armonioso, divenne ben presto un mito degli anni 

Quaranta, imponendosi nel dopoguerra come simbolo 

dell’erotismo cinematografico hollywoodiano.

La Hayworth affiancò i maggiori divi dell’epoca in pellicole 

di diverso genere, da James Cagney a Tyrone Power, 

cimentandosi anche nel musical come in Non sei mai 

stata così bella al fianco di Fred Astaire e Fascino, accanto 

a Gene Kelly.

Il film Gilda - diretto da Charles Vidor - rese l’immagine 

filmica di quella splendida donna talmente potente, da 

soverchiare la sua vera natura. Di fatti, successivamente, 

moltissime sue relazioni andarono fallite. Lei stessa 

dichiarò: «Tutti gli uomini si innamorano di Gilda, ma si 

svegliano la mattina dopo con Rita.» Nella pellicola noir, 

accanto al suo storico partner Glenn Ford, l’attrice apparve 

al massimo della sua provocante sensualità, risaltata dai 

celebri numeri musicali Put the Blame on Mame e Amado 

mio. Il boss della Columbia Harry Cohn, follemente geloso 

di lei, arrivò a tappezzare il suo camerino di microfoni 

nascosti, nel timore che tra lei e Glenn Ford potesse 

nascere una relazione. Solo quarant’anni più tardi, dopo 

la morte della Hayworth, Ford confessò che la relazione 

Rita Hayworth
Il 17 ottobre 1918, 
a Brooklyn, nasceva 
una stella.

c’era effettivamente stata all’epoca del film, quando lei era 

ancora ufficialmente sposata con Orson Welles. Divenuta 

ormai una star, la Hayworth venne soprannominata la 

“Dea dell’amore” e la sua immagine fu incollata sulla 

bomba atomica  sperimentale lanciata sull’atollo di 

Bikini, circostanza che fece guadagnare all’attrice anche 

l’appellativo di “atomica”. 

Scomparsa all’età di sessantotto anni, Rita - grazie ad una 

filmografia che conta più di quaranta pellicole - è e resterà 

per sempre una delle icone femminili più influenti del 

secolo scorso.

di Cristiano Nesta
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Nel mondo della moda è sempre primavera. Ogni 
stagione porta con sé freschezza e le passerelle diventano 
campi su cui ogni stilista fa sbocciare la propria creatività. 
Per l’inverno 2012-2013, più che di fioritura potremmo 
parlare di una rifioritura: tornano elementi già visti, ma 
rivisitati con squisita raffinatezza creativa. Per questo la 
donna in velluto non somiglia a quella degli anni ’90, 
e la donna dorata e argentata brilla di una nuova luce 
barocca. Dalle sfilate prêt-à-porter e d’alta moda di 
questa stagione arrivano suggestioni e suggerimenti che 
ogni donna dovrebbe appendere nel proprio armadio: 
dall’ufficio all’ora dell’aperitivo, le donne si trasformano 
da androgine a squisitamente bon ton, mentre la sera 
camminano a un passo da terra come dee, oppure decise 
e pungenti come guerriere. Prima di uscire di casa non 
dimenticano di spuzzarsi addosso un tocco di elegante 
ironia, il fil rouge che ci porterà dritti alle passerelle della 
primavera 2013. 

Dal Rosso Valentino al bianco di Yves Saint Laurent
Torna il rosso (se ne è mai andato?). È il rosso da sfoggiare 
all’esterno, il rosso di cui avvolgersi mentre si passeggia 
per vetrine o mentre si corre verso un appuntamento. 
È il rosso per il soprabito, insomma, quello che non fa 
passare inosservata nessuna donna, tanto più se si tratta 
del Rosso Valentino. Quindi attenzione all’abbinamento 
con le scarpe: tacco, tacco e… l’abbiamo già detto tacco? 
Ma è anche il rosso di sera che… grande stile si spera. 
Yves Saint Laurent ha pensato alla neve e a forme di 
vita aliene, quando ha disegnato un abito da sera per 
una donna spaziale: una tunica accollata che scende 

La moda che fiorisce
  nell’inverno 2013
di  Valentina Falcinelli

Stili che sbocciano: dal bianco 
al rosso, dalle geometrie anni ’60 
alle decorazioni barocche.
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dritta,nascondendo ogni forma, spalle squadrate e 
dettaglio geometrico sul collo. Da copiare quando 
si vuole distinguersi con linee più che minimal. 
E tra rosso e bianco, non poteva certo mancare 
il nero: gli stilisti, d’inverno, ci fanno di tutto col 
colore della notte, anche per il giorno e anche per 
la primavera. Vedi Chanel. 

Anni ’60 e barocco: due epoche che ritornano
Tanto distanti l’una dall’altra, l’inverno 2012-2013 
risveglia due epoche: gli anni ’60 e il barocco. 
Due i modelli intramontabili, Audrey Hepburn e 
Jacqueline Kennedy, che gli stilisti puntualmente 
ritornano a omaggiare nelle loro collezioni. Quindi 
non si creda che i colori pastello siano relegati solo 
ai guardaroba primaverili. Miu Miu, per il ritorno 
di questo decennio di grandi miti, propone un 
girocollo con il classico cammeo rivisto in chiave 
moderna, che non possiamo che descrivere così: 
must have. Oro e argento brillano su vistose 
decorazioni e dettagli, molto poco discreti. La 
donna barocca è un simbolo di abbondanza e la 
parola d’ordine per gli stilisti che scelgono questo 
stile è: esagerare. E quella delle donne che scelgono 
la proposta barocca Dolce & Gabbana è: osare.
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La divisa per le donne tutte d’un pezzo
Le donne che nell’armadio vogliono ordine e disciplina, 
per questa stagione, dovrebbero proprio rivolgersi a 
Burberry o a Max Mara, che combinano cappotti e 
blazer con pantaloni con la piega: linee decise che 
quasi incutono timore. Trai i capospalla, poi, la cappa 
è d’obbligo. Speciale è quella di Emilio Pucci: nera, 
aperta con collo importante e decorazioni virtuose. È una 
donna militare quella che hanno disegnato certi stilisti. 
E la donna dal carattere forte non può non avere un paio 
di stivali per marciare nella vita di tutti i giorni con uno 
spirito da soldatessa. Quindi pelle nera e tacco, come 
nella calzatura proposta da Givenchy, tutta d’un pezzo. 
Con stivali così, fioccheranno medaglie allo stile.
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RELAX ASSOLUTO: 
Per rilassarvi e staccare la spina provate una SPA, magari 
nel Sudtirol. 
I Vitalpina Hotels, per esempio, sono alberghi altoatesini di 
altissima qualità, che offrono pacchetti benessere per tutte 
le tasche e, per le più sportive, programmi escursionistici 
sugli sci o con le ciaspole. 
Se proprio non potete rinunciare allo shopping, imperdibili
i mercatini di Natale.
Tutte le informazioni su: www.vitalpina.info
www.mercatini-altoadige.com 

LUXURY: 
Se siete tra le fortunate che hanno a disposizione qualche 
giorno in più e un portafoglio un po’ più gonfio allora NYC è 
la vostra meta. Sbizzarritevi: dalle gallerie d’arte emergenti 
di Chelsea allo shopping a So.Ho e Greenwich Village, dai 
musei ai musical di Broadway…per le appassionate della 
serie TV c’è perfino il sex and the city tour. A New York potete 
fare tutto quello che volete, perché lì tutto è possibile: perfino 
un trattamento in una delle SPA più lussuose del pianeta, al 
Mandarin Oriental Hotel 
(www.mandarinoriental.com/newyork/luxury-spa/). 
Vista sulla skyline, of  course.
Per sentirsi Carrie Bradshaw… almeno per un giorno.

Le ragazze con la valigia
Ricetta veloce per qualche giorno senza stress.

CHEAP&CHIC: 
Se siete tipe dinamiche, avete voglia di rompere con la 
routine dell’ufficio e darvi alla pazza gioia senza spendere 
una fortuna, puntate su una capitale europea. 
Londra, perché no? 
Curiosate tra i car-boot sales (Capital a Pimlico Academy 
e Wimbledon sono i più gettonati), andate da Wah nails 
e cestinate il vostro amato smalto rouge noir, che è 
decisamente “out” (guardate perché su 
www.wah-nails.com/topshop) o ancora, 
per risvegliare le streghe che ci sono in voi, provate una 
“pozione” al pub House of  wolf  in 181 Upper street.  

Difficoltà di preparazione: bassa
Ingredienti: un paio di amiche, una valigia, 
una connessione internet per scovare le offerte migliori.
Tempo: dai 2 ai 7 giorni
Costo: dai 200 ai 1500 euro
Cosa aspettate? Scegliete il menù che più vi piace e  … partite!

di  Maria Laura Marchesi





16



17



18

Aggressiva e dolce, forte e tenera, decisa e lunatica: ogni donna sa essere due persone in una soltanto. Quest’anno la 
moda esprime al massimo questa dualità e la ripropone in accessori tanto vintage quanto gotici. Nei negozi, quindi, 
troviamo orecchini pendenti con cammei e decori floreali accanto a pochette con borchie metal e teschietti applicati su 
pendenti, collane, cinte. Le appassionate di glitter, questo inverno dovranno riesumare dal portagioie i bijoux dello scorso 
anno. Impazziranno di gioia, invece, le giovani metal-glam e le vintage addicted. Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli 
accessori che andranno ad arricchire i nostri outfit nelle fredde giornate invernali. E per la primavera 2013? Preparatevi 
a tuffo nel latte, con il bianco re sovrano delle passerelle, accompagnato dal signor oro a donargli un aspetto ancora più
raffinato. Il tutto condito da giochi di trasparenze, sia sugli abiti che sugli accessori, come bracciali e borse..

Vintage e gothic-chic. 
Pizzo e borchie, nastri e metallo. Gli accessori di questo 
inverno riflettono la dualità di ogni donna.

di Valentina Falcinelli

Pendenti con gemme. 
Sfarzo e divertimento sui lobi
Tra i bijoux a cui una donna proprio non sa rinunciare ci sono gli orecchini. L’inverno 2013 
ci dà ampia possibilità di sbizzarrirci con questo accessorio. Passiamo dai pendenti con 
gemme, brillanti e piccoli teschi di Tarina Tarantino e LeiVankash, irriverenti e originali, a 
modelli più classici. 
Tra questi, belli e importanti i Sodini Bijoux, con gemme e metallo lavorato. Arriviamo, poi, 
a quelli colorati e preziosi, riprodotti su cotone con tecnica di lucidatura a freddo, con gocce 
in giada colorata e passamaneria, firmati dalle artigiane-artiste Anna Neri e Alessandra Sales 
(Anna e Alex).
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Borchie, pelle e animal style per 
le più belle bag invernali.
In bilico tra eleganza e divertimento anche le bag. Borsalini, 
come sempre, stupisce con borse originali, rifinite nei minimi 
particolari. Due esempi presi dalle ultime collezioni sono la 
borsa fisarmonica e la borsa pettirosso: un vero e proprio inno 
all’estro. La Giselle Bag di Blumarine, ispirata all’omonima 
modella brasiliana, ha un carattere forte e deciso. Realizzata in 
pelle nei colori nero, rosso, arancio, rosa e mastice, è di forma 
rettangolare ed è perfetta per completare un outfit rigoroso o 
per sdrammatizzarne uno più giocoso. Strizza l’occhio allo stile 
gotico la borsa Hamilton con borchie firmata Michael Kors. 
In pelle nera a tracolla a catena ed è decorata con piccole 
borchie in metallo color canna di fucile. 
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Primavera in bianco
Anche se la primavera sembra ancora lontana, già gli stilisti di 
tutto il mondo sono scesi sulle passerelle con le loro collezioni. 
Il colore must della prossima bella stagione è il bianco, 
impreziosito da dettagli dorati, come quello delle borse Cavalli, 
Dior e Oscar della Renta. In primavera potremmo sfoggiare 
anche un materiale innovativo e moderno come il plexy, che 
brand come Chloè e Valentino hanno utilizzato per i loro 
accessori.  
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14 settembre - La nuova collezione 2.01 Uniqueness by 
Alessandra Facchinetti 2,01 è stata  presentata a Londra.
 
Dopo le presentazioni di Parigi e Milano, la successiva 
tappa del viaggio Uniqueness è stata a Londra. La terza 
collezione, disegnata da Alessandra Facchinetti e prodotto 
da Pinko, sé stata  presentata alla stampa il primo giorno 
della settimana della moda di Londra. L’anteprima per 
la stampa é stata seguita da tre giorni di vendita dedicati 
ai consumatori finali all’interno di un pop-up store - una 
prima assoluta per il brand.
 
Come per le stagioni precedenti, la collezione è stata 
presentata ed è stata  disponibile per l’acquisto on-line su 
www.uniqueness.it subito dopo. Questa volta con il pop-up 
store in South Molton Street si è voluto creare un dialogo 
diretto tra la designer e il consumatore - un esperimento 
per avvicinare l’esperienza on e off-line.

Alessandra Facchinetti dice: “Il virtuale è il nuovo reale, il 
mondo si muove in modo sempre più preciso e dinamico, 
il gusto deve esprimersi in una dinamica on/off line: con 
il pop-up store e le “Istant Icons” ho voluto creare uno 
scenario che visualizzi questo sconfinamento. Quello di 
Londra é stato un vero incontro. A cominciare dalla mia 
presenza: accessibile a tutti.”   

Pietro Negra, CEO di Pinko dice: “Uniqueness continua 
il suo viaggio nelle iconiche città della moda. Il Pop 
Up Store londinese rappresenta un altro passo nella 
democratizzazione della moda.
Dal virtuale al reale: gli utenti e gli amici di Uniqueness 
hanno potuto scoprire la nuova collezione attraverso 
un’esperienza unica che è durata quattro giorni.”

Uniqueness 2.01
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Ray Ban al femminile

più allargata e ovale, realizzata da una linea tonda che 

accompagna la lente per terminare in un tocco spigoloso 

all’altezza delle aste danno un tocco di femminilità a 

questo modello, questo gioco di linee unite ai colori 

brillanti e luminosi riesce a comunicare una femminilità 

ironica, trasgressiva e un po’ ribelle senza trascurare 

l’eleganza ricercata di un oggetto di moda anche nelle sue 

forme più trasgressive e contemporanee. 

Il mondo Ray Ban è ricco di fascino ed eleganza e molti 

volti noti del mondo del cinema e della musica hanno 

sottolineato nel tempo queste caratteristiche, una tra 

tutte Marylin Monroe che più volte ha unito le proprie 

apparizioni pubbliche all’immagine della classe Ray 

di Francesca Corsini

Parliamo di una donna elegante, raffinata e attenta ai 

particolari, per lei gli occhiali da sole sono un accessorio 

indispensabile e da non trascurare, tra i marchi più famosi 

di sempre troviamo Ray Ban, icona di stile senza tempo.

Ray Ban è un marchio che realizza modelli capaci di 

sottolineare il carattere e il fascino di chi li indossa, 

riescono ad essere eleganti e trasgressivi allo stesso tempo 

grazie alla forza del proprio stile. 

Questo famoso marchio ha saputo unire la propria 

immagine a quella di volti famosissimi come la mitica 

Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany”, lo stile del 

personaggio di Holly Golightly, incarnato dall’incantevole 

Hepburn è rimasto un’icona di stile ancora attualissimo, 

nel fascino degli occhiali Ray Ban è racchiusa l’essenza di 

una femminilità fuori dagli schemi e libera del proprio 

carattere, ricca di classe e creatività.

La forza della femminilità è stata ripresa dal marchio Ray 

Ban per creare modelli molto trendy come, un esempio 

fra molti, i famosi cats che nascono dall’idea di rendere 

femminili i classici clubmaster, modello tipico degli anni 

50. I cats nascono dall’incontro di nuove linee: la forma 
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Ban e in una veloce carrellata sui volti noti possiamo 

citare: Madonna, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, Sarah 

Jessica Parker, Angelina Jolie e molte altre hanno voluto 

sottolineare il proprio fascino con la classe di questi 

mitici occhiali da sole, per testimoniare che gli accessori, 

i particolari del proprio abbigliamento fanno la differenza 

nella cura della propria immagine, nella ricerca di uno stile 

capace di parlare di chi lo indossa.

Il famoso marchio di origine americana, italiano ormai 

da 13 anni, sbarca in Europa negli anni 60 conquistando 

moltissimo successo con modelli ultrafemminili come i 

jackie ohh con montatura oversize misteriosa e ricca di 

fascino o il modello vagabond realizzato con linee anni 

50 feline e femminili con un vago sapore retrò, capaci di 

ricreare atmosfere passate e allo stesso tempo in continuità 

con le più attuali idee creative in un ricco gioco di 

rimandi e trasformazioni alla base del concetto di moda e 

innovazione. La capacità creativa della moda sta nel saper 

trasformare il passato per dare nuovo gusto e immagine al 

futuro, tutto al femminile. 

I Ray Ban sono veri e propri pezzi di un movimento di 

costume, la loro capacità di comunicare fascino e carattere, 

l’aura che hanno saputo sottolineare intorno al mondo del 

cinema vestendo le icone senza tempo degli ultimi 50 anni 

li rendono veri oggetti di culto vintage.

Nell’ultimo decennio il vintage è una corrente di tendenza 

molto apprezzato dalle donne alla ricerca di uno stile 

capace di testimoniare il carattere e il fascino di altri tempi, 

cercare oggetti carichi di memoria e portatori di tempi 

in cui la femminilità veniva sottolineata in altre forme 

è simbolo di curiosità e ricerca di originalità, alla base 

troviamo l’espressione di una creatività femminile ricca di 

sfumature che vuole giocare la propria immagine in modo 

originale e libero, in comunicazione tra passato, presente 

e futuro.
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Parliamo di...

È dal 1967 che Stefania Fraconti 
ricama emozioni, dando forma 
all’idea dell’Abito da Sposa perfetto. 
Quarant’anni d’esperienza nell’alta sartoria ed un’autentica 

passione per il proprio lavoro, la portano a voler sempre 

esaudire i desideri della “sua” Sposa.  

Stefania è convinta che l’abito debba rispecchiare la 

personalità di chi lo indossa per renderla unica nel giorno 

magico del matrimonio. Per questo ricama raffinati pizzi 

macramè, seducenti sete e voile, romantiche ed eteree 

stoffe colorate o floreali, crea sia tubini minimal che abiti 

ricchi di taffettà, perline e sfavillanti Swarovski, ed anche 

eleganti strascichi. 

Per essere sempre aggiornata sulle nuove tendenze della 

moda e dei tessuti, Stefania ogni anno si reca a Barcellona, 

Roma e Milano per assistere ai defilé dell’alta moda e 

da lì trae degli spunti per riproporre periodicamente le 

sue collezioni durante sfilate proprie a Parma, tra piazza 

Garibaldi, piazza Ghiaia, Auditorium Paganini, o la Casa 

della Musica. 

Dietro la piccola vetrina di Via Carducci, si nasconde 

un  atelier accogliente e intimo dove la futura sposa può 

crogiolarsi tra  modelli e accessori firmati dalle case di 

moda più prestigiose: Aire di Rosa Clarà, Emè di Emè, 

La Sposa di Pronovias, Galvan, Giuseppe Papini, Raimon 

Buondò, Cotin, Creazioni Elena, e tanti altri, suddivisi 

per tessuti e linee. Per le spose più esigenti vengono 

confezionati abiti su misura grazie alla sartoria interna in 

grado di personalizzare e modificare ogni proposta, dal 

Stefania Spose

vestito al dettaglio, a seconda della vestibilità. 

Da questo bouquet di proposte, Paola (in atelier dal 1988) 

e Sara (contagiata dall’entusiasmo di mamma Stefania), 

sapranno cogliere la soluzione più adatta a valorizzare ogni 

Sposa e a modellare la sua scelta. 

Col filo della professionalità, della gentilezza e della 

disponibilità - che lega tradizione e innovazione in un 

ensemble armonioso - “Stefania Spose” crea

il Vestito più importante della vostra vita!
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ai vetri italiani di Venini. 

Sono presenti le favolose 

porcellane dipinte a mano 

di Herend, Meissen e Royal 

Copenhagen. La famiglia Fanti 

gestisce questa attività da 

ben tre generazioni, nel corso 

delle quali ha acquisito la notevole competenza che oggi la 

caratterizza. Una particolare attenzione è rivolta anche alla 

clientela più giovane affiancando, ai noti marchi citati, lo 

Studio Line di Rosenthal che propone oggetti creati dai più 

grandi designer contemporanei. 

La grande professionalità e cortesia hanno portato oggi la 

Ditta Fanti ad essere “Leader” nel settore, conquistandosi la 

stima e la fiducia dei clienti.

Parliamo di...

Nel centro storico di Parma, in Via Mazzini n.2, si trova uno 

dei negozi di riferimento più importanti del Nord Italia, 

dove si possono trovare porcellane e cristalli destinati ad 

una clientela d’élite in cerca di pezzi unici e particolari. 

Fin dalla sua nascita che risale al 1910, la Ditta Fanti si 

è caratterizzata per la sua esclusività, per la qualità e la 

varietà degli articoli esposti.  

Fanti è diventato, con il tempo, sinonimo di prestigio e 

garanzia nella scelta di articoli per la casa di alto profilo. 

Nel negozio è presente un vasto assortimento che spazia 

dai cristalli alle manifatture più prestigiose francesi come 

Baccarat, Daum, Lalique, a quelle svedesi come Kosta Boda 

Fanti

FANTI snc e C.       
VIA MAZZINI, 2 - PARMA 
TELEFONO 0521 282207
fanti.parma@gmail.com
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FANTI S.N.C.
DI A. FANTI e C       VIA MAZZINI, 2
PARMA      TELEFONO 0521 282207
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Diamanti colorati

Rubini Birmani
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Cosa sono le perle?
Plinio nella sua Historia Naturalis le definisce come le 
prime, per bellezza e valore, tra tutte le pietre preziose.
La storia delle perle è intimamente legata alla storia 
dell’uomo, che le ha considerate da subito gemme rare e 
di tale valore da diventare la prima moneta di scambio.
Facili da trasportare e di grande interesse commerciale, 
grazie ai mercanti, le perle hanno subito iniziato a 
viaggiare, raggiungendo luoghi ben lontani dalle aree 
di raccolta e questo sicuramente ha favorito la loro 
diffusione.
Ben nota è la perla di Cleopatra… 

Si narra che Marco Antonio venne raggiunto nel porto di 
Tarso dalla regina Cleopatra, che, dopo averlo ammaliato, 
lo condusse con sé nella sua reggia di Alessandria.
Marco Antonio dimenticò così le flotte e gli impegni di 
stato dedicandosi, insieme alla regina, ad una vita di 
lusso e piaceri.

Durante uno degli straordinari banchetti si racconta 
che Cleopatra, per sedurre e provocare il suo amante 
disciolse in una coppa d’aceto una splendida perla. E se 
la bevve tutto d’un fiato.
Invitò poi il suo uomo a fare altrettanto ma egli non 
ebbe il coraggio di distruggere una gemma stimata a 
quell’epoca sessanta milioni di sesterzi, equivalenti a 
settecentomila euro attuali.

Gli antichi romani chiamavano la perla “margarita” 
e la Corporazione dei “Margaritari” fu la prima 
organizzazione al mondo ad occuparsi dell’aspetto 
“scientifico” della perla.

Come si formano le perle?
A Roma così come nell’antica Grecia le perle erano 
dedicate a Venere.
Secondo Plinio il Vecchio le perle più belle erano quelle 
fecondate con una goccia di rugiada purissima in 
condizioni di cielo terso.

L’italiano Filippo De Filippi, nel 1852, pubblicò uno 
studio sull’argomento con il quale dimostrò che le perle 
prodotte da un mollusco di acqua dolce avevano quasi 
sempre, quale nucleo, un verme parassita.
Per la prima volta veniva così dimostrata l’origine 
parassitaria delle perle.

Come si definisce la perla?
La perla è una “concrezione stratificata di cristalli di 
carbonato di calcio (aragonite e calcite) disposti intorno 

Perle: dagli abissi un dono seducente
    per uomini e donne di ogni epoca
di Maura Rastelli
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ad un nucleo, generati ed agglomerati da un collagene di 
natura organica, la conchiolina”.

La formazione della perla è dovuta ad un corpo estraneo 
(granello di sabbia, parassita, frammento di guscio), che 
accidentalmente penetra nelle parti vitali del mollusco.
Esso inizia immediatamente un’azione difensiva per 
eliminare l’indesiderato intruso.
Il mollusco allora sviluppa un agglomerato di cellule 
epiteliali che circondano e avvolgono il corpo estraneo.
Queste cellule saranno responsabili della formazione 
attorno al corpo estraneo di strati concentrici sovrapposti, 
composti da carbonato di calcio (aragonite e calcite) 
ingabbiati in una rete di sostanza organica denominata 
conchiolina.
La continua produzione di questi strati (strati di 
perlagione) darà origine alla perla.

Fino alla fine dell’800 le perle a disposizione erano solo 
ed unicamente naturali e pescate prevalentemente nel 
Golfo Persico, nel Mar Rosso, in India e a Ceylon.

E’ infatti solo nel 1893 che il giapponese Kokichi Mikimoto 

mise a punto  e brevettò il metodo di coltivazione delle 
perle.

Cos’è la coltivazione delle perle? In cosa consiste?
Il sistema di coltivazione comincia con l’allevamento 
delle ostriche.
Il principio di coltivazione delle perle è praticamente 
identico a quello della formazione delle perle naturali, 
con l’eccezione che il corpo estraneo viene inserito 
chirurgicamente nel mollusco.
Il corpo estraneo utilizzato è un nucleo di madreperla di 
un mollusco di acqua dolce del Mississippi.

I molluschi utilizzati per la coltivazione delle perle 
d’acqua salata appartengono al genere Pinctada.

La specie Pinctada Martensi Fucata
È quella utilizzata nelle coltivazioni giapponesi, chiamata 
anche Akoya.

Pinctada Maxima
E’ l’ostrica nella quale crescono le bellissime Perle dei 
Mari del Sud o Australiane.
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Dott. Maura Rastelli
Gemmologa G.I.A.
Rastelli Gioielli -Cremona-

I parametri che stabiliscono il valore di una perla sono i seguenti:
Forma
Lustro
Riguarda la brillantezza e la lucentezza della perla.

Iridescenza
L’iridescenza della perla è detta anche Oriente. 
E’ un fenomeno di diffrazione molto simile al   fenomeno 
dell’arcobaleno.

Dimensione
Nel caso di perle di forma regolare la dimensione viene misurata in mm.
Nel caso di perle irregolari, anziché la dimensione si misura il peso,
in carati (0,20 gr.)

Pulizia
Intesa come regolarità della superficie.

Colore
Gemmologicamente il colore non influisce sul grado di bellezza della 
perla e questa resta una valutazione assolutamente soggettiva.

Pinctada Margaritifera
E’ il mollusco che produce le famose Perle di Tahiti, 
conosciute come perle nere.

I molluschi che producono le perle d’acqua dolce sono 
della famiglia Hyriopsis Cumingii

Le perle d’acqua dolce sono perle coltivate prive di 
nucleo, ovvero costituite quasi interamente da strati di 
madreperla.

Ultimata la raccolta le perle vengono sottoposte ad una 
leggera pulizia, realizzata con leggeri abrasivi a base 
di sale e finalizzata soprattutto a rimuovere eventuali 
depositi di sostanza organica dalla superficie della 
gemma.

Dopodichè inizia la selezione e l’infilatura così che 
finalmente questa splendida gemma è pronta per dare 
felicità e fascino alle donne di tutto il mondo.
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Beauty Studio
Largo Remo Coen, 37/A
Parma
Tel. 0521 989039
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Se siete stanchi dei soliti marchi 
e dei soliti negozi “Nesting” è 
il posto giusto per voi.
Finalmente a Parma un negozio di abbigliamento ed 
accessori bimbi diverso da tutti gli altri, dove trovare 
un’accurata selezione di capi pratici e raffinati realizzati 
in tessuti naturali come lana, seta, cotone biologico e lino.  
Linee moderne e accattivanti made in Italy e provenienti 
dal Nord Europa.

In un ambiente caldo e accogliente, Carlotta e Paola vi 
seguiranno per consigliarvi ed aiutarvi nelle vostre scelte 
e saranno a disposizione per qualsiasi dubbio 
e informazione.

In questo spazio innovativo e magico troverete tutto ciò 
che vi occorre per comporre il corredino del vostro bimbo, 
dai body e tutine in cotone bio ai sacchi nanna per ogni 
stagione, dalle cuffie originali e divertenti alle babbucce 
che non cadono mai dai loro piedini. Da Nesting inoltre 
potete creare la vostra lista nascita personalizzata secondo 
il vostro gusto e le vostre esigenze; accanto alle linee di 
abbigliamento 0-5 troverete infatti le fasce portabimbi,
i pannolini ecologici in vari modelli, le vaschette shantala 
per i primi bagnetti, abbigliamento premaruri, cuscini ed 
accessori in pula di farro oltre ad abiti premaman 
e per l’allattamento trendy ed easy chic.

La passione per il design nordico ha portato Carlotta e 
Paola a viaggiare nei Paesi Scandinavi cercando nuove 
idee, oggetti, curiosità, life-style da proporre ai loro clienti 
nel negozio di Via Maestri facendoli sognare di fiordi, 
canali e folletti.

E’ questa l’atmosfera che si respira entrando nel mondo di 
Nesting con cornici e appendiabiti in legno che piacciono 
a grandi e piccini, pupazzi di volpi e orsetti lavatori, 
topini dentro scatole di fiammiferi, caldi plaid svedesi 
multicolore, decorazioni per ogni stagione e mobili antichi 
che mostrano qui una nuova anima.

Tutto questo e molto, molto altro da Nesting!

Parliamo di...

Nesting
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La scultrice Giuseppina Vey alla galleria S.Ilario di 
Piacenza all’interno della mostra otografica “Schizzi di 
luce, frammenti di vita”.

C’era una volta, in un paese lontano lontano, un 
bellissimo giardino segreto, popolato da creature 
insolite e un po’ impertinenti che abitavano in casette di 
cioccolato bianco, fondente e al latte (ognuno sceglieva 
in base ai gusti) con comignoli fumanti anche in piena 
estate. 

Il giardino apparteneva a una principessa bellissima, 
con la pelle bianca come un giglio, lo sguardo austero e 
il pallino per gli accessori. La ragazza possedeva infatti 
una vasta collezione di griffatissime borsette, tutte dai 
colori sgargianti, poiché dovevano essere in contrasto 
col suo total look bianco.

In quel posto soffiava sempre una brezza tiepida, 
gentile e delicata, che muoveva le fronde cremisi degli 
alberi e attorcigliava il fumo di panna montata che 
usciva dai camini. Questo venticello cortese era frutto 
del fischiettare dell’elfo guardiano che, seduto su un 
satellite fluttuante a mezz’aria, si divertiva a soffiare 
ora sugli alberi, ora sulle case, e talvolta, per dispetto, 
anche sugli angeli, che spesso si recavano nel giardino 
per oziare nella pausa pranzo. 
L’elfo tendeva a essere un po’ anarchico e a infischiarsi 
dell’etichetta, e anche se la principessa non si arrabbiava 
quasi mai, era pur sempre una nobile fanciulla che 
teneva al rispetto del bon ton. Così un giorno gli fece 
una gran lavata di testa e arrivò quasi a licenziarlo 
perché quello non si era accorto, tutto preso dal suo 
fischiettare, che il vento gli aveva alzato il gonnellino 
lasciando scoperto il suo rotondo lato b. 
L’elfo si offese e decise di scioperare. Scese dal suo 
satellite e smise di fischiettare, e tutto il mondo incantato 
smise di muoversi. Niente fumo di panna, niente fronde 
mosse dal vento, niente angeli addormentati in giardino, 
perché senza brezza si moriva dal caldo anche laggiù. 
La principessa allora capì che a volte proprio le persone 
più originali, quelle che se ne stanno nel loro mondo, 
incuranti di etichette, convenzioni e giudizio altrui, 
sono quelle capaci di farci vedere il nostro mondo con 
occhi diversi, rendendolo magico. Così gli chiese scusa, 
lo assunse a tempo indeterminato e lo rimise sul suo 
satellite a fischiettare, chiudendo un occhio quando il 
gonnellino non stava al suo posto.

Giardino incantato. 
   Una favola di mostra.
di Maria Laura Marchesi
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Le donne sono tutte un po’ sognatrici, ed è con questo 
stato d’animo, con la voglia di distaccarsi dall’oggetto in 
se e lasciando galoppare la fantasia che apprezzerete 
fino in fondo le sculture di Giuseppina Vey, in mostra 
alla Galleria S.Ilario di Piacenza fino al 9 dicembre e tutti 
i giorni, previo appuntamento, nel suo studio a Piacenza.
Un’artista -e prima ancora una donna- ironica, un poco 
irriverente, sognatrice, innovativa, anticonvenzionale, 
che ha costruito un mondo di terracotta che è, 
letteralmente, favoloso. Da non perdere!
 

Per info e appuntamenti: 
peppa.vey@libero.it 
“Schizzi di luce, frammenti di vita”
Galleria S.Ilario
Vicolo S.Ilario
Piacenza
Mart-dom dalle 16 alle 19
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L O R E N Z A  D .
A B B I G L I A M E N T O  &  A C C E S S O R I

D O N N A

Via Garibaldi, 14 | Sala Baganza (PR)
tel. 0521 833194 | cell. 333 9961606 | lorenza.durazzi@gmail.com

www.lorenzadurazz i . i t

s e g u i c i  s u  f a c e b o o k              v e t r i n a  e s p o s i t i v a  p r e s s o  p a l e s t r a  J o k e r

Nel punto vendita è a disposiz ione la “carta privi legi”  che da dir i t to a condiz ioni vantaggiose



55



56

Se fosse possibile calcolare la percentuale di presenze 
femminili ad un evento motoristico di livello internazionale 
(GP di F1, Saloni dell’Auto, Mille Miglia, ecc.) si scoprirebbe 
che in questa ipotetica classifica il Goodwood Revival 
staccherebbe i concorrenti di parecchie lunghezze.

Goodwood revival 2012
di Angelo Bortesi

Si tratta di una manifestazione che fa registrare il tutto 
esaurito nell’arco delle tre giornate in cui si svolge. Il perché 
di tanto successo? E’ quanto hanno voluto scoprire due 
nostri collaboratori, Angelo Bortesi e Paolo Maria Ravazzi, 
che lo scorso settembre si sono recati a Goodwood muniti 
di taccuino, fotocamere e di tutti i necessari accrediti per 
godersi una kermesse unica al mondo.
Va subito detto che, come la Mille Miglia, la manifestazione 
è riservata alle cosiddette auto storiche (costruite fino alla 
metà degli anni ‘60) ma per un vero appassionato di auto 
si tratta di un evento imperdibile. Per capire il perchè di 
queste affermazioni così categoriche potrebbe bastare 
un dato: delle sole 39 Ferrari GTO prodotte ben 15 erano 
schierate sulla pista di Goodwood. Ma c’è molto di più.
Due parole vanno spese sulla location. Il circuito si trova 
nelle proprietà di lord  March, vicino a Chichester, nella 
più classica campagna inglese, a una settantina di miglia 
da Londra. Come altri circuiti inglesi è ricavato da un 
aeroporto utilizzato dalla Raf durante il secondo conflitto 

mondiale e, se si esclude la pista su cui si svolgono le gare, 
è tutto un trionfo di verdissimi prati all’inglese. Anche 
il parcheggio esterno non fa eccezione e già quando si 
arriva c’è da restare meravigliati dall’incredibile numero 
di auto d’epoca posteggiate: sono semplicemente le auto 
di coloro che sono venuti a Goodwood come spettatori e 
per l’occasione hanno deciso di lasciare in garage le più 
comode ma più banali auto di tutti i giorni.
Nell’avvicinarsi ai cancelli d’ingresso si attraversa poi 
una grande area attrezzata con tantissimi stands dove è 
possibile acquistare abbigliamento, accessori, oggettistica 
e automobilia rigorosamente “vintage”. In pratica sono 
presenti a questo appuntamento i migliori commercianti 
inglesi specializzati in abbigliamento vintage e negli stands 
è veramente possibile trovare di tutto, dal capo firmato 
e/o elegante a quello decisamente freak. Mescolato fra 
tutti questi stands c’è addirittura un vero e proprio beauty 
salon dove è possibile chiedere una eventuale ‘messa a 
punto’ dell’ultimo minuto.
Ci si rende poco a poco conto di avere momentaneamente 
abbandonato la monotona quotidianità per avventurarsi 
in una nuova atmosfera proiettata nel passato.
Una delle cose più straordinarie che colpisce, e che 
non deve trovare impreparato, chi per la prima volta si 
reca a Goodwood è il cosiddetto ‘dressing code’. Ogni 
intervenuto che si rispetti deve sapere che è caldamente 
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consigliato un abbigliamento molto sobrio e possibilmente 
in sintonia col periodo storico evocato dalle auto ammesse 
alla manifestazione. Chi osasse entrare con jeans, sneakers 
e zainetto si sentirebbe immediatamente come un pesce 
fuor d’acqua e, comunque, si vedrebbe negato l’accesso 
a numerose aree nelle quali è richiesto un abbigliamento 
decisamente più formale. Sono regole ben 
conosciute dal pubblico femminile che è qui 
numericamente rappresentato in maniera 
esponenziale rispetto a qualsiasi altra 
manifestazione automobilistica. E’ proprio 
il pubblico femminile, con il suo estro, la 
sua fantasia e il suo buon gusto, a creare 
una cornice di stupefacente eleganza che 
circonda tutto quanto succede a Goodwood. 
Gli uomini...fanno del loro meglio e nel 
complesso ne escono con una votazione più 
che sufficiente.
A Goodwood non c’è tempo per annoiarsi. 
Nei paddocks è possibile ammirare una 
incredibile selezione delle più belle auto 
da collezione: non è il caso di scendere in 
dettagli. Lo spettacolo prosegue poi sulla pista 
dove non ci si limita a semplici sfilate ma 
vengono disputate vere e proprie competizioni 
che infiammano gli spettatori che gremiscono le tribune. 
Per l’occasione si infilano casco e tuta anche ex piloti 
del calibro di Jean Alesi, Jochen Mass, Stirling Moss, John 
Surtees e altri ancora.
E la tuta se la sono infilata anche i bambini che a bordo 
delle loro stupende Austin J40 a pedali hanno disputato la 
breve ma divertentissima Settrington Cup.
La timetable di Goodwood non prevede solo gare o 
esposizione di auto: c’è anche un notevole spazio dedicato 
agli aerei storici con decolli ed esibizioni mozzafiato. Molti 

inglesi si saranno certamente commossi quando si sono 
alzati in volo gli Spitfire, Hurricane e Lancaster della Raf in 
memoria della battaglia d’Inghilterra...
Per gustarsi tutto lo spettacolo offerto da Goodwood 
nell’arco dei tre giorni non bisogna voler strafare ed è 
necessario prendersi le giuste pause: per questo non c’è che 
l’imbarazzo della scelta. Ci sono tanti posti di ristoro per 
tutte le tasche; ci si può dissetare con acqua, birra oppure...
champagne: ma l’ideale sarebbe portarsi il classico plaid in 
tartan con cestino da picnic e prendersi un po di relax sulla 
morbida erbetta.
Per finire qualche consiglio per chi avesse idea di andare a 
Goodwood l’anno prossimo. I biglietti si possono acquistare 
solo online ed è prudente non dormirci sopra. Stesso 
discorso per la sistemazione in albergo perchè in prossimità 
della manifestazione non si trova più un posto per dormire 
se non, forse, a Brighton. Ma potrebbe non essere poi così 
grave perchè lì, per la cena, c’è uno dei ristoranti di Jamie 
Oliver: a buon intenditor...
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Schiatti Class presenta la nuovissima 
XF Sportbrake firmata Jaguar. 
L’auto è già disponibile  nei nostri showrooms 
di  Parma e Reggio Emilia 

Come spiega Manuel Borsari: “La neonata auto va ad 
affiancare la berlina sportiva Jaguar e accresce la sua 
versatilità e praticità mantenendo al tempo stesso i valori 
fondamentali del modello: eleganza, lusso contemporaneo 
e, non ultimo, esperienza di guida dinamica”. 
La vettura è risultato dei diversi aggiornamenti apportati 
al modello 2012 della XF berlina, che presenta un aspetto 
più incisivo in linea con l’ammiraglia XJ, inclusa la nuova 
e suggestiva tecnologia delle lame luminose nei fari 
anteriori. 
L’XF Sportbrake è completamente nuova, a partire dal 
montante B fino alla coda, che le dona un’estetica molto 
diversa, esemplificata dalla filante eleganza della linea 
dei finestrini laterali ed evidenziata dalla finitura lucida. 
L’unione tra il fluente disegno del lunotto posteriore, la 
linea di cintura alta e la linea del tetto da station wagon 
conferisce alla XF Sportbrake una postura dinamica
e possente. 

Parliamo di...

Schiatti Class
Continua Manuel Borsari “Le leve per il ribaltamento 
elettrico all’interno dell’apertura del vano di carico 
consentono di stivare rapidamente e facilmente i sedili in 
modo piatto, creando un volume di carico di 1.675 litri. 
Come per l’esterno, l’abitacolo della XF è stato migliorato 
assicurando il mantenimento dell’appeal Jaguar, creando 
una sensazione di lusso sportivo attraverso l’utilizzo delle 
migliori combinazioni d’eccellente qualità e di materiali 
artigianali, integrati dall’uso di tecnologie intuitive”. 

Le XF Sportbrake sono equipaggiate con la gamma di 
propulsori diesel Jaguar a trazione posteriore, gestita 
tramite un cambio automatico ad otto rapporti. Il motore 
2.2 litri è dotato dell’efficientissimo sistema Stop-Start, 
mentre il 3.0 litri V6 a doppia turbina è disponibile in due 
varianti, con la Diesel S da 275 CV al top della gamma. 
Tutti i modelli della XF Sportbrake sono equipaggiati 
con il sistema Jaguar Adaptive Dynamics, che monitora 
costantemente la sospensione e, grazie agli ammortizzatori 
attivi, è in grado di modificare la percentuale 
d’ammortizzamento fino a 500 volte/secondo, per 
assicurare stabilità e guidabilità senza rinunciare al 
comfort. 
Come ha commentato Adrian Hallmark, Global Brand 
Director di Jaguar Cars, “la XF incarna la sportività 
dinamica Jaguar con la sua combinazione di stile 
seducente e innovativo, abbinato alle prestazioni. Nella 
XF Sportbrake tutto ciò viene completato da un approccio 
senza compromessi verso la praticità e la versatilità”. 
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Harley-Davidson

L’Harley-Davidson Motor Company, vanta una lunga 

tradizione nel campo delle soluzioni senza compromessi 

per qualità e stile. Fin dal 1912 il design dei capi della 

collezione MotorClothes è sempre stato affidato a 

motociclisti e pensato per motociclisti, unendo le vaste 

conoscenze maturate durante le esperienze in contesti 

reali, con le più avanzate tecnologie disponibili, ovunque 

nel mondo. Non importa che si tratti di scegliere un 

tessuto o decidere dove posizionare una tasca, Harley-

Davidson non sacrifica mai la qualità per risparmiare pochi 

centesimi. E, dato che ciò che indossi quando scendi dalla 

moto è tanto importante quanto l’abbigliamento tecnico 

che indossi quando sei in sella, la linea di capi casual è 

realizzata per garantire uno stile impeccabile, il massimo 

confort e prestazioni di assoluta eccellenza. In questi 

ultimi anni sono stati percorsi un’infinità di chilometri per 

sviluppare gli equipaggiamenti e i capi d’abbigliamento, 

unendo soluzioni intelligenti ed eleganza.

Una tradizione lunga un secolo.
Prestazioni all’avanguardia.
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La sindrome dell’intestino irritabile (IBS) è caratterizzata 
da dolore e distensione addominale associati a disturbi 
della defecazione ( stipsi o diarrea, a volte alternate fra 
loro). La prevalenza dell’IBS nella popolazione generale 
varia dal 10 al 25% con una spiccata predilezione, nei 
paesi industrializzati, per il sesso femminile.
A dispetto della natura benigna di tale sindrome, essa 
si accompagna ad un rilevante peggioramento della 
qualità di vita degli individui affetti e ad un notevole 
impatto socio economico. L’IBS, infatti,  rappresenta 
circa il 10% delle diagnosi formulate dai medici di 
Medicina Generale, oltre che la più comune diagnosi 
formulata dai gastroenterologi, nonostante che solo il 
10-30% dei soggetti affetti si sottoponga a visita medica. 
Spesso si accompagna a gonfiori addominali che 
possono dipendere da una eccessiva crescita batterica 
nell’intestino tenue. In quest’ultima sede infatti, al 
contrario del colon, i batteri sono scarsi e quando 
proliferano, per alterata motilità, fermentano i cibi 
non ancora assorbiti; in particolare sono gli zuccheri e i 
carboidrati complessi che costituiscono un buon terreno 
di cultura per i batteri stessi. Alcuni esami eseguiti 
sull’aria espirata dal paziente dopo aver ingerito zuccheri 
non assorbibili, diagnosticano tale situazione. Opportune 
diete e antibiotici intestinali possono risolvere la noiosa 
“aria nella pancia”.
Recenti acquisizioni scientifiche hanno permesso 
una migliore comprensione della complessa rete di 
interazioni, anomalie della mobilità e della percezione 
intestinale, input provenienti dal sistema nervoso 
centrale, fattori intraluminali (es. flora batterica, 
infezioni gastrointestinali, intolleranze alimentari), 
fattori infiammatori e/o infettivi responsabili di questa 
complessa condizione patologica..

Ibs
Sindrome dell’intestino 
irritabile (Ibs)

Direttore Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva 
Ospedale Piccole Figlie Parma

Biografia
Ex Direttore della struttura complessa di Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva e del dipartimento Medico Medico 
Polispecialistico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma. Nato a Roma nel 1948, Angelo Franzè si laurea in 
Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna con 110 e lode 
ed in seguito si specializza in Gastroenterologia, Medicina 
Interna, Radiologia e Scienza dell’Alimentazione con il massimo 
dei voti. Nel 1973 entra come assistente nella struttura di 
Gastroenterologia dell’Ospedale di Parma ove nel 1986 diventa 
Aiuto e nel 1990 Primario della stessa struttura.

È stato direttore della struttura complessa Gastroenterologia 
ed endoscopia digestiva e del dipartimento integrato Medico 
Poli Specialistico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma. Per l’Azienda è stato inoltre membro del gruppo qualità, 
verificatore interno nell’ambito della formazione per il processo 
di accreditamento e membro del Nucleo di Valutazione. È autore 
di circa 250 pubblicazioni scientifiche (su riviste nazionali e 
internazionali) e 180 relazioni, effettuate in congressi nazionali 
e internazionali.

Oggi il Professor Franzé ha mantenuto l’insegnamento 
universitario “a contratto” ed ha assunto la direzione del 
servizio di Endoscopia Digestiva dell’ospedale Piccole Figlie 
sempre a Parma. Inoltre è diventato responsabile di un progetto 
di “Miglioramento dell’Appropriatezza Clinica ed Erogativa” 
dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma.

È stato lui stesso promotore e organizzatore di numerosi 
congressi nazionali ed internazionali. È stato promotore di 
numerose campagne di screening per la prevenzione del tumore 
del colon retto sulla popolazione di alcuni paesi della provincia 
di Parma. Nel 2005 è stato nominato responsabile provinciale 
della campagna di prevenzione per tale patologia.

Ha insegnato in numerosi corsi di aggiornamento; attualmente 
è docente a contratto di Endoscopia Digestiva presso le scuole 
di specializzazione in Oncologia, in Medicina Interna e in 
Ematologia ed è inoltre docente di Gastroeterologia nel corso 
di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. 
È inoltre docente di Gastroenterologia presso la scuola di 
specializzazione in Gastroenterologia della struttura che dirige e 
del corso di laurea di Medicina dell’Università di Parma.

Angelo Franzè ricopre anche diversi incarichi a livello regionale 
e nazionale; in particolare, è stato rappresentante della 
Regione Emilia-Romagna nella Fondazione per il film scientifico 
internazionale (Mip). Ha fatto parte del gruppo di consultazione 
del Consiglio superiore di Sanità e della Commissione di Studio 
per la Gastroenterologia del Centro Studi e Documentazione del 
Ministero della Salute.

È membro di numerose società scientifiche ed è stato presidente 
della Società italiana di Endoscopia Digestiva sezione 
Emilia-Romagna.

di Prof. Angelo Franzè
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Il segreto dell’efficacia di VacuFit è l’effetto di 
depressurizzazione che intensifica la combustione dei 
grassi. L’applicazione della Vacuum richiama il sangue 
nello strato cutaneo, nei tessuti grassi e favorisce la 
circolazione. In questo modo il sangue, arricchito di 
sostanze nutritive e di ossigeno, può entrare, nelle aree 
problematiche e di trasporto, in modo più efficace. 
Le tossine e gli acidi grassi vengono “bruciati”. 
Il risultato è un miglioramento della compattezza e 
morbidezza della pelle, diminuzione della cellulite e 
la riduzione dei centimetri in eccesso. 
I risultati sull’utilizzo di VacuFit
La ricerca ha confermato risultati eccezionali con l’utilizzo 
di VacuFit. Un ciclo di 10 sedute di allenamento ha dato 
risultati sensazionali in termini di perdita di peso; ciò 
che più conta è che non esiste l’effetto jojo: i risultati 
rimangono a lungo nel tempo, la vitalità e la forma 
fisica migliorano notevolmente.
Ricerche hanno dimostrato che, durante l’allenamento di 30 
minuti si bruciano calorie  fino a 5 volte più velocemente 
rispetto ad un convenzionale allenamento di 1 ora. La 
ricerca su un gruppo di 200 persone ha indicato anche un 
notevole miglioramento del metabolismo dopo solo 10 
sessioni nella capsula VacuFit. 

Vacufit 
Riduci i 
centimetri 
in eccesso 
innalzamento del 
metabolismo, con un 
conseguente aumento 
della combustione dei 
grassi grazie all’effetto 
del sottovuoto

Su 183 delle 200 persone esaminate si è osservato un 
miglioramento della condizione della pelle dopo solo 4 
sedute. Dopo aver effettuato una serie di 20 sedute, sono 
state riscontrati i seguenti risultati:
- riduzione del peso. 
- in 178 persone è stata registrata una riduzione di 
circonferenza di oltre i 12 cm.
- il tessuto adiposo viene bruciato 8 volte più velocemente
- In 194 delle 200 persone esaminate si è notato un 
miglioramento nella tonicità della pelle solo dopo solo 
3 sedute.
Un allenamento: veloce, efficace, e nel rispetto della 
fisiologia umana

Giorgio Ferri by TT Sport
Consulente presso Palestra Super Gym - Parma
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Care lettrici, oggi vorrei soffermarmi a parlare del nostro 
essere donna, di come affrontare il cambiamento del 
nostro corpo. Fin tanto che siamo ragazze non pensiamo 
troppo al dopo, ma ci lasciamo avvolgere dall’ebbrezza 
della gioventù come è giusto che sia. Ma con il tempo, gli 
anni non perdonano, allora come fare per non cadere in 
depressione e sentirci ancora belle dopo i quaranta? Come 
fare ad affrontare e superare i disturbi della menopausa? 
A non vergognarci o sentirci in difficoltà quando le famose 
“caldane” ci assalgono mentre siamo ad una cena? Oggi 
i rimedi sono molti. Innanzitutto dobbiamo imparare a 
stare bene con noi stesse, ad amarci e vederci uniche e 
persone di immenso valore. Non dimentichiamoci mai 
che la donna da sempre è stata il pilastro dell’umanità. 
Poi possiamo affidarci all’umorismo e sdrammatizzare 
al caldo improvviso dicendo che l’emozione ci ha fatto 
avvampare… Esistono anche molti rimedi naturali che 
ci aiutano a trovare serenità e a ridarci il buonumore. 
Come ad esempio i Semi di Lino che sono ricchi di acidi 
grassi Omega3, e la vitamina E, aiutano a recuperare il 
massimo dei benefici e affrontare meglio la menopausa, 
in quanto riducono le vampate di calore. Il Calcio 
ottimo per prevenire l’osteoporosi e ridurre la pressione 
arteriosa e dei trigliceridi. Da non dimenticare anche il 
Beta-carotene per mantenere più elasticità alla pelle. 
Inoltre una buona alimentazione, che non vuol dire fare 
diete drastiche o saltare il pranzo piuttosto che la cena, 
anzi è sbagliatissimo, associata al movimento, ci farà 
sentire sicuramente meglio. Le alternative sono tante. 
Dalla passeggiata intorno ad un bel parco, magari nel 
periodo primaverile/estivo, alle lezioni di yoga. Lo yoga 
è un antica disciplina basata su un sistema armonico 
di sviluppo del corpo, della mente e dello spirito. Yoga 
vuol proprio dire “unione” tra lo spirito e il fisico. Proprio 

Lo Yoga
di Sandra Gallani

per questo lo yoga non è solo un esercizio fisico legato 
alla corporeità, ma è anche un esercizio per la mente. 
Attraverso la pratica si raggiunge un livello psicofisico 
ottimale, oltre alla consapevolezza del proprio corpo 
si sviluppa il controllo delle proprie emozioni fino ad 
essere in armonia con il mondo che ci circonda. Grazie 
a tecniche specifiche riusciamo a sciogliere le tensioni 
e le contrazioni allontanandoci dalle situazioni che 
le hanno create. Diventa perciò uno stile di vita che ci 
rilassa e ci da armonia fisica e mentale. Lo yoga è adatto 
a tutte le età perché non è difficile da praticare, perciò lo 
consiglio a tutte le donne, anche a chi la menopausa l’ha 
già dimenticata. Spero di avervi aiutato a capire quanto 
belle siamo noi donne, e che con solo un piccolo sforzo 
e un po’ di buona volontà, possiamo affrontare anche 
questo ciclo della vita, la vecchiaia, con gioia e serenità. 
Un abbraccio.

Lo yoga: sistema armonico di  
sviluppo del corpo, della mente 
e dello spirito
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ANGIOL D’OR s.r.l.
V.lo Scutellari, 1 - Piazza Duomo 

Parma - Italy
Tel. +39 0521 282632 

info@angioldor.it 

www.angioldor.it

Nel cuore di Parma, il ristorante “Angiol d’Or” 
rappresenta il centro della migliore tradizione 
culinaria ducale.
Con l’arrivo di un team giovane, affiatato ed 
entusiasta, si è creato un ambiente elegante e 
accogliente, caratterizzato da una cucina tipica 
e dalla cura dei particolari con un servizio 
premuroso e informale e una cantina piccola 
ma ben fornita.
Il ristorante “Angiol d’Or” vi attende per cene a 
due, pranzi di lavoro, incontri conviviali nella 
veranda con splendida vista su Piazza Duomo.

Orari: 12.00 ‐ 15.00  e 19.00 ‐ 23.00 
Lunedì chiuso
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Il Prosecco si può definire il Re vinicolo dell’aperitivo. 
Fresco, frizzante, secco. Possiede tutte le caratteristiche 
necessarie per risiedere stabilmente nell’”Olimpo” degli 
aperitivi.

Orgoglio dell’enologia italiana, viene prodotto in più 
tipologie: dal Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene 
al Prosecco per così dire “classico” originario di Veneto 
e Friuli-Venezia Giulia. Prodotto fin dall’antichità, la 
sua ascesa inizia solamente negli anni ’90, ma si è 
incrementata in maniera 
esponenziale. 
Come si può contrastare 
un impero simile? Chi 
si metterebbe contro 
una tale potenza nel 
settore? Beh, qualcuno 
sta osando.

Le Cantine Ceci hanno 
presentato, a Vinitaly 
2012, un nuovo 
lambrusco, molto più 
fresco e fruttato, con 
il preciso obiettivo 
di contrastare la 
supremazia del Prosecco.

Dopo la prima ed unica 
bottiglia quadrata per un 
vino frizzante, l’azienda 
di Torrile presenta una 
nuova rivoluzione nel 
mondo del beverage: 
nasce il primo e unico 
vino da ghiaccio: si 
chiama Otellon’ice 
(Nero on ice) ed ha tutte 
le carte in regola per diventare l’aperitivo più trendy 
dell’estate.
Un vino innovativo, accattivante, che punta a colpire un 
determinato range di popolazione: i giovani tra i 20 ed 
i 25 anni. 

La migliore selezione del mitico Otello Nero di 
Lambrusco, spumantizzato e con una struttura del 15% 
in più, grazie anche all’annata molto calda che ha dato 
grande concentrazione ai vini.
Otellon’Ice è l’unico vero vino da ghiaccio: Lambrusco, 

rosso, frizzante, morbido e profumato.
Il packaging non poteva essere da meno, la bottiglia 
infatti è scintillante: Quadrata e rivestita di oro ramato 
metallizzato, grazie ad un trattamento speciale, è l’abito 
ideale per questo vino trendy.

Ma perché l’azienda conta su questo prodotto per 
scalzare il Prosecco dal trono? Cosa potrebbe invogliare 
il consumatore a prendere questo vino piuttosto del 
classico vino bianco frizzante?

Partiamo dal prodotto, il 
vino in se. È un lambrusco 
dal colore molto intenso, 
rosso violaceo; un profumo 
vinoso, floreale; un gusto 
vellutato con una spiccata 
morbidezza bilanciata da 
una nota acida e sapida. 
La sua vendemmia inizia a 
metà Ottobre, ovvero una 
settimana dopo la classica 
data del Lambrusco. 
Essendo così tardiva, 
questa vendemmia porta 
le uve ad ottenere una 
maggior percentuale di 
zuccheri, il che rende 
successivamente il vino 
molto più abboccato, 
amabile, perfetto per 
essere gustato prima di 
un pasto, perfetto durante 
l’aperitivo.

A proposito del prodotto, 
Alessandro Ceci, ideatore 
dell’Otellon’Ice, afferma:” 

Abbiamo cercato di coinvolgere i giovani, tra i 20 ed i 
25 anni, e soprattutto le donne, che stanno lasciando 
l’età dei cocktail giovanili e si stanno avvicinando al 
mondo del vino; abbiamo creato un prodotto fresco e 
abboccato, che richiama le bevande consumate nella 
loro adolescenza”.

Ottimo come aperitivo, servito col ghiaccio nella coppa, 
Otellon’Ice è il compagno ideale nelle lunghe serate 
estive per trascorrere momenti allegri e spensierati.

Otellon’Ice
di Alessandro Mora

Il vino trendy da ghiaccio che è un’aperitivo
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Il norcino è un’osteria elegantemente ristrutturata che gode di 

esperienza da 10 anni nelle limitrofe vicinanze della rinomata 

Reggia di Colorno (Pr). 

Entrando in questo “mondo” culinario si viene subito 

accolti dalla gentilezza della famiglia Wenger 

e dal profumo di antico. 

La cantina sotterranea del ‘700 offre la possibilità di degustare 

più di 400 vini; la raffinata carta propone etichette autoctone, 

nazionali ed  estere perfettamente in simbiosi con i preziosi 

piatti tutti freschi e preparati giornalmente, che l’efficiente 

cucina sotto la direzione 

della signora Bonati 

Marialuisa propone ai 

commensali. 

La titolare Elisabeth e 

la signora Marialuisa, 

assieme allo staff, 

comprensivo di 6 

persone, accolgono 

i graditi ospiti 

spalancando le porte 

verso un mondo di 

piacere donato da un 

pasto regale costituito da 

prelibatezze di qualità non solo tipiche parmigiane, come ottimi 

salumi, tortelli, cappelletti, creati dalle esperienti mani della 

signora AnnaMaria, ma anche con squisitezze non strettamente 

parmensi; infatti il Norcino gode dell’esclusiva in l’Emilia 

Romagna, per Parma e provincia della carne di Wagyulem, tipo 

Kobe, allevata esclusivamente in Italia che propone, assieme ad 

altri tagli anatomici bovini, alla griglia 

e non solo. 

Questa rinomata osteria grazie a materie prime di ottima 

qualità soddisfa anche i palati più esigenti andando a regalare 

a tutti i presenti un pranzo o una cena all’insegna non solo 

della naturalezza culinaria ma anche dell’armonia donata dal 

connubio location, cibo e vino.

Parliamo di...

Il Norcino...
scelta di qualità
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Quante volte ti è capitato di combinare un pasticcio in 
cucina? Volevi preparare un soufflè al cioccolato e sei 
riuscita solo a ottenere una poltiglia calda. Volevi servire 
una bella panna cotta ai frutti di bosco ma di fronte a un 
piccolo mattoncino bianco non hai potuto far altro che… 
sventolare bandiera bianca.

Be’, se è vero che non tutte le ciambelle escono col 
buco, è altrettanto vero che da un errore può nascere 
un capolavoro. Non succede certo a ogni cuoca, ma a 
Stéphanie Tatin, la signora che ha inventato la Tarte Tatin, 
sì. Le è bastato inciampare, far rovesciare la torta di mele 
che aveva appena sfornato e accorgersi che il dolce, servito 
con la pasta frolla sulla base invece che in cima, era persino 
più bello. Dato che le mele sono un frutto invernale, e in 
questo periodo quindi non mancano, scopriamo come 
usarle anche noi per preparare una deliziosa Tarte Tatin.

Mela mangio io!

Tarte Tatin: un capolavoro 
di torta nato per sbaglio

di Valentina Falcinelli

Ingredienti:
un rotolo di pasta frolla
4-5 mele renette sode
75 gr di burro
10 cucchiai di zucchero semolato
4 cucchiai d’acqua

Preparazione:
Lavate e sbucciate 4 o 5 mele di  grandezza media. Tagliatele in 
quattro e rimuovete picciolo e torsolo. Scegliete una teglia tonda 
o una padella che possa anche essere usata nel forno. Inserite 
all’interno il burro a fiocchi, la metà dello zucchero e dell’acqua e i 
quarti di mela, formando un primo strato con il dorso rivolto verso 
il fondo della casseruola. Il secondo strato di mele, invece, dovrà 
avere il dorso rivolto verso l’alto. Aggiungete quindi 5 cucchiai di 
zucchero e 2 di acqua e mettere il contenitore sul fuoco vivo. Tenete 
d’occhio il caramello evitando che si bruci. Quando assumerà un 
colorito ambrato, e le mele saranno cotte, togliete il contenitore 
dalla fiamma. Prendete la pasta frolla e stendete l’impasto sopra la 
teglia, in modo da ricoprirla del tutto. Ponete quindi il contenitore 
in forno già preriscaldato a 200° per circa 45 minuti. Sfornare 
quando l’impasto diventerà dorato. Lasciate intiepidire la vostra 
torta per almeno 10 minuti, quindi rovesciate la teglia sul piatto 
di modo che la pasta frolla stia sulla base. Potete servire la Tarte 
Tatin da sola, al naturale, oppure accompagnandola con una 
pallina di gelato alla vaniglia.

N.B.: La designer Emile Henry ha realizzato uno stampo ad hoc per la Tarte 
Tatin. È realizzato in ceramica e può essere usato sia su fiamma sia in forno
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Un salto 
in Australia

Dell’Australia si dice sia uno dei posti più belli al mondo. Si dice anche 
che se ci vai una volta, ci tornerai. Oppure ci resterai per sempre, tanto te 

ne innamorerai. Servirebbe tanto tempo per visitare questo grande continente ma, programmando 
per bene il viaggio, si possono vedere molte cose anche in sole due settimane. Il segreto sta nel 
saper organizzare il proprio itineraio. Sappiate che le stagioni, in Australia, sono opposte rispetto 
alle nostre: quando in Italia è inverno, in Australia è piena estate, anche se il clima è sempre 
piuttosto mite. I mesi migliori per partire alla scoperta di questa magica terra sono quelli che 

vanno da novembre fino a febbraio. Allora, vi siete decise a partire? Per prima cosa, vi consigliamo 
di pensare subito al tipo di vacanza che volete fare. Tutto relax? Shopping e relax? Avventura? 
Chi volesse intraprendere un viaggio che sia un mix tra svago e riposo, può iniziare il tour dalla città 
di Melbourne. Qui sarà possibile fare shopping in tante raffinate boutique, deliziarsi negli esclusivi 
ristorantini, perdersi nel labirinto di vicoli dove scoprire negozietti insoliti. Da Melbourne ci si può poi 
spostare verso la Great Ocean Road e sui Grampians. Lo scenario cambierà drasticamente, passando 
dal metropolitano al naturalistico. Tappa obbligatoria è Sidney, dove le più avventurose potranno 
vivere l’esperienza del kayak, scivolando veloci sotto l’Harbour Bridge, o quella di una passeggiata tra 
le Blue Mountains dove il kookaburra allieta col suo canto. Chi invece ama la natura, e dell’aspetto 
cittadino può e vuol farne a meno, c’è un itinerario più “classico” che svela, uno alla volta, i meravigliosi 
highlights del continente. Tappe di questa seconda tipologia di vacanza sono Sidney e le meraviglie 

Consigli per un viaggio di due settimane 
nel continente australiano

di Valentina Falcinelli
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naturali di MacDonnell Ranges, Kata Tjuta, Uluru e Kings Canyon. Senza poi tralasciare la Grande 
Barriera Corallina, con i suoi 2.000 chilometri di lunghezza che si snodano dalla costa del Queensland 
fino a Bundaberg. Qui le appassionate di sub e snorkeling potrammo immergersi in una fantastica 
acqua blu e nuotare fianco a fianco a pesci colorati e grandi 
coralli: un’esperienza unica e davvero emozionante. Siete 
avventurose e vi sentite le Indiana Jones della situazione? Per voi, 
allora, l’ideale è il viaggio alla scoperta dell’outback australiano. 
Spettacolare lo scenario offerto dal Red Center con colori che 
è difficile trovare in altri posti, come il verde, il viola, l’azzurro 
delle pozze d’acqua, il ruggine delle colline. Qui si potranno 
ammirare tramonti mozzafiato e cercare, tra le rocce, le incisioni 
degli aborigeni. Con i suoi oltre 550 parchi nazionali e ben 15 
meraviglie che rientrano nei Patrimonio UNESCO, l’Australia è 
senza dubbio una delle migliori mete per le appassionate di 
escursioni e natura selvaggia. Una menzione, a tal proposito, 
meritano senza dubbio il Kakadu National Park, Bungle Bungle 
Ranges, Kangaroo Island (dove si possono incontrare koala, 
foche, leoni di mare, i wallaby, bandicoot e ornitorinchi) e 
la foresta pluviale Wet Tropics of Queensland, patrimonio 
naturale mondiale assieme alla già citata Barriera Corallina. 
Vi abbiamo fatto venir voglia di fare un salto in Australia? 
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Tipologia di viaggio magica ed originale, i sontuosi treni a 
vapore esprimono con grazia l’eleganza e la comodità d’altri 
tempi, attraverso spettacolari diversità paesaggistiche, 
sociali, storiche e naturali in una modalità confortevole 
e pieni di fascino, come una crociera sull’oceano. Queste 
“crociere su rotaia” conducono alla scoperta di affascinanti 
paesi, viaggiando di giorno o di notte ed effettuando safari, 
tour, escursioni ed interessanti attività, fornendo cordialità, 
professionalità e servizi dagli alti standard qualitativi: 
trasporto efficiente, confortevole alloggio, sontuosi pasti, 
intrattenimenti e visite. Un’aurea di mistero avvolge il Blue 
Train, utilizzato anche da re e presidenti che provarono il 
piacere di viaggiare su questo hotel 5 stelle in movimento. 
I suoi itinerari conducono gli ospiti attraverso i più bei 
paesaggi sudafricani, ammirabili dai finestrini ed in tutta 

comodità tra squisiti pasti preparati dai migliori chef.  Le 
Suite del Blue Train hanno mantenuto costante nel tempo 
la loro reputazione di splendore e magnificenza. Preziosa 
biancheria da letto, rivestimenti in marmo e rubinetteria 
dorata mostrano l’opulenza d’altri tempi che rivive sempre 
in queste sistemazioni.

Dalla sua creazione, nel 1989, Rovos Rail ha acquistato 
una reputazione a livello internazionale per i viaggi di 

Viaggi in Treno

gran classe. Le carrozze, sapientemente restaurate in stile 
classico e vittoriano, rievocano atmosfere e raffinatezze 
della “belle epoque”. La cucina sopraffina impreziosisce 
i meravigliosi paesaggi che scorrono all’esterno. Due i 
safari proposti: Africa Centrale e Africa del Sud, oltre a uno 
speciale Golf Safari.

Quando gli indigeni dell’Africa Australe videro i primi 
treni attraversare le loro terre, accostarono il movimento 
dei vagoni che transitavano all’orizzonte a quello di una 
creatura, che loro chiamavano Shongololo, il millepiedi. Lo 
Shongololo Express è operativo dal 1995, anno dal quale ha 
iniziato ad offrire ai visitatori dell’Africa meridionale un tipo 
di viaggio unico ed emozionate, con treni che attraversano 
ben sette paesi: Sudafrica, Namibia, Botswana, Swaziland, 
Zambia, Zimbabwe e Mozambico.
Durata del viaggio 15 giorni.
Once upon a Time 
Kruger NP - Mpumalanga - Johannesburg - Kimberley - 
Matjiesfontein - Cape Town 
Cape Peninsula - Swellendam  - Franschnoek

C’era una volta un’epoca ed un luogo dove europei 
impavidi vi si dirigevano per scoprire un nuovo mondo: si 
spostavano in opulenti carovane con moltitudine di servi, 
impeccabilmente vestiti. Questi uomini e donne crearono 
il viggio per eccellenza: il Safari. 
Lasciatevi trasportare in un itinerario ricco di fascino.

Una volta arrivati a 
Johannesburg  si prende 
la coincidenza con volo 
privato per la riserva nel 
Kruger National Park. 

di Paola Pinardi
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Fondato nel 1898, prende il nome dal Presidente Paul 
Kruger, carismatico leader Afrikaner . Situato nell’area nord-
orientale dello Mpumalanga, a confine con il Mozambico, 
il parco si estende per 20.000 kmq e rappresenta il fiore 
all’occhiello dei parchi nazionali sudafricani.
Nel Kruger National Park vivono migliaia di animali 
selvatici, in numero maggiore rispetto ad ogni altra riserva 
faunistica africana. Successivamente partenza per la 
regione dello Mpumalanga, caratterizzata da una rigogliosa 
vegetazione e bellezze naturali di grande interesse. si 
potranno ammirare il Blyde Rover Canyon, lungo quasi 30 
km e le Bourle’s Luck Portholes, scavate nella roccia dai 
mulinelli dei fiumi. Infine il famoso villaggio minerario di 
Pilgrim’s Rest, fondato nel 1827, ora museo nazionale a 
cielo aperto. Ritorno a Johannesburg con visita della città.
Poi partenza per Pretoria per salire a bordo del Rovos Rail, 
lussuoso treno a vapore che corre per 1.600 km all’interno 
del paese parallelamente alla linea costiera, sul tracciato 
di un antico percorso pioneristico. Si giungerà poi a 
Kimberley, la “città dei diamanti”: si visiteranno, oltre al 

museo, il famoso “Big Hole”, prima miniera a cielo aperto 
creata senza l’aiuto di macchine, da cui sono state estratte 
circa 3 tonnellate di diamanti. Successiva escursione a 
bordo di un tram di inizio ‘900, dal centro città al museo, 
tra numerosi edifici di notevole interesse storico.
Partenza per Matjiesfotein e visita della cittadina 
dalla romantica atmosfera vittoriana d’altri tempi. 
Proseguimento a bordo del Rovos Rail ed arrivo in serata 
a Cape Town. Visita a Cape Town, considerata tra le più 
belle città al mondo, chiamata “The Mother Ciry” offre 

una miriade di attrazioni tra cui la Table Mountain, 
l’isola-prigione di Robben Island, il Castle of Good Hope, 
il quartiere do Bo-Kaap, ed il Victoria & Alfred Waterfront, 
l’aera più antica del porto, che risale al 1860, Il secondo 
giorno si  potrà visitare la Cape Peninsula: Hout Bay (“baia 
del legno”in Afrikanas) e la Duiker Islad, nota per le grandi 
colonie di foche; celebre strada panoramica, Chapman’s 
Peak Drive, realizzata da prigionieri di guerra italiani, che 
costeggia la penisola per 10 km e conduce fino alle spiaffe 
di Noordhoeak. La punta meridionale di Cape of Good 
Hope, Nature Reserve offre spiagge deserte e animali allo 
stato brado quali antilopi, gnu, fenicotteri.
Visita a Swellendam, storica cittadina dal clima temperato. 
La regione dell’Overberg è particolarmente ricca di fybos, 
vegetazione tipica della zona del Capo formata da eriche, 
protee e canne. 

E per ultimo visita alla regione dei vigneti. Vi sono 
numerosi itinerari tematici nelle aree di Stellenbosch, 
Paerl e Franschhoek: degustazione pregiati di vini locali 
(Merlot, Cabernet ed il tipico Pinotage), assaporare 
un’ottima cucina, effettuare escursioni a piedi o a cavallo. 
Meravigliosa cittadina nel cuore della regione dei vigneti 
Franschhoek, fu fondata dagli esuli ugonotti francesi ed 
offre caratteristici ristoranti, gallerie d’arte e negozi.

Private Travel Designer
paola.pinardi@ilviaggio.biz
Mob. +39 3385031014
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Parliamo di...

Giordan è al vostro servizio
La ditta Giordan nasce a Luserna San Giovanni nel 1972 

dall’idea del suo fondatore Giordan Dario come C.A.T.L. 

(centro antenne TV Luserna).

Inizialmente impegnata nella realizzazione di impianti 

antenne tv, per la ricezione in un primo momento di Rai 

1 e in seguito del secondo canale rai, e radio amatoriali. 

La vita della C.A.T.L. si protrae negli anni con l’aumento 

di impianti installati e clienti soddisfatti la ditta diventa 

un punto di riferimento per la ricezione televisiva e la 

sicurezza in tutto il torinese. Dal 1990 con Luca e nel 

2000 con Cristian la ditta viene rinominata prendendo il 

nome dei soci gestori, vengono ampliate le mansioni e 

aggiunti agli impianti di antenne e antifurti anche la video 

sorveglianza, l’automazione e l’installazione di impianti 

elettrici. Nell’agosto 2007 viene inaugurata la seconda sede 

a Pinerolo e nel 2012 la nuova filiale a Parma. 

Negli anni la Giordan si è specializzata nei suoi settori 

di competenza diventando così leader di riferimento 

nel suo settore.  La GIORDAN si impone per la qualità 

delle proprie apparecchiature, la continua applicazione 

di nuove tecnologie e la rigida selezione dei prodotti 

commercializzati. Il suo impegno nella ricerca di nuove 

tecnologie rende possibile una costante evoluzione di tutti 

i dispositivi. Progettazione, installazione e collaudo sono 

eseguiti direttamente a cura della struttura GIORDAN, dove 

anche un minimo particolare contribuisce ad un elevato 

standard qualitativo.

La vostra famiglia, i sacrifici di una vita, i vostri 

risparmi... il vostro mondo!

Non meritano una sicurezza in più?

www.giordan.net

Sicurezza
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Parliamo di...

quando il perito agrario Livio Bertolini, cognato di Enrico 

Neri, impiegato come tecnico in una scuola agraria di 

Faenza che per mancanza di iscritti fu chiusa, dovette 

cercarsi un’altra occupazione. Siccome  l’agricoltura era 

la cosa che gli interessava di più, parlando con Enrico, 

agricoltore, decise di avviare un vivaio di piante e, 

preso in affitto,  a San Pancrazio il podere del Marchese 

Cusani,  intraprese questa attività; da allora i due cognati 

collaborarono intensamente. 

Nel frattempo a Parma sorse la “Cattedra Ambulante di 

Agricoltura”, fondata dal dottor Antonio Bizzozzero, che 

aveva lo scopo di aiutare gli agricoltori a compiere, con 

competenza, il loro lavoro. In seguito, questa unità fu 

trasformata in Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura 

come Ente statale. 

Neri vivaisti

Intanto Enrico Neri, dal podere “Torba” nelle vicinanze di 

San Pancrazio e precisamente in località “Osteriaccia”, 

si trasferì con la sua famiglia anch’esso sul podere Cusani. 

Dopo pochi anni, Livio Bertolini, per le sue intraprendenti 

capacità, fu assunto dall’Ispettorato Provinciale 

dell’Agricoltura, e, trasferendosi a Parma con la sua 

famiglia, cedette la sua parte di vivaio al cognato,  che 

intraprese con passione la nuova attività di vivaista. 

A quel tempo le piante coltivate erano quelle che potevano 

interessare l’agricoltura: viti, olmi, frutti, platani 

e poco di più.  

Durante l’inverno si innestavano le viti, che venivano fatte 

germogliare fra la segatura in cassoni tenuti in ambiente 

caldo e poi trapiantate nel vivaio per essere  vendute. 

Siamo nel lontano 1928,
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Il figlio maggiore Dino, terminate le scuole elementari, 

non esitò ad affiancare il padre nella conduzione del vivaio 

stesso  ed il loro  duro lavoro permise agli altri cinque 

fratelli di conseguire in futuro  titoli di studio. 

La seconda guerra mondiale costrinse Dino alla lontananza 

da casa  per un lungo periodo, ma ritornato alla vita civile, 

si formò una famiglia ed andò ad abitare a Ponte Taro, nel 

vivaio preso in affitto dal dott. Mazzoncini dove si dedicò, 

con la sua sposa, alla coltivazione di piante ornamentali 

e da campo su estensione più vasta, creando, mediante 

innesti di sua invenzione, nuove varietà di  frutti e di 

piante ornamentali. 

Il suo entusiasmo e la sua dedizione al lavoro trasfusero la 

sua passione nei due figli maschi; entrambi continuarono 

poi l’attività di vivaista, che andò via via trasformandosi: 

le piante ornamentali e da giardino presero il sopravvento 

sulle piante da campo.  

Nel 1974 Attilio, il figlio maggiore, si trasferì con la sua 

famiglia a Ponte d’Enza dove impiantò un rigoglioso vivaio,  

che  tuttora gestisce  con  i suoi figli  Roberto e Stefano. 

Raffaele, in un primo tempo, continuò la conduzione 

del vivaio di Ponte Taro insieme  al padre e non si perse 

d’animo neppure quando lo straordinario gelo dell’inverno 

1982 distrusse il 60% delle piante ma si battè con tutto il 

suo vigore per restituire al  vivaio il passato splendore. 

Quando gli eredi del dott. Mazzoncini vendettero la terra 

del vivaio come area fabbricabile, Raffaele si trasferì con 

il suo patrimonio a Castelguelfo e continuò la sua attività 

coadiuvato dalla moglie Giuseppina …….. 
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Ariete

CAnCro

toro

Leone

GemeLLi

VerGine

la donna

la donna

la donna

la donna

la donna

la donna

Disegni di Giovanni Viani

Oroscopo

In campo femminile le qualità di 
leader, altrettanto vive, si riscontrano
imposizioni un pò più sfumate. 
Per esempio, nella grandissima
importanza che questa donna dà 
all’indipendenza o all’autonomia 
economica.

L’emotività e l’ipersensibilità del 
cancro vengono potenziati dalla 
natura femminile e incanalate nelle 
due tradizionali componenti del 
“mondo degli affetti” il matrimonio e 
la maternità.

La complessità forza-dolcezza, 
tenacia-indolenza tipica del toro, 
fa della donna una moglie 
e padrona di casa ideale. 
Nessuna compagna è più amabile 
e fedele.

La regalità del leone, nella donna, 
diventa classe, diventa stile. 
Lei cerca il consenso curando 
non solo la propria bellezza ma 
l’immagine di sè.

Al femminile le caratteristiche dei 
gemelli si declinano come fascino, 
seduzione, malia. 
La donna gemelli è vivace e brillante, 
volubile e intelligente.

La versione femminile, la fredda 
razionalità del segno è temperata 
dall’intuito e dall’elasticità che in 
una donna sono sempre presenti. 
Restano prevalenti, in lei, l’intelletto 
e la logica.
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BiLAnCiA

CApriCorno

SCorpione

ACquArio

SAGittArio

peSCi

la donna

la donna

la donna

la donna

la donna

la donna

La donna bilancia è il prototipo 
della femminilità. 
Di grande gusto, elegante, raffinata, 
gradisce gli omaggi e adora i 
“cavalieri serventi”.

Le doti di tenacia e di resistenza, di 
attaccamento al lavoro, si trovano 
pari pari nella donna capricorno. 
Non per nulla appartengono al segno 
molte donne in carriera.

La forza dello scorpione rende la 
donna del segno energica e volitiva, 
indipendente e spregiudicata. 
Non si ferma davanti a nulla, quando 
difende chi le sta a cuore.

Ferme restando le principali 
caratteristiche del segno, l’intuito, 
l’intelligenza, la versatilità, riguardo 
alla femminilità la donna acquario è 
una vera “figlia di eva”.

La donna sagittario è aperta, 
generosa, piena di slancio e coraggio, 
a volte addirittura temeraria. 
Inguaribilmente ottimista.

é nata per essere amata, il 
sentimento domina la sua vita. 
Un sentimento a volte ingombrante, 
perchè non sempre lei riesce a 
tenerlo sotto controllo.

Oroscopo
Disegni di Giovanni Viani






