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Partita ufficialmente l’intensa stagione sfilate che 
porteranno in passerella la moda per il prossimo 
autunno inverno 2011-2012 e, come ogni anno, 
New York apre l’inizio delle danze con la sua setti-
mana della moda, settimana come sempre all’in-
segna del glamour oltre che dell’eleganza.

E proprio all’insegna del glamour, ecco che Vic-
toria Beckham (al quinto mese di gravidanza del 
quarto figlio) ha presentato personalmente, avvol-
ta lei stessa dall’abito simbolo della collezione, un 
sottile cashmere beige a taglio vivo molto morbi-
do e avvolgente, le sue nuove proposte ideate per 
l’autunno inverno 2011-2012.

La collezione dell’ex Spice Girl conferma l’indiscus-
so stile delle sue creazioni precedenti, minimal ma 
contemporaneamente raffinate e sofisticate, de-
dicate alla donna dinamica che ama indossare 
capi sempre attuali.

La silhouette vede capi scolpiti sulle forme delle 
modelle e caratterizzati da lunghe zip a vista sul re-
tro o lunghi abiti con motivi di pieghe che mettono 
in evidenza il corpo della donna avvolgendola con 
abiti morbidi senza costrizioni.

La palette dei colori mostra tonalità come il rosso, il 
fucsia, il giallo zafferano alternati a nero, grigio bei-
ge e sabbia in grado di riscaldare la stagione fred-
da invernale mentre gli accessori, spesso in linea 
con i colori degli abiti, sono il frutto dell’accordo 
con il grande Christian Loubutin.
 
Ma se con questa collezione Victoria Beckham ha 
dimostrato di possedere buon gusto e passione 
per la moda, esprimendo stile con grande sempli-
cità e senza eccessi, corre voce che la moglie del 
famoso calciatore David stia trattando con Vogue 
Usa la possibilità di comparire in copertina mo-
strando il suo pancione nudo, come già fatto nel 
passato da Demi Moore e altre donne famose.

Di Fabio Milani

rtita ufficialmente l’intensa stagione sfilate che

Victoria BeckhamVictoria Beckham
AUTUNNO
INVERNO 2011/2012

MODA  SPECIALE DONNA
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Presentata in occasione della New York Fashion Week, 
la settimana della moda di New York, la collezione au-
tunno inverno 2011-2012 di Carolina Herrera, una col-
lezione di ispirazione retrò per una donna elegante che 
ama vestire abiti dal taglio sartoriale da indossare non 
solo nelle occasioni speciali.

In passerella hanno così sfilato capi caratterizzati da 
forme ben strutture ma semplici, con gonne lunghe e 
camicie dai preziosi ricami, con gonne e abiti segnati 
alla vita da una sottile cintura di velluto o di pelle.

Le lunghezze sono molto castigate: vestiti e cappotti 
al ginocchio, pantaloni lunghi sotto la caviglia e abiti 
da sera lunghi fino a terra mentre la stilista ha utilizzato 
piccole cappe per abbellire vestiti e cappotti osando 
pure colli rialzati sugli abiti da sera.

Svariate le combinazioni di tessuti preziosi/poveri: pail-
lettes e flanella, maglione con paillettes sciarpa di zi-
bellino e gonna in flanella e maniche in pelliccia su 
giacche in tweed.

La palette di colori ha mostrato una prevalenza di nero, 
grigio scuro, piombo, cacao, argilla, ruggine abbinati a 
colori gioiello come ametista, rosso diaspro, zaffiro, tur-
chese e le declinazioni del rosso, presente soprattutto 
con toni vinaccia, rosa antico e arancio.

Per gli accessori la collezione ha visto la presenza di 
cinture in velluto e ricamate, lunghi guanti in suede, 
ricamati e di diversi colori, e sciarpe in pelliccia con 
ovunque collant velati neri.

Di Fabio Milani

Presentata in occasione della New York Fashion Week,

Carolina HerreraCarolina Herrera
AUTUNNO
INVERNO 2011/2012

MODA  SPECIALE DONNA
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Con la sfilata di Marc Jacobs, uno dei designers 
più influenti e interessanti della scena newyorche-
se, si è conclusa la quinta giornata della settimana 
della moda di New York e, come sempre, lo stilista 
ha lasciato tutti a bocca aperta.

Marc ha fatto sfilare in passerella una collezione 
donna autunno inverno 2011-2012 dove la voglia 
di stupire è perfettamente calibrata con la linearità 
e la pulizia dei capi.

Tema della collezione i pois che vengono proposti 
in tutte le forme possibili: glitterati lucidi su fondo 
opaco, sui collant, alla Paco Rabanne, per la pel-
liccia in bianco e nero effetto dalmata. Pois come 
borchie lucide sul completo di cavallino, gonne 
con pasticche di specchi che donano ai capi 

un’eleganza senza tempo e contemporaneamen-
te avanguardista e pois anche sugli accessori: bor-
se, cappelli e persino le calze.

Per quanto riguarda i materiali, Marc Jacobs ha 
affiancato materiali futuristici come il latex e il me-
tallic al pizzo che, a volte utilizzato come elemento 
grafico e a volte come struttura principale degli 
abiti, sembra voler rendere meno rigido l’inverno 
della collezione.

Applausi a scena aperta dal parterre ricchissimo di 
celebrità del calibro di Whoopi Goldberg, Leighton 
Meester, Fergie e Sofia Coppola che hanno molto 
apprezzato la collezione di Jacobs considerato da 
molti un grande talento della moda moderna.

Di Fabio Milani

Marc JacobsMarc Jacobs
AUTUNNO
INVERNO 2011/2012

MODA  SPECIALE DONNA
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MILANOMILANO
STUPISCESTUPISCE
ANCORAANCORA

VERGER

Milano rimane la città della moda, delle mille 
cose da fare, la meta ideale per lo shopping, 
per gli aperitivi e le serate mondane. Se pen-
sate di programmare un weekend nella Gran-
de Mela tricolore, non potete perdervi Verger, 
un luogo very cool. Un vero e proprio concept 
store una sorta di finestra sulla città. Uno spazio 
polifunzionale e dinamico aperto ai creativi in 
fatto di moda, design, cucina.

La ricerca è infatti parola chiave nel mondo 
Verger, una caratteristica che ha permesso di 
costruire un laboratorio creativo in cui idee, 
progetti e produzione si fondono in un ambien-
te multiculturale.

Lo shop propone le collezioni di maglieria e 
abiti, le calzature, complementi d’arredo e, 
in una zona dedicata, anche i prodotti food 
come il cioccolato di The Chocolate Com-
pany, i Tè e le tisane Leaf e l’olio extravergine 
Bosco Alto.

Completa lo store l’area KITCHEN, un luogo 
accogliente dove poter bere un drink o addirit-
tura cenare gustando una cucina tradizionale 
dai prodotti artigianali rivista in chiave moder-
na. Mentre la domenica l’orario ideale per an-
dare è tra le 12.00 e le 16.30 per un ricco e 
goloso brunch.

Di Elena Tarfanelli

MODA  NEGOZI
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Ogni anno in primavera si svolge Baselworld, il Sa-
lone Mondiale dell’Orologeria e della Gioielleria, 
dove le migliori aziende dei settori orologeria, gio-
ielleria, pietre preziose e affini presentano le loro 
novità e innovazioni.

Ed ecco che da Bulgari 
giungono alcune antici-
pazioni dell’edizione 2011 
dedicate sia al pubblico 
femminile che a quello 
maschile: Serpenti 7 Tours 
in oro rosa e il cronografo 
Octo Quadri-Retro in ac-
ciaio e ceramica.

Dopo il grande succes-
so riscosso dai modelli 
in oro rosa e bianco e 
in acciaio, presentati ri-
spettivamente nel 2009 
e nel 2010, la collezione 
“Serpenti” di Bulgari si ar-
ricchisce quest’anno di 
cinque nuove modelli, tra 
cui una preziosa versione 
in oro rosa a sette giri, del 
tutto inedita e originale.

Bulgari per questo modello ha ottenuto un risultato 
straordinario dato che la maglia Tubogas con cui 
è realizzato il bracciale raggiunge la lunghezza di 
ben 7 giri di polso e per questo sono necessari 35 
metri di maglia metallica, rigorosamente lavorata 
a mano e senza saldature secondo un procedi-
mento esclusivo che rende il metallo così flessi-
bile da poter essere portato al polso come una 
seconda pelle.

Tutti i nuovi orologi della collezione “Serpenti” pre-
sentano un quadrante argentato con motivo a 
raggiera. La cassa, a forma di testa di serpente 
stilizzata, è il naturale prolungamento del bracciale 
e ospita un movimento al quarzo di fabbricazione 
svizzera personalizzato per Bulgari.

La corona è formata da un cabochon di rubellite 
rosa, mentre le spire d’oro, morbide e snodate, si 
avvolgono perfettamente attorno al polso e sono 
ricoperte da scaglie in smalti policromi o decorate 
con diamanti e altre pietre preziose che riproduco-
no fedelmente il corpo del rettile. 

La testa, tempestata di gemme, nasconde il qua-
drante e le versioni preziose presentano inoltre 38 
diamanti taglio brillante sulla lunetta per un totale 
di 0,29 carati di diamanti.

Il nuovo Cronografo Octo Quadri-Retro Collezione 
Gerald Genta, realizzato in acciaio e ceramica, 
esprime forza, raffinatezza estetica e sofisticata 
micromeccanica.

Caratterizzato da uno spirito sportivo e da una for-
ma decisamente moderna, data l’elegante strut-
tura della cassa ottagonale, il Cronografo Octo 
Quadri-Retro Collezione Gerald Genta ospita un 
movimento di alta orologeria, Calibro GG7800 
assolutamente unico nella gamma dei movimenti 
complicati, basato su di una rappresentazione al-
tamente grafica dei diversi sistemi di misurazione 
del tempo.

Quattro funzioni retrograde: minuti, data e crono-
grafo con contatore di ore e minuti. Provvisto inoltre 
un display per le ore saltanti posto alle ore 12, con 
la lancetta centrale dei secondi del cronografo 

posizionata insolitamente ad ore 6, l’Octo Quadri-
Retro garantisce che l’indicazione dell’ora non 
venga mai nascosta dal cronografo.

Finiture di altissimo livello come lunetta in cerami-
ca, corona incastonata con un cabochon in oni-
ce, lavorazione cloisonné sul quadrante e cinturino 
in coccodrillo, completano l’imponente cassa in 
acciaio di 45 mm di diametro per un cronogra-
fo che è l’evoluzione dell’Octo Bi-Retro, vincitore 
lo scorso ottobre del Premio “Watch of the Year” 
edizione 2010, assegnato dal mensile svizzero spe-
cializzato “Montres Passion”.

Di Fabio Milani

BVLGARIBVLGARI
DUE NUOVI MODELLI

PER BASELWORLD 2011

MODA  OROLOGI
TOP PER LEI

OROLOGI  MODA
TOP PER LUI



MODA MODA16 17

Casadei per la primavera estate 2011 presen-
ta una collezione ricca e degna di una diva di 
Hollywood! Le calzature sono super fashion e 
brillanti di mille punti luce, i sandali scintillano 
grazie alle molte pietre semi-preziose, mentre 
le decolletes sono in raso spuntate con fioc-
chetto in punta, dall’allure anni ‘50 e stupisco-
no con plateau e tacchi vertiginosi.

Per la sera la griffe preferita di star del calibro 
di Cameron Diaz, Eva Mendes, Demi Moore e 
Beyoncé propone un vero e proprio tripudio di 
preziosità con sandali inondati di strass come 
gocce di luce, tulle plissettato a mano, dischi 
luminosi ricamati e trame di gioiello per una 
sensualità senza limiti.

Il design delle calzature Casadei ricorda onde 
sinuose e unisce materiali contrastanti crean-
do dei veri e propri prodigi di ingegneria da 
portare ai piedi come delle moderne Cene-
rentole. Le eleganti scarpe dal vertiginoso tac-
co a stiletto sono il risultato di una grande ricer-
ca delle componenti che vengono trattate da 
mani sapienti.

Per questa estate la griffe gioca con pizzi, 
tulle e raso, ma anche con canguro stam-
pa lizard e renna scamosciata, morbidissimo 
vitello e accattivante pelle laminata con ef-
fetti metallici.

Fonte Veraclasse.it

Gli appassionati di Golf trovano l’eccellenza 
del made in Italy nelle preziose creazioni di La 
Raimondi, calzature dedicate a questo sport e 
fabbricate rigorosamente a mano con preziosi 
pellami di vitello.

L’azienda, sin dal 1957, risponde alle richieste 
di un’esigente clientela con pellame a pieno 
fiore resistente all’acqua fuori e fodera traspi-
rante a menbrane antibatteriche all’interno. 

I fondi sono in mescola micro-gomma o in 
piantina di gomma golf Vibram e vengono 
cuciti con una particolare lavorazione.

La collezione di scarpe da golf è ricca di sug-
gestioni e colori sia per lei sia per lui. Su richie-
sta le scarpe possono essere personalizzate e 
realizzate anche in pellami particolarmente 
preziosi come l’anguilla, il pitone, il coccodrillo 
o lo struzzo.

Fonte Veraclasse.it

CASADEI LA RAIMONDI
Un distillato di glamour e preziosità, l’importante è stupire
con sandali brillanti e decolletes dal tacco a stiletto vertiginoso

Sono un vanto del made in Italy queste calzature da Golf,
classiche e sportive, rigorosamente fatte a mano

COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE 2011 SCARPE DA GOLF

MODA  SCARPE
TOP PER LEI

SCARPE  MODA
TOP PER LUI
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Tagli medi mossi o lisci, comunque sedu-
centi, con frange piene a contrasto, ar-
rotondate sugli angoli a dare un senso di 
movimento. È questo uno dei must della 
prossima primavera estate proposto da 
Jean Louis David nella collezione 2011.

Il taglio medio e mosso vince, e viene de-
clinato in numerose varianti, fino a diven-
tare un look morbido, dalle onde ampie e 
dal seducente stile retro, con sinuosa fran-
gia laterale bombata.

Ma l’hairstylist francese propone anche un 
look deciso e androgino, dove i capelli 
corti diventano super glam e vengono 
portati lisci e con la frangia obliqua, per far 
risaltare il fascino degli occhi.

Infine il look per lui, dove domina ancora 
una volta lo stile mosso e spettinato su ca-
pelli medi più corti sui lati. Ma non manca-
no neppure eleganti pettinature vintage, 
un look composto e perfetto che riporta 
direttamente agli anni ‘50.

Fonte Veraclasse.it

Jean Louis David presenta la collezione di tagli di capelli per
la primavera estate 2011, dove i tagli medi e corti sono i protagonisti indiscussi

JEAN LOUIS DAVID
TAGLI DI CAPELLI
PRIMAVERA ESTATE 2011

MODA  CAPELLI
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ARREDAMENTOARREDAMENTO

La collezione di occhiali da sole di Salvatore Fer-
ragamo per l’estate 2011 gioca con forme avvol-
genti ed importanti e propone una serie di modelli 
fashion sia per lei sia per lui dalle forme scultoree.

I modelli donna hanno silhouette morbide e avvol-
genti, da diva degli anni ‘50 e ‘60. Le tonalità che 
dominano sono i bordeaux, i verdi e i marroni in 
tinta unita o con striature o, anche, con inediti ac-
costamenti di colore in acetato. È proprio la spe-
rimentazione dei materiali e dell’acetato in parti-
colare, una delle linee guida della collezione con 
disegni garzati striati e rigati che personalizzano le 
plastiche piene o semitrasparenti, citando la tradi-
zione della maison Ferragamo nella creazione di 
indimenticabili fantasie stampate. 

Le proposte maschili, invece, preferiscono i look 
puliti e decisi. Le forme hanno spigoli netti e le 
linee sono moderne. Il mood dominante, come 
già visto sulle passerelle, è la rivisitazione contem-
poranea del classico modello da aviatore degli 
anni settanta. Simbolo di questa tendenza è 2193, 
interpretazione in acetato del classico occhiale 
maschile ampio e con doppio ponte, in una pa-
lette  che contempla grigio, blu, nocciola striato e 
avana scura, con aste decorate da una guarni-
zione metallica. 

Fonte Veraclasse.it

Varie le proposte femminili e maschili,
tutte accomunate dalla minuziosa ricerca delle forme:
per proteggere gli occhi dal sole con delle vere e proprie sculture

SALVATORE FERRAGAMO
OCCHIALI DA SOLE 2011

MODA  ACCESSORI
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Un cordiale saluto ai lettori di Top Look. A tutti 
voi che per casualità, curiosità o vero interes-
se verso l’arredamento, vi siete soffermati su 
questa pagina redatta da chi, per passione 
e lavoro, si occupa da anni di interior design 
presso Segni d’Interni di Santarcangelo di 
Romagna (RN). Ed è proprio il contesto del-
la mia professione che mi dà l’opportunità di 
conoscere aziende e prodotti che per design, 
stile, ricerca, innovazione e qualità, ritengo 
meritevoli di segnalarvi.

Chiunque inizi un percorso di arredo per la 
propria abitazione, si sofferma in primis sull’am-
biente cucina che sempre più spesso viene 
considerato il cuore della casa. Ed è proprio da 
questo ambiente che voglio partire, sottopo-
nendo all’attenzione di voi cari lettori, un’azien-
da che produce sistemi cucina d’eccellenza.

Binova è un’azienda umbra nata nel 1958, 
conosciuta fra gli addetti ai lavori per avere 
un prodotto dal design italiano e dalla qualità 
tedesca. La continua sperimentazione, la rigo-
rosa ricerca sui materiali, strutture e tecnologie 
rendono i progetti cucina Binova un’ideale sin-
tesi di funzionalità ed ergonomia.

Le soluzioni estetiche si contraddistinguono 
per una grande purezza formale proponendo 
un design italiano rigorosamente elegante, 
leggero, inusuale. Solo da qualche settimana 
sono stati lanciati da questo dinamico brand 
due prodotti: Pura e Terra, una risposta all’at-
tuale scenario di mercato pieno di criticità, 
tesa a modificare il concetto che “le cucine 
di design sono care”, ma far passare concre-
tamente il messaggio che le cucine Binova 
hanno un prezzo accessibile.

segue >

CUCINE
BINOVA
Tecnologia e design
creano la cucina d’eccellenza
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ARREDAMENTO  PRIMO PIANO
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Anche su queste due linee di prodotti Bino-
va ha sviluppato un progetto dedicato ai 
piani di lavoro, da considerarsi come un so-
fisticato sistema funzionale ed estetico ove 
il lavello e il piano cottura possono essere 
occultati alla vista, così come il forno e la 
lavastoviglie che possono sparire dietro le 
ante entro la base, dando una visione d’in-
sieme dove i dettagli esprimono un forte 
valore aggiunto al progetto cucina.

Sono certa che Pura e Terra incontreranno 
il gradimento di progettisti e consumato-
ri che pur essendo molto più cauti nello 
spendere non vogliono rinunciare ad ave-
re  in casa una cucina di grande qualità e 
spiccata personalità.

Pura nasce nel segno della razionalità e 
della purezza estetica, caratterizzata da 
linee essenziali che donano sobrietà ed 
eleganza all’ambiente cucina. Sia nelle 
composizioni accostate alle pareti che 
a isola emerge il gusto per una contem-
poraneità ricercata ma allo stesso tempo 
ergonomica e funzionale.

Terra è un progetto che reinterpreta i valori 
della cucina tradizionale in chiave con-
temporanea, migliorando la funzionalità 
e il comfort. I preziosi ma-
teriali impiegati quali pie-
tre naturali, legni laccati 
e termo trattati, donano 
all’ambiente cucina un’at-
mosfera gradevole ed 
affascinante per un quoti-
diano benessere.

ARREDAMENTO  PRIMO PIANO
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Lalique, celebre maison di cristalleria conosciuta 
per la grande raffinatezza delle creazioni artigianali 
presenta una nuova collezione, Signature, ispirata 
all’eccezionale patrimonio Lalique, ma anche alle 
tendenze contemporanee.

Signature raccoglie rivisitazioni del passato e dà 
nuova vita a creazioni tradizionali attraverso mo-
derne composizioni, combinando l’avanguardia 
e il vintage, tutto però all’insegna del pieno spirito 
Lalique e dei valori irrinunciabili del lusso, dell’ec-
cellenza e della creatività.

Nelle creazioni di ispirazione Art Deco il cristallo puro 
viene così composto in forme grafiche e prende 
accenti di smalto bianco o platino che rendono le 
opere emozionanti.

Tra le diverse collezioni che compongono Signature 
c’è la collezione Manhattan, un omaggio all’archi-
tettura newyorkese degli anni venti. La collezione 
comprende boccette, vasi, flaconi e candelabri 
ispirati allo skyline di Manhattan e a edifici come il 
Chrysler Building e il Rockefeller Center. Dominano 
le linee geometriche e il cristallo trasparente, arric-
chito però da dettagli di smalto bianco o platino.

C’è poi una riedizione del celebre Vaso delle Bac-
canti, creato da René Lalique nel 1927. La crea-
zione raffigura le giovani sacerdotesse di Bacco 
nella loro bellezza voluttuosa. La versione del vaso 
presentata oggi è extra large, pensata per i colle-
zionisti di tutto il mondo, curata nei minimi dettagli 
e naturalmente incisa a mano, con un uso giocoso 
della luce e delle dimensioni. 

Fonte Veraclasse.it

COLLEZIONE
SIGNATURE 2011

 LALIQUE
Signature è la nuova collezione di Lalique 
a cavallo tra passato e presente

ARREDAMENTO  ACCESSORI
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Progettate dall’architetto cinese Michael CK Chan le 
bellissime Organic Lounge Chair si ispirano alle crea-
ture marine dalle morbide rotondità evocando così 
non solo la voglia di vacanza e relax ma anche la 
voglia di staccare dalla frenesia quotidiana per go-
dersi un momento di tranquillità. Originalità e maestria 
artigianale si uniscono creando un qualcosa di unico 
le cui sporgenze morbide rendono la seduta anatomi-
ca e confortevole.

La poltrona è proposta in due versioni; una in allu-
minio laccato bianco e l’altra in due gusci di vetro 
resina verniciato. Il design di queste sedute si adat-
ta sia a spazi aperti come giardini o verande, ma 
anche a spazi chiusi come salotti o zone giorno ed 
è l’ideale per godersi qualche ora di sole in giardi-
no stando comodamente sdraiati o per leggere un 
buon libro, ma anche semplicemente per godersi un 
pò di riposo.

Le Organic Lounge Chair rimangono un capolavoro di 
design innovativo per la linea semplice ed organica 
che la contraddistingue.

Fonte Veraclasse.it

POLTRONA
DEL DESIGNER

 MICHAEL CK CHAN
Elegante seduta dalla forma sinuosa e raffinata
per arredare la propria casa con classe

ARREDAMENTO  ACCESSORI
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Perché lo sport è necessario per dimagrire
Quante persone, dopo essere dimagriti seguito 
una dieta ipocalorica, riprendono i kg persi? La 
maggioranza di chi si mette a dieta. Spesso questi 
soggetti giungono alla conclusione che non c’è 
nulla da fare, che la loro “costituzione” li condanna 
al sovrappeso, che il loro metabolismo è patologi-
camente basso, che è impossibile, per loro, dima-
grire e mantenere il peso forma.

La realtà, invece, è piuttosto semplice anche se 
dura da digerire. Molte persone hanno un consu-
mo calorico talmente basso da vanificare l’effetto 
di qualsiasi dieta: di fatto, questi soggetti dovreb-
bero stare sempre a dieta solamente per non in-
grassare. Questo fatto non dipende da malattie di 
alcun genere, ma solamente dai fattori fisiologici 
che regolano il consumo calorico, primi fra tutti 
l’attività fisica, l’età e il sesso.

Finita l’età dello sviluppo, il metabolismo basale 
comincia a calare in modo continuo. Un primo 

calo lo si avverte già dopo i vent’anni, ma è dai 
30 ai 35 anni che si verifica la diminuzione sen-
sibile del consumo calorico. A questo spesso si 
aggiunge la diminuzione del livello di attività fisica 
quotidiana, poiché si è meno attivi che in passato 
e si consuma meno (si esce di meno la sera e nel 
week end, ecc). Facciamo qualche esempio. Un 
uomo di 45 anni di 170 cm, sedentario, necessita 
di 1600 - 1800 kcal per mantenere il proprio peso 
forma. Se consideriamo invece una donna di 45 
anni di 160 cm, sedentaria e magari con qual-
che esperienza di diete alla spalle, il consumo 
calorico quotidiano scende a 1300-1500 kcal. 
Considerando che una dieta ipocalorica non 
può scendere sotto le 1200 kcal (altrimenti non 
vengono garantiti i nutrienti necessari all’organi-
smo), si capisce che senza attività fisica questi 
soggetti faranno una grande fatica per dimagrire, 
e in ogni caso solo per mantenere il peso forma 
dovranno fare i salti mortali sottoponendosi a re-
gimi alimentari molto duri (chi ha seguito diete da 
1200 kcal sa quanto sono poche!).

Quanto sport è necessario per dimagrire.
Per riuscire a fare una vita normale dal punto di 
vista alimentare, seguendo una dieta bilancia-

2000 kcal la settimana, valore che, secondo re-
centi studi, è in grado di abbassare drasticamente 
la mortalità per cancro e malattie cardiovascolari.

ta e ipocalorica, che 
consenta di gestire lo 
stimolo della fame e 
di concededersi ogni 
tanto qualche ecce-
zione alimentare, bi-
sogna fare in modo di 
aumentare il dispendio 
calorico di almeno 300 
kcal al giorno, in me-
dia, in modo tale da 
consentire all’uomo 
di concedersi almeno 
2000 kcal e alla don-
na 1600 kcal al giorno. 
Tale dispendio calorico 
corrisponde a circa 

Lo sport, dunque deve garantire almeno questo 
dispendio calorico. Alla classica domanda: per 
quante ore bisogna praticare sport? La risposta 
diventa: dipende dal tipo di sport, ma soprattutto 

mo calorico, con un dispendio di tempo di più di 
un’ora e mezza al giorno!

Questo dato deve far riflettere chi non riesce a fare 
sport perché non ha tempo: allenatevi come si deve 
e il tempo da dedicare allo sport si dimezzerà!

Di Massimiliano Pozzi

dall’intensità con cui lo 
si pratica. L’ideale sa-
rebbe praticare sport 
per almeno 4-5 ore la 
settimana, consuman-
do grazie a questo 
400-500 kcal all’ora. 
Se consideriamo ad 
esempio il fitwalking, 
cioè la camminata 
veloce, il cui consumo 
è di 150-200 kcal/h, ve-
rifichiamo facilmente 
che sarebbe necessa-
rio praticarlo per 10-13 
ore la settimana per 
avere lo stesso consu-

DIMAGRIRE
FACENDO SPORT

BENESSERE  SPORT SPORT  BENESSERE
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Una sana, corretta e adeguata alimentazione può 
contribuire a superare meglio i classici “mali di stagio-
ne”: raffreddore, costipazioni e influenza. Soprattutto in 
questo periodo dell’anno, durante il cambio di stagio-
ne e alle porte della primavera, arricchire la propria 
dieta quotidiana con alimenti ricchi di vitamine, an-
tiossidanti e oligoelementi ha numerosi altri benefici. 
Infatti, oltre a rafforzare le difese immunitarie, infatti, 
migliorano le funzioni intestinali, non si va a sovracca-

ricare il fegato e si aiuta il rinnovamento cellulare e si 
vanno a contrastare i radicali liberi, con conseguente 
azione anti-invecchiamento.

Inoltre, in molti, complici la vita più sedentaria e la pigri-
zia, nonché la golosità, si ritroveranno con qualche chi-
letto in più. Per non rimanere vittime appesantite dalla 
stagione invernale con l’incubo della imminente prova 
costume, ecco quali alimenti prediligere.

Zuppe di verdure
Di facile digestione, saziano velocemente e contengono le 
verdure dalle tante proprietà disintossicanti, drenanti e de-
purative. Quindi di zucca, di legumi, di cereali, di ortaggi: 
via libera a zuppe e minestre.

Frutta secca
Noci, nocciole e mandorle sono ricche di metalli preziosi 
quali rame, zinco e selenio dalle preziose proprietà. Miglio-
rano infatti il rinnovamento cellulare mantenendo la pelle li-
scia ed elastica, rafforzando i capelli e rendendoli luminosi.

Legumi e cereali
I primi sono alimenti preziosi per il loro contenuto di nutrienti 
(proteine, minerali e fibra), integrati, poi con cereali come 
pasta e riso - meglio se integrali - costituiscono un piatto 
gustoso e completo.

Vino
Anche se gli alcolici non sono un vero e proprio toccasana 
per la dieta e la salute, in realtà se assunti con misura sono 
concessi. In particolare il vino rosso, ricco di tannini, aiuta a 
migliorare la circolazione e fa bene al cuore, purché non si 
superi la dose di bicchiere al giorno. Quindi cin cin.

Di Elena Tarfanelli

A TAVOLA CONTRO
L’ULTIMO FREDDO

BENESSERE  A TAVOLA A TAVOLA  BENESSERE
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EROS E AGAPE 
DUE AMORI
PER VIVERE BENE 
Il nostro modo di amare è spesso dominato dalla paura,
vediamo perché e come riconoscerla

A cura di
Claudia Ditano

Psicologa e Psicoterapeuta
claudiaditano@libero.it

Cell. 338 4537898

Cominciamo col dire che esistono due diver-
si modi di amare e, se osserviamo le nostre 
relazioni, inesorabilmente, ci riconosceremo in 
uno dei due.

Esiste Eros, l’amore passionale, quel tormen-
to che ci divora e ci costringe a notti insonni. 
Spesso l’amore verso un lui o una lei che, a 

Agape è, invece, l’amore affettuoso, un sen-
timento avvolgente e rassicurante che corri-
sponde al voler bene, al prendersi cura. Agape 
è la calda presenza di una persona con cui 
progettiamo la nostra vita, sogniamo il nostro 
futuro, l’amore sostenuto dalla fiducia, dal ri-
spetto reciproco. Non dimentichiamo, però, 
che un amore rassicurante, per certi aspetti 
prevedibile, per qualcuno di noi, potrebbe an-
che rappresentare un rifugio dalla paura di tuf-
farsi in una relazione “completa” che compor-
terebbe il lasciarsi andare e quindi la perdita di 
controllo sulla propria vita.

Pensiamo alla pienezza di una relazione se que-
sti amori si prendessero per mano: da un lato 
la passione, dall’altro il sentire di potersi fidare e 
affidare, entrambi irrinunciabili, eppure, tutti noi 
prediligiamo, in maniera del tutto inconscia, un 
tipo di amore e scegliamo partners che lo asse-
condino. Questa scelta pone le sue radici nelle 
relazioni ancestrali della nostra infanzia, perché 
ciò che conosciamo è ciò che siamo e sappia-
mo essere. Non è, infatti, da sottovalutare il po-
tere della familiarità delle relazioni, cioè la co-
modità che proviamo nello stare in meccanismi 
relazionali che conosciamo da sempre, perché 
sono quelli con cui abbiamo maggiore confi-
denza. Ciò che non conosciamo ci fa paura, 
per questo prendere consapevolezza del tipo 
di relazione che ci è familiare è il primo passo 
per capire se sia una relazione sana e soddisfa-
cente, facendo attenzione a non confondere i 
sentimenti positivi con la noia e la passione con 
un pericoloso nemico da cui fuggire. 

un partner non disponibile, perché non vuole 
progettare, ci tradisce o ci trascura, permette 
di non sentire la paura che abbiamo della soli-
tudine e l’altrettanta paura di vivere pienamen-
te una relazione.

livello relazionale, non 
esistono, perché non 
emotivamente disponi-
bili. Eros è una tensione 
continua verso l’oggetto 
del nostro amore, è una 
passione che, consu-
mata o meno, ci brucia 
dentro. È un amore che 
ci procura sofferenza, il 
desiderio di possedere 
il cuore di chi non sen-
tiamo nostro, almeno 
non completamente. Un 
rapporto d’amore sen-
za struggimento e sen-
za conflitto, per queste 
persone, verrebbe scar-
samente considerato 
perché percepito come 
noioso e, quindi, poco 
attraente. Inoltre, avere 

BENESSERE  PSICOLOGIA
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Architetti di “grido” per un turismo hi-tech e ad emissioni zero. 
Di più: protagonisti, su invito della Provincia Autonoma di 
Trento, del rilancio di rustici montani in zone “svantaggiate”.

È, in sintesi, il progetto “Baite Cleantech” animato da Mat-
teo Thun e Carlo Ratti, due grandi firme di fama mondiale. 
Il primo, con uno studio a Milano, ha progettato negli ultimi 
decenni alcune delle opere più innovative dell’arco alpi-
no, da ecoresidence montani ad alberghi a cinque stel-
le, oltre a prodotti e mobili. Il suo Side Hotel ad Amburgo 
è stato Hotel dell’Anno 2001, il Vigilius Mountain Resort di 
Lana (Alto Aidge) ha vinto il Wallpaper Design Award (2004) 
e il Radisson SAS Francoforte è stato indicato come miglior 
hotel aperto nel 2005. Il secondo, studio a Torino, è anche 
ingegnere, è docente al Massachusetts Institute of Techno-
logy, dove dirige il MIT Senseable City Lab, da lui fondato 
nel 2004. Al suo attivo, tra l’altro, il progetto di un padiglione 
con pareti fatte di “acqua digitale” all’ingresso della Expo 
2008 a Saragozza, segnalato da Time Magazine come 
una delle migliori invenzioni. Attualmente sta lavorando ad 
alcuni progetti per le prossime Olimpiadi di Londra.

Curriculum a parte, Thun e Ratti sono stati chiamati a 
misurarsi con una sfida nuova di turismo sostenibile, cioè 
realizzare i primi progetti di recupero di baite in alcuni 
comprensori del Trentino finora trascurati dal turismo di 
massa. L’operazione rientra sia nel programma di legisla-
tura provinciale sia nella promozione dei distretti tecnolo-
gici, con particolare attenzione alle energie alternative e 
fonti rinnovabili. Insomma, turismo ad emissioni zero nel 
verde nell’ambito di un progetto che coinvolge non solo 
l’ente pubblico ma anche l’Università degli studi di Trento 
e la Fondazione Bruno Kessler.

Thun e Ratti hanno anticipato i primi elaborati sperimen-
tali che riguardano una baita nel Vanoi (Trentino orientale, 
vicino al confine con il Veneto) ed una a Bersone, nella 
Valle del Chiese (non troppo lontano dal bresciano).

Nel Vanoi all’interno di una struttura esistente verrà infilata 
(in appena 60 giorni di lavoro) una struttura prefabbricata 
che conterrà tutti i comfort, attivi grazie ad un cogenera-
tore in fase di realizzazione presso i laboratori Fbk.

A Bersone una baita verrà modificata in modo tale da 
renderla autonoma dal punto di vista energetico grazie 
ad una copertura per nulla impattante sull’ambiente. La 
luminosità interna verrà assicurata dall’uso di nuovi mate-
riali, quali il nanogel.

Il progetto “Baite Cleantech” riguarderà 120 strutture (in 
Trentino ne sono censite 30 mila) in 4 ambiti turistici “mi-
nori” quali la valle dei Mocheni, del Chiese, il Tesino ed il 
Vanoi. In parte si tratta anche di un vasto piano di tutela e 
recupero del patrimonio edilizio “storico” montano attra-
verso il ricorso alle nuove tecnologie.

Fonte Ecostyle24.it

BAITE CLEANTECH
EDILIZIA SOSTENIBILE
IN TRENTINO
Arriva un nuovo progetto all’avanguardia nel campo dell’architettura
ecosostenibile e il turismo in montagna trova strutture ad emissioni zero

TECNOLOGIA  EDILIZIA



TECNOLOGIATECNOLOGIA38 39

Design e coscienza ambientale. Questo 
è l’impegno dei due architetti  americani 
Linda Taalman e Alan Koch che hanno 
realizzato sull’altopiano desertico di Moja-
ve, a nord est di Los Angeles, una casa 
sostenibile basata sulla riduzione del fab-
bisogno energetico sfruttando al massi-
mo, grazie un sistema di ampie vetrate, 
la luce del sole.

Il progetto, chiamato itHouse, nasce pro-
prio a Los Angeles con la volontà di av-
vicinare il più possibile le persone ad un 
vivere naturale e sostenibile. Grazie ad un 
sistema di pannelli solari si autoproduce 
l’energia necessaria per il riscaldamento 
degli ambienti e delle acque, un sistema 
di ventilazione naturale permette di affron-
tare le torride estati californiane, mentre un 
camino girevole riscalda le notti invernali.

La itHouse è un bellissimo esempio di 
design di casa ecoclimatizzata, ha una 
superficie appena superiore ai 100 mq, 
una struttura in alluminio e ampie vetrate 
alternate a pannelli. La sua struttura è un 
prefabbricato semplice da assemblare 
e flessibile.

Infine, si deve sottolineare che il costo 
complessivo di questa soluzione abitativa 
sostenibile è abbastanza contenuto e si 
aggira all’incirca sui 2.000 euro al mq. 

Fonte Ecostyle24.it

ECO CASA
AUTOSUFFICIENTE
IN CALIFORNIA
Architettura eco significa anche strutture abitative costruite per il sole,
così da ridurre al minimo il fabbisogno energetico e l’impatto ambientale
come questo meraviglioso esempio americano

La generazione Ipod e Iphone trova due 
nuovi interessanti supporti di design realiz-
zati da Sonoro. Cubogo e Cubodock sono, 
infatti, i prodotti ideali per gli appassionati 
di musica che amano fondere il design 
all’avanguardia con la tecnologia.

Cubogo è una nuova generazione di radio 
portatile, con possibilità di connessione ad 
iPod, pc e cellulare, con avanzate tecnolo-
gie di suono e design moderno e compat-
to. Si presenta come versatile e anticonfor-
mista anche grazie ai diversi colori in cui è 
disponibile la cover intercambiabile. 

Cubodock è, invece, un gioiellino tecno-
logico di supporto al proprio iPod o iPho-
ne. Questa nuova docking station ricari-
cabile per supporti Apple, è un perfetto 
sistema audio con connessione wireless 
per tutti i dispositivi abilitati al Bluetooth e 
offre alte prestazioni sia in termini di stile 
sia in termini prestazionali.

Fonte Veraclasse.it

L’eccellenza della tecnologia e del design si fondono in due nuovi
supporti compatti, moderni ed eleganti per ascoltare la musica

CUBOGO
E CUBODOCK

BY SONORO
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CELLULARE SWEET
DI JOHN’S

Telefonino total pink semplice e originale by John’s

È il telefono più semplice al mondo, ma in 
un certo senso è anche uno dei più origi-
nali ed è completamente rosa. Il telefono 
Sweet di John’s è creato appositamente 
per non avere altro che il necessario.

Non ci sono suonerie, fotocamera o altre 
applicazioni è un telefono che ha una 
sola funzionalità, telefonare. Un’idea ori-
ginale nel suo ispirarsi al passato, ma for-
se applicata in modo un pò troppo rigo-
roso. La pecca dei telefoni John’s infatti 
è il non poter ricevere chiamate, si può 
solo telefonare.

Sweet di John’s è compatibile con qual-
siasi sim card e permette di effettuare 
chiamate nazionali e internazionali. La 
batteria può durare fino a tre settimane e 
un’originale apertura sul retro del telefono 
contiene un’agendina per gli indirizzi e una 
penna, un dettaglio che ormai possiamo 
considerare un vero tocco vintage.

In un’epoca in cui siamo abituati a vedere 
applicate ai telefoni cellulari le funzioni più 
moderne e diverse può sembrare davve-
ro strano un modello come questo, ma è 

proprio nel suo essere privo di servizi esclusivi che 
Sweet di John’s ha la sua caratteristica di esclusi-
vità e il design retrò è a dir poco accattivante.

I telefoni John’s sono disponibili in diversi colori, tra 
i quali il verde tenue del modello Grass e il dorato 
del modello Gold.

Fonte Veraclasse.it

L’ultima creazione Vertu si chiama Constella-
tion Quest Pink e abbina i servizi di lusso e 
la cura per i dettagli tipici del brand ai più 
innovativi strumenti di business. Constellatio-
ne Quest è un telefonino di un colore rosa 
acceso, dal design piacevole a dalle spic-
cate funzionalità. Si tratta di uno smartphone 
con tastiera qwerty con schermata iniziale 
sgombra da elementi superflui, che mostra 
soltanto ciò che il cliente riterrà essenziale, 
dalla notifica delle e-mail agli appuntamenti 
in agenda. Al momento dell’acquisto si potrà 
scegliere una configurazione che si adat-
ti alle preferenze individuali, impostando gli 
account delle e-mail  e le funzioni di gestione 
dei social network.

Constellation Quest però è anche un telefo-
no dalle spiccate caratteristiche tecniche, 
con copertura GSM multi-band, 3G e HSPA. Ci 
cono 40 GB di memoria e possibilità di con-
nessione Wlan. Ci sono poi uno schermo ad 
alta risoluzione e contrasto VGA, Bluetooth®, 
carte geografiche di tutto il mondo gratuite e 
navigazione con Assisted GPS.

Vertu inoltre garantisce che ogni telefono sia 
unico. Ogni Constellation Quest è infatti costru-
ito da un singolo tecnico che firma l’apparec-
chio personalmente.

Fonte Veraclasse.it

VERTU
CONSTELLATION
QUEST PINK
Constellation Quest Pink è il nuovo telefono cellulare di Vertu,
elegante e innovativo

Prezzo al pubblico 6.500 €
(acciaio lucidato, tasti in zaffiro, pelle rosa)
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Un raffinato oggetto perfetto per tutti gli amanti
della tecnologia e del design di classe

Un futuristico portafortuna? Un prezioso gingillo 
d’argento? No una raffinata chiave usb di de-
sign! Due marchi prestigiosi come Christofle e 
LaCie presentano un nuovo oggetto che uni-
sce in sé design e tecnologia: la nuova chia-
vetta USB “Galet”.

Galet è un modo per pensare la tecnologia 
applicata alla vita quotidiana e personale. Un 
oggetto funzionale e dalle alte prestazioni che 
ben si adatta alle esigenze e alla personalità 
dell’uomo d’affari come un orologio di alta fat-
tura o una penna di lusso.

La chiave USB ha una particolare forma simile 
a quella di un sassolino e ricorda un antico ta-
lismano da portare sempre con sé. Realizzato 
a mano in Francia, ogni singolo pezzo è plac-
cato in argento pregiato e si rifà al processo di 
argentatura perfezionato da Christofle in 150 
anni di esperienza. Viene poi rigorosamente 
controllato al fine di assicurare una finitura levi-
gata e una brillante lucidatura che ne garanti-
scono l’eccellenza.

Galet viene infine assemblata e confeziona-
ta a mano in una bellissima scatola regalo, 
dall’aspetto elegante e dall’elevata qualità, 
presso lo stabilimento di LaCie a Parigi.

La chiave USB Galet ha una capacità di 4Gb 
e viene fornita con il software Private-Public di 
LaCie che consente la massima protezione di 
accesso tramite password.

Fonte Veraclasse.it

CHIAVE USB GALET
BY CHRISTOFLE E LACIE
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Per cavalcare l’onda del successo otte-
nuto dal modello A1, Audi ha introdotto 
tante novità sia a livello di motorizzazioni 
che di allestimenti.

Introdotta recentemente la motorizzazio-
ne più potente e sportiva della piccola 
Audi A1, la 1.4 TFSI 185 Cv S-tronic a 7 
rapporti, l’auto è equipaggiata in modo 

estremamente completo con un prezzo 
a partire da 26.500,00 euro.

Per i più esigenti e dallo spirito sportivo, 
Audi mette a disposizione un kit estetico 
denominato “Competition Kit legend” 
con grafica e colori che ricordano la mi-
tica “Quattro” regina per anni nel cam-
pionato mondiale rally.

La gamma A1, nelle motorizzazioni 
1.6 TDI e 1.4 TFSI si arricchisce del 
nuovo equipaggiamento Xe, che 
comprende 3 optional molto carat-
terizzanti: faro allo Xeno con tecni-
ca di LED (segno distintivo di Audi), il 
pacchetto S Line exterior ed i cerchi 
in lega da 17’ pollici ad un prezzo al-
tamente competitivo (con un rispar-
mio al cliente di 2.000,00 euro sulla 
somma dei singoli accessori).

Importante introduzione anche sulla 
motorizzazione 1.2 TFSI sia nell’alle-
stimento attraction che ambition, 
diventa di serie il Pacchetto Com-
fort (clima, bracciolo anteriore, 
fendinebbia) a costo zero, mante-
nedo fermo il prezzo d’ingresso a 
16.800,00 euro.

PER UNA PROVA SU STRADA: Reggini
Strada Rovereta, 52 - 47891 San Marino 

tel 0549.941005 - www.reggini.it 

Pubbliredazionale

DA REGGINI
LE NOVITÀ AUDI A1
Tante novità sia a livello di
motorizzazioni che di allestimenti

MOTORI  PRIMO PIANO PRIMO PIANO  MOTORI
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Mentre si avvicina il prossimo Salone dell’Auto di 
Ginevra, Automobili Lamborghini ha presentato in 
anteprima al Qatar Motor Show 2011 una vettu-
ra di assoluta esclusività e appeal: la Gallardo LP 
560-4 Bicolore.

Si tratta di una serie speciale che sarà prodotta 
per i mercati Europa e Asia Pacifico e caratterizza-
ta per una esclusiva doppia colorazione esterna, 
interni abbinati e una completa dotazione di serie. 

Il contrasto tra il nero del tetto e la tonalità co-
lorata del restante della carrozzeria (disponibile 
in cinque varianti a scelta) evidenzia ancor più 
le linee taglienti e dinamiche della Gallardo LP 
560-4, esaltandone la sportività e aggiungendo 
un tocco di eleganza.

Ma se già il modello di maggior successo nella 
storia della casa di Sant’Agata affascina per la 
potenza esuberante del suo motore V10 da 560 
CV e per la trazione integrale permanente, ogni 
chilometro al volante della Lamborghini Gallardo 
fa vivere un’emozione intensa ed esaltante viste 
le prestazioni mozzafiato: 3,7 secondi per l’acce-
lerazione da fermo a 100 km/h e i 325 km/h di 
velocità massima.

La Gallardo LP 560-4 Bicolore definisce un nuovo 
riferimento stilistico per Automobili Lamborghini. La 
livrea esterna abbinata al colore nero, per la parte 
superiore della carrozzeria, conferisce ancor più 
personalità a questa supercar che ha l’estetica 
esterna impreziosita ulteriormente dai cerchi Skor-
pius a 15 razze verniciati in un color grigio titanio. 

Lo schema bi-cromatico esterno è riproposto an-
che all’interno della vettura: il cruscotto, i sedili, 
i pannelli porta e altri particolari di rivestimento 
dell’abitacolo sono foderati in pelle pregiata 
nera, mentre un raffinato contrasto è ottenuto 
tramite precise impunture con filo colorato in ab-
binamento al colore della parte bassa della car-
rozzeria esterna.

Della dotazione completa di serie fanno parte il 
cambio robotizzato e-gear con leve di comando 
sul piantone dello sterzo, il lifting system per solleva-
re l’asse anteriore e facilitare le manovre su rampe 
e dossi, ed il cofano motore in cristallo temprato 
che consente di mettere in evidenza il cuore della 
vettura: il motore 5,2 litri a 10 cilindri a V di 90° ad 
iniezione diretta stratificata.

Lunghissima la lista di equipaggiamenti e dotazioni 
a richiesta che permettono di adattare la vettura 
alle esigenze personali di ogni cliente: dal sistema 
di navigazione satellitare alla rear view camera, 
dall’impianto frenante con dischi carboceramici ai 
sedili elettrici e riscaldati.

Di Fabio Milani

LAMBORGHINI
GALLARDO

LP 560-4 BICOLORE

MOTORI  AUTO AUTO  MOTORI
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BREGANZE SF750
Presentata al Motor Bike Expo la moto diretta discendente della mitica Laverda: 
moto da sogno per veri intenditori fatta su misura come un abito sartoriale

Al Motor Bike Expo 2011, tra gli affollati padiglioni 
della fiera di Verona, c’era un gioiello arancione 
a farsi ammirare sul suo piedistallo e qualche ap-
passionato intenditore l’ha riconosciuta subito,la 
Breganze SF750. Livrea color arancio, fedele alla 
Laverda SF che furoreggiava, e rimbombava con 
un suono sordo e antico, negli anni ‘70.

Nata dall’idea di tre ragazzi appassionati del mar-
chio Laverda e felici possessori di una motocicletta 
di Breganze, ecco che il loro sogno sta prendendo 
forma anche grazie alle loro conoscenze tecniche: 
infatti la loro attività principale è quella di prototipiz-
zazione e industrializzazione e se in parte hanno una 
ottima conoscenza di come nascono le cose, dal 
concetto al disegno, dalla progettazione alla sua 
produzione finale, dall’altra sono spinti da un sogno 
che può sembrare folle, se non fosse basato su co-
noscenze solide e da una passione smisurata.

Ecco così che Davide Carboniero la progetta e 
Pino Cincotta si occupa del design mentre Enzo 
D’Angelo segue lo sviluppo del motore. Ne nasce 
una moto spinta da un quattro tempi bicilindrico 
in linea a otto valvole da 747 cc, con una poten-
za massima di 85CV a 8300 giri/min e una coppia 
massima di 75Nm a 7200 giri/min.

L’estetica non tradisce l’antenata con la tradizio-
nale livrea arancione e telaio a traliccio in vista, le 
uniche concezioni moderne sono la forcella a steli 
rovesciati completamente regolabile da 41 mm 
all’anteriore e un doppio ammortizzatore Ohlins 
regolabile al posteriore. Tutti gli accessori sono ri-
cavati dal pieno e finiti a mano da Free Spirits, che 
fornisce anche lo scarico.

Abbiamo parlato col designer Pino Cincotta che ci  
ha spiegato il progetto: “La Breganze è nata come 
un pezzo unico ma non ci aspettavamo così tante 
richieste, tanto che potremmo pensare a una pic-
cola produzione, solo su ordinazione, rispettando 
le nostre tempistiche artigianali e i metodi. La ga-
ranzia è di avere un prodotto altamente persona-
lizzabile, fatto su misura del cliente come fosse un 
abito sartoriale, mentre per l’assistenza meccanica 
ed i ricambi offriamo la completa assistenza”.

Fonte Veraclasse.it

Il costo della Breganze SF750? 
Dipende da quello che si sceglie,

ma dovrebbe oscillare attorno i 20.000 €. 

MOTORI  MOTO
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Mr Martini, Nicola Martini, è un appassionato del british 
style anni 50, dalla musica dei Beatles alle moto che po-
polavano quel periodo, le cafè racer e special tanto da 
trasformare la sua passione in lavoro: così Nicola Martini 
ha dato vita a Mr Martini, atelier veronese dove nascono 
veri è propri gioielli su due ruote caratterizzati da uno stile 
unico, partendo dalla base di una Triumph, icone del 
motociclismo britannico.

del mono ammortizzatore su un lato. Cerchi in lega da 
diciassette pollici. Verniciatura psichedelica. Scarichi Su-
pertrapp corti. Guidabilità che privilegia la rotondità di in-
gresso in curva e la dolcezza nei trasferimenti di carico.
Solo i modelli denominati Charlie sono una piccola serie 
mentre tutte le altre moto sono dei pezzi unici, dal valore 
estetico, emotivo e sentimentale molto elevato.
Anche quello economico è di un certo livello, ma si deve 
considerare che sono moto fatte su misura, il cui valore 
parte da circa 15.000 euro.

La storia di Nicola è nota a quasi tutti ma pochi sanno, 
in realtà, che è un visionario, uno che guarda sempre 
avanti, capace di vedere la vita a modo suo. Mr Marti-
ni guarda al passato non dimenticando il futuro. Da qui 
nasce l’idea di creare un marchio identificativo non solo 
di motociclette costruite con il talento, ma di un modo 
di essere, alla ricerca dell’estremo e dell’effetto. Nel mo-
mento in cui si entra nello showroom innanzi alla con-
cessionaria, si comprende appieno lo spirito che muove 
Nicola. Ma Mr. Martini non è sinonimo solo di arte ma 
anche espressione di una solida azienda in grado di 
soddisfare le esigenze di tutti i motociclisti che vogliono 
un mezzo unico, sia di quanti vi si rivolgano solo per po-
chi accessori, interventi di routine o semplici tagliandi. A 
loro Nicola mette indistintamente a disposizione di tutti il 
suo ingegno.

Mr Martini è stato presente al Moto Bike Expo di Verona 
con uno stand molto “british”, stile anni ’50, con un clas-
sico mezzo di trasporto pubblico di quel tempo che farà 
da hospitality. In mostra tutta la sua attuale produzione 
comprese la Super Cooper e la Matty che nella circo-
stanza avranno una nuova livrea.

Fonte Veraclasse.it

La moto in questione, dopo essere stata smontata pez-
zo per pezzo, viene ricostruita seguendo alcuni criteri. 
Sella comoda e spaziosa, ideale per fare lunghi viaggi 
anche in due. Forcellone ricostruito spostando l’attacco 

La sede di Mr Martini è un 
laboratorio di idee e di 
progetti su due ruote all’in-
terno di un vecchio edifi-
cio in stile Liberty di fronte 
alla storica concessionaria 
Triumph, uno spazio dedi-
cato ai sogni delle perso-
ne ed alla fantasia di Nico-
la Martini. I possessori delle 
moto si rivolgono a lui per 
modificare la proprio moto 
oppure è lo stesso Mr Mar-
tini che lavora di fantasia. 
Qui sono nati pezzi unici 
ricchi di stile come la T-
Type, nata da una Triumph 
Thruxton, la Super Cooper 
e la Matty, oppure il mo-
dello M-Tripp, costruita dal-
le ceneri di una Triumph 
Thunderbird.

MR MARTINI
SPECIAL TRIUMPH
Le special preparate da Mr Martini sono dei pezzi unici,
come lo stile e la passione delle persone che le posseggono

MOTORI  MOTO
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VIAGGIVIAGGI

Itama Forty, modello di punta della gam-
ma Itama, diventa ancora più elegante 
e raffinato grazie ad un restyling ed è 
stato presentato nella sua nuova veste 
alla kermesse nautica romana, il Big Blu.

Il day cruiser, disegnato dall ’architet-
to Marco Casali in collaborazione con 
l ’AYT del Gruppo Ferretti ed il team di 
architetti e designer del Centro Stile Fer-
rettigroup, è l ’evoluzione dell ’indimen-
ticabile 38’, di cui mantiene il fascino 
singolare e intramontabile.

La nuova generazione di Itama Forty ri-
flette la volontà di riprendere le linee 
originarie del brand, riproponendo alcu-
ne peculiarità stilistiche tipiche dei primi 
modelli. Ne è un esempio l’interno in lac-

cato bianco, che qui viene ripresentato 
con un design degli interni ancora più 
lineare e luminoso.

Tra le innovazioni, la possibilità di ordina-
re il nuovo Itama Forty con una oppure 
due cabine. In entrambi i casi la cabina 
armatore si trova a prua ed è allestita 
con letto matrimoniale centrale e cas-
settiera sottostante.

La predominanza del colore bianco 
degli interni in contrasto con il blu della 
plancia - non più quindi in grigio - ricon-
ferma la ricerca di eleganza e il tipico 
stile marinaro. Il risultato è quindi un day 
cruiser di grande appeal, che combina 
con equilibrio performance elevate, affi-
dabilità e sofisticatezza nel comfort.

Fonte Veraclasse.it

NUOVO
ITAMA FORTY
Al Big Blu Sea Expo di Roma è stato presentato il nuovo
restyling dell’imbarcazione icona della flotta Itama

MOTORI  YACHT
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Tempo di short break e di weekend fuori por-
ta: complici il tepore primaverile, le giornate 
più lunghe e luminose c’è già chi progetta 
un fine settimana di svago in qualche località 
turistica italiana.

Un suggerimento? Un’idea insolita?
Perché non scegliere la cittadina di Bibione, di-
rettamente affacciata sul mare e in posizione 
strategica tra la romantica e suggestiva Venezia 
e la fiera e maestosa Trieste?
Se optate, poi, per un soggiorno all’insegna 
dell’esclusività e volete concedervi charme e 
lusso allora scegliete il Bibione Palace Suite Ho-
tel, elegante albergo, proprio fronte mare, dal 
design ricercato che unisce innovazione ad una 
piacevole e intima atmosfera.

Potrete scegliere tra una delle 160 camere e su-
ite, ciascuna dotata di ogni comfort. All’esterno 
poi vi potrete ristorare con un bel bagno in pi-
scina oppure per gli amanti del mare l’albergo 
offre ombrelloni e comodi lettini in spiaggia.
Tra i piaceri non mancano ovviamente quelli 
della tavola: potrete scegliere tra la sala con 
servizio servito oppure quella a buffet, in en-
trambe la cucina è eccellente e a vostra dispo-
sizione avrete una curata e ricca carta dei vini.
Chi cerca coccole e relax al sesto piano trova 
un attrezzato centro benessere da cui si gode 
la vista della spiaggia, ideale per trattamenti di 
bellezza e massaggi rigeneranti, o semplice-
mente per nuotare nella piscina coperta e ri-
scaldata. Ogni estate si moltiplicano le iniziative 
e i servizi per gli ospiti, sopratutto per i più picco-
li: dalla piscina riscaldata e dedicata proprio a 
loro alle aree giochi al palco per le serate spe-
ciali, che fanno di questo hotel la meta ideale 
per le famiglie. 

Di Elena Tarfanelli

DESTINAZIONE BIBIONEDESTINAZIONE BIBIONE
TEMPO DI VACANZE?

Palace Suite HotelPalace Suite Hotel

VIAGGI  LUSSO



GUSTOVIAGGI56 57

GUSTOGUSTO

Chiunque abbia visitato l’isola di Minorca, sa bene quan-
to quest’ultima sia differente dalle proprie ‘sorelle’ Ma-
iorca, Ibiza e Formentera, specialmente per quel che 
riguarda la presenza di locali da ballo. La seconda isola 
delle Baleari per dimensioni, non è infatti particolarmen-
te ricca di pub e discoteche da visitare. Questo perché 
i suoi abitanti privilegiano uno stile di vita più naturale e 
dedito agli sport outdoor e al benessere.

Tuttavia, vocazione per la natura e voglia di un pò di 
sano divertimento non devono per forza neutralizzarsi a 
vicenda. Anzi, a Minorca anche quest’anno sta per es-
sere inaugurata la stagione di un luogo in cui entrambe 
coesistono in maniera assolutamente “spettacolare”: la 
Cova d’en Xoroi. Che si tratti di un posto davvero uni-
co, lo si capisce immediatamente, non appena si vede 
dove è situato. Il locale, infatti, il cui nome significa “la 
Grotta di Xoroi”, sorge all’interno di una caverna naturale 
con vista a strapiombo sul mare, vicino alla spiaggia di 
Cala’n Porter, assolutamente imperdibile.

La grotta deve il proprio nome, secondo una leggenda 
minorchina, ad un pirata di nome Xoroi, che rapì una 

giovane dell’isola e la tenne prigioniera per anni proprio 
all’interno di questa caverna, fino a che grazie alle trac-
cie lasciate sulla neve dai loro numerosi figli, la ragazza 
fu ritrovata e liberata.

Leggenda a parte, la cova è visitabile durante il giorno, 
con tavoli che consentono di pranzare o cenare godendo 
di una spettacolare vista mozzafiato sul Mediterraneo e a 
cui si accede da una splendida scalinata panoramica.

Tuttavia, è la notte che il locale dà il meglio di sé, divenen-
do una discoteca dalle 23 fino all’alba. Se amate la musi-
ca e per una sera volete respirare un pò di trasgressiva aria 
ibizenca anche nella più pacata Minorca, la Cova d’en 
Xoroi è il luogo che fa per voi. Altrimenti, resta comunque 
una visita imprescindibile, anche durante il giorno.

L’opening party si è tenuto a febbraio. Dalla Cova arrivano 
DJ, come Dioni the Kidd, famosi e richiesti in tutto il mon-
do, dall’Europa sino alle spiagge di Miami. Si tratta di una 
piccola perla nascosta, sconosciuta ai più, ma apprezza-
tissima dagli addetti ai lavori.
Noi ve l’abbiamo detto...

Di Fabio Parri

COVA D’EN COVA D’EN XOROIXOROI
A febbraio si è tenuta una grande festa d’apertura
per una delle discoteche più spettacolari di Minorca

VIAGGI  DISCOTECHE
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CONCIATO
   ROMANO

C’è chi sostiene che il conciato romano sia il più 
antico formaggio italiano e che a dispetto del 
nome risalga addirittura alla civiltà sannitica. E in 
effetti la tecnica di conservazione e di affinamento 
fa pensare a pratiche antichissime, agli albori della 
civiltà agropastorale.

Si produce con latte ovino, caprino, vaccino o mi-
sto. Dopo essere pressate con le mani, salate e 
asciugate, le formette  sono “conciate”. Una tec-
nica prevede di lavare i formaggi con l’acqua di 
cottura delle pettole (una pasta fatta in casa) per 
poi ricoprire le forme con un intingolo di olio, ace-
to, piperna (timo selvatico) e peperoncino, tutto 
conservato in anfore di terracotta.

Il conciato è un formaggio destinato a stagionatu-
re lunghissime, da un minimo di 6 mesi a un mas-
simo di 2 anni. Le sue caratteristiche organolettri-
che ricordano molto i formaggi di fossa anche se 
il conciato ha maggiore equilibrio e fragranza. Le 
forma cilindrica irregolare con altezza di cm. 6-12 
e diametro di cm. 10-14; peso tra kg. 1 e kg. 2; 
crosta di colore dall’ocra al nocciola; pasta dura 
scagliosa di colore giallo tendente al nocciola. Se 

si potesse contare su una produzione consistente, 
rappresenterebbe una valida alternativa al for-
maggio di fossa, a cui per certi versi assomiglia. Si 
tratta infatti di due formaggi che affinano in con-
dizioni anaerobiche, dove subiscono una rifermen-
tazione. Ma il Conciato mantiene le sue specificità 
più vive, più integre.

Luoghi di Produzione 
L’area tradizionale di produzione coincide con 
quella dei Comuni del Monte Maggiore, attual-
mente è molto difficile reperirlo.

Conservazione e Gastronomia
Il conciato, definito il formaggio “estremo”, ha un 
sapore intenso, deciso, piccante, e non si presta 
a facili abbinamenti. Il Conciato è un  formaggio 
di forte riduzione olfattiva, sensazioni alcoliche e di 
frutta matura al naso e grande personalità degu-
stativa, che può arrivare anche a una piccantez-
za molto pronunciata. Accostare tale formaggio 
a preparazioni dolci può essere una buona idea: 
confetture di limoni, di fichi, miele di castagno. 
Non funziona invece abbinarlo a frutta matura: i 
sentori si sovrappongono.

PubbliredazionaleGUSTO  PRIMO PIANO
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Inserito in un contesto industiale risrutturato il ristorante 
Het Pomphuis ad Anversa offre il giusto connubio tra 
ambiente moderno e sofisticato e buona cucina.

Ampie finestre ad arco e lucernario rendono perfetta-
mente l’idea e la drammaticità dello stile Art Nouveau.

Situato vicino al centro storico vicino al molo nord il 
vecchio cantiere Het Pomphuis, in passato utilizzato 
dalle compagnie navali, ora propone menù raffinati 
e di alta gamma.

Un’ambiente adatto a chi ama il glamour e il design 
senza tralasciare le origini dei vecchi edifici e la storia 
che si portano dietro, a ricordarcelo è infatti l’arren-
damento che conserva tutt ’ora lo stile passato grazie 
all’utilizzo di ferro e legno grezzo.

Nel periodo estivo si può inoltre gustare un’ottima 
cena sulla terrazza godendosi la bellissima vista sul 
porto di Anversa.

Fonte Veraclasse.it

Het Pomphuis ristorante romantico e di design ad Anversa, in Belgio

RISTORANTE
HET POMPHUHET POMPHUISIS
ANVERSA

GUSTO  RISTORANTI
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Preparazione
Sbollentare in acqua e sale le foglie 

avendo cura di non cuocerle troppo 

freddarle in acqua e ghiaccio e divider-

le in due eliminando la costa centrale.

Tagliare a julienne il radicchio, saltarlo 

in una casseruola con aglio e poco pe-

peroncino, sfumare con l’aceto e dopo 

aver eliminato l’aglio ed il peperoncino 

frullare a crema aggiustando con poco 

brodo vegetale, a freddo incorporare a 

frusta il caprino, (rapporto 70% caprino, 

30% crema).

Sbollentare le carote in acqua e sale, 

freddarle e frullarle assieme al succo 

d’arancia aggiustando di sale.

Composizione del piatto 
Farcire le foglie con la crema di capri-

no e riporre 2 fagottini per porzione su 

letto di crema di carote guarnire con il 

verde delle carote e servire.

Lo chef Francesco Fichera del ristorante Shakti di Longiano
presenta ai nostri lettori uno dei suoi prelibati piatti

 Dosi per 4 persone
4 foglie grandi di verza (possibilmente quelle verdi esterne) •

150 g. di formaggio caprino •

1 radicchio •

4 carote pulite e a dadini (possibilmente con la parte verde) •

succo di 1 arancia grande •

60 g. di aceto di vino bianco •

brodo vegetale •

peperoncino fresco q.b. •

aglio, olio e sale q.b. •

IN CUCINA CON LO CHEF

FAGOTTINO DI VERZA
CON CAPRINO E RADICCHIO

E SALSA ALLE CAROTE
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L’azienda messicana produttrice di te-
quila Hacienda La Capilla ha presen-
tato una bottiglia di Tequila davvero 
unica. La bottiglia è stata chiamata The 
Diamond Sterling ed è la più costosa al 
mondo con un valore è di 3,5 milioni di 
dollari. Il liquore contenuto al suo interno 
è invecchiato sette anni, ma a rendere 
così esclusivo questo oggetto è il prezio-
sissimo flacone.

La bottiglia infatti è stata disegnata da 
Fernando Altamirano e la ceramica 
che la compone è ricoperta da uno 

strato di platino di 2,3kg dove risplen-
dono oltre 4000 diamanti, per un totale 
di 328 carati.

Il flacone contiene 1,3 litri del prezioso 
distillato ed è stato presentato a Città 
del Messico proprio da Hacienda La 
Capillaha, che con questa creazione 
ha voluto battere un record e produrre 
il liquore più costoso al mondo.

Fonte Veraclasse.it

Hacienda La Capilla ha creato la bottiglia di Tequila più esclusiva e preziosa

LA BOTTIGLIA
DI TEQUILA PIÙ
PREZIOSA DEL MONDO

GUSTO  DISTILLATI RICETTE  GUSTO
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A cura di
Cati Del Gesso

top12@toplook.it
TOP12 La classifica La classifica 

zodiacalezodiacale 
di  marzodi  marzo

Belli i Gemelli in questo mese di marzo che salgono sul podio e conquistano la prima 
posizione! Mercurio positivo vi porta tanta fortuna e sarete al centro dell’attenzione 
sia da un punto di vista lavorativo che da quello sentimentale. Finalmente sentirete 

battere forte il cuore..non è detto che durerà, ma a voi, poco importa..l’importante è non fermasi mai! Cercate 
di frequentare più gente possibile, per voi è facile, siete il segno più socievole dello zodiaco e le persone vi si 
avvicinano sempre con molto piacere. Privi di sensi di colpa riuscirete a cavarvela anche nelle situazioni più com-
plicate. Dalla metà di marzo, Urano in Ariete riscalderà gli animi e aumenterà  la vostra voglia di sperimentare 
nuove passioni. Se state lavorando ad un progetto o cercate lavoro, dal 9 in poi, le occasioni migliori. Cautela con 
Cancro o Ariete: cercheranno di rubarvi un pò la scena, e a voi non piace!

1° POSTO 
Gemelli

Cari Acquario continua l’ondata positiva e siete ancora sul podio! Una seconda 
posizione tutta meritata, sia se parliamo d’amore, sia se diciamo lavoro. Se siete 
già in coppia cercate di sfruttare il mese di marzo per lanciarvi in nuove iniziative 

insieme al partner per rendere più solido quello che già avete iniziato nei mesi scorsi. Consigliati i trasferimenti per 
convivenze o matrimoni. Se siete ancora soli dopo un fortunato gennaio e un caldo febbraio, forse fate parte di 
quegli Acquario che adorano complicarsi d’amore solo per il gusto di andare controcorrente! I rapporti migliori 
sono con Gemelli, Acquario e Leone. Con Marte nel segno, vi sentirete attivi ed energici e avrete una gran voglia 
di realizzarvi anche dal punto di vista lavorativo. È il momento giusto per tutto, attenzione però ai nuovi incarichi: 
andranno iniziati solo se accompagnati da un lungo studio di preparazione. 

2° POSTO 
Acquario

A tutti i Pesciolini, dal nono posto del mese scorso a marzo si sale e si raggiunge la 
terza postazione, complimenti! Marzo vi regala serenità e tanta tranquillità. Diciamo 
che, sebbene non sia questo un mese pieno di sorprese, il fatto che tutto trascorra 

in modo regolare è già un ottimo traguardo. C’è una maggiore consapevolezza di sé e di quello che si vuole 
ottenere. Diventate più docili verso il partner, gli amici e la famiglia in generale e le ricompense affettive saranno 
soddisfacenti. L’entusiasmo dei Pesciolini è dettato principalmente dai sogni e dalle belle emozioni e quando vive 
intensamente una bella favola, rischia a volte di rimanerci intrappolato. Dolci, gentili e dall’animo delicato riuscire-
te a farvi piacere da chiunque vi si avvicini, ma vi dimostrerete reattivi contro chi, invece, cercherà di ostacolarvi. 
Un piccolo problema economico è ancora da risolvere..spendete di meno!

3° POSTO 
Pesci

Sempre forti i 
Leoncini che, 
al quarto po-

sto, in questo mese avranno la giusta 
carica per continuare tutte le iniziati-
ve sperimentate o già collaudate nel 
mese scorso. Con Giove in Ariete e 
con Mercurio e Venere che si sposte-
ranno anch’essi in Ariete, il lavoro e la 
carriera sono per ora i vostri principali 
alleati. Avrete idee originali da proporre 
e sarete, in qualsiasi ambito lavorativo, 
i primi della classe. Dovrete però fare 
attenzione a non farvi travolgere esclu-
sivamente dai vostri impegni lavorativi 
(o scolastici per chi ancora studia). 
Risparmiare le vostre energie anche 
per i settori più “frivoli” vi aiuterà a non 
emarginarvi e a non accattivarvi le an-
tipatie e le invidie di qualche collega. 
Ricordate anche che, quando l’amore 
chiama, bisogna essere presenti e non 
con la testa altrove.

4° POSTO 
Leone

Marzo porta 
un pò di ner-
vosismo ai 

poveri Sagittario e dal secondo posto si 
vedono scendere al quinto, ma niente 
di grave! La tensione è provocata da 
una serie di situazioni lavorative che non 
sono partite come avrebbero dovuto o 
che comunque tardano a dare riscontri 
positivi. Bisogna mantenere la calma 
ed aspettare la metà di marzo. Come 
abbiamo già detto nel mese scorso 
“tutto è da ricostruire” quindi l’importan-
te è non arrendersi e i risultati arriveran-
no! Anche in amore bisogna ancora 
aspettare un pò: le occasioni saranno 
tante, ma sarete stimolati da persone 
con caratteri particolari e difficili da do-
minare. Sicuramente qualche amante 
se ne andrà, ma chissà..forse una bella 
amicizia si stà trasformando in qualcosa 
di più? L’importante in questo mese è 
fermarsi solo per osservare. 

5° POSTO 
Sagittario

Inco ragg ia -
re gli Arieti in 
questo mese 

di marzo sarebbe un pò come elevarli  
all’eccesso..posizioniamoli dunque con 
cautela ad un settimo posto stabile da 
febbraio. Diciamo subito che, con Gio-
ve opposto a Saturno, Saturno opposto 
ad Urano e Sole e Marte in Ariete, sarete 
guidati e letteralmente trasportati da 
tutto ciò che vi viene alla mente, ogni 
vostro desiderio sarà un ordine da ese-
guire subito, ogni capriccio diventerà 
un progetto da realizzare nell’imme-
diato futuro (ricordiamo che per voi, 
“futuro” sono massimo 24 ore!!!) Calma 
cari Ariete..la vostra anima pura e i vostri 
innocenti desideri dovranno assoluta-
mente essere appoggiati su una base 
solida di calcoli anticipati. In amore, un 
pò troppo influenzabili da critiche ester-
ne i rapporti con Sagittario o Acquario. 
Bene con Gemelli e Toro.

7° POSTO 
Ariete

Cari Scorpion-
cini si scende 
all’ottavo po-

sto! Attenzione a non fare il passo più 
lungo della gamba. La vostra positività 
vi stimola all’attacco e in tutti i settori 
della vita vi sentirete pronti ad osare..
ricordate che riflettere e pianificare, 
in questo mese sarà fondamentale..
soprattutto per non rischiare di rimane-
re delusi da qualche circostanza che 
non è ancora del tutto ben chiara. In 
amore c’è qualcosa non và, colpa del-
la distanza o di qualche avvenimento 
non proprio felice che si rimugina dal 
passato. Le storie solide non hanno nul-
la da temere ma, “tener d’uro”, sarà la 
parola d’ordine per riuscire a realizzare i 
propri sogni. Gli amici in tua compagnia 
si sentiranno gratificati e saranno felici di 
aprirsi per essere confortati. Belli i rap-
porti con Vergine, Capricorno, Acquario 
e Bilancia. 

8° POSTO 
Scorpione

Cari amici 
della Bilancia 
questo mese si 

scende dal podio fino al nono posto..
purtroppo appartenete a uno di quei se-
gni che quest’anno dovranno affatica-
re non poco per ottenere grandi cose, 
ma i risultati arriveranno. Se nel mese 
scorso avete già fatto piazza pulita di 
amici poco affidabili, partner incostanti 
o lavori non bene ricompensati, marzo 
ora vi mette in balìa tra le novità che 
arrivano e la voglia di affrontarle. Sarà 
infatti la stanchezza ad ostacolarvi e ad 
impedirvi di andare avanti nelle vostre 
convinzioni. Con Marte in Leone la for-
tuna comunque vi cammina a fianco 
e chissà che una passione irrazionale 
non possa trasformarsi all’improvviso 
in una bella storia d’amore! Ricordate 
però che le stelle non regalano nulla se 
non ci si mette con grinta e volontà sulle 
questioni che ci stanno più a cuore. 

9° POSTO 
Bilancia

Ancora un pò 
difficile la si-
tuazione dei 

Capricorno (poveri di stelle favorevoli, 
ma ricchi di valori stabili lasciatemelo 
dire..) che si posizionano solo al deci-
mo posto. Attenzione sul lavoro a man-
tenere le giuste amicizie, c’è chi verrà 
accusato da alcune chiacchiere di 
troppo provocate da alleanze sbaglia-
te. L’amore è indeciso..chi è in coppia 
da poco crede di salvare l’irrecupera-
bile e chi è single, non ci vede chiaro. 
Anche le coppie che durano da anni, 
quelle cioè già collaudate, rischiano di 
continuare solo per non andare con-
tro alla famiglia. Bisognerà purtroppo 
aspettare ancora qualche mese, poi le 
cose cambieranno! Siete dei battaglieri 
che non si arrendono mai, ma in questo 
mese sarete molto fragili e “plasmarvi” 
sarà più facile..ci sarà chi riuscirà ad in-
fluenzarvi..vi lascerete incantare? 

10° POSTO 
Capricorno

Ancora in bas-
so alla classi-
fica gli amici 

della Vergine..ma marzo è un mese un 
pò difficile e con Marte in opposizione 
tutto sembra esageratamente andare 
per il verso sbagliato. Bisogna avere 
pazienza..cercate di resistere a tutto 
ciò che vi infastidisce e che vi fa ve-
dere tutto nero. Il consiglio è quello di 
avvicinarvi a persone positive, allegre 
e spensierate, in modo che vi possano 
trasmettere un pò di leggerezza in più. 
Se in amore avete voglia di mettervi in 
gioco ora, fatelo, ma siate egoisti: quel-
lo che conta in questo momento è solo 
stare bene per sé stessi! Sul lavoro atten-
ti: se non vi sentite giustamente apprez-
zati, non criticate superiori o colleghi. 
Cercate il confronto con calma e non 
ingigantite piccoli particolari negativi in 
modo spropositato! Le giuste ricompen-
se arriveranno!

11° POSTO 
Vergine

Di nuovo ulti-
ma posizione 
per tutti i Can-

cro mi dispiace! Arriva Urano in Ariete il 
12 Marzo e, insieme a Giove già nel se-
gno, aumentano le prove da superare. 
Purtroppo i pianeti non vi sono amici e 
creano un pò di caos. Le strade che vi 
si sono aperte davanti sono tante, sia in 
amore, sia nel lavoro, eppure qualcosa 
si è fermato..è come se si fosse incep-
pato qualcosa e si fatica ad andare 
avanti: un pò spaesati, non si sa bene 
cosa fare e in quale direzione andare. 
Domina l’insoddisfazione generale in 
un momento in cui la riflessione è d’ob-
bligo. Fortunatamente siete un segno 
circondato sempre da molte amicizie, 
quindi sicuramente ci sarà chi, anche 
polemizzando, vi aiuterà a non intristirvi 
più del dovuto. Fidatevi di Bilancia, Ca-
pricorno e Acquario. Diffidate da chi fa 
orecchie da mercante!

12° POSTO 
Cancro

Congratulazio-
ne a tutti i To-
relli! Dalla undi-

cesima postazione di febbraio si sale..
un sesto posto fortunato! Se gli ostacoli 
sentimentali del mese scorso vi hanno 
guidato per la giusta via e siete ancora 
in coppia complimenti, vuol dire che le 
basi sono solide e più i mesi passeran-
no, più avrete voglia di ufficializzare il 
vostro amore. Siete il segno più stabile 
dello zodiaco, ma ora avete voglia di 
cambiamenti: sono favorite le convi-
venze o per chi è già in coppia, liete 
nascite e matrimoni. Attenzione però 
ai colpi di testa..tutto deve essere ben 
analizzato per evitare cambi di direzio-
ne improvvisi. Come ben sapete gli ul-
timi due anni sono stati per voi davvero 
pesanti ma, se riuscirete a non voltarvi 
e a non farvi coinvolgere da nessuna 
persona del passato, la fortuna è lì a un 
passo da voi!  

6° POSTO 
Toro
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