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Blulovers: nuovo ed intrigante 
marchio maschile, lanciato 
da poco sul mercato. Blulovers 
è il risultato di un lavoro e di 
un’azienda che nasce in questa 
terra, la Romagna, e proprio da 
qui sviluppa le proprie radici e la 
propria essenza di stile. 

moda modaabbigliamento abbigliamento
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BLULOVERS
SIGNORI SI DIVENTA

Ed ecco allora che nascono in rapida 
sequenza tre punti vendita: a San 
Marino presso il Centro Commerciale 
Azzurro, a Cesena dentro il Centro 
Commerciale Lungo Savio e a 
Rimini, in Via Mentana. Ma come 
affermato in precedenza, la griffe è 
ambizione, è uno sguardo proiettato 
costantemente al futuro e in merito a 
questo, è già al vaglio la selezione di 
nuove location per offrire al pubblico 
garanzia e passione.

L’obiettivo quindi è quello di 
“esportare” al meglio il prodotto in 
Italia, perché Blulovers è si Made 
in Italy, ma soprattutto Made in 
Romagna, terra di passione e 
galanteria.

Così come raccontano 
le immagini, la favola di 
BLULOVERS narra la storia di 
un uomo romantico. Se è 
vero che esiste ancora una 
principessa da salvare, allora 
quella giusta sarà solo colei 
degna dell’attenzione di un 
uomo BLULOVERS: un uomo 
che ama attirare l’attenzione e 
per farlo decide di distinguersi 
in eleganza, pur mantenendo 
uno stile trendy.

BLULOVERS SAN MARINO
Via Marino Moretti, 23

Centro Commerciale Azzurro
Serravalle (RSM)

Tel (+378) 0549 960279

BLULOVERS CESENA
Via Carlo Jemolo, 110

Centro Commerciale Lungo Savio
Cesena (FC)

Tel (+39) 0547 23439

BLULOVERS RIMINI
Via Mentana, 38

Rimini (RN)
Tel (+39) 0541 55539

www.blulovers.com

BLULOVERS

Uno stile classico rivisitato in chiave 
moderna. 

Gli scatti celebrano un gentleman 
contemporaneo, un principe 
trendy-chic che nasce sulla costa 
di Rimini. La ruota panoramica, 
sfondo della campagna 
pubblicitaria, è determinante 
nel sottolineare le origini del 
marchio, la Romagna, terra 
d’arte e divertimento. E’ la riviera 
infatti, con la sua modernità, a 
delineare i tratti principali che 
contraddistinguono l’uomo 
BLULOVERS. 

Il blu, da cui ha origine il nome del 
marchio e la filosofia della griffe, è 
per gli stilisti di Blulovers non solo un 
colore, ma il simbolo dell’incontro 
tra l’eleganza e la cromia che 
per antonomasia rappresentano 
l’uomo. 

Blulovers è eccellenza, è sinonimo 
di continua ricerca e della 
concreta ambizione nel creare 
una sinergia tra l’artigianato locale 
e l’esperienza di maestri tessutai. 
Il mood del marchio è indirizzato 
all’uomo che ha voglia di 
trasformazione, pur mantenendo 
uno stile unico ed elegante. 
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lingerie

E’ dalla casa di moda americana 
Victoria’s Secret che esce 
l’accessorio intimo più prezioso 
al mondo: il reggiseno-gioiello, 
presentato dagli “Angeli del 
marchio” Adriana Lima e Alessandra 
Ambrosio. 

Lo scintillante Fantasy Bra è il 
reggiseno in diamanti più pregiato 
al mondo, presentato in anteprima 
ufficiale a Las Vegas. Ad indossare 
il gioiello saranno le due modelle 
nonché colonne portanti di 
Victoria’s Secret, che calcheranno 
le passerelle vestite di un top di 
biancheria intima impreziosito da 
oltre 16.000 pietre per un valore 
stimato di 2 milioni di dollari.

In occasione del Victoria’s Secret 
Fashion Show, le due super top 
brasiliane presenteranno al mondo 
due accessori unici, lavorati a 
mano con estrema precisione. Il 
reggiseno, indumento proprio del 
guardaroba femminile, diventa ora 

QUANDO L’INTIMO DIVENTA GIOIELLO
IL FANTASy BRA DI VICTORIA’S SECRET 

un simbolo di lusso, trasformandosi 
da capo intimo a vero e proprio 
sinonimo di sfarzo ed ostentazione. 

I due bras sono realizzati con 16.000 
pietre tra cui diamanti, zaffiri, topazi, 
ametiste, agate, quarzi e granati. 
Adriana brillerà con quello sui toni 
del blu zaffiro, mentre Alessandra 
ne indosserà uno sui toni del rosso 
rubino. L’attesissimo Fantasy Bra 
è stato realizzato in esclusiva per 
il marchio Victoria’s Secret dal 
gioielliere di fama mondiale Pascal 
Mouawad.

Gli Angeli di Victoria’s chiuderanno 
la sfilata con catene in oro 18 carati 
e gemme preziose lavorate per oltre 
1380 ore nei laboratori del creatore 
di gioielli mondiale.

La lingerie è completata da 
fasce per le braccia, copri spalle, 
giarrettiere luccicanti, il tutto ispirato 
alle terre d’oriente e al movimento 
sinuoso delle odalische. Il collo 
poi, impreziosito da gioielli in oro 18 
carati.

Di Laura Pozzi
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Fabiana Gabellini creatrice del 
brand sartoriale GIEFFE ATELIER, 
sviluppa  il progetto del capo 
sartoriale a 360° collaborando 
insieme al cliente. Dalla scelta 
del tessuto alla realizzazione del 
modello, dal taglio  alla prova 
sdifettamento, fino alla finitura 
del capo fatto esclusivamente a 
mano.
Nel suo showroom a Cattolica 
è possibile visionare i capi in 
esposizione: acquistarli, scegliere 
tessuti, accessori per creare total 
look personalizzati sia per Donna  
che per Bambina.

GIEFFE ATELIER offre anche 
consulenze d’immagine per 
Cerimonie-Eventi, rivolgendosi 
non solo alla Sposa ma anche ai 
suoi invitati, testimoni e damigelle.

GIEFFE ATELIER
Cattolica in Via Ravenna, 14 
per appuntamenti tel. 347 9529434
web: gieffeatelier.blogspot.it

Il 22-23 novembre GIEFFE ATELIER 
presenterà la collezione Fw2014-
15 presso la Fiera di Faenza 
CAB  (Cantieri Atelier Botteghe) 
esposizione e vendita di pezzi unici 
fatti a mano. 

DI Massimiliano Pozzi

GIEFFE 
ATELIER

Gieffe Atelier 
Gieffe-Atelier-KIDS-Collections

moda abiti sartoriali

Ph. Giulia Fiori Photography



20

Con la nuova collezione Trussardi 
Casa, la maison propone una 
casa calda, dinamica, fedele 
all’eleganza e alla classe 
innata, che da più di cento anni 
contraddistinguono la tradizione 
Trussardi, un progetto che vede 
ampliare la gamma di mobili e 
complementi.

TRUSSARDI CASA
ECCELLENZA, SPERIMENTAZIONE ED INNOVAZIONE

arredamento Trussardi

Come nella moda, la 
collezione è sinonimo di 

rigorose: i motivi sobri e i tratti puliti 
richiamano linee dal gusto retrò 
declinato in soluzioni attraenti di 
grande contemporaneità.

Abbinamenti armonici in un gioco 
di accostamenti tra materiali 
diversi. Morbidi pellami, materiale 
principe di Trussardi, declinati in 
vari spessori, dalle caratteristiche 
peculiari e personalizzanti, si 

accostano a tessuti di cotone e 
lino dai pattern sia semplici che 
elaborati. Pregiate essenze in 
rovere tinto wengé o eucalipto, 
in noce canaletto e particolari in 
rovere massellato si affiancano 
ad eleganti marmi Emperador 
Dark e Carrara. Metalli forgiati in 
architetture fluide, a tratti ludiche, 
nelle finiture canna di fucile e 
bronzo spazzolato. 

Le colorazioni sono naturali e 
calde, virano dal cognac al 
sand con l’aggiunta di nuance 
cacao. Temi decorativi in cui si 
inseriscono anche gradazioni di 
blu dall’effetto soft e polveroso, 
miscelati a scale di grigi chiari. 
Arricchiscono la palette laccature 
matt salvia, senape e glacé in 
varianti pastello.

Di Rosa Bubici 

eccellenza, sperimentazione ed 
innovazione.

Arredi giorno e notte, divani e 
poltrone, ma anche accessori, 
lampade, tappeti, disegnati in 
collaborazione con l’architetto 
Carlo Colombo, resi unici dai 
dettagli e dalla qualità del made 
in Italy. Il design è definito da 
linee geometriche essenziali e 
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arredamento lusso

Se è vero che per i più romantici 
la casa è lì dove si trova il cuore.. 
è altrettanto vero che la casa è 
anche ciò che esprime a pieno 
la personalità del suo proprietario 
e i complementi d’arredo hanno 
un ruolo fondamentale nel 
determinarne il valore e l’aspetto, il 
pregio e la ricchezza. 

Una vasca da bagno tempestata 
di cristalli Swarovsky è di certo 
un elemento che non passa 
inosservato e che senz’altro 
contribuisce a conferire una 
nota di ricchezza all’ambiente. Si 
chiama Swarovski Crystal Bateau 
ed è opera di Catchpole & Rye, 
azienda specializzata in arredo 
bagno deluxe che ha applicato 
sull’oggetto 22.000 cristalli a mano, 
alternati tra loro secondo il taglio 
diverso, in modo da ottenere il 
massimo splendore. La vasca si 
può acquistare solo su ordinazione 
al prezzo di circa 150,000 sterline.
Un vero lusso però è anche un buon 

riposo e per dormire veramente 
bene serve un materasso di qualità, 
costituito da materiali pregiati e 
realizzato con tecniche sopraffine 
per donare al corpo il massimo 
comfort. I migliori materassi sul 
mercato sono sicuramente quelli di 
Hästens, in modo particolare Vividus, 
top di gamma nel garantire un 

sonno di qualità. Modello king-size, 
realizzato interamente a mano in 
circa 160 ore di lavoro, con un telaio 
in pino svedese e spessi strati di crine, 
cotone, lino e lana pregiati per un 
prezzo che supera i 50,000 Euro.

E in soggiorno? Per un effetto 
suggestivo non resta che puntare su un 
acquario gigante, superaccessoriato 
e studiato appositamente per 
ospitare nel miglior modo possibile 
un pezzo di barriera corallina in casa 
vostra. Acquari che diventano vere e 
proprie opere d’arte.

Oggetti di lusso, mobili pregiati, pezzi 
importanti catturano l’attenzione e 
fanno sì che la nostra casa si trasformi 
da nido d’amore a… nido di lusso!

Di Laura Pozzi

ARREDAMENTO DI LUSSO
PER UNA CASA DA SOGNO

Vividus Hästens

Swarovsky Crystal Bateau
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SODDISFATTI

o RIMBORSATI

SEMPRE!

T-SHOCK 31

TI OFFRE LA FORMULA:

T-SHOCK 31
IL PROTOCOLLO ESTETICO 
MESSO A PUNTO
DAL CENTRO MESSÉGUÉ
PER MODELLARE
LA TUA SILHOUETTE

MISURABILI!
CON RISULTATI

PROVA QUI
T - SHOCK 31

20 cm.

GARANTITI
A SEDUTA

* calcolo dato dalla somma di n. 40 misurazioni su punti-circonferenze corporee

TOP SUN   Via due ponti 8/A - Morciano di Romangna - T. 0541 857474 - www.topsun.it 

esteticatopsun

REGALATI UN CORPO DA FAVOLA,
VIENI A SCOPRIRE LE NOSTRE 
SUPER OFFERTE!

benessere spa di lusso

LE SPA FIRMATE 
CINQUE STELLE

Benessere e relax? Meglio 
ancora se firmati dalle griffe di 
alta moda!

È questa l’ultima tendenza 
dei centri benessere: Armani, 
Versace, Missoni, Bulgari e altri 
ancora, hanno aperto le porte 
del loro mondo a chi vuole 
ritagliarsi un angolo di paradiso 
anche nella giornata più 
caotica, a chi coglie occasione 
per ritemprare corpo e anima. 

Ciò che caratterizza le Spa 
griffate è il concetto di benessere 
su misura: così come un abito di 
alta moda o un gioiello, anche 
la Spa viene cucita addosso agli 
ospiti con servizi e trattamenti 
personalizzati, ispirati allo stile 
della Maison.

Armani per esempio, nel suo 
Hotel a Milano, ha aperto il 
panorama della città a chi vuole 
lasciarsi coccolare. All’ultimo 

piano dell’albergo, con vista 
mozzafiato, si possono scegliere 
trattamenti personalizzati: sauna, 
bagno turco o un bagno in piscina 
in totale relax, ammirando Milano 
dalle pareti in vetro soffiato. Tre i 
trattamenti che vengono proposti: 
Mu, Libertà e Fluidità; ogni ospite 
viene accolto da un professionista 
in grado di studiare il percorso 
sensoriale più adatto a lui.

A Verona l’Art Hotel di Byblos è 
un inno al relax tra trattamenti di 
bellezza personalizzati, prodotti 
dei migliori marchi e un’attenzione 
al benessere psico-fisico, il 
tutto impreziosito da ambienti 
suggestivi. Gli Hotel firmati Bulgari 
invece, hanno creato spazi 
interamente dedicati al relax e 
al fitness, con piscine, saune, 
massaggi e trattamenti con oli ed 
essenze inebrianti.

Oltreoceano, in Australia, il Palace 
Versace accoglie i suoi ospiti 
nell’Aurora Spa. Qui massaggi e 
trattamenti di bellezza per ogni 
parte del corpo, bagni rilassanti e 
mani esperte. Infine, per chi si trova 
ad Edimburgo, sulla Royal Mile, 
l‘Hotel Missoni propone trattamenti 
disintossicanti e rivitalizzanti, da 
completare con una lezione di 
yoga.

Di Laura Pozzi

Armani

Versace Bulgari

Missoni

Byblos
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benessere malattia

La medicina classica e 
alternativa dei prossimi anni, 
difficilmente potrà fare a meno di 
una nuova visione della malattia 
e delle dimostrazioni sui rapporti 
che esistono tra cervello e 
organismo: mente, corpo, stress e 
modificazioni somatiche. Siamo 
un tutt ’uno, un corpo che si muove 
in modo Olistico e intelligente.

Questa realtà, sfida una 
concezione importante legata 
alla visione classica negativa della 
malattia. Per esempio, vomito e 
diarrea potrebbero invece essere 
una strategia di depurazione e 
pulizia dell’apparato digestivo. Il 
digiuno, un bisogno naturale di 
riposo digestivo e la sudorazione 
legata  ad uno stato febbrile,  
un atto naturale purificante. 
Ne consegue che la malattia 
potrebbe essere una strategia  
del corpo per ritrovare il proprio 
equilibrio, con il risultato generale 
di eliminazione di tossine e 
depurazione dei tessuti .

La malattia potrebbe anche  
essere vista come una 

www.bioterapienaturali.com
Tel. 339 6907204

Facebook: 
Depurazioni L’Orosole Riflessologia 

Olistica Loretta Iuzzolino

Naturopata Loretta Iuzzolino

depurazione intellettuale 
ovvero: un “ho bisogno di non 
pensare”, riposo totale della 
mente e del fisico, un “mi 
fermo un attimo per rivalutare”, 
momento interamente 
dedicato a me, un “pit stop 
di riprogrammazione del 
percorso di vita”, elaborazione 
dei miei conflitti emozionali, 
in conclusione prendo 
consapevolezza dei miei 
bisogni per ricaricare le batterie 
e rimettermi nella vita.

Il Naturopata spesso consiglia 
di assecondare la malattia in 
modo naturale, mantenendosi 
in una situazione comunque 
di sicurezza monitorata dal 
proprio medico.

Non perdiamo l’opportunità 
di questo momento di riposo 
totale da ogni responsabilità, 
di possibilità introspettiva e di  
rigenerazione, che qualche 
giorno nel nostro letto ci può 
regalare. 

Naturopata Loretta Iuzzolino
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A Eicma 2014 Piaggio Electric 
Bike Project, una ebike che 
interpreta le esigenze più 
evolute di mobilità, intesa come 
capacità di spostamento, 
condivisione di informazioni e 
interazione col proprio mezzo.

PIAGGIO ELECTRIC BIKE PROJECT
LA NUOVA FRONTIERA DELLA MOBILITà ELETTRICA

Il telaio in alluminio declinabile 
in più versioni, ha al suo interno 
il gruppo powertrain: un motore 
da 250W-350W, disegnato intorno 
all’asse pedale in ombra alla 
corona, e una batteria 400 Wh 
agli ioni di litio, alloggiata sotto la 
sella, facilmente estraibile. 

Centralina, cruscotto, batteria 
e motore elettrico possono 
funzionare solo se collegati e 
dialoganti tra loro: in caso di 
sosta rimuovendo il display, che 
funziona da chiave elettronica, si 
rende inutilizzabile il mezzo.

Un modulo GPS/GSM funziona sia 
da antifurto satellitare che per 
la trasmissione dati: è possibile 
verificare lo stato di carica 
della batteria via smartphone, 
mentre le tecnologie Piaggio 
Multimedia Platform e Dynamic 
Engine Assistance consentono di 
programmare il livello di assistenza 
del motore in percentuale 

variabile in rapporto alla potenza 
del ciclista. 

In questo modo l’ebike diventa 
una macchina da fitness dove 
impostare uno sforzo fisso, 
lasciando il motore  aumentare 
o diminuire il suo contributo, in 
base a variazioni altimetriche 
o coerente al programma 
di allenamento che si vuole 
realizzare. 

Il sistema PMP, gestibile da 
smartphone, pulsanti al manubrio 
e viva voce, è la base per lo 
sviluppo di nuove App come lo 
Smart Navigator che calcola gli 
itinerari basandosi su percorsi 
suggeriti per i ciclisti, profilo 
altimetrico e carica residua della 
batteria. 

Ma PMP si spinge oltre: dal 
meteo a funzionalità legate al 
fitness, per una ebike utilizzabile 
per allenamento e la possibilità 
di comparazione dei dati 
memorizzati.

Di Fabio Milani

tecnologia electric bike

c a t a l o g h i ,  b r o c h u r e ,  l i b r i

i m m a g i n e  c o o r d i n a t a

s c h e d e  e  r a c c o g l i t o r i  a d  a n e l l i

v o l a n t i n i ,  i n v i t i ,  p o s t e r

p i e g h e v o l i  e  c a l e n d a r i

a r t i c o l i  f u s t e l l a t i

e t i c h e t t e  e  a d e s i v i

t e s s e r e  i n  p v c

w w w . d i g i t a l p r i n t r i m i n i . c o m

METTITI  PURE  COMODO!

STAMPARE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!

P R I N T I N G  O N  D E M A N D

Centro Stampa Digitalprint S.r.l.
Via A. Novella, 15 - 47922 Viserba (RN) - Tel.  0541 742974 / 742497 - Fax 0541 742305
Email: info@digitalprintrimini.com - www.stampareblog.it - www.facebook.com/centro.stampa.digitalprint
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На Eicma 2014 представлен 
Piaggio Electric Bike Project, 
Ebike, который удовлетворяет 
самые передовые потребности 
в мобильности, то есть 
возможности передвигаться, 
в обмене информацией 
и взаимодействием с 
собственным транспортным 
средством.

Рама из алюминия в нескольких 
версиях имеет группу powertrain. 
Двигатель 250W-350W 
расположен вокруг оси педали. 

Литиево-ионный аккумулятор 
400 Вт / ч находится под 
сиденьем и легко извлекается.

Панель управления, 
аккумулятор и электродвигатель 
могут работать только при 
подключении и взаимодействии 
друг с другом. В случае  
остановки, удаления дисплея, 
который работает в качестве 
электронного ключа, средство 
становится непригодным для 
передвижения.

Модуль GPS/GSM работает 
как в качестве спутниковой 
сигнализации, так и для 
передачи данных. Можно 

проверить состояние заряда 
батареи через смартфон, в то 
время как технологии Piaggio 
Multimedia Platform и Dynamic 
Engine Assistance позволяют 
программировать уровень 
помощи двигателя велосипедисту  
в процентном  соотношении.

Таким образом, Ebike становится 
тренажёром, на котором можно 
установить фиксированное 
усилие, при котором двигатель 
будет увеличивать или уменьшать 
свою работу. На основе 
альтиметрических изменений 
или в соответствии с программой 
тренировок, можно установить 
желаемую нагрузку. 

Система PMP, управляемая 
со смартфона, кнопки на 
руле и голосовые команды 
являются основой для 
развития новых приложений, 

таких как Smart Navigator, 
который вычисляет маршруты 
на основе предложенных 
маршрутов для велосипедистов, 
альтиметрических данных и 
оставшегося заряда батареи.

PMP идет вперёд: от прогноза 
погоды до функций, связанных 
с фитнесом. Его можно 
использовать для тренировок 
и для сравнения сохранённых 
данных.
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ETROPOLIS 29ER
BICICLETTA ELETTRICA PER UTENTI ESIGENTI

Etropolis, leader nel mercato dei 
veicoli elettrici, ha presentato in 
anteprima europea ad EICMA 
2014 la nuova 29er, prodotto di 
punta della rinnovata gamma di 
ebike dell’azienda tedesca la cui 
sede è ubicata vicino a Brema.
 
Etropolis 29er è destinata ad utenti 
esigenti, interessati sia ai vantaggi 
della pedalata assistita che alla 
ricerca di emozioni off-road: in 
quest ’ottica il team di progetto 
ha puntato molto sulla robustezza 
del telaio, in alluminio 6061, e 

sulla praticità d’uso, garantita dal 
display LCD gestito dall’esclusivo 
comando a ghiera leveless. 

Questo comando, posizionato sul 
manubrio, offre una maggiore 
precisione e rapidità nella 
selezione dei 9 livelli di assistenza, 
mentre la sicurezza in marcia è 
garantita dalla forcella anteriore 
ammortizzata RST Unique da 100 
mm, dai pneumatici CST 29”x2.1 
e dai freni a disco hydraulic Tektor 
Auriga da 180 mm sia all’anteriore 
che al posteriore. 

29er è la prima ebike Etropolis 
dotata del nuovo motore 
Brushless centrale 8FUN da 350W 
depotenziato, alimentato da una 
batteria Sony Greenway 2200 CELL 
36V 11AH in grado di erogare 396 
Wh che consente una autonomia 
di 70 km e un tempo di ricarica 
di 4/6 ore. 

Tra le particolarità, il Chip 
integrato CyMICHIP e l’Etropolis 
smart card che viene rilasciata 

dopo la marcatura del mezzo 
con il Chip e che include 
una serie di servizi: il soccorso 
stradale per 3 volte all’anno 
di EuropeAssistance, l’avviso 
via email/sms per eseguire i 
tagliandi semestrali, la possibilità 
di finanziamento a tasso zero 
(a richiesta), la possibilità di 
attivare l’applicazione GPS di 
localizzazione (a richiesta) e 
la possibilità di attivare una 
polizza furto (a richiesta).

29er pesa 26 Kg circa ed è 
disponibile sui mercati ad un 
prezzo di 2.200 euro. 

Di Fabio Milani
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Non ci sono limiti: Ducati ha 
voluto alzare al massimo livello 
il concetto di esclusività del 
progetto Diavel e lo ha fatto 
presentando a Eicma 2014 la 
Diavel Titanium, versione lussuosa 
della power cruiser che ha 
stregato gli appassionati.

Titanio e carbonio, alta 
artigianalità, finiture di pregio 
e una serie limitata a soli 500 
esemplari numerati: questa è la 
nuova Diavel Titanium che, con 
innovazioni e tecnologia, offre ad 
un pubblico sempre più ampio il 
piacere di guidare una Ducati. 

La moto ha cover del serbatoio, 
della sella e del proiettore 
realizzate in titanio e vede la 
presenza di dettagli come 

parafanghi, tappo serbatoio, 
cupolino, cover radiatori e 
protezione del pignone in fibra di 
carbonio. 

Le prese d’aria, più ampie e 
aggressive, sono in carbonio, i 
collettori di scarico sono rivestiti 
in riporto ceramico nero opaco, i 
silenziatori in acciaio inox spazzolato 
e lucidato, gli specchi retrovisori 
neri in alluminio lavorati dal pieno 
come neri i cerchioni esclusivi per 
questo modello.
 
L’esclusività è ulteriormente 
accentuata dalla sella in alcantara 
cucita a mano, con inserti laterali in 
pelle, una targhetta dedicata e la 
verniciatura del telaio color cromo 
scuro.

Il propulsore è l’ultima  versione 
del bicilindrico Testastretta 11° da 
1198 cc in grado di erogare 162 
CV a 9.250 giri che con ABS, Ducati 
Traction Control e Riding Mode, offre 
un’esperienza di guida raffinata e al 
tempo stesso sicura. 

L’ampio pneumatico posteriore da 
240 mm di larghezza studiato ad 
hoc da Pirelli permette, grazie alla 
ciclistica, livelli di maneggevolezza 
e angoli di piega notevoli pur 
offrendo comfort per un utilizzo 
quotidiano in città.

Al momento Ducati non ha ancora 
dichiarato un prezzo ufficiale, ma si 
suppone sia sull’ordine dei 20.000 
euro.

Di Fabio Milani



motori MV Brutale

Ad Eicma 2014 è stata presentata 
la MV Agusta Brutale 800 Dragster 
RR, la più potente 3 cilindri finora 
entrata in produzione, come 
testimonia la sigla RR fino ad oggi 
riservata alle migliori realizzazioni 
MV Agusta. 

Sintesi perfetta di potenza, 
eleganza, eccellenza ciclistica e 
forza bruta, la MV Agusta Brutale 
800 Dragster RR estremizza 
ulteriormente il concetto di 
bruciasemafori che MV Agusta ha 
rilanciato con la Brutale Dragster 
800.

Il telaio è un traliccio di tubi in 
acciaio ALS integrato con piastre 
in lega leggera per offrire rigidità 
torsionale e mantenere il più 
possibile ridotto il peso del veicolo.

La ciclistica è composta da 
una forcella Marzocchi a steli 
rovesciati da 43 mm in alluminio 
con trattamento DLC sulle 
canne anodizzate in rosso, un 
ammortizzatore Sachs vincolato al 

monobraccio e un ammortizzatore 
di sterzo, siglato CRC e regolabile, 
per adattare il funzionamento 
alle condizioni della strada, della 
pista, o alle preferenze di guida. 

L’impianto frenante Brembo con 
ABS, ha un’elevata potenza di 
frenata grazie a 2 dischi anteriori 
flottanti da 320 mm con pinze a 
4 pistoncini e al disco posteriore 
da 220 mm con pinza a doppio 
pistoncino. 

Tra le novità, i cerchi a raggi 
e le grafiche dedicate e 
la finitura particolarmente 
curata che contribuiscono a 

sottolineare l’unicità della moto.

Il motore è un’evoluzione del 
3 cilindri 800 cc, in grado di 
erogare 140 CV a 13.100 giri 
grazie all’airbox completamente 
ridisegnato e allo scarico 
ottimizzato e migliorato nel 
rendimento: abbinato al 
cambio a 6 rapporti, consente 
accelerazioni brucianti 
nell’impiego stradale e grande 
versatilità d’utilizzo.

Con 168 kg di peso e una 
velocità massima di 245 km/h, la 
MV Agusta Brutale 800 Dragster 
RR è una moto dedicata a piloti 
esperti, disponibile sui mercati 
ad un prezzo di 16.290 euro.

Di Fabio Milani
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motori Bmw S 1000 XR

BMW Motorrad amplia la 
sua gamma di motociclette 
ad orientamento sportivo 
equipaggiate con un motore 4 
cilindri in linea presentando ad 
EICMA 2014 la BMW S 1000 XR 
e offrendo una combinazione 
nuova: la Adventure Sport.

Dal design scolpito ed aggressivo 
e l’altezza tipica da enduro, la 
moto è snella ed atletica con il 
frontale dove spiccano i proiettori 
simmetrici, il parabrezza regolabile 
su 2 livelli, il manubrio in alluminio, 

e il serbatoio che dispone di una 
copertura in gomma. 

Snello e leggero il posteriore con 
la luce posteriore sul porta targa, 
coda compatta e il tubo di scarico 
che consente una buona piega e 
lascia spazio al bauletto laterale.

La ciclistica riprende dettagli dalle 
supersportive BMW con un telaio 
a doppia trave in alluminio e il 
motore come elemento portante: 
all’anteriore una forcella da 46 
mm e al posteriore un mono 
ammortizzatore centrale regolabile 
o con regolazione elettronica 
opzionale.

La combinazione pedane, sella e 
manubrio assicura una posizione 
di guida rilassata ed eretta: 
disponibili selle di varie forme e 
altezze per andare incontro alle 
esigenze di ogni pilota. 

L’impianto frenante vede davanti 
2 dischi flottanti in acciaio da 320 
mm con pinze fisse a 4 pistoncini 
e un disco in acciaio da 265 mm 
con pinza flottante e 2 pistoncini 
al posteriore: ABS di serie, ma 
opzionale l’ABS Pro che evita il 
bloccaggio delle ruote in piega.
Il motore 4 cilindri in linea eroga 
160 CV a 11.000 g/min e 112 
Nm a 9.250 g/min. combinando 
elasticità e capacità di spunto 
con un’elevata potenza di picco 
e offrendo al pilota un arco di 
regime utilizzabile di oltre 10.000 
giri.

Due sono le colorazioni: Racingred 
e Lightwhite pastello mentre il 
prezzo è di 16.200 Euro chiavi in 
mano con primo tagliando di 
manutenzione incluso.

Di Fabio Milani



motori Kawasaki Ninja

Dopo il debutto avvenuto a 
Intermot, Kawasaki ha presentato 
a EICMA 2014, tra lo stupore di tutti, 
la scheda tecnica della nuova 
Ninja H2R con il motore da oltre 
300 CV.

Tutto ruota intorno al 4 cilindri 
in linea da 998 cc con 
distribuzione plurivalvole e dotato 
di compressore centrifugo in 
grado di erogare 310 CV e 133,5 
Nm di coppia a 14.000 giri, che 
diventano ben 326 e 165 Nm 
con la pressurizzazione dell’airbox 
quando si superano i 200 km/h.

E per gestire l’enorme potenza, 
sono state applicate soluzioni 
come la carenatura disegnata 
con una aerodinamica da F1 e 
i winglets che sostituiscono gli 
specchietti retrovisori per generare 
deportanza e dare maggiore 
stabilità alle massime velocità.

Con un interasse di 1450 mm e un 
peso di 216 kg in ordine di marcia, 
la moto dispone di KyB abbinate 

a una forcella anteriore AOS-II ed 
un monoammortizzatore Uni-Trak, 
mentre il sistema frenante è 
composto da 2 dischi Brembo da 
330 mm e pinze monoblocco con 
pistoncini da 30 mm all’avantreno, 
e un disco singolo al posteriore.
 
Tra i dettagli, telaio a traliccio verde 
in acciaio ad altissima resistenza,  
gomme slick Bridgestone Racing 
Battlax V01 da 120/600 e 190/650 
da 17” e scarico in titanio con 
silenziatore a megafono.

La Kawasaki Ninja H2R dispone 
di sistema ride-by-wire, controllo 
trazione su 3 livelli e una modalità 
Rain, launch control e gestione 
freno motore, ma non mancano 
ABS intelligente KIBS, cambio 
elettroassistito KQS e ammortizzatore 
di sterzo elettronico Ohlins.

La strumentazione è simile a quella 
degli aerei da caccia, con contagiri 
analogico e tachimetro LCD e tutti 
i comandi posti sui blocchetti del 
manubrio.

Probabilmente non vedremo mai 
in strada questo missile, ma chi 
vuole potrà accontentarsi della più 
piccola Kawasaki Ninja H2 con una 
potenza ridotta di circa 100 cavalli.

Di Fabio Milani
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gusto dolci

Sono tante le aspettative, i desideri 
e le speranze che ciascuno di noi 
culla dolcemente nell’attesa del 
Natale.

Tra i tanti simboli e tradizioni della 
festività più importante, la tavola 
occupa un posto di grande rilievo 
perché riunisce famiglie ed amicizie 
che spesso faticano a ritrovarsi.

Il dolce che rappresenta tutto questo 
è, per noi italiani, il panettone, 
o Pan del Toni, come veniva 
originariamente chiamato a Milano, 
sua città natale, nelle innumerevoli 
versioni e gusti in cui è proposto.

Siamo andati da ÈVVIVA a scoprire 
per voi come Franco Aliberti ed 
Andrea Muccioli hanno deciso di 
proporre questo immancabile dolce 
e siamo stati sopraffatti da profumi 

meravigliosi di arancia candita, lieviti 
naturali e spezie dolci.

Tra un assaggio e l’altro, Franco ci ha 
spiegato che la loro produzione sarà 
limitata a circa 250 pezzi, utilizzerà 
solo lievito madre, farine pregiate 
italiane, burro artigianale valtellinese, 
frutta candita autoprodotta e sarà 
totalmente priva di emulsionanti e 
conservanti.

Oltre alla versione tradizionale con 
canditi e uvetta è disponibile anche 
una al cioccolato, in cui si usa quello 
pregiato prodotto da Michel Cluizel.

Questi straordinari panettoni sono 
disponibili unicamente nella versione 

ÈVVIVA Viale Antonio Gramsci 31, 
47838 Riccione

tel e fax +39 0541 694098
info@evvivariccione.it 
www.evvivariccione.it

facebook + twitter + instagram = 
evvivariccione

hashtag #evviva

ÈVVIVA IL PANETTONE

da un chilo, costano 25 euro e vanno 
prenotati tenendo in considerazione, 
vista l’artigianalità e naturalezza della 
preparazione, un tempo di consumo 
di circa 20 giorni.

Inebriati da tanti profumi quasi 
dimenticavamo di complimentarci 
con Franco e Andrea per l’importante 
“Premio Innovazione dell’Anno”, 
consegnatogli il 17 novembre scorso 
a Milano.

L’iniziativa è stata promossa ed 
organizzata dalle riviste Bargiornale, 
Pianetahotel, Ristoranti e Ristorazione 
Collettiva e, dopo aver selezionato i 
migliori esempi di format innovativo 
nell’ambito dei bar e ristoranti nati 
nell’ultimo anno in Italia, ha premiato 
i cinque migliori, tra cui appunto 
ÈVVIVA.

“E’ un importante riconoscimento 
al nostro progetto e a tutti gli amici 
che ci hanno aiutato a realizzarlo. 
Sarà per noi uno stimolo in più per 
continuare ad introdurre novità al 
nostro format, esprimendo con 
ancora più forza il nostro messaggio: 
la grande qualità delle materie 
prime  deve essere compatibile sia 
con un prezzo accessibile, sia con 
uno stile di consumo responsabile e 
senza inutili sprechi”, ha sottolineato 
Andrea Muccioli mostrandoci 
orgogliosamente la targa premio, in 
bella mostra sul centralino telefonico 
“di recupero” del 1940, trasformato 
nella reception del locale riccionese.

Dall’alba al tramonto
Dalla colazione al bicchiere della staffa

Dall’acqua al cocktail
Da 0 a 50 gradi
Da 0 a 99 anni

Dall’orto alla cucina
Dal mare alla cucina

Da 50 centesimi a 500mila euro
Dal pane alle torte 

Dall’aperitivo al dolce
Dallo scarto zero al lievito madre

Dal tramonto all’alba

ÈVVIVA
Viale Antonio Gramsci 31, 47838 Riccione

tel e fax   +39 0541 694098   
info@evvivariccione.it   www.evvivariccione.it

facebook   +   twitter   +   instagram   =   evvivariccione
hashtag   #evviva
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Quale modo migliore per 
riscaldare l’inverno se non con un 
ottimo dessert? Ecco le creazioni 
di chef e pasticcieri che, con 
molta fantasia, risvegliano il 
gusto, la vista e il portafoglio dei 
loro clienti. 

Si aggiudica il primo posto sul 
podio dei dessert più costosi 
al mondo la Torta di frutta 
tempestata da 223 diamanti. 
Ideato e creato dal pasticcere 
giapponese Jeong Hong-yong il 
dessert è un peccato di gola dal 
valore di $ 1,65 milioni. 

Al secondo posto le Fragole 
Arnaud da $ 1,4 milioni. 
Composte da una miscela 
di bacche rosse, gelato alla 
vaniglia, salsa di vino rosso, 
menta, crema e panna montata, 
sono rigorosamente servite con 
un anello di diamanti da 5 carati 
che apparteneva a Sir Ernest 
Cassel, filantropo inglese.

La medaglia di bronzo va al 
Gelato dei tre gemelli, ricavato 
dal residuo di ghiaccio prelevato 
dal Monte Kilimanjaro in Tanzania 
e per questo con un valore di 
60.000$. Il prezzo include anche 
il biglietto aereo di prima classe 
per la Tanzania, il soggiorno in 
hotel a 5 stelle, una scalata con 
la guida, degustazione illimitata 
di gelato e una t-shirt in cotone 
organico.

GOLOSITà 
MILIONARIE

Scendiamo dal podio, ma 
restiamo sempre in alto con 
il prezzo con il Pudding di 
cioccolato della Lindeth Howe 
Country House Hotel in Inghilterra, 
dal costo di $35.000. Realizzato 
dallo Chef Marc Guibert , il dessert 
è composto da un finissimo 
cioccolato belga ricoperto da 
caviale d’oro e sormontato da un 
diamante di 2 carati.

Non meno goloso il Cioccolato 
Congelato di Serendipity 3 di New 
york City da $25.000. Una miscela 
di 28 essenze tra le più costose 
ed esotiche presentata con 5 
grammi di oro commestibile 
da 23 carati. E’ servito in un 
calice di oro commestibile 
con un bracciale alla base, in 
diamanti bianchi. Tocco finale, 
una spruzzata di un tartufo della 
Knipschildt Chocolatier. 

Di Laura Pozzi

Torta di Frutta

Fragole Arnaud

Gelato Tre Gemelli

Cioccolato Congelato

Pudding Cioccolato
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Il mese è sempre caratterizzato dai soliti transiti 
di Plutone e di Urano che vi stanno portando  
maggiormente a contatto con la vostra autenticità 
instillando il desiderio di fare i passi necessari a 
conoscervi molto di più e meglio. Importante è 
l’appoggio di Giove che transita l’undicesima casa 
sollecitandovi a prendere maggior confidenza con 
persone e interessi del tutto nuovi che rispecchiano 
ciò che siete oggi. Giove vi fa sentire bene, rilassati 
e fiduciosi e questo concorre a mantenere il vostro 
umore stabile e a vedere la vita con maggior fiducia 
spinti anche dal trigono di Marte che vi regala 
energia e voglia di far conoscere al mondo il vostro 
valore. State diventando maggiormente affermativi 
e diretti e questo a tutto vantaggio dell’ integrità e 
dell’autostima. Fino a metà mese sarete colti dalla 
smania degli acquisti natalizi e passerete parecchio 
tempo a cercare il regalo perfetto per ogni persona 
che conoscete: Mercurio e Venere vi invitano ad 
uscire, ad andare a teatro o a party in cui incontrerete 
gente interessante; a metà mese entrambi i pianeti 
entrano in Capricorno rendendovi più predisposti 
all’introversione e a stare con i vostri familiari. Questa 
voglia di intimità sarà sostenuta anche dall’ingresso 
di Saturno che porta maggior selettività e riflessione.

Il periodo vi mette in fibrillazione. Voi di certo non 
amate il Natale ma vi piace l’idea di essere in vacanza 
e di trascorrere un po’ di giorni fuori dal contesto, 
magari in un luogo un po’ insolito dove potrete riposare 
e, soprattutto riflettere. La voglia di uscire dalla routine 
è forte ma il momento non è roseo dal punto di vista 
economico e neppure sotto il profilo relazionale. Giove 
in opposizione si sta facendo sentire causandovi una 
pungente insoddisfazione che non vi abbandona 
e che è aggravata da impegni presi in passato che 
non vi permettono di tirare il fiato; vi sentite spesso 
intrappolati in una situazione stagnante che avete 
contribuito a costruire. E’ tempo di maturare delle 
decisioni che però non riuscite ancora a prendere  
perché le prospettive sono ancora incerte e regna 
confusione nella vostra testa. Marte vi sosterrà per tutto 
il mese dandovi una buona energia che sentirete 
soprattutto a fine mese quando Saturno uscirà dalla 
quadratura facendovi tirare un sospiro di sollievo 
consapevoli  però che siete alle prese con una crisi che 
dovrete padroneggiare. Si tratta di modificare alcune 
cose sul fronte lavorativo adottando un atteggiamento 
maggiormente responsabile. Approfittate di questo 
mese per prendere una pausa e fare chiarezza dentro 
di voi sugli obiettivi e sulle modalità.

Saturno e Giove in quadratura non consentono 
di stare tranquilli soprattutto dal punto di vista 
relazionale ed economico: tuttavia, Saturno il 
giorno 24 entrerà in Sagittario e vi farà tirare un 
sospiro di sollievo obbligandovi però a tirare le fila 
di ciò che è accaduto in questi ultimi tempi sotto 
il profilo amoroso. Alcuni di voi hanno lavorato sulle 
difficoltà ed ora si apprestano a goderne i frutti; altri 
hanno chiuso una relazione non senza sofferenza 
ma, consapevoli, che non c’erano i presupposti per 
continuare per cui è tempo di bilanci. Giove transita 
la casa quarta portando qualche insoddisfazione 
dovuta per lo più ad un periodo di austerità 
economica che costringe a rivedere progetti e a 
ridimensionare tutto ciò che è superfluo. La seconda 
parte del mese però sarà appoggiata dai trigoni 
del Sole, di Mercurio e di Venere che transiteranno 
tutti in Capricorno invitandovi a trascorrere le feste 
natalizie da amici che vivono fuori facendovi così 
ad uscire dalla vostra routine per trascorrere un po’ 
di giorni di serenità con persone con le quali siete 
in perfetta sintonia. Cercate di rilassarvi e di non 
farvi prendere dall’ansia e dalla preoccupazione: 
Marte sarà in quadratura per cui dovrete tenere a 
bada la tendenza ad irritarvi di fronte alla minima 
contrarietà.

Inizio del mese all’insegna del nervosismo e 
dell’insoddisfazione dato che sono parecchi i pianeti 
che transitano in segni a voi poco congeniali. Questo 
non significa che non vi siano anche sostegni; Giove 
in terza e Urano in undicesima vi faranno godere di 
una buona vita sociale e del supporto di amici fidati 
che possono anche diventare vostri collaboratori 
dato che vi proporranno alcuni progetti che dovrete 
vagliare e valutare. Economicamente le cose stanno 
migliorando e state sistemando anche situazioni 
arretrate grazie a piccoli investimenti positivi che 
stanno dando i loro frutti. Dal giorno 5 avrete anche 
il supporto di Marte che darà manforte a Urano 
intensificando l’energia e la voglia di trascorrere 
delle vacanze interessanti liberandovi almeno un po’ 
dalle intemperanze che sta attraversando la vostra 
relazione attanagliata dalle opposizioni di Venere e di 
Mercurio nella prima parte del mese e di quella ben 
più corposa e duratura di Saturno dal 24 in poi che 
richiederà un’indagine approfondita della situazione. E’ 
un periodo di incomprensioni che richiede attenzione,  
ascolto e voglia di ridefinire e trovare nuove priorità, tutte  
cose che faticate a mettere in campo. Forse è giunto 
il tempo di pensare seriamente allo stato effettivo dei 
sentimenti che stanno vivendo un periodo di stanca, 
senza nessun sussulto. Saturno resterà in opposizione 
per oltre due anni e non potrete certo eludere la crisi.

Mese abbastanza complicato anche se si 
conclude con il Natale che voi amate molto 
perché vi ricorda l’infanzia e porta riunioni 
familiari che ricreano atmosfere dense 
di emozioni, di sentimenti e di nostalgia. 
Plutone e Urano continuano a bersagliarvi 
con cambiamenti che, pur se necessari, vi 
stressano parecchio. Saturno il 24 lascerà lo 
Scorpione e quindi abbandonerà il trigono: di 
certo ha portato dei consolidamenti e delle 
certezze che ora vi serviranno per trovare al 
vostro interno forza e determinazione che vi 
faranno procedere con passi più sicuri. Dalla 
metà del mese possono esserci discussioni e 
incomprensioni con il partner. In effetti, Mercurio 
e Venere transiteranno, insieme al Sole, il segno 
del Capricorno, portando incertezze e un po’ di 
scompiglio nell’ambito relazionale o discussioni 
con i vostri soci; siete troppo ansiosi e spesso 
esagerate con le paure. Non lasciate che le 
emozioni agiscano indisturbate; imparate a 
riconoscerle e a non proiettarle sul partner che, 
spesso, viene inondato e incolpato quando in 
realtà sono i vostri stati d’animo a fare la parte più 
corposa. Parlate con chiarezza e non chiudetevi 
a riccio in silenzi non proprio concilianti.

posto7° posto9°
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BILANCIA

posto11°

Alti e bassi durante il periodo di festività; 
alcune cose miglioreranno a fine mese, altre 
invece, inizieranno a dare preoccupazioni. 
Nettuno in settima casa continua a 
rendervi vaghi e deconcentrati; a questo 
si aggiungono le quadrature di Mercurio e 
Venere che, fino a metà mese saranno in casa 
quarta creandovi insoddisfazioni nell ’ambito 
domestico che, tuttavia, si risolveranno nella 
seconda parte del mese proprio allorchè 
gli stessi pianeti entreranno in trigono dal 
segno del Capricorno, appoggiando Plutone, 
pronti ad allentare le tensioni e a regalarvi 
un Natale ricco di giornate da trascorrere in 
compagnia dei parenti e degli amici. Alcune 
frizioni inizieranno a farsi sentire con l ’ingresso 
di Saturno in Sagittario che vi porta a rivedere 
alcune cose e, soprattutto ad assumervi 
qualche responsabilità in più soprattutto in 
famiglia; può darsi che un membro della 
vostra famiglia sia in difficoltà e dovrete 
essere all ’altezza della situazione. Tenete a 
bada il pessimismo e affrontate a viso aperto 
la questione chiedendo aiuto a chi vi è vicino.

posto8°

CANCRO

ACQUARIO
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Periodo di fuoco, nel senso più fantastico della 
parola. E’ quasi un tripudio di energie positive e, 
se non fosse per Marte che dal giorno 5 si piazza 
in opposizione, tutte le altre energie sono buone o 
neutre. Si forma sul vostro segno il grande trigono 
di Fuoco che stimola, energizza e alimenta sia la 
vitalità che la creatività regalandovi un periodo 
di eccitazione, di progettazione, di fiducia e, con 
l’ingresso di Saturno in Sagittario, anche di grande 
realizzazione. In effetti, Giove nel vostro segno, 
Urano e Saturno in trigono spingono a rinnovarvi, 
a crescere e a ridefinire la vostra identità e i vostri 
obiettivi. Avete  voglia di dar vita a qualcosa di 
importante e, al tempo stesso, sentite il desiderio 
di costruire qualcosa di solido e di duraturo nel 
tempo. Non è escluso che possano esserci 
collaborazioni con persone nuove e, soprattutto, 
straniere e non è da escludere il desiderio di 
mettere al mondo un figlio, quasi a mostrare al 
mondo intero la vostra enorme fecondità. Nella 
prima parte del mese ci saranno anche Venere 
e Mercurio a fare trigono dalla casa quinta il 
che significa che amore e sesso saranno al top 
e ci saranno momenti fantastici e un Natale 
indimenticabile.

Buono il periodo considerando che sarete baciati 
dai pianeti veloci oltre che da Saturno, Plutone e  
Nettuno. Strane sensazioni si affacciano dentro di 
voi che avete pur sempre una natura pragmatica, 
poco propensa a concedersi a feste che sono 
più che altro tripudi commerciali; tuttavia, per il  
Natale fate sempre un’eccezione perché vi porta  
giornate piene di calore e di affetti sinceri; sarà 
che cade nel vostro mese di nascita a cavallo del 
compleanno, sarà che porta alla mente atmosfere 
dell’infanzia che stimolano riflessioni e nostalgie per 
una tradizione e significati ormai quasi perduti, ma 
Natale richiama in voi una fase di rinnovamento 
proprio quando siete alle prese con cambiamenti 
personali si stanno rivelando potenti e che, con 
l’aiuto di Saturno, avete messo a frutto e che vi sta 
permettendo la tranquillità per la quale avete tanto 
lavorato. A Natale Saturno lascerà il sestile e sarà 
bene che onoriate nel migliore dei modi il grande 
maestro che vi ha aiutati a consolidare ciò che vi 
sta a cuore, liberandovi di ciò che non vi appartiene 
più. Qualche ripiegamento al passato è concesso  
ma sarà imperativo trascorrere più tempo con chi 
amate in un clima di serenità e di calore, attorniati 
da amici sinceri e da qualche buon piatto. 

Urano e Giove continuano a solleticarvi dandovi 
carica e vitalità. Giove inizierà la sua retrogradazione 
e resterà tutto il mese fermo sui 22 gradi invitandovi 
a dare il meglio di voi e spronandovi anche a 
prendervi qualche rischio che porterà ottimi risultati 
e sensibili miglioramenti economici soprattutto per 
chi lavora nel commercio o nello sport; buone 
le possibilità di essere appoggiati in un progetto 
lavorativo da qualcuno che vive all’estero. Il 
24 Saturno entra in Sagittario in casa nona e si 
predispone ad appoggiare il vostro segno per più di 
due anni; è un ottimo periodo per costruire e rendere 
concreti i contatti con l’estero. Venere e Mercurio vi 
sorridono nella prima settimana del mese; simpatia 
e diplomazia fanno miracoli e siete più collaborativi 
e disponibili verso gli altri. Nella seconda parte del 
mese si trasferiscono però nel segno del Capricorno  
e dunque, in quadratura. Tra questi vi sarà anche 
il Sole che raggiunge il solstizio, ovvero il punto più 
critico della sua portando un po’ di stanchezza e di 
ombrosità. Qualche insoddisfazione si paleserà ma, 
se non vi lascerete cogliere dalle solite permalosità, 
potrete prepararvi ad un Natale scintillante e gioioso 
con qualche buona novità dal punto di vista 
affettivo. Marte sarà in sestile e porterà qualche 
colpo di scena interessante.

Le vacanze di Natale e di fine anno sono per voi 
importantissime perché evocano i ricordi dell’infanzia 
in cui fantasticavate sul passaggio di Papà Natale 
vivendo l’attesa dell’evento in un vero e proprio stato di  
sospensione. Ora siete adulti ma siete perfettamente in 
grado, soprattutto se avete bambini, di ricreare quelle 
atmosfere fantastiche quasi da sogno. E’ un buon 
momento in cui vi sentite particolarmente fecondi, 
pieni di idee e di desideri, sollecitati dalla voglia di 
scegliere i regali, di fare l’albero e di regalare a tutti  
un clima di grandi sorprese. Nettuno favorisce tutto 
ciò concedendovi di immergervi in una dimensione 
irreale. Nella prima parte del mese può esserci qualche 
insoddisfazione e qualche contrattempo dovuti 
più che altro all’organizzazione del tutto che investe 
molte energie. Voi preferite improvvisare e affidarvi 
alla fantasia e, siccome volete sorprendere i vostri 
familiari, dovete fare tutto da soli. Mercurio e Venere 
in quadratura dalla casa decima potrebbero crearvi 
qualche contrattempo lavorativo; niente che non si 
possa risolvere. Da metà mese le cose cambiano e i 
due pianeti entrano in sestile collaborando alla magia 
del Natale da condividere con i vostri amici e con 
chi amate veramente. Il Natale porta con sé anche 
l’ingresso di Saturno in Sagittario che vi richiamerà 
gradualmente alla realtà ma, ci penserete nel 2015;  
per ora godetevi ciò che più vi piace.
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Si annuncia per voi un buonissimo mese che 
andrà via via migliorando proprio quando vi 
accingerete a festeggiare il Natale. Voi amate 
queste atmosfere dove coniugate affettività e  
gogliardia per cui saprete divertirvi e trascorrere 
buonissimi momenti attorno alla tavola 
imbandita. Giove sicuramente vi darà man forte 
in questo: attenti a non concedervi troppo ai 
bagordi evitando così di prendere peso: è su un 
altro fronte che Giove vuole che vi dilatiate per 
cui, potrete approfittare di queste sollecitazioni 
per fare un bel viaggio che possa nutrire mente 
e spirito e il desiderio di visitare un paese 
straniero. L’affettività è buonissima e la presenza 
di Mercurio e di Venere nel vostro segno fino a 
metà mese garantiscono un periodo di serenità 
e di passione condite da un po’ di stravaganza e 
sperimentazione. Chi è solo troverà sicuramente 
compagnia e passerà momenti molto piacevoli 
che potranno sancire l’inizio di un nuovo 
rapporto. A fine mese anche Saturno entra nel 
vostro segno e così, a partire dal prossimo anno 
potrete pensare di definire meglio gli obiettivi in 
modo da ottenere il massimo dalle intuizioni di 
Giove e dalla determinazione di Saturno.

posto    2°SAGITTARIO

Il mese inizia con Saturno alla fine del vostro 
segno pronto a lasciarlo e a trasferirsi nel segno 
vicino. Senza dubbio il passaggio non passerà 
inosservato perché gli effetti di questi due ultimi 
anni sono importanti e saranno duraturi nel 
tempo. Continuano i sestili di Plutone e il trigono 
di Nettuno che trasformano la vostra essenza più 
profonda facendovi sentire più intensi ma anche 
meno problematici, come se aveste tolto un po’ 
oscurità dalla vostra aura. I primi giorni potrete 
contare anche sul sestile di Marte che affianca 
Plutone; senza dubbio questi pianeti infondono 
carisma e forza tanto che gli altri sentono in 
voi una maggior chiarezza e linearità. Il giorno 
5 Marte entrerà in Acquario e farà quadratura 
dalla casa quarta portando qualche sussulto 
ma anche tanto movimento durante le vacanze 
di Natale. Parenti, amici e tanta voglia di stare 
insieme porteranno divertimento e novità 
pur con qualche stress ben compensato da 
Mercurio e Venere che vi sorridono e vi danno 
uno strano desiderio di fare qualche rimpatriata. 
L’unica nota un po’ problematica è la quadratura 
di Giove che vi crea qualche preoccupazione 
nell’ambito professionale dove sentite un po’ di 
precarietà e incertezza.

posto5°ARIETE

LEONE

Oroscopo mensile redatto a cura di LIDIA FASSIO, fondatrice e direttrice di ERIDANOSCHOOL la prima scuola di formazione di Astrologia Umanistica in Italia. 
Per informazioni visitare il sito:  www.eridanoschool.it
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Ristorante Il Piccolo di Mario Liotta
Via del Serrone, 17 - Murata (Rep. San Marino)
Tel 0549.99.28.15
mario@liotta.it - www.ilpiccolosanmarino.it

Il ristorante di gran gusto 

 Seguici su Facebook 
Ristorante Il Piccolo

Apertura dal Martedi alla Domenica
Pranzo e Cena - Lunedi chiuso

Uno chef, tre gestori e quattro sale. Questi i numeri vincenti 
che hanno fatto di “Il Piccolo” un ristorante esclusivo.

Nel cuore della Repubblica di San Marino, il piccolo stato che da sempre vanta una 
storia di libertà e indipendenza, il gestore Mario Liotta apre le porte alla buona cucina  
e a chiunque abbia voglia di deliziare i suoi gustosi sapori.

L’atmosfera, differenziata da quattro tipologie di ambienti, è sicuramente unita da un’unica 
filosofia. A cominciare dall’esterno: piacevole e frizzante per pranzo, cena o aperitivo, ma 
soprattutto delizioso per gustare insieme al cibo un tramonto mozzafiato, sorseggiando un 
ottimo calice di vino. All’interno la sala, moderna e minimalista, pervasa dal colore bianco 
che rende elegante e raffinata una cena di lavoro o una serata a lume di candela. Per un 
momento più divertente e spensierato poi la pizzeria, un luogo familiare dove poter gustare 
crostini e pizza,  accompagnati dalla simpatia e dalla gentilezza del gestore.
Dulcis in fundo la grotta e la cantina dei vini: ambiente suggestivo per trascorrere una serata 
romantica e per scegliere il vino adatto che ci accompagnerà lungo l’esperienza del pasto. 
La grande sfida del ristorante “Il Piccolo”? Portare avanti l’eredità di Nazzareno Chiaruz-
zi nell’essere il primo ristorante esclusivamente di pesce a San Marino. Sfida impegnativa 
vista la vicinanza alla riviera romagnola che rende l’impresa più ardua. Ardua si, ma non 
impossibile perché da sette anni lo chef Canio Cillis e i proprietari hanno cavalcato l’onda di 
soddisfazioni crescenti, senza mai fermarsi, continuando a proporre ricette rivisitate, servite 
con semplicità.
Vino pregiato, ambiente esclusivo e ottimo pesce si fondono in un’esperienza di profumi e 
sensazioni uniche in grado di saziare tutti i gusti.  

Menu di 
Capodanno
Piccola Tartare di Ombrina

Granita di Mele Verdi e Ravanelli

Mazzancolle in Tempura con riduzione al Bitter

Raviolo aperto in Brodetto di Vongole Veraci

Millefoglie di Spigola con Melanzane e Pomodoro Confit

Sorbetto

Vitellino al forno con patate e lenticchie

Mousse al Cioccolato Fondente 

e Crumble al Cacao

€ 45,00
(vini esclusi)

Io ballo
da DEHA

Styled in Italy. Dancing Everywhere

RICCIONE
Viale Ceccarini 97

RIMINI
Via Beccadelli 33
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