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In alto
i nostri
cuori

I

l fatto che la nostra montagna, a differenza di altre aree alpine, sia rimasta quella
più arretrata nello sviluppo di un’industria turistica può essere oggi un vantaggio competitivo non indifferente. Infatti,
mentre in altre vallate, dalla Val d’Aosta alla
vicina Carinzia, dal secondo dopoguerra il
benessere economico ha portato a realizzare
importanti infrastrutture – da alberghi e resort
a poli sciistici – da noi, dalla Carnia alle Alpi
Giulie, questo ‘sviluppo’ è mancato. Qualcosa è
stato fatto, certo, ma in misura decisamente
limitata.
Questo ha certamente portato a
Sbagliate le una depressione economica che
grandi opere, si è trascinata per lunghi
il turista oggi decenni, con evidenti effetti
tenuta della popolazione
cerca natura, sulla
residente. È indubbio che le
tradizioni, vallate della montagna friulana
ma anche ancora oggi soffrano il fenomedello spopolamento.
comfort no
Dall’altra parte, però, tutto
questo ha preservato l’ecosistema, il paesaggio,
flora e fauna, il reticolo antropologico e anche
l’identità architettonica. Ebbene, questo è un
patrimonio che oggi la montagna friulana ha in
mano e che dovrebbe sfruttare.
Sfruttare, però, non percorrendo la stessa
strada intrapresa mezzo secolo fa dalle aree
alpine oggi più evolute. Questo sarebbe un
grave errore, perché la domanda di turismo nel
frattempo è profondamente cambiata.
Pensare che possiamo recuperare il tempo
4
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I n f a t t od i t u r i s m o
l ’ a r r et r a t ez z a d el l a n os t r a
m on t a gn a p u ò oggi r i v el a r s i
u n i m p or t a n t e v a n t a ggi o
com p et i t i v o. E cco p er ch é

FOTO PAOLO DA POZZO

Benvenuti | C a r i l et t or i

perduto investendo valangate di soldi in
futuristici impianti di risalita – quando anche il
cambiamento climatico ce lo sconsiglia – è
un’idea come minimo effimera.
Le Dolomiti friulane, la pedemontana tutta, la
Carnia, il Canal del Ferro e la Valcanale, le
vallate resiana e del Natisone e ancora altre nel
perimetro regionale hanno ben altre armi da
poter affilare.
La tipologia di turismo che potrebbero attirare,
infatti, è quella che negli ultimi anni è più in
crescita. Intendo quella alla ricerca di esperienze nella natura, sport e non solo. Quella attenta
alle tipicità: nel mangiare, nell’abitare, nel
vestirsi e persino nel parlare. Quella che
privilegia le forme di ospitalità sostenibili per
l’ambiente e per la comunità locale. Tutto
questo, però, non significa che il turista cerca
un eremo, gente burbera e una giungla pericolosa. Anzi!
Le potenzialità, quindi, ci sono. Vanno studiate
e messe in ordine: a sistema. Va coltivata una
diffusa cultura dell’ospitalità, allo stesso tempo
orgogliosa della propria identità (sociale,
ambientale, gastronomica,
architettonica). Questa
può essere la strada per
un turismo sostenibile e
anche redditizio affinché
porti quel benessere diffuso
che la nostra montagna
Rossano Cattivello
merita.
rossano.cattivello@ilfriuli.it
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VIVERE NEL PASSATO
PER DIMENTICARE
IL PRESENTE
S on o or m
s i p r es en t
d a l l a m od
i gi or n i : u
ch e oggi s

a i q u a r a n t ’ a n n i ch e i l r ev i v
a p u n t u a l m en t e, a t u t t i i l i v
a a l l a m u s i ca a l l a v i t a d i t
n s egn a l e d i p er d i t a d ’ i d en
i f a s en t i r e com e m a i p r i m
a

a l
el l i ,
u tti
t ità

S

i stava meglio quando si stava peggio, recita
un antico adagio popolare. Sarà per questo
che da quasi un ventennio tutti, o quasi,
abbiamo deciso – più o meno consciamente
– che il futuro sta nel passato. Ossia che quello che
abbiamo vissuto, o soltanto sfiorato, o conosciuto per
interposta persona, è sicuramente migliore di un
presente caotico, indefinibile, senza chiavi di
interpretazione.
Nostalgia, nostalgia canaglia, tanto per citare un
brano d’epoca. Per contraltare, riportiamo allora
anche una definizione colta del sociologo e filosofo
Marshall McLuhan, famoso per la sua teoria sui
media, che già 50 anni fa scriveva: “Una delle
caratteristiche essenziali della perdita di identità è la
nostalgia, il revival dell’abbigliaLa nostalgia mento, delle danze, della musica
è diventata e degli spettacoli. Viviamo grazie
l’unico ‘trend’: ai revival. Ci dicono chi siamo, o
per lo meno, chi eravamo”.
i ’70 e gli ’80 Tutto, insomma, ruota attorno
vissuti come al concetto che ‘ieri’ era meglio,
epoca d’oro magari anche l’altro ieri. Ogni
aspetto della nostra società
contemporanea ‘post-qualcosa’ sembra confermare
questa tesi. La musica che ascoltiamo è il rifacimento di quella del passato, al cinema e alla Tv passano i
remake di film e telefilm di culto, la moda vive di
perenni spunti vintage, persino le culture giovanili si
affidano a nomi del passato (uno su tutti: gli hipster).
Un meccanismo psicologico che si verifica in realtà a
intervalli regolari almeno dalla fine degli Anni ’70,
quando a essere ‘rimpianti’ erano stati i ’50 – o
6
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meglio, una forma idealizzata di quel decennio.
Tutti i revival successivi si sono verificati a
distanza di un ventennio dall’epoca ‘riesumata’: il
tempo giusto, insomma, per maturare, trovare un
lavoro, farsi una famiglia e… rimpiangere i tempi
in cui non esistevano preoccupazioni. L’ossessione per il passato è diventata così una specie di
nuova forma per vivere il presente, dimenticando
anche certi obbrobri. Tutto, o quasi, è stato
sdoganato nel nome di un ricordo, o solo dell’ombra di una memoria, magari vissuta di riflesso,
ritenuta comunque migliore rispetto al caos
odierno.
Il perché è evidente, almeno secondo sociologi e
analisti. Per evitare le difficoltà, l’apparente
semplicità del passato è una coperta di Linus che,
lo abbiamo detto, fa dimenticare anche l’orrore
degli abiti color fluo, le spalline nelle giacche, i
tagli di capelli asimmetrici e unisex, le sopracciglia femminili esageratamente folte (sono
tornate!), le stoffe sintetiche che sudano solo allo
sguardo, i beveroni colorati indefinibili, piatti

LE STATISTICHE

La scomparsa dei teenager
e la ‘piramide’ quasi rovesciata

come le penne vodka e salmone… Dobbiamo andare
avanti? Meglio di no…
La mancanza di originalità del presente e quello
sguardo costantemente rivolto verso il passato, alla
ricerca di un faro che illumini la via come una
mirroball da discoteca d’antan, rischia di
diventare eterno, perché il passato cui attingere non finirà mai. Semplicemente, troverà
nuovi modi per essere rivissuto. L’unico
problema è quello numerico, perché se
oggi gli Anni ’70-’80 sono letti
complessivamente come l’epoca di
una collettiva festa in discoteca (e
non era così: c’erano il terrorismo, la lotta politica nelle
strade, l’inflazione a due cifre…),
è anche perché i 20 enni festaioli
(ma non tutti) di ieri sono
diventati i 40-50-60 enni di
oggi.
E sono, soprattutto, la categoria numericamente più presente
in Italia e in Friuli, oltre che
quella con la miglior disponibilità economica (o gli unici?) per
permettersi il ‘lusso’ di rivivere
il passato, riacquistare il capo
d’abbigliamento, il disco o il film
che un tempo li ha resi felici. O
almeno, così ricordano, ehm,
ricordiamo.
Andrea Ioime
andrea.ioime@ilfriuli.it

La più grande invenzione del dopoguerra
è stata quella dei ‘giovani’: generazioni e
generazioni che per decenni sono state
la parte più consistente della popolazione nel
mondo occidentale – Italia e Friuli compresi
– e che, per la prima volta, si sono scoperti
‘consumatori’. Anzi: a lungo sono stati la fascia
di popolazione con maggior disponibilità
finanziaria o maggior propensione a spendere.
Negli Anni ’80, il periodo oggi visto come l’ultima
stagione felice (dimenticando la prosperità del
decennio seguente), si viveva ancora l’onda lunga
del ‘baby boom’ e quindi gli under 30 erano una
parte consistente. Oggi, la cosiddetta ‘piramide
delle età’, ossia la rappresentazione grafica della
distribuzione della popolazione residente per
età, ha perso questa forma.
Se aggiungiamo il fenomeno della culle vuote
(seconda peggior regione in Italia, nel peggior
Paese europeo, per numero di nati) e la maggior
longevità degli ultra-sessantenni, ecco che la
fascia più consistente è attorno ai 50-55 anni, i
nati attorno a metà Anni ’60. Se aggiungiamo chi
oggi ha tra i 45 e i 49 anni, ecco che il totale arriva
a 200 mila persone: un sesto del totale. Dato
ancora più significativo: i ‘teenager’ veri e propri
(tecnicamente, dagli 11 ai 19 anni) non superano
l’8% del totale e sono doppiati nel computo
totale dagli ultrasettantenni. Inevitabile pensare
che la generazione dei 40-50 anni (e quella un
po’ più matura) sia dominante a tutti i livelli.
Chi oggi ha disponibilità finanziaria e voglia di
spendere non sono più i giovani ed è forse per
questo che tutte le mode si rivolgono soprattutto
a chi è costretto a guardarsi alle spalle e, magari,
a lamentarsi perché non capisce i giovani. Del
resto, lo faceva già Seneca, 2 mila anni fa!
aprile 2019 - Life Style

|

7

Cover story | R i d a t eci gl i a n n i ’ 8 0

I BIOPIC come ‘Bohemian
Rhapsody’ sfruttano la
nostalgia per un periodo
idealizzato. A destra
due icone: il mangiacassette e la Polaroid

D a l 2 0 0 0 a oggi , i n a s s en z a d i
gr a n d i n ov i t à , a b b i a m o a s s i s t i t o
a l r ecu p er o d i ogget t i e s t i l i gi à
a r ch i v i a t i . D a l v i n i l e a l l e r ock s t a r
i n et à d a p en s i on e, d a i r em a k e a l l e
r eu n i on , v i n ce l a con s er v a z i on e

Revival, retrò, v
il vecchio che t

IL REVIVAL PERMANENTE cui assistiamo, in sostanza,
dall’inizio del millennio, non è un fenomeno nuovo, ma
mai come ora è entrato in profondità nella società, a tutti
i livelli. Alcuni esperti (vedi articolo in basso), sostengono
che l’ossessione per il passato che domina la nostra cultura,
in particolare quella ‘ pop(olare)’ è una conseguenza della
‘fine delle arti’ e del ‘nuovo’. E’ sempre successo che una
generazione guardasse a quelle precedenti, ma mai come
ora lo sguardo è rivolto più al passato che al futuro, più alla
conservazione che all’innovazione
Un esempio classico è la musica. Qualsiasi appassionato
al di sopra degli ‘anta’ è pronto a giurare che l’energia del
passato è scomparsa, che la musica contemporanea è stata soffocata dalla eccessiva e incontrollata offerta disponibile in rete. Di qui, l’assenza di uno stile che caratterizzi gli
ultimi due decenni e e a confermarlo c’è la presenza, nelle
classifiche di vendita, di nomi che vengono dal passato,
prossimo e remoto. Per sfruttare il momento, anche i
‘dinosauri’ in passato archiviati vengono oggi riabilitati
e – al di là del valore – elevati al rango di stelle assolute
per mancanza di alternative. Il fenomeno delle reunion,
o dei tour infiniti di stelle in età a pensione, si somma alle

cosiddette tribute band, la versione ‘per tutti’ dei grandi
nomi inarrivabili, e persino ai videogame che permettono
a chiunque di diventare una stella, a casa propria.
E’ successo anche al cinema, che vive da tempo di remake
o di nuove versioni di vecchi film, telefilm e persino cartoni animati. Il caso-Star Wars è esemplare: dopo il tentativo
(abortito) di (ri)scrivere il passato con nuovi protagonisti, è
diventato un franchise che ha rimesso al centro i protagonisti di 30 e passa anni fa, fino a naturale scomparsa, nella
nuova trilogia. Al confine tra cinema e musica i biopic: se
‘Bohemian Rhapsody’, la storia romanzata dei Queen – per
decenni, una rockband diventata kitsch e amatissima solo
a casa sua, nel Regno unito – ha quasi sfiorato l’Oscar, non
è per il valore intrinseco del film, ma per i ricordi che suscita in una generazione di ex giovani. Per loro, è già pronto
‘Rocket man’, la storia della rockstar eccentrica Elton John,
approvata dal protagonista, è in lavorazione una nuova
biografia dei Sex Pistols ed è già visibile ‘The dirt’, la serie
Tv che mette al centro i Motley Crue, non proprio la migliore metal-band, sfruttando una parte delle famigerate
‘cinque esse’ che fanno notizia (il sesso, soprattutto).
La musica, dicevamo. Tranne pochi fenomeni che separano

I ‘malati’ di nostalgia soffrono di Retromania
I

l termine ‘Retromania’ per indicare l’ossessione
per il passato è stato sdoganato nel 2011 dal libro
dell’inglese Simon Reynolds, che vede nei continui
revival dei ’70, ’80, ’90, nella rivalutazione del
kitsch e dei B-movie, una forma di nostalgia
infinita che non porta e non porterà da nessuna
parte. Le infinite ricombinazioni che rimescolano
le carte, ossia il catalogo di stili offerto dal passato,
sono un segnale della fine dell’evoluzione artistica.
“Il pop – dice Reynolds – non finirà con uno
schianto, ma con l’ennesimo cofanetto”. La colpa?
Internet, che permette a tutti, a costo zero, 24 ore
al giorno, 365 cinque giorni l’anno, di avere tutto a
8
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disposizione, creando una situazione in cui passato,
presente e futuro coesistono in forma caotica e la
quantità batte la qualità. L’intero universo oggi è a
disposizione, magari scaricato e archiviato, ma si
dovrebbe passare tutta la vita (per l’esattezza 1700
anni!) solo per poter visualizzare le centinaia di
milioni di video presenti su YouTube. Se il presente e
il futuro fanno paura e le scelte sono troppe, meglio
allora vivere nel passato, farlo diventare ‘culto’ o
vintage (il termine che indica i vini d’annata di
pregio). E far vincere definitivamente la nostalgia,
l’emozione verso un’epoca più felice, più semplice, più
innocente. Almeno nei ricordi.

, vintage:
e torna di moda
STAR WARS è il tipico
caso di ‘ritorno al futuro’,
cioè al passato, per
sfruttare idee vincenti

il pubblico degli under 30 da tutti gli altri (come la trap), vive
di eterni ritorni, revival, rimescolamenti. Al punto che vien
da chiedersi cosa succederà quando non ci sarà più nulla di
nuovo, pardon, di vecchio, da riciclare, quando anche l’ultimo cofanetto celebrativo e l’ultima deluxe edition avranno
svuotato le tasche degli appassionati. In via di estinzione, il cd
sta sopravvivendo proprio in questa forma: come collettore di
materiale ‘raro’ o disponibile ‘per la prima volta’, ma solo per
un pubblico selezionato e, soprattutto, col portafogli pieno!
La musica è proprio il settore in cui il vintage impera. Pensiamo a un oggetto come il giradischi, scomparso dalle case di
tutti da quasi tre decenni e oggi imposto dal nuovo trend:
il ritorno del vinile. Ovviamente
Nella musica proposto come oggetto di ‘lifestyle’
domina il passato in versione molto più costosa di
quando era sparito per far posto
a tutti i livelli, all’eterno, almeno così si diceva,
anche rendendo compact disc. Con il giradischi,
di nuovo ‘trendy’ tornano anche mangiadischi, registratori a cassette e a nastro e
oggetti spariti per persino i juke-box, ma qui siamo
decenni, come in un settore a parte, quello del
il giradischi collezionismo, limitato a pochi.
In altri casi, la tecnologia decide di
guardare al passato per rendere più trendy un oggetto del
presente, altrimenti poco appetibile, perso in un caotico presente. Ecco dunque il ritorno della Polaroid, la macchina fotografica istantanea, ma in versione digitale; ecco gli orologi che
strizzano l’occhio a modelli del passato e rimettono al centro,
anzi al polso, un oggetto ormai surclassato da smartphone &
C. Ecco persino la scelta di telefonini ‘non smart’, di primissima
generazione, per chi vuole staccarsi in tutti i sensi da un invadente presente. Persino la bicicletta, nella grandi città, è considerata ‘trendy’ da quando le tribù urbane degli hipster hanno
deciso di farne il mezzo di trasporto privilegiato, ovviamente
in versione ‘antica’. Perché il passato va bene, il riuso anche, ma
l’importante è sempre cercare di distinguersi.
Andrea Ioime
andrea.ioime@ilfriuli.it

Sono sparite le
discoteche, ma non
la voglia di far festa
come un tempo

O

ggi sono in maggior parte chiuse, o si sono
trasformate in sala bingo o altro, ma c’è stato un
momento in cui la regione era piena di discoteche. Nel
loro momento d’oro –tra fine anni ’70 e per quasi tutti
gli ’80 - ce n’erano a decine. Nate già nei ’60 come
dancing, poi trainate dal successo de La febbre del
sabato sera, avevano giorni e orari per tutte le età, a
partire dalla Grotta di Artegna, nata nel ’66 e dal ‘76
meta di tutti i friulani, almeno una volta nella vita.
Anche a Udine, oggi città di grandi aperitivi e poco
altro per il divertimento, ce n’erano tante: la
Tavernetta, il Piper, il Contarena, la Rotonda... In
provincia non c’era paese senza discoteca: il Love
Story (poi Xenon, Flamingo, Domani e City Hall) a
Buttrio, Moschione a Cargnacco, il Lago a Cavazzo, le
Rondini a Cervignano, l’Arenella a Fiumicello, la
Conca d’oro a Gonars, lo Shanni a Manzano,
la Lucciola (poi Tropicana) a Mereto, il
Nordest a Moimacco, il Milleluci e
Maxim a Pasian di Prato, La
Botte e il Mabeba a Pradamano,
il Ciconi a S. Daniele, il Picchio
Rosso a Sutrio, il Trovatore a
Scodovacca, il Morena a
Tricesimo e Colle Verzan a
Tarcento… Senza dimenticare
Hippodrome, I cacciatori, il
Castello di Medea, Villa Suspisio e
Tiffany nell’isontino, Tio Pepe,
Country Club, Planetarium, Oasi…nel
Pordenonese e almeno una dozzina, se non più, nella
sola Lignano, alcune ancora attive.
Gli orfani della ‘disco’ hanno trovato comunque da
ben 26 anni un ‘luogo del cuore’: il ‘Ceghedaccio’, la
prima e più importante festa-revival, nata nel 1993 a
La Botte di Pradamano, fenomeno transgenerazionale
dagli orari ‘vintage’ e rigorosissimi (20-1.30 e non un
minuto di più!), da subito sdoppiato in un’edizione
primaverile e una autunnale. Il patròn Renato
Pontoni, in questi anni, ha (ri)portato in pista – sotto
la mirrorball sistemata all’Ente Fiera - quarantenni,
cinquantenni e oltre, figli e nipoti compresi, e ha pure
inventato la Ceghedaccio Symphony Orchestra,
portando lustrini e mirrorball anche a teatro.
aprile 2019 - Life Style
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TRENT’ANNI DOPO

come eravamo & come siamo
Gigi De Agostini

Serate ‘disco’

Zico

Giro d’Italia

Dalila Di Lazzaro

IL PASSATO NON TORNA, ma talvolta
riserva sorprese. Abbiamo preso alcune
icone dei ‘nostri’ Anni ‘80 e le abbiamo
confrontate con le loro versioni odierne. A

Giovanni MIani

parte gli ‘sportivi’ Zico e Gigi De Agostini,
che portano i segni delle battaglie, gli
esponenti del mondo dello spettacolo sono
maturati bene (Di Lazzaro, Miani, Alice). E

Alice

persino gli eventi - il Giro d’Italia a Udine e
quello sullo Zoncolan, le serate in ‘disco’ ieri e
oggi - sembrano meglio in versione attuale.
O è solo un’altra forma di nostalgia? (A.I.)

ACCOMODATEVI,
È TUTTO PRONTO.
 fa ceb ook.com/gl o bus cateri ng

GLOBUS SRL
v i a A . Sel lo, 4 f raz . Percoto
33050 Pav i a d i Ud ine (UD)
tel. 0432 756594 / f a x 0432 1610589
cel l. 327 7051192
i nfo@gl obu scater ing.it
w w w.gl obu scater ing.it

piatti e porcellane | posateria | cristalleria | tovagliato
sedute | tavoli | attrezzatura da cucina | finger food
accessori da sala | arredo esterno | complementi luminosi
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SERVIZI DI NOLEGGIO PER

catering | banqueting | cerimonie | manifestazioni
eventi privati e aziendali | conferenze

IL DESIGN DIVENTA STATUS SYMBOL

M

oda e innovazione tecnologica hanno caratterizzato gli ‘Eighties’, consacrandoli a icona nella memoria dei posteri. Ed è interessante constatare come
proprio nel design d’arredo gli Anni ‘80, invece, scelgano uno stile minimalista, sobrio, semplificato, abbandonando la plastica, regina dei decenni precedenti, così
come l’uso dei colori primari. Il tutto in netto contrasto
con le curve morbide che compongono il numero 80, in
questa decade i mobili sono geometrici e minimali,
realizzati riscoprendo materiali come legno
e metallo. L’austerità del nero regna
sovrana, quasi a opporsi al fluo delle
insegne al neon, dei vestiti e degli smalti.
Ed è forse per questo motivo che veri e
propri pezzi da collezione nell’arredamento non ce ne sono. Di questa decade si
ricorda altro. In fondo sono stati gli anni
del passaggio tra l’analogico e il
digitale, quelli dell’informatica di
massa accessibile a tutti e
contemporaneamente degli
oggetti cari, firmati, esclusivi
‘Tahiti’
e riservati a un’élite che
di Ettore
viveva di status symbol.
Sottass
Tutti oggetti, però, in
grado di far sognare
democraticamente un
po’ tutti, oggi come 40
anni fa. (M.R.)

LA TENDENZA
A volte tornano: brand e
spalline conquistano i giovani
È sotto gli occhi di tutti, gli
Anni ’80 sono
tornati con prepotenza. Colori fluo,
tagli asimmetrici,
misure oversize,
accessori vistosi,
denim, capelli voluminosi e persino
con la permanente
diventano protagonisti del look
anche nel 2019. E si rivedono persino le spalline
sotto le giacche. I giovanissimi, che non ricordano
quell’epoca, scoprono per la prima volta le tshirt
con le frasi in evidenza, a contrasto, a voler lasciare un messaggio al mondo intero. Gli over 40,
invece, hanno ben in mente l’immagine di una
strafottente Madonna che scandalizzava tutti con
una semplice tshirt nera che portava impressa la
scritta “Italians do it better”.
Corsi e ricorsi storici, quindi, anche quando si
parla di outfit. In questo senso alcuni brand,
che sembravano scomparsi dal panorama della
moda, si sono riaffacciati con slancio, come
Ellesse, Best Company (uno dei principali brand
di felpe ricamate dei paninari), Naj Oleari, ma il
successo non sembra quello del passato. (V.V.)

L’ottica conveniente
Vasta scelta
con tutti
i migliori
marchi

Occhiali
di qualità
dalla fabbrica
al negozio

Punto vendita: Via Nazionale 45, Palazzolo della Stella
Laboratorio: Driolassa di Teor (Ud)

tel. 0431 589692

www.otticabattistutta.it
Chiuso il martedì
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Taylor
Mega,
la sexy
diva col
cuore
social
IMMAGINE CONTEMPORANEA.
Influencer. Naufraga dell’Isola dei famosi. Stilista e imprenditrice. Nell’ultimo anno fidanzata prima di un
avvocato udinese, poi di Flavio Briatore, del trapper Sfera Ebbasta e di
Tony Effe della Dark Polo Gang. Una
ragazza dei nostri giorni che vuole
raggiungere il suo ‘posto al sole’ grazie
a determinazione, impegno e bellezza.
Il ritratto di Taylor Mega (nata Elisia
Todesco di Carlino) è sfaccettato, anche se la nostra diva dei social sembra
avere le idee ben chiare.
“Mi servirebbe un milione di euro al
mese per mantenere il mio stile di
vita” ha dichiarato in alcune occasio-

Questione di lunghezza. Alla
fine si parla molto di bob, lob, pixie, tagli
medi e corti, ma a non passare davvero
mai di moda sono i capelli lunghi,
confermati come tendenza anche per
tutto il 2019. I toni del biondo, in questi
anni, si sono rinnovati, con tecniche di
colorazione dagli effetti più naturali e
punti luce dai toni glacial per illuminare
le chiome.

ni, scandalizzando molto il pubblico televisivo, che l’ha scoperta dopo il popolo di
Internet.
Per il momento, il milione e mezzo che
Taylor ha incamerato è il numero dei
followers che la segue su Instagram, dove
posta immagini con outfit contemporanei, grintosi e colorati, ma più spesso in
pose sexy e in costume da bagno, giocando sempre sul filo della provocazione, per
conquistare popolarità anche a prezzo di
qualche “scandalo”.

Fluo is the new black. Top,
scarpe, borse e abiti negli acesissimi toni
fluo sono un grande ritorno agli anni ’80
e ’90, epoca d’oro per modelle (nella foto
le top dell’epoca) e per gli stilisti, come
il compianto Gianni Versace, che ci ha
lasciato l’immagine di una donna decisa,
femminile, indipendente e divertente,
oltre che vestita benissimo anche oltre il
solito nero.

Sneakers dei desideri. Con i pantaloni sportivi,
con i jeans, ma persino con abiti eleganti, le
sneakers sono ancora l’accessorio irrinunciabile
per i nostri piedi, sia per gli uomini che per le
donne. In commercio ce ne sono di ogni forma,
ma le più desiderate sono le Air Jordan 1 ‘Off
white’: esaurite da subito, si trovano
solo sui siti di reselling a prezzi davvero
astronomici

Non solo confort. Anche se siamo
abituati a vederla in costume da bagno o
con un outfit streetwear molto grintoso,
Taylor Mega in qualche occasione sfoggia
abiti da sera molto importanti.
E’ il caso di questo modello di Matteo
Evandro con cui l’influencer ha sfilato sul
red carpet del David di Donatello 2019.

Un fisico bestiale. Alta e tonicissima, Taylor Mega non nasconde
certo la sua bellezza.Cosa c’è di più semplice, allora, che sfruttare la propria immagine per promuovere la linea di costumi da
bagno - la Megaswim - ideata e realizzata
da Taylor assieme a sua sorella Jade?
Valentina Viviani
valentina.viviani@ilfriuli.it
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ODONTOIATRIA

DIGITALE 4.0
STUDIO DENTISTICO MARANZANO
VIA G. GIUSTI, 5 - 33100 UDINE - TEL. 0432.295450 / 0432.298343
VIA NAZIONALE, 152 - 33024 FORNI DI SOPRA - TEL. 0433.886883
INFO@STUDIOMARANZANO.IT

Direttore Sanitario Dr. Marco Maranzano

Fin dal 1964, data di apertura dello Studio dentistico, il
dott. Enrico Maranzano ha impegnato tempo e risorse
alla ricerca di soluzioni sempre più alla avanguardia
e di piena soddisfazione per i propri pazienti. Il
risultato è stato l’immediato e sempre crescente
apprezzamento dei pazienti e una notorietà che
si è andata ben presto affermando. Dal 2001 si e
affiancato il figlio Marco, che ha ereditato dal papà
l’amore e l’interesse per questa attività.
Lo Studio dentistico Maranzano, si caratterizza
per una particolare attenzione alla qualità
della prestazione e per un ininterrotto percorso
di aggiornamento delle conoscenze e delle
apparecchiature. Lo studio – che si trova nella stessa
sede dal 1967 – viene costantemente rinnovato
e dotato delle attrezzature odontoiatriche più
innovative e all’avanguardia.

Le nuove tecnologie digitali permettono di incrementare lo
standard di qualità, di ridurre i tempi operativi, di semplificare le
procedure e, fattore molto apprezzato dal paziente, una minore
invasività e un maggior confort durante le cure.
Lo studio dentistico Maranzano già da alcuni anni è dotato di
una tomografia computerizzata cone beam CBCT, uno strumento all’avanguardia che, fornendo immagini in 3D molto accurate, aumenta in maniera esponenziale la capacità di diagnosi
e semplifica la progettazione terapeutica con il grande vantaggio dell’esposizione a un basso dosaggio di radiazioni.
Da quest’anno lo studio si è dotato di uno scanner intraorale
che rappresenta un innovativo strumento di lavoro per la presa dell’impronta completamente digitale, molto gradito dal
paziente. I benefici delle impronte digitali paragonate con le impronte tradizionali sono oggi ben identificabili e documentati e
soprattutto semplificano anche la comunicazione e le fasi di lavoro fra lo studio ed il laboratorio odontotecnico, completando il
flusso di lavoro digitale.

SERVIZI MEDICI ODONTOIATRICI
Odontoiatria Generale • Prevenzione ed Igiene • Sbiancamenti dentali • Odontoiatria Conservativa
Endodonzia • Odontoiatria pediatrica • Ortognatodonzia • Ortodonzia con allineatori trasparenti (“ortodonzia invisibile”)
Parodontologia • Chirurgia Odontoiatrica • Implantologia • Protesi fissa tradizionale • Protesi estetica e faccette
Protesi mobile • Implantoprotesi • Implantologia computer-guidata e protesizzazione a carico immediato
Ortopantomografie digitali (panoramica) • Radiografie digitali endorali complementari
Tutte le cure si possono eseguire con l’ausilio della sedazione cosciente.

SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI
Medicina interna • Geriatria • Dietologia e Nutrizione • Ortopedia e Traumatologia
Chirurgia maxillo facciale • Dermatologia • Medicina dello Sport

SERVIZI MEDICI FORNESI, in collaborazione con i Comuni di Forni di Sopra e Forni di Sotto,
GARANTISCE L’AMBULATORIO MEDICO PER I TURISTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO
Autorizzazione San. Prot. n. 16053/dip.4243 del 20/04/2017 rilasciata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli Collinare, Medio Friuli.
SERVIZI MEDICI FORNESI DI MARANZANO MARCO E C. SAS Via Nazionale, 152 - Forni di Sopra - Tel. 0433 886883 - Facebook: Servizi Medici Fornesi - www.smfornesi.com
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Il giro del mondo
in 80 ispirazioni
L’IDEA È QUELLA DI VESTIRE
una donna dinamica, femminile,
ironica, impegnata, ricercata ma
pratica, elegante ma colorata.
Per questo il brand friulano di
abbigliamento Niù fashion crea
collezioni che conquistano un
po’ tutte, anche se le loro clienti
sono soprattutto le donne tra
i 25 e i 50 anni che cercano
qualcosa di nuovo nelle vetrine,
senza rischiare stravaganze da streetwear o classici da
signora agèe.
Nato 20 anni fa dalla creatività di Serena e Bruno
Cibischino, Niù fashion è cresciuto esponenzialmente
(oggi collabora con più di 700 punti vendita nel mondo) e si è fatto apprezzare per alcune caratteristiche
distintive. “Il nostro marchio di fabbrica sono i colori
e i tessuti stampati – racconta Serena Cibischino -. La
manifattura è il più possibile made in Italy, le ispirazioni

Nelle foto, I modelli della
collezione primavera-estate
2019 sono ispirati al Messico.
Al centro Serena e Bruno
Cibischino che il 22 giugno
prossimo festeggeranno il
ventennale della loro azienda

invece arrivano da lontano: il nostro ufficio stile viaggia in tutto il
mondo e in ogni tappa assorbe
le atmosfere del luogo visitato.
Per l’attuale collezione primavera estate 2019, per esempio, ci
siamo ispirati al Messico, a San
Miguel de Allende, ai suoi colori,
alla natura rigogliosa, alla sua
variopinta cultura. La prossima collezione sarà legata alla
Sardegna. Si tratta sempre di una full immersion da cui
nascono stoffe, decori, accostamenti, accessori, idee.
Prima del Centroamerica avevamo visitato molti altri
Paesi, dal Giappone agli Stati Uniti, ma è con l’Africa
che abbiamo un legame particolare. In Kenya abbiamo
anche allestito una serie di laboratori dove facciamo
realizzare i bijoux delle nostre collezioni”.
Valentina Viviani
valentina.viviani@ilfriuli.it
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S a r à l a n ov i t à d i q u es t a
es t a t e n el l e s cel t e p er i l
t a gl i o d i ca p el l i . P er i
m a s ch i , i n v ece, ci u f f i
s p et t i n a t i e l a t i cor t i
I CAPELLI SI PREPARANO a
brillare sotto la luce del sole. Una
sforbiciata, un movimento inedito,
qualche ciocca disinvolta e il peso
dell’inverno è già dimenticato.
Ma quali saranno le tendenze per
l’estate 2019? Lo abbiamo chiesto
a Flavia Snidero titolare del salone
Sos Capelli, hair-stylist di successo
a Udine con esperienza trentennale nel settore della bellezza e cura
del capello.
Cosa andrà di moda questa
estate?
“Ci sarà un grande ritorno della
frangetta, un ottimo escamotage
se si vuole dare una svolta al look
e se si è in cerca di un trucchetto per cambiare stile senza tagli
troppo drastici alla chioma ed è
perfetta perché asseconda una
delle più grandi tendenze della
prossima estate. I capelli dovranno
essere lunghi e fluenti, che cadono
sulle spalle e ondeggiano a ogni
movimento del corpo”.
Quali i colori più quotati?
“Abbiamo assistito negli ultimi
anni alla rivincita delle castane, ma
per quest’estate i colori si fanno
più intensi e luminosi e si sposano con l’incarnato, dando luce
alle pelli più scure e olivastre, o al
contrario, creando contrasti con le
carnagioni più candide. Il biondo
diventa una miscela di tonalità
nei colori del miele, molto meno
netto che in passato. I capelli rossi
saranno tendenti alle gradazioni
del ramato. In deciso ribasso inve16
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Il ritorno della

a frangetta

Per quanto riguarda
il colore si attende la
rivincita del castano
per tutte le carnagioni
ce il mogano e i colori rossi molto
accesi. Di grande tendenza, infine,
il gioco di colori con le striature
chiare che risaltano il movimento
del capello e la sua lucentezza”.
E per le pieghe?
“Le onde continuano a essere le
protagoniste. Non sono più piatte,
ma a tutto volume, a partire dalla
radice. Gli effetti si amplificano
con mezzi raccolti studiati per un
tocco di grande eleganza e raffinatezza. E per le grandi occasioni, ma
non solo, lo chignon basso coniuga compostezza a casualità. Sono
pochi i ciuffi che ‘scappano’ dai
nodi sapientemente legati per creare acconciature belle da guardare,
di quelle che restano impresse”.
Queste le tendenze per il mondo
femminile, ma per gli uomini
quali sono i tagli più richiesti e
in voga per la bella stagione?
“Fra le tendenze di conferma sicuramente il taglio corto e mediocorto con il ciuffo lasciato più lungo, da curare sempre con prodotti
come le cere o le paste modellanti,
più che col gel, per avere così un
effetto morbido ma curato. Con o
senza barba, con le giuste proporzioni può valorizzare qualsiasi viso.
Il ciuffo spettinato con capello
corto ai lati o con capello medio
lungo sarà un trend molto forte
per l’estate 2019. Anche se… la
moda passa, mentre lo stile resta,
sempre”.
Alexis Sabot
alexis.sabot@telefriuli.it
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Macchina da caffé
placcata oro 24 carati

Il casco Briko Gass si caratterizza per la scrupolosa
attenzione all’aerodinamicità e alla sicurezza del ciclista
nonché per la sua estrema leggerezza che lo rende
ideale anche per chi pratica attività endurance come
il triathlon. Proprio in aiuto a coloro che praticano la
triplice è stato progettato lo sgancio immediato della
fibbia magnetica mentre il disegno aerodinamico,
con undici fori di ventilazione con effetto Venturi,
contribuisce a offrire prestazioni cutting edge. E per
quando la stagione si fa più calda e la sudorazione può
provocare fastidiose irritazioni al capo, l’interno del
casco è lo stato ideato con un trattamento Polygiene
Stay Fresh per garantirne l’igiene.

La San Marco di Gradisca d’Isonzo ha presentato
Top 80 Gold Preziosa, la sua prima macchina
elettronica interamente placcata in oro 24k.
L’elegante carrozzeria dorata e l’iconica cupola con
leone creano un insieme prezioso e ricercato, per un
PRO
oggetto di lusso dal forte valore simbolico, che sta
già conquistando i più prestigiosi locali
al
mondo.
ASSISTENZA PNEUMATICI
Evoluzione tecnologica della storica serie New 80,
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sfoggia componenti
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Glamping
nella valle del Vipacco
A Verpogliano (Vrhpolje) nella valle del Vipacco,
ha appena aperto il Forest Village Theodosius
(in ricordo dell’imperatore romano Teodosio
che su una roccia qui nel 394 pregò prima di
una battaglia rivelatasi poi vincente). Le casette
immerse nel bosco si distinguono per le scelte
di design e per l’altissimo comfort. Alcune
di esse sono dotate anche di sauna interna
privata oppure di vasca idromassaggio esterna
sotto le fronde degli alberi. Non manca il frigo
con i migliori vini della zona. E per i pasti, a
disposizione l’offerta di alta qualità della vicina
trattoria Theodosius.

Atelier: l’ufficio è da premio
Il primo riconoscimento ad Atelier, la collezione ufficio
della friulana Fantoni disegnata da Gensler e presentata
al recente Salone del Mobile, è arrivato a meno di una
settimana dalla kermesse milanese ed è giunto da Parigi.
Il Trophée de l’Innovation 2019 è stato infatti conferito alla
Fantoni di Osoppo per il prodotto disegnato da Gensler,
una delle maggiori società di design e architettura a livello
internazionale con 48 sedi in tutto il mondo e seimila
dipendenti. I caratteri fondamentali di Atelier - la flessibilità
e il team working - rappresentano un approccio innovativo
nella progettazione degli spazi lavorativi e hanno valso
l’aggiudicazione del prestigioso premio francese. Atelier
riesce a riunire una molteplicità di funzioni legate allo
spazio, parla di configurabilità del luogo di lavoro, ma
soprattutto di lavoro condiviso, di multifunzionalità, di
informalità del workplace, di teamwork ed efficienza.
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APPUNTA SANTA MARIA
BATTELLO

Info su tragitti e costi
www.battellosantamaria.it | info@battellosantamaria.it
Tel. Nico: +39 339 6330288
Gruppo BATTELLO SANTA MARIA

L’idea di crociera attiva sarà il trend di
quest’anno. Diventate nautociclisti ed
imbarcatevi per una esperienza unica.
Ogni venerdì dal 17 maggio si parte
da Marano e Lignano per raggiungere
Grado con le biciclette al seguito per
poi pedalare visitando Aquileia, Strassoldo, Torviscosa e ritornare a Marano.
Il percorso può essere fatto anche
imbarcandosi a Grado per ritornare
all’isola d’oro con la bici.
DA GIUGNO cominciano le esperienze
sensoriali con il Laguna Shop&wine
mini crociera da Lignano a Marano
con degustazione vini presso cantina
Ghenda. Il mercoledì sempre da Lignano si raggiunge Precenicco risalendo
il fiume Stella. Con un pullman granturismo verrete accompagnati presso
le cantine della Strada del vino e dei
Sapori per una degustazione di vini e
prodotti tipici del territorio e poi nuovamente in barca per il rientro a Lignano.
L’immancabile appuntamento del giovedì con la storia con il Laguna History,
sulla rotta dei patriarchi. Crociera da
Marano e Lignano verso Aquileia dove
potrete fare visita alla splendida città
Romana, con la sue imperdibili bellezze,
accompagnati da una guida turistica.

Battello Santa Maria: sempre
in onda sui canali della Laguna...
aprile 2019 - Life Style
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Take a Seat

Allestimento Treasure

Laundry Light

Allestimento Treasure

DESIGN DI CONFINE

N

on si è mai sentito parlare
molto di design austriaco
contemporaneo e nemmeno di
design sloveno contemporaneo, nonostante sia l’una sia l’altra nazione
possano contare su due storici musei del
design, il Mak (Museo delle Arti Applicate)
a Vienna e il Mao (Museo di Architettura e
Design) a Lubiana. Al contrario dell’Italia,
il Paese del design che solo recentemente
ha visto l’apertura del suo Museo del
Design, inaugurato proprio in occasione
del Salone del Mobile di Milano 2019.
Le aziende austriache hanno capito che il
design è un valore aggiunto e, per assicurarsi visibilità, hanno deciso di investire in
maniera massiccia in una mostra al
Fuorisalone, con allestimento importante
e catalogo con copertina cartonata. Il tutto
sotto l’egida del Ministero Federale per gli
Affari Economici e Digitali e della loro
Camera di Commercio.

Vienna ha il museo Mak,
Lubiana il Mao, mentre
l’Italia soltanto quest’anno
ha inaugurato il suo
‘Pleasure and Treasure’ il titolo. Location,
il Padiglione reale della Stazione di Milano
dove, in due sale, erano proposti altrettanti allestimenti di un’originalità quasi
eccessiva: in Treasure gli oggetti emergevano da una grande vasca colma di
cioccolatini alla banana in carta dorata, in
Pleasure si camminava dentro un mare di
polistirolo.
Tutto scenografico ma al perplesso
visitatore rimaneva il dubbio di una
mancata riflessione sulla sostenibilità.
Interessanti invece gli oggetti e il numero
dei designer coinvolti, a dimostrazione di
un settore dinamico di cui è evidentemente riconosciuto il valore strategico. Tra i
20
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Allestimento Pleasure

Take a Seat

Collodi Chair Red Dot

Pleasure

Reflecting Marble

Collodi Chair Red Dot

prodotti più interessanti Blending Marble
e Reflecting Marble, tavolini e specchi in
marmo a firma dei Soda Designers
Nasrallah Horner per Breitwieser, la
lampada Laundry Light, design Karin
Binder per Bakalowits Licht Design, le
posate MoonLashes e i bicchieri SinStella
di Vera Purtscher per Vera Pure.
Quasi all’opposto, sia dal punto di vista
concettuale che geografico per quanto
riguarda la sede della mostra, la presenza
del Centro per la Creatività, che è diretta
espressione dello sloveno Mao. Location,
Ventura Future in via Tortona, uno spazio
condiviso per quanto c’era di più sperimentale e meno established esposto al
Fuorisalone. We’re open il titolo dell’esposizione ed è già una dichiarazione di
intenti: il design non è chiuso e non
conosce confini, anzi li esplora. In mostra
il lavoro di una selezione di designer,
produttori indipendenti e aziende del
settore provenienti da Lubiana e dintorni.
Tra questi campeggiava il rosso Take a
seat! Canopy table, design Maechtig
Vrhunc Architects e Collodi Chair, tutta
fatta con materiali riciclabili, di Andraž
Šapec per Donar, ambedue vincitori di un
Red Dot Design Award, la lampada
1-Infinity di Jana Mršnik con Vesna Štih
per BelaBela, Anche qui ampio catalogo
seppur di più friendly natura, a raccontare
di 27 prodotti e serie, 21 designers, 13
collaborazioni con aziende.
Ed è al numero 26 la prossima edizione di
Bio, Biennial of Design, una delle più
longeve e riconosciute
manifestazioni che
ogni due anni esplora
e riflette sugli sviluppi
del design internazionale, presentata proprio
in occasione del
Anna Lombardi
Salone del Mobile di
Designer e giornalista
info@annalombardi.it
Milano.

BiciBus
GRADO
GORIZIA
CORMÒNS

2019

DAL 27.04
AL 08.09
OGNI SABATO E DOMENICA
GRADO Autostazione
GRADO Campeggi Europa/Puntaspin
GRADO Campeggio Primero
MONFALCONE Via Grado SP19
MONFALCONE Piazza Unità
REDIPUGLIA Stazione FS/Sacrario
GRADISCA D'IS. Viale Reg. Elena (Giardini)
GORIZIA CIP/Stazione FS
GORIZIA CIP/Stazione FS
MOSSA Via Olivers 2
CORMÒNS Stazione FS

10:10
18:45
10:20
18:55
10:21
18:56
10:39
19:14
10:44
19:19
10:59
19:34
11:07
19:42
11:22
19:57
7:50 11:30 16:15 20:05
7:58 11:38 16:23 20:13
8:10 11:50 16:35 20:25

CORMÒNS Stazione FS
MOSSA Via Olivers SS56
GORIZIA CIP/Stazione FS
GORIZIA CIP/Stazione FS
GRADISCA D'IS. Viale Reg. Elena (Giardini)
REDIPUGLIA Stazione FS/Sacrario
MONFALCONE Via Bixio df 26
MONFALCONE Via Grado SP19
GRADO Campeggio Primero
GRADO Campeggi Europa/Puntaspin
GRADO Autostazione

8:15 12:00 16:45 20:30
8:27 12:12 16:57 20:42
8:35 12:20 17:05 20:50
8:45
17:15
9:00
17:30
9:08
17:38
9:23
17:53
9:28
17:58
9:46
18:16
9:47
18:17
9:57
18:27

GRADO
GRADO CAMP.
MONFALCONE
REDIPUGLIA
GRADISCA D'IS.
GORIZIA
MOSSA
CORMÒNS

Grado
€ 1,30
€ 3,40
€ 4,15
€ 4,15
€ 4,90
€ 4,90
€ 5,90

Grado Camp.
€ 2,85 Monfalcone
€ 3,40 € 1,60 Redipuglia
€ 3,40 € 2,20 € 1,60 Gradisca d'Is.
€ 4,90 € 3,40 € 2,85 € 2,20 Gorizia
€ 4,90 € 3,40 € 3,40 € 2,85 € 1,60 Mossa
€ 5,90 € 4,15 € 4,15 € 2,85 € 2,85 € 1,60 Cormòns

• 15-16.08 SERVIZIO ATTIVO

BICI + BUS: ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO REGIONALE
ATTRAVERSO UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
CORMÒNS
Stazione FS

MOSSA
Via Olivers

GORIZIA
CIP/Stazione FS

GRADISCA D’IS.
Viale Regina Elena (Giardini)
REDIPUGLIA
Stazione FS - Sacrario
MONFALCONE
Via Bixio/Piazza Unità
MONFALCONE
Via Grado SP19

GRADO
Campeggio Primero
GRADO
Campeggio Europa - Puntaspin
GRADO
Autostazione

IL TRASPORTO DELLA BICICLETTA È COMPRESO
NEL PREZZO DEL BIGLIETTO
I biglietti si possono acquistare nei punti vendita autorizzati
(www.aptgorizia.it) o a bordo bus con sovrapprezzo.
È possibile caricare le biciclette
fino ad esaurimento posti nel carrello (max 28).

800 955 957 • www.aptgorizia.it

Emozione | T urismo

UNA NUOVA PERLA

nella baia di Rovigno
V ista mozzaf iato sulla
città vecchia, interni di
alto desig n, la spa più
g rande dell’ I stria, piscine
panoramiche, ristoranti
di altissimo livello.
I l G rand P ark H otel
si presenta al mondo

UNA NATURA INCONTAMINATA,
il clima mediterraneo e una costa
frastagliata puntellata di innumerevoli
isole, un’eccezionale offerta di ristoranti
riconosciuti pure dallo stesso team
Michelin, cultura e storia uniche...
Ebbene, a tutto questo Rovigno aggiunge
ora una perla in più. Ha appena inaugurato infatti il Grand Park Hotel Rovinj, un
albergo d’eccellenza, appartenente al

brand Maistra Collection e situato di
fronte al nucleo storico della città
istriana.
Dal Grand Park Hotel Rovinj si gode un
panorama davvero mozzafiato sulla
chiesa di Sant’Eufemia e sull’isola di
Santa Caterina, ma anche la vista
dell’albergo stesso è altrettanto formidabile. La nuova struttura, costruita a
cascata, ha un aspetto molto gradevole ed

ORARI
mar | gio | ven | sab

9.00 - 17.00
mer

12.00 - 20.00
dom | lun CHIUSO

Via di Mezzo n° 12
33050 Lumignacco - Pavia di Udine (UD)
Tel. +39 0432 427113
E-mail: estetica.artebenessere@gmail.com
L’ARTE del BENESSERE
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è in simbiosi con la vegetazione. Le 193
camere e 16 suite (alcune con una
superficie di ben 175 metri quadrati) sono
disposte su sei piani. Le grandi vetrate
assicurano luce naturale a volontà e una
vista incantevole sul mare e su uno dei
panorami più caratteristici dell’Adriatico.
È interessante notare che il progetto della
costruzione del nuovo albergo sia il
risultato della quarta collaborazione tra
la catena Maistra e lo studio di architettura 3Lhd, che ha progettato anche i
rinomati alberghi Lone e Adriatic,
nonché la spiaggia Mulini Beach.
Entrando nel Grand Park Hotel Rovinj,
l’ospite viene sopraffatto dalla sensazione
di pace e intimità che in breve tempo
rendono l’albergo la sua seconda casa. I
corridoi portano i nomi delle piante che
crescono nel parco-bosco accanto
all’albergo, mentre le camere sono
denominate come veri e propri indirizzi
abitativi per cui l’ospite ha la possibilità di
soggiornare nella camera 202 Cedar
Walk.
Questo nuovo albergo a cinque stelle
garantisce un’esperienza artistica di
lusso, accompagnata da autentiche storie
di cultura locale. Da un lato è possibile
godere delle opere d’arte esposte ovunque
in albergo che si fondono perfettamente
con il design degli interni. E non c’è da
stupirsi, dato che il design degli interni è
stato affidato allo studio milanese di
Piero Lissoni, uno dei designer italiani
più stimati e conosciuti al mondo, che
definisce nuove tendenze a livello
mondiale nell’ambito dell’ideazione di
progetti e le cui opere si trovano oggi
esposte in numerosi musei in Europa e
nel mondo. Le opere di Lissoni sono
minimaliste e una speciale attenzione
viene prestata alla scelta dei materiali che
rifiniscono le aree interne dell’albergo.
Dall’altro lato, gli ospiti sono incentivati a
vivere le proprie esperienze e custodirle
come ricordi. Al loro arrivo, ad attenderli
in camera c’è una sorta di diario di
viaggio, che è insieme una guida attraverso le storie di Rovigno e un album di
ricordi, accompagnato da una macchina

La struttura
è stata
disegnata
da 3Lhd, gli
interni sono
firmati da
Piero Lissoni
fotografica istantanea. Sistemando le
fotografie e altri oggetti nel diario, questo
quaderno con la copertina in pelle
diventa la loro opera d’arte e un ricordo
originale del loro soggiorno a Rovigno.
In albergo la gastronomia d’eccellenza
viene curata con amore. A disposizione
degli ospiti ci sono ben sei ristoranti, tra i
quali il signature Cap Aureo, rinomato
per le sue creazioni culinarie innovative.
Che si tratti del ristorante di pesce
Bitinada presso il marina, del ristorante
Viva Eufemia, dove si cerca di far
trascorrere i momenti in compagnia
pasteggiando pietanze studiate secondo

una prospettiva tutta locale, o che si tratti
del ristorante Cissa, situato a fianco della
piscina, proprio in cima all’albergo, da
dove si gode una vista unica sulla città, gli
ospiti dell’albergo hanno sempre a
disposizione una serie di punti gastronomici e di locali per i loro momenti di
piacere. Per esempio, dopo una visita al
ristorante Laurel & Berry, aperto tutto il
giorno, che combina le materie prime
provenienti dalla natura con la fantasia e
la capacità umana, gli ospiti possono
assaporare un dolce o sorseggiare un
caffè nella pasticceria Katarina situata
qualche piano più in basso.
Ma il vero gioiello del Grand Park Hotel
Rovinj è Àlbaro Spa&Wellness che, con i
suoi 3.800 metri quadrati rappresenta il
più grande centro wellness in Istria. Si
estende su due piani dell’albergo,
all’interno e all’esterno, incluso il piano
più alto dell’albergo che ospita tre piscine.
Le esperienze uniche proposte nelle zone
termali spa e wellness sono a base di
ingredienti istriani preparati a fresco,
come le piante locali, l’argilla e componenti marine.
Anche se l’accesso all’albergo è riservato
ai soli ospiti che vi soggiornano, il
pianoterra fa parte della vita cittadina ed
è accessibile a tutti gli abitanti e visitatori
di Rovigno. La passeggiata Lungo Mare
Plaza, che con una rilassante e confortevole passeggiata conduce gli ospiti fino al
centro della città, è gremita di negozi, bar
e ristoranti, incluso il negozio esclusivo
Park Concept Store, sulle orme del
famoso negozio Colette Concept Store di
Parigi e del Liberty Concept Store di
Londra.
aprile 2019 - Life Style
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interior design - arredamenti su misura
gestione cantiere - mobili commercializzati

Via Industria 16 _ Cividale del Friuli (UD)
tel-fax: 0432.701320 _ www.meviarredi.it

Emozioni | Ar r ed o

I protagonisti del
progetto durante la
presentazione a Milano

RINASCITA
in un tavolo

U n v a l or e s i m b ol i co p er u n ogget t o
d i d es i gn u n i co: n a s ce cos ì i l
p r oget t o D a s ch i a n t o. I l l egn o d el l a
C a r n i a s p os a i l m os a i co con l ’ or o

A MILANO, MENTRE ERA IN CORSO il Salone
internazionale del Mobile, nel cuore della metropoli
lombarda è stato presentato un progetto d’arredo
simbolo della rinascita della Carnia dopo la tempesta Vaja dello scorso ottobre.
Si chiama Daschianto ed è un’idea
collettiva nata dalla terribile
visione degli abeti abbattuti
con lo scopo di trasformare
un evento catastrofico in
progetto creativo.
La presentazione si è
tenuta all’Osteria della
Stazione gestita dal
friulanissimo Gunnar
Cautero, grazie al coordinamento di Nicoletta
Ermacora di Consorzio
Innova Fvg, presieduto da
Michele Morgante, con il sostegno di Filiera del Legno Fvg, della
Regione, Consorzio dei Boschi Carnici
e del Comune di Sappada.
Daschianto è il primo tavolo di una serie limitata

di dieci, frutto di una collaborazione tutta friulana:
disegnato dall’architetto Gianni Mondini, impreziosito dal minuzioso lavoro della mosaicista Carola
Rodolfi Kuball di themissingpiece.it, che ha utilizzato sapientemente tessere d’oro, e realizzato con
piglio artigianale da Indaf Arredamenti.
“I tronchi – ha spiegato Mondini - caduti
in modo casuale, hanno lasciato sul
suolo pochi spicchi di terreno
libero: trasformate in sezione e riempite dalle cromìe
delle tessere di mosaico, la
mappatura della rovina è
così divenuta il volto del
piano”.
Il nome del tavolo,
fresato sulla sua superficie, è a dir poco
originale: 46°33’18,966’’N
12°40’11,844’’E. Ma si
tratta semplicemente delle
coordinate Gps del Comune
di Sappada, bosco scelto quale
simbolo del legname da schianto.
Rossano Cattivello
rossano.cattivello@ilfriuli.it
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Emozioni | A tavola

Ricette
per l’anima
L a storia deg li udinese L uca e F rancesca,
f ood b log g er per passione dopo aver
perso assieme 13 0 chili. E f initi anche
sul podio di un concorso nazionale
PER UN SOFFIO LA COPPIA FRIULANA formata
da Luca Roncadin e Francesca Di Leo non ha
vinto la sfida tra food blogger del festival “Cibò.
So Good!”, che punta alla la valorizzazione delle
eccellenze gastronomiche del territorio e della
tradizione italiana e che si è tenuta a marzo a
Bologna. Loro, comunque, un dignitosissimo
secondo posto.
Luca e Francesca, insegnanti udinesi per
professione ed eclettici buongustai per passione,
raccontano attraverso il progetto “Soul Food Cibo
per Rinascere” la loro reale storia di rinascita che
li ha portati a perdere oltre 130 kg sostenendosi

dal

9 al 18

AGOSTO
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l’uno all’altra. Molto attivi nei social e sul territorio,
sviluppano ricette sane ed equilibrate, in linea
con la piramide alimentare dell’alimentazione
mediterranea.
Alla finale di Bologna si sono presentati con la
ricetta “Pici toscani fatti a mano con crema di
cavolo romano, pecorino sardo e olio Tergeste,
granella di noci e bacche di pepe rosa”.

Luca Roncadin e
Francesca Di Leo e
la foto dei loro Pici
toscani fatti a mano

Purtroppo, ad avere la meglio è stata la food
blogger emiliana Monica Campagnoli del blog
Tortellini & Co che per il contest “Sugo, amore
e fantasia” ha ideato ‘Via Emilia’, un sugo di
asparagi, fiammiferi di Parma al balsamico
tradizionale Dop, scalogno, briciole croccanti di
Parmigiano Reggiano e profumo di limone.
“Forse noi siamo stati dei pazzi a pensare di poter

fare una pasta fresca dal vivo e per così tante
persone – è stato il commento di Luca e Francesca
al loro ritorno - però, alla fine, abbiamo ricevuto
i complimenti da tutti i presenti… ma ci siamo
messi in gioco, abbiamo conosciuto tanti grandi
professionisti e tante belle persone”.
Rossano Cattivello
rossano.cattivello@ilfriuli.it

SCOPRITE IL MONDO CON I NOSTRI
VIAGGI DI GRUPPO ORGANIZZATI
PISA&LUCCA

dall’ 8 al 9 giugno

RUSSIA

dal 28 luglio al 3 agosto

VIENNA

dal 30 agosto all’ 1 settembre

PRAGA

in programmazione

TOUR CALABRIA

dall’ 1 all’ 8 settembre

BERLINO

dal 20 al 23 settembre

VIA UMBERTO I 84
33034 - FAGAGNA (UD)
0432 802104

LE LANGHE

info@liberamenteviaggi.it

TOUR DEL PERU’

www.liberamenteviaggi.it

TOUR DEL VIETNAM

Libera Mente Viaggi

dal 4 al 6 ottobre

dal 4 al 14 novembre

dal 29 novembre all’ 09 dicembre
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Emozioni | V i n i

M a r i j a n Ar m a n
e l e s u e f i gl i e
p or t a n o a v a n t i
u n a t r a d i z i on e
v i n i col a i n i z i a t a
n el 1 8 8 0 .
D egu s t a r e
n el l a l or o
a z i en d a i v i n i
è com e f a r s i
a b b r a cci a r e e
coccol a r e d a i
v i gn et i i s t r i a n i

N

Malvasia
nel sangue

el villaggio di Narduci, nel comune di
Visinada poco distante da Parenzo, la
famiglia Arman coltiva la vite dal 1880.
La tradizione oggi continua grazie a
Marijan e alle figlie
Ines e Nina.
La vite è stata da
sempre la base dell’esistenza della famiglia e
col tempo si è trasformata nella ragione di
vita. Il maggiore
cambiamento è
avvenuto nella metà
degli Anni ’90, ai
tempi della cosiddetta
‘primavera vinicola’
istriana.
Marijan
É stato uno dei
Arman è stato uno dei
primi produttori a primi produttori a
modernizzare la modernizzare la
cantina durante la cantina e ad alzare così
‘primavera vinicola’ la qualità della produzione dei vini.
Parte importante oggi della cantina della famiglia
Arman è la sala degustazione, il cui aspetto e
capacità di ricezione anticipa il futuro, suggerendo
28
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l’esclusività dell’offerta dei vini. Oltre ad avere una
bellissima vista sui vigneti, la terrazza risveglia nel
visitatore un senso di appartenenza al paesaggio
dove nascono i vini.
La famiglia possiede 10 ettari di vigneti, ma la
capacità della cantina, attrezzata con macchinari
moderni su una superficie di 1.600 metri quadrati,
rivela i piani futuri volti all’ampliamento delle
superfici vitate.
I contenitori di inox di alta qualità e i 130 barili in
rovere (francese e croato) rendono la cantina pronta
ad accogliere il doppio della produzione attuale.
L’azienda vinicola attualmente produce 80mila
bottiglie suddivise in 15 etichette. Tra le varietà
bianche Malvasia, Chardonnay, Sauvignon Blanc e
Moscatto bianco dolciastro. Tra quelle rosse, Arman
produce il Terrano, Cabernet Sauvignon, Merlot e
Syrah. Tra i blend, il Cuvee Superior composto da
Terrano, Cabernet Sauvignon e Merlot, e il Cuvee
Superior Blanc con Malvasia, Chardonnay e
Sauvignon Blanc.
Il vino bandiera, comunque, è certamente la
Malvasia Gran Cru che l’anno scorso ha vinto il
premio per la più buona Malvasia in Istria al
concorso mondiale di questo vitigno.
Rossano Cattivello
rossano.cattivello@ilfriuli.it

Emozioni | S p u n t i & s p u n t i n i

GIRO
DEL
MONDO
con i piatti
etnici

LO SHOW COOKING
senza però chef stellati

N el cor s o d el l e ed i z i on i l a
m a n i f es t a z i on e s ol i d a l e ‘ D i a m
t a gl i o a l l a s et e’ s i è a r r i cch i t a
d i v er e i n i z i a t i v e. T r a q u es t e q
ch e p r op on e l e cu ci n e d i d i v er
P er con os cer s i m egl i o a n ch e a

L

ou n
d i
u el l a
s i P a es i .
t a v ol a

a tradizione? È una innovazione ben
riuscita. Lo diceva Oscar Wilde, più o
meno 150 anni fa. A noi, in tempi più
recenti, lo ha ripetuto Davide Paolini, più
noto probabilmente come il ‘gastronauta’.
Ed è una bella innovazione il viaggio tra le ‘Cucine
dal mondo’ che è stata la novità dell’edizione 2018
della grande Festa dell’imbottigliamento ‘Diamo un
taglio alla sete’, l’iniziativa di solidarietà nata nel
2007 per aiutare il
missionario
friulano Dario
Laurencig che
opera dal 1975 a
Turkana nel
Kenya.
Il primo imbottigliamento di un
vino ‘solidale’,
distribuito in
cambio di un’offerta in danaro,
fruttò poco più di 9 mila euro, sufficienti a fratel
Dario per realizzare un pozzo di acqua potabile.
Anno dopo anno, Diamo un taglio alla sete (nel frattempo divenuta Onlus, con sede a Nimis dove è
nata) è cresciuta: l’imbottigliamento 2018 ha
permesso di raccogliere oltre 40mila euro. In totale,
dal 2007 a oggi, grazie al vino della solidarietà sono
giunti a fratel Dario oltre 400mila euro.
Momento clou dell’iniziativa è la festa dell’imbottigliamento, che si svolge per tradizione nella prima
30
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domenica di maggio e che vede la partecipazione di
oltre mille persone di tutte le età. Da qualche anno,
la festa inizia già dalla sera precedente e, dallo
scorso anno, momento clou del sabato è quello delle
Cucine dal mondo. Realizzato con la collaborazione
di Cinampa (Associazione femminile interetnica e
interculturale nata a Udine 20 anni fa), del Civiform di Cividale (dove sono numerosi gli allievi che
giungono da Paesi lontani) e di numerose comunità
straniere presenti in Friuli, il ‘format’ di Cucine dal
mondo è una rassegna di piatti etnici. Una sorta di
giro del mondo in 12 piatti: si va da quelli più noti
(come le empanadas colombiane o il cous cous
marocchino) al byriami del Bangladesh, dai
sambusa (fagottini triangolari di pasta fillo ripieni
di carne speziata e verdure) dell’Eritrea alle
polpette di baccalà (pasteis de bacalhau) battenti bandiera
portoghese. Per una sera, un
cooking show senza cuochi stellati, ma all’insegna della solidarietà
e del desiderio di conoscersi
meglio. Una conoscenza che
Bepi Pucciarelli
passa anche attraverso il
Gastronomo
piatto... e il suo contenuto.
bepi@pucciarelli.it

DenTag, da piccola azienda artigiana Maniaghese
a solida realtà Internazionale nel campo della produzione
di strumenti chirurgici e dentali apprezzati per la loro qualità.
Azienda artigiana di famiglia, costituita nei primi anni ’50 da due fratelli esperti nella produzione di coltelleria e, come si può facilmente immaginare,
coltelli e forbici sono stati i loro primi prodotti.
Quasi subito, intuendo che il mercato poteva
offrire nuovi e più interessanti sbocchi in altre
direzioni, i fratelli spostarono la loro attenzione
verso la produzione di strumenti dentali e chirurgici di alta qualità.
Le materie prime – acciaio inossidabile, alluminio, titanio – fanno parte della cultura artigianale locale e sono selezionate con cura, così
come le tecniche di tempra e affilatura, per le
quali gli artigiani di Maniago sono famosi da
generazioni.
Nel corso degli anni, DenTag stabilisce numerosi contatti con università e studi dentistici al
fine di modificare e adattare la propria produzione alle continue richieste di cambiamento
provenienti da un mercato in piena evoluzione
e sempre più esigente.
Il risultato di questa politica ha prodotto una
crescente espansione nel mercato italiano ed
estero che ha conseguentemente portato, alla
fine degli anni ’80, l’azienda artigiana a trasformarsi in industria trasferendosi in un nuovo e
più grande stabilimento.
DenTag oggi è azienda con sistema qualità certificato secondo le rigide normative UNI EN ISO
13485 per i Dispositivi Medicali, ed è registrata
e riconosciuta dal FDA “Food and Drug Administration” per i prodotti esportati negli Stati Uniti.
Tutti i diversi stadi produttivi, dalla trasformazione della materia prima al prodotto finito,

sono controllati dal sistema informatico per
assicurare la qualità finale e la tracciabilità.
L’esatta sequenza e la positiva conclusione delle diverse fasi di produzione sono, a loro volta,
collaudate da parte di personale esperto formato internamente.
Qui si cela, il più delle volte, la reale qualità.

Il sistema garantisce che tutti i nostri strumenti,
da chiunque e ovunque acquistati, ieri, ora e
domani, siano e saranno sempre conformi alle
aspettative dei clienti nonché alle normative
internazionali di settore. Siamo fermamente
convinti che l’ottima qualità della produzione
abbia e avrà un ruolo sempre più importante e
predominante nel mercato del futuro.
Questo è il nostro proposito, certi che, durante
questo terzo millennio, il concetto di totale e reale qualità sia destinato a diventare sempre più
vitale, specialmente alla luce dello straordinario
livello di globalizzazione che sta rapidamente diventando il fattore prevalente del mercato.

Continueremo a perseguire questo obiettivo
con la versatilità e la continua ricerca di tecnologie di produzione innovative.

Oggi DenTag è azienda produttiva riconosciuta
internazionalmente per l’ottima qualità della
propria produzione. Siamo presenti in tutto il
mondo sia con strumenti a marchio proprio sia
di numerose altre importanti realtà internazionali che affidano a noi la produzione dei loro
strumenti.

QUALITÀ: “Qualsiasi caratteristica, proprietà
o condizione di una persona o di una cosa
che serva a determinarne la natura
e a distinguerla dalle altre”.
Questa è la definizione generale e all’interno di
DenTag il “Sistema Qualità” è considerato l’insieme di tutte le attività collegate e interdipendenti che influenzano e controllano la buona
Qualità finale dei prodotti e dei servizi forniti.

Sempre e comunque 101% Qualità Italiana.
Vuoi conoscerci meglio?
Visita il nostro nuovo sito www.dentag.com
e diffida delle imitazioni!

www.dentag.com

DenTag

s.r.l.

Via Maniago, 99 • 33085 Maniago (Pn) Italy
tel. + 39 0427 71561 • fax + 39 0427 700666

info@dentag.com

Laboratorio artigiano
di salotti e tendaggi

divani
poltrone
rifoderature
tendaggi
tende da sole
letti imbottiti
piumini
copriletti
tessuti
carta da parati

Via Roma, 279/2 Centro Commerciale Beta - 33019 Tricesimo (UD)
Tel./Fax 0432.851301 - info@ovantendaggi.it
www.ovantendaggi.it

Emozioni | H om o F a b er

IL CORAGGIO
di cambiare

Fulvio
Zorzettig,
assieme a
moglie e figli
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onchi San Giuseppe, fondata da
Franco Zorzettig in quel di Spessa di
Cividale, volta pagina. La storica
tenuta vitivinicola, con 87 ettari, ha
inaugurato la nuova sede e ha annunciato una
nuova importante tappa nella propria evoluzione,
che dal secondo dopoguerra a oggi l’ha vista
qualificarsi come crescente realtà enologica dei
Colli Orientali del Friuli.
L’azienda friulana, pur mantenendo inalterata la
gestione familiare che si tramanda da tre
generazioni, ha ufficialmente
Il nuovo cambiato nome in Monviert: il
nome deriva progetto di rebranding segna
nuovo passo per l’azienda,
dalla collina un
che si affaccia a un passaggio
che domina generazionale e si prepara alle
i vigneti, su prossime sfide del mercato
cui sorge una globale.
“Il nome scelto - spiega il
chiesetta titolare Fulvio Zorzettig - in
del 1500 friulano richiama il significato
di ‘Monte aperto’: è un omaggio alla collina che veglia sulla nostra nuova sede
e alla chiesetta sulla sua sommità. È un luogo per
noi speciale, che regala una visuale ‘aperta’ sui
vigneti e il panorama dei Colli Orientali”.

Il piccolo edificio sulla collina, edificato nel 1522,
è stato restaurato dalla famiglia nel 2004 ed è da
sempre il testimone della tradizione del vino
coltivata da generazioni unite dalla stessa
passione. La medesima chiesetta è protagonista,
assieme ai grappoli, i vigneti e le colline, nel
nuovo logo dell’azienda.
L’evoluzione della realtà enologica di Spessa si
rispecchia anche nei prodotti: dopo uno storico
passaggio negli Anni ’90, con cui la seconda
generazione inaugurava la vendita del vino in
bottiglia, nel 2019 l’azienda ha scelto di introdurre, accanto ai vini già conosciuti e consolidati sul mercato, una nuova linea di vini di
selezione chiamata Monviert, come la stessa
azienda agricola. La linea Monviert è caratterizzata da processi di lavorazione estremamente
customizzati per ogni tipologia di vino: vengono
scelti con cura il periodo della vendemmia, le
ore di raccolta delle uve, i migliori grappoli in
una selezione dei migliori vitigni contraddistinti
da una esposizione solare ideale per le rispettive
varietà di vino. Questa collezione è la massima
espressione del territorio, rispecchiata dalla
forte presenza di autoctoni (Schioppettino,
Refosco dal peduncolo rosso, Picolit,
Friulano e Ribolla gialla) e
dal vitigno internazionale
Sauvignon, perfettamente
adattato al terreno di coltivazione dei Colli Orientali, in
grado di esaltare al
Claudio Fabbro
massimo le sue qualità
Enologo
info@claudiofabbro.it
organolettiche.
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CERVIGNANO DEL FRIULI
Nuovo intervento – via Divisione Julia
Immobiliare Enrica s.r.l.
Realizzeremo 6 appartamenti CasaClima. Tutti con 3 camere, doppi servizi, zona living,
terrazze da oltre 30 mq e due filo terra con 300 mq di giardino esclusivo. Garage e posti auto per tutti.

Terrazza
33.13 mq

Camera
15,06 mq

Bagno
5,57 mq

Camera
12,39 mq

Ingresso
10,32 mq

Dis.
2.37 mq

Soggiorno/Cucina
45,79 mq

Rip.
4,04 mq
Bagno
10,79 mq
Camera
10,79

Immobiliare Enrica s.r.l. – Cervignano del Friuli
Via Mercato 13/3 – tel. 0431 30591 – 3356022922
info@enricaimmboliare.it
www.enricaimmobiliare.it
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As s egn a t i a C a s a r s a
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Campioni
di bollicine

SI SA: LE BOLLICINE OGGI sono di gran moda.
E anche in Friuli si producono vini spumanti di
altissimo livello. Da alcuni anni questo patrimonio enoico ha anche un concorso: Filari di Bolle,
la selezione organizzata dalla Pro Loco di Casarsa
della Delizia nell’ambito della Sagra dei Vino.
Al concorso partecipano, tra gli altri, anche l’Associazione sommelier, l’Onav, l’Assoenologi e il
Consorzio delle Doc Friuli-Venezia Giulia.
Gli spumanti, quest’anno una novantina proposti
da 50 cantine, sono stati valutati da una giuria
di esperti composta da enologi, sommelier e
giornalisti del settore vinicolo, guidati dal vertice
della giuria Renzo Zorzi, presidente regionale
dell’Associazione italiana sommelier.
“Un lavoro della giuria per questo 2019 - ha
commentato Zorzi - con diverse sorprese rispetto
gli anni precedenti: si è evidenziato il grande
cammino di crescita del comparto spumantistico
regionale. In evidenzia per esempio il Prosecco,
con un miglioramento qualitativo generalizzato
e ci ha fatto una grande impressione la Ribolla
gialla, nelle varie versioni ma in maniera particolare la Brut. Per le altre due categorie Cuvée e
Classico si confermano sostanzialmente gli aspetti qualitativi degli anni passati, anche perché il

Friuli-Venezia Giulia è ormai una certezza in fatto
di spumanti, come è stato rimarcato al Vinitaly”.
I quattro premi principali sono stati assegnati per
il metodo Charmat Prosecco Doc al vino spumante Prosecco Doc extra dry presentato da Forchir;
per il metodo Charmat Spumante monovarietale
al vino spumante Ribolla gialla brut presentato
dall’azienda Terre Rosse; il metodo Charmat
Cuvée al vino spumante Tamano Brut n.1 presentato dall’azienda Alessio Gri; per il metodo Classico al vino spumante Vsq Mc etichetta argento
Brut presentato da Vigneti Pietro Pittaro.
Novità 2019 l’assegnazione di riconoscimenti
speciali tra gli spumanti finalisti. Il riconoscimento per miglior etichetta e packaging alla Casa
Vinicola Antonutti per il Prosecco Doc spumante
extra dry.
Il riconoscimento per il miglior rapporto qualità
prezzo a 4 cantine: Cabert Cantina di Bertiolo
con il Cabert Prosecco Doc extra dry; Cantina
Produttori Cormòns con la Ribolla gialla extra
dry; Vigneti Pietro Pittaro Vsq Mc etichetta
argento Brut; Viticoltori friulani La Delizia con il
Naonis Jadér cuvée brut. Infine, il riconoscimento per il titolare under 30 è andato all’azienda
Alessio Gri.
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Vacanze
per tutti
Bib ione punta a diventare la prima
destinazione b alneare totalmente
accessib ile per disab ili, anziani,
inf ortunati e donne in g ravidanza

È

un visitatore quasi sempre
trascurato dal sistema
turistico. Eppure, per
caratteristiche, rappresenta
per molti versi il turista ideale: fatica a
trovare una destinazione che risponda
alle sue necessità, predilige i periodi di
bassa stagione e le vacanze lunghe, ha
una capacità di spesa medio-alta. In
questo identikit ‘turistico’ si riconoscono quasi 140 milioni di persone in
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Europa, accomunate da problematiche
di accessibilità che possono riguardare
disabili motori, ma anche mamme in
gravidanza, oppure anziani che devono
affrontare un’invalidità temporanea.
Proprio a loro si rivolge “Bibione
Destinazione Ospitalità Accessibile”, il
progetto che punta a fare della località
balneare la prima destinazione italiana
totalmente accessibile. Il progetto, che
si svilupperà nei prossimi due anni ma

che darà i primi risultati già da questa
stagione, parte già con alcune importanti certezze, legate soprattutto alla
vocazione all’accoglienza di qualità che
caratterizza Bibione. Non è un caso
che, oltre a vantare una capacità
ricettiva superiore alla media italiana
(84,7 contro 76,1), Bibione possa
contare su un numero di camere
accessibili doppio rispetto al livello medio nazionale (7,3 contro 3,5).

Informare, formare, comunicare, promuovere. In
queste quattro parole chiave sono sintetizzati gli
step che dovrà percorrere Bibione per diventare
una destinazione ad accessibilità certificata. La
road map parte naturalmente da una mappatura
totale del sistema turistico della località balneare,
non solo quindi delle strutture ricettive, ma anche
dei ristoranti, degli itinerari turistici (ciclabili,
pedonali, enogastronomici, escursioni in barca),
degli impianti sportivi, delle risorse del territorio
(musei, casoni, parchi tematici, parchi giochi) e
naturalmente del sistema dei trasporti.
Un ruolo molto importante lo giocherà la formazione, che riguarderà imprenditori, collaboratori e
agenzie di viaggio, spaziando dalle modalità di

comunicazione e comportamento all’utilizzo degli
ausili, dalle soluzioni di design al problem
solving. A livello di comunicazione saranno
predisposti strumenti specifici, come a esempio
mappe tattili per il lungomare e la spiaggia.
Proprio in quest’ottica verrà anche realizzato un
apposito disciplinare di cui farà parte una guida
all’accessibilità della destinazione. Gli imprendi-

tori e il personale, inoltre, potranno contare su
una serie di manuali dedicati all’ospitalità
accessibile, agli eventi accessibili e alla realizzazione di pacchetti turistici accessibili. L’offerta
turistica ‘accessibile’ di Bibione sarà promossa
naturalmente con materiali specifici all’interno di
eventi e fiere di settore.
Le persone con esigenze particolari di accessibilità sono oggi 10 milioni in Italia, 140 milioni in
Europa, 1 miliardo nel mondo.
Sono persone affette da disabilità
I possibili
fisiche o mentali di tipo permanenospiti sono
te, oppure soggette a intolleranze
10 milioni in
alimentari, allergie, problemi di
Italia, 140
diabete o dialisi. Ma sono anche
mamme in gravidanza o con
milioni in
passeggino, oppure anziani che
Europa e ben
devono affrontare una disabilità
temporanea a causa di un infortu- un miliardo
nio o una malattia. Attualmente il nel mondo
mercato turistico è rappresentato
dal 16,7% di ospiti con esigenze di accessibilità (il
42% da over 65, il 28% con disabilità motorie, il
26% con necessità alimentari specifiche). Da un
punto di vista prettamente turistico quello del
turismo accessibile è un segmento ancora
ampiamente inesplorato: le persone ancora
faticano a trovare destinazioni turistiche in grado
di dare risposta alle singole esigenze di accessibilità a livello di dotazioni strutturali, ma anche di
comunicazione, di servizi e di competenza del
personale.
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Il formaggio
diventa un simbolo

Il ristorante Noel di Zagabria e il Draga di Lovrana di Lovran
hanno ottenuto la prestigiosa stella Michelin, al pari dei
ristoranti Pelegrini (Šibenik), 360° (Dubrovnik) e Monte (Rovinj)
che già da qualche anno vantano con successo il prestigioso
riconoscimento. La lista Bib Gourmand ora comprende in totale
otto ristoranti (entrano i ristoranti Batelina di Banjole di Pula,
Konoba Vinko di Konjevrate nella regione di Šibenik, Agava e Tač
entrambi a Zagabria), il doppio rispetto all’anno scorso, mentre da
quest’anno ben 51 ristoranti portano il marchio Michelin Plate.

Il suo nome si richiama a un simbolo del territorio,
messo a dura prova dall’uragano di fine ottobre
2018. Il formaggio ‘San Martin’, nuova referenza
in arrivo nel catalogo della Latteria di Ovaro
(gruppo Pezzetta), omaggia in forma simbolica
il ponte parzialmente crollato sotto la furia
del maltempo di qualche mese fa. Si tratta di
un formaggio a latte crudo, proveniente da
selezionati allevamento carnici, adatto a essere
consumato fresco e con una stagionatura ottimale
di 2-4 mesi. La scelta di fermenti lattici particolati
consente una lavorazione ‘come una volta’. Si
tratta, come spiega il gestore della latteria David
Urban, di un prodotto dalle caretteristiche vintage
e ideale per il classico ‘pan e formadi’, merenda
sempre apprezzata da grandi e piccini.

Via P. Candoni 13 _ Tolmezzo _ tel. 0433 778678
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Nasce Alce Nero Freddo
con la friulana Roncadin
La fontana
della birra

La friulana Roncadin assieme ad Alce Nero ha
dato vita a una nuova azienda che produrrà e
commercializzerà prodotti surgelati biologici di
altissima qualità e ad alto contenuto di innovazione.
Infatti, tra i plus di prodotto spiccheranno
l’utilizzo di materie prime biologiche italiane e
la valorizzazione della filiera del Latte Fieno Stg,
quello cioè prodotto da vacche foraggiate per il
75% con erba fresca o essiccata. Questo prodotto, in
particolare, sarà utilizzato per i primi due prodotti di
punta della nuova linea Alce Nero Freddo: le pizze
surgelate prodotte con mozzarella bio da Latte
Fieno Stg e il gelato (gusti cioccolato, stracciatella,
yogurt, fragola). Da giugno uscirà la farinata di ceci
e focaccia mentre a settembre saranno proposta
un’ampia scelte di verdure surgelate.

Non è una fiaba: in Slovenia la birra sgorga da una fontana.
Ci troviamo nella piazza del paese di Zalec, nella parte
orientale del Paese. La località è celebre in tutto il mondo per
essere la capitale della coltivazione del luppolo, ingrediente
fondamentale per la spumeggiante bevanda. Sempre qui
sin trova uno splendido museo storico dedicato al luppolo.
L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, dura tutta la bella
stagione, da aprile a ottobre. Acquistando un ticket per una
serie di degustazioni, è possibile assaggiare le 6 diverse spine
automatiche installate nel parco centrale del paese. Il bicchiere
in dotazione, dotato di microchip, è frutto della creatività del
designer Oskar Kogoj.

La Cucina di Claudia di Claudia Chiavegato
Via Marinelli, 10 Udine
0432 1506757
327 7909901
www.lacucinadiclaudia.com

Il Laboratorio propone formule nate dalla creatività
e sviluppate con l’esperienza in continua evoluzione
per dare la risposta migliore alle esigenze della clientela

Gastronomia

Ogni giorno piatti pronti e basi per la tua cucina, zuppe, sughi e secondi piatti,
anche su prenotazione. Prodotti di alta qualità, buoni e genuini, provenienti da
aziende agricole locali.

Lunch Box

Pranzi da ufficio, sempre diversi. Gustosi, sani, leggeri ma nutrienti, con ingredienti di alta qualità. Confezionati in comodi sostenitori portatili (a prova di borsa),
riscaldabili anche in microonde.

Lezioni di Cucina

Per chi vuole condividere la passione per le cose buone, il Laboratorio organizza
Corsi di Cucina. Il programma spazia tra i sapori del territorio, i profumi e le
curiosità dal mondo.

Catering e Chef a domicilio

Per feste private ed eventi aziendali, il servizio di Catering. Il Menu viene personalizzato e programmato in base alle esigenze del cliente e dell’occasione; sempre
in piena coerenza con i principi del Laboratorio: qualità e creatività. Per chi invece
non è un ottimo cuoco ma desidera organizzare una cena per stupire fidanzati e
amici, c’è il servizio Chef a Domicilio, con Menu cucito su misura ai commensali.

Il Bistrò

Il Laboratorio

il Bistrò
dal lunedì al venerdì
7.30 - 14.30

La Cucina di Claudia
e Comfort Food, il cibo
che conforta, che alleggerisce
la giornata o fa sorridere
perché fa riaffiorare bei ricordi

Colazione

Il gusto di iniziare la giornata con il profumo di una torta appena sfornata, i pancake caldi e lo yogurt fresco con frutta e
muesli. E per chi è dolce, ma non ama
i dolci, uova bio strapazzate, anche con
pancetta croccante. Ti aiuteremo a scegliere il caffè classico o lungo americano,
un tè bio o una spremuta. L’importante è
cominciare nel modo giusto.

Pranzo

Poco tempo non vuol dire dover rinunciare al pranzo, se ci pensiamo noi con il
piatto del giorno e altre proposte sane e
bilanciate, con i sapori di una terra così
ricca. Non c’è tempo per fermarti? Prova
la versione take away!
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Il viso va
in palestra
E s egu i r e r egol a r m en t e gl i es er ci z i
gi n n a s t i ca f a cci a l e ga r a n t i s ce u n
l i f t i n g n a t u r a l e e con s en t e
d i p r ev en i r e l a n eces s i t à
d el b i s t u r i

D

all’Inghilterra a
Hollywood e,
sorprendentemente, al
Friuli-Venezia Giulia. È
molto più di un trend, è la
nuova frontiera dell’estetica
per risollevare i tessuti del viso
senza bisturi. È la ginnastica
facciale, unita a trattamenti
specifici non invasivi, veri e propri
protocolli personalizzati che garantiscono un
lifting naturale e un ringiovanimento del viso.
E se la rivoluzione del metodo naturale arriva
dall’estero, è la visione di un’estetista-visagista specializzata nel facial del nostro territorio, Paola Suma, unica insegnante certificata
in Friuli-Venezia Giulia del metodo Visotonic,
che ha inaugurato a
Udine la prima
palestra dedicata
esclusivamente al
viso.
“La ginnastica
facciale – spiega
Paola Suma – non
è una scoperta
recente. In Thailandia, ad esempio, è una
pratica consolidata e fa parte del rituale di
bellezza femminile e della cura del proprio
corpo. Nella mia ventennale esperienza di
estetista e visagista, ho approfondito tutti gli

Le tecniche non sono
nuove, in Thailandia
da sempre fa parte
dei rituali per la
bellezza femminile
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aspetti che riguardano il ringiovanimento e il
mantenimento della tonicità, a livello corporale e facciale. Da quando ho scoperto questa
tecnica, provando i risultati straordinari su
me stessa in primis e poi sulle mie clienti, la
maggior parte delle quali ha interrotto gli
interventi estetici invasivi, ho deciso di
dedicarmi esclusivamente a questo specifico
settore, personalizzando i protocolli dopo anni
di studio e approfondimento”.
La palestra del viso di Paola Suma, Natura
Lift, si configura quindi come primo centro
specializzato nel ringiovanimento del viso,
collo e décolleté con metodi naturali. In base
alle specifiche esigenze delle clienti, attraverso
la combinazione altamente personalizzata di
diverse tecniche intensive, si ottiene un
notevole aumento di elastina e collagene e di
conseguenza un naturale effetto lifting.
Alexis Sabot
alexis.sabot@telefriuli.it

Gli esercizi inizialmente
dovrebbero essere eseguiti
con la supervisione di un
personal trainer perché se
non eseguiti correttamente
sono pressoché inutili,
L’insegnante poi deve essere
qualificato e certificato con
approfondita conoscenza
dell’apparato
muscolo-scheletrico.

Esercizio n.1

1

Tonificare la mandibola: testa
leggermente inclinata verso il basso
per tutta la durata dell’esercizio.
L’appoggio delle mani contro
il mento deve essere saldo e
simmetrico. Appoggiare i gomiti
a un tavolo e mettere i pugni
sotto il mento. Inspirare. Espirare
cercando di aprire la bocca contro
la forza dei pugni. Tre secondi
circa di contrazione e 3 secondi di
rilassamento, quindi ripetere 3-5 volte.

2

Esercizio n.2

Tonificare guancia e labbra:
gonfiate le guance come per
soffiare. Continuate a respirare
normalmente con il naso.
Mettete le mani sulla bocca e,
impedendo all’aria di uscire,
soffiate con più forza che potete.
Soffiate per circa 3 secondi
e rilassate. Cominciare con tre
ripetizioni fino ad arrivare a 10.

4

Esercizi n. 3 e 4

Tonificare le
palpebre cadenti:
curva degli indici sotto le
sopracciglia e appoggiate le
falangi dei pollici sotto gli
occhi. Ora spalancate gli occhi
con le dita: spingete in su le
sopracciglia e trattenetele
fermamente contro l’osso,
spingere delicatamente in

3

giù le palpebre
sotto gli occhi, è
importante tenere ferma
a questa posizione durante
l’esercizio. Chiudete le palpebre
molto lentamente, poi strizzate le
palpebre più che potete, controllare
resistenza delle dita e rilasciare
lentamente. Ripetere da 10 a 50
volte. Finito l’esercizio massaggiate
leggermente la pelle sotto gli occhi.
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E cco i l p r ogr a m m a r egi on a l e
d ei t r en i s t or i ci : s a r a n n o 2 6
con v ogl i d i cu i 1 1 a v a p or e

IL BELLO
della rotaia
“VISTO IL RISULTATO RAGGIUNTO nel 2018 abbiamo
voluto aumentare il numero dei treni e investire
maggiormente su questo progetto turistico che pone
al centro le infrastrutture ferroviarie, con un successo
determinato dal coinvolgimento diretto del territorio, dei
sindaci, delle associazioni e delle loro proposte”.
Così l’assessore regionale Graziano Pizzimenti ha presentato
il programma dei treni storici per il 2019, in collaborazione
con Trenitalia, Fondazione Fs Italiane, Ferrovie Udine-Cividale
(Fuc), PromoTurismoFvg e le aziende di trasporto pubblico
locale. Il programma include 26 treni storici (erano 20 nel
2018), di cui 11 a vapore, con la conferma di tutti i 16 treni già
previsti lo scorso anno sulla linea Sacile-Gemona, e portando
da 4 a 10 i treni sulle altre linee regionali.
Uno o più treni sono correlati alle manifestazioni principali
dei quattro capoluoghi: la Barcolana a Trieste, il festival
internazionale èStoria a Gorizia, la manifestazione
enogastronomica Friuli Doc a Udine e il festival
#Pordenoneviaggia a Pordenone.
Dopo l’avvio con il treno in occasione della Unesco Cities
Marathon, i successivi appuntamenti sono: 12 maggio Treno
dei Giardini, a vapore da Udine a Sacile (visita al parco della
tenuta Conti Brandolini d’Adda, chiesetta medioevale e
degustazioni); 18 maggio treno a vapore #PordenoneViaggia,
da Trieste a Pordenone (collegato alla manifestazione
omonima); 19 maggio Treno delle orchidee, da Pordenone a
Osoppo (correlato all’omonimo festival di Osoppo, con visita
al forte osovano); 26 maggio treno a vapore èStoria da Trieste
a Gorizia (correlato alla manifestazione internazionale di
storia che si svolge nel capoluogo isontino); 2 giugno Treno
del Vino, da Trieste a Cormons (correlato a Enjoy Collio, con
tappe enogastronomiche a Cormons e Gorizia); 9 giugno
Treno Natura, da Treviso a Forgaria nel Friuli, via Sacile
42

|

Life Style - aprile 2019 -

(correlato alla festa della trota di Cornino con visita ai laghetti
Pakar e al fiume Tagliamento); 23 giugno Treno Aria di Festa, a
vapore da Treviso a San Daniele (correlato alla manifestazione
che celebra il prosciutto crudo di San Daniele); 30 giugno
treno lungo le ciclovie del Friuli, con dotazione di due
bagagliai portabicilette, da Pordenone a Gemona (correlato
a Bike festival, giornata della bicicletta lungo la ciclovia Alpe
Adria in collaborazione con Fiab); 7 luglio treno a vapore
La Valcellina tra borghi e natura, da Treviso a Montereale
Valcellina (con 4 itinerari tra storia e natura); 14 luglio, treno
tra Laguna e mare, da Portogruaro a Trieste (con visita alla
riserva naturale di Canal Novo a Marano lagunare e al parco
di Miramare); 21 luglio treno delle Lame, da Treviso a Maniago
(con visita al castello, al battiferro e al museo delle coltellerie);
4 agosto Tempus Express, da Sacile a Gemona (correlato
alla manifestazione Temspus est Jocundum a Gemona);
25 agosto Treno del Confine e paesaggi tra la Repubblica
di Venezia e la Grande Guerra, da Trieste a Palmanova,
Gradisca e Redipuglia (viaggio tra le storie di confine); 1
settembre treno dei borghi più belli d’Italia, a vapore da
Gemona a Budoia (con visita alla sagra dei cesti a Polcenigo
e al borgo di Toppo di Travesio); 14 settembre Treno di Friuli
Doc a vapore da Trieste
a Udine (correlato
alla manifestazione
enogastronomica del
capoluogo friulano);
15 settembre Treno
di Pasolini da Udine
a Casarsa della
Delizia e San Vito al
Tagliamento (lungo
i luoghi pasoliniani
nel settantesimo del romanzo Il sogno di una cosa); 22
settembre, treno della Poesia, da Pordenone a Meduno (spin
off della manifestazione PordenoneLegge); 29 settembre
treno tra mosaici, castelli e natura da Udine a Spilimbergo
(correlato alla manifestazione Art&Mosaico con visita alla
scuola mosaicisti); 6 ottobre, treno Sapori d’autunno, da
Udine a Fanna-Cavasso e Pinzano al Tagliamento (per la
festa d’Autunno con visita al castello di Pinzano); 13 ottobre
Barcolana Express, treno a vapore da Udine a Trieste per la
manifestazione velica; 13 ottobre treno delle mele antiche
da Treviso ad Andreis; 27 ottobre, treno della zucca, a vapore
da Trieste a Venzone (correlato alla festa della Zucca); 3
novembre treno della Grande Guerra, a vapore da Udine
a Cornino e Pinzano al Tagliamento (lungo i luoghi della
Grande Guerra); 10 novembre treno festa del Formaggio da
Sacile a Gemona del Friuli; 8 dicembre treno dei presepi, a
vapore da Gemona a Sacile (con visita al mercatino di Natale
sacilese e al Borgo di Poffabro).

Professionalità dal 1925

Via dei Brazzà, 28
Pagnacco fr. Plaino (UD)
Tel. 0432 504385
info@marmicarrara.com
www.marmicarrara.com
Lavorazione e commercio
marmi - pietre - graniti
nazionali ed esteri

Azione | Sport

Nasce il trail più
lungo d’Europa
Si trova in Carinzia, a Bad Kleinkirchheim:
quasi 16 km di adrenalina in discesa sulle due ruote

A

un passo dal Friuli, in
Carinzia, sta nascendo il
flow-trail più lungo
d’Europa. Per gli appassionati dell’adrenalina sulle due
ruote è un’occasione da non perdere.
A Bad Kleinkirchheim sta per essere
inaugurato il Flow Country Trail sui
Nockberge, ovvero un percorso in
discesa da percorrere con la propria
bici mountain bike.
Dalla cima del Kaiserburg si scenderà per 15,9 chilometri fino alla
stazione di partenza della cabinovia,
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nel centro di Bad Kleinkirchheim. Il
trail diventerà, così, il fiore all’occhiello dell’area Nockbike.
OLTRE 700 CHILOMETRI DI TRACCIATI

Bad Kleinkirchheim, che fu pioniera
nel dare alla mountain bike tracciati
autorizzati - al momento oltre 700
chilometri - ha al suo attivo un
ventennio di affinità con questo
sport. I numerosi operatori locali
offrono e assicurano agli appassionati una vasta gamma di interessanti servizi e ottime infrastrutture,

dalla scuola di Mtb alle guide
specializzate, dai Bike Hotel certificati ai comodi servizi di trasporto in
funivia (Kaiserburgbahn, funivia del

livello del mare, presso la stazione a
monte della Kaiserburgbahn.
Procedendo verso valle si superano
pressappoco 970 metri di dislivello
con una pendenza dell’8 per cento.
Sul fondo ghiaioso i visitatori
troveranno ad attenderli dossi, curve
in appoggio, gradini e qualche
parabolica. Lungo la strada vari
punti di ristoro e relax invitano a
fare brevi soste. Le numerose
possibilità di scanso fanno sì che del
trail possano usufruire in tutta
sicurezza contemporaneamente
principianti ed esperti.
BIKE PARK DI 1.000 METRI QUADRATI

Parco della biosfera di Brunnach),
dai negozi di articoli sportivi con
officine di assistenza e riparazioni al
noleggio biciclette.

PARTENZA DA QUOTA 2.055 METRI

L’imbocco del Flow Country Trail si
trova nel cuore dei Monti Nock
carinziani a quota 2.055 metri sul

A integrazione del trail, l’azienda dei
trasporti funiviari Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen ha investito
anche in un Bike Park di 1.000 metri
quadrati che sorgerà presso la
stazione a valle della Kaiserburgbahn e presenterà un percorso
di esercitazione e un pump track.
Rossano Cattivello
rossano.cattivello@ilfriuli.it

LOCANDA ITALIA
Azienda agricola LA FERULA
Locanda Italia
Via Martiri della Libertà, 24
34079 Staranzano (GO) • ITALIA
tel. 333 463 4624
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ANTIPASTI
Terrina di pollo e pistacchio col suo ristretto e Kataifi croccante
Frittatina a lingotto con asparagi e ciuffi di caprino
Crostone al raguttino di salsiccia gratinato al Frant con salsina piccante
Fiocco di Sauris con cruditè d’asparagi e crema di Yogurt
Tartar
Asparagi bianchi con bottarga del contadino e maionese al Pernod
PRIMI
Riso venere con asparagi spadellati e zeste al limone
Bigoli con ragù di coniglio
Vellutata d’asparagi e cialda di polenta fragrante
Tagliatelle al San Daniele , semi di papavero e asparagi
Lasagna della Tradizione
SECONDI
Tagliata di Pezzata a bassa temperatura su misticanza d’asparagi croccanti
Faraona in Sous Wide con crema di zucchine e riduzione di Soia
Uovo croccante con saute d’asparagi e fiocchi di sale di Maldon
Frico con polenta
Tacos friulano e salsa tzatziki
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Azione | A gocce
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L E V E T T E D O LO M I T I C H E

TUTTI I PERCORSI
AL FEMMINILE
Bmw Hero Südtirol Dolomites: la gara di mountain
bike più dura al mondo. Saranno più di quattromila i
partecipanti che la mattina di sabato 15 giugno in Val
Gardena sfideranno i percorsi di 86 e 60 chilometri, con
rispettivamente 4.500 e 3.200 metri di dislivello, per
realizzare il sogno di tagliare il traguardo di una delle gare
di mountain bike più dure al mondo e diventare così un
eroe, o meglio, un Hero. Durante il decimo compleanno
della maratona, tante sono le iniziative, pensate per i biker,
gli amici e i familiari, in programma durante i quattro
giorni dell’Hero Bike Festival.

La versione femminile della Trek Dual Sport 2 è
una bicicletta ibrida tuttofare che eccelle su una
varietà di terreni: efficiente sull’asfalto, stabile
su terreni accidentati e sterrati, confortevole su
qualsiasi percorso e facile da accessoriare con
portapacchi, parafanghi e molto altro ancora. Vanta
una struttura leggera con un tubo orizzontale
più basso per facilitare la salita e la discesa dalla
sella, forcella ammortizzata con sistema di blocco,
pneumatici all-terrain, freni a disco idraulici per la
massima potenza di arresto in tutte le condizioni
atmosferiche, e punti di contatto ottimizzati per il
pubblico femminile.

UNA TESSERA
PER TRE STAGIONI

LA CARICA
PER GLI ATLETI
La friulana Evergreen Life Products presentato Osprint,
la nuova linea di integratori alimentari per lo sportivo a
base di Olivum, l’infuso di foglie d’olivo brevettato dalla
famiglia Pesle. La linea comprende un energy boost,
una bevanda e una solubile in bustina. Partendo dalle
proprietà di Olivum, potente antiossidante naturale, i tre
integratori sono stati arricchiti di preziosi nutrienti, fra cui
amminoacidi e sali minerali, per supportare lo sportivo
e l’atleta in tutte le fasi dell’allenamento, favorendo un
naturale successo nella performance.
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Avere con sé una Erlebnis Card è il modo ideale
per vivere una vacanza davvero indimenticabile
senza perdersi neanche uno degli eventi e delle
iniziative che dal 29 aprile fino al 3 novembre 2019
animeranno la zona turistica di Villach, Lago di
Faak e Lago
di Ossiach.
La tessera
permette
infatti di
prendere
parte a oltre
600 attrazioni
sportive,
naturali,
gastronomiche e culturali
che caratterizzano questa
regione immersa nella natura e a
pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio. La
carta prevede un ricco programma di iniziative che,
come l’alternarsi delle stagioni, sarà contraddistinto
da tre diverse parti: Frühlingsfit (primavera in
forma), Sommeraktiv (estate attiva) e Herbstgenuss
(delizie d’autunno).

Ci puoi trovare a:
Cervignano del Friuli
Via Mazzini, 1/1
tel.: 0431 371198
Palmanova (UD)
Piazza Grande, 22
tel.: 0432 935091
Udine
Via Vittorio Veneto, 32
tel.: 0432 287102
Gorizia
Corso Verdi, 37/39
te.: 0481 534009
Monfalcone (GO)
Via Duca D’Aosta, 70
tel.: 0481 45412
Grado (GO)
V.le Europa Unita, 25
tel.: 0431 876285
Seguici su:
Alcune nostre
referenze:

Macchine da caffè in COMODATO GRATUITO
Caffè in cialde, capsule e grani, the,
infusi delle migliori marche e... tanto altro!
“Per rendere piacevole la tua pausa caffè”.
www.cialde-nordest.it

Azione | M od a

A

Udine succede spesso:
dietro un anonimo
portone si può nascondere un giardino incantato,
un palazzo antico ricco di charme o
persino un varco per un altro tempo.
È proprio al fascino del passato,
reinterpretato in veste contemporanea e con moderne grazia e ironia,
che si accede attraverso OfficineLamour, marchio di modisteria made
in Italy ideato e realizzato da Lara
Pontoni. D’ispirazione vintage, gli
accessori del brand fanno sentire
ogni donna, tutti i giorni, come
dentro ad un film dell’epoca d’oro di
Hollywood.

L’eleganza
di essere
fuori moda
U n a r es t a u
r ei n v en t a m
i n t er a m en t
a cces s or i u
f a s ci n o s en

r a t r i ce s i
od i s t a e cr ea
ea m a n o
n i ci p er u n
z a t em p o

NON SOLO CERIMONIE

Lara Pontoni nel suo salotto di modisteria ricama, tinge, forma e modella cappelli, turbanti, fascinator,
fiori in seta, bijoux, headband, pochette, pensati per essere indossati
in occasioni speciali, come matrimoni e cerimonie, in cui donano fascino
e romanticismo, ma anche nella vita
di tutti i giorni. Con OfficineLamour
le donne si concedono un ritorno al
passato, una nuova incursione nell’eleganza, tra toque e cloche, turbanti
e fascinator, piume e sete preziose,
in cui i cerchietti floreali e i bijoux
fané si accompagnano con disinvoltura ai jeans o all’abito in pizzo.

PASSIONE DEMODÈ

“La passione per il démodé, la curiosità per il mondo della modisteria e
la nostalgia mi hanno avvicinata al
processo creativo degli ateliers sartoriali del passato, dove ogni articolo
era unico, speciale - spiega Pontoni
-. Allora ho iniziato il percorso che
mi ha portato a conoscere i maestri giusti, persone appassionate e
generose, che mi hanno insegnato le
antiche tecniche sartoriali, oramai
possibili solo nell’h a u t e cou t u r e.
Così ho iniziato a creare accessori
femminili: copricapi, cerchietti, col-

Valentina Viviani
valentina.viviani@ilfriuli.it

Dall’alto Lara Pontoni e alcune delle sue
creazioni. A sinistra, l’interno della modisteria
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lane, pochette e borse, abbinando la
ricercatezza dei materiali preziosi e
la precisione manuale del dettaglio.
Molte delle vecchie forme di legno
che utilizzo per i cappelli le ho scovate in laboratori di artigiani in giro
per l’Italia, così come le stoffe, che
provengono da viaggi più o meno
lontani.
Realizzo in modo totalmente artigianale accessori fuori dal tempo
perché amo dare forma ed espressione alla femminilità”.

S.p.A.

VIAGGIA

CON NOI
www.atap.pn.it

Per tutti gli orari
visita il sito internet
o chiama l’800.10.10.40

Idee | C u l t u r a

I l m u s eo d el l ’ a p i col t u r a n el l a ca p i t a l e s l ov en a
d el m i el e r a ccon t a d i v er t en t i s t or i e d i v i t a
con t a d i n a a t t r a v er s o l e ‘ p a n j s k e k on cn i ce'
RADOVLJICA, NELLA REGIONE GORENJSKA
tra Bled e Lubiana lungo il corso della Sava, è la capitale
slovena del miele. Infatti, tra le sue diverse attrattive turistiche, gastronomiche e ambientali, troviamo una che
mescola cultura e dolcezza…. È il museo dell’apicoltura, ospitato nel palazzo barocco che domina la piazza
centrale. Al suo interno viene spiegata non solo l’importanza delle api per l’ecosistema naturale, ma anche le
tecniche antiche e moderne del loro allevamento.
Molto interessante e pittoresca, però, è la ricca collezione delle variopinte ‘panjske koncnice’, ovvero le
tipiche arnie decorate secondo la tradizione slovena.
Risalenti anche a duecento anni fa, ritraggono scene di
vita quotidiana condite da satira e ironia. Un esempio è
la raffigurazione del diavolo che affila con una mola la
lingua di una donna… povero il marito!
Rossano Cattivello
rossano.cattivello@ilfriuli.it

Satira sulle ali delle api

A SCUOLA tutti si turano il naso per la puzza...
fuorché uno (il colpevole)

IL DIAVOLO affila la lingua
di una donna
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LA MOGLIE portando la mucca al pascolo
scopre il marito con un’altra

IL MARITO porta la consorte al mulino del diavolo e dopo il passaggio
nella macina ne esce una moglie tutta nuova (giovane e bella)

UNA ‘TRANQUILLA’ discussione
tra marito e moglie

Idee | B en es s er e

Coccole
tutto l’anno

I

n dieci anni Spa Perla di Nova Gorica ha
conquistano un’ampia platea di persone
che la scelgono per curare corpo e
mente. Realizzata su un’area di mille
metri quadrato, si differenzia dal primo
momento per l’arredamento degli interni,
che richiamano i suoni e i colori della
natura. Il centro è caratterizzato da un
ambiente calibrato, pensato nei minimi
dettagli, con particolare riguardo alla scelta
musicale e all’effetto luce. Il pavimento in legno
teak, le pareti chiare e le splendide vetrate donano
all’atmosfera un’aria tranquilla e rilassata e riflettono
un luogo dove concedersi una pausa e staccare dallo
stress e dalla monotonia
Utilizzo di prodotti quotidiana. Il personale
naturali e nel professionale opera con
competenza e precisione
mese di maggio avvalendosi dei prodotti
trattamenti a cosmetici a base naturale di
base di rose altissima qualità per diversi
tipi di pelle.
La Sky Beach rappresenta la parte esterna della Spa
Perla, attrezzata con comodi lettini, due vasche jacuzzi
a 5 posti per l’idromassaggio e docce. Aperta durate le
giornate estive è dedicata a tutti coloro che desiderano
prendersi una pausa, lasciandosi baciare dai raggi del
sole e godendosi un drink insieme agli amici… a due
passi dal cielo.
Nella Spa Perla incontriamo un sorprendente mondo
delle saune con quella finlandese, biologica e a raggi
infrarossi, bagno turco, docce terapeutiche, due cascate
rinfrescanti e la zona relax. Spaziosa la piscina con due
vasche idromassaggi Jacuzzi e oltre la
grande vetrata una saletta fitness. Per
garantire ai clienti il comfort esclusivo, la
privacy e la libertà di movimento, l’accesso alle saune e alla piscina è limitato a 36
visitatori.
Nella quiete assoluta delle cinque
accoglienti salette massaggi si eseguono
rituali del piacere, massaggi terapeutici

A N ov a G or i ca l a S p a P er l a com p i e
d i eci a n n i . U n ’ oa s i d i et r o l ’ a n gol o
i n cu i r i gen er a r e cor p o e s p i r i t o.
E s u l t et t o u n a ‘ s p i a ggi a ’ p a n or a m i ca
per viso e corpo, trattamenti di aroma e
cromoterapia, programmi mirati per la
prevenzione dell’invecchiamento,
massaggi speciali anticellulite, cure
specifiche per il corpo con i fanghi o le
alghe e trattamenti con impacchi sul letto
ad acqua. La saletta Beauty è il luogo
dedicato ai trattamenti personalizzati per la
cura del viso, manicure, pedicure e depilazioni.
Per tutto maggio, durante il Festival delle rose, sono
proposte diversi trattamenti sul tema: impacco corpo
alle rose eseguito su letto ad acqua per garantire il
massimo del relax oppure il
bagno alle rose seguito dal
massaggio rilassante all’olio
di rosa. Utilizzato da secoli a
fini cosmetici, l’olio essenziale di rosa ha infatti un
benefico effetto ringiovanente e idratante sulla pelle,
lenisce le irritazioni, tonifica
i capillari e stimola anche il
buon umore.
Ma il fiore all’occhiello della Spa Perla sono le due suite
per le coccole in coppia: la Suite Perla Prestige con
bagno turco, vasca idromassaggio con cromo e aromaterapia, due postazioni massaggi, bagno e doccia privati
e il letto ad acqua per riposarsi, mentre nella Suite Perla
Relax troviamo la sauna finlandese, la vasca idromassaggio deluxe, doccia emozionale privata e due postazioni per i massaggi di coppia.
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DIRADAMENTO PRECOCE? ALOPECIA?

ENERGIZING PLUS è LA SOLUZIONE
trattamento innovativo in grado di
risvegliare i bulbi assopiti.
A BASE DI ARGININA, REDENSYL®,
CELLULE STAMINALI VEGETALI,
SERENOA REPENS E OLI ESSENZIALI.

30 anni di esperienza

per il benessere di cute e capelli.
REBITALIA PROFESSIONAL COSMETICS

produzione cosmetici tricologici
MANZANO (UDINE)
info@rebitalia.it - www.rebitalia.it

Idee | T u r i s m o

Il camping

boutique

S u l l a r i v i er a v en et a ,
T r ep or t i , s or ge u n a s
ca s e m ob i l i d i d es i gn
a cq u a t i co e a d d i r i t t u

EUROPA CAMPING VILLAGE È IL BOUTIQUE
camping perfetto per le vacanze al mare in famiglia: a
pochi passi da Jesolo, regina della riviera veneta, ma
immerso nella natura incontaminata e nella tranquillità
di Cavallino Treporti. Ospita nuove abitazioni di design
ed ecosostenibili, piscine scenografiche, una spa
moderna, aree per bambini, animazione e sport per tutti
i gusti, piazzole spaziose e verdeggianti a un passo dal
mare certificato Bandiera Blu.
Oltre alla spiaggia, c’è molto altro: 4 piscine mozzafiato,
e il benessere dell’idromassaggio, la super piscina per
bambini, lo scivolo, i giochi d’acqua e per i più sportivi
una vasca da 25 metri riscaldata per poter nuotare
anche nei periodo più mitigati.
Inoltre, il camping offre un’accogliente area dedicata al
benessere di corpo e spirito in cui dimenticare stress e
routine. Candele, essenze e tisane della salute allietano
momenti magici. A disposizione anche il percorso per
un pieno relax: vasca idromassaggio, via dell’acqua
emozionale (cascata di acqua fredda, pioggia tropicale,
nebbia artica e massaggio plantare), sauna finlandese,
bagno turco aromatico, percorso kneipp tonificante,
giardino cromatico e doccia cromatica rivitalizzante.
Sono numerosi i servizi pensati a bambini e adolescenti:
live music, miniclub, spettacoli, tornei sportivi, incontri
giocosi con la mascotte Lupy, indimenticabili summer

a C
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party sotto le stelle aggiungono magia alla vacanza.
Tante le tipologie di Units, che soddisfano ogni esigenza
di comfort e design degli ospiti. E una grande novità
di quest’anno: le Freed-Home. Si tratta di abitazioni
dal layout innovativo con una vera novità nella
progettazione delle case mobili: il soggiorno viene
decentrato, garantendo così una maggiore apertura e
un miglior contatto con la veranda e l’ambiente esterno.
Il design contemporaneo e l’utilizzo di materiali
innovativi e tecnologici, scelti nel rispetto della natura
e dell’ambiente, completano la sensazione di vivere in
una vera e propria casa, per una vacanza all’insegna
dell’armonia e del relax.

E per chi ama l’atmosfera del glamping sono a
disposizione le originalissime Coco-Sweet. Infine, se si
ama viaggiare con gli amici animali sono a disposizione
le spaziose e confortevoli Crystal Lodge Roy, dove gli
amici a 4 zampe sono benvenuti e coccolati.
Rossano Cattivello
rossano.cattivello@ilfriuli.it
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Terme formato
famiglia

A T u h el j s i t r ov a i l p ol o d el b en es s er e p i ù gr a n d e
d el l a C r oa z i a . T a n t i i s er v i z i p en s a t i p er b a m b i n i
e gen i t or i , com p r es a l a s a u n a i d ea t a p er i p i ù p i ccol i

L

a Croazia non è solo spiagge, istriane o
dalmate che siano. Infatti, anche il suo
entroterra, a poche ore di auto dal Friuli,
offre numerosi spunti di interesse per una
vacanza nella natura e nel relax. Tra essi, uno dei fiori
all’occhiello dell’offerta termale sono le Terme Tuhelj,
una struttura dal design unico dove si fondono
contemporaneità e tradizione e dove le famiglie
possono trovare tutto ciò che serve per passare una
vacanza memorabile. La location, immersa nelle
verdi colline dello Zagorje, comprende una struttura

alberghiera dotata di ampie family room con stanze
comunicanti, un parco acquatico indoor e uno
outdoor, una spa per famiglie, una sala giochi al
coperto, un campo da mini golf e impianti sportivi
per tutti i gusti.
Il polo termale, infatti, propone programmi wellness
‘formato famiglia’. All’interno del centro benessere le
famiglie possono accedere a una spa privata dove
passare qualche ora insieme tra massaggi e un
rigenerante idromassaggio mentre, nelle mattine di
54
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sabato e lunedì, il ‘Mondo delle Saune’ apre esclusivamente alle famiglie e permette anche ai bambini di
vivere questa amatissima esperienza benessere. Oltre
alle saune, ai bambini e agli adolescenti è riservata
anche una varietà di massaggi e trattamenti benessere ad-hoc come il massaggio con fango Tuhi, il
massaggio al cioccolato, la mini pedicure e manicure.
L’acqua termale che sgorga dal sottosuolo è sulfurea e
ha una temperatura di 32-33 gradi, che rappresenta
un toccasana per la cura della pelle e dei sintomi
reumatici. Quest’acqua termale, presente in tutte le
piscine della struttura, è ricca in zolfo, potassio,
calcio e magnesio, e sa rendere un semplice bagno, un
momento di benessere indimenticabile. Ma ciò che
rende unica l’offerta delle Terme Tuhelj è il suo fango
termale, decretato tra i tre migliori fanghi d’Europa
per le sue proprietà curative.
È proprio qui, poi, che sorge il più grande complesso
di piscine termali della Croazia che, su oltre 15.000
metri quadrati, alterna 8 piscine interne ed esterne,
numerose attrazioni e punti di ristoro. La parte
esterna, accessibile da fine aprile a ottobre, è un vero
e proprio paradiso durante la stagione estiva con le
sue piscine a onde, la piscina rilassante con i geyser, le
cascate, lo scivolo adrenalinico e quello a cinque
piste e il fiume lento lungo 250 m con due lagune e
massaggi subacquei. I bambini si divertono nelle
piscine dedicate che, per la stagione 2019, saranno
attrezzate con nuove installazioni e riscaldate. Nei
mesi invernali o nelle giornate uggiose ci si sposta
indoor dove oltre ad ampie piscine ci sono giochi per
tutti i gusti, dai castelli acquatici agli scivoli.
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Una vacanza
da... Monster
È TEMPO DI RECORD al Falkensteiner Resort Punta
Skala, sulla costa dalmata vicino a Zara. Quest’estate il
percorso gonfiabile a ostacoli più grande del mondo
sarà in Croazia. Per la prima volta in assoluto “The
Monster” lascerà il Regno Unito e arriverà in anteprima
assoluta presso il Falkensteiner Resort Punta Skala. È
grande, gonfiabile e molto divertente: ne vale davvero
la pena perché il percorso è disponibile solo per un
breve periodo, dal 24 giugno al 4 agosto.
Il percorso gonfiabile a ostacoli più pazzo del mondo
è un percorso fenomenale lungo 300 metri, accessibile
ai bambini di età superiore ai 7 anni e a tutti gli adulti.
Si potrà saltare, pattinare, superare i tanti ostacoli
emozionanti e, per i più coraggiosi, nel punto più
alto del percorso vi è uno scivolo lungo ben 18 metri.
L’allestimento prevedere anche il castello gonfiabile
più grande del mondo. Il Dj e’ incluso e anche un team
di animatori pronti ad aiutare i partecipanti e a dare
indicazioni. L’ingresso a “The Monster” e’ gratuito per

soggiorni di almeno 2 notti presso il Falkensteiner
Family Hotel Diadora, l’Hotel & Spa Iadera o i Premium
Apartments Senia.
Oltre ai tantissimi servizi già offerti dalle strutture
Falkensteiner a Punta Skala, alla stupenda posizione
del resort vicino a Zara, al mare trasparente, la novita’
2019 promette un’esperienza indimenticabile, davvero
da non perdere!
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a mesi la giovane Greta, all’anagrafe
Greta Eleonora Thunberg Ernman,
attivista svedese per lo sviluppo
sostenibile e contro il cambiamento
climatico, è contemporaneamente paladina e
zimbello dei media. Da un lato le manifestazioni
dei giovani ad aprile l’hanno consacrata Santa;
dall’altro penne celebri come Feltri sostengono
che sia una ‘rompipalle’ (così ha titolato Libero)
e rincarano la dose affermando
Coscienza e “Il surriscaldamento globale?
vergogna. Non me ne frega niente. Con due
gradi in più a Bergamo si sta
E comunque meglio” ai microfoni della
scomoda Zanzara.
per tutti Greta rappresenta la coscienza e
la vergogna di tutti: la coscienza
per coloro che hanno maturato l’idea che la
Terra sia entrata in un vortice di non ritorno dal
quale non ne usciremo vivi se non prendiamo
subito provvedimenti; la vergogna per quelli che
non hanno mai pensato al proprio ruolo
transitorio in questo mondo. Un po’ quello che
leggiamo alle toilette all’Autogrill: “lascialo

come vorresti trovarlo”. La giovane svedese è
diventata scomoda perché diventare influente a
16 anni con due trecce in testa non è come
diventare popolari sventolando le tette. Influente, non influencer.
Le influencer hanno trovato pane per loro denti:
anni e anni di boccucce a culo di gallina, pose
sexy e abiti discinti spazzati via da una ragazzotta non tanto bella, non tanto curata, decisamente poco avvenente che parla di qualcosa di
oscuro a cotante sgallettate: il riscaldamento
globale. Il fenomeno mediatico di Greta ha
scardinato il vecchio sistema Italia, cioè che se
sei donna e incapace puoi sempre legarti a un
uomo ricco e famoso per diventare la ‘signora
qualcuno’ (e se sei uomo puoi sempre diventare
il portaborse di un altro uomo più ricco di te).
Che sia l’inizio di un nuovo modo di fare social?
Improvvisamente le varie skill di Snapchat
– quell’app che ti permette di arricchire i tuoi
selfie con orecchie da coniglio e via dicendo - si
sgretolano e ammutoliscono il popolo social che
ha provato sulla sua pelle che Greta ha portato
qualcosa che non c’era:
il contenuto. Forse la teoria che si dipana nel
best seller di Dan Brown “Inferno”, cioè liberare
un virus letale che decimi il
Pianeta perché siamo troppi
e lo faremo collassare, non
sia poi così strampalata?
A ogni modo possiamo
dormire sonni tranquilli
per il Pianeta: lui se ne
Alberto Abate
frega sia di Greta, sia di
Esperto di neuromarketing
alberto.abate@synapsy.it
Feltri.
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La storia
si dà una scossa

Forbes Italia non ha dubbi! Tra i 100 italiani under 30 che
guideranno il futuro ci sono anche tre corregionali, una
sandanielese doc e due triestini. Tre carriere diverse, le
loro, ma un comune destino. La friulana Lodovica Comello
(nella foto), lanciata dalla serie Disney Violetta, conduttrice,
cantante e attrice, ma anche doppiatrice di film di animazione e speaker radiofonica per Radio 105. Tra le giovani
imprenditrici, invece, c’è la triestina Micaela Illy, che con
l’amica Olivia Burgio ha creato il market place EatsReady in
grado di rivoluzionare il modo in cui i lavoratori vanno in
pausa pranzo, e l’ingegnere aeropspaziale giuliano Tiziano
Bernard, 27 anni.

Una carica per i muscoli
Per chi ha a cuore la propria forma fisica Compex ha
sviluppato Fit 5.0, l’elettrostimolatore dotato di tecnologia
wireless e con la possibilità di scelta tra 30 programmi
differenti. Mentre l’elettrostimolatore Compex SP 8.0 è
studiato appositamente per chi pratica sport intensamente,
è dotato di programmi specifici per incrementare e
mantenere la forza muscolare, aiuta a migliorare le
prestazioni e a lavorare sui propri punti deboli ed è ideale
per il recupero.
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Dopo oltre un secolo è rinata la centralina idroelettrica
ideata da Arturo Malignani a Lusevera. Il ripristino ha
richiesto 4 milioni di euro in project-financing con
l’impresa carnica Torre Energia e un anno di lavori. La
centrale sfrutta ancora alcune delle opere realizzate
in passato da Malignani. Si tratta della presa e dello
scarico, che restano gli originali, dal 1906, quando il
geniale friulano progettò e realizzò la prima centrale
idroelettrica in Alta Val Torre.

Una firma
due volte personale

La prima piattaforma al mondo di
personalizzazione della penna è stata
firmata dalla friulana Kjosul di Udine
per lo storico marchio Montegrappa. Il
mondo del lusso guarda avanti e mette
a disposizione così dei suoi clienti un
innovativo configuratore 3D che consente
di vivere un’esperienza d’acquisto unica e
inimitabile, basata sul più avanzato livello di
realismo. Attraverso l’innovativa piattaforma
disponibile direttamente sul sito dall’azienda
veneta, ognuno può diventare designer
della propria penna grazie alle oltre 200mila
combinazioni disponibili.

HOTEL

SANTIN
  

Hotel Santin Giovanni s.r.l.
Via delle Grazie, 9 - 33170 Pordenone
Tel. 0434/520443 - Fax 0434/520362
www.hotelsantin.it - infò@hotelsantin.it

hotelsantin

hotel.santin.pordenone
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