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«ChatGPT rappresenta l’ultima frontiera dell’intelligenza artificiale» dice Gianluigi Bonanomi esperto di web, social media e intelligenza artificiale. «È un “robottino” capace di simulare una conversazione in modo naturale e intuitivo producendo qualsiasi contenuto. Fenomeno digitale del momento, è un po’ sulla bocca di tutti, dei ragazzi curiosi di sperimentare le sue 

pressoché infinite potenzialità, dei professori preoccupati che possano usarlo per scrivere temi e tesine, di appassionati nerd ma anche di utentinon tecnologici in cerca di supporto. È un esperimento dell’azienda americana OpenAI, fondata tra gli altri anche da Elon Musk, che ne ha messo a disposizione una prima versione provvisoria e gratuita a partire dal 30 

un successo virale

È l’ultima frontiera dell’intelligenza artificiale capace di creare poesie e tesi di laurea, di organizzarci il weekend o suggerirci una ricetta con gli ingredienti che abbiamo, incrociando milioni di dati in pochi secondi  

Pensiamo all’intelligenza artificiale come 
a un meccanismo automatico che simula il 

funzionamento del cervello, una rete neurale in grado di stabilire istantanee e plurime 
connessioni. «La stessa cosa si può dire di 

ChatGPT che è un chatbot, un algoritmo che chiacchiera con noi» continua Bonanomi. 
«Rispetto agli assistenti tradizionali ha non solo la capacità di comprendere una domanda e di rispondere a tono ma può anche far evolvere la conversazione proponendo soluzioni creative. È stato istruito su miliardi di testi, parole e parametri, in pratica si è studiato tutto 

il web. Per questo è in grado di incrociare 
una quantità sbalorditiva di dati per darci 

una risposta evoluta anche nella forma, sa scrivere in perfetto italiano e traduce con stile in altre lingue. Una volta che ci si è registrati gratuitamente sulla piattaforma chat.openai.com, potremmo però non 
sapere cosa chiedergli o come chiederglielo. 

ChatGPT è in grado di generare qualsiasi testo se noi gli diamo le giuste istruzioni, più siamo precisi e originali meglio lui ci aiuterà. Se per esempio vogliamo fargli fare la revisione di un testo in inglese, possiamo chiedergli: 
“analizzami questa mail, dimmi se ci sono errori e parti che possono essere migliorate”, oppure gliela facciamo tradurre 

direttamente dall’italiano. Ma possiamo essere più specifici 

indicando il 
destinatario perché possa calibrare la complessità e lo stile del testo. ChatGPT sa 

scrivere in target per cui se sulla tastiera digitate: “spiegami la fisica quantistica come se avessi sei anni oppure come se fossi un ingegnere” nel primo caso ve la racconterà come una favola, nel secondo adotterà una diversa modalità usando termini tecnici e uno stile più asciutto». 
La differenza la fa il vostro modo di 

interrogare il chatbot dandogli le corrette 
istruzioni, quelle che in gergo vengono chiamate “prompt”. Ci vuole un po’ di pratica. Se non sapete cosa chiedere potete prendere spunto dalle collezioni di prompt on-line, raccolte 

di indicazioni sui più svariati temi. Un esempio, prompts.chat. Sono quasi tutte gratis e disponibili in molte lingue ma le migliori sono quelle in inglese.

ChatGPT

come funziona 

?
novembre 2022. In soli cinque giorni ha raggiunto un milione di utenti iscritti e cento milioni in due mesi. È in uscita la versione a pagamento, che garantisce più optional e accesso immediato. Rimarrà la possibilità di usare questo strumento gratuitamente nella sua versione base ma in questo caso potrebbe non rispondere subito per sovraccarico del server». 

I
mmaginate di avere al vostro fianco un Cyrano de Bergerac virtuale capace di dettarvi una romantica lettera d’amore o, se preferite comunicare tramite chat, un messaggio capace di stuzzicare la curiosità di qual-cuno appena conosciuto. O forse vi farebbe comodo una super segre-taria che, partendo dai vostri ap-punti, sia in grado di stendere una relazione chiara e interessante da presentare alla prossima riunione. E che ne direste di un assistente che scriva per voi la campagna di lancio della vostra nuova attività, il programma di un weekend o il perfetto CV da inviare in risposta a un annuncio? Tutto questo esiste già e si chiama ChatGPT...

fare le domande giuste

Sei pronta a uSare 

SE NE PARLA
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l’intervista

sione, essendo una donna giovane in quel ruolo 

e avendo alle spalle un predecessore come Ales-

sandro Cattelan. Però alla fine ho capito che 

l’importante è il valore aggiunto che dai tu, con 

la tua personalità. È stata una grande scuola 

per me».

 Come mai hai deciso di intitolare il tuo 

quinto album Cani sciolti?

«Ho compiuto da poco 28 anni (il 25 febbraio) e 

mi sono ritrovata a chiedermi cosa dovrebbe fare 

una cantautrice oggi. Questo titolo ben rappre-

senta la risposta che mi sono data: i cani sciolti, 

infatti, sono coloro che non temono di esprimersi 

liberamente ed è quello che ho cercato di fare io. 

Per la prima volta ho scritto io tutte le canzoni, 

alcune più coraggiose rispetto al passato: è un 

lavoro sincero, in cui trovate me al cento per cen-

to. Affronto vari temi, alcuni già presenti in 

passato come il rapporto alla natura, quello con 

la provincia e l’amore, in tutte le sue forme».

 Cosa ci puoi dire di questo tour, che sta 

avendo così tanto successo?

«Stavo aspettando il disco giusto per fare un tour 

teatrale e ora è arrivato finalmente il momento. 

È uno show che racconta molto di questi ultimi 

anni e i brani avranno una veste rock, acustica e 

materica, con pochissima elettronica. Sul palco 

con me ci sono tante donne, perché in Italia sia-

mo pieni di musiciste talentuose e ci tenevo ad 

averne alcune con me».

 Tu sei da sempre molto attenta all’ambien-

te, lo sei anche nella dimensione tour?

«Assolutamente si! Siamo tutti molto attenti alla 

sostenibilità e, in omaggio alla natura, vado 

spesso sul palco vestita di verde».

 L’esperienza di X Factor ha influenzato in 

qualche modo il tuo approccio con il palco?

«Mi ha dato più sicurezza, ma anche voglia di 

divertirmi. Devo dire che mi sentivo sotto pres-

Una ragazza con 

un’anima rock e le 

idee chiare. Francesca 

Michielin parla del suo 

tour (sostenibile) e del 

suo messaggio di libertà 

e di forza al femminile

è 
una tipa tosta Francesca Michie-

lin e, negli ultimi mesi, l’ha di-

mostrato prima vincendo una 

sfida non facile come la conduzio-

ne di X Factor, poi pubblicando un 

album “di carattere” dal titolo 

Cani sciolti in cui mette in luce la sua 

versatilità e non teme di dire, in musica e 

parole, ciò che pensa. È anche per questo 

che la cantautrice piace così tanto e non c’è 

quindi da stupirsi se il suo tour bonsoir! - 

Michielin10 a teatro, iniziato a fine febbraio, 

stia facendo registrare così tanti sold 

out. Per parlare dei suoi nuovi progetti, 

Francesca (che ha un’anima veramente 

rock’n’roll) ha incontrato la stampa al Cir-

colo Arci Bellezza di Milano, regalandoci 

anche un mini-live esplosivo.

“
”

nel mio nuovo album 
affronto con più 

coraggio e sincerità, 
temi che sento molto 
come natura e amore

GIRL

Nonostante la giovane età, Francesca 

Michielin festeggia quest’anno i suoi primi 

dodici anni di carriera. Una carriera iniziata 

nel 2011 con la vittoria della quinta edizione 

di X Factor e continuata con una serie 

di successi: ha vinto quattro Wind Music 

Awards e un Premio Lunezia, è stata 

candidata ai David di Donatello e ai Nastri 

D’Argento, poi è arrivata seconda al Festival 

di Sanremo nel 2016 e nel 2021, oltre 

ad aver rappresentato l’Italia all’Eurovision 

Song Contest (sempre nel 2016).

TRAGUARDI IMPORTANTI
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UN CALCO
ALL’ARGILLA

CONtRO

La versione rosa 

drena, tonifica, 

riduce grazie 
all’azione di 

sostanze naturali 

e a un utile effetto 

caldo freddo, 

vantaggioso per la 

microcircolazione

C 
ome ogni aprile, complici i primi weekend al 

sole, arriva il momento in cui sento il bisogno 

fisico di togliermi l’inverno di dosso. Fare 

qualcosa per me mi fa stare bene. E in più 

non è mai troppo presto per iniziare a curare 

la cellulite e le sue manifestazioni, rotolini e 

pelle senza tono. Così mi metto alla ricerca di qualche 

soluzione effetto booster che stimoli la mia curiosità, da 

abbinare alle cure a base di creme specifiche che cerco 

di applicare costantemente tutto l’anno. Ho sentito par-

lare di un trattamento naturale che sfrutta l’azione di 

oli essenziali e di un calco in argilla rosa che viene pla-

smato letteralmente sul corpo, laddove bisogna interve-

nire, nel mio caso glutei e gambe. Se è il primo passo per 

avere un fisico “statuario” non mi rimane che provarlo! 

E ridurre drasticamente il consumo di dolci e patatine.

PROVATO
PER VOI

la cellulite

«Il trattamento che ho chiamato 

Lift Mask Calco, personalizzando 

un trattamento già esistente, 

lavora in maniera molto mirata 

sulle cause della cellulite: la 

ritenzione idrica, la circolazione, 

gli accumuli di grasso. Ecco 

perché funziona» spiega Mirella 

Manco, estetista dall’esperienza 

trentennale con la passione per i 

trattamenti di “cura” per viso e 

corpo. «Il calco è un mix di 

polveri minerali (tra cui silicio 

dall’azione tonificante). Queste 

polveri sono arricchite di principi 

attivi, che io stessa ho 

selezionato, presenti poi anche 

nei sieri e negli oli che utilizzo 

durante il trattamento. Perché mi 

piace? Veicola in maniera 

potente gli attivi in profondità 

rendendoli più efficaci e provoca 

un’alternanza di caldo/freddo 

che costituisce un’importante 

ginnastica vascolare utile per 

riattivare la circolazione, 

riossigenare la zona trattata e 

renderla più vitale. L’effetto è 

sulla cellulite ma anche sul tono 

e la compattezza della pelle» 

spiega. Si può personalizzare 

cambiando i principi attivi (e il 

colore) e rendendolo più 

tonificante o lipolitico. Perfetto 

anche per addome o braccia. 

Simonetta Barone
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pRINCIpI AttIVI 

il trattamento

Tutto quello che viene utilizzato 

per il trattamento con il calco, 

tra oli essenziali ed estratti 

vegetali, è un ricco mix 

di principi attivi naturali 

e funzionali che puntano al 

raggiungimento dell’obiettivo 

finale: cellulite, accumuli di 

grasso o tono. Gli ingredienti 

scelti per me hanno un’azione 

lipolitica, drenante e servono 

anche ad attenuare 

l’infiammazione che è alla base 

della cellulite. L’olio essenziale 

di peperoncino e di ginger sono 

stimolanti, l’acqua di pepe rosa 

è drenante e lipolitica. L’estratto 

Il mio appuntamento è presso 

il centro Specialmentestetica 

di Milano. Ad accogliermi c’è 

Mirella, la titolare. Mi svesto 

e mi sdraio. Prima di iniziare 

facciamo una chiacchierata: 

l’estetista vuole sapere alcune cose 

delle mie abitudini e mentre 

parliamo guarda la mia pelle e, 

con discrezione, studia i miei 

inestetismi.   

(s)blocco di partenza
Il focus sarà su gambe e glutei. 

Prima sblocca i punti di 

scarico per migliorare l’azione 

drenante. Poi, con un peeling 

enzimatico dolce a base di estratti 

vegetali (papaia ed estratti dalle 

bucce della frutta), rende la pelle 

più ricettiva per gli attivi 

utilizzati in seguito. Per riportare 

in equilibrio il pH subito dopo 

applica una lozione. 

la stimolazione
Un primo massaggio leggero con 

finalità stimolanti viene eseguito 

con un siero sulle zone più 

compromesse. Il siero scelto 

per me è composto da olio 

essenziale di peperoncino 

e ginger, acqua di pepe rosa 

ed estratto di liquirizia. La mia 

pelle lo beve in un istante. L’estetista 

passa a un olio che le permette 

di effettuare un massaggio drenante 

e avvolgente, prolungato e 

decisamente rilassante. L’olio è una 

sinergia che, oltre ai principi attivi 

già presenti nel siero, contiene 

anche olio di bergamotto ed estratto 

di zenzero: nell’aria c’è un piacevole 

profumo agrumato.

dentro un guscio
Mirella si dedica alla preparazione 

del calco. Intanto indosso un pant 

monouso. Mentre sono a pancia in 

giù l’estetista inizia ad applicare il 

morbido composto color salmone 

ottenuto su gambe e glutei. Lo fa 

con cura, come se volesse 

plasmare un modello di creta. 

Terminata l’opera dovrò aspettare 

20 minuti perché il calco agisca e si 

solidifichi. Mi rilasso anche grazie 

a un “intrattenimento” di manovre 

decontratturanti e digitopressioni 

sulla schiena di cui c’è sempre un 

gran bisogno. Ma non è tutto: sotto 

il calco avverto un’alternanza 

di caldo e freddo e sento che 

la circolazione delle gambe è 

molto stimolata. Quando il calco 

è solido viene tagliato e io ripulita 

dai piccoli residui. Il trattamento è 

finito. Non so ancora se alla fine del 

ciclo la mia cellulite sarà scomparsa 

del tutto. Quello che posso dire è 

che le gambe sono subito leggere, 

più sgonfie. La pelle più compatta. 

Io più rilassata e soddisfatta.

di liquirizia ha un potere 

disinfiammante. L’olio essenziale 

di bergamotto ha una forte azione 

lipolitica è tonificante e anti 

radicali liberi. L’estratto di zenzero 

aumenta l’azione drenante. 

La drosera ramentacea 

del Madagascar accelera 

il metabolismo degli adipociti, 

il luppolo stimola, il sale 

dell’Atlantico rimineralizza.

DURATA E COSTI

Il trattamento dura circa 70 

minuti e ha un costo di 130 euro. 

Il numero delle sedute varia, 

solitamente stabilito dopo 

il check-up nell’ambito di 

un percorso personalizzato.

In genere sono consigliate 

8 sedute: le prime quattro 

a cadenza bisettimanale e le 

successive ogni sette giorni. 

in istituto
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moda

 Baggy Cargo in 

puro cotone bio 

Marc O’ Polo Denim 

(119.95 euro).

 Diritto con collo 

a lupetto Double J 
(370 euro).

 Con colletto a polo 

il cardigan corto 
Sandro Paris 
(225 euro).

 Effetto crochet per 

la maglia Weekend 
Max Mara 
(219 euro).

 A girocollo il top 

multicolor Sfizio 
(159 euro).

 A piastrelle crochet 

il pull Stefanel 
(120 euro).

Gioca con 
il colore 

e la 
fantasia la 

tendenza 
knitwear 

che si ispira 
al crochet 
e al tricot

 Con maniche 
al gomito Marni

(377 euro).

 Motivo traforato per 

l’abito Dodo Bar Or 

(453 euro).

 Nuance menta per 

l’abito maxi Bottega 

Veneta (2.500 euro).

 Corto, in cotone 

metallizzato AGR 
(750 euro).

 Con perline, in 

cotone bio Remain 

Birger Christensen 
(520 euro).

 A righe multicolor 

la camicia Robert 

Friedman (249 euro).

 In rafia la 
minibag Radà 

(291 euro).

mango

mango
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I 
giovani della Gen Z hanno riscoperto gli anni 2000. Forse perché li percepisco-no molto vicini. Fatto sta che tra di loro oggi spopo-la un’estetica Y2K (acro-nimo dell’espressione inglese Year 2 Kilo per indicare l’anno 

2000) che ha riportato in auge i gloss a effetto wet, gli ombret-ti pastello e l’incarnato (auto)abbronzato. Un trend che si sposa bene con quello del-la skin positivity e di una pelle nuda che non teme i bru-foletti tipici dell’età.

A rispolverare 
i diktat di questo 
make up effetto pelle nuda è oggi 

la Gen Z. 
Protagonisti: 

blush, ombretti pastello e labbra 
glow 

Il focus è sull’incarnato. Soprattutto in età adolescenziale. Chi ha tante imperfezioni o soffre di acne può levigare la grana cutanea con fondi e correttori ultra-coprenti a base di acido salicilico che, giorno dopo giorno, “curano” i comedoni. 
Second SkinPer tutte le altre ci sono, invece, BB, CC cream e fondotinta liquidi dalla formula in siero. Sono talmente impalpabili che non occludono 

i pori e regalano giusto un velo di luminosità diffusa. 

eaSy to uSe
Come si applicano? «Se ne rilascia qualche goccia sul dorso della mano, si scalda il prodotto con i polpastrelli e si stende con movimenti morbidi dal centro del viso verso l’esterno» spiega Luca Mannucci, make up artist di Deborah Milano.

2000

base soft

bentornati 1 Mini Bio-Color Nail Polish di Mavala con ingredienti naturali (profumeria, 8,50 euro). 2 Effetto denim per Vamp! Eyeshadow di Pupa (profumeria, 18,50 euro). 3 Tinted Kiss di essence è impalpabile (grande distribuzione, 3,79 euro). 4 Il blush rosa di Benefit si chiama Willa (Sephora, 35 euro).5 Per il suo marchio R.e.m. Beauty, Ariana Grande ha pensato a un Gloss Labbra Rimpolpante (Sephora, 18 euro). 6 100% Clean Fondotinta Perfezionatore di Debby con attivi antibatterici (grande distribuzione, 6,50 euro). 7 Incarnato bonne mine con la Palette Viso di LH36 (lh36.it, 24 euro). 8 24h Pore Minimizer de L’Oréal Paris 

Con una base così leggera, gli occhi diventano protagonisti. Largo ai colori pastello, dal menta al celeste. Ma anche al denim e agli ombretti glitter e argento che, a proposto di anni 2000, sono tornati in auge grazie allo “strobo make up” di Paola e Chiara all’ultimo Festival di Sanremo. Le labbra restano, invece, nude. Cariche però di lipgloss a effetto volumizzante ma anche bagnato. E niente paura perché le formule di ultima generazione sono tutt’altro che sticky!

Ivan Pestillo

a effetto levigante (grande distribuzione, 14,95 euro).9 Nude Drop Tinted Serum di Catrice idrata per 24 ore (grandi distribuzione, 8,99 euro).10 Mascara Volume Aqua Wash di Deborah Milano per occhi sensibili (profumeria, 16 euro). 11 Positive Light Silky Touch di Rare Beauty è il must have di Selena Gomez (Sephora, 29,90 euro). 12 Correttore Very Valentino con tenuta di 24 ore (valentino-beauty.it, 35 euro).

glitter e confetti

Niente contouring e terre. Le giovani di oggi non appesantiscono il make up con troppe polveri e preferiscono l’autoabbronzante perché, al contrario dei raggi del sole, non fa male! Per valorizzare il colorito, basta un tocco di blush. «Questo va sfumato con movimenti ampi e circolari anche su palpebre e naso per un effetto sunkissed» spiega il truccatore.

tocco bonne mine
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Fai respirare la pelle, rimodella 
il corpo, mangia e viaggia in modo sostenibile. Scopri la bellezza di fare scelte ecologiche
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benessere

Il cambio di stagione 

è sempre un momento 

critico, soprattutto in 

primavera. Spesso infatti 

l’organismo è impreparato 

a sincronizzare l’orologio 

biologico con le nuove 

condizioni esterne e si 

fa fatica a trovare le 

energie che le giornate 

più lunghe e la maggiore 

luce richiedono. La notte 

si fa, invece, fatica a 

dormire. Ecco allora 

che in questa fase di 

adattamento affiorano 

apatia e malumori.

Le ricariche

Bisogna cercare 

di aumentare 

il consumo di liquidi: 

acqua (almeno un litro 

e mezzo al giorno) ma 

anche tisane, succhi 

i frutta freschi, minestre. 

Dedicarsi a un’attività 

fisica come la camminata 

o le escursioni in bicicletta 

per almeno mezz’ora 

al giorno, per godere 

dell’aria aperta e 

stimolare la produzione 

di endorfine (le sostanze 

chimiche del buonumore, 

che allontanano il senso 

di fatica). 

iL rimedio green

I sintomi della stanchezza 

stagionale possono essere 

infine contrastati con alcune 

piante adattogene come 

l’eleuterocco, il ginseng 

o il fieno greco. Tutti 

i rimedi si comprano 

in farmacia o erboristeria 

e si assumono sotto forma 

di tintura madre (20 gocce, 

tre volte al giorno) oppure 

in compresse (3 al giorno, 

lontano dai pasti).  

stanchezza

A
l mattino fai fatica ad alzarti, 

in ufficio la sonnolenza è la 

tua fedele compagna e la se-

ra, provi a guardare un film 

dopo cena e ti addormenti sul 

divano. Ti senti poco lucida, 

non riesci a concentrarti… Segnali che il 

corpo ti sta lanciando per dirti che le tue 

energie, fisiche ma anche mentali, 

stanno andando in riserva. Importante 

è individuare le cause. Se il disagio è legato 

a un momento particolare (una scadenza, 

una preoccupazione, il cambio di stagione) 

o a uno stile di vita troppo frenetico si può 

correre ai ripari correggendo le abitudini 

scorrette, seguendo la dieta giusta e an-

che chiedendo aiuto alla medicina dolce. 

di che
Sono tante le ragioni per cui puoi 

sentirti giù di tono. E per ognuna 

c’è una soluzione naturale 

soffri?

spesso la causa della stanchezza va ricercata in una dieta squilibrata, troppo 

ricca di dolci e grassi. Un’arma a doppio taglio: consolatoria per lo spirito da 

una parte ma pericolosa per la linea dall’altra. Oltre a far salire l’ago della 

bilancia, l’altra problema è che, implicando un processo digestivo lungo, questi 

alimenti favoriscono sonnolenza dopo i pasti.

Le ricariche

L’ideale è privilegiare i cibi cosiddetti “energizzanti”, ricchi di ferro e magnesio, 

come pesce, carne di tacchino, cereali integrali, legumi, frutta e verdura. Inoltre 

è bene sostituire durante la giornata gli snack calorici con una mela e l’aperitivo 

alcolico con un centrifugato di frutta o verdura. La sera, infine, evitare di 

assumere eccitanti come caffè, tè, bevande a base di cola. 

iL rimedio green 

L’ortica, sotto forma di tintura madre, fornisce energia e stimola il metabolismo, 

favorendo l’ossigenazione dei tessuti. Riesce a essere insieme depurativa, 

diuretica, tonificante e ricostituente. La creatina, contenuta in piccole dosi, facilita 

la digestione e l’assimilazione dei cibi perché stimola la secrezione del succo 

pancreatico e l’assorbimento delle sostanze nutritive, con un benefico effetto sui 

livelli glicemici, sull’umore e sulla resistenza fisica. se ne prendono 50 gocce in 

un bicchiere d’acqua, la mattina a digiuno per 3 mesi, con uno di stop.

da stress
La stanchezza è uno dei primi 

sintomi dello stress e ci manda 

un segnale chiaro: bisogna 

fermarsi a ricaricare le pile. 

Lo stress è una risposta 

naturale dell’organismo, che 

permette di affrontare con 

prontezza gli eventi esterni. 

Tuttavia se la tensione si 

protrae per lunghi periodi, 

l’organismo è costretto a un 

superlavoro che lo affatica 

e alla lunga genera disturbi 

psicofisici (ipertensione, 

tachicardia, dolori muscolari). 

Il primo passo è individuare 

la fonte dello stress e poi 

ritagliarsi durante la giornata 

piccoli spazi per distrarsi 

con cose piacevoli che aiutino 

a riposare mente e corpo.

Le ricariche

Dedicarsi a tecniche di 

meditazione e rilassamento. 

Oppure ricaricarsi con un bel 

bagno caldo, arricchito con 

delle foglie di lavanda e 

basilico, l’ideale per sciogliere 

le tensioni della giornata.

iL rimedio green 

La menta è un ottimo tonico 

e digestivo grazie al mentolo 

che stimola il metabolismo. 

È efficace anche come anti-

dolorifico, in particolare nella 

cefalea da stress e per i 

crampi intestinali. L’acido 

fenolico la rende ideale 

durante i periodi di surmenage 

fisico e intellettuale. È ricca 

di manganese, che stimola 

le funzioni neurologiche e 

potenzia il sistema immunitario 

e di provitamina A 

energizzante. L’infuso si 

prepara usando le bustine già 

pronte, come un normale tè, e 

si può bere più volte al giorno.

da dieta sbagliata
da cambio di stagione 
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FUORI
È tempo di gite 

e di turismo di prossimità alla scoperta di località inedite, da vivere 
per qualche giorno. Meglio se in strutture “eco”

L’
occasione più classica è la Pasquetta, il Lunedì dell’Angelo che tradizio-nalmente ispira piccole escursioni fuori porta, anche solo di poche ore. Ma, in realtà, aprile segna l’inizio ideale della stagione dei weekend, alla scoperta di località inedite, per rilassarsi e dimenticare la routine, senza però allontanarsi troppo. All’insegna del “turismo di prossi-

mità” anche le nostre proposte: pic-coli borghi, immersi in paesag-gi da ricordare e, perché no?, da apprezzare a fondo anche con qual-che sosta golosa in trattoria o in un ristorante tipico. Per dormire, strut-ture molto diverse, dalla dimora storica al glamping deluxe, ma tutte accumunate da un’anima eco e sostenibile e dal fatto di fondersi sempre armoniosamente con la na-tura intorno. Il glamping (o come in questo caso il “bubble glamping”) è una scelta di vacanza che riscuote un successo crescente, ormai durante tutto l’anno ma più che mai in primavera e in estate. Punto di forza la full immersion nella natura con i suoi 

profumi, le luci, le atmosfere da cui farsi conquistare dall’alba fino a notte fonda. Per provarlo non occorre essere spartani o avventurosi: dimenticate le “tende” di un tempo i nuovi glamping sono confortevoli e perfino lussuosi.

Un lago bellissimo, con rive animate da molti borghi graziosi e da tanti eventi di arte, cinema, folklore ed enogastronomia, da vivere in tutte le stagioni e in particolare da aprile in poi quando fiori e verde si risvegliano. Questo è il Lago di Bolsena, nell’Alta Tuscia laziale: un bacino vulcanico circondato da paesi ricchi di storia come la stessa Bolsena, Marta, 

porta

immersi nella natura

Gradoli, Capodimonte, San Lorenzo Nuovo, Montefiascone. E proprio a San Lorenzo Nuovo è sorta, per iniziativa di due fratelli, un’originale struttura che inaugura un diverso concetto di “glamping” deluxe, davvero sotto le stelle, Le Perseidi Bubble Glamping. Dalle avveniristiche bolle trasparenti, tre più una suite più grande, dedicate a Marte, Venere, Mercurio e Sole si può contemplare di notte il cielo stellato e di giorno la meraviglia dei panorami del lago, nel comfort. Le “bolle”, perfettamente riscaldate d’inverno e fresche d’estate, consentono di vivere un’esperienza speciale nella natura, che può diventare anche una serata romantica con l’aperitivo in camera o una pizza per due a forma di cuore.Info: www.leperseidiglamping.it
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Lago di Bolsena, Isola Martana 
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