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attualità

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, per le nostre vacanze 

quest’anno andremo alla scoperta

delle location delle fiction più amate

Quali sono i luoghi cult delle 

serie tv per l’estate 2020? 

Trova quello che fa per te!

Q
uelle del 2020 per quasi tutti noi 

sono vacanze sotto il cielo di un’e-

state italiana. Con un fenomeno 

curioso. Da un po’ di tempo infatti, 

alcune destinazioni hanno re-

gistrato un forte incremento di 

turisti perché sono diventate location delle 

serie tv più amate. Il caso più eclatante è quello de 

Il Commissario Montalbano, tanto che la casa di Pun-

ta Secca con la mitica terrazza è diventata un get-

tonatissimo B&B. Oppure, basti pensare che nel 

secondo trimestre 2019, Napoli ha registrato un 

incremento delle richieste del 25% grazie a serie 

cult come Gomorra e L’amica geniale. 

va’ dove ti porta la serie
Perché i set esercitano così tanto fascino? «Innanzi-

tutto, perché li sentiamo familiari: abbiamo impa-

rato a conoscerli, puntata dopo puntata. E poi, il 

viaggio diventa una sorta di avventura in cui riper-

corriamo le vite dei protagonisti che si intrecciano 

col territorio. Se si è fortunati, magari si in-

contrano anche gli attori quando le serie 

sono in produzione e ci si fa una foto-feticcio 

della vacanza», ci spiega Valentina Zanella, Crea-

tive Director K+, che, nella sua carriera, ha seguito 

tante produzioni girate in Italia - tra cui la serie I 

Borgia ambientata nei castelli medievali in Emilia 

Romagna e Veneto. «Viviamo in un paese meravi-

glioso ed è un orgoglio poterlo mostrare al mondo. 

Negli spettatori si innesca una maggiore empatia 

con le serie quando i luoghi sono reali, quindi per-

ché ricostruire qualcosa in studio se la bellezza è 

proprio fuori dalla nostra porta?».

di che serie sei?un’estate

Da FRIENDS aL TRONO DI SPADE

italiana

A fare da apripista a questo fenomeno 

sono state le grandi serie internazionali. 

Alzi la mano chi, a New York, non ha 

fatto tappa al Central Perk, il bar dove 

si radunavano i protagonisti di Friends 

o davanti alla casa di Carrie Bradshaw 

di Sex & The City. In tempi più recenti, Il 

Trono di Spade ha rilanciato mete come 

la Croazia e l’Irlanda del nord, tanto 

che vengono organizzati dei veri e 

propri tour a tema. Persino una meta 

insospettabile come Chernobyl, dopo 

il successo della serie tv, ha vissuto 

un boom del “turismo nucleare” 

con un +40% di visite. Insomma, 

il trend è di una portata tale che può 

fare davvero la differenza 

per l’economia di un territorio e, 

al contempo, soddisfare il desiderio

di immedesimazione degli spettatori. 

dove: su Rai 1
Trama: il vicequestore Schiavone, romano 

cinico e burbero interpretato da Marco 

Giallini, viene trasferito ad Aosta per indagare 

su piccoli e grandi casi di cronaca nera. 

La meTa: Aosta e Pila sono le location 

dove sono ambientate la maggior parte 

delle riprese e dove si sta girando la nuova 

stagione. Con la riapertura della telecabina 

che collega le due cittadine, ci si sposta 

in 20 minuti. A Pila molte scene sono state 

girate sulle piste che, d’estate, si trasformano 

in un vero e proprio bike park di bici elettriche, 

il Pila Bikeland, con percorsi adatti per 

professionisti e famiglie. Una chicca? 

Il bar frequentato da Schiavone è lo storico 

Caffè Nazionale sotto il porticato del 

municipio di Piazza Chanoux, ad Aosta. 

IdeaLe per… una vacanza sportiva 

nella natura.

dove: su Netflix

Trama: Anna (Valeria 

Bilello) è tornata a Curon, la 

città natale, insieme ai suoi 

gemelli adolescenti. Quando 

scompare misteriosamente, 

i ragazzi dovranno 

intraprendere un viaggio che 

li porterà a svelare i segreti 

che si celano dietro 

l’apparente tranquillità della 
cittadina.

La meTa: il lago di Resia 

con il suo campanile 

sommerso è il must da 

visitare. La sua storia risale 

agli anni ’50, quando per 

completare i lavori di una 

nuova diga, il paese fu 

inghiottito dalle acque e gli 

abitanti furono costretti ad 

abbandonare tutto. Il cimitero 

che si vede in alcune scene, 

è il vero cimitero di Curon, 

che si affaccia sul lago. Una 

curiosità: l’Hotel della serie, 

l’Hotel Raina che si trova a 

Ruffrè - Mendola (TN), oggi 

dismesso, è un vero e proprio 

pezzo di storia: parti delle 

leggende narrate, come il 

soggiorno dei reali nell’hotel, 
sono vere. 

IdeaLe per… vacanze 
con un pizzico 

d’avventura e mistero. 

In VaL D’aosta 

”Cartoline“ televisive: ragazzi 

di Summertime a Cesenatico, 

il commissario Montalbano 

sulla spiaggia di Punta 

Secca, Marciana Marina, set 

dei Delitti del BarLume.

con ROccO SchIAvONE

con cuRONIn aLto aDIge 

E TU, 

AttUALItà
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L’INTERVISTA

“
Dopo il successo degli allenamenti in diretta Instagram da 7mila views al giorno, ci racconta come è nata la passione (tardiva) per il fitness e il suo imminente “trasloco” in un canale tutto suo

Aurora Ramazzotti

D 
urante il lockdown poche dirette Instagram sono state seguite co-me le sue. Ogni volta che annun-ciava “ci vediamo alle 18 tutte in tuta” in più di 7mila si presenta-vano all’appuntamento e se ne 

stavano lì davanti allo schermo per la durata 
dell’allenamento online. Aurora Ramaz-
zotti è a tutti gli effetti una delle rive-
lazioni social (e non solo) più impor-
tanti di questo periodo, con i suoi quasi 2 
milioni di follower all’attivo sul suo profilo 
@therealauroragram con cui interagisce e 
condivide sessioni di fitness, vacanze, musica 
e consigli vari. Tanto si è fatta apprezzare per 
la sua capacità di essere ironica e “alla pari” 
con il suo pubblico, che Tv8, la nuova televi-

MA STAVOLTA SU YOUTUBE

TUTTE IN TUTA...
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L’INTERVISTA

 Da quanto tempo segui l’allenamento che 
hai proposto anche su Instagram?«Da circa un paio d’anni. Prima avevo provato 
mille volte a iniziare ad andare in palestra, 
specialmente durante l’adolescenza quando 
soffrivo un po’ il confronto con mia madre e mi 
ferivano le critiche della gente. Ma fallivo sem-
pre: dopo pochi mesi tornavo subito nei miei 
panni di pantofolaia-divanaia che viveva in 
funzione del divano e del cibo. Poi un giorno mi 
ha contattata Nike dicendomi chiaramente: 
vorremmo te come testimonial della nostra app 
Nike Training perché sei antisportiva (sì hanno 
detto così!) e la gente può riconoscersi molto 
facilmente in te. Io al momento ho risposto: 
“illusi, mia madre ci prova da anni, non ci riu-
scirete mai”. Invece con quella proposta hanno 
trovato la chiave giusta: mi hanno sfidata. E 
così ha funzionato».

 Com’era il programma di lavoro?«Ho cominciato con la corsa più alcune sessioni 
di potenziamento muscolare. Devo dire che co-
me inizio è stato piuttosto traumatico perché 
quando corri sei sola e ti interfacci costante-
mente con i tuoi limiti, che non sai neanche 
gestire. La palestra non aveva mai innescato in 
me quel meccanismo di cambiamento, mentre 
la corsa mi ha “acceso” qualcosa e mi ha reso 
dipendente da quel senso di benessere. A quel 
punto ho iniziato a modificare anche la mia 
alimentazione scorretta, per sostenere i risultati 
raggiunti. Perché devi credermi, io sono una 
persona che pensa continuamente a mangiare: 
mi alzo la mattina e penso al cibo, mi addor-
mento la sera pensando al cibo… Sono ricono-
sciuta da tutti nella mia famiglia per questo 
mio chiodo fisso! E quindi ho dovuto darmi una 

regolata, perché altrimenti era inutile tutto quel 
lavoro se poi a casa divoravo tutto il frigo». E oggi com’è la tua alimentazione?«Ho dovuto eliminare alcuni cibi che per me 

erano irritanti (visto che soffro di acne). Ma per 
il resto, mangio con equilibrio carboidrati, pro-
teine e verdure tutti i giorni, e non salto un pa-
sto neanche se mi pagano. Penso però che non 
esista una dieta adatta a tutti, ma che sia ne-
cessario rivolgersi a un nutrizionista che dise-
gni un piano alimentare sano e su misura».

”  
il mio chiodo fisso è il cibo, ma ho imparato a mangiare con equilibrio 

sione in chiaro di Sky, l’ha scelta come inviata 
del programma Ogni mattina, per il quale gira 
mezza Italia raccontando storie e intervistan-
do persone comuni. Fra una diretta e l’al-
tra si gode qualche weekend di vacanza 
con il suo Goffredo Cerza mostrando feli-
ce il suo fisico perfetto, frutto del workout che 
segue almeno 3 volte a settimana e che nei 
mesi di quarantena a casa ha condiviso con 
le sue follower.
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difendono la pelle 
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SOLE...

PRIMA & DOPO

andata e ritorno

N
on è mai troppo quello 

che si fa per proteggere 

la pelle dall’insulto del 

sole. E se applicare il 

solare rimane il gesto 

chiave per proteggere la 

cute, offrirle idratazione potenziata, 

nutrimento e vitalità, sia prima che 

dopo l’esposizione, rappresenta un 

aiuto extra per prevenire e attenuare 

i segni del tempo. «È questo l’obietti-

vo della biorivitalizzazione, una me-

todica ormai collaudata ma sempre 

di grande attualità che, attraverso 

microiniezioni indolori di sostanze 

biocompatibili, stimola le naturali 

funzioni della cute sostenendola nel 

suo lavoro di riparazione e rigenera-

zione per assicurarle turgore, luce e 

compattezza» spiega il dottor Marco 

Iera, specialista in chirurgia plasti-

ca, ricostruttiva ed estetica presso 

l’Istituto Clinico Brera di Milano. 

L’azione dei raggi Uv 

segna e invecchia presto 

la pelle. Con dolcezza 

e insieme decisione, 

la biorivitalizzazione 

aiuta a prevenire e 

arginare i danni 

dell’esposizione estiva

Una pelle ben idratata 

accoglie meglio i raggi 

del sole colorandosi 

in modo uniforme e intenso 

e per di più, essendo forte, 

riesce ad arginare l’effetto 

dannoso degli Uv che ne 

accelerano il processo 

di invecchiamento. 

«Per questo la 
biorivitalizzazione, che ha 

come scopo proprio quello 

di idratare a fondo la pelle, 

stimolare la produzione 

di fibre elastiche e attivare 

naturali meccanismi 

di rigenerazione, 

è particolarmente indicata 

in prossimità delle vacanze, 

avendo cura di prevedere 

la seduta un giorno prima 

di mettersi al sole diretto» 

spiega il dottor Iera. Ideale 

sottoporsi a infiltrazioni 

rivitalizzanti anche dopo 

il sole. «In questo caso 

si compensano le carenze, 

in particolare quelle idriche 

dovute a caldo, sole 

e sudore, e si sostengono 

i processi riparativi in modo 

che la cute non si ritrovi 

a fine estate segnata 

con rughe, macchie scure 

e cedimenti» conclude 

l’esperto. 

La biorivitalizzazione, 

di esclusiva competenza 

di medici e chirurghi 

estetici, viene eseguita 

in ambulatorio, con sedute 

al massimo di una ventina 

di minuti. «È possibile 

ritornare subito alle 

consuete attività e volendo 

si può applicare il make 

up, almeno un’oretta dopo 

aver fatto le iniezioni, 

per minimizzare eventuali 

piccole ecchimosi 

e gonfiori che comunque 

scompaiono in genere 

spontaneamente nell’arco 

di una giornata, massimo 

due» commenta il dottor 

Iera. «Per ottenere 

risultati soddisfacenti 

è consigliabile prevedere 

un ciclo di sei sedute 

da eseguire a cadenza 

mensile continuando 

poi con una seduta 

ogni quattro o sei mesi, 

in base alla condizione 

del viso, come 

mantenimento». 

Il costo di una seduta 

si aggira attorno

ai 250 euro. 

modi 
   E tEMPI

medIcIna estetIca

viso
«adatta sia a una pelle giovane come 

prevenzione, sia a una più in là con gli anni 

per mettere un freno all’invecchiamento, 

la biorivitalizzazione regala turgore, 

compattezza e vitalità alla cute grazie 

all’apporto di sostanze biocompatibili che ne 

supportano e ne stimolano le naturali funzioni» 

spiega il dottor Iera. «Il cocktail iniettato, 

già preparato a garanzia di sterilità e quindi 

di massima sicurezza, contiene innanzitutto 

acido ialuronico a basso peso molecolare che, 

a differenza di quello impiegato per i filler, 

non ha un effetto riempitivo ma agisce come 

potente idratante e rimpolpante delle riserve 

idriche cutanee». 

CoCktail rigenerante

«Insieme all’acido ialuronico la soluzione 

iniettata contiene un pool di vitamine che 

hanno un’azione antiossidante, importante 

per frenare gli effetti dannosi dei radicali liberi 

scatenati dal sole, riequilibrante e rigenerante 

per restituire forza e compattezza alla pelle 

e dare al viso un aspetto più fresco» continua 

l’esperto. Un risultato che si nota subito 

e che diventa più significativo nel tempo 

visto che le sostanze continuano a lavorare 

anche nei giorni successivi all’iniezione. 

décolleté
«Oltre che sul viso, la biorivitalizzazione offre 

ottimi risultati sul décolleté, una parte spesso 

dimenticata ma che, proprio perché sempre 

esposta al sole, denuncia presto l’età segnandosi 

con macchie scure e una sottile ma ben visibile 

raggiera di rughette» commenta Iera. «nel corso 

della stessa seduta è possibile quindi prevedere 

le infiltrazioni intradermiche oltre che sul viso 

anche sulla zona scollatura: l’ago sottilissimo 

e l’utilizzo di una crema anestetica assicurano 

un trattamento soft e ben tollerato anche 

da chi è particolarmente sensibile».

in SiCUreZZa
L’impiego di sostanze affini alla pelle in preparati 

sterili contiene al massimo il rischio di reazioni. 

«In ogni caso nei pazienti che non hanno mai 

fatto trattamenti in precedenza si consiglia un 

prick test che consiste nell’iniettare una minima 

dose di soluzione biorivitalizzante attendendo 

48 ore per escludere eventuali risposte allergiche» 

commenta Iera. no al trattamento invece per 

le donne in attesa e per chi presenta dermatiti 

atopiche e stati infiammatori. 

UNIFORME E LEVIGAtO

GIOVANE E VItALE

Alberta Mascherpa

16/07/20   15:45
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1 Arricchita con estratto 

di mirtillo, olio di 

avocado e vitamina E, 

la Crema corpo 

Rigenerante Spuma di 

Sciampagna (grande 

distribuzione, 3,19 euro). 

2 Coriandolo e tè verde 

per Home Spa Spirit of 

Asia Balancing Body 

Wash Douglas (Douglas, 
10,95 euro).

3 Profumatissimo, Olio 

Tradizionale Nutriente 

Monoï di Tahiti Yves 

Rocher (negozi 

monomarca, yves-rocher.

it, 14,95 euro). 4 Acqua 

Profumata Rinfrescante 

Fiore dell’Onda 

L’Erbolario (erboristeria, 

erbolario.com, 

20,50 euro). 5 Frizzante 

di eucalipto e cannella, 

Cinq Mondes Phyto-

Aromatic Shower & 

Bath Oil Java 

(profumeria, finmark.it, 

29 euro). 6 96% di 

ingredienti naturali, 

Sieste Tropicale Body 

Mist Baïja (farmacia, 

profumeria, baija.it, 
24,90 euro). 

7 Profumato benessere 

con l’Acqua Vitalizzante 

Fiori di Zenzero 

Nature’s (erboristeria, 

12 euro). 8 Con 

gelsomino cinese 

rinfrescante Infinitely 

Loving Fragrant Mist 

SpaRitual (shop.

sparitual.it, 62,90 euro). 

9 Freschezza acquatica 

per Bath Therapy 

Revitalizing Blend 

Cleansing Foam 

Biotherm (profumeria, 

biotherm.it, 16,90 euro). 

 10 Gel Doccia 

Thé Vert L’Occitane en 

Provence, fresco di 

agrumi, thé verde e 

jasmin (negozi 

monomarca, it.loccitane.

com, 15 euro).

11 Contiene l’estratto 

della purissima acqua 

delle isole Fiji e alghe 

marine Tesori d’Oriente 

Bagno Crema 

Aromatico (grande 

distribuzione, 4,29 euro). 
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rituali profumati
Dal docciaschiuma che rinfresca sotto il getto, all’olio 

di monoï per impacchi che rendono i capelli setosi. Con le formule 

più profumate della cosmetica si possono creare percorsi sensoriali 

all’insegna del piacere. «Scegliete note marine e agrumate per 

ritrovare la vitalità di un tuffo in acque cristalline, accenti di spezie 

e ambra per calmare l’ansia e la rabbia, accordi di fiori e frutti 

esotici per risvegliare la sensualità» suggerisce l’esperta.

Accordi di ibisco, tiaré 

e gelsomino, note 

gourmand di cocco, 

mango e vaniglia, sentori 

frizzanti di tè verde, 

cardamomo e coriandolo. 

Tutti gli ingredienti di un 

magico viaggio olfattivo 

possono essere racchiusi 

in un fluido fresco che 

al tramonto riconforta 

il corpo e lo spirito dopo 

una calda giornata di sole 

oppure in un’acqua 

aromatica, senza alcool 

per non disturbare 

la pelle sotto i raggi, 

da vaporizzare 

generosamente, 

dalla testa ai piedi, per 

regalare una profumata 

idratazione con un gesto 

efficace e rapidissimo.

«Studi recenti confermano 

che tra i sensi è l’olfatto a 

lasciare un ricordo 

indelebile nella memoria: 

un profumo si fissa 

nell’inconscio evocando, 

quando lo si risente, 

emozioni positive» spiega 

la dottoressa Antonella 

Filippi, fitoterapeuta, 

esperta di cosmesi naturale 

a Torino. «È così che gli 

aromi estivi per eccellenza, 

quelli di frutti maturi e fiori 

nel massimo splendore, 

stimolano il cervello a 

rilasciare ormoni del 

benessere facendoci 

provare la stessa 

sensazione di relax di un 

tramonto in riva al mare».

Alberta Mascherpa 

Partire restando a casa 

grazie alle specialità 

cosmetiche che regalano 

piacere e spensieratezza 

alla mente, idratazione 

e freschezza al corpo 

C
i sono i viaggi veri, con la vali-

gia e l’aereo. E ci sono i viaggi 

del cuore, quelli che parto-

no da casa semplicemente 

sentendo un profumo e 

fanno arrivare lontano su 

spiagge incontaminate e acque limpide. 

Promesse immediate di relax e be-

nessere. Se è vero che gli aromi scatena-

no reazioni del tutto personali, è altret-

tanto vero che ci sono alcune coordinate 

universali: gli accordi dolci di frutti e fiori 

inebrianti evocano isole tropicali prolun-

gando il piacere del sole sulla pelle, quelli 

speziati ci fanno perdere nella magia di 

un suk mediorientale.

esotiche
evasioni
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Il bosco non è la tua dimensione ideale: la foresta ti intriga solo quando 

assume le dimensioni dell’avventura, impervia, con rovi intricati da 

superare con acrobazie, che solo un fisico tonico e addestrato come il tuo 

riesce a effettuare. Te la rendono più interessante anche abitanti pericolosi 

come lupi, gatti selvatici, linci, oppure gli echi di furiose battaglie. Rosso 

come il sangue il tuo colore preferito, apprezzerai, perciò, anche il Bosco 

Quarto sul Gargano, in Puglia fatto di cerri e agrifoglio, le cui bacche 

rosse sui rami spinosi ne hanno fatto una delle tue piante portafortuna. 

Fantasia turistica per te, la Foresta di Coltelli in Madagascar, dove tra la 

vegetazione spuntano formazioni calcaree, simili a lame, alte fino a 70 

metri: imperdibile sapore di sfida e di lotta!

IL REGALO DEL BOSCO: coraggio e avventura.

ariete

Passeggiare tra gli 

alberi, addentrarsi 

nelle zone più 

intricate, esplorare 

sentieri sconosciuti 

permette di sfidarsi 

e di ricaricarsi di 

energia vitale

Il silenzio del bosco ti inquieta: 

la vita per te è fatta di suoni e 

di parole, forse dovresti 

imparare a interpretare il 

linguaggio degli uccelli o lo 

stormire delle fronde, come le 

antiche sacerdotesse greche di 

Dodona. Diversamente vanno 

le cose quando il bosco si 

anima di creature leggendarie 

come quello incantato degli 

gnomi nel Parco dell’Armina 

a Bagno di Romagna. Anima 

leggera, cammini 

nella vita a passo di danza, 

per questo ti ritroverai 

a tuo agio nei boschi 

impreziositi da una casa 

delle farfalle, come quello 

di Somadida o di Montegrotto 

in Veneto. Il piacere della 

parola, tipico del tuo segno, 

ben si allinea con l’incredibile 

foresta di bambù di 

Arashimaya a Kyoto, in 

Giappone: una moltitudine di 

tronchi statuari che sospirano e 

sussurrano al vento. 

IL REGALO DEL BOSCO: 

coralità e allegria.

gemelliperdersi     nel bosco
OROSCOPO

I
l bosco è una società verde, una 

città popolata da creature vegetali, 

ciascuna con la propria voce e la 

propria storia. Nel bosco di querce 

di Dodona gli antichi greci interpre-

tavano lo stormire delle fronde co-

me la voce di Zeus, per i celti era un 

santuario a cielo aperto. Nei sogni e 

nelle fiabe diviene il simbolo 

dell’inconscio, dove smarrirsi per 

ritrovare se stessi, come Pollicino, 

Hansel e Gretel, Cappuccetto Ros-

so, che incontrano streghe, orchi, lupi, 

che in realtà sono la personificazione 

delle proprie paure. Entrarvi, vincendo 

il timore, equivale a riprendere posses-

so della parte più selvaggia e vitale di 

sé. Scopri qual è il bosco più adatto a te, 

toro
Già al pensiero di smarrirti o fare 

brutti incontri ti viene la tremarella. 

Non hai bisogno di emozioni 

(almeno, non di quel tipo), piuttosto 

di serenità e certezze. Fa eccezione 

la radura dove fare un goloso picnic 

in compagnia, ascoltando il canto 

degli uccelli e godendo del profumo 

e della bellezza dei fiori… Il bosco 

che parla al tuo cuore e ti descrive 

non dev’essere fitto né oscuro, 

piuttosto dare un’impressione di vita 

e di allegria. Impazziresti di gioia 

nella famosa foresta di Hallerbos 

in Belgio che in primavera 

si trasforma in una distesa 

di campanule azzurre. Perfetto 

anche il Bosco monumentale 

del Sasseto, nel comune 

di Acquapendente (VT), con un 

manto di muschi, felci e fiori.

IL REGALO DEL BOSCO: 

armonia e pienezza.

Le fiabe hanno sempre fatto parte 

della tua vita, eco di rituali celebrati 

nelle foreste, dove i ragazzi venivano 

appositamente fatti smarrire come 

Pollicino o Hansel e Gretel, perché 

la paura della notte e della solitudine 

produce un cambiamento interiore 

che fa diventare grandi. Ti piacerà, 

dunque, la foresta vetusta di Val 

Cervara, in Abruzzo, in provincia 

dell’Aquila, la faggeta più antica 

cancro
perdersi     nel bosco

PER RITROVARE SE STESSE

quindi, e vai a visitarlo (non c’è biso-

gno di spingersi fino in Amazzonia, 

anche l’Italia ne è ricca) scegliendo 

quello più affine alle caratteristiche 

energetiche del tuo segno.

Con l’oscurità meditativa del bosco, il tuo carattere aperto e solare non ha 

nulla da spartire. Per intrigarti ci vorrebbe qualche ingrediente in più, forse 

un tocco di regalità: apprezzerai perciò l’imponenza dei Giganti della Sila, in 

Calabria, pini maestosi dagli enormi tronchi, fra cui riecheggiano storie di 

battaglie e conquiste. Ancora più grandiosi gli alberi, soprattutto querce 

presenti nella foresta di Bialowieza in Polonia, dove gli esemplari che crescono 

attorno a un cerchio di pietre (probabilmente un antico tempio pagano) 

assumono proporzioni regali. Oltre confine ti farà sognare la famosa foresta di 

Paimpont in Bretagna, dove si dice si trovi la tomba di mago Merlino e il 

castello della dama del lago, che lo battè, imprigionandolo in un tronco. Ma 

la luce del tuo astro guida, il Sole, metterà di certo in fuga maghi e fantasmi!

IL REGALO DEL BOSCO: forza e magnificenza.
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d’Europa e patrimonio dell’Unesco. 

Ma se vuoi spingerti ancora più 

in là con il sogno, pensa alla foresta 

sommersa del lago Kaindy 

in Kazakistan, formatosi nel 1911. 

L’acqua freddissima ha impedito il 

deperimento degli alberi, che a 110 

anni dal disastro si sono mantenuti 

eretti e con le cime ancora verdi 

affioranti sulla superficie dell’acqua.

IL REGALO DEL BOSCO: 

protezione e nostalgia.
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pleaseN ella valigia delle vacanze aggiun-gi i colori che ti aiuteranno a trascorrerle al meglio. Non ri-nunciare a pezzi verde ac-quamarina che ti regale-ranno un’istantanea sen-sazione di benessere, insie-me a capi a righe multicolor dal mood più brioso e allegro. E non dimenticare un toc-co di rosso corallo, per outfit decisi e brillanti. 

DOPO I MESI BUI DEL LOCKDOWN 
UNA VACANZA È QUELLO CHE CI 

VUOLE PER RIGENERARSI E RIPARTIRE. ECCO GLI “INGREDIENTI” GIUSTI

Solo a guardarli regalano una sensazione di pace e relax. Dal bikini agli occhiali al foulard, tutti declinati nella delicata sfumatura verde acqua mista a un po’ di turchese cielo, saranno ottimi compagni di momenti felici.

BON TON ESSENZIALELinea essenziale dal sapore vagamente 
rétro per il costume intero declinato 
in una intensa nuance verde acquamarina 
e realizzato in Lycra con allacciatura 
dietro il collo Elisabetta Sammarco.

CIELO E MARE

Linea diritta, scollo a punta e spalline sottili per la canotta Kocca.

In morbida nappa i sandali con tacco in metallo dorato a righe Loriblu.

Dettagli in pizzo macramè per il bikini in Lycra Clara Aestas.

Sfumature azzurre e verdi per la stola in cotone e modal Gaynor Bongard. 

In paglia il cesto con pompon e due manici Le Pandorine.

Applicazioni metal impreziosiscono il cerchietto 
NamJosh.

Una fila di perle e pietre turchesi per il girocollo Radà.

Femminili gli occhiali da sole modello cat-eye Guess Eyewear.

UNA SPIAGGIA

MODA
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alberi, addentrarsi 

intricate, esplorare 

sentieri sconosciuti 

permette di sfidarsi 

e di ricaricarsi di 

OROSCOPO

          per ritrovare se stesse
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food

  
FARO

Per sentirmi libera, per respirare il profumo del mare, per tuffarmi nel blu e toccare le nuvole.È l’esperienza da fare adesso!

S e questa estate vogliamo viverla in piena libertà ascoltando i ritmi della natura e sentendoci davvero “free” l’esperienza da fare è quella, originale, di dormire in un faro. Proprio i fari sono il 
simbolo degli elementi più inquieti, attra-
enti e selvaggi che possano animare un 
panorama: il mare alto, pacifico o tem-
pestoso, la roccia, il verde inesplorato...
Nelle loro (un tempo spartane) stanze si 
può soggiornare, con tutti i comfort.

La “Lighthouse accomodation”, già popolare in alcuni paesi europei come Svezia, Francia e Gran Bretagna è diventata una realtà anche in Italia un decennio fa quando il Demanio ha cominciato a dismettere i fari e a favorirne la riconversione in strutture turistiche per valorizzare il territorio. I gloriosi guardiani del mare, costruiti nell’800 e all’inizio del ’900, erano spesso in abbandono, degradati. L’automatizzazione delle luci li aveva spopolati. Da qui la rinascita con restauri attenti, rispettosi che li hanno resi “luxury”, senza però snaturarli.

luxurylighthouse

I colori del mare di Sicilia, la sua storia affascinante (poco distante si trova il castello della regina Giovanna d’Aragona), la sua natura danno qualcosa in più allo splendido Faro di Brucoli, borgo marinaro vicino a Siracusa. Restaurato, Il faro, che risale al 1912, è diventato una dimora di lusso che ospita due suites di design e una camera doppia. C’è anche un piccolo hammam per il 

benessere degli ospiti e una terrazza da cui si accede attraverso la suggestiva torre della lanterna. Sempre sulla terrazza ci si può rilassare nelle vasche idromassaggio con cromoterapia. Al mare invece si accede direttamente, tramite una passerella. Da visitare oltre a Siracusa, Noto e il parco dell’Etna la cui sagoma si può vedere dal faro. Info: www.farodibrucoli.com

a un passo dal cieloin Sicilia

fughe di benessere
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