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L’INTERVISTA

«Detesto pentirmi di non aver 

fatto qualcosa» ci ha confessato 

il protagonista di Gomorra, 

che dal 29 marzo torna su Sky. 

Per questo difficilmente dimenticherà 

quel giorno in cui ha mancato 

l’incontro con Pino Daniele

A
lla fine, i cattivi ci piacciono. Prende-

te i protagonisti de Il Padrino o l’Al 

Capone de Gli Intoccabili, il pazzo 

Jack Torrance di Shining o il Joker del 

Cavaliere Oscuro. Sono affascinanti, 

seducenti, irresistibili. Ci attraggono 

perché da loro riusciamo a prendere facilmente le 

distanze: sono platealmente cattivi e, per questo, 

intriganti. Proviamo invece fastidio davanti all’u-

manità della cattiveria perché in quella possibilità 

troviamo una parte di noi, di quello che potremmo 

essere se vivessimo situazioni drammatiche o 

Salvatore E
sposito

senza nessun
RIMPIANTO

  Cosa fai per calarti, tutte le volte, nei panni di 

Genny? E quanto ci metti a “lavare via” quella ci-

catrice dallo zigomo sinistro?

«In genere ci metto un mese per prepararmi al set. E 

poi un mese per “disintossicarmi” dopo la fine delle 

riprese, se così si può dire. D’altra parte per 6 mesi 

mi immergo in un mondo che mi porta a ragionare 

in un certo modo e nel quale devo necessariamente 

provare a pensare come penserebbe Genny, altri-

menti non potrei mai rendere credibili le cose orribi-

li che fa». 

  Nella terza stagione, l’ultima richiesta di Ciro 

è di rinunciare alla guerra per il controllo di Na-

poli e fare la “pace”. Come sarà dunque il Genny 

di questa stagione?

«Specialmente dal secondo episodio in poi si noterà 

un Genny diverso, capace di cambiare prospettiva e 

puntare a obiettivi più grandi, sia perché glielo ha 

chiesto la moglie, sia perché glielo ha chiesto Ciro con 

il suo sacrificio, ma soprattutto perché vuole garanti-

re al figlio un destino diverso da quello che Don Pie-

tro e Imma avevano pianificato per lui. È questa 

adesso la volontà principale di Genny».

  Gomorra è una serie che, come Il Trono di 

Spade, ha sacrificato con grande facilità i suoi 

protagonisti principali. È questo il segreto del suo 

successo, secondo te?

«Io credo che il successo di Gomorra sia nato nella 

prima stagione, con il racconto della famiglia Sava-

estreme. Ecco perché ci disturba così tanto il perso-

naggio di Gennaro Savastano nella serie tv Gomor-

ra. Perché umano, emotivamente comprensibile ma 

inaccettabile nelle sue azioni. Un ragazzo semplice 

e spaventato (nella prima stagione). Un criminale 

inarrestabile, nell’evolversi della serie. Padre e par-

ricida. Nemico e amico. E adesso, dopo il sacrificio 

di Ciro, tentato dalla possibilità di rinunciare al 

dominio su Napoli per fare “la pace” con i clan 

confederati. Per tutte queste ragioni, Salvatore 

stano e della sua discesa agli Inferi, segnata ancora 

di più dall’esilio del figlio Genny in Honduras e dal 

suo ritorno pieno di rabbia e rancore. Forse è proprio 

l’evoluzione di questo ragazzo l’aspetto più interes-

sante: un giovane tranquillo e solare, che in un’altra 

famiglia sarebbe potuto diventare tutt’altro e invece 

a causa dei genitori e del contesto in cui lo hanno 

fatto crescere è diventato il Male».

  Secondo te Genny ama di più la moglie Azzur-

ra, il piccolo Pietro o... Ciro?

«Eh (ride!)... credo siano amori diversi. Con Ciro c’è 

stata quella sintonia che puoi avere soltanto con i 

fratelli “acquisiti”, quelli che non ti trovi per famiglia 

ma che ti scegli. Si riuscivano a capire come nessun 

altro. Ma l’amore che Genny prova per la moglie e 

per Pietro è unico, perché è per loro, e solo per loro, 

che decide di mettere da parte i suoi istinti di potere e 

di morte. Il desiderio di proteggerli e dargli un futuro 

diverso è davvero più forte di tutto, adesso».

  Tu hai recitato più volte all’interno delle Vele di 

Scampia per Gomorra, ma anche per il corto di 

Toni D’Angelo Nessuno è innocente. Che cosa 

provi quando entri lì dentro?

«Dentro Scampia ci sono sempre state delle bellissime 

realtà, offuscate però dalle persone che commetteva-

no reati. Quando vado, provo un grande malessere 

sapendo che le persone lì sono abbandonate a loro 

stesse da anni. L’ambiente è fatiscente, la gente si ar-

rangia come può... Spero che trasferiscano presto le 

famiglie nei nuovi alloggi popolari e demoliscano per 

sempre quei palazzi».

  Nel tuo nuovo film L’eroe sei un giornalista 

alle prese con un caso molto delicato. Come è stato 

per te fare... il nostro mestiere?

«Aspetta, aspetta... io non voglio insegnare il mestie-

re a nessuno (ride)! Però è vero che questo film mette 

in risalto da una parte la volontà di tanti giornalisti 

di cercare la notizia e offrire un servizio al cittadino, 

dall’altra i condizionamenti che questi spesso subi-

scono per questioni politiche. Il film racconta la storia 

Esposito è sempre stato l’attore perfetto per 

questo ruolo: anche quando è completamente 

immerso nel personaggio di Genny, il suo sguardo 

svela la sua umanità e profonda differenza d’ani-

mo, che ha raccontato più volte nelle interviste e 

nel libro Non volevo diventare un boss: come ho realiz-

zato i miei sogni grazie a Gomorra (Rizzoli). Perché il 

suo sogno, coltivato fin da bambino nel suo 

paese di nascita a nord di Napoli, era quello 

di fare l’attore, nient’altro. E noi possiamo dire 

che si è ampiamente realizzato, visto che dal 21 

marzo è al cinema nel film L’eroe di Cristiano Ana-

nia, e dal 29 sarà ancora protagonista su Sky At-

lantic - con la cicatrice e la giacca di pelle nera - 

nella quarta, attesissima stagione di Gomorra. 

“
”

Genny? Sarebbe 
potuto diventare 
tutt’altro in una 
famiglia diversa
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LA DIETA
ATTIVA-TIROIDE

per dimagrire 
più in fretta

un naso nuovo 
senza bisturi

linea

-5 KG

capelli

COLLAGENE

GAMBE SNELLE
E SCOLPITE

in un mese
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greenSPECIALE

Colazione: un vasetto 

di yogurt; 30 g di cereali 

integrali
Spuntino: 150 g

di frutta di stagione 

(una mela o 2 prugne 

o un grappolino d’uva)

Pranzo: una porzione 

(un pugno) di pasta 

al pomodoro fresco 

insaporita con una 

spolverizzata di 

formaggio grattugiato; 

insalata lattuga con 

pomodorini condita 

con un filo di olio 

extravergine d’oliva

Merenda: 2 noci 

oppure 2 nocciole 

oppure 2 mandorle

Cena: una trancio 

di salmone alla griglia; 

spinaci lessati; 30 g

di pane integrale

Dopo cena: un 

bicchiere di latte caldoFino a ora la maggior parte degli accordi 

internazionali per la salvaguardia della Terra 

si sono concentrati su produzione energetica, 

dipendenza dai combustibili fossili, trasporti. 

Ma come ha confermato anche la Eat 

Lancet Commission allevamenti intensivi 

e riscaldamento sono la causa del 50% 

dell’inquinamento mondiale. Fortunatamente, 

secondo gli esperti non tutto è perduto 

se si mettono in atto subito le contromisure. 

Anzi, adottando una “planetary health diet” 

la produzione di cibo si può trasformare da 

problema a parte integrante del rilancio 

della salute del Pianeta.

NON SOLO UNA QUESTIONE 

stop agli sprechi

meno carne rossa

salvapianetail menù

Bisogna puntare su 

frutta, verdura e 

cereali e ridurre le 

proteine animali. 

Per il bene della 

Terra ma anche 

della nostra salute 

U
na dieta che garantisca benes-

sere al genere umano (tutto) e 

al pianeta? Si può, anzi si deve. 

È questa la conclusione a cui 

sono arrivati i 30 super esperti 

che hanno partecipato alla Eat 

Lancet Commission on Food, Planet, Health 

per stabilire se (e soprattutto, come) 

sia possibile adottare uno stile alimen-

tare “buono” e valido per la nostra salute 

ma anche sostenibile per il pianeta. 

dell’inquinamento mondiale. Fortunatamente, NON SOLO UNA QUESTIONE 
NON SOLO UNA QUESTIONE 

energetica

Va da sé che i 

protagonisti della dieta 

salvapianeta devono 

diventare gli alimenti di 

origine vegetale, frutta 

e verdura in primis 

(fino a mezzo chilo al 

giorno puntando 

soprattutto su verdura 

e ortaggi freschi e circa 

200 g di frutta), ma 

anche cereali integrali 

e patate (circa 300 g 

al giorno, meglio se 

autoctoni e di 

produzione locale), 

frutta secca (30 g), 

 legumi (50 g) e olio 

extravergine d’oliva 

per condire e cucinare.

Considerando l’impatto inquinante 

degli allevamenti intensivi il primo 

passo è tagliare drasticamente 

il consumo di carne rossa. Secondo le 

raccomandazioni degli esperti, almeno 

del 50% entro il 2050. Allo stesso tempo 

deve aumentare il consumo di frutta, 

verdura, cereali integrali, legumi, semi 

oleosi e pesce. Infatti, come spiega 

Francesco Branca direttore del 

Dipartimento di Nutrizione dell’OMS 

e membro della Eat Lancet Commission, 

non è necessario eliminare 

completamente i prodotti di origine 

animale, basta ridurne il consumo fino 

ad arrivare a circa 100 g di carne rossa 

e 200 g di carne bianca alla settimana. 

Via libera (o quasi) ai latticini tanto 

che fra latte e formaggi si può arrivare 

addirittura a 250 g al giorno (tra latte, 

yogurt e formaggi stagionati che devono 

rappresentare un quinto del totale).

Stefania Colombo

Consulenza del dottor Filippo Ongaro, specializzato 

in medicina antiaging, health&performance coach. 

Ma un aspetto fondamentale, quando si parla di 

alimentazione eco-sostenibile è ridurre gli sprechi. Circa 

il 50% del cibo si perde a causa di sovrapproduzione ma 

anche di normative troppo rigide, problemi infrastrutturali 

e logistici che causano il deterioramento degli alimenti prima 

ancora che raggiungano le tavole dei consumatori. Insomma 

è chiaro che il cambiamento deve interessare tutte le fasi di 

produzione, stoccaggio, trasporto, preparazione e consumo 

così da innescare un vero e proprio circolo virtuoso in cui 

rientrano consumatori, produttori e governi.

La British Nutrition 

Foundation ha stilato 

linee guida molto simili 

a quelle tracciate dagli 

esperti della Eat Lancet 

Commission ma più 

pratiche. La classificazione 

delle porzioni è realizzata 

non seguendo 

grammature specifiche, 

ma sulla base di immagini 

molto chiare. Per esempio 

una porzione di patate 

corrisponde ad una 

patata delle dimensioni 

del pugno di un adulto 

(220 g circa) per un totale 

di 270 calorie. Una 

porzione di salmone è 

grande metà di una mano 

ed ha un peso compreso 

fra i 100 e i 140 g, 

con calorie che vanno 

dalle 240 alle 355 calorie. 

Una porzione di spaghetti 

equivale a quelli che 

stanno nel cerchio formato 

tra il pollice e l’indice, 

più o meno delle 

dimensioni di una moneta 

da un euro (75 g a crudo, 

290 calorie). E così via. 

Non è un caso se 

non ci sono porzioni 

per insalate & Co.!

a colpo

LA REGOLA PIÙ IMPORTANTE

d’occhio

VEGETALI AMICI DI TUTTI

una giornata tipo
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BELLEZZA

Vivere con un cane o con un gatto è più bello se lo coccoli con oggetti a basso impatto

▼

A vere un cane o un gatto predispone indubbia-
mente ad accostarsi alla natura in modo 
consapevole e rispettoso. Eppure, spesso, 
anche chi ha un amico a quattro zampe può, 
inconsciamente, mettere in atto comporta-
menti non proprio ecofriendly. Ecco qual-

che suggerimento per uno stile di vita green anche nei mo-

menti condivisi con i propri amici pelosi.

Bisogna cercare di ridurre l’uso della plastica 
anche quando si scelgono i loro accessori., 
a cominciare dalle ciotole per la pappa. 
In questo materiale sono sicuramente pratiche 
perché infrangibili ma, oltre a rappresentare un 
pericolo per l’ambiente, tendono a impregnarsi 
(di calcare se usate per l’acqua e di odori 
se usate per il cibo). Meglio preferire quelle 
in acciaio: sono robuste, lavabili in lavastoviglie 
e facilmente sterilizzabili, quindi molto igieniche.
E poi costano davvero poco e sono indistruttibili!
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greenSPECIALE

naturale
UN AMORE

I cani adorano la palla e i giochi con lo “squeak” 
che contengono un fischietto all’interno che 
quando viene schiacciato manda versi molto 
graditi. Attenzione che siano robusti e non 
abbiano piccole parti che possano staccarsi 
e, nel caso della pallina, che sia sufficientemente 
grande da non essere inghiottita (con conseguenze 
gravissime per il pelosone). Non sempre, però, 
i materiali impiegati sono atossici. Allora si può 
prendere una vecchia felpa, basta ripiegarla 
su se stessa, ritagliare la forma di un grosso osso 
e cucirla tutto attorno. Prima di chiudere basta 
inserire un po’ di carta, che farà rumore, 
come imbottitura insieme a un batuffolo 
di cotone impregnato con qualche goccia di olio 
essenziale di anice, un aroma che amano molto. 

GIOCHIAMO
 ancora

4SLD04 GREEN_cane gatto.indd   77

13/03/19   16:27

greenSPECIALE60
dieta
48



MODAMODA

Chiusa da zip la giacca 

in Primaloft Silver Active 

a maniche corte con 

cappuccio La Sportiva 

(189 euro). A girocollo 

la felpa con stampa 

P.A.R.O.S.H. (170 euro).  

Occhiali a mascherina 

Smith (199 euro).

Il blazer si porta sulla maxi canotta. 

Il parka su mini e biker shorts. Così vuole 

la tendenza athleisure, per uno stile urbano 

dinamico e sorprendentemente chic

Foto Andrea Vailetti - Styling Pia Johansson - Testi Antonella Bartolini

SPORTY
GLAM 
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UN FRUTTETO
sul terrazzo

Alberi piccoli ma con frutti a 

grandezza naturale possono 

trasformarsi in una passione da 

coltivare a casa propria

Prima ancora di scegliere le 

specie che si vorranno coltivare 

è importante individuare il posto 

dove metterle. Quello giusto 

deve essere ben esposto 

al sole e riparato dal vento 

che può danneggiare i fiori 

e scaravoltare i vasi. Quando 

arriverà l’inverno basterà 

accostarle al muro e, se le 

temperature scenderanno sotto 

i 10°C, proteggerle utilizzando 

il tessuto non tessuto per 

la chioma e una fodera di 

banalissimo cartone ondulato 

tenuto fermo con lo spago 

per il vaso. 

I
n primavera i loro fiori sono un vero 

piacere per la vista e in autunno è 

bellissimo ammirare le foglie che vi-

rano in colori vibranti. Ma gli alberi 

da frutto sono molto di più. La gra-

devolezza della vista non è che 

il preludio dell’emozione che si pro-

verà nel vederli crescere e poi nel 

gustarne i frutti. Soprattutto se tutto 

ciò accadrà nel proprio balcone. Non c’è 

bisogno dello spazio necessario a un “bo-

sco verticale”: molte delle varietà di albe-

ro da frutto selezionate per essere coltiva-

te in vaso sono gestibili anche se non 

si dispone di un grande terrazzo e 

spesso sono già allevate in forma di “mi-

ni albero”. In genere non superano i 200 

centimetri di altezza e hanno un diame-

tro contenuto, dai 100 ai 120 centimetri, 

tanto da poter essere coltivate in un con-

tenitore di 60 centimetri di diametro. 

poche regole

IL MELO è l’albero da frutto 

coltivato in vaso più diffuso 

e, per la facilità di coltivazione, 

quello con cui è consigliato 

iniziare. Molte sono le varietà di 

melo da vaso fra cui è possibile 

scegliere, tutte hanno un’ottima 

resistenza al freddo, offrono una 

bella fioritura rosata e raccolto 

certo. Le mele non devono 

invecchiare sui rami perché 

tendono a diventare farinose. 

Meglio raccoglierle man mano 

che maturano lasciando le ultime 

nate sui rami per godere di quel 

tocco di colore.

IL PERO presenta 

caratteristiche di resistenza 

e di facilità di coltivazione 

sovrapponibili a quelle del melo; 

solo i frutti sono più delicati ed è 

bene raccoglierli a uno stadio di 

maturazione non troppo avanzato 

perché diventando succosi 

si ammaccano con facilità. 

La fioritura del pero, bianca, 

con i fiori circondati dalle foglie 

come fossero tanti mazzetti, 

è una delle più sorprendenti. 

IL CILIEGIO coltivato 

in vaso è in genere un 

bell’alberello dal fusto diritto, 

fruttifero e ricoperto di fiori 

in primavera. Dopo il raccolto 

deve essere seguito con 

attenzione: se non bagnato 

con continuità soffre il caldo 

eccessivo e si spoglia in anticipo 

rendendogli più faticoso l’inverno. 

In estate è meglio spostarlo 

in ombra parziale, sostenerlo 

con un prodotto ricco di fosforo e 

potassio, e continuare a bagnarlo.

L’ALBICOCCO oltre 

a una bella fioritura rosa offre 

uno splendido viraggio di colore 

autunnale. Per quel che riguarda 

i frutti, però, dà spesso risultati 

alterni a causa della sensibilità 

al gelo delle fioriture precoci: 

ad anni di grande fruttificazione 

UNA SCELTA
importante

il posto 
giusto

Le scelte possibili sono molte e le varietà proposte sono 

sempre più numerose. Se non siete espertissime però 

iniziate prendendone solo uno per vedere come va.

si succedono quelli senza 

nemmeno un frutto. Il segreto 

è, tenendosi aggiornati sulle 

temperature minime previste, 

riparare le piante con un grande 

scatolone o spostandolo in un 

locale non riscaldato luminoso. 

IL PESCO è un albero 

di non facile coltivazione 

soggetto a varie problematiche 

sanitarie. Molto sensibile al 

freddo in inverno deve essere 

spostato in posizione riparata 

e soleggiata. Ha una fioritura 

rosa a primavera e dà i suoi frutti 

in estate. Le piante che portano 

molti frutti devono essere 

“alleggerite” in modo da avere 

un massimo di venti pesche. 

Le pesche si devono raccogliere 

solo a completa maturazione 

quando il colore è pieno, 

la polpa è consistente ma non 

legnosa e il profumo è intenso. 

Gli alberi da frutto in vaso hanno 

bisogno di poche cure ma costanti. 

La loro richiesta d’acqua è sempre 

elevata. Chi non ha un impianto di 

irrigazione da balcone dovrà bagnarli 

una volta la settimana in primavera 

e in autunno, ogni tre giorni con 

temperature intorno ai 25°C, tutti 

i giorni quando si superano i 30°C. 

Anche durante l’inverno, se non si 

scende sotto lo zero, devono essere 

annaffiati una volta ogni due 

settimane. Si bagna in modo 

uniforme. Durante la fase di crescita 

è necessario rinvasarli ogni due anni, 

mentre poi sarà sufficiente farlo 

una volta ogni cinque anni. Usare 

un prodotto specifico a lenta cessione 

in granuli a primavera secondo 

i dosaggi indicati. In primavera 

e in estate aggiungere due manciate 

per pianta di stallatico in pellet.

Alessandro Mesini

MASSIMA SICUREZZA

Se il balcone si trova in città o 

lungo una strada trafficata la frutta 

andrà lavata in bene prima di 

essere mangiata. Per la frutta a 

rapida maturazione come le ciliegie 

basterà un ammollo in acqua e 

bicarbonato. I frutti che restano 

diversi mesi sulla pianta oltre che 

lavati devono essere puliti bene 

con un tovagliolo di carta, specie 

se consumati con la buccia. 
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OROSCOPO

Consacrato a Corna, dea romana protettrice delle case, si riteneva che il biancospino le difendesse dall’ingresso di spiriti maligni o persone indesiderate grazie alle sue spine. Il cristianesimo lo assimila alla corona di spine, strumento di dolore ma anche di vittoria sui nemici e sulla morte. La leggenda racconta che Giuseppe d’Arimatea, che raccolse il sangue di Cristo nel vaso del Graal, piantò il suo bastone di biancospino nel terreno la vigilia di Natale e questo, nonostante il freddo, si ricoprì di fiori. IL SUO DONO: dinamismo, 
imprenditorialità, vittorie nello sport. LA SUA PROTEZIONE: contro seduzioni, ostilità, incidenti e influssi negativi. L’INSEGNAMENTO: cerca sempre un nuovo obiettivo per spingerti avanti.

Con le sue radici piantate a terra, il suo fusto dritto e i rami protesi al cielo è l’elemento della natura che più ci somiglia. Ciascuno di noi ne ha uno più affine per storia, tradizione e simbologia. Scopri qual è il tuo

A 
seconda delle culture, l’al-bero ha una valenza simbolica: rappresen-ta il divino, la colonna portante del tempio, la scala magica sulla quale 

lo sciamano si arrampica per raggiunge-
re i cieli o gli inferni. Nella tradizione 
nordica, quando nasceva un bambino, si 
piantava un albero dandogli il suo nome. 
Con le sue radici, che ricordano i piedi, il 
tronco diritto e la chioma protesa verso il 
cielo somiglia all’uomo (e viceversa).

Fu forse la forma allusiva dei frutti a suggerire agli antichi greci il nesso tra il fico e l’amore. Sta di fatto che, consacrato alla dea Afrodite, divenne parte integrante dei banchetti nuziali, in compagnia della mandorla e della melagrana. Una curiosa tradizione nordica, che lo elegge a pianta della fecondità, raccomanda alle coppie che stanno provando ad allargare la famiglia di compiere nove giri attorno al tronco tenendosi abbracciati e poi di dividersi un frutto maturo. La cicogna è assicurata entro l’anno: provare per credere! IL SUO DONO: amore, creatività, sensualità, sicurezza materiale e affettiva. 
LA SUA PROTEZIONE: contro gli imprevisti, la collera, l’ostinazione e le perdite finanziarie. L’INSEGNAMENTO: fai dell’amore il filo conduttore di tutte le tue scelte. 

TROVA IL TUO

LA SOTTILE CORRISPONDENZA TRA STELLE E NATURA Ogni persona ha un albero tutelare che può 
riconoscere per istinto, passeggiando in un 
bosco e sentendosi “chiamare” da questa o da 
quella pianta. In alternativa, quando non si è 

ancora così ricettivi, lo si può trovare in base ai 
suggerimenti offerti dai numeri e dagli astri. 
Secondo le leggi esoteriche delle corrispon-

denze, i pianeti, le stelle e le costellazioni so-
no collegati a ciò che vive in terra in un reticolo 

di sottili similitudini che uniscono l’intero universo. Scopri 
allora in base al segno zodiacale qual è il tuo albero ami-
co, qual è il dono che ti offre e cosa può insegnarti. 

ARIETEbiancospino
TOROfico

Secondo il mito, nasce dalla metamorfosi della ninfa Filiria, incapace di sopportare il dolore per aver partorito al marito Crono non un bel bambino ma il centauro Chirone, una creatura molto sapiente, ma metà uomo e metà cavallo. Pianta addolcente e rilassante, cura le ferite del corpo 

ma soprattutto le agitazioni della mente, il nervosismo e l’insonnia. Un bagno in un decotto di tiglio era considerato rimedio sovrano per i bambini troppo vivaci, refrattari ad andarsene a letto presto. IL SUO DONO: leggerezza, eloquenza, simpatia, fortuna nelle comunicazioni, 

negli affari e a scuola. LA SUA PROTEZIONE: contro la distrazione, i furti, le bugie e gli inganni. L’INSEGNAMENTO: prima di inseguire un nuovo progetto, comincia a concretizzare il vecchio. 

GEMELLI tiglio

Amato dal dio Apollo, che lo elesse a pianta profetica, e da Dioniso e Giove perché è l’unica specie piantata dagli uomini immune dai fulmini, divenne ben presto simbolo di gloria e di successo tanto che durante i giochi olimpici, i vincitori erano incoronati d’alloro. Pianta d’amore e passione, fornisce il legno per le frecce di Eros, il dio beffardo che colpisce i cuori a suo piacimento. E difatti Eros colpì anche Apollo, trafiggendolo con una freccia e accendendolo di passione per la ninfa Dafne. Allo stesso modo colpì anche la ninfa, ma con una freccia mirata a spegnere in lei la passione per Apollo. Risultato: pur di sottrarsi alle carezze del dio, che le infondeva solo disgusto, Dafne preferì trasformarsi in una pianticella di alloro. IL SUO DONO: notorietà, prestigio, autostima, successo professionale e sociale. LA SUA PROTEZIONE: contro l’orgoglio, i soprusi da parte di persone influenti e i pericoli delle fiamme. L’INSEGNAMENTO: migliora la qualità del tuo essere e vedrai innalzarsi anche chi gravita attorno a te. 

LEONEalloro

CANCRO saliceConsacrato alla Luna, poiché ama le zone umide, e di riflesso ai sogni, alle visioni e alle lacrime. Allevia i dolori, la febbre e, piantato nelle vicinanze di una casa, la preserva da visite indesiderate. La flessibilità dei suoi rami, che intrecciati danno corde e cesti, ne ha fatto il simbolo dei legami indissolubili e dell’accoglienza della famiglia, che nutre, preserva e alleva chi 

nasce in seno ad essa.IL SUO DONO: fantasia, ricettività, tenerezza, acquisti immobiliari, figli e soluzioni insperate riguardanti casa e famiglia. LA SUA PROTEZIONE: contro i ricordi, i legami troppo stretti, il timore di uscire allo scoperto e i pericoli dell’acqua. L’INSEGNAMENTO: rispetta il tuo passato ma non ancorarti ad esso, c’è sempre un domani ancora da inventare. 

È l’albero della sapienza della tradizione celtica, i cui frutti nutrivano i salmoni, pesci “saggi” che 
sguazzavano nella mitica fontana della vita, collocata esattamente al centro del mondo. Sembra però che la sapienza si allei sempre con l’abilità pratica se è vero che Mago 

Merlino, il più dotato e abile dei bretoni, andava pazzo per le nocciole che coltivava insieme alle mele nella leggendaria isola di Avalon, dove insegnava le arti magiche ai suoi allievi. IL SUO DONO: sapienza, puntualità, senso pratico, guarigione ed equilibrio per sé, 

la famiglia, 
gli animali domestici. LA SUA 
PROTEZIONE: contro le malattie, le insoddisfazioni professionali, gli sprechi e gli abbagli della mente. 

L’INSEGNAMENTO: attieniti sempre alla regola e anteponi le tue responsabilità a qualsiasi golosa tentazione. 

VERGINEnocciolo

ALBERO
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N
atura e relax. Piccole oasi di be-

nessere arricchite da spa con trat-

tamenti a base di prodotti locali, 

ristoranti dove si possono assag-

giare prodotti “di nicchia” ca-

ratteristici, palestre all’aperto 

o sentieri naturalistici. Mete un po’ fuori dai 

soliti circuiti (ma più vicine di quello che si pen-

sa) che hanno un’anima ecofriendly, attente 

alla sostenibilità, al basso impatto, al rispetto 

del territorio. Soggiornarci, anche solo per qual-

che giorno, non vuol dire solo ritrovare i ritmi 

del passato ma rilassarsi in modo estrema-

mente attuale e moderno, perché sono proprio 

la “filiera corta”, il recupero di materiali 

tradizionali, l’energia autoprodotta il nuovo 

trend dell’abitare e del vivere. Ecco allora una 

piccola guida agli alberghi “eco” da scegliere 

nella campagna siciliana, sulle Alpi del Tirolo 

Orientale, nel cuore dell’Umbria o nelle Langhe.

IN VACANZA 
ecoresortnell’

un’oasi dove rigenerarsi

Un’antica villa nobiliare, tornata 

a nuova vita, restaurata con cura 

e raffinatezza: è Fontes Episcopi, 

vicino ad Agrigento. Una vera oasi 

di benessere con un’atmosfera tutta 

siciliana: intorno alla dimora ci sono 

piante officinali, alberi da frutto 

e un orto rigoglioso. L’antico bacino 

per la raccolta delle acque piovane, 

la “gebbia”, è diventata una vasca 

per bagni aromatici alla zagara, alla 

lavanda, al rosmarino, ai petali di 

rosa. E nel centro benessere, ci si può 

rilassare con i trattamenti “dei nonni”, 

a base di cosmetici biologici, 

preparati con i prodotti dell’orto 

e di argille della zone e bere tisane 

naturali. Per gli ospiti c’è la possibilità 

di vivere l’esperienza delle raccolta 

di mandorle, olive, legumi e ortaggi 

e preparare per sé un piatto a km 0.

Info: www.fontesepiscopi.it

in Sicilia

Ritmi antichi e anima moderna 

per gli hotel raffinati e accoglienti 

che uniscono un soggiorno piacevole 

alla valorizzazione del territorio 

e della natura. Anche con trattamenti 

spa “local” e cibo a km zero 
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