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L’INTERVISTA

N 
ina Zilli, al secolo Maria Chiara Fraschetta, è una delle cantautrici 

italiane più fresche e allo stesso tempo eclettiche e stilose di sempre… 

Abbiamo di fronte una creativa pura, capace di spaziare dalla 

tastiera alla matita, dalla chitarra alla penna, surfando sulle note 

del rock (che un giorno si è impossessato di lei, come ci racconta). 

Scrive, arrangia, produce, canta... Però non tutti sanno che 

l’autrice di 50mila, Per sempre e L’amore verrà, giusto per citare qualcuno dei suoi 

successi, è anche un’illustratrice di tutto rispetto. E le sorprese non finiscono qui!

 
 Chi sarebbe oggi Maria Chiara Fraschetta se 

non fosse diventata Nina Zilli?

«È una cosa a cui penso spesso ma non so darmi la rispo-

sta definitiva. Mi sono laureata in Relazioni Pubbliche 

con la specializzazione in Consumi e Pubblicità quindi 

forse sarei diventata una copywriter o un’aspirante diret-

tore creativo… ma penso più una metronotte in quanto 

soffro d’insonnia (ride, n.d.r.)».

 
 Cantante, cantautrice, personaggio televisivo, 

dj e veejay… In quale ruolo ti senti più te stessa… 

e in quale ti diverti di più? 

«La musica era, è e sarà il mio più grande amore, mi 

culla, mi coccola, mi conforta e mi fa divertire. Tutto 

quello che mi appassiona, la tv, il disegno (ebbene sì, 

Nina Zilli è anche illustratrice, n.d.r.) o la radio, è un 

modo per staccare dalla passione più grande (che è di-

ventata un lavoro). Devo dire che affronto tutto tranquil-

lamente, anzi, non sento neanche il peso dell’ansia da 

prestazione canora».

 Ami cambiare?

«Sì e non mi spaventa. È inevitabile per tutti noi. Ci sono 

segni nel fisico e nello spirito, che ci cambiano minuto 

dopo minuto. Tutto in natura è un ciclo in continuo 

mutamento, noi compresi».

La musica è 
al primo posto 

ma le passioni di 
Nina Zilli sono 
davvero tante, 

almeno 50mila, 
dal disegno alla 

scrittura, tutte 
all’insegna della 

creatività

 Quali sono stati i cambiamenti più importan-

ti per te, nella tua vita, nella tua carriera?

«Parte dell’infanzia in Irlanda, l’adolescenza a Chicago, 

l’Università e la vita a Milano. I primi tacchi a 27 anni, 

nonostante fossi cigno già da una decina (da brutto ana-

troccolo, non sempre ci si accorge della trasformazione 

quando accade. Nel mio caso c’è voluto un po’ ad accet-

tarmi come femmina). La gavetta lunghissima che può 

portare a desistere, è stata invece quella cosa che mi ha 

preparato al lavoro vero. Sanremo giovani e il film Mine 

Vaganti, sicuramente sono stati i due shock più belli della 

mia vita. Viva le rivoluzioni!».

 Non tutti sanno che… Parlaci delle tue passio-

ni e dei tuoi progetti, musicali e non, meno noti.

«Non tutti sanno che... ho recitato per prima volta un 

piccolo ruolo in un film tutto emiliano La California che 

uscirà presto: tenetevi pronti! Regia al femminile (Cinzia 

Bomoll), attori emiliani incredibili… e Lucia, la barista 

un po’ tirchia del circolino Arci: io!».

 
 Wow, non vediamo l’ora di scoprirti anche in 

questa veste! Come sarà la tua estate?

«Piena di musica ma anche di festival letterari. Sarò in 

giro con Munsta e per presentare L’Ultimo di sette, il mio 

primo romanzo».

Fo
to

 A
nd

re
a 

La
m

be
rt

i

ROCKROCK
& glam MUNSTA IN TOUR

Nina Zilli sarà in giro per l’Italia 

tutta l’estate con il suo nuovo lavoro 

Munsta, tra festival, serate ed eventi. 

Il singolo, già su tutte le piattaforme, 

è coinvolgente e leggero come 

la farfalla protagonista della 

copertina (e del brano). 

Per il tour nei teatri bisognerà 

aspettare il prossimo inverno.

 Un romanzo, e siamo alla seconda novità! Ma 

andiamo per ordine. Il tuo nuovo singolo  Mun-

sta parla di trasformazione, fragilità, di inesora-

bilità… con un ritmo che entra subito in testa. Co-

me nasce questo brano? 

«Nasce da una base surf che ho imbastito pensando ai 

“Munsters” una vecchia serie televisiva, pre Famiglia 

Addams che aveva un pezzo surf strumentale come 

sigla. È diventata “la canzone della farfalla” che si 

mostra per quello che è, fiera ed effimera, abbraccia il 

cambiamento. E tutti noi dovremmo fare come lei».

 
 E più in generale, come crei le tue canzoni? 

«Mi metto al piano o alla chitarra e soddisfo semplice-

mente la voglia di scrivere qualcosa, non mi prefiggo 

mai uno scopo e non scelgo mai l’argomento a priori. 

“Nascono da sole son come i sogni” cito Vasco perché 

meglio di così non si può spiegare».  

 Il genere preferito e tre artisti che ami?

«Questo è un colpo basso. Trittico per forza: Soul Mo-

town, Rocksteady e MORRICONE… come genere va-

le?! Tre artisti: Otis Redding, Etta James e Alton Ellis 

sopra tutti. È a loro che devo il mio stile canoro. Li ho 

studiati tantissimo, volevo cantare come loro. Oggi mi 

piacerebbe una collaborazione con Tha Supreme».
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10 e lode
IDRATAZIONE

È 
vero che non tutto è con-cesso. Ma è altrettanto ve-ro che la medicina estetica non è un tabù durante l’e-state. «Oggi abbiamo a di-sposizione molti tratta-menti a cui ci si può sottoporre in tutta tranquillità anche in procinto della partenza per le va-canze perché non fanno danni in-contrando i raggi, ma al contrario riescono a dare alla pelle un’extra di idratazione e di forza che la ren-de più resistente nei confronti del sole» commenta la dottoressa Da-niela Orlando, specialista in medi-cina estetica a Milano e consulente del laboratorio HMAP di Giuliani. Sono così i trattamenti che vi pro-poniamo, perfetti per l’estate. 

Prima di partire fai un esame alla tua pelle. Se la trovi spenta regalale un trattamento che la 
renda più bella, elastica e resistente

Non usa aghi e non lascia lividi. Skin Oxy Jalu Jet è un’ottima 
soluzione per affrontare il sole con una pelle perfettamente idratata e compatta, pronta quindi ad abbronzarsi in modo intenso e uniforme. «Si tratta di un protocollo che fa tesoro in modo innovativo delle straordinarie proprietà dell’acido ialuronico» spiega il dottor Domenico Ventura, chirurgo plastico 

a Milano che ne è l’ideatore. «L’aggressione di sole, vento e sbalzi termici provoca una riduzione delle riserve idriche della pelle aprendo la strada a una secchezza che porta a perdita di 
elasticità e invecchiamento precoce: l’acido ialuronico è in grado 
di compensare le carenze ma perché svolga al meglio il suo compito è fondamentale che penetri a fondo nella cute».
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per un plus di acqua

SENZA AGHI 
Skin Oxy Jalu Jet consente di far arrivare negli strati profondi un siero idratante a base di acido ialuronico senza usare aghi o altri strumenti invasivi. «Allo scopo viene infatti indirizzato sul viso un getto di ossigeno ad alta pressione: il getto riesce ad aprire le giunzioni cellulari creando piccoli corridoi di accesso che permettono al siero a base di acido ialuronico nanomolecolare concentrato al 12% di arrivare fino allo strato dermico e attivare un processo di rigenerazione cellulare» commenta l’esperto. Il trattamento viene completato con l’applicazione di un siero a base di acido ialuronico con una densità maggiore, che viene assorbito subito potenziando l’effetto del prodotto fatto penetrare dal getto di ossigeno.

RIVITALIZZA E ILLUMINA Il trattamento, del tutto indolore, ha una durata di una ventina di minuti: non utilizzando aghi è privo di effetti collaterali come arrossamenti, ecchimosi, gonfiori e può quindi essere eseguito anche in estate. «È adatto a tutte le età: regala un immediato effetto di luminosità e mette un freno all’invecchiamento» spiega il dottor Ventura. «Ha infatti una duplice valenza: l’ossigeno attiva il microcircolo potenziando l’azione fortemente rigenerante dell’acido ialuronico regalando una pelle più piena, tonica e dal colorito vitale». Ideale per tutte le zone del viso, contorno occhi compreso, per il collo e le mani, il protocollo completo prevede 4 sedute a cadenza settimanale per ottenere il massimo beneficio. Il costo di una seduta parte da 200 euro.

con i tempi giusti  
Quando si parla di trattamenti estetici che 

si possono fare in estate occorre sempre tener 

conto che, per quanto non sia vietato esporsi 

al sole, è opportuno calibrare tempi e modi: 

no quindi a un’esposizione selvaggia e men 

che meno senza protezione» commenta 

la dottoressa Orlando. «Il solare è un aiuto 

indispensabile, sempre e a maggior ragione 

dopo un trattamento estetico, anche considerato 

il fatto che ha poco significato cercare di frenare 

l’invecchiamento dal medico e lasciare poi 

che siano gli UV ad accelerarlo».

Creare una riserva di acqua e di nutrimento permette alla pelle di affrontare il sole con più forza e meno danni. «Ecco perché prima dell’esposizione può venire in aiuto la dermoristrutturazione a base di iniettabili di acido ialuronico capaci di rinvigorire il turgore della cute intervenendo con decisione su quelle particolarmente secche e fragili» precisa la dottoressa Orlando. «All’acido ialuronico possono essere aggiunte formulazioni di aminoacidi e peptidi che hanno una decisa azione rinforzante perché, oltre ad idratare, stimolano la produzione di nuove fibre elastiche di elastina e collagene». Le infiltrazioni possono essere fatte sul viso, ma anche sul collo e sul décolleté, zone particolarmente esposte e a rischio quindi di aridità e invecchiamento precoce con l’esposizione solare. «In genere non si hanno particolari effetti collaterali ma qualora comparissero piccole ecchimosi è bene non esporsi al sole per una settimana onde scongiurare qualsiasi rischio di macchie cutanee» conclude il medico estetico. Il costo del trattamento varia dai 150 euro ai 250 euro in base alla formulazione iniettata e all’estensione della zona trattata. 

per difese 
più forti
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D
orata, intensa e a lunga tenu-

ta? Alzi la mano chi non ha 

mai desiderato sfoggiare una 

tintarella con queste tre sem-

plici caratteristiche. Tuttavia, 

l’amara realtà è quella di do-

verci confrontare a volte con una colora-

zione che stenta a decollare e che im-

pallidisce da un giorno all’altro, nono-

stante gli sforzi messi in campo, sempre 

nel rispetto di un’esposizione controllata e 

ragionata per tutelare il benessere della 

nostra pelle. C’è bisogno di un booster!

«A tavola scegli frutta e verdura dalle 

tonalità accese (giallo, arancio, rosso, 

viola), come albicocca, melone, peperoni, 

pomodori, mirtilli e frutti di bosco, ricchi 

di antiossidanti e vitamina A, precursore 

del betacarotene che stimola la produzione 

di melanina», spiega la dottoressa Claudia 

Delpiano, biologa nutrizionista del 

Policlinico San Pietro (BG). Per lo stesso 

motivo, sì alle insalate. Attenzione 

alla loro conservazione e preparazione: 

se esposti a lungo a fonti di aria, luce 

e calore questi preziosi nutrienti perdono 

di efficacia: per questo, prepara e 

consuma al momento centrifugati e frullati.
La buona notizia è che la soluzione esiste ed è anche di facile 

gestione. In commercio sono disponibili formulazioni cosmetiche, 

meglio conosciute come preparatori e intensificatori, in grado 

di attivare e migliorare i meccanismi che regolano la comparsa 

dell’abbronzatura, aiutando cute e melanina a interagire 

nel modo ottimale con il workout dei raggi solari.

COLORI VITAMINICI

preparatori

intensifi catori

Vacanze express o 

abbronzatura che stenta a 

decollare? Scopri come 

sublimare la tintarella. 

Senza dimenticare l’Spf

 effetto
booster

Simona Lovati

Per arrivare pronte all’appuntamento con la 

spiaggia, il segreto è scegliere preparatori 

dell’abbronzatura. «Il loro obiettivo è 

potenziare la prima fase della tintarella, che 

è immediata e legata alla presenza di 

melanina già formata negli strati della pelle. 

La melanina è il pigmento prodotto dalle 

cellule melanocitarie, che risale dallo strato 

basale, il più profondo, verso lo strato 

corneo, il più superficiale della cute, sotto lo 

stimolo della radiazione ultravioletta di tipo 

A», spiega il dottor Andrea De Pascalis, 

dermatologo di Humanitas Medical Care a 

Milano. La sintesi della melanina vera e 

propria è indotta invece dai raggi Uvb e 

richiede circa 72 ore.

CHE COSA CONTENGONO

In composizione presentano un amminoacido 

chiamato tirosina, il naturale precursore di 

melanina. Il cosmetico ha una marcia in più 

se è arricchito da un attivo idratante, come la 

provitamina B5 (o pantenolo), fitoestratti 

vegetali, così come vitamina E elasticizzante, 

per dissetare e rendere più compatta la pelle.

QUANDO E COME UTILIZZARLI 

«Il consiglio è di iniziare ad applicarli, anche 

più volte al giorno, nelle settimane che 

precedono la partenza: così facendo si potrà 

assecondare il processo di abbronzatura», 

continua. Per facilitare la veicolazione degli 

ingredienti contenuti in formulazione, è 

possibile associarlo a uno scrub, da fare 

prima dell’uso.
Se l’obiettivo è ottenere una tintarella più vivace a livello di tonalità 

la risposta sono i tan booster, attivatori o intensificatori. 

CHE COSA CONTENGONO

Questi prodotti aumentano la formazione di melanina agendo 

sempre sulla tirosina e possono essere addizionati da betacarotene 

e antiossidanti, per proteggere la pelle dai radicali liberi innescati 

dalle radiazioni ultraviolette. 

QUANDO E COME UTILIZZARLI

Gli intensificatori devono essere impiegati al momento 

dell’esposizione, già dal primo giorno del soggiorno al mare, ma 

non prima. Il motivo? Non sono autoabbronzanti e pertanto hanno 

bisogno della luce solare per entrare in funzione. Possono essere 

rinnovati più volte al giorno, ma il risultato finale sarà proporzionato 

al fototipo cutaneo di partenza. «La raccomandazione è verificare 

che contengano o meno un filtro solare adeguato alle proprie 

caratteristiche cutanee, elevato per le più chiare, medio per le scure. 

In caso contrario occorre aggiungerlo, stendendo prima il tan 

booster e poi la protezione», conclude lo specialista. 

1 Nothing But Bronze 

Coconut di Australian Gold 

intensifica l’abbronzatura 

(istituto, 49,90 euro). 

2 Con betacarotene, 

PlaySun CollaGenium Before 

& After di Beautech (istituto, 

29 euro). 3 Illumina 

la pelle Gel Acceleratore 

di Abbronzatura Diego 

Dalla Palma (profumeria, 

www.diegodallapalma.com, 

24,50 euro). 4 Wonder 

Company Hyal Sun 

Attivatore protegge dal 

photoaging (profumeria, 

istituto, 14,90 euro). 5 È una 

base per la tintarella Pupa 

Attivatore di Abbronzatura 

Viso e Corpo (profumeria, 

www.pupa.it, 23,50 euro) 

6 Idrata la pelle Summer 

Paradise Gel 2:1 Preparatore 

Abbronzante Fissante di 

Vagheggi Phytocosmetici 

(istituto, shop.vagheggi.com, 

25,50 euro). 7 Difende dai 

radicali liberi Huile Sublime 

Tan di Eisenberg (Sephora, 

www.eisenberg.com, 

52 euro). 

CI VUOLE UN AIUTO
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Interi e bikini must have per le tue prossime vacanze. Esotiche e non 

jungle
BEACH

BERSHKA

al mare punta su colori fort i da osare per un mood vitaminico

 Top sporty chic e slip con inserti Maison Roèl 
(95 euro).

 Con dettagli cut out brassière e slip 
Tezenis (14,99 e 9,99 euro).

 A fascia il reggiseno con slip coordinati Benetton (29,95 e 19,95 euro).

 Nuance terra rossa per il bikini Palmiza Rua (285 euro).

 Incrociato l’intero monospalla Primark(14 euro).

 Taglio asimmetrico per il monopezzo Zara (32,95 euro).

luglio 2022 

 A fascia il reggiseno con slip coordinati Benetton (29,95 e 19,95 euro).

 Si allaccia dietro il collo il top con slip alti Mango (25,99 e 19,99 euro).

     beauty    body&

 A fascia con dettagli laterali Fisico (243 e 135 euro).
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86 abbronzatura

«A tavola scegli frutta e verdura dalle 

tonalità accese (giallo, arancio, rosso, 

viola), come albicocca, melone, peperoni, 

pomodori, mirtilli e frutti di bosco, ricchi 

di antiossidanti e vitamina A, precursore 

del betacarotene che stimola la produzione 

di melanina», spiega la dottoressa Claudia 

Delpiano, biologa nutrizionista del 

Policlinico San Pietro (BG). Per lo stesso 

motivo, sì alle insalate. Attenzione 

alla loro conservazione e preparazione: 

se esposti a lungo a fonti di aria, luce 

e calore questi preziosi nutrienti perdono 

di efficacia: per questo, prepara e 

consuma al momento centrifugati e frullati.
La buona notizia è che la soluzione esiste ed è anche di facile 

gestione. In commercio sono disponibili formulazioni cosmetiche, 

meglio conosciute come preparatori e intensificatori, in grado 

di attivare e migliorare i meccanismi che regolano la comparsa 

dell’abbronzatura, aiutando cute e melanina a interagire 

COLORI VITAMINICI

preparatori

intensifi catori
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Per arrivare pronte all’appuntamento con la 

spiaggia, il segreto è scegliere preparatori 

dell’abbronzatura. «Il loro obiettivo è 

potenziare la prima fase della tintarella, che 

è immediata e legata alla presenza di 

melanina già formata negli strati della pelle. 

La melanina è il pigmento prodotto dalle 

cellule melanocitarie, che risale dallo strato 

basale, il più profondo, verso lo strato 

corneo, il più superficiale della cute, sotto lo 

stimolo della radiazione ultravioletta di tipo 

A», spiega il dottor Andrea De Pascalis, 

dermatologo di Humanitas Medical Care a 

Milano. La sintesi della melanina vera e 

propria è indotta invece dai raggi Uvb e 

richiede circa 72 ore.

CHE COSA CONTENGONO

In composizione presentano un amminoacido 

chiamato tirosina, il naturale precursore di 

melanina. Il cosmetico ha una marcia in più 

se è arricchito da un attivo idratante, come la 

provitamina B5 (o pantenolo), fitoestratti 

vegetali, così come vitamina E elasticizzante, 

per dissetare e rendere più compatta la pelle.

QUANDO E COME UTILIZZARLI

«Il consiglio è di iniziare ad applicarli, anche 

più volte al giorno, nelle settimane che 

precedono la partenza: così facendo si potrà 

assecondare il processo di abbronzatura», 

continua. Per facilitare la veicolazione degli 

ingredienti contenuti in formulazione, è 

possibile associarlo a uno scrub, da fare 

prima dell’uso.
Se l’obiettivo è ottenere una tintarella più vivace a livello di tonalità 

la risposta sono i tan booster, attivatori o intensificatori. 

CHE COSA CONTENGONO

Questi prodotti aumentano la formazione di melanina agendo 

sempre sulla tirosina e possono essere addizionati da betacarotene 

e antiossidanti, per proteggere la pelle dai radicali liberi innescati 

dalle radiazioni ultraviolette. 

QUANDO E COME UTILIZZARLI

Gli intensificatori devono essere impiegati al momento 

dell’esposizione, già dal primo giorno del soggiorno al mare, ma 

non prima. Il motivo? Non sono autoabbronzanti e pertanto hanno 

bisogno della luce solare per entrare in funzione. Possono essere 

rinnovati più volte al giorno, ma il risultato finale sarà proporzionato 

al fototipo cutaneo di partenza. «La raccomandazione è verificare 

che contengano o meno un filtro solare adeguato alle proprie 

caratteristiche cutanee, elevato per le più chiare, medio per le scure. 

In caso contrario occorre aggiungerlo, stendendo prima il tan 

booster e poi la protezione», conclude lo specialista.

1 Nothing But Bronze 

Coconut di Australian Gold

intensifica l’abbronzatura 

(istituto, 49,90 euro). 

2 Con betacarotene, 

PlaySun CollaGenium Before 

& After di & After di & After Beautech

29 euro). 3 Illumina 

la pelle Gel Acceleratore 

di Abbronzatura Diego 

Dalla Palma (profumeria, 

www.diegodallapalma.com, 

24,50 euro). 

Company Hyal Sun 

Attivatore protegge dal 
Attivatore protegge dal 
Attivatore
photoaging (profumeria, 

istituto, 14,90 euro). 

base per la tintarella 

Attivatore di Abbronzatura 

Viso e Corpo

www.pupa.it, 23,50 euro) 

6 Idrata la pelle 

Paradise Gel 2:1 Preparatore 

Abbronzante Fissante

Vagheggi Phytocosmetici

(istituto, shop.vagheggi.com, 

25,50 euro). 

radicali liberi 

Tan di Eisenberg

www.eisenberg.com, 

52 euro). 
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 Nothing But Bronze 

intensifica l’abbronzatura 

(istituto, 49,90 euro). 

PlaySun CollaGenium Before 

Illumina 

Gel Acceleratore 

 (profumeria, 

www.diegodallapalma.com, 

Company Hyal Sun 

photoaging (profumeria, 

istituto, 14,90 euro). 

base per la tintarella 

Attivatore di Abbronzatura 

www.pupa.it, 23,50 euro) 

Idrata la pelle 

Paradise Gel 2:1 Preparatore 

Abbronzante Fissante

(istituto, shop.vagheggi.com, 

25,50 euro). 

radicali liberi 
Eisenberg

52 euro). 

intensifi catori
Se l’obiettivo è ottenere una tintarella più vivace a livello di tonalità 

la risposta sono i tan booster, attivatori o intensificatori. 

Questi prodotti aumentano la formazione di melanina agendo 

possono essere addizionati da betacarotene 

, per proteggere la pelle dai radicali liberi innescati 

QUANDO E COME UTILIZZARLI

Gli intensificatori devono essere impiegati al momento 

dell’esposizione, già dal primo giorno del soggiorno al mare, ma 

. Il motivo? Non sono autoabbronzanti e pertanto hanno 

rinnovati più volte al giorno, ma il risultato finale sarà proporzionato 

che contengano o meno un filtro solare adeguato alle proprie 

, elevato per le più chiare, medio per le scure. 

64
agapanthus

abbronzatura

IL PARADISO

Calette o lunghe 

spiagge sabbiose 

che fanno invidia 
ai Tropici. E che 

si trovano a un passo 
da casa nostra. 

Basta scoprirle e 

abbandonarsi alla 

bellezza e al relax

Q
uante volte pensiamo che le spiagge 

più belle siano solo quelle lontanis-

sime da noi, dalle quasi scontate 

Maldive alle più insolite Fiji o Mau-

ritius. Quelle insomma per cui biso-

gna prendere un passaporto e pre-

notare un (costoso) volo intercontinentale. Invece, 

senza nulla togliere ai mari esotici, ci sono lo-

calità “da favola” meravigliose e davvero a 

portata di mano, a Nord come a Sud del nostro 

Paese, nelle Marche come in Sicilia, che aspettano 

solo di essere scoperte. Anfratti o lunghe distese 

di sabbia bianca a pochi passi da noi, facili da 

raggiungere, quasi un paradiso della porta accan-

to. Posti che ci lasciano senza fiato e insieme ci 

rassicurano, perché non sono troppo distanti e 

sconosciuti, da esplorare in libertà e senza ansie, 

soggiornando in splendidi hotel, resort e agritu-

rismo immersi nella natura. Per una vacanza di 

assoluto relax e per godersi il sole dell’estate. 

Nel nostro Paese ci sono ancora, 

più o meno conosciuti, degli angoli 

che custodiscono ecosistemi davvero 

particolari e preziosi. Riserve 

di biodiversità dove si conservano 

flora, animali rari, a volte perfino 

in via di estinzione e che non 

si ritrovano in altre zone e in cui 

si possono scoprire spiagge nascoste 

e calette rocciose di grande bellezza. 

Spesso per raggiungerli bisogna 

spostarsi via mare, in altri casi 

invece si può arrivare solo 

attraversando sentieri un po’ 

scoscesi, con un sano trekking, 

e possono essere anche 

a numero chiuso. Tutti aspetti che 

hanno contribuito a preservarli da 

approcci troppo invasivi e aggressivi. 

Il consiglio? Informarsi prima sulle 

regole da rispettare, sulle eventuali 

prenotazioni e dotarsi di calzature 

comode e di un po’ di pazienza: ne 

vale davvero la pena!

nascosti e rari

in Toscana
Cala del Gesso

È considerata (e come non essere d’accordo?) una delle più belle spiagge 

dell’Argentario in Toscana. Cala del Gesso ha conservato il suo fascino 

selvaggio: ciottoli levigati e acque cristalline. Si raggiunge via mare o attraverso 

una scalinata. Per dormire c’è il delizioso boutique hotel Torre di Cala Piccola 

a Porto Santo Stefano. In un luogo abbracciato dalla natura, camere e suites 

raffinate, dai colori chiari, in un’antica torre d’avvistamento costruita dai pisani 

nel XV secolo e restaurata con cura e amore. Un’oasi di pace dove concedersi 

anche il lusso dei prodotti naturali e unici made in Toscano, dalle marmellate, 

ai cosmetici fino alla pelletteria esclusiva oppure rilassarsi nel ristorante,

 in terrazza, nel club lounge o nel bistro oppure ancora immergersi nei profumi 

del giardino e del parco sensoriale.

Info: /www.torredicalapiccola.com

DELLA PORTA ACCANTO
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