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he cosa intendiamo quando
parliamo di
benessere?
E’ una domanda che consente mille risposte e riflessioni che spaziano dal
privato più intimo alla
quotidianità.
Talvolta parliamo anche di ansie che tormentano
il mondo della bellezza e del pensiero. I vecchi
saggi raccontano che il corpo umano si tiene in
equilibrio con la felicità e ogni volta che questa
viene a mancare, insorgono disturbi e malattie.
Sicuramente benessere è sinonimo di felicità e
per nostra fortuna è anche contagiosa! Proviamo quindi a circondarci di felicità ogni giorno,
a ridere più spesso, a regalarci le coccole speciali
di cui abbiamo bisogno, per essere più sani e sentirci meglio. Può essere acquistare un prodotto
esclusivo che ci piace e ci rappresenta, partecipare a un evento con i nostri amici, trascorrere una
serata intima, visitare un luogo spettacolare.
In questo numero troverai consigli medici per
stare in salute e proposte innovative di esperti
professionisti, che spaziano dalla bellezza alla
moda, che ci parlano di sport, alimentazione e
viaggi oltre oceano.
Tutto senza tralasciare le meraviglie del nostro
territorio ricco di storia e cultura, offrendo una
selezione delle feste popolari e delle eccellenze
dell’Unione Nazionale Pro Loco.
Se anche per te la felicità è ancora sposarsi e andare a vivere insieme alla persona amata, troverai utile lo Speciale dedicato proprio al mondo
del Wedding, con tante idee su come affrontare
il giorno più bello con stile e senza stress.
Dalla scelta del tema ai colori, dall’abito alle
bomboniere, location e catering più esclusivi,
fino agli arredi e il tanto desiderato viaggio di
nozze. Come scriveva W. Shakespeare “Il matrimonio è …un punto fissato per sempre che osserva le
tempeste e non ne è mai scosso. È la stella cui si riferisce ogni barca alla deriva” .
E se sogni di vincere la tua luna di miele in
Thailandia, non perdere il grande concorso riservato agli sposi proposto dalla brillante maison di abiti da sposa Julien Mattion!
Continua a seguirci sul nostro portale destinazionebenessere.it e iscriviti al nostro Club per
seguire tutte le iniziative più esclusive. Puoi
anche chiedere consigli ai nostri professionisti
scrivendo a esperto@destinazionebenessere.it. Saranno felici di offrirti suggerimenti a problemi
o dubbi di qualsiasi tipo. La ricerca del benessere è un processo continuo che va conquistato
giorno dopo giorno.
A presto!
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MATRIMONI
dei Vip:

a cura di Samira Solimeno

particolarità e curiosità

I

l 2018 è stato un anno di matrimoni intenso. Da quello plateale di Chaira Ferragni e Fedez,
a quello segretissimo (e non
confermato) di Justin Bieber e Hailey Baldwin. Per non parlare dei due
chiacchieratissimi royal wedding.

JUSTIN BIEBER E HAILEY BALDWIN

CHIARA E FEDEZ CON IL FIGLIO

Meghan Docet
Non molti sanno che il
look da sposa di Meghan
Markle, nonostante le
svariate critiche, ha recentemente ispirato ben
due spose di sangue blu.
Si tratta della principessa
Deniz di Bavaria e della
duchessa tedesca Sophie
di Wüttemberg (nella
foto), che hanno adottato un look minimalista
come quello della duchessa di Sussex.

SOPHIE OF WURTEMBERG

MEGHAN MARKLE
Speciale Wedding | destinazionebenessere.it
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Tra pizzi e merletti
Ogni anno gli stilisti realizzano abiti da sogno per le
nozze delle loro ambasciatrici e testimonial. Ricordiamo come nel 2012 Valentino,
appena ritiratosi dalle scene,
realizzò l’abito da sposa di
Anne Hathaway.
Anche Gwyneth Paltrow,
storica amica della maison
romana, ha scelto quest’anno un abito Valentino Couture per il suo matrimonio con
Brad Falchuck.

GWYNETH PALTROW

CHIARA FERRAGNI
Chiara Ferragni ha invece indossato tre abiti diversi durante il suo giorno speciale, tutti disegnati da Maria Grazia Chiuri per Dior.
Tra i tre, particolare e delicato quello della
cerimonia, costituito da una gonna in tulle e
una tuta in pizzo con lavorazione a crochet.
Anche la modella Karlie Kloss si è sposata
in Dior in un abito dal collo e dalle maniche
di pizzo.
Hilary Swank ha invece scelto 25 metri di
pizzo chantilly per il suo abito da sposa Elie
Saab Couture.
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HILARY SWANK

EMILY RATAJKOWSKI
Abiti bianchi? No grazie!
In questi mesi sono stati molti gli abiti bianchi a farci
sognare, eppure non sono mancate le spose che li hanno rifiutati.
La modella Emily Ratajkowski (nella foto) si è sposata in un completo arancione di Zara, mentre l’irriverente make-up artist Kat Von D (nella foto), ha scelto
un abito rosso, con tanto di torta a castello abbinata.

KAT VON D

Location originali

RICHARD GERE

Tra le location particolari, oltre al Luna Park dei Ferragnez,
possiamo annoverarne altre. Richard Gere ha sposato la
moglie Alejandra Silva (nella foto) con una cerimonia a
tema indiana con bandiere tibetane e tende dal Jaipur.
Matthew Lewis, interprete di Neville Paciock nella saga di
Harry Potter, ha sposato nel mese di Maggio la fidanzata
a Portofino (nella foto). I due hanno lasciato la location del
matrimonio su una graziosa barchetta che recava la scritta
Just Married.

MATTHEW LEWIS
Speciale Wedding | destinazionebenessere.it
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Invitati sopra le righe
Le due star del Trono di Spade
Rose Leslie e Kit Harington
si sono sposati nella cornice
scozzese di Arberdeenshire.
Ciò ha permesso ad alcuni invitati, come il padre della sposa
e l’attore collega Richard Madden, di indossare il kilt. Tuttavia, sorge doveroso chiedersi
se alcuni di loro, come Sophie
Turner e Maisie Williams (nella foto), fossero consapevoli di
essere ad un matrimonio, visti
gli outfit inappropriati.
Diametralmente opposti gli
invitati dei royal wedding, contraddistinti per la loro eleganza.
Degna di nota Cara Delevigne,
che ha sfidato le convenzioni
di genere al matrimonio della
principessa Eugenie, indossando uno smoking maschile nero,
completo di cilindro.

SOPHIE TURNER E MAISIE WILLIAMS
CARA DELEVIGNE
TORTA DI EUGENIE DI YORK
dulcis in fundo
Tra le torte nuziali più
particolari., quella di 35
kili Di Filippa Lagerback
e Daniele Bossari (nella
foto), realizzata da Ernst
Knam, e quella squisitamente autunnale di Eugenie di York e Jack Brooksbank (nella foto).
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TORTA DI FILIPPA LAGERBACK

Luna diMiele
in Thailandia

Una meta perfetta

La Thailandia viene descritta come una
destinazione ideale per trascorrervi la luna di
miele. Come neo-sposi, cosa può esserci di più
elettrizzante e romanticche volare verso il fascino
di questa terra tropicale? Anche se non è affatto
difficile per una coppia di innamorati trascorrere
giornate e serate da soli in una lussuosa suite, sarà
comunque impossibile resistere all’attrazione delle località e delle attività divertenti che fanno della
Thailandia una mèta perfetta.

Un incantevole paradiso
Il Regno di Thailandia rappresenta un incantevole
paradiso dove gli sposi potranno sentirsi a casa fin
dal primo momento. Questa terra antica e mistica è
ricca di spiagge sabbiose incorniciate da foreste di
palme, montagne lussureggianti avvolte nella nebbia del mattino, rovine delle antiche civiltà. Per non
parlare poi della capitale Bangkok dove l’antico ed il
moderno si mescolano creando uno stile eccezionale.Thailandia una mèta perfetta.

Ricca ed esuberante cultura

Non soltanto il piacevole clima presente tutto
l’anno, lo scenario meraviglioso e l’architettura
distintiva sono meritatamente famose in
Thailandia ma anche la sua gente ospitale e la sua
ricca ed esuberante cultura sono allettanti.
La grande varietà di costumi tradizionali,
cucina, musica, danza ed arte unisce insieme i
sensi e l’esperienza.

Mitiche e vergini isole

La Thailandia è un paese che possiede
migliaia di chilometri di costa, l’escursione in
mare è un modo romantico per assaporare lo scenario naturale a bordo di una nave da crociera.
Navigando fra scenari da incanto accompagnati dalla brezza oceanica potrete esplorare mitiche e vergini isole oppure entrare nei meravigliosi
parchi marini. Trascorrete la vostra luna di miele
facendo un salto qua e là tra il Mare delle
Andamane ad ovest ed il Golfo di Thailandia ad est.
12
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Centri benessere

Un appuntamento distensivo in un centro
benessere thailandese è veramente un’esperienza
sublime perché trasmette una sensazione divina
di rilassamento incomparabile. Molti trasmettono sensazioni tipiche della cultura thailandese
attraverso le antiche tecniche tramandate nei
secoli. Queste oasi di benessere sono dislocate nei luoghi più idilliaci del paese, le splendide
decorazioni degli ambienti accompagnano una
vasta offerta di trattamenti. Una combinazione
davvero convincente tra un ambiente sereno ed
un servizio impeccabile; gestiti da esperti, i trattamenti praticati da terapisti locali rappresentano il
massimo della conoscenza medica tradizionale.

Ricordi emozionanti

Rientrerete dalla vostra luna di miele tropicale
abbronzati e rilassati grazie ai momenti
felici ed ai ricordi emozionanti che potrete per sempre custodire come un tesoro nel
vostro cuore e che racconterete con grande
piacere ai vostri bambini. Quando, infatti, una
nuova vita si affaccerà a questo mondo, non ci
sarà nulla di più bello che festeggiare l’evento ritornando in Thailandia con tutta la famiglia e celebrare così la vostra gioia. Se desiderate
dimostrare il vostro amore l’uno nei confronti
dell’altra questa è la destinazione perfetta per
rinnovare la vostra promessa di amore eterno:
il Regno di Thailandia, il più accogliente e il più
ospitale.

Templi, palazzi e santuari

La capitale, Bangkok, è arricchita da oltre
400 templi e diversi palazzi storici. Situati nei
pressi del mitico fiume Chao Praya il Royal Grand
Palace ed il Wat Po sono dipinti d’oro e decorati
con porcellane e vetri preziosi. Perfettamente
conservate e protette, Ayutthaya e Sukhothai,
le antiche capitali thailandesi patrimonio mondiale dell’UNESCO, sono tappe da non perdere.
Questi luoghi regalano una pace ed una spiritualità raramente riscontrabili nella vita moderna.
Numerose le rovine Khmer sparse nelle campagne: per una fuga romantica, lontana dalle
folle, i siti meno frequentati dei santuari di
Prasat Mueang Singh, Pimai e Phranom Rung vi
catapulteranno in un mondo magico e sperduto.
Speciale Wedding | destinazionebenessere.it
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Le norme per gli stranieri che desiderano sposarsi in Thailandia
Sposarsi in Thailandia è molto semplice, dal punto di vista legale, rispetto ad altri paesi
ma vi sono naturalmente alcune regole da seguire:
¾ è buona norma giungere nel luogo del matrimonio
4-6 giorni prima della cerimonia per preparare tutta
la documentazione legale.

¾ Se si è vedovo/a o divorziato/a, è richiesto il certificato relativo
allo stato civile (deve essere tradotto in Thai).

¾ Il matrimonio in Thailandia deve essere svolto in conformità della legge thailandese.

¾ L’attestato di matrimonio sarà in lingua thailandese.
è obbligatorio quindi commissionare una traduzione
del giuramento dell’attestato di matrimonio ad un
ufficio di traduzione per l’uso legale.

¾ Una cerimonia religiosa non ha valore legale perciò
il matrimonio deve essere registrato all’ Amphoe (il
comune) più vicino. Bisogna redigere una domanda
ed indirizzarla all’ufficiale che si occupa della registrazione.
¾ Bisogna avere più di 18 anni d’età e/o essere divorziato da più di 310 giorni.
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¾ Benché non sia obbligo di legge, è consigliabile registrare il matrimonio anche con l’ambasciatore, presso l’ambasciata del paese d’origine a Bangkok.
¾ Il passaporto deve avere una validità di almeno sei
mesi dalla data d’arrivo in Thailandia.

La Raffinata
Arte del Ricevere
¾ 13 STANDARD
¾ 11 JUNIOR SUITE
¾ 6 SUITE

V

illa Signorini è situata a pochi passi dagli Scavi Archeologici di Ercolano, tra il Vesuvio e il Golfo
di Napoli, nell’area denominata “Miglio d’Oro” per la ricchezza storica e paesaggistica e la
presenza di splendide ville vesuviane costruite nel Settecento, dominate dalla maestosa Reggia
di Portici, residenza estiva dei Borbone, dalla quale la Villa dista solo poche centinaia di metri.

L’Hotel dispone di camere Suite e Junior Suite ubicate al piano terra ed al piano nobile della Villa:
alcune di esse presentano pareti affrescate originali del ‘700 altre invece decorazioni su carta del primo
novecento, tutte arredate con mobili d’ epoca ed ognuna con una sua particolare caratteristica che
immerge l’ospite in atmosfere e sensazioni sempre diverse. Vi sono, inoltre, camere Standard Dependance
ubicate in ex costruzioni rurali, sparse nel parco della villa. Tutto questo rende Villa Signorini un hotel
unico e di sicuro non convenzionale, senza però rinunciare al comfort della tecnologia quali TV LCD,
connessione WI-FI, aria condizionata, minibar e cassette di sicurezza. All’interno del vasto parco di
circa 10.000 mq si trova un’ ampia area relax con piscina, solarium e bar. Tradizione, ricerca, selezione
di eccellenti materie prime sono le caratteristiche principali che distinguono le proposte gastronomiche
del Ristorante “Le Nuvole”, aperto anche alla clientela esterna, associato all’A.I.C. “Associazione Italiana
Celiachia” e sede di numerosi eventi “Slow Food Campania” e “Associazione Italiana Sommelier”.

Villa Signorini Events & Hotel ****
Tel. +390817776423 - Fax. +390817390116 - Via Roma, 43 - 80056 Ercolano (NA)
info@villasignorini.it - www.villasignorini.it

Sposarsi con stile
e SENZA STRESS

Le informazioni dai professionisti del settore
per il tuo matrimonio perfetto.
a cura della redazione

S

e quello che desideri è un
matrimonio di successo,
ma anche stress free, l’unica soluzione è organizzarsi
nei vari passi con l’aiuto di veri professionisti che sapranno consigliarti
e guidarti. Perché, diciamo la verità,
possiamo scegliere secondo il nostro gusto, ma è solo partendo da
una solida base di proposte di eccellenza nei vari campi, che brilleremo
per stile e originalità.
Tra i primi elementi da decidere c’è
sicuramente il “tema” dell’evento. Si
punta su intimità, eleganza e contatto con la natura. Che sia di ispirazione shabby chic a tema Foresta incantata come quello del matrimonio
di Pippa Middleton, o il glamour Coachella Festival preferito dalla coppia
Ferragni-Fedez , la scelta del tema
è il primo passo perché tutto venga
allineato con gusto.
Subito dopo si scelgono i “colori”.
Quelli del 2019 si ispirano sicuramente alle proposte Pantone ma
anche ai trend del momento. Resi-
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stono le tonalità pastello che vengono alternate a quelle polverose più
delicate per chi non vuole spingersi
verso una tonalità decisa. Per le sfumature più vivaci invece troviamo il
forte ritorno del giallo e l’immancabile tiffany perfetto per chi si sposa
vista mare. Se da una parte è ancora
di grande tendenza il classico bianco
con le sue sfumature oro e argento,
fa da new entry l’ultra violet che, in
barba alle superstizioni, diventa uno
dei colori più richiesti.
La moda sposa è davvero vastissima
e le collezioni proposte dagli stilisti hanno come focus sicuramente
quello di mettere in primo piano la
donna valorizzandone il corpo e i
punti di forza. Lo stesso vale anche
per l’uomo che desidera brillare non
da meno, per classe ed eleganza. Il
vestito perfetto? non è solo quello
che sta bene alla persona, ma anche che si abbina alla perfezione a
location e tema, per cui nella scelta
è rilevante anche dove vi sposerete
e come pensate di svolgere la festa.

destinazionebenessere.it | Speciale Wedding

Il mondo wedding è
incredibilmente ampio
e, grazie anche alle fiere
di settore, abbiamo
raccolto le migliori
proposte e le tendenze
2019 direttamente dai
protagonisti.

ROSARIA SCOGNAMIGLIO PER JULLIEN
MATTION. L'ALTA SARTORIA MADE IN ITALY.

L

e sue creazioni sono frutto di una grande passione e ricerca stilistica decennale. Su cosa punta la nuova collezione?
“Per le spose creiamo abiti esclusivi disegnati
nei nostri laboratori e lavorati a mano da sarte esperte, quindi 100% Made in Italy. In ten-

denza per il 2019
proponiamo abiti
romantici dalla linea scivolata, con
tessuti fluidi ricamati interamente a mano con cristalli”.
E con la linea Julien Mattion regalate un
sogno in più ?
“Si, fino al 30 maggio acquistando l’abito da
sposa firmato Julien Mattion si può vincere
un viaggio da sogno in Thailandia a cinque
stelle e si riceve subito un voucer sconto da
€500 per acquistare la luna di miele presso le
agenzie di viaggio Yara Tours.”
www.julienmattion.it

CORRADO SORBO, DIRETTORE DI
VILLA SIGNORINI EVENTS & HOTEL

C

orrado Sorbo Direttore di Villa
Signorini,
fiore all’occhiello
dell’aria Vesuviana, quali sono le
novità per il 2019?
Siamo molto orgogliosi di aver ultimato l’importante ristrutturazione degli spazi esterni
e aggiunto una piscina elegante e raffinata,
nel rispetto della storicità dei luoghi. Villa Signorini, è ad Ercolano, in una maestosa villa
color rosa del 18° secolo, tra il mare e il Palazzo Reale di Portici, e dispone anche di camere,
suite e ristorante interno per soddisfare matrimoni ed eventi d’ eccellenza.
La raffinata arte del ricevere ...
Siamo pronti a soddisfare ogni richiesta
particolare: dalle proposte gastronomiche,
che spaziano dalle prelibatezze della cucina
tradizionale regionale, rivisitate in chiave
moderna, fino alla cucina internazionale,
all’organizzazione degli spazi e dei particolari, con allestimenti esclusivi ed eleganti.
Ogni evento può essere curato dai nostri wedding planner, i cui servizi di consulenza gratui-

ta renderanno possibili tutti i desideri
con stile ed eleganza:
emozioni, esperienze, momenti incomparabili e irripetibili per far sì che i sogni
diventino realtà. Stessa cura e attenzione viene
riservata all’attività di catering che generalmente realizziamo a Villa Campolieto, Villa
Favorita, Museo ferroviario di Pietrarsa.
www.villasignorini.it

CONNY MIGGIONE DI MEDEA SPOSA
CON LA NUOVA LINEA A SIRENA  

D

a 25 anni Medea crea abiti sartoriali su misura realizzati a mano.
“Quest’anno abbiamo lanciato Medea line Sposa Sinuosa di alta moda: abiti sartoriali esclusivamente di linea sirena, per le
spose che si vogliono sentire belle per il proprio

giorno, con un abito
curato nei minimi
dettagli esclusivamente per loro”
www.medeasposa.com

Speciale Wedding | destinazionebenessere.it
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MASSIMO CALAFIORE
PER S. I. R. E. RICEVIMENTI D'AUTORE

C

on oltre vent’anni di esperienza è il
Wedding Gourmet per un ricevimento di altissima qualità. Dalla
cucina tradizionale a quella esotica, dal
finger food al giapponese, dalla cucina
vegetariana a quella vegana, con voi ogni
palato è accontentato:
“Noi rappresentiamo l’eccellenza del wedding,
rappresentiamo il lusso, avendo delle dimore di
grande prestigio, castelli, palazzi, dimore stori-

che, ma anche strutture balneari che
oggi sono all’avanguardia perché c’è
grande richiesta. Gli
sposi chiedono sempre di più, però sono preparatissimi, perchè esiste il web e chi deve preparare
il proprio matrimonio inizia a vedere cosa c’è altrove e quindi anche noi siamo molto preparati
a risolvere tutte le esigenze degli sposi”.

VINCENZO BORRELLI PER S. I. R. E. WEDDING EVENTI E FORMAZIONE

S

IRE è da sempre sinonimo di sposarsi a Napoli, iniziando dalla scelta
della location tra bellissime residenze d’epoca, luoghi con vista mozzafiato e
inediti, in base allo stile del ricevimento e
alla stagione dell’anno. Quale novità 2019?
“Valle dell’Aquila, una bellissima struttura rea-

lizzata in bioarchitettura dal ripristino di un’
antica masseria del 1800 nella Ciociaria. Siamo nel parco nazionale d’Abruzzo versante laziale, territorio naturalistico 100% molto suggestivo, con aria pulita, non c’è inquinamento
acustico, abbiamo il nostro orto biologico per la
produzione del famoso ristorante.”
Il piccolo borgo di Valle dell’Aquila è la cornice ideale per coronare il proprio sogno

d’amore in Valle di
Comino. La sua posizione geografica
rende la location
facilmente raggiungibile dalle province di Frosinone,
Sora, Cassino e Roma.
www.sirericevimenti.it

ANNALISA GIOVENE DI BOMBONIERE REGINE.
IL MODO MIGLIORE PER DIRE GRAZIE

C

n esperienza, cortesia e professionalità si prende cura degli eventi
trasformandoli in momenti da ricordare: “Gli sposi sono sempre più esigenti
perché sanno che la bomboniera resta nella
memoria, che sia utile o decorativa l’importante è che sia “Made in Italy”. Oltre alle bomboniere chiedono la scenografia, anche per la
chiesa, e la confettata… perché l’evento va
curato dall’inizio alla fine.”
Se oggi è ancora il modo migliore per dire
Grazie, è anche per l’evoluzione del panora-

MAURO PETAGNA DI PETAGNA
EVENTI E FUOCHI D'ARTIFICIO DAL 1948

P

er gli “effetti speciali” del momento
clou è il top del settore, propone
scenografie pirotecniche tradizionali e piromusicali, palloncini a led colorati
e tanto altro... Per il matrimonio regalano
emozioni alla portata di tutti anche a chi
non piacciono i fuochi d’artificio, realizzate con colori che si abbinano al taglio della
torta, o i tradizionali spettacoli pirotecnici
finali anche a tempo di musica. “come colo-
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ri gli sposi prediligono bianco, oro, blu e
rosa per addivenire
alla tematica del
matrimonio” i prezzi? “accessibilissini
partono da €150 per lo spara coriandoli e
€1500 per i fuochi d’artificio”
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www.firemotionssrl.com

ma della bomboniera dove Collezione Regine è una
consolidata realtà
nel italiana da oltre
30 anni. Nel suo show room di 1600mq si
trovano i migliori marchi del settore per garantire una vastissima scelta alla scoperta
di gusti, stili e design diversi, accomunati
dall’eccellente qualità dei materiali.
www.collezioneregine.it

ROBERTO FRANZESE PER FRANZESE ARREDAMENTI.
DAL 1910 ARREDIAMO CON PASSIONE LE CASE PIÙ BELLE.

S

iamo esperti nel coniugare le nuove tendenze con i classici intramontabili selezionando gli arredi
più affascinanti, nel panorama della
produzione nazionale.
Quali sono le novità 2019?
“Nonostante la crisi degli anni scorsi, tutto il

settore dell’arredo è in rinnovo tumultuoso.
Quest’anno abbiamo presentato una serie di
innovativi ambienti Colombi Casa per la Cucina, la zona Giorno e la zona Notte e con materiali pregiati e elettrodomestici innovativi
anche per il modo di cucinare, prendendo
spunto dagli strumenti utilizzati dai migliori

chef nazionali.”
“Ad esempio, per la
cottura al forno proponiamo un nuovo
forno che può cuocere anche a vapore. Ciò consente di conservare
meglio le proprietà organolettiche e la sofficità, in modo da servire a tavola cibi più gustosi
e salutari. Proprio come fanno i grandi chef!”
In generale, le nostre proposte guardano con
attenzione al Benessere nella cottura dei cibi,
nei materiali con cui sono realizzati i mobili e
nella vivibilità degli ambienti interni alla casa.
Pesano gli oltre 100 anni di esperienza
nel settore, affrontati con la dedizione
tipica della conduzione familiare “il nostro segreto è la passione, il contatto col territorio e con ciò che ami fare”
www.franzesearredamenti.it

SANDRO BOTTICELLI MARKETING MANAGER
ENTE DEL TURISMO THAILANDESE

Q

uali sono le destinazioni più richieste per la luna di miele?
“Sicuramente il mare. Possiamo parlare di Puket, Khao Lak e tutta la costa delle
Andamane se scegliamo di fare un viaggio invernale che va ottobre fino a marzo aprile, o
altrimenti il golfo della Thailandia, Kosamui
, Koh Tao se scegliamo la destinazione Thailandia per il periodo estivo, quindi da aprile
maggio fino a settembre ottobre. Il pacchetto
si chiude con il classici 3 giorni in Bangkok e i
3-4 giorni del Tour del nord che ci portano alla
scoperta della vera Thailandia”
E’ vero che il viaggio in Thailandia è il sogno di tutte le coppie?
“Assolutamente sì. Infatti siamo qui a Tutti
Sposi per la prima volta per confermare la destinazione come leader della scelta per le nuove coppie che si sposeranno nei prossimi anni.

Le statistiche ci dicono che siamo intorno al
2% di incremento, perciò da 3500 alle 4000
coppie ogni anno decidono di passare la loro
luna di miele nel paese del sorriso. Questo probabilmente perché la Thailandia racchiude il
maggior numero di Plus che consente una vacanza perfetta per qualsiasi coppia che desidera fare il viaggio della vita”
Si conferma anche leader per le mete a
lungo raggio, quali sono i risultati del
mercato italiano?
“Ottimi, il 2018 è stato un anno eccezionale.
Abbiamo fatto 44 mila italiani solamente nel
mese di agosto, record storico, non era mai successo di avere tanti concittadini italiani in Thailandia in un mese. Questo ci porta quindi a
chiudere l’ anno con l’incremento tra il 6 e 7 % e
arriveremo molto vicini ai 300 mila arrivi, che
significa Thailandia seconda declinazione lungo raggio scelta dagli italiani per le loro vacanze. Devo dire un risultato eccezionale, e grazie
agli incrementi di voli delle compagnie aeree
Thai Airways e Air Italy, possiamo tranquillamente dire che questo incremento lo porteremo avanti anche nel 2019”.
Avete appena lanciato un’iniziativa molto particolare per le spose, come vostro
solito fuori dagli schemi:
“Una piccola chicca, in esclusiva in presentazione qui a Tutto Sposi, un co marketing tra

ente del turismo
Thailandese e Julien
Mattion atelier di
Napoli, grazie all’intermediazione di
Bestinazione Benessere porterà nei prossimi sei mesi la possibilità
di avere uno sconto di €500 per un viaggio in
Thailandia per chiunque acquisti un abito da
sposa attraverso l’ atelier di Giulia. E’ una novità, non credo che sia mai stato fatto prima
un comarketing del genere, siamo sicuri possa
portare un’ ottima visibilità alla Thailandia
ma anche all’Atelier di Giulia”
Julien Mattion distribuisce la sua linea di
abiti in tutta Italia, quindi è possibile trovarli presso tanti atelier partner di questo progetto. Oltretutto, le coppie che
acquisteranno l’abito e il titolare dell’atelier, parteciperanno all’estrazione finale
di un viaggio da sogno in Thailandia incluso di volo in hotel a 5 stelle.
“Siamo convinti, come per concorsi precedenti,
che quando si parla di Thailandia alla fine è sempre un’iniziativa vincente e questo grazie sempre
a Destinazione Benessere che ci ha messo in contatto e che ha dato il là all’iniziativa, siamo convinti che avrà un ottimo successo.”
www.turismothailandese.it
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GAETANO PASSARETTI
TITOLARE DI YARA TOURS TOUR OPERATOR

I

n cosa si differenziano le vostre proposte di viaggi?
“ 7 anni fa ho creato la mia società che ho
chiamato Yara per la mia esperienza su
Cuba che è una delle nostre destinazioni di
punta. La peculiarità della nostra offerta è il
tailor made di livello medio-alto. I nostri
viaggi sono tutti fatti su misura: lungo raggio, viaggi di nozze e viaggi leisure che hanno un’attinenza al gusto delle persone.”.
Quali sono i vostri prodotti di punta ?
“Stati Uniti nelle varie destinazioni, New
York al primo posto, quasi sempre combinato con una località mare come Messico

Aruba le altre destinazioni. Puntiamo molto su Cuba
che conosciamo benissimo e che proponiamo culturale
+ mare , tra Varadero e Santa Maria dove il
mare è splendido.”
Dove si prenota la vacanza Yara Tours ?
Pur avendo i più moderni sistemi di prenotazione la vacanza, Yara Tours si prenota
attraverso le migliori agenzie di viaggio.
www.yaratours.com

LAURA MAIONE PER CASTELLO DUCALE,
ECCELLENZA DEL TERRITORIO CASERTANO
UNA RESIDENZA D'EPOCA DEL 700

Q

ual è il punto di forza di questa
eccellenza del territorio Casertano?
Una residenza d’epoca tra il 1700 e sfruttiamo tutto quello che la location ci offre. c’è davanti la corte principale, centro nevralgico del
Castello, e c’è la cantina scavata nel tufo dove
accogliamo i nostri ospiti facendo degustazione di vini e formaggi tutti i prodotti territoriali autoctoni della zona.
Punto di forza, e fortuna, è che nel Borgo
storico del paese a 10 metri c’è la chiesetta
del 1700, stesso periodo storico Borbonico, e

che quindi si possono sposare direttamente qui con rito
religioso. Mentre
nel Castello c’è il palazzo comunale dove si può celebrare il rito
civile. Altro punto di forza, oltre ai prodotti
del territorio, è che abbiamo la brigata interna con degli chef bravissimi che cucinano al
momento con la dirigenza della sig.ra Rossella Maglione.
www.castelloducale.com

MARIA ROSARIA AVERSANO PER ALOHA EVENTI

Q

uanto è importante la scelta
della location?
Noi di Aloha ricevimenti siamo specializzati in eventi d’eccellenza per la posizione delle nostre location. Ogni villa alla
tua caratteristica: villa Scalera ha la spiaggia, Villa Pennata ha un’arena bellissima e
a Villa Fattorusso si sposano proprio a mare
con lo sfondo di Capri.
Oltre alla bellezza naturale ci sono anche i servizi di qualità?
Sì la cucina interna, è importante saper cucinare elaborando i piatti in modo diverso e
anche presentarla in modo diverso. La nostra cucina tradizionale è presentata in
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modo scenografico
e molto d’effetto.
Qual è la richiesta più particolare che ha avuto
da parte delle
sposi?
Oggi i ragazzi sono molto sobri. Quello che
sta andando moltissimo e lo show cooking
cioè cucinare a vista tutta una serie di pietanze come le fritture della tradizione classica partenopea.
www.alohaeventisrl.it
www.aloharicevimenti.it

LISTA DELLE COSE DA FARE PER

Organizzare il
tuo Matrimonio
IN MENO DI UN ANNO

12

mesi
prima

Decidere la data
Colloquio sacerdote
pubblicazioni comune
Scelta Chiesa/Municipio
Bozza lista invitati

11
8
6

mesi
prima

Scelta luogo
Ristorante/Catering
Scelta fornitori
fotografo
fioraio
musicisti
Abito
Decidere partecipazioni

2
1

mesi
prima
Lista nozze
Creare sito web
Prenotareluna di miele
Ordinare fedi nuziali
Ordinare libretto della messa

4

mesi
prima

mesi
prima
Scelta definitiva trucco
Scelta definitiva acconciatura
Dettagli cerimonia
(lancio del riso)
Prova menu

mesi
prima
Scelta musica
Prova abito
Tableau mariage

14

giorni
prima

Ultima prova abito
Check dei fornitori
Aggiornare lista invitati
Addio al nubilato

mesi
prima
Bomboniere
Prenotare stanze d’hotel
Scelta torta

Un calendario per chi sta pensando, o a deciso
di sposarsi... ci sono tappe importanti da non
sottovalutare, ci si potrebbe ritrovare con cose
da fare all’ultimo minuto e aumentare lo stress.
Consigli pratici che vi renderanno la
preparazione quasi una passeggiata.

3
2

giorni
prima
Una lampada o due
Unghie
Ceretta
Relax

giorni
prima
Prove cerimonia

Scelta colori e vestiti damigelle
Scelta parrucchiere
Scelta truccatore
Consegna partecipazioni
Speciale Wedding | destinazionebenessere.it
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ACQUISTA UN ABITO DA SPOSA

JULIEN MATTION

E PARTECIPA AL GRANDE CONCORSO.
Premio in palio:

1 Viaggio per 2 persone a/r Italia - Thailandia,
compresi trasferimenti privati da a e per l’aeroporto di destinazione,
9 giorni / 7 notti in albergo cinque stelle
in una località a scelta del cliente, sistemazione in b/b, volo in economy.
Valore del premio € 5.000,00 (cinquemila/euro).
Consulta il sito www.julienmattion.it
per conoscere i punti vendita della tua città.

Inoltre ricevi subito :

1 Buono sconto Yara Tours del valore di o 500,00
valido per l’acquisto di un viaggio per 2 persone
in Thailandia o un Tour che include la Thailandia.

Durata del Concorso dal 3 novembre 2018 al 31 Maggio 2019
Per le modalità di partecipazione consultare
il regolamento generale su www.julienmattion.it
Per maggiori dettagli sul viaggio contattare Yara Tours
al numero: 081 7901107 o tramite mail: booking@yaratours.com

22
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con

Julien Mattion
in
in più

500 €

subito un voucher
del valore di
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I trend MAKE-UP
Primavera/Estate 2019
Tra azzardi, grandi classici, e semplicità,

5 trend make-up da copiare direttamente dalle passerelle

a cura di Samira Solimeno

Halpern

Versace

r
e
t
t
i
l
G

L’occhio glitterato, soprattutto verde,
sarà un must della prossima primavera,
proposto da Valentino, Versace e Halpern.

Valentino
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Rodarte
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Yves Saint Laurent

Elegante e sofisticato come
da Rodarte e Marc Jacobs,
o in una variante aggressiva, come da Yves Saint
Laurent, il giallo sarà un
colore predominante anche nel trucco, oltre che
nell’abbigliamento.

Marc Jacobs
bellezza&cosmetica | destinazionebenessere.it
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Alberta Ferretti
Moschino

k
o
o
L
Nu d e

Una base semplice e naturale. Un finish
abbronzato come quello delle modelle di Alberta Ferretti, luminoso come
Balmain, o semi-perfezionato come
Moschino.

Balmain
28

destinazionebenessere.it | bellezza&cosmetica

a
r
b
b
La
e
s
s
o
R

Un classico intramontabile, simbolo di eleganza universale. Dal rosso rubino (Dolce&Gabbana, Escada) alla sfumatura color pesca (Chanel).

Dolce&Gabbana

i
m
s
i
f
G ra Neri

Escada
Chanel

Elementi orientaleggianti da Dior, linee
grafiche da Marni, pesanti e piene da
Dries Van Noten. L’eye-liner in tutte le
salse più strane.

Marni
Dior

Dries Van Noten

bellezza&cosmetica | destinazionebenessere.it
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Il nostro pensiero...
Terra Forte è un omaggio alla nostra
terra, a questo Paese ricco di materie
prime, è la convinzione che il cibo sia
cultura, nonché un formidabile e
suggestivo strumento di comunicazione
delle emozioni e della creatività.
L'elegante semplicità di una cucina che
trasforma, rispetta ed esalta l'identità più
profonda di prodotti e ingredienti,
ispirandosi al naturale ciclo delle stagioni.
È un gruppo di ragazzi contraddistinti da
una passione innata per la ristorazione.

Posti a sedere all'aperto
Accetta prenotazioni
Parcheggio gratuito

Hostaria TERRA FORTE
Via Flaminia Km 31.500 - 00067 Morlupo RM - Tel. 06 907 2417
Hostaria Terra Forte
#hostariaterraforte
www.hostariaterraforte.it

SALVARE LA VITA CON CUORE
Il crownfounding che regala alle città, postazioni salvavita
e mappatura dei siti cardioprotetti.

L’

amore si dimostra con le
azioni. In Italia l’arresto cardiaco è evento frequente,
drammatico quanto improvviso (parliamo di circa 70 mila
casi l’anno) e può colpire chiunque tra
uomo o donna, giovane e anziano, atleta o sedentario. Molti di loro - è un
messaggio ormai confortato dall’evidenza scientifica - potrebbero avere
maggiori possibilità di salvezza, se fossero soccorsi in maniera tempestiva e
adeguata. Le chance aumenterebbero
di 2-3 volte, se i soccorritori «occasionali» (le persone che s’imbattono in una
vittima di arresto cardiaco) iniziassero la rianimazione cardiopolmonare
prima dell’arrivo dell’ambulanza. Più
tempestivi e appropriati sono i primi
soccorsi, maggiori sono le probabilità
di salvare una persona colpita da un
arresto cardiaco.
E’ qui che entra in scena il progetto
“Cuore Nostro” di MG comunica-

tion, con il nobile obiettivo di ridurre
la mortalità. Grazie a un fundraising
tra le imprese locali, pone le condizioni per tutelare i cittadini e le istituzioni, crea sensibilizzazione alla
prevenzione della cardiopatia ischemica (causa prima dell’arresto cardiaco), individua e organizza luoghi
cardioprotetti nelle città aderenti.
L’obiettivo è continuare a diffondere
nella comunità la cultura dell’emergenza, sensibilizzando istituzioni e
cittadini a svolgere un ruolo decisivo
nell’intervento di primo soccorso in
attesa dell’arrivo del 118, quindi potenziando il numero degli strumenti
salvavita (DAE), facendo aumentare
i soggetti capaci e motivati alla defibrillazione, creando delle mappe
per ogni territorio con le zone cardioprotette e un APP territoriale ove
censire tutti i DAE con la possibilità
di calcolare in tempo reale, attraverso la geolocalizzazione, il percorso
più veloce al raggiungimento di
quello più vicino.
Cuore Nostro è già attivo in diversi
comuni Italiani ed è pronto a intervenire con i suoi volontari su richiesta delle amministrazioni. Un progetto solidale può rendere le nostre
città più sicure e al quale tutti possono dare il proprio contributo.
Siamo molto orgogliosi di
quanto sviluppato fino ad ora
perché oltre a realizzare diversi siti cardioprotetti, sono state
salvate due persone, rispettivamente il 17 agosto a Terrasini (Pa) e il
31 agosto a Castellammare del
Golfo (TP).
Un Grazie va a tutti gli imprenditori che hanno messo prima di

a cura di Maurizio Graffeo

tutto il cuore e poi anche un contributo economico a favore della comunità.
Significa che tutti insieme abbiamo già
contribuito a salvare una vita, anzi due.
Chi è Maurizio
Graffeo
Responsabile del
progetto “Cuore
Nostro” è un affermato professionista con esperienza ultra ventennale nel settore commerciale
con spiccata propensione verso la
social economy.
Contatti
Cell. 347.517.5515
mgcomunication1@libero.it
Mg Comunication
Via del leccio 30, 90044 Carini (Pa)
www.mgcomunication.it

cultura&passioni | destinazionebenessere.it

31

¾ Vendita auto

¾ Centro revisioni auto e moto

¾ Auto aziendali

¾ Meccanico e diagnosi plurimarche

¾ Nuove e usate

¾ Centro Gomme

(aut. n° 30 del 28/10/2015)

Via Flaminia Vecchia 2 - Morlupo 00067 (RM)
Tel. 06.9071488 - Fax 06.9072636 - Cell. 335.6226809
www.automami.it - info@automami.it
vienici a trovare anche su facebook
AutoMami SNC

le FACCETTE DENTALI
mini invasive

a cura della redazione

Correzioni estetiche per un sorriso senza imperfezioni

G

razie al progresso tecnologico, nuovi strumenti all’avanguardia sono sempre
più alla portata di tutti.
Uno di questi è costituito delle faccette dentali mini invasive, trattamenti estetici già largamente
utilizzati da attori, sportivi e altre
personalità dello spettacolo come
soluzione per ottenere un sorriso
perfetto senza ricorrere ad una vera
e propria operazione.
Chiediamo al Dott. Coletta cosa
sono e a chi sono utili.
Si tratta di un trattamento che permette di rispettare i tre canoni di
una riabilitazione orale: fonetica,
funzionalità ed estetica. È un tipo
di trattamento che può fare qualsiasi persona adulta e i benefici che si
possono ottenere sono realizzabili
in pochi incontri.
Le faccette mini invasive dentali in
ceramica, permettono di migliorare
il sorriso senza interventi dolorosi e
senza estenuanti sedute. L’applicazione è un trattamento sicuro che
permette di ottenere immediatamente un sorriso splendido

più bianco e luminoso.
Non è necessario limare i denti, non
serve fare anestesia, non si applicano
provvisori e, dalla diagnosi alla fine
del trattamento, occorrono pochissime sedute in poltrona. Tutto questo
è possibile perché le nuove faccette
mini invasive in ceramica hanno uno
spessore di soli 0,33 mm come una
lente a contatto. Lo spessore minimo è associato a una forte resistenza della faccetta mini invasiva, tutto
questo rende il sistema affidabile.
Con tale sistema si possono migliorare alcuni difetti, alterazioni o imperfezioni dei denti come: disallineamento, diastemi (spazio tra i denti)
macchie su denti o denti discromici,
denti storti poco estetici o inclinati,
denti corti o scheggiati.
Questo trattamento può essere
considerato anche come sbiancamento permanente dei denti e una
volta indossate le faccette mini invasive non è necessario modificare
le normali manovre di igiene, mantenendo lo spazio tra i singoli denti.
Tutto con costi minori rispetto al sistema tradizionale di applicazione
di faccette dentali.
Dottore protebbe fare un esempio
per far capire meglio ai lettori quale può essere un indicazione al trattamento?
Ha presente i denti macchiati di bianco o marrone? In questo caso i denti
possono essere corretti con l’uso delle faccette senza modificare la forma
o la dimenzione del dente; oppure
dopo un trauma, per esempio sportivo, si può fratturare un incisivo. Questo può essere ricostruito tramite

l’uso di faccetta mini invasiva.
Dottore se ad una persona dovesse
mancare un dente tra i denti che si
vedono quando sorride?
È possibile sostituire il dente mancante con una terapia appropriata e
rendere i denti vicini uguali al nuovo
dente, mediante l’uso di faccette.
Chi è Valerio
Coletta
“Odontoiatra Speciale” dentista per
pazienti disabili con
possibilità di trattamento in sala operatoria.
Lo studio odontoiatrico del Dottor
Valerio Coletta è sul territorio da 10
anni, svolge attività odontoiatrica
di base (conservativa, endodonzia,
chirurgia, protesi) con particolare attenzione alla salute dentale dei bambini (pedodonzia). Lo studio si occupa anche di implantologia guidata.
Contatti
Via Flaminia Nuova, 130
(C/C Valle Sole)
00068 Rignano Flaminio (Roma)
Tel: 0761 507776 - Cell: 339 7283103
valerio-coletta@alice.it
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I TREND MODA UOMO
per la Primavera/
Estate 2019
a cura di Samira Solimeno

Versace
34
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Capi e accessori must
have dalle collezioni
presentate a New York,
Londra, Milano e Parigi ...

Prada

Bizzarre stampe su maglie e
camicie, combinate soprattutto con il pantaloncino corto, popoleranno gli armadi
maschili nei prossimi mesi.

Marni

fantasie
eccentriche
moda&sport | destinazionebenessere.it

35

a
n
a
b
b
b
a
G
Dolce &

Daks

Colorata, extra-large, e soprattutto nella variante gessata,
come proposta da Dolce&Gabbana, la giacca a doppiopetto
sta per ritornare in auge.

a
n
g
e
Z
o
d
il
Ermeneg

Doppiopetto
Msgm
on
t
t
i
u
V
s
i
L ou

Daks

Colori fluo
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Colori-evidenziatori per i più
audaci. La stravaganza sembra
essere il punto di forza delle
collezioni primaverili.
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Giorgio
In stile vintage-cowboy come
quello di Giorgio Armani, tecnico
da Junia Watnabe e in versione
Bohémien da Yohji Yamamoto.

o
m
a
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Yohji

to

gilet
Fendi

Dior

o
Valentin

Versace

Tra gli accessori di tendenza, il cappello da pescatore, proposto da Valentino e Versace, e gli occhiali futuristici visti da Dior e Fendi.

pescatore
futurista
moda&sport | destinazionebenessere.it
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Ascolta il futuro... e PREPARATI !
Semplici regole per preservare l’udito fin da giovani

U

n italiano su dieci soffre
di seri problemi di udito,
e allarmante è il costante aumento dei giovani
compresi tra i 15 e i 24 anni, che arriva ad uno su quattro. Parliamo di
circa mezzo milione di ragazzi che
rischiano di girare con l’apparecchietto acustico prima di aver messo
i capelli bianchi.
Da una ricerca brasiliana, della University of São Paulo’s Medical School, pubblicata su Scientific Reports
che ha utilizzato un otoscopio per
esaminare le orecchie di 170 studenti
tra gli 11 e i 17 anni è emerso che oltre
la metà dei ragazzi, il 54,7%, hanno

riportato di aver sperimentato il tinnito nel precedente anno, o acufene,
uno dei disturbi più diffusi che fa
percepire fischi e sibili nell’orecchio
e considerato un segnale di allerta
per la perdita di udito. Al contrario
degli adulti, però, i giovani non lo
percepiscono come un problema e
non ne parlano col medico.
Sul banco degli imputati ci sono i
comportamenti errati, come l’uso
delle cuffiette con il volume “sparato a palla” ma anche la musica
da discoteca, i concerti live e quella
ascoltata in macchina, dove i decibel
consigliati sono superati. Il punto è
che questo tipo di ascolto nei giova-

8 ore

2,5 ore

25 ore
ILLIMITATO

80

ILLIMITATO

85

90

47 min

95

15 min

100

70
65
60

ni non è saltuario ma frequente, per
non dire giornaliero. Ma i giovani
non devono rinunciare alla musica o
a divertirsi con gli amici, basta qualche piccolo accorgimento.
L’Organizzazione mondiale della
sanità è scesa in campo con un’importante campagna di prevenzione
“L’udito è uno strumento prezioso”,
realizzata in collaborazione con il
Comitato Nazionale Italiano Musica - CIDIM e basata sui problemi
dell’udito e sugli stili di vita che
possono concorrere all’insorgenza
dell’ipoacusia. Che cosa possiamo
fare noi? “Ascoltare” questi semplici
accorgimenti.

4 min
30 sec

105

28 sec

110

75

ILLIMITATO
ILLIMITATO

a cura della redazione

Livelli ammessi di
esposizione quotidiana
al rumore

9 sec

115
120
125
130

3 sec
< 1 sec

Livelli ammessi di esposizione
quotidiana al rumore
Il tempo massimo di ascolto consentito diminuisce con l’aumentare del livello sonoro. L’immagine mostra i livelli d’intensità emessi da diverse fonti sonore con l’indicazione della durata
d’ascolto massima espressa in ore, minuti o secondi in base all’intensità espressa in dB.
Il livello di volume “sicuro” che si raccomanda di non superare è inferiore agli 85 dB per una
durata massima di ascolto di otto ore giornaliere.
38
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Tenere il volume basso
Quando si usano dispositivi di riproduzione audio è possibile ridurre l’intensità sonora. Ti consigliamo di:

¾ rispettare i livelli di ascolto sicuro.
E’ importante determinare i livelli
di ascolto del proprio dispositivo
di riproduzione audio e regolare,

in ambiente silenzioso, il volume a
un’intensità inferiore del 60% del
volume massimo.
¾ indossare tappi per le orecchie.
Quando si frequentano locali notturni, discoteche, bar, eventi sportivi e altri luoghi rumorosi, è bene
usare tappi per le orecchie per proteggere l’udito. Ben inseriti, i tappi
possono aiutare a ridurre notevolmente i livelli di esposizione.

¾ utilizzare cuffie e auricolari regola-

bili e, se possibile, con soppressore
del rumore. Se adatti a chi li utilizza, auricolari e cuffie permettono
l’ascolto della musica in maniera
chiara a più bassi livelli di ascolto.
Gli auricolari e le cuffie con soppressore del rumore riducono il
rumore di sottofondo, in modo da
consentire di ascoltare suoni a intensità più basse.

Limitare il tempo di esposizione al rumore
La durata dell’esposizione al rumore è uno dei fattori chiave che
contribuisce ai livelli di energia sonora complessiva. Esistono diversi modi per ridurre la durata di esposizione. Ti consigliamo di:

¾ fare brevi pause durante l’ascolto. Quando si frequen-

tano locali notturni, discoteche, bar, eventi sportivi e
altri posti rumorosi, bisogna fare brevi pause durante
l’ascolto per aiutare a diminuire la durata complessiva
dell’esposizione al rumore.

¾ allontanarsi dai suoni troppo forti. Nei luoghi rumorosi,

è bene stare il più lontano possibile dalle sorgenti sonore
come gli altoparlanti. Spostarsi, all’interno di un locale,
in zone più silenziose, può ridurre i livelli di esposizione.
¾ limitare l’uso giornaliero di dispositivi personali di riproduzione audio. Nonostante sia importante mantenere il volume basso, limitare l’uso dei dispositivi di riproduzione audio a meno di un’ora al giorno aiuta molto
nel ridurre l’esposizione al rumore.

Ascoltare senza rischi
La tecnologia degli smartphones può essere utilizzata per misurare i livelli di esposizione al rumore e informare sul rischio
di incorrere in una ipoacusia da rumore.

Esistono delle applicazioni o “app” accessibili dai telefoni che
mostrano i livelli d’intensità del rumore in decibel e segnalano quando l’esposizione diventa rischiosa.

Prestare attenzione
ai segnali di una perdita uditiva
Consulta il tuo medico curante ed eventualmente lo specialista in caso di:
¾ acufene (percezione di un suono in assenza di un’origine
esterna) o di difficoltà nel sentire i suoni ad alta frequenza
come campanelli, telefoni, sveglie e altro
¾ difficoltà nel comprendere le conversazioni, specialmente al telefono
¾ difficoltà nel seguire le conversazioni in ambienti rumorosi, come ristoranti e luoghi di aggregazione sociale.

Fare controlli dell’udito periodici
Consulta il tuo medico curante per programmare controlli
periodici dell’udito anche per identificare l’insorgere di una
perdita uditiva fin dallo stadio iniziale.

www.salute.gov.it
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LIBERARSI DA UN
MARE DI PLASTICA

Nessuno salva gli oceani da solo, è un’azione
che richiede la collaborazione da parte di tutti.

L

e materie plastiche sono le componenti principali (fino
all’85%) dei rifiuti marini (marine litter) trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell’oceano. I dati
sono inquietanti: annualmente vengono prodotti a livello
mondiale 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni finiscono nell’oceano.
Si tratta di una minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma
anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su importanti settori economici come il turismo, la pesca, l’acquacoltura.
La quantità di rifiuti di plastica nei mari è in aumento ma “Insieme ce la possiamo fare a liberarci dalla plastica monouso,
ognuno deve fare la propria parte” dichiara il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che ha avviato (simbolicamente proprio il
4 ottobre giornata dedicata a San Francesco, patrono d’Italia
e dell’ecologia) un percorso per diventare “plastic free”, e sta
sollecitando tutte le amministrazioni pubbliche affinchè siano
da esempio ai cittadini, bandendo la plastica monouso.

40
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LA MINACCIA DELLE
MICROPLASTICHE
Le microplastiche rappresentano un
ulteriore problema per la gestione
del marine litter. Possono trovarsi
nei prodotti cosmetici e per l’igiene
personale e nei prodotti industriali,
o provenire da pezzi di plastica più
grandi che si degradano; variano per
dimensioni, ma si tratta in genere di
particelle di plastica di dimensione
inferiore ai 5 millimetri, che possono
quindi passare con facilità attraverso i filtri delle acque reflue, rendendo impossibile il loro recupero una
volta in mare.

COSA FA L'EUROPA

COSA FA L'ITALIA

Il 16 gennaio 2018 la Commissione
europea ha adottato la “Strategia
europea per la plastica” al fine di:
¾ rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030;
¾ affrontare la questione delle
microplastiche in particolare di
quelle aggiunte intenzionalmente nei prodotti che dovrebbero
essere bandite;
¾ frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter (attraverso
una proposta legislativa);

Dal 1° gennaio 2019 sarà vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie
in plastica, potranno essere venduti
solo quelli biodegradabili. I bastoncini non possono essere gettati nei
servizi igenici e negli scarichi.
Dal 1° gennaio 2020 sarà, inoltre,
vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che contengano microplastiche. Sono in corso campagne di raccolta dei rifiuti in plastica
dai fondali marini.
www.minambiente.it

Una delle misure presentate dalla
Commissione europea nell’ambito
della strategia prevede il bando di
bastoncini per la pulizia delle orecchie, posate, piatti e cannucce di
plastica monouso. Inoltre, entro il
2025, gli Stati membri dovranno
raccogliere il 90% delle bottiglie di
plastica monouso per bevande.

COSA POSSIAMO FARE NOI
¾ Non abbandonare la plastica sulle
nostre spiagge e nei nostri mari
¾ Smaltire la plastica nella raccolta
differenziata
¾ Eliminare l’uso di piatti e bicchieri di plastica monouso
¾ Usare una borraccia o una brocca
di acqua di rubinetto
¾ Evitare dentifrici e scrub che possono contenere microplastiche
¾ Usare buste riutilizzabili per fare
la spesa

¾ Evitare di acquistare alimenti avvolti in imballaggi di plastica
¾ Non usare pellicole di plastica
per conservare il cibo, preferire
contenitori riutilizzabili, meglio
se in vetro
¾ Bandire, se possibile, le cannucce
di plastica
¾ Privilegiare le fibre naturali rispetto a quelle artificiali
¾ Non pensare che la plastica monouso sia necessaria: non è vero!
casa&ambiente | destinazionebenessere.it
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DIVERTENTI IDEE

per riciclare la plastica
LA PLASTICA è un prodotto che ha
diverse qualità che possono essere utili al momento della sua rigenerazione.
La via naturale sarebbe quella di riciclare con intelligenza facendo bene la
raccolta differenziata come propone
Corepla www.corepla.it, il consorzio
nazionale per la raccolta, il riciclag-

a cura della redazione

gio e il recupero degli imballaggi in
plastica. Sottoposta, infatti, ai dovuti
trattamenti, la plastica offre miriadi
di soluzioni: 200 flaconi di prodotti
alimentari si fa una pattumiera, con 11
flaconi del latte si fa un annaffiatoio,
con, con 14 vaschette di plastica si fa
un cestino portafiori.
SCARPE ULTRABOOST
UNCAGED PARLEY
DI ADIDAS
Prodotte dai rifiuti degli oceani
riciclati insieme a Parley for the
Oceans, un’associazione ambientalista.

Produzione

Risorse

Consumo
Riciclo

Smaltimento

LA PLASTICA, però, non è utile solo
quando portata al macero e lavorata.
Ad esempio la classica bottiglia dell’acqua, può essere riciclata e riutilizzata in
numerosi modi. Infatti, questo materiale è capace di assumere forme diverse a
seconda delle funzioni e del contenuto.
Per esempio la bassa densità, quella
caratteristica che consente a qualsiasi
bottiglia di rimanere a galla. In America sono realizzate anche barche con le
bottiglie di plastica come Spiral Island
su 250.000 bottiglie, tipo un isolotto
che si appoggia
su una grande
zattera e Junk
Raft, una specie di barca a
vela costruita
incastrando
15.000 bottiglie
42

di plastica. E in
Honduras sono
state costruite le
prime case nel
progetto chiamato Eco-Tech:
8.000 bottiglie
di plastica per
ciascuna casa in
aggiunta a fango e cemento.
Numerosi sono anche i possibili usi decorativi e domestici che sono veramente alla portata di tutti e che si possono
fare non solo con le bottiglie di plastica,
ma anche con barattoli, flaconi, tappi,
bicchieri. Corepla, che si pone anche
come catalizzatore di nuovi progetti,
ha coinvolto tredici blogger nella realizzazione di un e-book con tante idee
divertenti da copiare per riciclare la
plastica in maniera creativa.
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BORSE - LEBANTE
Il marchio di moda ha evitato che
finissero in discarica ben 10 milioni
di bottiglie di plastica per creare
oggetti durevoli e belli come le sue
borse.

NUTELLA CLOCK
L’upcycling in collaborazione con Alessi: dal barattolino che diventa, appunto, un bicchiere, al tappo che trova
nuova vita come orologio di design.

Tecnologia

XILOR-UV

La radiazione UV è suddivisa in tre bande di differenti lunghezze d’onda chiamate UVA, UVB e UVC.
Le esatte lunghezze d’onda in base alle quali vengono definite le tre bande variano a seconda degli specifici ambiti di studio.
LA SUDDIVISIONE PIÙ UTILIZZATA
È PERÒ LA SEGUENTE:
UVA: 400-315 nm.
UVB: 315-280 nm.
UVC: 280-100 nm.
L’atmosfera terrestre, tramite processi di assorbimento e diffusione, agisce come un filtro rispetto
alle radiazioni provenienti dal sole. In particolare:
¾ la radiazione UVC (la più dannosa per la vita a
causa del suo contenuto energetico) viene completamente assorbita dall’ozono e dall’ossigeno
degli strati più alti dell’atmosfera;
¾ la radiazione UVB viene anch’essa in buona parte
assorbita, ma una non trascurabile percentuale
(circa il 15-20%) riesce a raggiungere la superficie
terrestre;
¾ la radiazione UVA riesce in buona parte (circa il 5560%) a raggiungere la superficie terrestre.
Il nuovo Trattamento Xilor-UV, respinge circa l’ 80%
della radiazione UVA grazie ad un trattamento alto
vuoto sulla superficie esterna della lente ed in oltre
(grazie a complessi calcoli dei strati) riesce a respingere un buon 18%/20% di luce blue residua.
La superficie interna viene creata con un trattamento XILOR-BLUE, per evitare riflessi parassiti residui.

FIANO ROMANO (RM)
VIA A. GRAMSCI, 36 - TEL. 0765 480685

L’infiammazione: che cosa è?
L’infiammazione è un meccanismo di difesa che il nostro corpo mette in atto nei confronti
- tipicamente - di traumi, ferite o agenti patogeni esterni. Le infiammazioni si possono quindi distinguere
secondo un criterio temporale: possono essere circoscritte nel tempo (acute) oppure prolungate (croniche).
In quest’ultimo caso, subentra una seconda tipologia di classificazione, di tipo spaziale.
Le infiammazioni croniche possono essere diffuse oppure circoscritte in un’area particolare.

Possibili cause di un’infiammazione

Le infezioni

Traumi
osteoarticolari

Problematiche di varia
natura ed origine

Problematiche
otorinolaringoiatriche

Interventi
chirurgici

valori medi
Dose giornaliera
(1 Cpr)

%VNR*

300 mg

-

200 mg
20000 TU

-

15 mg

150

ESPERIDINA

100 mg

-

QUERCETINA

100 mcg

-

80 mcg

145

BROMELINA 2500 GDU
PAPAINA

attività enzimatica

ZINCO

SELENIO

*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulto). (Reg.
EU n. 1169/2011).

Integratore alimentare di 300 mg Bromelina ad attività enzimatica 2500 GDU/g, 200 mg Papaina ad attività enzimatica 20000 TU7mg, 15 mg Zinco, 100 mg Esperidina, 100 mg
Quercetina, 80 mcg Selenio.
Poliset duo è un integratore alimentare a base di bromelina,
papaina, Esperidina, quercetina, con zinco e selenio che contribuiscono a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e alla
normale funzione del sistema immunitario.
MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di una compressa al giorno con un bicchiere d’acqua o altro liquido idoneo.
INGREDIENTI: Bromelina da Ananas gambo (Ananas comodus L. Merr.)
2500 GDU/g, Papaina 100 TU/mg, agenti di carica: Cellulosa, tricalcio fosfato, Carbossimeticellulosa sodica; Maltodestrine, Zinco gluconato, Esperidina, Quercetina da Sophora fiori (Sophora japonica L.), agente antiagglomerante: sali di Magnesio degli acidi grassi, L-selenometionina.

Prodotto e marchio di proprietà di: Merqurio Pharma S.r.l. Corso Umberto I, 23 - 80138 Napoli.
Prodotto e confezionato da: Pharma Food Manufacturing Italia S.r.l. Via Montenuovo Licola Patria 80078 Pozzuoli (Na).

CHIEDI PURE

: dal Lun/Ven - h 9.00/18.30

Cosa fare per evitare
una carenza di ferro?
Elimina tè
e caffè

Limita
i latticini

Consuma molti
vegetali

Mangia arance
o limoni

Respira
profondamente

Preferisci alimenti
ricchi di ferro

Attenzione! Solo il 10% del ferro alimentare viene assorbito 1-3
REFERENZE BIBLIOGRAFICHE: 1. Teucher B., Olivares M., Cori H. Enhancers of iron absorption: ascorbic acid and other organic acids. International Journal of Vitamin and
Nutrition Research 2004; 74(6):403-419. - 2. Gleerup A., Rossander Hulthen L., Gramatkovski E. et al. Iron absorption from the whole diet: comparison of the effect of two
different distributions of daily calcium intake. Am J Clin Nutr 1995; 61:97-104. 3. Johnson A.E. Iron supplementation and the female soldier. Mil Med. 2006 Apr;171(4):298-300.

indicazioni nutrizionali
Dose giornaliera
(1 Cpr)

%VNR*

FERRO

30 mg

214,3

VITAMINA C

150 mg

187,5

400 mcg

200

RAME

1,8 mg

180

ZINCO

12,5 mg

125

SELENIO

83 mcg

150,9

ACIDO FOLICO

*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulto). (Reg.
EU n. 1169/2011).

Ferachel forte è un integratore alimentare a base di Ferro
Sodico EDTA (Ferrazone®) Vitamina C, Acido Folico, Rame,
Zinco e Selenio utile in caso di ridotto apporto o di aumentato
fabbisogno di tali nutrienti nella dieta.
Il Ferro contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi
e dell’emoglobina e al normale trasporto di ossigeno nell’organismo. Il Rame contribuisce al normale trasporto di ferro
nell’organismo. La Vitamina C accresce l’assorbimento del ferro. Il Folato contribuisce alla normale emopoiesi.
MODALITÀ D’USO
Si consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno con un bicchiere d’acqua o altro liquido idoneo, lontano dai pasti.
INGREDIENTI: Ferro Sodico EDTA (Ferrazone®), agenti di carica: cellulosa,
idrossipropilmeticellulosa; maltodestrina, stabilizzante: polivinipirrolidone; vitamina C protetta con etilcellulosa (Acido L-ascorbico), zinco gluconato,
agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di
silicio; L-selenometionina, rame gluconato, agente di rivestimento: acidi
grassi; coloranti: biossido di titanio, ossido di ferro; acido folico (acido pteroil-monoglutammico).

Prodotto e marchio di proprietà di: Aqma Italia S.r.l. Sede legale: Via Monti Vincenzo, 16 - 20123 Milano.
Prodotto e confezionato da: Pharma Food Manufacturing Italia S.r.l. Via Montenuovo Licola Patria 80078 Pozzuoli (Na).

800.014.863 - chiedipure@aqma.it

SHÀMA il massaggio a quattro
mani che integra corpo e spirito.
Come ritrovare l’equilibrio a livello sensoriale ed emozionale

M

assaggio e relax, due
parole che vanno molto
d’accordo tra loro. Farsi
fare un bel trattamento
olistico sta diventando, infatti, il modo
più efficace per scappare dalla routine
e dallo stress della quotidianità.
Il Volo dell’Aquila SHAMA è un’esperienza che bisogna provare almeno una volta nella vita perché
non è un semplice massaggio, ma
riaccende emozioni sopite attraverso la manualità armonizzata di due
operatori che creano un flusso ritmico rilassante e continuo. Un’emozione poli sensoriale che coinvolge
il tatto, ma anche l’olfatto e l’udito,
grazie agli oli essenziali e alle musiche che riprendono i suoni naturali
dell’ambiente. Donne e uomini si
lasciano trasportare da movimenti
manuali molto precisi eseguiti da
mani esperte. Un trattamento unico
nel suo genere eseguito con una tecnica personalizzata per ciascuno dei
soggetti trattati.
Che cosa usa l’operatore olistico?
Le mani, la mente il cuore, i colori, i cristalli, creme oli naturali e
oli essenziali. Per massaggio oli-
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stico intendiamo una metodica di
trattamento delicato finalizzato
a portare sollievo e stimolando il
naturale processo, riequilibrando i
meridiani energetici e i noti canali
della medicina orientale.
Su cosa si lavora? Innanzitutto sullo
stress emotivo, su blocchi energetici, sulle tensioni muscolari, ponendo
particolare attenzione al rapporto
tra mente e corpo. La mente è ubicata in determinate zone del nostro
corpo, ad esempio nelle spalle si annida la rabbia così come nel torace
e nei reni la zona della paura, la peculiarità del massaggio olistico è lo
stimolo emozionale.
L’esperienza mi ha portato a creare
massaggi personalizzati con varie
tecniche dopo aver raccolto da diversi soggetti trattati le loro sensazioni, emozioni e stati d’animo,
raggruppando tutte queste emozioni nei massaggi. Il più esclusivo
è sicuramente il “Volo dell’aquila”
fatto a quattro mani, “SHÀMA” dove
il soggetto sprigiona un equilibrio
a livello sensoriale ed emozionale e
un’integrazione tra corpo e spirito.
Aiuta a star bene in pace con
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a cura di Paola G. Cordaro
Chi è Paola
Gullotti Cordaro

se stessi. E questo
può
accadere
solo
Operatrice
Olistica
se
lo vogliamo.
esperta,
specializzata nel benessere
dell’essere umano nel suo insieme e non in base a
un sintomo rappresentato in varie
forme e tecniche (Thai, Lomi Lomi,
Californiano, Indiano, Svedese,
Ayurveda etc.……) con trattamenti
terapeutici e introduzione alla cosmesi inerenti ai massaggi.
Vive e lavora
a Roma zona
EUR-Montagnola
Per contatti e info:
mail: paola.gullotti@libero.it
Cell. 328 1887666”.
SHÀMA è ascolta il tuo corpo.

a cura di Marco Dori

Alla scoperta
di TESORI SOMMERSI

Scopri cosa si vive facendo immersioni subacquee

U

n’avventura!
Chiudete
gli occhi e immaginate di
sentirvi talmente leggeri
da volare. Volare in mezzo
a nuvole di pesci coloratissimi, sopra
montagne e vallate sommerse, sotto
cieli stellati fatti da piccoli pesci che si
stendono a perdita d’occhio. Attraversare foreste di coralli e, girato l’angolo,
trovarsi di fronte a scenari diversi, con
piramidi e sterminate praterie di posidonie. Ecco, immaginate di volare
sopra tutto questo e di farlo senza mai
paura di cadere perché avete vinto la
forza di gravità, come gli astronauti!
Astronauti? E’ difficile fare immersioni? Andare sott’acqua non è affatto difficile come andare nello spazio. Anzi, è
una cosa alla portata di tutti, dai bambini di 10 anni in su. Ti fa esplorare ambienti ricchi di vita come nessun altro
sul pianeta. Tra coralli e spugne colorate, ti trovi a nuotare con pesci di ogni
colore e forma. E poi, in alcuni fondali,
ci sono i grandi incontri: delfini, balene,
mante e tartarughe marine... Esperienze straordinarie che sono frequenti, a pochi kilometri da casa.
Tesori nascosti dietro l’angolo? Ogni
mare ha le sue caratteristiche. Dalle
centenarie foreste di gorgonie rosse
dell’Argentario ai giganti e docili squali balena del Madagascar. Il mare è

tutto bello e regala avventure straordinarie e divertenti. L’obiettivo della
mia Scuola Subacquea Sub Zone è di
far vivere a chi ci segue esperienze indimenticabili. Dopo 5.000 immersioni
posso dire che ogni immersione mi ha
dato un’emozione nuova perché mi ha
colpito per qualcosa che non avevo visto prima. Per questo con la mia scuola organizziamo immersioni e viaggi
in tutto il mondo, per vivere esperienze sempre diverse e indimenticabili.
In che modo il divertimento si sposa
con un’attività “tecnica” che richiede
attenzione e conoscenza di regole?
Si va in mare con la certezza che gli
allievi abbiano acquisito la giusta formazione, che però è veramente alla
portata di tutti. Forte di 20 anni di insegnamento, posso dire che il nostro
percorso formativo si avvale di una didattica unica e innovativa. La formazione però in Sub Zone non è mai fine

Chi è
Marco Dori
Marco Dori è Instructor Trainer,
Technical Instructor e Emergency
Instructor PSS Worldwide, una delle Agenzie Didattiche più diffuse al
mondo e appartenente a RSTC, l’organizzazione subacquea più grande
e importante al mondo. E’ Istruttore
ASBI, Agenzia Didattica dedicata ai
disabili. E’ formatore degli istruttori
e svolge corsi sia in Italia sia all’estero.
Ha fondato ed è Presidente dell’Associazione Subacquea Sub Zone.
Contatti
Cell. 393.9659980
info@subzone.it - www.subzone.it
Tiene i suoi corsi a Roma presso :
AREA Sporting Club
Via della Mendola, 288
Ferratella Nuoto
Via Salvatore Quasimodo, 124
Villa Bonelli Sporting Center
Via Domenico Lupatelli, 58
Euromar
Viale dell’Umanesimo, 38
a se stessa, con noi è festa e incontro,
è stare bene e divertirsi, socializzare e
conoscere. Ogni immersione, viaggio,
o week-end Sub Zone, ha sempre una
parte di food, musica e spazi di incontro: gli esclusivi “Aperitivi 17 nodi”, i
party “SubSound”, le giornate in barca “Dive&Spritz”, i “Dive Lunches”.... Il
nostro motto è “Dive your mind!” perché per noi la subacquea non è solo la
fisicità dell’immersione ma anche un
meraviglioso coinvolgimento mentale. Con 4 piscine e 11 istruttori a Roma
siamo una grande realtà e ogni giorno,
a seconda della piscina, offriamo la
possibilità di provare gratuitamente
a respirare sott’acqua. Durante tutto
l’anno, ogni settimana, ci immergiamo in mare e organizziamo eventi
aperti a tutti gli appassionati.
moda&sport | destinazionebenessere.it
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C’è chi pratica
TENNIS , chi
PILATES e chi
ARTI MARZIALI ...

Ecco come si tengono in forma le celebrities

N
JESSICA BIEL
EMMA STONE

on solo diete e integratori miracolosi, per
sfoggiare silhouette da urlo gli attori e vip
cosiddetti ‘celebrities’ praticano anche tanto
sport, spaziando dai metodi più convenzionali
a quelli più stravaganti.
L’attività più gettonata che mira a focalizzarsi sul benessere psico-fisico sembrerebbe essere il pilates, praticato
con regolarità da Jessica Biel, Emma Stone, Kate Winslet,
Elle MacPherson. Mila Kunis, dolce e bellissima metà di
Ashton Kutcher, ama praticare snowboard in inverno e sci
nautico in estate, mentre Rihanna plasma il suo fisico con
allenamenti cardio, arti marziali e balli caribici.

MILA KUNIS
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MADONNA

BEYONCÈ
Beyoncé, per risparmiare tempo, si allena col personal celebrity trainer Marco Borges e il suo programma
“Power moves” che consiste in esercizi che fanno lavorare diversi gruppi di muscoli alla volta. Shakira si dà allo
Zumba, mentre Madonna e Vanessa Hudgens sembra
non possano fare a meno dello yoga che praticano con
regolarità.
La Spice Girls Emma Bunton ha invece preferito fare
sport e nello stesso tempo imparare a difendersi col Karate, come del resto anche la bellissima Angelina Jolie,
che sembra essere un amante di tutte le arti marziali
che ha iniziato a praticare ai tempi di Lara Croft.

ANGELINA JOLIE

SHAKIRA

moda&sport | destinazionebenessere.it
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PAOLO BONOLIS

CLAUDIA GERINI

RAUL BOVA

Tra le star italiane, Claudia Gerini risulta una vera campionessa nel Taekwondo, praticato anche da Kim Rossi Stuart e
Will Smith. L’istrionico Paolo Bonolis ama il gioco del Tennis
e spesso partecipa a incontri benefici, mentre l’affascinante
Raoul Bova, continua a dedicarsi alla sua prima passione, il
nuoto, sport con il quale ha iniziato la sua carriera vincendo il
campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso. Desideroso
spesso di staccare la spina e immergersi in un ambiente puro
e incontaminato, l’affascinante Luca Argentero sembra coltivare la passione per il trekking che esercita insieme alla sorella
imprenditrice.

LUCA ARGENTERO
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Consigli per
TENERSI IN
FORMA PER

CHI NON HA TEMPO

Non tutti possono fare sport con regolarità ma ciò non
significa che non sia possibile svolgere la giusta quantità di movimento. Basta sfruttare ogni occasione:

cheggiare più lontano dalla destinazione finale
¾ quando si usano i mezzi pubblici, scendere una fermata prima e finire il tragitto a piedi
¾ andare a ballare
¾ portare a spasso il cane
¾ fare lavori domestici o giardinaggio
¾ giocare con i bambini in attività che richiedono movimento fisico, possibilmente all’aperto.

¾ fare le scale e non prendere l’ascensore
¾ andare a lavorare o a scuola a piedi o in bicicletta
¾ non prendere la macchina per effettuare piccoli
spostamenti e, quando la si usa, scegliere di par-

tabella consumo calorie per attività
< Tempo in minuti >
Attività fisica

10

20

30

45

60

90

120

Stare seduto

22,7

45,6

68,2

102,3

136,4

204,5

172,7

Camminare lentamente

47,1

94,2

141,2

211,8

282,5

423,7

564,9

Camminare speditamente

69,8

139,6

209,4

314,1

418,8

628,2

837,6

Salire le scale

256,5

513

769,5

1154,2

1538,9

230,4

3077,8

Ballare un lento

56,8

113,6

170,5

255,7

340,9

511,4

681,8

Andare in bicicletta

81,2

162,3

143,5

365,3

487

730,5

974

Lavori domestici

42,2

84,4

126,6

189,9

253,2

379,9

506,5

Golf

64,9

129,9

194,8

292,2

389,6

584,4

779,2

Nuoto (20 m al minuto)

81,2

162,3

243,5

365,3

487

730,5

974

Ciclismo (20 km oari)

138

276

413,9

620,9

827,9

1241,8

1655,8

Tennis

121,8

243,5

365,3

457,9

730,5

1095,8

1461

Pallacanestro

105,5

211

316,6

474,4

633,1

949,7

1266,2

Calcio

110,4

220,8

331,2

496,7

662,3

993,5

1324,6

Equitazione

89,3

178,6

267,9

401,8

535,7

803,5

1071,4

Corsa (150 m al minuto)

194,8

389,6

584,4

878,6

1168,8

1753,2

2337,6

Sci di fondo (10 km all’ora)

227,3

454,5

681,8

1022,7

1363,6

2045,4

2727,2
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W

OW Effect (www.
woweffect.it) è una
linea di cosmeceutici
e integratori formulati per favorire la tonicità del Viso e
del Corpo. I prodotti sono utili a contrastare inestetismi come Rughe,
Macchie, Acne, Cellulite, Ritenzione
Idrica e Alterazioni del microcircolo
come vene e Capillari visibili.
“Abbiamo formulato i prodotti con l’obiettivo di offrire un risultato visibile
in tempi brevi nel pieno rispetto della
sicurezza del consumatore, e di conseguenza, del professionista che li consiglia. Non facciamo prodotti “di belletto”,
siamo un’azienda farmaceutica” asserisce la d.ssa Stefania Niglio, biotecnologa per la salute specializzata in
biotecnologie del farmaco e Brand
Manager della linea WOW Effect.
“La nostra Direzione Medica - prosegue
- in fase di formulazione ha applicato il
“criterio dei senza”: WOW effect è privo
delle principali sostanze che possono generare fenomeni di allergie e sensibilizzazione (normativa CEE 1223/2009- Senza
parabeni, Senza SLES e SLS, Senza profumo, Senza glutine*, Senza paraffina, Senza lanolina, Senza petrolati,
Senza oli minerali, Nickel tested safe <
0,00001%): questo rende i prodotti utilizzabili anche dalle pelli più sensibili, in
quanto sono altamente tollerati, sebbene
le elevate concentrazioni dei principi attivi contenuti all’interno li rendano potenti
ed efficaci in tempi brevi”.
Tutti i prodotti WOW Effect sono realizzati in Italia, seguendo le più rigorose normative nazionali ed internazionali. La linea ha il patrocinio dell’AMPIS
(società di medicina estetica nazionale) ed è consigliata da dermatologi e
medici di medicina/chirurgia estetica.

FASE B
Stefania Niglio
Biotecnologa per la
salute specializzata
in biotecnologie
del farmaco

La Maschera Antirughe WOW Effect ha vinto il 1° premio agli EsthetiAWARD del Cosmoprof come
miglior prodotto per l’estetica professionale. E’ stata premiata per
l’efficacia in tempi brevi e l’elevata
tollerabilità. Test strumentali dimostrano che riduce le rughe medie e profonde in 20 minuti.
Dona alla pelle maggiore luminosità, elasticità e tonicità**.
“La Maschera è un prodotto unico ed
efficace dalla prima applicazione in
quanto contiene un mix di principi attivi solitamente utilizzati nell’estetica
professionale: tra questi l’Acido Mandelico che rende la pelle più luminosa, l’Acido Jaluronico Cross-linkato (una forma
tecnologicamente avanzata che si usa
solitamente nei filler), il Botopeptide e
un Complesso Multivitaminico (Vit.CVit.A-Vit.E-Vit.F) in liposomi, ad azione
energizzante”, spiega la d.ssa Niglio.
“La “ricetta” è comune a tutti i prodotti
della linea viso, ciò che differenzia un
prodotto dall’altro è la concentrazione
degli attivi. Nella Maschera questi ultimi sono presenti alla massima concentrazione, consigliamo di effettuarla 1
volta a settimana. Gli altri prodotti di
mantenimento della Linea Viso hanno
una concentrazione degli attivi tale da
poter essere utilizzati quotidianamente
per mantenere gli effetti della Maschera
e rendere la pelle più tonica ed elastica,
giorno dopo giorno”.

Applicare il Detergente Struccante Tonificante su un dischetto
e passarlo su tutto il viso.
Il detergente micellare WOW Effect è
un prodotto 3 in 1, utile anche a struccare gli occhi e a rimuovere il trucco
waterproof. Fa da latte e da tonico e
oltre a pulire a fondo il viso, mette la
pelle al giusto pH atto ad accogliere
la Maschera. Quando il viso sembra
ben pulito tale da non sporcare più il
dischetto, risciacquare abbondantemente con acqua.

FASE C
Applicare la Maschera Antirughe, stendendola su tutto il viso.
Può essere applicata anche sul
contorno occhi, stando comunque
attenti ad evitare il contatto diretto
con questi ultimi e la bocca. Lasciare
in posa 20 minuti. Risciacquare con
abbondante acqua, tanto da lasciare
il viso ben pulito.

FASE D
Applicare il Siero
Anti-Age massaggiando con delicatezza. Il Siero è
fortemente idratante, quindi sostituisce la crema.
* rivolto unicamente a soggetti allergici per via topica alle proteine del grano e non a soggetti celiaci
** test di autovalutazione effettuati su 21 volontari

Il protocollo base per chi vuole cominciare ad utilizzare la Linea WOW
Effect prevede l’utilizzo di 3 prodotti:
Detergente, Maschera e Siero.
Il Viso assumerà un aspetto più giovane, riposato e luminoso. Si consiglia
di effettuare la Maschera una volta a
settimana o in vista di un evento importante (il giorno dopo la pelle appare
ancor più distesa e luminosa, ndr). Il
Detergente e il Siero vanno utilizzati quotidianamente, mattino e sera.
La Linea WOW Effect è stata
arricchita anche da una collaborazione col Teatro San Carlo di
Napoli, grazie alla quale è nata la
crema WOW Effect Schiarente, che i
visagisti e truccatori del teatro utilizzano, unitamente agli altri prodotti
della linea, come base trucco per gli
interpreti. Completano la linea Viso
il Contorno Occhi Anti-Age, la Crema Anti-Age effetto lifting con spf
20 per proteggere dai danni legati
all’invecchiamento foto - indotto, il
Peeling Profondo - molto amato anche dalle pelli più giovani - e un Collagene in compresse, integratore naturale completo anche di Vitamina C,
quercetina e rutina, utile a migliorare
il tono della pelle e a proteggere le
cellule dallo stress ossidativo.
La linea Corpo contiene specifici prodotti formulati per contrastare la
cellulite, la ritenzione idrica e le alterazioni del microcircolo, come la
nuovissima WOW Effect Benessere
Gambe, una crema a base di mirtillo
nero, centella asiatica, sodio ialuronato e meliloto ad elevate concentrazioni che agisce anche sul senso di fatica.
Completano la linea corpo i drenanti,
formulati in compresse e in forma liquida, che agiscono sulla sensazione
di gonfiore e riattivano il microcircolo,
favorendo la diuresi.
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LAZIO , la regione
delle meraviglie

Claudio Nardocci
Presidente
UNPLI Lazio e
pro loco Ladispoli

UNPLI: feste popolari tra tradizione e innovazione

B

ellezza, cultura, divertimento, gusto, natura... Il
Lazio non finisce mai di sorprenderti!
E’ una delle regioni più importanti per la cultura italiana, europea e
mondiale, per la sua storia, per i suoi
beni artistici, archeologici ed architettonici, per la presenza religiosa e
culturale, ma anche per i suoi beni
naturalistici. La regione Lazio punta
moltissimo sul turismo, sia per i soggiorni nelle città d’arte, come anche
per le vacanze sul litorale, in collina e
al lago. Lo straordinario patrimonio
ospitato dalla città di Roma è solo
uno fra i centinaia punti di interesse
tra i borghi, le chiese, i monasteri, i
monumenti e i vari siti diffusi in tutto il suo fantastico territorio. Affascinante miscela di genti, tradizioni
e luoghi profondamente diversi tra
loro, il Lazio offre ai turisti di oggi un
unicum di cultura millenaria, di religiosità cristiana e pagana, di arcaici-

tà di paesaggi e ricchezza di sapori.
Scopriamo insieme all‘ UNPLI - grazie alla partnership attivata dal Presidente regionale Claudio Nardocci
- una ricca selezione delle più rinomate feste tradizionali e popolari
organizzate dalle Pro Loco, facendo
anche due tappe speciali nei comuni
di Fiumicino e Vallerotonda per conoscere le loro eccellenze.
Le Pro Loco sono, all’interno dei Comuni, una preziosa risorsa di idee
che coinvolgono rioni, contrade e
cittadini.
In Italia sono ben 6200 quelle aderenti all’UNPLI Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia www.unioneproloco.it , e ogni anno, secondo una
stima per difetto, organizzano complessivamente 30mila eventi.
Nel Lazio vi sono una miriade di appuntamenti per passare una giornata alla scoperta dell’immenso
patrimonio culturale materiale e
immateriale di cui le Pro Loco sono

www.unplilazio.it

da sempre preziose custodi. Rievocazioni storiche, sagre con prodotti
tipici di eccellenza della nostra terra,
passeggiate immersi nella natura.
Dal “Presepe vivente” di Ladispoli
alla “Sagra dell’ Olio” a Montelibretti
sulle pendici dei Monti Sabini, fino a
“Bollicine in Veroli” sopra un rilievo
dei Monti Ernici. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

LATIUM WORLD FOLKLORIC FESTIVAL
Roma | luglio/agosto

Musiche e Danze popolari del mondo per una cultura della Pace, della Solidarietà e della Tolleranza - CIOFF®
Manifestazione di folklore intercontinentale che nasce con l’obiettivo principale di creare occasione d’incontro
fra giovani e genti di tutto il mondo. Si svolge per 14 giorni, a cavallo tra il mese di luglio ed il mese di agosto
trovando accoglienza negli incantevoli scenari del Lazio, da Roma a Cori, dal Colosseo al Tempio d’Ercole, tra i
territori delle colline romane e dei monti Lepini ricchi di tradizione ed arte, senza dimenticare le storiche Città di
Fondazione, passando per la splendida Cisterna Romana di Segni ed i caratteristici borghi della regione come
Bassiano, Sezze e Paliano, fino ad arrivare a ridosso del cinquecentesco palazzo Caetani di Cisterna, nella Villa
Gregoriana di Tivoli e nell’incantevole giardino botanico di Ninfa sorto
tra le rovine di una città medievale tra mura, torri, chiese e antichi
conventi, ed in altre caratteristiche Città della regione. Abiti colorati, visi
sorridenti, ritmi frenetici e coinvolgenti, coreografie spettacolari che si
rincorrono tra balli di gruppo e vere e proprie acrobazie dei solisti; sono
questi gli ingredienti della vetrina del folklore mondiale che non sono
passati inosservati alla REGIONE LAZIO, che ha valutato il Festival come
prima manifestazione tradizionale del Lazio in questo anno 2018.
54

destinazionebenessere.it | cultura&passioni

PRESEPE VIVENTE

Ladispoli | 29 e 30 dicembre
Tra il 29 dicembre e il 30
dicembre si tiene ogni anno il
Presepe Vivente. Festa per
queste due giornate all’insegna
della gioia e della tradizione.

FESTA DI PRIMAVERA

SAGRA DEL CARCIOFO
ROMANESCO

Roma | marzo

Festa di Primavera, quando la
famosa scalinata di Trinità di
Monti viene ricoperta da un
tappeto di 3000 azalee rosa.
L ’infiorata di Piazza di Spagna
è una tradizione che si rinnova
dal 1951, e che rende le azalee
protagoniste di questo
particolare ornamento pensato
per abbellire la scalinata e per
seguire le forme di questo
monumento fra i più
rappresentativi dell’arte
barocca. Lo spettacolo è infatti
unico e ogni anno l’esposizione
si arricchisce di nuove piante e di
nuove varietà di azalee. Negli
anni, le azalee capitoline hanno
partecipato alle più importanti
esposizioni europee, ottenendo
numerosi riconoscimenti
internazionali. Sono coltivate e
curate durante tutto l’anno
presso l’area del parco storico di
San Sisto alle pendici del Celio
dal personale del Servizio
Giardini del Dipartimento
Tutela Ambientale di Roma.

Ladispoli | dal 12 al 14 aprile
Alla corte di Re Carciofo
con stand gastronomici
provenienti da tutta Italia e
intrattenimento musicale
www.prolocoladispoli.it

IL GIORNO DI BACCO

Palombara Sabina (RM) | novembre

Convivialità, condivisione e buona tavola.
Per l’esposizione e degustazione dei principali vini del Lazio e del
centro Italia, con una particolare attenzione ai vini del territorio del
Parco Regionale dei Monti Lucretili. “Abbinamenti dei sensi” e
musica dal vivo, per un’indimenticabile esperienza sensoriale a 360
gradi. organizzata dall’associazione culturale “Idee e Valori”.
L’evento propone ai visitatori anche un percorso di conoscenza con
produttori ed esperti sommelier che spiegano tecniche, meccanismi e il lavoro che si celano dietro una bottiglia di vino, dalla
vendemmia fino al bicchiere.
Mini corsi di assaggio di olio, degustazi guidate dei migliori
prodotti tipici delle terre sabine a cura della Slow Food Sabina e
della Coldiretti, con le più importanti aziende agricole della zona,
che presenteranno i loro prodotti “dalla terra alla tavola”. In
mostra le tecniche di lavorazione tradizionale di vetro, cuoio, legno,
saponi e cere; e ancora la Pro Loco cittadina animerà con informazioni e visite guidate il borgo medievale.

SAGRA DEGLI SPAGHETTI
ALL’AMATRICIANA
Amatrice (RI) | agosto

L’UNPLI ha lanciato l’iniziativa dal
titolo ‘Un’amatriciana per Amatrice’,
mettendo a frutto l’esperienza delle
Pro Loco e dei Volontari in campo
enogastronomico per donarne i
proventi ai territori colpiti.

SAGRA DELLE
CASTAGNE DEI BOSCHI
DEI MONTI CIMINI
Soriano nel Cimino (VT)
I° e II° fine sett. di ottobre

Manifestazione Rievocativa,
Palio delle Contrade, Giochi
Popolari, Premio Vojola
D’Orom Corteo Storico.

FESTA DEL SOLE
Rieti | luglio

Manifestazione di Rieti che si
tiene ogni anno a fine luglio,
in cui i rioni della città si
sfidano in gare acquatiche
nel fiume Velino (di cui la più
importante è il Palio della
Tinozza).

SAGRA DELLE FRAGOLE

Nemi (RM) | maggio-giugno

Grazie al microclima favorito dalla
presenza del lago e alla costanza
degli abitanti che per secoli hanno
cercato le piantine nel sottobosco
per trapiantarle nei poderi terrazzati
delle pendici del lago o sulle sue
sponde, la coltivazione è rigogliosa.
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la pro loco di fiumicino

BOLLICINE
IN VEROLI

I

Veroli (FR) | settembre

Degustazione di Spumanti
Italiani e stranieri in
collaborazione con
Fondazione Italiana
Sommelier, con l’intento di
promuovere e divulgare la
conoscenza di una parte
importante dell’enologia
italiana, oltre che per
valorizzare la bellezza di
uno dei più importanti
centri storici della
Ciociaria.

LA SAGRA DEL PANE
E DELL’OLIO DI OLIVA

Montelibretti (RM) | novembre
L’Oro verde della Sabina Romana,
dotato di un grado impareggiabile
di leggerezza dovuto a qualità
organolettiche di gran rinomanza,
come la stessa acidità assai
prossima allo zero, che gli ha
consentito il conseguimento del
marchio DOC prima e
successivamente di quello DOP. In
programma anche la Sagra della
Pizzafritta e la Sagra del Frittello.
Dal tartufo alla cioccolata
artigianale, dalle verdure del
campo sott’olio al formaggio del
pastore, dal miele dell’apicoltore
al pane cotto nel forno a legna, dai
dolci fatti in casa alla cacchiarella.

FESTA DELLA
BEFANA DI
FIUMICINO

CELEBRAZIONE
S. IPPOLITO

Fiumicino | 5 ottobre

Celebrazione del patrono
della città di Fiumicino con
solenne processione presso
l’antica basilica. Mostra
fotografica e visite
all’antiquarium di Isola Sacra.

Fiumicino | 6 gennaio

Giochi e animazioni in
piazza con l’arrivo della
Befana che consegna
gratuitamente a tutti i
bambini dolci e caramelle.

CARNEVALE
A MARE

Fiumicino | Ultima
domenica del Carnevale

Tradizionale appuntamento per
trascorrere insieme una giornata
di festa ed allegria, nel centro
storico di Fiumicino. L’isola
pedonale infatti sarà istituita nel
tratto più largo di Via Torre
Clementina, inclusa Piazza G. B.
Grassi, dove grandi e piccini sono
invitati a mettere in mostra le
proprie maschere
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l territorio del Comune di Fiumicino si estende per 222
kmq, uno dei più vasti d’Italia e comprende 14 località:
Fiumicino, Isola Sacra, Focene, Fregene, Maccarese,
Testa di Lepre, Passoscuro, Torrimpietra, Tragliata, Tragliatella, Aranova, Parco Leonardo, Aeroporto Leonardo
da Vinci con una popolazione redidente che supera i
70.000 abitanti.
Prodotto tipico di Fiumicino è la rinomata frittura di paranza e più in generale antipasti, primi e secondi piatti a base
di pesce, giornalmente rifornito dalla locale flotta peschereccia, una delle più grandi del Tirreno.
Tuttavia la vocazione agricola, elemento comune a tutto il
territorio, arricchisce l’offerta enogastronomica con gli ortaggi delle aziende agricole di Maccarese, Isola Sacra, Tragliatella e Torrimpietra. Carni prelibate provengono dagli allevamenti locali di Maccarese, Torrimpietra, Testa di Lepre.
Formaggi, latte, yogurt, burro sono prodotti nelle località di
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FESTA DI CORTE
A VILLA GUGLIELMI

Fiumicino | Metà aprile

Rievocazione storica
dell’antico splendore della villa
settecentesca. Personaggi in
abiti d’epoca animano le sale e
la corte della villa,
mostrandosi nelle attività
tipiche del tempo.
Nei saloni sono allestite
mostre storiche e fotografiche
attinenti alla villa, alle famiglie
che l’hanno posseduta e al
contesto cittadino in cui è
inserita. Animazioni e
attrazioni per bambini
nell’area esterna della villa.

Torrimpietra e Maccarese.
Non manca il vino, sia bianco che rosso, ancora da Torrimpietra e Maccarese mentre da Passoscuro, e più in generale dai
circa 30 km di costa, proviene la raccolta di un prodotto a
marchio IGT: la tellina.
Da non sottovalutare l’offerta dei pinoli della vasta pineta di
Fregene, il miele di tanti apicoltori presenti nelle campagne e
persino la birra, prodotta artigianalmente in Isola Sacra.
La Pro Loco di Fiumicino è l’Associazione di promozione turistica che dal 1970 si occupa di accoglienza ed informazione, tutela
e promozione della storia, tradizioni e folclore locale, valorizzazione e conservazione di monumenti e aree di interesse, orga-

Pino Larango
Presidente pro loco Fiumicino
nizzazione di eventi, mostre, visite, feste popolari e sagre.
La serietà, integrità e nobiltà di intenti è testimoniata e garantita dai tanti riconoscimenti ottenuti.
Il gonfalone della Pro Loco di Fiumicino riporta come simbolo l’immagine del faro del porto imperiale di Claudio: era una
costruzione notevole a somiglianza del faro di Alessandria.
Sul gonfalone è riprodotto il mosaico rinvenuto in una delle
tombe della necropoli di Porto, raffigurante appunto il faro e
due imbarcazioni romane.
La scritta in greco dice: “Qui cessa ogni affanno” con evidente
doppio riferimento al riposo eterno di chi è deposto nella
tomba, nonché alla piacevole vista del faro che per i naviganti
di allora rappresentava la conclusione di un viaggio, l’arrivo in
un porto tranquillo dove dimenticare le tensioni per i pericoli
della lunga navigazione in mare aperto.

PRESEPE VIVENTE
DELLA CITTÀ DI FIUMICINO
Fiumicino | 29-30 dicembre

Rappresentazione della natività secondo la più classica
tradizione dei nostri presepi, con il centro storico della città a
fare da scenario della caratteristica presenza dei vari
personaggi raffiguranti il momento della nascita di Gesù.

FESTA DELLE TRADIZIONI MARINARE
DELLA CITTÀ DI FIUMICINO E SAGRA DEL PESCE
Fiumicino | seconda domenica di giugno

La sagra è promozione del prodotto tipico della città; prevede la
frittura e la distribuzione di circa 20 ql. di pesce, servito in un
caratteristico piatto ricordo che rimane al visitatore.
Per la frittura si utilizzerà il padellone della Pro Loco con un
diametro di circa 3 metri.
Spettacoli e mercatini caratteristici completeranno l’evento, al
quale si aggiungerà l’aspetto culturale, con mostre fotografiche e
di attrezzature navali e per la pesca nonché incontri con operatori
del settore, per mostrare l’impiego del pescato nella cucina di tutti
i giorni, con particolare riguardo all’informazione sulle qualità del
pesce azzurro.
Un particolare percorso enogastronomici si terrà nei giorni della
sagra presso alcuni ristoranti, mentre altri proporranno menù in
convenzione a prezzo fisso prestabilito.
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la pro loco di vallerotonda

V

allerotonda è un piccolo
centro montano, si trova nella provincia di Frosinone
dove finisce il Lazio e comincia il Molise, in un lembo di Parco Nazionale
d’Abruzzo. Il ridente paesello offre ai
suoi abitanti ed ai turisti un paesaggio naturalistico da cartolina: la pineta Valle dell’Inferno, l’imponente
Maurizio Fella
massiccio della catena montuosa delPresidente
le Mainarde, il Lago Selva ed il fiume
pro loco
Rapido. La flora rigogliosa comprenVallerotonda
de tartufi e funghi di pregio. Il suo patrimonio faunistico è caratterizzato
dalla presenza di orsi, lupi, cervi, caprioli, volpi, cinghiali ecc.
che durante i mesi invernali non esitano ad avvicinarsi ai
centri abitati, i più fortunati riescono ad incontrarli a una
distanza davvero ravvicinata. Se ci si affaccia sulla valle di
Cassino si possono vedere le bianche mura dell’abbazia di
Montecassino, culla di un immenso patrimonio culturale
ma anche teatro di rovinose vicende belliche. Quella di Vallerotonda è una terra antica segnata dalle cicatrici della linea Gustav, quella del fronte della seconda guerra mondiale alla quale con l’Eccidio di Collelungo la comunità ha
pagato un altissimo tributo di vite umane.
E’ un paese ricco di storia, i vicoli, le chiese e il castello che domina il paese dal più alto punto d’osservazione evocano, in un
attento osservatore, chissà quante e quali fantasticherie di
una storia passata, testimoniate
ed ispirate dai numerosi reperti
archeologici custoditi nell’abazia
di Montecassino ma anche dalle
tele presenti nelle chiese.
Dal punto di vista enogastronomico Vallerotonda e le sue frazioni vantano un menù eccezionale, fatto di prodotti autoctoni e
biologici, da una agricoltura ancora all’antica.
La terra argillosa delle campagne vallerotondesi regala un vino
corposo e di spessore, un olio d’oliva dalle proprietà organolettiche eccezionali, e patate ricchissime di nutrienti. Gli agricoltori
producono filari di pomodori con i quali ancora si prepara la salsa in casa, molti sono gli allevatori che con grande impegno gestiscono le mandrie sui pascoli in alta montagna, al fine di produrre carni e formaggi di altissima qualità.
L’ambiente salubre totalmente incontaminato permette ai
bambini di giocare liberi nelle piazze ed offre una lunga aspettativa di vita, visti i diversi ultra centenari che popolano il paese.
Valorizzare e rilanciare il verde, la natura, ed una valle dove
si può camminare sulle tracce dell’orso e del lupo, su percorsi affascinanti da percorrere anche in mountain bike,
visitare le più alte vette dei Monti delle Mainarde dove
all’alba, quando il cielo è terso e pulito, si possono vedere i
due mari: il Tirreno e l’Adriatico .
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FESTA DEL RITORNO
Vallerotonda | agosto

Festa con varie manifestazioni in
onore degli emigranti che numerosi
ritornano nel periodo estivo.
In tutte le frazioni del Comune
vengono organizzate mostre, sagre,
intrattenimenti musicali,
manifestazioni sportive ed altro.

FESTA DI SAN MARTINO E DEI CORNUTI
Vallerotonda | novembre

Festa di San Martino e dei cornuti nasce con l’obiettivo di
richiamare l’attenzione dei turisti anche durante i periodi freddi
e più spenti dal punto di vista attrattivo.
Durante questo peculiare evento sacro e profano si fondono
(così come nel tradizionale e propiziatorio rito dei falò di Santa
Croce che si tiene a maggio) tra canti e balli folkloristici, sfilata dei
cornuti in coppola e giacche indossate al rovescio, si degustano i
prodotti tipici ed il vino novello delle campagne locali.
L’evento ha risonanza regionale ed oltre, poiché molti visitatori
arrivano da Roma, Napoli fino a richiamare gli emigranti dalla
Francia. Una manifestazione che va oltre la semplice sagra,
tanta attenzione alle famiglie e ai bambini con laboratori della
tradizione dove sarà possibile cimentarsi con la preparazione
della pasta fatta in casa, l’arte dell’intreccio dei vimini per la
creazione dei cesti. Si inizia a mezzogiorno e si andrà avanti fino
a sera, in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla
domenica successiva.

PIZZE FORNO A LEGNA
CENE DI LAVORO
BANCHETTI
COMPLEANNI
SERATE A TEMA
PASTICCERIA
Vallerotonda
Piazza Duomo, 2
Cell. 366 1552304
333 6604929

EVENTO DEL
QUIZ ESTATE

I grandi eventi di questo semestre

Ecco alcune delle maggiori manifestazioni che si
svolgono nel semestre che va da novembre ad aprile.

Vallerotonda | estate

La pro loco, con importanti
partner, nella passata estate
ha voluto coinvolgere i turisti
con un entusiasmante gioco
a premi durante il quale
domande di cultura generale
si sono fuse a domande di
carattere prettamente
folkloristico legate al
territorio. L’iniziativa ha
coinvolto giovani e meno
giovani per una serata
all’insegna del divertimento e
della cultura.

Festa dell’olio nuovo
Mompeo | inizi novembre

I MERITI ACCADEMICI
DI VALLEROTONDA

La pro Loco di Vallerotonda si
distingue anche in ambito
accademico: destinataria per ben
due anni consecutivi di una
menzione speciale (nel 2016 - 17)
nell’ambito del progetto nazionale
“Salva la tua lingua locale”
promosso dall’UNPLI e con l’alto
patrocinio del Presidente della
Repubblica, del Senato della
Repubblica, dell’UNESCO, della
Camera dei Deputati, e del
Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, per
l’impegno profuso nella ricerca
scientifica sul dialetto di
Vallerotonda e con la realizzazione
del convegno “Identità dialettale e
memoria storica”.

TI COLORIAMO

Vallerotonda | agosto

Particolare attenzione
riserviamo ai bambini, ai
quali è dedicata un’intera
serata estiva: la piazza viene
letteralmente tappezzata di
fogli e con l’aiuto di tempere,
pastelli e chi più ne ha più ne
metta i bambini colorano il
pavimento della piazza di
Vallerotonda.

Pro Loco Vallerotonda
Piazza IV Novembre - 03040 Vallerotonda
Tel. 0776 58 70 01
www.vallerotonda.net
seguici anche su Facebook

Sagra della Polenta, della
festa dell’olio e dell’ulivo
Mandela | primo fine
settimana di dicembre
Natale a Jenne
Jenne | festività natalizie
Il presepe storico
è in mostra in modo
permanente nel quartiere
“Borgo Vecchio” dove
si svolge quello vivente
Presepe vivente
Ladispoli | 29- 30 dicembre
Oltre un centinaio
di figuranti fanno
rivivere la Betlemme
di oltre 2.000 anni fa
Presepe vivente
Vejano | 6 gennaio
Dalle ore 17:30 alle 20:00
Natale con gusto
Palestrina | fino al 14 gennaio
Festa di Sant’Antonio
Abate Sagra della Polenta
e del Fallone
Jenne | 14 gennaio
La festa di Sant’Antonio
“Favaro” affonda le sue radici
nella cultura contadina
Carnevale Civitonico
Civita Castellana
dal 17 gennaio
Il re Carnevale è un enorme
“puccio” (pupazzo) di
cartapesta

Carnevale di Ronciglione
Ronciglione
giovedì grasso, sabato,
domenica e martedì grasso
L’avvio ufficiale dei
festeggiamenti è dato dal suono
del campanone proveniente
dalla torre del Comune
Carnevalone Liberato
Poggio Mirteto
la prima domenica di
Quaresima
Risale al 1862 in occasione
dell’autoliberazione della
città dallo Stato Pontificio
Rievocazione storica della
Passione di Cristo
Carbognano | venerdì Santo
Processione del Cristo Morto
Civitavecchia | venerdì Santo
Statue lignee raffiguranti i
Misteri dolorosi del Santo
Rosario sono portate a spalle da
volontari incappucciati, alcuni
scalzi e con le catene ai piedi
Passione vivente
Castrocielo | venerdì Santo
Quattro gli impianti
scenografici che rappresentano
Ultima Cena, Orto degli Ulivi,
Processo e Crocifissione
Sagra delle Pappardelle
al Cinghiale
Torrita Tiberina | 8 aprile
Sagra del Carciofo
romanesco
Ladispoli | dal 12 al 14 aprile
Alla corte di Re carciofo con
stand gastronomici
provenienti da tutta Italia e
intrattenimento musicale
www.prolocoladispoli.it

Per promuovere il tuo evento o la tua attività scrivi a
redazione@destinazionebenessere.it
Convenzione UNPLI LAZIO - DESTINAZIONE BENESSERE
Richiedi informazioni tel. +39 371.1451732
cultura&passioni | destinazionebenessere.it
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I SEGRETI PER BERE
CON RESPONSABILITÀ
Più sai e meno rischi

P

er molti bere un bicchiere
con gli amici è uno dei piaceri irrinunciabili della vita.
Per alcuni, tuttavia, bere
può essere la causa di numerosi problemi. Un’adeguata conoscenza dei
modi con cui si consumano le bevande alcoliche unita a informazioni
scientifiche riguardo agli effetti che
il loro consumo può esercitare sullo
stato di salute è decisiva per bere
con responsabilità.
Secondo uno studio pubblicato
dalla Società Italiana di Alcologia e
l’Istituto Superiore di Sanità Osservatorio Nazionale Alcol esistono dei
legami evidenti tra il consumo di al-
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a cura della redazione
col smodato, spesso abbinato anche
a tabacco e droghe illecite, con la
violenza, i comportamenti sessuali
a rischio, gli incidenti stradali, le invalidità permanenti e i decessi.
E i giovani purtroppo sono i più vulnerabili ai danni psichici, emotivi e
sociali. La globalizzazione dei media e dei mercati condiziona sempre di più le percezioni, le scelte e
i comportamenti dei giovani, che
probabilmente hanno più possibilità e disponibilità economiche di un
tempo, ma sono anche più vulnerabili alle tecniche di vendite dei prodotti di consumo e delle sostanze
potenzialmente nocive come l’alcol
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se non se ne conoscono a fondo le
proprietà.
In molte circostanze anche quantità
di alcol comunemente considerate
minime espone a rischi di problemi
o malattie. Spesso i più fattori di rischio sono sottovalutati come quelli
legati all’abitudine al bere e le possibili conseguenze che ne derivano
possono coinvolgere anche la famiglia o altri individui. Vediamo alcuni
semplici accorgimenti per modificare il nostro abituale atteggiamento
nei confronti del bere e per proteggerci dagli eventuali rischi cui spesso, anche in modo inconsapevole, ci
esponiamo.

COME AGISCE L’ALCOL SULL’ORGANISMO?
L’alcol è assorbito per il 20% dallo stomaco e per il restante 80% dalla prima parte dell’intestino. Se lo stomaco è vuoto, l’assorbimento è più rapido. L’alcol assorbito passa nel sangue e dal sangue al fegato, che ha il compito di distruggerlo. Finché il fegato
non ne ha completato la “digestione”, l’alcol continua a circolare diffondendosi nei vari organi. In alcuni individui, in alcune razze
e nelle donne l’efficienza di questo sistema è molto ridotta, risultando più vulnerabili agli effetti dell’alcol.

IN QUALI CONDIZIONI È RACCOMANDABILE NON BERE
¾ Se si ha meno di 16 anni di età
¾ Se è stata programmata una
gravidanza
¾ Se si è in gravidanza
o si sta allattando

¾ Se si assumono farmaci
¾ Se si soffre di una
patologia acuta o cronica
¾ Se si è alcolisti

¾ Se si hanno o si sono avuti
altri tipi di dipendenza
¾ Se si è a digiuno
o lontano dai pasti

¾ Se ci si deve recare al lavoro o
durante l’attività lavorativa
¾ Se si deve guidare un veicolo o
usare un macchinario

COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE
Un bicchiere di vino (da 125 ml), una birra (da 330 ml), un aperitivo (da 80 ml) oppure un bicchiere di
superalcolico (da 40 ml) contiene la stessa quantità di alcol pari a circa 12 gr.
Contrassegna nella tabella che segue, per ciascuna bevanda alcolica, le quantità giornaliere consumate
abitualmente sarà possibile verificare il livello personale di consumo e confrontare le variazioni in
coincidenza di occasioni particolari (feste, cene con amici ecc.).

BICCHIERI CONSUMATI

BEVANDE
ALCOLICHE

Al giorno

In un giorno del fine settimana

BIRRA

1/2

1

2

4

6

8

8+ 1/2

1

2

4

6

8

8+

VINO

1/2

1

2

4

6

8

8+ 1/2

1

2

4

6

8

8+

APERITIVO

1/2

1

2

4

6

8

8+ 1/2

1

2

4

6

8

8+

SUPERALCOLICO

1/2

1

2

4

6

8

8+ 1/2

1

2

4

6

8

8+

(boccale o lattina da 330ml)
(bicchiere da 125 ml)
(bicchiere da 80 ml)
(bicchiere da 40ml)

Totale

.....................

.....................

La velocità con cui il fegato rimuove l’alcol dal sangue varia da individuo a individuo ed è circa 1/2
bicchiere tipo di bevanda alcolica
l’ora, quindi 1 bicchiere richiede
due-tre ore per essere smaltito.
In virtù delle differenze fisiologiche tra sesso maschile e femminile le donne sono più vulnerabili all’alcol e raggiungono
gli stessi livelli di alcolemia con
quantità inferiori di alcol consumato e con una maggiore
rapidità. Indicativamente due
bicchieri tipo (24 grammi alcol)
sono sufficienti per il sesso femminile a raggiungere il limite legale per la guida; per un uomo
il limite si raggiunge con circa 3
bicchieri tipo (36 grammi alcol).
Prima di mettersi alla guida di
un qualunque veicolo, è indispensabile aspettare due ore
per ogni bicchiere tipo di bevanda alcolica bevuto. SI RISCHIA
arresto da 3 mesi a 1 anno; revoca della patente in caso di recidiva entro un biennio.
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focus

È VERO CHE…?

SFATIAMO I LUOGHI COMUNI

L’alcol aiuta
la digestione.
Non è vero!
La rallenta e determina un
alterato svuotamento dello
stomaco.

Le bevande alcoliche L’alcol dà calore.
sono dissetanti.
Non è vero!
Non è vero!
In realtà la dilatazione
Disidratano: l’alcol richiede
una maggior quantità di acqua
per il suo metabolismo poiché
provoca un blocco dell’ormone antidiuretico, quindi fa
urinare di più aumentando la
sensazione di sete.

dei
vasi sanguigni di cui è responsabile produce soltanto una
momentanea e ingannevole
sensazione di calore in superficie che, in breve, comporta
un ulteriore raffreddamento
del corpo e aumenta il rischio
di assideramento, se fa freddo e si è in un ambiente non
riscaldato o all’aperto.

L’alcol rende sicuri.
Non è vero!

La birra “fa latte”.
Non è vero!

L’alcol toglie le inibizioni, eccita
e aumenta il senso di socializzazione anche nelle persone
più timide salvo poi, superata
tale fase di euforia iniziale, agire come un potente depressivo
del sistema nervoso centrale.
È inoltre da sottolineare che la
“sicurezza” non vigile e senza
il pieno controllo del comportamento si accompagna a una
diminuzione della percezione
del rischio e delle sensazioni di
dolore rendendo più vulnerabile l’individuo alle conseguenze
di gesti o comportamenti potenzialmente dannosi verso se stessi e verso gli altri.

In realtà la donna non ha bisogno di birra per produrre
latte, ma soltanto di liquidi:
acqua, succhi di frutta e cibi
nutrienti. L’alcol che la donna
beve passa nel latte materno
e viene assunto dal bambino.
E’ bene ricordare inoltre che
durante la gravidanza l’alcol
assunto passa nel liquido
amniotico con possibili conseguenze nella normale crescita del feto che alla nascita
può risultare affetto da una
grave malattia nota come
sindrome feto-alcolica.

Il vino fa buon
sangue. Non è vero!
Il consumo di alcol può essere
responsabile di varie forme di
anemia e di un aumento dei
grassi presenti nel sangue.

L’alcol dà forza.
Non è vero!

L’alcol aiuta a
riprendersi da uno
shock. Non è vero!
Provoca la dilatazione dei capillari e determina un diminuito
afflusso di sangue agli organi
interni, soprattutto al cervello.

L’alcol è un sedativo e produce soltanto una diminuzione
del senso di affaticamento e
della percezione del dolore.
Inoltre solo una parte delle
calorie fornite dall’alcol possono essere utilizzate per il
lavoro muscolare.

L’alcol è una
sostanza che
protegge.
Non è vero!
Anche se alcune evidenze
mostrano che minime quantità di alcol possono contribuire nei soggetti adulti e di
sesso maschile a ridurre il
rischio di mortalità cardiovascolare, è bene ricordare che alle stesse quantità
consumate corrisponde un
aumento del rischio di cirrosi epatica, alcuni tumori,
patologie cerebrovascolari,
incidenti sul lavoro, stradali
e domestici. In ogni caso, un
individuo che non beve non
deve essere sollecitato a bere
al fine di prevenire una patologia, senza essere informato
adeguatamente dei rischi
che il consumo di bevande

alcoliche, anche in minime
quantità, comporta.
Per prevenire le patologie cardiovascolari è molto più efficace ridurre peso, non fumare,
incrementare l’attività fisica,
ridurre il consumo di sale e dei
grassi alimentari e fare uso di
farmaci appropriati.
L’alcol non è un farmaco e
come tale non può essere oggetto di prescrizione medica.

www.salute.gov.it
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Il DNA NELLA DIETA :
elimina i sacrifici inutili
L’importanza della prevenzione per mantenersi in forma

I

l detto che recita: “Siamo quello
che mangiamo!” non è proprio
un modo di dire, ma dovrebbe divenire un monito ogni qualvolta
ci si avvicina al cibo in modo errato.
E’ ormai provato che anche il nostro
DNA ha un peso fondamentale nella
costruzione della nostra dieta (meglio
definito come percorso alimentare),
perché alcuni alimenti ostacolano o
al contrario agevolano, il corretto funzionamento del nostro organismo.
Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, circa 1/3 delle malattie
cardiovascolari e dei tumori potrebbero essere evitati grazie a un’equilibrata e sana alimentazione.
Per questo motivo, farsi guidare
dall’Educatore Alimentare può essere importante, per acquisire le giuste
conoscenze al fine di intraprendere
un percorso consapevole dove l’obiettivo primario è la salute e il benessere generale. Inoltre è in grado
di supportare e consigliare i più giusti

supplementi nutrizionali capaci di
colmare quei gap nutritivi che se non
colmati possono aggiungere successive criticità al nostro organismo.
Prima di iniziare una valutazione per
il corretto percorso alimentare, oggi
è possibile fare un test genetico, cioè
un esame del DNA, che ricerca la presenza di alcune varianti nei propri
geni responsabili del proprio stato di
salute. Il test genetico non è funzionale a una diagnosi né a una prognosi
della malattia. L’obiettivo è quello di
individuare dei fattori di predisposizione e quindi di prevenzione.
Tutti noi siamo abituati a fare le analisi del sangue le quali però riescono
a rivelarci una malattia solo quando
è in atto. Per esempio, quando abbiamo il colesterolo o l’omocisteina alti non abbiamo solo un indice
di rischio maggiore di sviluppare
malattie cardio–circolatorie ma,
purtroppo, abbiamo già in atto uno
squilibrio metabolico per il quale bi-
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sogna ricorrere a delle vere e proprie
terapie. Sapere invece, che abbiamo
una predisposizione, scritta nel nostro DNA, significa cercare di conservare il proprio benessere, semplicemente assumendo gli integratori
giusti e correggendo il proprio stile
di vita in modo mirato, seguendo
in primis un buon percorso alimentare. E‘ importante sottolineare che
il test genetico è anche di primaria
importanza nell’ambito sportivo
perché consente all’atleta agonista
o amatoriale di raggiungere risultati
migliori sulla propria performance e
soprattutto in minor tempo.
Con una dieta tarata sulle proprie
caratteristiche genetiche, si potrà facilmente restare in forma e rendere
ancora più efficace il raggiungimento di ogni obiettivo anche quello che
apparentemente può apparire il più
arduo. Quale Professionista potete
contare sul mio seguimento per il
test genetico.
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