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U
na meravigliosa cruise, un programma cura-
to nel dettaglio e un team di professionisti,  
sono solo alcuni degli ingredienti che hanno 
danno vita a una delle più suggestive perfor-

mance immersive di vacanza benessere. Stiamo par-
lando di Destinazione Benessere Travel Experience, 
che si è svolto dal 9 al 12 maggio a bordo della bel-
lissima Cruise Roma di Grimaldi Lines, una delle am-
miraglie della prestigiosa compagnia di navigazione.
Un viaggio sui generis, dove il passeggero è diven-
tato l’ ”ospite”  per vivere quattro giorni di coinvolgi-
mento senza eguali, lasciandosi alle spalle i pensieri 
negativi, riscoprendo di sé stesso e ritrovando l’ar-
monia di corpo e spirito, entrando in contatto con 
nuovi amici che condividono le stesse passioni.
Tante le attività offerte da master trainer di grande 
rilievo e aziende leader nel panorama nazionale e 
internazionale, come trattamenti e consulenze, de-
gustazioni e seminari, dove ciascun ospite ha potuto 

scegliere quale percorso seguire, creando il suo per-
sonale programma dedicato al Benessere, alla pro-
pria Bellezza e cura del Corpo a 360° gradi. Una nave 
di coccole e relax in navigazione tra l’Italia e la Spa-
gna, con tappa nella meravigliosa città di Barcellona. 
Trattamenti al viso da parte di Expert Skin Advisor 
per Gratiae Cosmetics. Massaggi offerti dalle pro-
fessioniste Massaggiatrici SPA Thai a cura dell’Ente 
del Turismo Thailandese. Introduzione ad Acccess 
Consciousness e Tecnica Bars con Emanuela Siani. 
Colloqui individuali con il Dott. Arnaldo Rizzo sulle 
ultime tecniche mini invasive della Chirurgia Co-
smetica. Seminario su un nuovo concetto di realtà 
mirato al benessere psico-fisico di Fabrizio Elviret-
ti. Degustazioni di pregiati  prodotti Italiani (olio e 
vino) di “I Greco” - il senso della Calabria. Il Corso di 
massaggio professionale Hawaiano e Dimostrazio-
ni del massaggio Bio Emozionale a cura di Stefano 
De Michino. Consigli per vivere più a lungo in salu-

Sulla Nave del Benessere, viaggiare e apprendere non è mai stato così rilassante.

Travel Experience:  
una vacanza da ricordare
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te, incontrando Panzironi Adriano, l’autore del best 
seller “Vivere 120 anni” con mini seminari a tema:       
• Si può vivere fino a 120 anni con la giusta 

alimentazione e stile vita;
• Come contrastare le malattie degenerative con 

l’alimentazione e stile di vita;
• Perdere peso e tornare in forma con la giusta 

alimentazione;
• Come l’integrazione aiuta la nostra salute e 

Benessere. 
Per il grande evento welcome gli ospiti vengono 
convogliati nel salone Smaila’s, il più grande della 
Nave, e con gli occhi incollati al palco ascoltano 
attentamente tutti i protagonisti riuniti, che danno 
forma al talk show indimenticabile condotto magi-
stralmente da Fabrizio Elviretti.
Tra un consiglio e un trattamento, gli ospiti hanno 
approfittato per andare in Palestra, fare una rilas-
sante Sauna, Bagno Turco e Idromassaggio o sten-
dersi a prendere il sole a bordo Piscina.
Arrivati a Barcellona, si scende per escursioni li-
bere, per poter al meglio soddisfare ogni perso-
nale esigenza, in linea con il programma generale. 
Tutti rigorosamente con la macchina fotografica o 
il cellulare per partecipare al concorso fotografico 

FOTOGRAFA Barcellona VINCI Barcellona pro-
mosso da Barcellona Turismo e dall’Associazio-
ne culturale e fotografica “Colori Mediterranei”.
In bus turistico, in taxi o a piedi, ci lasciamo incanta-
re dal fascino delle opere più belle come la Sagrada 
Família, le Ramblas, la Pedrera la più grande opera 
di architettura civile di Antoni Gaudì, il complesso 
magico e fiabesco Parc Güell, il più grande parco 
di Barcellona Parc de la Ciutadella, e non da meno 
la spettacolare “Fontana Magica” con i suoi effetti 
d’acqua “colorati” da fasci di luce. 
Il punto di ritrovo per la colazione è certamente il  
mercato della Boqueria, il mercato alimentare al co-
perto, più famoso di Barcellona, un’esperienza im-
perdibile  con i tantissimi chioschi e banchetti con 
ogni genere di mercanzia. 
Pesce fresco, frutta, verdura, dolci e spezie sono 
presentati con attenzione maniacale in un mosaico 
dai colori forti e sgargianti.
Si ritorna a bordo ed è un piacere stare nuovamente 
insieme, ormai tutti diventati buoni amici.
Gli ospiti soddisfatti hanno commentato: “una va-
canza emozionante, un’esperienza da ripetere che 
ci sentiamo di consigliare ai nostri amici”. Interviste, 
reportage video a cura di La Tv dei Viaggi.
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RIVENDITA
PRODOTTIRicostruzione unghie mani e piedi

Smaltatura semipermanente
Unghie da sposa
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 L
o yoga della risata 
nasce da un idea 
del Dott. Madan 
Kataria, medico 

indiano che nel 1995 com-
prese i benefici terapeuti-
ci della risata nell’essere 
umano sia a livello mentale 
che fisico e decise di for-
mare un centro della risa-
ta: un Laughter Club. 
www.richardromagnoli.com

La prima difficolta’ incontrata nel radunare i primi 
membri di questo club  fu quella di ridere spontane-
amente,  cioè senza raccontare barzellette o aned-
doti comici. Il Dott.Kataria decise allora di creare un 
metodo, ossia una tecnica che aiutasse le persone a 
ridere superando le proprie inibizioni e la timidezza, 
e constatò che più il gruppo dei partecipanti era nu-
meroso, maggiore era la facilità con cui si riusciva a 
ridere in modo disinibito. 
Le sessioni di risata iniziavano con un esercizio di 
respirazione: si allungavano le braccia verso il cielo 
(posizione ideale per ridurre le inibizioni) inspirando 
profondamente, quindi si espirava. Questo eserci-
zio respiratorio è simile al Pranayama della pratica 
Yoga  ed aiuta ad aumentare la capacità dei polmo-
ni nel sostenere la risata.
Successivamente si passava ad esercizi di vocaliz-
zazione (Ho-Ho, Ha-Ha-Ha), aumentandone pro-
gressivamente il ritmo e concludendo ogni sessione 
con una bella risata. Ogni sessione di risata durava 
20-30 secondi circa. 
Madan Kataria ha unito le pratiche Yoga con la 
scienza del ridere, al fine di contrastare gli effet-

ti negativi dello stress per il raggiungimento della 
pace mentale, migliorando i rapporti interpersonali 
e contribuendo a promuovere la Pace Mondiale at-
traverso la risata. Ha istituito nel 1998, la Giornata 
Mondiale della Risata (World Laughter Day), che si 
celebra ogni anno la 1° domenica di maggio e per i 
suoi meriti è stato definito dal London Times il “Guru 
della Risata” ed il suo concetto innovativo è apprez-
zato in tutto il mondo.
La Risata ha un forte potere terapeutico capace di 
rigenerare il nostro corpo, poiché e’ in grado di pro-
durre un cocktail chimico – completamente naturale 
e benefico - che apporta significativi cambiamenti a 
livello fisico, mentale, emozionale. 

Quali sono i benefici della Risata?
• aumenta i livelli di ossigeno nel sangue, rilascia 

endorfine che causano un senso di benessere e 
ad una sensazione di freschezza che dura tutto il 
giorno;

• riduce le inibizioni, aumenta l’autostima e svilup-
pa la leadership nei partecipanti, migliorando

 notevolmente le relazioni interpersonali;

HO HO HA HA, questo e’ il mantra dello yoga della risata!

Ho ho ha ha e 
lo yoga della risata.
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• aiuta a rimuovere i problemi legati allo stress e ad 
uno stile di vita sedentario tramite la respirazione 
profonda e lo stretching del collo e delle spalle;

• aumenta la resistenza corporea alle malattie, in 
quanto stimola il sistema immunitario ;

• aiuta a controllare l’ipertensione e le malattie car-
diache, l’irritabilità, l’insonnia, l’ansia, la depres-
sione, i disordini allergici, l’asma, le bronchiti, il 
mal di testa, i dolori dovuti all’artrite, alla spondili-
te cervicale e al mal di schiena ;

• produce uno stato di rilassamento immediato es-
sendo la risata una delle forme di meditazione più 
facili da praticare. Quando si ride si scollega la 
mente dal mondo fisico, mentre ridiamo non pos-
siamo pensare ad altro;

• fa comprendere alla gente che la felicità e la risata 
sono stati mentali che non devono essere condi-
zionati degli alti e bassi della vita. Se ci si compor-
ta come una persona felice appena ci si sveglia, 
la chimica di questo stato mentale diventa reale;

• sviluppa la consapevolezza della forza del grup-
po: non solo si ride e si fanno gli esercizi di allun-
gamento insieme, ma si impara anche a vivere in 
armonia l’uno con l’altro.

Perché la Pace nel Mondo attraverso
lo Yoga della Risata?

• Il Dr. Kataria ripete sempre “Quando tu ridi, cam-
bi. Quando tu cambi il mondo cambia con te.” 
Quando sperimenti la pace che si genera grazie 
alla Risata Incondizionata, metodologia che viene 
insegnata dai Trainers di Yoga della Risata, spe-
rimenti la vera Felicità: quella interiore. Quando 
una persona è interiormente felice renderà tutto 
il mondo circostante felice e più sono le persone 
interiormente felici più il mondo sarà coerente-
mente in pace. 

Come si impara a ridere?
• A tale proposito, consiglio di seguire dapprima un 

Workshock sullo Yoga della Risata tenuto da Ri-
chard Romagnoli, Master Trainer nominato per-
sonalmente dal Dr. Madan Kataria Ambasciatore 

di Laughter Yoga nel mondo. Grazie al suo con-
tribuito (in Italia e nel mondo) alla diffusione del 
messaggio di pace e di benessere che sono alla 
base dello Yoga della Risata. 

• Nel Workshock si ha l’opportunità di “riscoprire” 
la nostra Risata Interiore attraverso esercizi avan-
zati di Yoga della Risata. Il WorkShock lavora in 
profondità ed aiuta a liberarsi da tutte le emozio-
ni negative e debilitanti per iniziare a toccare la 
consapevolezza interiore attraverso il Potere della 
Risata Incondizionate e Consapevole. 

• La missione di Richard è quella di apportare be-
nefici positivi nella vita delle persone, comunican-
do da cuore a cuore le virtù terapeutiche, scientifi-
che e spirituali che si sprigionano per mezzo della 
risata e del potere creativo e curativo della mente 
subconscia. 

 (http://richardromagnoli.com)
Allora cosa aspettiamo ad essere felici? Impariamo 
a ridere, perche’ la risata e’ la migliore medicina al 
mondo: HO HO HA HA!

A cura di ELDA FERRARA
Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, 

dopo un master in Service Management si 
appassiona al mondo del benessere ed in breve 

intraprende questa srada con professionalità e 
dedizione. Dal 2005 è Spa Manager presso la spa 

Relais del Nuovo Benessere di Solofra (AV).







Un’unione speciale tra Malta Tourism Authority e Twizz.

D
all’Aprile 2014 a Malta sono possibili 
le unioni civili tra coppie dello stesso 
sesso. Un importante traguardo che 
Malta Tourism Authority ha deciso di 

promuovere al pubblico italiano in partnership 
con TWIZZ, operatore specializzato che tra i 
suoi prodotti propone anche soggiorni rivolti 
ad ogni tipo di coppia, durante i quali è possi-
bile organizzare il proprio matrimonio a Malta.

Dopo due anni di collaborazione, Malta Tourism Authority e TWIZZ 
sono lieti di ospitarvi ad una serata che è un omaggio festoso alla 
destinazione proposta in una nuova chiave di lettura. Poiché Malta 
non è solo mare e sole ma è anche storia e cultura, abbiamo pensato 
ad un’occasione che celebrasse proprio questi aspetti con una rap-
presentazione teatrale che affronta proprio il tema delle unioni civili.
Ospiti della serata sono Romano Simonelli in rappresentanza di 
Twizz e Franco Fumagalli direttore della Tau Viaggi, oltre che a Kri-
stina Agius della splendida struttura Hilton di Portomaso, e Edwin 
Caruana di Airmalta, compagnia di bandiera maltese.
Lo spettacolo, scritto da Daniele Falleri, è portato in scena dalla 
compagnia teatrale Gustimisti diretta da Massimiliano Martini, e 
racconta le divertenti traversie di due ragazzi innamorati che non 
sanno come dichiarare il loro amore alle proprie famiglie.

Spettacolo Teatrale
Il Marito di mio Figlio

OPEN MIND CONSULTING - UFFICIO STAMPA MALTA TOURISM AUTHORITY
ACCOUNT: MARILISA BRUNO - Corso Principe Oddone, 12 - 10122 Torino (I)
T/F: + 39 011 812 8633 - E-mail: info@openmindconsulting.it - Sito: www.openmindconsulting.it
T: weareopenmind FB: www.facebook.com/openmindconsulting 

Dopo due anni di collaborazione, Malta Tourism Authority e TWIZZ 
sono lieti di ospitarvi ad una serata che è un omaggio festoso alla 
destinazione proposta in una nuova chiave di lettura. Poiché Malta 
non è solo mare e sole ma è anche storia e cultura, abbiamo pensato 
ad un’occasione che celebrasse proprio questi aspetti con una rap-
presentazione teatrale che affronta proprio il tema delle unioni civili.
Ospiti della serata sono Romano Simonelli in rappresentanza di 

PER INFORMAZIONI:
 www.visitmalta.it
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“U
n giorno Atena e Poseidone si scate-
narono l’uno contro l’altra per il pos-
sesso dell’Attica. Zeus decise che 
l’avrebbe  affidata a chi dei due aves-

se saputo beneficiare l’umanità del dono più utile. 
Poseidone batté il tridente sulla schiuma del mare 
ed uscì il cavallo, mentre Atena percosse la lancia 
sulla terra e uscì l’olivo. Né staccò un ramoscello e 
lo donò al padre. La dea vinse la gara”. Gli Etruschi 
fecero propria questa leggenda vista l’abbondanza 
degli uliveti nelle loro zone, raccontando che la dea 
aveva battuto la sua lancia proprio sull’Etruria. Rite-
nuta pianta sacra, i suoi frutti dal gusto amarogno-
lo, venivano “addolciti” con tecniche che variavano 

dalla salamoia, all’immersione nell’acqua profuma-
ta con finocchio secco e frutti del lentisco. L’olio 
d’oliva, decretato prodotto nazionale ed esportato 
come il vino in tutto il Tirreno, aveva vari impieghi 
dal condimento per ogni cibo al suo impiego per 
accendere il fuoco, alimentare le lucerne o massag-
giare i muscoli di militari ed atleti.
Oggi come allora l’olio rappresenta nella Tuscia 
Viterbese un prezioso alimento che nel corso dei 
secoli ha raggiunto ottimi livelli grazie al lavoro sa-
piente e alla passione di donne e uomini che hanno 
puntato sulla qualità nei sistemi di coltivazione, rac-
colta e frangitura. Tutto ciò ha permesso di conse-
guire nel 1998 il riconoscimento europeo per l’olio 
extravergine di oliva Dop Canino e nel 2006 Dop 
Tuscia interessando, quindi, l’intero territorio pro-
vinciale.
Per la provincia di Viterbo si tratta di un balzo in 
avanti della produzione di qualità garantita dell’olio 
extravergine di oliva che può vantare anche l’inse-
rimento nel Marchio collettivo Tuscia Viterbese, 
il marchio di garanzia, assegnato dalla Camera di 
Commercio di Viterbo alle aziende che rispondono 
a rigorosi standard qualitativi di sicura affidabilità. In 
questo modo si punta a contraddistinguere e diffon-
dere i prodotti e i servizi realizzati ed erogati dalle 
migliori imprese della Tuscia, per raggiungere mer-
cati più vasti, inclusi quelli internazionali, secondo 
precise strategie di marketing.
Le caratteristiche dell’olio extravergine d’oliva Dop 
Tuscia al momento dell’immissione al consumo 
sono: colore verde smeraldo, con riflessi dorati; odo-
re fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto 
al punto ottimale di maturazione; sapore di fruttato 
medio con equilibrato retrogusto di amaro e piccan-

Un prezioso alimento che nel corso del tempo ha raggiunto ottimi livelli.

Alla scoperta dell'oro 
verde della Tuscia
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di Arrivi Carlo Saturno e Fratelli s.n.c.
Località Cantalamessa, 20

00068 Rignano Flaminio (Rm)
tel.: 0761.507349

Dalla natura
il vostro benessere.

Spremitura a freddo

www.tusciaviterbese.it

te di intensità variabile; acidità totale massima dello 
0,50%. L’olio Dop Canino presenta un’acidità massi-
ma dello 0,50%, un colore verde smeraldo con rifles-
si dorati e un odore fruttato che ricorda il frutto sano 
e fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione. 
Ha un sapore deciso, con retrogusto amaro e pic-
cante, con sentori di cardo selvatico e carciofo. 
Secondo i dati Istat la provincia di Viterbo risulta 
avere una superficie totale di oltre 20mila ettari di oli-
veti, pari al 23% della superficie ad oliveti del Lazio. 
Rappresenta quindi una realtà importante in ambito 
nazionale, soprattutto in riferimento agli elevati stan-
dard qualitativi raggiunti. La coltura olivicola incide 
per circa il 5% sul totale della produzione lorda vendi-
bile provinciale con un volume di affari di 25-30 milio-
ni di euro. La produzione rappresenta il 23,6% dell’o-
lio complessivamente prodotto nella regione Lazio.
Numerose sono le aziende olivicole della Tuscia che 
ogni anno prendono parte ai più importanti concor-
si nazionali e internazionali, ricevendo prestigiosi 
premi. Al tempo stesso i loro oli sono segnalati nelle 
più autorevoli Guide enogastronomiche italiane.

LE FESTE DELL’OLIO DELLA TUSCIA
Da una dimensione produttiva così radicata e dif-
fusa si sono sviluppate antiche tradizioni che oggi 
vengono valorizzate attraverso le Feste dell’Olio 
della Tuscia, promosse dalla Camera di Commercio 
e dalla Provincia di Viterbo, con il patrocinio della 
Regione Lazio e dell’Associazione nazionale Città 
dell’Olio. Un itinerario tutto da gustare con oltre 
cento appuntamenti tra stand enogastronomici, de-
gustazioni di prodotti tipici, incontri e visite ai frantoi 
per gustare l’olio novello e fare provviste per l’intero 
anno direttamente dal produttore che nel 2014 ha 
visto protagonisti da metà novembre a metà dicem-
bre i Comuni di Blera, Canino, Gallese, Vetralla  
e Vignanello. Info su Feste dell’Olio della Tuscia e 
sull’ospitalità: www.tusciawelcome.it.
Non è un caso, quindi, se nella provincia di Viter-
bo la cultura enogastronomica ancora oggi offre al 
visitatore gustosi percorsi alla scoperta di prodotti 
tipici di qualità in cantine, frantoi, caseifici, aziende 
agrituristiche che la Camera di Commercio di Viter-
bo attraverso il Marchio Tuscia Viterbese ha voluto 
valorizzare. 



di Arrivi Carlo Saturno e Fratelli s.n.c.
Località Cantalamessa, 20

00068 Rignano Flaminio (Rm)
tel.: 0761.507349

Dalla natura
il vostro benessere.

Spremitura a freddo
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Via Pietro Nenni, 6 - Fiano Romano (Rm)
Tel. e Fax 0765.48.10.91 - magicsound1@virgilio.it

PERMUTE
USATO
CONTO 
VENDITA

Magic Sound è un punto di 
riferimento a Fiano Romano (RM) 
per musicisti di ogni età grazie a 
un'ampia gamma di strumenti 

musicali a fiato e a corde, oltre ad 
accessori e articoli di ogni tipo, 

dai gadget agli spartiti.

Chi siamo Gli Strumenti Le Edizioni

Presso il punto vendita avrai la 
possibilità di acquistare strumenti 
musicali usati per ogni esigenza, 

dalle chitarre alle tastiere 
elettroniche, visita la vasta 

esposizione e scopri le vantaggiose 
offerte a tua disposizione.

Magic Sound è la scelta ideale 
per amanti della musica 

a tutti i livelli, dal professionista 
al semplice amatore, 

con un reparto interamente 
dedicato a spartiti e metodi 

musicali di ogni genere.  
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L’
interesse per il riso nero 
ed i cavolfiori viola sta 
crescendo moltissimo 
negli ultimi tempi, gra-

zie alle attività antiossidanti che 
essi, potenzialmente, sarebbero 
capaci di svolgere. Il loro colore è 
dato dalla presenza di antociani, 
una classe di pigmenti naturali, 
appartenenti alla famiglia dei fla-

vonoidi e responsabili delle colorazioni rosa, violet-
to e blu, in fiori e frutta. Alimenti ricchi in antocianine 
sono il cavolo rosso, l’uva, la ciliegia, il ribes, i mirtil-
li, il sambuco e le bacche in generale. 
Gli antociani sono composti in grado di reagire con 
gli ossidanti ed i radicali liberi, in modo da stabilizzar-
li e ridurre così, i danni che queste molecole possono 
provocare alle cellule ed ai tessuti, tra cui i processi di 
necrosi e le modificazioni cancerogene. Sembrano, 
inoltre, utili per prevenire le infiammazioni, rafforzare 
il sistema immunitario, proteggere contro la fragilità 
capillare ed i processi di invecchiamento. 

Il cavolfiore viola è, ad esempio, una varietà che 
deve il suo colore proprio alla presenza di antocia-
nine e carotenoidi. Le sue tonalità possono variare, 
lievemente di intensità, dal rosa fino a toccare le 
sfumature del blu. Il cavolfiore viola, possiede pro-
prietà di difesa dell’organismo, ma ha anche virtù 
digestive ed azione ricostituente. 
Dal punto di vista nutrizionale, i cavolfiori sono ali-
menti preziosi per il loro contenuto in potassio, cal-
cio, fosforo, ferro, zolfo, rame, iodio, selenio, zinco, 
magnesio, acido folico ed altre vitamine del gruppo 
B, nonché vitamina C. Forniscono, inoltre, svariati 

altri principi attivi anticancro, antibatterici, antin-
fiammatori ed antiossidanti. Dotati di un discreto 
potere saziante, i cavolfiori sono depurativi e rimi-
neralizzanti, favoriscono la rigenerazione dei tessuti 
e sembrano particolarmente indicati in caso di dia-
bete, poiché contribuiscono a controllare i livelli di 
zuccheri nel sangue. Questi vegetali vantano fibre 
alimentari, sono privi di colesterolo, ma ricchi di mo-
lecole solforate, come i glucosinolati - in particolare 
la glucorafanina - che impediscono alle sostanze 
cancerogene di agire negativamente a livello cellu-

Utili per prevenire le infiammazioni e rafforzare il sistema immunitario.

Quando cereali e ortaggi si
tingono di nero o di viola

Dott.ssa
Roberta Madonna

Dott.ssa
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 BAR • GELATERIA • PASTICCERIA
ARTIGIANALE

Viale Tittoni, 160 - San Felice Circeo
Tel. e Fax +39 0773.540601 - Mobile +39 337.730795

www.ilgelatonecirceo.com

per ogni occasione
Dal 1976 gelati

lare; così, il loro consumo è stato associato ad una 
bassa insorgenza di neoplasie della vescica, della 
prostata, del colon-retto. Dal punto di vista della 
vitamina C, l’apporto è molto buono, circa 50-60 
mg per 100 grammi di prodotto. Costituendo mas-
sa diluente e tampone chimico, i cavolfiori aiutano 
a combattere, anche, le ulcere 
gastro-duodenali. Essi, tuttavia, 
contengono goitrine, sostanze 
che impediscono l’assorbimento 
dello iodio da parte della tiroide, 
motivo per cui se ne consiglia un 
uso controllato in coloro che sof-
frono di patologie tiroidee. 

Fra le tante varietà di riso inte-
grale, d’altra parte, spiccano 
per il loro profumo ed aroma in-
tenso e per il loro gusto unico, il 
riso rosso “Ermes”, il riso scuro 
“Artemide” dai chicchi lunghi ed 
affusolati o il riso nero “Vene-
re” dai chicchi arrotondati. Nei 
pigmenti, presenti sullo strato 
esterno e responsabili della tipica colorazione, sono  
rinvenibili, per l’appunto, gli antociani. 
Il riso integrale è, indubbiamente, un alimento al-
tamente depurativo e digeribile, da preferire in tutti 
quei casi in cui è bene tenere sotto controllo il tas-
so dei lipidi e dei glucidi ematici. Aiuta a regolare 

lo stato della microflora intestinale, ha uno scarso 
tenore di sodio, per cui è indicato nelle diete iposo-
diche, non contiene glutine ed è difatti adatto per 
l’alimentazione dei celiaci e dei soggetti intolleranti. 
E’ fonte di amido, di vitamine del gruppo B, nonché 
di preziosi minerali quali, fosforo, potassio, magne-
sio, calcio, rame, zinco, selenio, silicio e ferro. Le 
fibre ed i fitosteroli consentono di contenere i livelli 
di colesterolo “cattivo” o LD ed i trigliceridi; anche 
l’impatto glicemico è interessante, traducendosi in 
un’ottimale risposta glicemica ed insulinica.

Le antocianine ed i polifenoli 
sono fitocomposti fondamentali 
per il benessere del nostro orga-
nismo, per via delle loro azioni 
antinfiammatorie, immunomo-
dulanti ed antiossidanti; i flavo-
noidi sono stati associati, an-
che, alla riduzione di numerosi 
rischi, con particolare riferimen-
to alle malattie cardiovascolari 
ed all’Alzheimer. 

A cura di:
Dott.ssa Roberta Madonna

Biologo Nutrizionista e Specialista
 in Biochimica Clinica

CENTRO DI.MA.
STUDIO NUTRIZIONISTICO

Via Achille Grandi, 19/21
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 340 9514668
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Tutto nella mia vita mi viene con facilità, gioia e gloria.

Lifting Energetico 
con i Bars di Access

T
i piacerebbe avere una 
pelle più giovane e lumi-
nosa e una leggerezza 
del tuo essere?

Tra i tanti processi dedicati al cor-
po questo, si occupa dell’invec-
chiamento. È un trattamento che 
aiuta a eliminare i segni del tem-
po avvalendosi solo dell’utilizzo 
dell’energia, attenuando le rughe 

e rigenerando la pelle del volto. Sperimentalo e ne 
verificherai in prima persona gli effetti immediati!
Il Lifting Energetico al Viso, è un processo che riattiva 
attraverso la Bioenergia, dei cambiamenti dinamici sul 
viso e decolté. Trasformare l’aspetto dell’invecchia-
mento in modo facile e dinamico con il Lifting Energeti-
co è possibile. Il tuo corpo è un organismo multisenso-
riale ed è designato a darti consapevolezza su ciò 
che accade dentro e fuori di te. Ha l’abilità 
di mostrarti le sue infinite possibilità 
mentre noi spesso lo usiamo 
come fonte per il giudizio.

Saresti disposto ad avere una realtà diversa con 
il tuo corpo?

Che cosa sono i Bars di Access?
• Ci sono 32 barre di energia che scorrono attraver-

so ed intorno alla testa. Immagazzinano tutti i com-
ponenti elettromagnetici di ogni pensiero, idea, 
attitudine, decisione e credenza che hai avuto su 
ogni cosa. Ci sono barre per: Guarigione, Corpo, 
Consapevolezza, Creatività, Potere, Invecchia-
mento, Sesso, Soldi, giusto per nominarne alcune.

Dott.ssa
Emanuela Siani

Dott.ssa
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• Ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e cre-
denza che hai fissato in posizione, solidifica l’e-
nergia e limita - a quella parte della tua vita - la tua 
capacità di essere generativo in quell’area, affin-
ché si mostri nella tua vita con facilità, qualcosa di 
diverso.

• Toccando con leggerezza questi punti sulla testa, 
la carica elettromagnetica viene sciolta e le bar-
riere energetiche si dissolvono. Sciogliere i bloc-
chi di energia o come cancellare vecchi files dal 
tuo computer. Hai più spazio per creare qualcosa 
dei nuovo e meraviglioso con strumenti molto più 
aggiornati.

• Lo scopo dei Bars, è quello di insegnare alle per-
sone che è veramente possibile stare sdraiati e 
ricevere. Il ricevere non viene praticato su questo 
pianeta. Fare, fare, fare per essere sicuro che non 
devi ricevere, questo è quello che si fa qui. Tutto 
questo deve cambiare. Devi essere disposto a ri-
cevere per avere differenti possibilità nella vita.

• Come funziona il processo? Lo scorrimento dei 
Bars è un processo semplice e non invasivo. Il 
Facilitatore tocca leggermente ogni punto sulla 
testa per ottenere il rilascio dell’energia. Ricevere 
questo processo (cioè ricevere lo scorrimento dei 
propri Bars), ti lascia abitualmente con un senso 
di pace e di spazio e la sensazione di avere altre 

possibilità che si aprono per te.
• E’ un processo incredibilmente dinamico che non 

solo ti lascerà fresco e rilassato, come se avessi 
fatto un profondo sonno ristoratore o un fantastico 
massaggio, ma può anche cambiare la tua vita.

• I Bars sono facili da imparare. Durante la classe, 
riceverai un manuale con i dettagli di tutto ciò che 
ti serve sapere e durante il corso darai e riceverai 
la sessione di bars, per due volte. Questa tecnica 
può essere usata insieme a qualsiasi tipo di trat-
tamento sul corpo e per facilitare il cambiamento 
in ogni area della vita.

• Come può essere meglio di così?

EMANUELA SIANI: 
Facilitatrice Certificata per Access Consciousness 
Bars, Fondazione & Livello1 Facilitator Body Process

C.F.M.W CLASSI SPECIALIZZATE
La Giusta Voce per Te

Come Facilitare le proprie classi con facilità
Come Diventare Denaro

Beyon, oltre le bugie di questa realta
Noi non abbiamo sbagliato niente

European mobile.: +39 338 5937137
skype: emanuelasiani1966

www.accessconsciousness.com 
www.emanuelasiani.blogspot.it

www.facebook.com/groups/395324760522841/
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a buccia orita
tenero

Valori preziosi 

Il Fiocco della Tuscia è scelto da chef di importanti

ristoranti , da bistrot e degustazioni, ma anche dalla

grande distribuzione attenta ai prodotti tipici di qualità.

Valori antichi

Il Fiocco è prodotto tipico della Tuscia, cioè di quella zona

che oggi corrisponde alla provincia di Viterbo e che

anticamente fu abitata dagli Etruschi. 

Valori contemporanei

Nelle sue varianti

Valori nutrizionali

Cento grammi di Fiocco della

Tuscia hanno un valore energetico

medio di 237 kilocalorie

(985 kj). Proteine per

18,92 g.

Carboidrati 0,1 g. 

Sale, 1250 mg. 

Calcio, 387 mg.

Il contenuto di grassi 

è di soli 17,9 g. 

Per un confronto: 100 g di brie

contengono mediamente 27g di

grassi; 100 g di stracchino, 26,4 g

Da latte di mucca delle campagne viterbesi 

A pasta morbida di colore bianco intenso 

Di sapore delicato e ricco di sfumature, dolce, riposante

Completato dalla gradevolezza della buccia
fatta orire con mu e nobili che ne arricchiscono il gusto 

naturale, alla birra, al pepe rosa, con erba cipollina

Via Flaminia, 79 - 01033 Civita Castellana (VT)
Tel. 0761 54 00 05 - Fax 0761 09 00 27 -   info@formaggichiodetti.it
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In pieno centro e a pochi passi dal mare “Zio Emilio” ristorante, tavola calda, friggitoria e 
pizza al metro.  Ambiente familiare,  ampio locale con circa 200 posti a sedere compresa 
una confortevole veranda esterna ventilata nei mesi estivi e riscaldata d’inverno. 
Ogni giorno il miglior pescato direttamente dai mercati del pesce 
del porto del Circeo e di Terracina visibile sia nella vetrina interna 
contenente il pescato fresco di giornata che dall’ampia parete 
a vetro che si affaccia sull’intera cucina per una massima garanzia 
di qualità e professionalità.
Antipasti di mare, primi piatti, secondi e contorni, fritti. Primi piatti 
realizzati con pasta fresca (gnocchetti, paccheri, cavatelli, 
strozzapreti).  Pizza al metro al tavolo e da asporto.  Ampio bancone 
riscaldato per garantire piatti sempre caldi al tavolo e da asporto. 
Su richiesta piatti di montagna e cacciagione.
Si organizzano feste e compleanni.

TAVOLA CALDA - FRIGGITORIA - PIZZA AL METRO
Coop. Pescatori del Circeo
Viale Tittoni, 04017 San Felice Circeo (LT)
Telefono - 334.1571091 - 338.3376293

SEGUI ZIO EMILIO
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 L’
irritabilità e la fame ner-
vosa, che spesso accom-
pagnano le donne nei 
giorni precedenti il ciclo 

mestruale, sono da associarsi 
ad un’alterazione dei livelli di se-
rotonina, un neurotrasmettitore 
che tra le sue varie funzioni, van-
ta quella di modulare l’appetito, il 
tono dell’umore, il ciclo sonno-ve-

glia. Così, per poter incrementare i livelli di serotoni-
na, è utile introdurre cibi a densità calorica contenu-
ta, ma al tempo stesso ricchi di triptofano, quali pasta 
o riso integrali, altri cereali a chicco intero, legumi e 
frutti come la papaya, le banane o i datteri. 

Altri sintomi come la tensione generalizzata o il 
gonfiore addominale possono essere attenuati con 
un adeguato consumo di alimenti contenenti ma-
gnesio, zinco, ferro e calcio, nonché vitamine del 
gruppo B, tocoferoli (vitamina E) e vitamina D. 
Via libera, allora, al consumo di verdure a foglia 
verde e larga, vegetali nei toni rosso-arancio e 
blu-viola, germogli di soia, semi di lino, germe di 
grano, arachidi, mandorle, nocciole, noci, pinoli e 
pistacchi al naturale, ma anche ad agrumi, kiwi, mir-
tilli ed altri frutti di bosco, prodotti ittici ed oli di semi 
estratti a freddo. 

La piridossina (vitamina B6) è coinvolta nella sintesi 
delle endorfine - implicate, a loro volta, nella rego-
lazione dell’umore e dell’appetito - ed è di grande 
aiuto, unitamente ai tocoferoli, per contrastare il 
dolore e la tensione mammaria. La B6, inoltre, in 
associazione con le vitamine C, B2 ed E diventa uti-
le, anche, nella riduzione dell’attività seborroica e 

Le corrette combinazioni alimentari possono ridurre la comparsa di molti disturbi. 

La dieta per prevenire i sintomi 
della Sindrome Premestruale

Dott.ssa
Roberta Madonna

Dott.ssa
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pertanto, nella comparsa di impurità o ine-
stetismi cutanei. 
L’introduzione di acidi grassi nobili (in 
particolare di omega-3), presenti nel 
pesce grasso ed azzurro, nei semi 
oleosi e nella frutta secca, può 
ulteriormente svolgere un effetto 
antinfiammatorio ed antidolorifico. 
La presenza di fibre prebiotiche 
(in grano, avena, orzo, riso, cipol-
le, aglio, porri, carciofi, cicoria, 
asparagi, pomodoro, radicchio, 
barbabietole, fagioli, legumi, 
noci, banane …) e di probiotici nella 
dieta (yogurt probiotico, kefir, miso, tem-
peh…) diviene, poi, di grande supporto 
per la regolarità intestinale.
Durante la fase preme-
struale, per poter far 
fronte alla ritenzione 
idrica, è opportuno 
ridurre il consumo 
di sale da cuci-
na ed evitare 
le salse, 

i cibi pronti ed tutti gli alimenti eccessivamente ric-
chi di sodio. 
Cibi come verdure a foglia larga, indivia, cicoria, 
finocchi, porri, pomodori, cipolle, carciofi, cetrioli, 
zucchine, ananas, pesche, fragole, melone ed an-
guria, favoriscono la diuresi e quindi la possibilità di 
ridurre le tossine ed il ristagno di liquidi. 
Nella dieta, infine, è utile limitare le bevande ed i 
cibi contenenti caffeina ed affini (caffè, the, cola, 

cacao), ricorrendo piuttosto ad infusi a 
base di agnocasto, tarassaco, verbena, 
salvia o melissa, da sole o associate tra 
di loro.

A cura di:
Dott.ssa Roberta Madonna

Biologo Nutrizionista 
e Specialista 

in Biochimica Clinica

CENTRO 
DI.MA. STUDIO 

NUTRIZIONISTICO
Via Achille 

Grandi, 19/21
81055 Santa Maria 
Capua Vetere (CE)

Tel. 340 9514668





Richiedi presso la tua agenzia di viaggi il preventivo “su misura per te”.
Per le condizioni di contratto consultare il catalogo nozze sul sito www.iviaggidellairone.com
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I TRE GIORNI PIÙ IMPORTANTI PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA 
ITALIANA, NELL’AREA DOVE IL FARMACISTA È DA SEMPRE 
TRA I PRINCIPALI PUNTI DI RIFERIMENTO PER LA CITTADINANZA.

Le aziende di prodotti farmaceutici, sanitari, naturali, dietetici, cosmetici e tutti gli altri 
fornitori di prodotti e servizi per la farmacia grazie a Pharmexpo aumentano la visibilità 
del marchio, rafforzano le relazioni con i propri partner e avviano nuovi contatti 
commerciali in un ambiente  totalmente b2b.

TUTTO IL MONDO DELLA FARMACIA SOTTO UN UNICO TETTO!
PROGECTA: 20 ANNI DI ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DI FIERE DI SUCCESSO.

FATTI E CIFRE 
Totale presenze nel 2014

• 201 espositori • 13.500 visitatori
• 8.500 farmacisti • 3.000 medici
• 1.916 iscritti ECM • 2.000 operatori

RIFLETTORI SU: 
INNOVAZIONE E TENDENZE

Pharmexpo, il principale salone farmaceutico b2b nel Centro Sud Italia,
Si tiene ogni anno a novembre e, con oltre 13.000 presenze, 
è l’evento in Italia in cui il mondo della farmaceutica si 
riunisce per confrontarsi, contrattare, fare networking, 
attivare nuovi business, trovare nuove idee.
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Per le condizioni di contratto consultare il catalogo nozze sul sito www.iviaggidellairone.com
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medicina&salute

S
iamo con Eleonora Ischiboni, titolare 
dell’Orottica Ischiboni di Fiano Romano 
(RM) alla quale abbiamo chiesto di darci al-
cuni suggerimenti su quali sono i problemi 

causati dai raggi solari e come affrontarli. 

L’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti 
del sole, in assenza di adeguata protezione, 
è alquanto dannosa a livello oculare. 
Uno dei problemi più comuni è la chera-
tocongiuntivite attinica, un’infiammazione 
acuta che colpisce sia la congiuntivasia la 
cornea, con sintomi quali lacrimazione, dolore, 
gonfiore alle palpebre, sensazione di sabbia negli 
occhi, vista annebbiata o ridotta. In questo caso è  
necessario recarsi dall’oculista che verificherà se 
si è contratta qualche malattia somministrando una 
terapia adatta. Si tratta comunque di un disturbo lie-
ve che generalmente si risolve in pochi giorni senza 
lasciare alcuna conseguenza.

Come prevenire i disturbi oculari causati dai rag-
gi solari?
È sempre fondamentale proteggere gli occhi met-
tendo occhiali scuri dotati di filtri a norma di legge. 
In particolare, gli occhiali da sole avvolgenti sono 
quelli che meglio proteggono gli occhi perché bloc-
cano i raggi nocivi provenienti anche lateralmente. 
Inoltre, un cappello a tesa larga offre un certo grado 
di protezione. Bisogna ricorrere a tali protezioni in 

tutte le situazioni in cui ci sia una 
forte esposizione ai raggi ultravio-

letti, al mare come in  montagna. Qualora compaia-
no fastidi, bruciore, rossore e fotofobia (intolleranza 
alla luce), visione offuscata, macchie scure sulla 
parte bianca del bulbo (simili a nei), è consigliabile 
recarsi subito dall’oculista.

Cosa avviene se si guarda troppo a lungo il sole?
Si rischia di contrarre la cosiddetta “maculopatia 
fototraumatica” che purtroppo è un danno irrimedia-
bile perchè a causa dei raggi ultravioletti non filtrati 
genera una cicatrice sullla retina. Le conseguenze 
possono essere molto gravi. Non sono possibili 
terapie specifiche che permettano di recuperare il 
danno. Perciò una raccomandazione tanto fonda-
mentale quanto ovvia è quella di non guardare mai 

Fondamentale è portare gli occhiali scuri con filtri a norma di legge.

Proteggere 
gli occhi dal sole
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direttamente il sole. Nel caso in cui lo si vo-
glia osservare, ad esempio quando si verifica 
un’eclissi solare, è necessario fare uso di filtri 
speciali.

E’ consigliabile una dieta per vedere meglio?
Non una dieta specifica ma è opportuno consuma-
re molta frutta e verdura (soprattutto arancia, kiwi e 
albicocche, peperoni, pomodori, carote e vegeta-
li a foglia verde come lattuga e spinaci). Inoltre, è 
consigliabile mangiare spesso pesce perché con-
tiene omega-3 e omega-6, acidi grassi che hanno 
dimostrato avere un effetto protettivo sulla macula. 
È sempre importante bere molta acqua perché le 
elevate temperature determinano una disidratazione 
maggiore e anche l’occhio può soffrirne. 

Cosa fare quando si portano le lenti a contatto?
Così come generalmente non si deve dormire con le 
lenti a contatto e bisogna stare attenti alla loro pulizia, 
così bisogna evitare di fare entrare sabbia negli oc-
chi. È certamente preferibile quindi fare il bagno in 

mare senza lenti a contatto e, se proprio non se ne può 
fare a meno consiglio di mettere subito del liquido dopo 
il bagno per disinfettarle e per evitare che vi si depositi 
il sale. Ovviamente, a causa dei vari agenti atmosferici 
(sole e riverbero sull’acqua, vento, ecc.) si è più suscet-
tibili ad arrossamenti oculari, per cui ribadiamo che è 
senz’altro preferibile evitare del tutto l’uso delle lenti a 
contatto al mare e riutilizzare i tradizionali occhiali.

OROTTICA ISCHIBONI
Fiano Romano (Rm) 

 Via A. Gramsci, 36 - Tel. 0765 480685
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vacanze&relax

È
chiaro: non ne potete più della solita rou-
tine. La vita quotidiana vi annichilisce così 
tanto che ogni giorno sembra essere ugua-
le al precedente. Ecco allora un piccolo 

suggerimento per una facile via di fuga. Per rigene-
rarvi avete bisogno di una quieta passeggiata lungo 
scogliere a strapiombo sul mare camminando alla 
luce di uno struggente tramonto? O preferireste 
staccare la spina concedendovi una notte di diverti-
mento tra locali glamour in un clima che vi permetta 
di non aver fretta di fare rientro fino al mattino? O 
ancora vi vorreste rilassare degustando ottimi vini 
e assaporando con calma prelibatezze della tradi-
zione, preparate con ingredienti freschi e genuini?  
Anche se il vostro ideale di pausa fosse un intenso 
weekend a spasso per musei e attrazioni culturali, 

l’arcipelago maltese, fa di sicuro al caso vostro. 
Collegato con molte città italiane da numerosi voli 
diretti, baciato dal sole 300 giorni l’anno, l’arcipelago 
maltese offre sistemazioni alberghiere per ogni ta-
sca. In perfetto mood total relax, potreste poi decide-
re di passeggiare per il centro delle capitali maltesi: 
quella attuale, Valletta, e quella antica, Mdina, per 
godere di un coinvolgente tuffo nel passato, tra edifi-
ci imponenti in pietra che vi racconteranno senza pa-
role l’antica storia maltese; oppure potreste dedicarvi 
al vostro benessere psicofisico concedendovi una 
giornata in una delle numerose spa presenti nell’ar-
cipelago sia che preferiate una seduta con gli inno-
vativi macchinari del Fortina Spa Resort a Sliema 
oppure trattamenti tradizionali come quelli ayurvedici 
del San Lawrenz Kempinsky a Gozo.

Alla ricerca dei benefici effetti delle vacanze? Allora vi meritate una pausa in un luogo 
dove cultura, clima e ospitalità di eccellente livello vi sapranno rigenerare corpo e 
spirito. Malta e Gozo vi aspettano.

Short-break a Malta e Gozo
Qui ci vuole una pausa
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Focus Wellness Gozo
ORIENTAL EXPERIENCE 
Oriental Hammam, la nuova area spa ispirata al Me-
dio Oriente del Kempinksi Hotel San Lawrenz sull’I-
sola di Gozo

Collocata al centro del Mediterraneo, fortemente 
influenzata, tra le altre, dalla tradizione araba, Malta 
conosce perfettamente il significato di intercultura-
lità. E’ in questo contesto privilegiato che si colloca 
Oriental Hammam, la nuova area  della già nota 
SPA del Kempinksi Hotel San Lawrenz di Gozo. 
La spa fin’ora incentrata sui trattamenti di carattere 
ayurvedico, ha uno spazio completamente nuovo di 
gusto arabeggiante dal design elegante e lussuo-
so, ma preservando i toni accoglienti peculiari alla 
struttura.
Le atmosfere dell’Oriental Hammam rievocano la 
storia d’amore della Regina Sheherazade e del 

Re Sharyar di Persia, a cui si ispirano i rituali e le 
terapie proposte. La tradizione dell’hammam cono-
sciuta anche come ‘il dottore segreto’ viene qui ri-
presa in un vero e proprio itinerario di guarigione che 
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si sviluppa attorno la principale struttura del Bagno 
Turco totalmente concepita in raffinato marmo bian-
co, accanto a cui si trova un’exfoliation room dove il 
corpo viene preparato a ricevere i prodotti  tra cui 
campeggia il rasul, il fango marocchino ricchissimo 
di minerali. Il salone utilizza i cosmetici totalmente 
naturali del marchio parigino Charme d’Orient, a fir-
ma dell’algerina Yasmina Zerroug: una linea comple-
ta di oltre 150 prodotti basata sulle sensazioni ed i ri-
cordi legati all’infanzia dell’ideatrice che riprendono 
i profumi  ed i sapori tipici dei rituali di bellezza arabi.
I percorsi si snodano tra piscine per l’idroterapia, 
docce con acqua di Vichy e le cabine anche per 
coppie, offrendo trattamenti tradizionali o percorsi 

creati ad hoc: l’esclusivo Arabian Body Frangran-
ce Ritual combina il classico hammam con un 
massaggio rilassante al corpo aromatizzato con 
olii fragranti, e con un bendaggio profumato ai pie-
di per offrire in questo angolo esclusivo di Malta, 
un’indimenticabile ed autentica Esperienza Orienta-
le. La Spa è disponibile anche per clientela ester-
na all’hotel, e per chi soggiorna presso la struttura 
Kempinski San Lawrenz – Gozo.

Per i piu esigenti
GOZO - DIGITAL DETOX 
Afflitti da tecno-stress o meno, disconnettetevi dal 
digitale e disintossicatevi dall’eccesso di tecnologia 
a Gozo, dove, oltre alla pace e a un nuovo spirito 
zen, troverete anche la felicità

La strada dell’equilibrio nell’era digitale è quella che 
vi porta a Gozo, 67km² per  31.000 abitanti e infinite 
occasioni di felicità. La piccola isola sorella di Malta 
è un salto indietro nel tempo e nello spazio, verde 
e rurale, con ritmi dettati dal variare delle stagioni, 
dalla pesca e dall’agricoltura.
Saliti sul traghetto a Cirkewwa, a Nord di Malta, 
per raggiungere Mgarr, la città costiera più piccola 
dell’isola, superando in navigazione l’isola di Co-
mino, scoprirete, che mentre la distanza per Gozo 
diminuisce, le sensazioni positive aumentano. Cir-
condata da un mare cobalto e una costa tra le più 
suggestive del Mediterraneo, l’isola va visitata sen-
za fretta, soffermandosi spesso per assaporarne 
l’atmosfera magica.
Meravigliosi panorami, templi preistorici e chiese 
barocche, fattorie e paesi immobili nel tempo, la co-
sta, le baie silenziose e i fondali dalle acque chiare, 
tutto qui induce al relax.
Lasciate, dunque, ogni smartphone o voi ch’entrate 
e date inizio alla vostra personale digital detox go-
zitiana! Iniziate dalla costa e dalle baie: la Baia di 
Mgarr-ix Xini si estende come un fiordo 
incorniciato sui lati da rocce grigie e verdi colline; 
è baciata da acque turchesi che invitano a tuffarsi. 
Impossibile resistere! 
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Tutta la forza della Natura è lì, invece, alla portata 
della vostra ammirazione alla ‘Finestra azzurra’, 
il famosissimo monumento naturale di roccia e la 
sua sorella sconosciuta, Wied il-Mielah, raggiungi-
bile solo a piedi attraverso paesaggi verdeggianti. 
Come la Baia di San Blas Bay, piccola spiaggia re-
clusa dove assaporare un’infinita pace. 
Ovviamente, per godere del mare appieno, potrete 
anche optare per attività più avventurose  come 
la barca a vela o il kayak, per scoprire baie deser-
te, nuove formazioni rocciose e grotte spettaco-
lari. Un must invece, sono snorkeling e immer-
sione: celebre quella del Blue Hole (l’antro blu),  
formazione rocciosa scolpita nei secoli dal vento 
larga non più di 5 metri; nuotando tra le grotte 
ricoperte di stelle marine e protule tubolarie, at-
traverso un grande passaggio a forma di arco, 
si può a fuoriuscire in mare aperto. Anche le 
avventure marine di chi si accontenta di un’uscita 
di snorkeling saranno indimenticabili: Hondoq 
ir-Rummien è il punto più adatto. Degno di men-
zione è sicuramente il riconoscimento ricevuto 
poche settimane fa dal Diver Awards, premio 
inglese alle migliori destinazioni diving al mondo 
che ha piazzato entrambe le isole, Gozo e Malta, 
al secondo posto dietro all’Egitto e prima delle 
Maldive. Non male davvero!

Dal mare alla terra: abbiamo già parlato della magni-
ficenza dei paesaggi gozitiani da percorrere a piedi 
e in bicicletta, se amate il viaggiare slow, per scopri-
re pittoreschi sentieri. Passando ai siti appartenenti 
al patrimonio culturale, avrete solo l’imbarazzo della 
scelta: dai templi megalitici di Ggantija alla chiesa 
di Xewkjia, dalla basilica di Ta’Pinu a Xlendi, piccolo 
villaggio di pescatori, di donne che lavorano i merletti 
e filano la lana, di occasioni per lasciarsi incantare e 
trasportare in un’altra dimensione, Gozo, ne offre a 
decine. Tra queste, da includere assolutamente an-
che la grotta di Calipso: secondo la leggenda qui la 
ninfa Calipso tenne Ulisse prigioniero dei suoi incan-
tamenti per sette anni. Splendido il panorama offerto 
dalla spiaggia di sabbia della Baia di Ramla. Infine, 
le saline: prossime al mare, sarà dolce perdersi in un 
labirinto di rocce calcaree e ritrovarsi, nel pieno dell’e-
nergia e della purezza che solo Gozo sa regalare! 
Cosa aspettate? Disconnettetevi dal mondo per una 
settimana intera a Gozo e scegliete la vostra strada 
per rigenerarvi completamente!

PER INFORMAZIONI:
 www.visitmalta.it
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L’
arcipelago e la baia di Phang nga, i Sea 
Gypsies a Koh Pagnee ed il mare tra l’az-
zurro e il verde che si apre a ridosso di una 
vegetazione primordiale. Un vero paradiso 

naturale, siamo in Thailandia a circa 70 chilometri 
a nord dell’isola thailandese più famosa nel mondo. 
Affacciata sull’Oceano Indiano troviamo il punto di 
partenza di questo itinerario: Khao Lak. E’ questa 
una zona che si estende sulla terraferma includen-
do il tratto di costa che sale a nord da Phuket verso 
la provincia di Ranong. 
Il balzo dalla “Perla delle Andamane” è breve ma 
sufficiente ad intrigare anche il turista più esigente: 
hotel esclusivi, Spa, ottimi ristoranti e riserve natu-
rali. Non manca davvero nulla. Particolare non da 
poco: dietro al classico paradiso balneare c’è un 
mondo fatto di foresta pluviale, fauna selvaggia, ca-
scate e specchi d’acqua. 

Da scoprire ciondolando sul dorso di un elefante, a 
bordo di una long-tail boat o più semplicemente a 
piedi. La diversità dei gruppi etnici e delle influenze 

 Lasciarsi coinvolgere dalle meraviglie ed avvicinarsi allo spirito e la cultura Thai.

Il paradiso naturale 
di Khao Lak



culturali all’interno e nei dintorni di Khao Lak, ren-
de tutta la regione ricchissima di prodotti, da quelli 
agricoli a quelli ittici e naturalmente anche l’ottima 
cucina è varia e colorata. Khao Lak è stata una delle 
aree più colpite dallo Tsunami del 2004 ed oggi ri-
sulta straordinariamente e completamente ricostrui-
ta in ogni sua parte. Come spesso accade dopo una 
grande tragedia si reagisce e si cerca di prevenire: 
da alcuni anni ormai è attivo un sistema di boe al 
largo della costa andamana in grado di percepire 
eventuali tsunami e di trasmettere in tempi rapidis-
simi sulla terraferma i dati raccolti. 

Un sistema di sirene acustiche e segnali luminosi 
comunicano ad abitanti e villeggianti una possibile 
allerta, sono previsti dei punti di raccolta e vie di 
fuga, ogni resort ha un piano di evacuazione.
Bellissime e varie le spiagge, ognuna con un fasci-
no che le rende speciali. 

La principale è Ao Thong Beach (White Sand 
Beach). Non è solo la sabbia che la rende così gra-
devole; è una spiaggia molto tranquilla dove gode-
re in tutta serenità delle calde e cristalline acque 
del Mar delle Andamane. Nang Thong Beach è la 
spiaggia e il centro turistico principale. 

...ciondolando 
sul dorso di un 
elefante, a bordo di 
una long-tail boat
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In quest’area si trovano la maggior parte degli ho-
tels e resort presenti a Khao Lak. Situata a nord di 
Laem Pakarang (17km da Nang Thong Beach), Pak 
Weep Beach rappresenta una delle ultime spiagge 
allo stato naturale della zona. Caratterizzata dal-
la vegetazione rigogliosa della Beach Forest, Pak 
Weep Beach garantisce una vacanza mare all’inse-
gna del relax. 
La spiaggia di Bansak è situata 4km a nord di Pak 
Weep Beach. Come quest’ultima, anche Bansak 
Beach offre una bella spiaggia, ideale per chi è alla 
ricerca di un soggiorno lontano dai maggiori centri 
turistici. A due passi dalle spiagge di Khao Lak si 
possono effettuare magnifiche escursioni ed esplo-
razioni, dal bamboo rafting al percorso a dorso d’e-
lefante, dal trekking all’arrampicata su roccia. Vale 
la pena dedicare una mezza giornata alla visita della 
fitta foresta del Khao Lak Lam-Ru National Park, 
parco ricco di cascate e grotte. Oltre alla foresta 
pluviale si attraversano boschi di palme da cocco, 
banani ma soprattutto piantagioni di caucciù. 
Alla sera, si può scegliere se passeggiare fra un 

mercatino e l’altro, oppure gustare deliziosi spiedini 
di pesce cucinati al momento ed assistere a piccoli 
spettacoli con musica dal vivo. 
E’ questo uno dei modi più semplici di avvicinarsi 
allo spirito ed alla cultura thai. Non è un luogo par-
ticolarmente adatto a coloro che sono in cerca di 
discoteche e centri commerciali. Il mare e la natura 
circostante rappresentano le principali attrazioni. 
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Bellissime e varie le spiagge, 
ognuna con un fascino che le 
rende speciali. 



Ristorantini che servono pesce freschissimo, piccole 
Spa e sapienti terapisti pronti a garantire momenti di 
puro relax e coccole, negozi di abbigliamento, diving 
centers e mercatini completano l’offerta turistica. 
Proprio sulla strada principale della cittadina, sulla 
destra, passato il terzo Seven Eleven (un minimarket 
che è un’istituzione in Thailandia), si trova un picco-

lo cartello che indica il percorso per giungere in un 
piccolissimo paradiso nel bel mezzo della giungla 
tropicale thailandese: le cascate di Ton Chongfa. La 
strada di accesso è asfaltata per tre o quattro chilo-
metri, gli altri due sono un percorso di sabbia che è 
ancora possibile percorrere a motore, l’ultimo tratto 
di un chilometro, a partire dalla barriera deve essere 
fatto a piedi. È un susseguirsi di salite e discese nel 
mezzo della giungla ed è un percorso di trekking 
breve ma impegnativo. La ricompensa, però, è bel-
lissima. La cascata di questo torrente che termina in 
un piccolo lago, è un piacere per i sensi. Il laghetto 
non è molto profondo e permette di fare il bagno in 
tutta tranquillità.
Altro luogo da non perdere e che consigliamo a tutti 
coloro che programmano un soggiorno a Khao Lak 
è la visita di ThaIkea, un laboratorio creato subito 
dopo lo tsunami che ha colpito la Thailandia spaz-
zandone le coste, le case, le scuole, le barche e tut-
to quello che ha trovato sul suo cammino. 
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Bang Niang e il villaggio di Khuk 
Khak sono i centri turistici principali. 



63Destinazione Benessere

vacanze&relax

Un falegname svedese, ha deciso di aiutare a co-
struire case, mobili e barche per quelle famiglie che 
hanno perso tutto e ha creato questo laboratorio, 
dove i volontari di tutto il mondo hanno contribuito a 
costruire sedie, tavoli, armadi, mensole, porte, e tut-
to ciò che era necessario per la ricostruzione dopo 
la catastrofe. 
Le materie prime, macchinari e infrastrutture pro-
vengono da donazioni. I lavori urgenti di ricostruzio-
ne sono finiti oramai da anni, ma non l’attività. Una 
piccola organizzazione chiamata Fun 4 Kids fab-
brica altalene, scrivanie, librerie e quant’altro di cui 

hanno bisogno le scuole e gli orfanotrofi della zona. 
Le materie prime continuano ad arrivare grazie a 
donazioni e i volontari tagliano la legna, la lisciano, 
la dipingono e donano a scuole ed orfanotrofi il ri-
sultato del loro lavoro. Tutti sono invitati a prestare il 
loro supporto ed è sufficiente rinunciare a qualche 
ora di sole sulla spiaggia per vivere un’esperienza 
utile ed indimenticabile.   
Khao Lak è anche una delle mete preferite dai su-
bacquei, grazie alla vicinanza alle isole Similan e 
Surin, autentiche perle e tappe obbligate per gli ap-
passionati di questo sport. L’ambiente subacqueo 

più bello e la vita marina più eclettica della barriera 
corallina della Thailandia sono di casa proprio qui!
Da un punto di vista amministrativo, Khao Lak inte-
ressa i distretti di Thai Muang e Takua Pa, entram-
bi in Provincia di Phang Nga. Nang Thong, Bang 
Niang e il villaggio di Khuk Khak sono i centri turi-
stici principali. L’aeroporto Internazionale di Phuket 
è il più vicino, situato 76km dal centro di Khao Lak. 

La durata del volo da Bangkok è di circa 1 ora. Il 
trasferimento dura circa 90 minuti. Khao Lak ha un 
clima tipicamente tropicale, con un’escursione ter-
mica giornaliera piuttosto moderata. Situata lungo 
la costa occidentale della Thailandia del Sud (Mar 
delle Andamane), Khao Lak è soggetta al monso-
ne occidentale nel periodo compreso da Maggio a 
Ottobre.

Khao Lak è una delle mete 
preferite dai subacquei, 
grazie alla vicinanza alle isole 
Similan e Surin,
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In linea generale si possono distinguere 3 stagioni:
• la stagione umida da Maggio a fine Ottobre (15-

20 giorni piovosi al mese con temporali frequenti);
• la stagione fresca da fine Novembre a Febbraio 

(temperature minime nell’ordine dei 20-21°C).
• la stagione calda nei mesi di Marzo-Aprile-Mag-

gio (temperature diurne nell’ordine dei 33-34°C)

La zona di Khao Lak è piena di meraviglie naturali: 
spiagge deserte, parchi nazionali verdeggianti, iso-
le tropicali e cascate bellissime. Tutte queste bellez-
ze naturali si trovano a breve distanza dalle molte 
opzioni di alloggio disponibili. Un viaggio in questa 
parte della Thailandia è una occasione unica per 
scoprire le meraviglie di questa zona.

ENTE NAZIONALE PER 
IL TURISMO THAILANDESE

Via Barberini 68 - 00187 Roma
Tel. 06 4214422/26 - fax 06 4873500

info@turismothailandese.it

www.turismothailandese.it

La zona di Khao 
Lak è piena di 
meraviglie naturali
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