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Nuove acquisizioni, giri di poltrona, offerte ed eventi

Il Festival Franciacorta in Cantina
Sabato 17 e domenica 18 settembre, torna il Festival Franciacorta in Cantina per salutare l’estate e festeggiare l’arrivo dell’autunno. In questa occasione, i visitatori hanno la possibilità di conoscere il Franciacorta attraverso i
numerosi eventi organizzati dalle aziende in un ampio programma di appuntamenti di cantina in cantina e di scoprire questo fantastico territorio percorrendo la Strada del Franciacorta, ricca di luoghi d’interesse storico e artistico, castelli, monasteri e musei. Gli enoappassionati possono partecipare a degustazioni a tema, i foodies assaggiare piatti e prodotti tipici, streetfood e creazioni di chef locali e nazionali, mentre gli amanti della natura
possono avventurarsi nei vigneti accompagnati dagli agronomi e lungo gli
itinerari trekking tra le colline, camminando o in bicicletta. www.festivalfranciacorta.it (attivo dal 1° settembre) - info@festivalfranciacorta.it.

Villa Erba spegne 30
candeline e guarda al Mice
È stato un grande successo di pubblico e di emozioni la serata organizzata lo scorso 15 giugno per festeggiare i primi 30 anni di attività
di Villa Erba, scenografico centro

internazionale per esposizioni e
congressi. Un evento mondano
dunque, ma anche l’occasione per
presentare ad un parterre di oltre
700 ospiti – accolti dal Presidente
Cesare Manfredi e dal GM Piero
Bonasegale – tra giornalisti, autori-

tà e habitué, la storica location di
Cernobbio appartenuta a Luchino
Visconti e, dal 1986, elegante “Casa
di produzione” di eventi Mice di alto livello. Dopo il benvenuto di
Manfredi e Bonasegale hanno parlato i rappresentanti delle istituzioni che 30 anni fa investirono nel
progetto: il Sindaco di Cernobbio
Paolo Furgoni, il Sindaco di Como
Mario Lucini, Maria Rita Livio di
Provincia di Como, Alessandro
Fermi, consigliere della Regione
Lombardia, Carlo Sangalli Presidente di Confcommercio e Ambrogio Taborelli, Presidente della Camera di Commercio di Como. Emanuele Carando, Responsabile Marketing Ferrari ha poi sottolineato
l’unicità del complesso e lodato la
professionalità dello staff. La casa
automobilistica lo scorso febbraio
ha scelto proprio Villa Erba per la
presentazione della nuova Gtc4.
Emozionante è stato anche il ricordo di Luchino Visconti dalle parole
del nipote Luchino Gastel. I festeggiamenti sono poi proseguiti con la
cena di gala nelle splendide sale affrescate e nel parco, per la parte
più spettacolare dell’evento, con
fuochi d’artificio sul lago e il logo
dei 30 anni proiettato sulla parete
della montagna sulla riva opposta
del lago e spettacoli tridimensionali di video mapping sulla facciata
della villa. Il momento più simbolico della festa è stato quello conclusivo: guidati dalle note di una violinista e dall’esibizione di trampolieri, i
partecipanti hanno percorso il parco
per tornare nella plenaria del centro
congressi, dove la performance aerea di una ballerina ha introdotto il
taglio della torta di compleanno. A
Villa Erba i nostri migliori auguri!
Info: www.villaerba.it.

La Villa sul lago
A Torno, piccolo borgo sulla riva
orientale del Lago di Como, Villa
Pliniana è un magnifico palazzo del
XVI secolo recentemente ristrutturato nel rispetto dell’architettura e
degli arredi originali. Affacciata su
18 acri di lungolago privato, Villa
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stimabile è il pianoforte dove, nel
1813, Gioachino Rossini compose
Tancredi. Ancora oggi si trova perfettamente accordato e restaurato
nell’esatto punto di allora. Per
eventi, cene di gala, matrimoni e
feste private sono a disposizione 2
magnifiche sale da ballo impreziosite da pavimenti alla veneziana e
soffitti a cassettoni in grado di
ospitare fino a 200 invitati, e, nella
bella stagione, i romantici cortili
fronte lago accolgono fino a 500
persone. Ai congressisti sono riservate anche 2 ampie meeting room,
una cucina attrezzata, un ingresso
con reception e una sala da biliardo. Completano l’offerta, la piscina
coperta riscaldata, la spa, il bagno
turco, le docce scozzesi, la sauna,
l’eliporto, il grande parcheggio coperto e il molo privato. Info:
www.villapliniana.com.
Pliniana è ammantata da un fascino senza eguali che la rende location perfetta per eventi e matrimoni di charme. Gestita da Sereno
Hotels, si trova a meno di un chilometro dall’altra Casa del Gruppo,
inaugurata lo scorso agosto, Il Sereno, e insieme si aggiungono al
primo gioiello della collezione Sereno Hotels: Le Sereno, St. Barth &
Villas. Edificata nel 1573 dal Conte
Giovanni Anguissola, la Villa venne
venduta dapprima a Pirro Visconti
Borromeo e, successivamente, alla
famiglia Canarisi. Nei secoli, Villa
Pliniana ha ospitato personaggi del
calibro di Lord Byron, Napoleone e
del poeta Percy Shelley che così
descriveva Villa Pliniana in una lettera datata 1818: «questo lago supera in bellezza tutto ciò che ho visto finora. Ma, in particolare, lo
scenario di Villa Pliniana che prende il suo nome da una fonte che
sgorga e fluisce ogni tre ore, descritta da Plinio il Giovane, nel cortile principale. La vista dal colonnato è straordinaria, la più bella
che il mio occhio ricordi. Da una
parte ci sono le montagne, e sopra
si vedono altissimi alberi di cipresso, che sembrano bucare il cielo».
Circondata dalle bellezze naturali

del lago e da pittoresche cascate,
nel cortile centrale di Villa Pliniana
si trova la sorgente Pliniana, che
sgorga integrandosi in uno degli
appartamenti per poi sfociare nel
lago. La struttura offre 19 lussuose
camere da letto, distribuite nei 4
appartamenti del corpo centrale e
nelle 3 ville indipendenti, per 39
ospiti. Gli appartamenti variano da
1 a 4 camere da letto da 205m² a
377m². Sereno Hotels ha lavorato
con la designer Patricia Urquiola
per il restyling di alcuni locali della
Villa. Tra gli arredi, elemento ine-

MoMeC si rifà il look
MoMeC, il prestigioso meeting center a Roma, proprio di fronte a
Montecitorio, si presenta ai suoi
ospiti dopo gli accurati lavori di restyling che hanno reso più accoglienti gli ambienti all’interno di
Palazzo del Cinque, la settecentesca residenza rococò in via della
Colonna Antonina 52.
Il total white di pareti, soffitti e arredi in contrasto con i pavimenti in
tek crea un raffinato effetto di calda luminosità. Grande cura è stata
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posta anche all’isolamento acustico reso perfetto grazie all’utilizzo
di pannelli e serramenti tecnologicamente all’avanguardia. Queste
innovazioni confermano il MoMeC
come uno spazio privilegiato per i
più esclusivi eventi nel centro della
Capitale.
Due le sale meeting a disposizione:
una con tavolo da 40 sedute (80 a
platea), l’altra con tavolo per 12
persone (20 a platea). Completano
l’offerta una sala catering, uffici di
rappresentanza e una hall-reception. Totalmente rinnovato e di ultimissima generazione, il sistema
tecnologico per rendere più proficuo ed efficiente l’uso delle sale.
Oltre al wi-fi, un Conference System per 30 postazioni, amplificazione audio JBL stereo, recording
audio su Compact Flash e USB, videoproiettore Panasonic DLP 6700,
monitor al plasma ULTRA HD 60”,
schermo di 3x2.25 metri motorizzato, sistema di videoconferenza HD
Advision Scopia XT1000, sistema
audio video con monitor al plasma
ULTRA HD 47’’ all’ingresso. L’illuminazione è affidata alle luci Artemide con lampade a led a basso
consumo energetico. Le sedute sono di Kartell, i tavoli e i supporti di
Tecnolegno. Fitta l’agenda degli appuntamenti al MoMeC tra cui dal
18 al 22 luglio la sessione 2016 di
COFO, la commissione per la silvicoltura della FAO che si riunisce
ogni due anni.

L’Incredibile India
dei siti Unesco
Immaginando un viaggio attraverso
gli splendori storico-artistici dell’India, il Taj Mahal è sicuramente
una delle prime immagini che vengono in mente; eppure il paese vanta ben 29 siti dichiarati patrimonio
mondiale dell’umanità dall’Unesco.
Noi ne abbiamo scelti alcuni differenti per periodo storico, credo religioso e posizione sul territorio.
Taj Mahal. Ad Agra, nello stato di
Uttar Pradesh, India settentrionale,
è il più famoso mausoleo del mondo. Fu fatto costruire nel 1632
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dall’imperatore moghul Shah Jahan
in memoria della prediletta moglie
Arjumand Banu Begum, meglio conosciuta come Mumtaz Mahal. È
da sempre considerata una delle
più notevoli bellezze dell’architettura musulmana in India. Dal 1983
è tra i patrimoni Unesco e dal 2007
tra le nuove sette meraviglie del
mondo.
Grotte di Ajanta (nella foto), Maharashtra. Scoperte da un ufficiale
inglese all’inizio del 1800 le grottetempio, monastero buddhista di
Ajanta, sono composte da 29 stanze
meravigliosamente scolpite, tutte
da visitare. I monumenti più antichi
risalgono al II e I a.C e i più recenti,
del VI d.C, sono in stile Gupta.
Gruppo monumentale di Hampi,
Karnataka. Circondati dalle rocce, con il fiume che scorre veloce e
i resti dei numerosi templi e palazzi
costruiti dai potenti regnanti di Vijayanagar, ultimo regno hindu tra il
XIV e il XVI d.C, i templi di Karnataka hanno la capacità di sospendere il fluire lineare del tempo e di
liberare l’immaginazione. La città
di Hampi, capitale del regno meridionale, era straordinariamente ricca grazie al commercio del cotone
e delle spezie e fu una delle più belle città del medioevo, i cui palazzi e
templi in stile dravida erano leggendari (ne rimase incantato anche
il mercante veneziano Nicolò Dei
Conti). Nel 1565 Hampi cadde in
mani musulmane e dopo sei mesi
di saccheggio venne completamente abbandonata. Da visitare anche i
templi di Ramachandra (1513) e
Hazara Rama (1520), tra le più affa-

scinanti e sofisticate architetture
dell’India.
Mausoleo di Humayun. A Nuova
Delhi, la tomba di Humayun, imperatore mongolo del XVI secolo, è
uno dei primi esempi di architettura mongola. Si tratta di un grande
mausoleo circondato da un giardino diviso in quattro parti e attraversato da canali d’acqua corrente –
un tempo, confluenti nel fiume
Jamna – che scorrono nelle vallate
tra cui è incastonato il palazzo. Costruito intorno all’anno 1570, per
ordine della vedova di Humayun,
Hamida Banu Begum, il Mausoleo
è noto anche per la doppia cupola.
Oltre ai resti di Humayun, nel complesso, si trovano diverse tombe di
altri esponenti di spicco della dinastia imperiale mongola.
Forte di Amber Jaipur. A Jaipur
in Rajasthan, stato dell’India occidentale, il Forte di Amber è un
complesso di palazzi che si affaccia su un lago artificiale a 8 km dal
centro di Jaipur, lungo la strada in
direzione di Nuova Delhi. Per visitare il Palazzo di Amber, si entra
nel cortile interno attraverso la
porta del sole o Suraj Pol. All’interno, si trova il tempietto dedicato
alla dea Kali, del XVI secolo ma restaurato nella prima metà del XX
secolo per volere di Man Singh II,
ultimo maharajah di Jaipur. In genere, l’escursione da Jaipur ad Amber si compie su dorso di elefante
condotto da un cornac o mahout
con tanto di turbante. Lungo la
strada per il forte di Amber, si incontra il “Man Sagar”, un lago con
un isolotto al centro del quale si er-
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ge il Jal Mahal—Palazzo realizzato
nel 1719 per essere adibito agli svaghi della corte. Oggi è abbandonato
e il suo pianterreno è costantemente sommerso dall’acqua. È comunque in buono stato di conservazione. Sulla riva di fronte stanno i cenotafi dei membri della famiglia
reale.
Khajuraho. È una delle mete turistiche più popolari del Paese, con
il più grande numero di templi medievali induisti e giainisti dell’India.
Khajuraho in lingua hindi khajur significa palma da datteri. I templi di
Khajuraho sono noti per le sculture
erotiche che li adornano; esse non
sono presenti all’interno degli edifici o vicino alle rappresentazioni
delle divinità, bensì si trovano nella
parte esterna del muro interno in
quei templi che hanno due cerchie
di mura intorno all’edificio. Vi sono
numerose interpretazioni riguardo
alla posizione di queste sculture
erotiche: secondo alcuni esse rappresentano il fatto che per giungere al cospetto della divinità si debbano lasciare i propri desideri e le
proprie pulsioni sessuali all’esterno del tempio. Esse mostrano anche che la divinità è pura come
l’ tman, che non è affetto da desideri sessuali né da altre caratteristiche del corpo fisico. Le sculture
all’esterno dei templi mostrano esseri umani e tutti i cambiamenti
che avvengono nel corpo umano;
solo il 10% circa ha tematiche legate all’erotismo, mentre la maggior
parte di esse mostra persone impegnate nelle attività di tutti i giorni.
Quando i templi vennero eretti probabilmente veniva accettata la tradizione tantrica, secondo la quale
la soddisfazione dei desideri terreni è un passo verso il nirvana. Prima della conquista del Gran Mogol,
quando i giovani vivevano in eremitaggio fino al momento in cui diventavano uomini, essi potevano
imparare gli usi del mondo studiando le sculture dei templi di Khajuraho e i desideri terreni che esse ritraggono. Info: www.incredibleindia.org

Un’oasi di benessere e freschezza a Fiuggi
Dopo un’estate fresca – siamo a 750 metri d’altezza, all’ombra di imponenti
castagni, circondati da un parco di 8 ettari di alberi secolari, con magnifica
piscina – il Grand Hotel continua a proporsi come oasi di relax, bellezza e
benessere, grazie alla sua spa di ben 1500 mq, con, attigua, una piscina panoramica, a forma semicircolare e contornata da grandi vetrate. Ricco e
variegato il menu di trattamenti e percorsi tra hammam, saune, docce multigetto, vasche di reazione e jacuzzi. Nella Fonte Spa il concetto di benessere viene davvero valorizzato in tutte le sue forme. Dalla riscoperta delle
proprietà naturali della famosa acqua di Fiuggi, all’utilizzo di prodotti di
bellezza all’avanguardia come Thalgo e Carita, fino all’impiego di tecniche
e manipolazioni olistiche di antica tradizione per la cura e il riequilibrio del
corpo e della mente. Chi è particolarmente attento alla propria salute può
recarsi alle Terme, note fin dall’antichità, frequentate dal Papa Bonifacio
VIII e da Michelangelo, e fare la cura delle acque, le cui caratteristiche terapeutiche sono conosciute in tutto il mondo. Ma anche il gusto vuole la
sua parte. Il territorio produce materie prime ineguagliabili che, unite alla
squisita tradizione culinaria locale, creano il perfetto connubio tra sapori
autentici e prodotti naturali, servito nei piatti del ristorante del Palazzo della Fonte, preparati con passione dall’Executive Chef Francesco Marino,
che non manca di dare il suo personale tocco di sperimentazione e creatività, frutto di un’importante esperienza internazionale. Per restare in forma, pur cedendo alle tentazioni del Ristorante Savoia, della Terrazza panoramica e del Ristorante Il Portico in Piscina, le possibilità di praticare
sport abbondano: passeggiate e jogging nel parco, esercizi in palestra, 2
campi da tennis, wellness trail, minigolf. A 5 minuti dall’albergo ci sono
inoltre lo storico campo da golf 18 buche del “Fiuggi Golf Club” e un maneggio. E chi si sentisse in vena di sport più energici può scegliere tra rafting, biking, hiking, free climbing, nordic walking, pesca sportiva nel vicino
Lago di Canterno o l’esplorazione delle fantastiche Grotte di Falvaterra.
Anche gli amanti dell’arte non avranno di che lamentarsi. La Ciociaria è
ricchissima di monumenti splendidi, come il suggestivo borgo medievale di
Fiuggi, la Cattedrale e il Palazzo dei Papi di Anagni, l’Abbazia di Casamari,
la Certosa di Trisulti, il Castello di Fumone e, un po’ più distante, l’Abbazia
di Montecassino. E, se proprio restasse un pomeriggio libero, si può sempre fare shopping nei negozi del centro di Fiuggi. Info: tel. 07755081 www.palazzodellafonte.com - information@palazzodellafonte.com.

Cambi al vertice per Rocco
Forte Hotels
Rocco Forte Hotels, la collezione
di 10 hotel e resort nelle principali
destinazioni in Europa, ha un nuo-

vo amministratore non esecutivo.
Si tratta di Michele Norsa, una laurea in Business Administration
all’Università Cattolica di Milano.
Poliglotta, Norsa parla corrente7-8 2016
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mente italiano, francese, inglese e
spagnolo. Prima di entrare nel
brand dell’haute hotellerie, ha ricoperto la carica di amministratore
delegato e group managing director nel Gruppo Salvatore Ferragamo S.p.A., dove ha guidato la squadra dal 2006 a oggi. Attualmente è
nel consiglio di amministrazione di
Oettinger Davidoff AG ed è un
membro della International Advisory Board della China Europe International
Business
School
(CEIBS). Norsa è stato al timone
delle più importanti aziende di moda e lusso in Italia: Valentino Fashion Group S.p.A, Marzotto S.p.A.,
Benetton Sportsystem Active, Sandys (Sergio Tacchini).
«Sono felice che Michele si unisca
a noi», dice Sir Rocco Forte, Chairman di Rocco Forte Hotels, «La
sua esperienza nel lusso arricchirà
l’intero consiglio di amministrazione in questa nostra nuova fase di
espansione, con particolare attenzione all’Italia». Info: www.roccofortehotels.com

Al Cavalieri Grand Spa Club
è sempre estate
Il Rome Cavalieri, vero e proprio
“resort” nel cuore di una delle più
famose città del mondo, immerso
in un parco mediterraneo privato –
che si estende su sei ettari di verde
incontaminato, con le quattro piscine, i campi da tennis, la spetta-
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colare vista sulla Roma monumentale e il Vaticano – è il luogo ideale
per una splendida vacanza all’insegna dello svago, della vita sana e
della cultura, in un autentico stile
italiano.
Il periodo estivo è il momento ideale per dedicarsi ad un relax totale,
godendo dei benefici piaceri dell’estate, alternando riposo, esercizio fisico, vita sana. Ma il benessere e il relax sono garantiti tutto
l’anno, nella Cavalieri Grand Spa
Club, dove si possono provare due
trattamenti speciali, uno firmato La
Prairie e l’altro firmato St. Barth.
Per il viso l’Ultimate Cellular Hydrating Facial (184 euro per viso e
corpo), di La Prairie, rinnova, ricarica e ristruttura la pelle grazie
all’uso del Cellular Power Infusion,
il rivoluzionario trattamento d’urto
in ampolle che dona una carica di
energia, idrata, distende le linee, ripristina la tonicità. La pelle così
trattata è ricca di idratazione e di
energia vitale. Per il corpo, invece,
è consigliato, in abbinamento, un
trattamento St. Barth, che con
l’uso di oli esotici, le fragranze
estratte dai fiori caraibici del tiarè,
del giglio o dell’essenza di pura vaniglia, si prende cura della tonicità
non solo della pelle, ma anche
dell’anima.
E, per finire in bellezza, nulla di
meglio di un cocktail naturale e
corroborante, da assaporare al po-

ol bar o sulla meravigliosa terrazza
Tiepolo, sospesa tra il verde degli
alberi e il blu della piscina.
www.romecavalieri.com

La grande bellezza
dell’Hotel Mercure Roma
Centro Colosseo
Con la terrazza rinnovata la scorsa
estate e il nuovo rooftop bar “La
grande bellezza”, l’Hotel Mercure
Roma Centro Colosseo si aggiudica un posto di primo piano nella

wishlist degli alberghi capitolini
con vista spettacolare sulla città.
Situato vicino ai principali siti archeologici e al Colosseo, il 4 stelle
del marchio midscale di AccorHotels è anche un indirizzo social per
buongustai e appassionati di happy
hour. Dalle 12,00 alle 19,00 il rooftop bar offre tutti i giorni un’accurata selezione di sandwich, salumi,
formaggi Dop, gelati e semifreddi
artigianali. Mentre dalle 19,00 a sera inoltrata via libera a aperitivi e
cene panoramiche. Per gli happy
hour si apre un’ampia scelta di
cocktail, preparati dagli esperti
bartender dell’hotel e di vini, selezionati tra i vitigni più rappresentativi del panorama italiano. Il rito
dell’aperitivo è accompagnato da
taglieri di formaggi e salumi e da
piatti del giorno preparati in show
cooking nell’isola cucina allestita
sulla terrazza.
Esperienza impagabile, nella bella
stagione, è la cena a bordo piscina
con vista Colosseo. Da quest’anno,
infatti, l’hotel conta 6 tavoli con
un’offerta gastronomica che porta
in tavola i sapori e i profumi della
cucina italiana, accompagnati da
una ricercata selezione di vini e
champagne. Info: tel. 06770021 www.accorhotels.com.
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Two Cities One Break.
Nuova Campagna del Ministeri del Turismo di Israele in Italia

Kids Club in hotel
Fino a settembre l’Hilton Sorrento
Palace, magnifico hotel incastonato nella splendida cornice della penisola sorrentina, offre ai suoi ospiti il Kids Club, un circolo per bambini dai 3 ai 12 anni, aperto tutti i
giorni dalle 10,30 alle 12,30 e dalle
13,30 alle 17,30. Unico albergo in
città a mettere a disposizione questo servizio, l’Hilton Sorrento Palace, propone corsi di cucina per imparare a preparare gustosissime
merende, laboratori di ceramica,
attività all’aperto, caccia al tesoro
in piscina, pallavolo, pallacanestro
e giochi di squadra in acqua. A soli
dieci minuti dal centro storico di
Sorrento, l’hotel dispone di sei piscine comunicanti, campo da tennis, fitness centre, piscina Executive sul rooftop, ampi giardini. Da
provare la cucina del Ristorante
Sorrento dove vengono proposti
piatti della tradizione mediterranea
rivisitati in chiave contemporanea.
Info: tel. +39 081 8784141 - www.
hiltonsorrentopalacehotel.com.

A Villa Torretta si parla
di buona alimentazione
«Se fossimo in grado di somministrare la giusta dose di nutrimento
e di attività fisica avremmo trovato
la strada della salute». Ed è proprio partendo dall’antico precetto
di Ippocrate che si è avviata una
“buona pratica” di collaborazione

È partita lo scorso luglio la nuova campagna di comunicazione del Ministero del Turismo di Israele per promuovere Tel Aviv e Gerusalemme,
due città diversissime tra loro, ma ugualmente emozionanti. Se da una
parte Gerusalemme rappresenta la tradizione e una storia millenaria assolutamente unica ed irripetibile, Tel Aviv vuole identificarsi con la modernità e il divertimento, ma anche con la tecnologia, la ricerca e la voglia di vivere 24 ore al giorno. La campagna prevede anche una tessera
“sconti” di Euro 100 per quanti prenoteranno due notti in ciascuna delle
due città negli hotel selezionati. «Dopo questa prima ondata di comunicazione che vede l’utilizzo di carta stampa, outdoor e online, la campagna continuerà in autunno ancora su altri mezzi e così fino alla fine
dell’anno» ha diciarato Avital Kotzer Adari, direttore dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia. “La Terra della Creazione”, così come recita il claim del logo del Ministero del Truismo di Israele, si presenta al pubblico sotto tutti gli aspetti più nuovi ed inaspettati.

tra pubblico e privato per affermare operativamente una visione e un
cultura a 360 gradi di sana e responsabile alimentazione con iniziative concrete nell’area metropolitana milanese.
Una cabina di regia con tutti i protagonisti della filiera del cibo è la
proposta che scaturisce dal convegno “Cibo e Salute” un anno dopo
Expo, tenutosi lo scorso luglio al
Grand Hotel Villa Torretta con la
partecipazione del Sindaco di Sesto Monica Chittò, “SestoXExpò star bene mangiando”, con l’Assessore Elena Iannizzi, imprese della
ristorazione rappresentate da Guido Della Frera, Presidente di GDF
Group, che opera nel settore turistico alberghiero e nelle residenze
socio sanitarie per anziani, il comitato scientifico del Salone Internazionale della Ricerca, Innovazione

e Sicurezza alimentare, con il Presidente Andrea Mascaretti, il medico nutrizionista Marco Missaglia
che ha presentato le sue ricerche
sull’alimentazione tra gusto e salute. Al convegno hanno anche partecipato produttori locali di alimenti
di qualità, associazioni, imprese
della distribuzione, ricercatori
scientifici, medici e opinion leader.
Hanno dato vita a un patto di collaborazione e consultazione sul territorio attorno alle iniziative di “SestoXExpò - star bene mangiando”
per una più praticata cultura dell’alimentazione, sensibilizzare i
consumatori, tutelare le produzioni
di qualità a km zero, promuovere
l’eccellenza della cucina lombarda,
meglio raccordare produttori meritevoli per innovazione e qualità
con le strutture della ristorazione
in prima fila nel creare informazione, trasparenza e tutela del made
in Italy. Al centro delle scelte non
c’è solo il soddisfacimento del gusto, ma anche la capacità che ha in
sé il cibo di prevenire e curare.
«Cibo e benessere, alimenti e salute sono il core business di tanti
operatori che nel milanese si misurano – ognuno secondo la sua specialità – ogni giorno», dice Guido
Della Frera, Presidente della Associazione Culturale “Circolo Villa
Torretta” e promotore dell’incontro
nella splendida villa seicentesca,
nel Parco Nord di Milano, oggi
Grand Hotel Villa Torretta «e che
Expo ha portato ad un eccellente
livello di percezione internaziona7-8 2016
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le. Mettersi tutti attorno al tavolo
delle istituzioni locali può dare ulteriore valore all’operare di tanti
bravi ed innovativi professionisti,
alla ricerca dell’interesse generale
sulle spinte delle nuove consapevolezze e responsabilità che l’Esposizione Universale ha generato». Info: www.villatorretta.it.

Assemblea Federalberghi
Roma
La 66ma Assemblea annuale di Federalberghi Roma, svoltasi lo scorso 6 luglio al MAXXI, ha decretato
la rielezione di Giuseppe Roscioli
(nella foto) alla carica di presidente dell’Associazione degli albergatori romani per un altro mandato.
Non appena avuta l’ufficialità della
riconferma, il Presidente Roscioli
ha dato inizio ai lavori della parte
pubblica dell’Assemblea, che ha visto gli interventi di Marcello De Vito, in predicato di ricoprire il ruolo
di Presidente dell’Assemblea Capitolina, dell’AD dell’Opera Romana
Pellegrinaggi Monsignor Liberio
Andreatta e del Direttore dell’ENIT
Gianni Bastianelli. Erano inoltre
presenti il Presidente di Federalberghi nazionale Bernabò Bocca,
Michele Baldi, Capogruppo Lista
Zingaretti in Regione, il Comandante dei Carabinieri di Roma Gen.
Salvatore Luongo e il Col. Davide
Cardia della Guardia di Finanza.
«Mi accingo a continuare il mio incarico», dice Roscioli, «in un momento di grande criticità per il turismo della Capitale che deriva da
una più generale e diffusa criticità
del territorio. Per la prima volta
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nella storia, durante un Giubileo
non si registra un decisa crescita di
flussi a Roma. Dopo una Pasqua
che invece di far partire la stagione
ha portato un meno 2,12% di arrivi
e un meno 2,59% di presenze rispetto all’anno scorso, aprile ha
fatto registrare +2,19% di arrivi
(1.050.102), e +2,06 di presenze
(2.485.020) e maggio +2.38% di arrivi (1.107.632) e +1,74 di presenze
(2.591.922), numeri non in linea
con quello che dovrebbe essere il
movimento turistico della Capitale
nel 2016, un Anno Santo. Mentre le
altre città d’Italia crescono, Roma
sconta oggi tutti i suoi mali: il degrado delle strade, la crisi dei trasporti e della mobilità, l’eccesso di
ricettività e la piaga dell’abusivismo, la totale mancanza di promozione e la tassa di soggiorno più alta d’Europa a fronte dei servizi cittadini più scadenti d’Europa. Se
non si pone subito riparo alla generale crisi di Roma anche il suo turismo è destinato ad affondare, ed è
sul recupero di questa situazione
che vogliamo lavorare con la nuova Amministrazione Capitolina e
con la Regione».

giante WOW (Water On the Water)
sul Lago. Durante il party è stato
servito lo Champagne Royal Blue
Sky: una nuova Expérience Pommery, generoso, fresco e audacemente dry.
La serata è stata anche l’occasione
per presentare la nuova area umida
della T Spa, con sauna panoramica
sul Lago di Como.
Grazie all’ampliamento della settecentesca Villa Emilia, oggi la T Spa
propone 1.000 mq di spazio benessere firmati ESPA, con una splendida piscina coperta infinity pool,
cinque cabine trattamento, la Suite
Emilia con acceso privato alla Spa,
un prezioso hammam e un’area
umida con fontana di ghiaccio,
docce emozionali, sauna con una
spettacolare vista lago, bagno turco e bagno mediterraneo rivestito
in marmo alba chiara e mosaico.
La nuova T Spa dispone di un’area
relax con antichi mosaici d‘epoca e
soffitti affrescati e un nail studio.
Info: tel +39 0344 42491 - reservations@grandhoteltremezzo.com www.grandhoteltremezzo.com

106 anni di Grande Ospitalità
al Grand Hotel Tremezzo

«L’idea di ripetere la seconda edizione de Il Jazz italiano per L’Aquila è nata sull’onda del successo e
dell’emozione dello scorso anno
che ha visto scendere nelle piazze,
nelle strade e negli edifici storici
della città migliaia di cittadini e di
turisti con il sorriso. A fianco della
ricostruzione c’è la necessità di ricordare che L’Aquila vuole tornare
a vivere il suo centro storico. Quest’anno oltre 600 nuovi musicisti
tra maestri, giovani talenti, band e
solisti sono tornati ad animare la
città colpita dal terremoto per una
grande prova di solidarietà e di investimento sui talenti». Così ha dichiarato il Ministro dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo,
Dario Franceschini, in occasione
della seconda edizione de Il Jazz
italiano per L’Aquila, svoltasi dal
2 al 4 settembre nel capoluogo
abruzzese.
■

Inaugurato il 10 luglio 1910 ad opera di Enea Gandola, gentiluomo di
Bellagio che volle creare al centro
di uno dei laghi più suggestivi del
mondo un’oasi di charme e raffinatezza, il Grand Hotel Tremezzo lo
scorso 9 luglio, ha festeggiato i
suoi primi 106 anni di storia e l’ ha
fatto con una serata da mille e una
notte che ha avuto inizio dai tradizionali cocktail di benvenuto Bellini e Rossini, mentre il ristorante La
Terrazza proponeva le delizie della
cucina italiana rivisitate da Gualtiero Marchesi, e, nel vasto parco del
Grand Hotel, era possibile degustare le diverse qualità di pizza preparate dal TPizza. Al Wine Bar L’Escale non sono mancati poi tasting di
vini di eccellenza e regionali. Molto
bello il Pommery Party al TBeach
con la spettacolare piscina galleg-

Franceschini: investiamo
sui talenti dell’Aquila

