Arredo, cucina, turismo
di Silvia Callegaro,
Mariangela Rossi

Facciamo
ordine
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Sopra,
l’appendiabiti
“Bobo”
di Servetto,
bianco opaco.
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Un 2020
a colori

La macchina
dei desideri

Mai come adesso vorremmo poter
fare affidamento su un’auto.
E la Nuova MINI Countryman, a
dispetto della sua anima maschile,
è la macchina perfetta anche per le
donne di ogni età. Agile, compatta,
sicura e incredibilmente spaziosa.
Ci si viaggia comodamente
in cinque, nel baule ci sta
il mondo e se proprio si esagera
con le valigie si possono frazionare,
reclinare e far scorrere i sedili
posteriori in modo da aumentare
ulteriormente la capienza bagagli.
Quanto al design, tra combinazioni
di colori carrozzeria, tetto,
specchietti, interni e optional, tra
cui il MINI Excitment package
con la sua scenografia luminosa
amatissima dai bambini, la più
grande e versatile della famiglia
MINI è praticamente un abito su
misura. L’auto è disponibile con
quattro motori a benzina e tre
diesel, oltre che in versione ibrida
plug-in, con batteria elettrica che
si può ricaricare a casa (ma se ti
dimentichi di farlo, c’è sempre
il motore a benzina). Le habitué
del fine settimana in campagna
sceglieranno la trazione integrale
ALL4, perfetta per la guida in
sicurezza anche su terreni non
asfaltati. Pronte per ripartire?
M I N I ................. da 26.950 euro.

La nuova MINI
Countryman.

Sotto,
il tappeto
“Bombom
Tutti Frutti”
di Roche
Bobois.

Divani, tappeti e cuscini invitanti
come una scatola di caramelle.
“Bombom” nasce dalla collaborazione
(la seconda) tra lo storico marchio
francese Roche Bobois e Joana
Vasconcelos, artista di stanza a
Lisbona che ha rappresentato il
Portogallo alla 55esima Biennale di
Venezia. Qui la sua arte si traduce
in forme sinuose e in una palette di
colori che è un invito all’ottimismo.
Presentata a inizio ottobre a Milano
per celebrare il sessantesimo del
brand, “Bombom” lascia spazio
alla personalizzazione del prodotto:
gli schienali dei divani, tutti mobili
e indipendenti, si possono
posizionare come e dove si vuole,
per progettarsi su misura
il proprio comfort.
R O C H E B O B O I S ..... 3.020 euro il
tappeto “Bombom Tutti Frutti”.
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Facile, compatto, poco
ingombrante. Perfetto in
camera ma anche in una cabina
armadio, in bagno o all’ingresso.
L’appendiabiti, o servomuto, è un
must per chi tiene all’ordine - e
ai vestiti - e “Bobo” di Servetto,
con il design minimale e le
dimensioni ridotte, si rende utile
senza farsi notare: l’aiutante
ideale. Cinque le versioni, tutte
con finitura opaca: bianco, grigio,
marrone e, per chi non ha paura
del colore, fucsia e arancione.
S E R V E T T O ..................128,10 euro.
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Una lattina
d’acqua pura

Il menu giusto
per cani e gatti

Acqua S. Bernardo la riconosci
subito, è inconfondibile con
la sua bottiglia con le “gocce”
di design firmate dal grande
Giorgetto Giugiaro, di Garessio
proprio come la minerale.
S.Bernardo è un’acqua che sgorga
pura, leggera e incontaminata
delle Alpi Marittime e da
quest’anno si presenta,
sia naturale sia frizzante, anche
nella “lattina d’alluminio
multisensoriale”. «L’alluminio
è riciclabile al 100 per cento
ed è un’ottima risposta alle
esigenze dei consumatori,
specialmente in quelle situazioni
dove l’uso del vetro non è
possibile» dice il direttore
generale Antonio Biella.
Ma le novità in casa S. Bernardo
non finiscono qui: ecco le
nuove “Drops”, le bibite in
Acqua S. Bernardo: 16 gusti con
ingredienti biologici. Sì, perché
questa azienda è attenta alla
sostenibilità ambientale, utilizza
solo una piccola parte delle
risorse idriche e rimette in natura
la restante acqua, intatta. Inoltre,
per i suoi stabilimenti utilizza
energia elettrica di origine eolica.
A C Q U A S . B E R N A R D O . 0,33 euro ca
la lattina di acqua minerale.

Lo scottish terrier che accetta
solo crocchette d’anatra e solo del
brand preferito; il siamese che
detesta il pesce crudo; la padrona
che mangia surgelati ma poi
spignatta gourmet per i propri
cari a quattro zampe. Ormai
sono argomenti salottieri, ma
cani e gatti hanno bisogno (come
gli umani) di una dieta completa
e bilanciata, e allora meglio
affidarsi a chi di benessere
animale se ne intende. Come
l’azienda italiana Monge, con la
linea Monge Bwild Grain Free:
tutte ricette formulate senza
cereali, con fonti di carboidrati
alternative come le patate, i
piselli e le lenticchie e l’utilizzo
di ingredienti “funzionali” come
la spirulina e la yucca schidigera.
Con più del 65 per cento di
inclusione di ingredienti di
origine animale, supportano la
vitalità e l’appetibilità di ogni
ricetta, che risulta di elevata
digeribilità proteica grazie
all’inclusione di carne fresca.
E c’è proprio un intero ricettario:
undici ricette nei gusti
Merluzzo, Bufalo, Tonno,
Anatra, Acciughe, Agnello
e Salmone. Sette per cani,
suddivise per età e taglia
dell’animale, e quattro per gatti,
ciascuna specifica per età e stile
di vita. Tutte ricette made in
Italy e No Cruelty test, senza
coloranti e conservanti artificiale
aggiunti. Disponibili nei pet shop
e nei negozi specializzati.
M O N G E ............... da 16,40 euro ca.

Fate scorta
d’olio nuovo
Questa è storia: è dal 1585 che
la famiglia Gonnelli produce
olio extravergine nel Frantoio di
Santa Téa, coltivando a Reggello,
in Toscana, i suoi (oggi)
43mila olivi certificati biologici,
curati tutto l’anno da una
squadra di agricoltori dedicata.
Quest’autunno la raccolta
delle olive è iniziata in anticipo
rispetto al passato perché
il clima è cambiato, e si parla
già di un’ottima annata.
Allora, se visitare la bottega
del Frantoio, a Reggello,
è un’esperienza magnifica
e profumatissima, l’alternativa
cittadina è il Bistrot
di Piazza Pitti 14/R a Firenze.
Ma una gran bella chance è
anche fare un salto nella bottega
virtuale, sul sito del Frantoio.
Dove scegliere il proprio
sapore preferito e le chicche
per intenditori. E gustare l’olio
appena fatto, pizzichino e
fruttato, magari facendo
la scorta per l’anno nuovo.
F R A N T O I O S A N TA T É A . 14,90 euro
750 ml dell’olio extravergine
di oliva Fresco di Frantoio.

Sopra, “Fresco
di Frantoio”
Frantoio Santa
Téa e l’evo deluxe
“Profumo d’Oliva.
Piero Gonnelli”.

Sotto, due
confezioni
di BWild
Grain Free
di Monge.
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A sinistra,
una lattina
di Acqua
S. Bernardo.
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Sotto,
l’Auberge
de la Maison,
a Entrèves, in
Val d’Aosta.

la doppia per due persone,
con prima colazione.

Sopra, il
resort Terme
di Saturnia,
in Toscana.
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A sinistra,
l’Antica
Dimora
Alla Rocca,
a Trevi.
(1)

T E R M E D I S AT U R N I A N AT U R A L S P A
& G O L F R E S O R T. Da 320 euro

È stata l’estate del turismo di
prossimità, in particolare nei
villaggi e nei piccoli comuni
italiani, ricchi di un grande
patrimonio naturale e artistico:
secondo Coldiretti, il 66 per
cento di connazionali li ha scelti
come meta di vacanza. Boscolo
ha lanciato una collezione di
cofanetti regalo per weekend
ed esperienze a tema, tra
cui proprio “Per Borghi e
Dintorni”. Per esempio, nel
cuore dell’Umbria, soggiornando
all’Antica Dimora Alla Rocca, a
Trevi, complesso storico con due
strutture del XVII secolo, oltre
a un borghetto medievale: qui si
assapora la cucina regionale, si
visita la Pinacoteca e la chiesa
di San Francesco e si passeggia
per Bevagna, curiosando
tra laboratori di cashmere e
oreficerie artigianali.
ANTICA DIMORA ALLA ROCCA.
Boscolo Gift: soggiorno di una
notte a 129 euro, per due persone.

C A LVA N I

Una vacanza alle Terme di
Saturnia Natural Spa & Golf
Resort, in provincia di Grosseto,
è soprattutto all’insegna
del benessere psicofisico.
Dai trattamenti wellness - da
provare il nuovo massaggio
rigenerante con il bambù - alla
balneoterapia nella vasca “cratere
di Saturno”, sino alla pausa
lettura nella biblioteca, appena
restaurata, come tutta la proprietà,
dai londinesi The Hickson
Design e dallo studio milanese
Lombardini22, ispirandosi
alle sfumature dell’acqua e del
verde. Nei dintorni, si va alla
scoperta dei borghi medievali
della Maremma, tra cui Saturnia,
Montemerano, Scansano
e Pitigliano, dove dedicarsi anche
allo shopping enogastromomico.
Una destinazione sicura
e tranquilla, oggi sempre più
richiesta anche per fare
smart working.
Con vista sorgente e colline.

Andar
per borghi
in Umbria
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F E D E R I C O

Saturnia
si rinnova

Ha la fama di essere “un rifugio
dell’anima”, come dice la
proprietaria Alessandra Garin,
terza generazione di ospitalità
all’Auberge de la Maison, a
Entrèves, nei pressi di Courmayeur.
Una dimora storica in pietra e
legno, dove si respira il sapore della
tradizione alpina. Tra caminetti,
collezioni d’arte locale e la Spa per
coccolarsi con trattamenti come il
peeling alla polenta e l’impacco a
base di crema ai burri e al fieno.
I golosi che, invece, vogliono
assaggiarla, aspettano il 5
dicembre per il lancio del
temporary chalet Cova Monte
Bianco, firmato dalla nota
pasticceria meneghina. Il resto
è fatto di sci, escursioni nell’alta
valle e anche di smart working
negli spazi del Petit Abri o
dei vari salottini. Con vista
sul Monte Bianco.
AUBERGE DE LA MAISON.
Da 240 euro la doppia per due
persone, con prima colazione.
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Golosità
ai piedi
del Bianco
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