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Editoriale
Il direttore Filomena Pacelli

C

arissimi Lettori,

Q uando

ospiti facendoli sentire a casa . E poi ampio

vi dedico questo pensiero: “ La don-

risalto come sempre al vino al vino di quali-

na

secoli.

tà con aziende che rendono il made in Italy

ha

è

stata

accesso

bloccata
alla

per

come

un made in Italy notevole e di successo . Ogni

un’af famata . E il cibo è molto più utile a

cultura

è

singola pagina ogni singolo nome , vi por terà

chi è af famato rispetto a chi è già saturo”.

in una dimensione fiabesca e in una dimen-

Q uesto il pensiero di Rita Levi Montalcini

sione quasi atemporale , facendovi perdere

premio Nobel per la medicina , che mi tro-

la dimensione del tempo e dello spazio come

va d ’accordo su ciò che è per me il senso

l ’argomento principe della Coper tina che ab-

del sapere

e della cultura. In questo numero

biamo dedicato a Vignanello , un borgo che

nuovo del nostro mensile abbiamo dato am-

meriterebbe tutta la rivista per ciò che of fre e

pio Spazio al sapere e alla cultura facendo de-

per ciò che regala . Non mi ser ve altro che dir-

clinare il sapere in tutte le forme del bello e

vi buona lettura e buona visione con gli occhi,

del lusso . Abbiamo scelto location da sogno

con la mente e con l ’anima .

e da fiaba che immergono il lettore in tracce passate vestite di modernità dove il tem-

Buona lettura!

po sembra essersi fermato e dove ogni angolo
di arredamento e di design parla di sapere .
Un sapere che si veste anche in cibi di grande
qualità nelle mani di Chef giovani e sapienti che mettono il loro talento a ser vizio degli
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Brunello Banfi
In Vino Veritas

A cura di Laura Miraglia

I

l Brunello Banfi è descrivibile può essere
riassunto in tre parole: Made in Italy.
L’Italia è un paese ricco di materie prime, di
prodotti esclusivi nati dal lavoro di tantissimi produttori che da anni offrono solo il
meglio ai loro consumatori, sempre più alla
ricerca di una buona offerta qualità/prezzo.
Il vino rosso prodotto dall’azienda è conosciuto come “Brunello di Montalcino Ca-
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stello Banfi” conosciuto in tutto il mondo
e nasce da una tradizione che affonda le
sue radici nel lontano 1978, quando i due
fratelli Mariani, John e Harry, diedero vita
ad un progetto unico e ambizioso: creare
a Montalcino un polo di eccellenza per la
produzione di vini. L’azienda Banfi si dedicò così alla coltivazione di vigneti su una
tipologia di terreno che ha molto da offrire.

©ph.PaoloBiava
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Castello Banfi panorama 					
In quegli anni erano già trenta i produttori di Brunello, vino rosso italiano considerato tra quelli di maggiore longevità.
In quel periodo, tuttavia, risultava complicato esportare i prodotti e affermarsi come
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photographed by A. Brookshaw
produttori di qualità. I fratelli Mariani, tra
tutti, ci riuscirono. Acquistarono l’immensa tenuta di Poggio alle Mura, situata tra
Siena e la Maremma, insieme allo storico
castello medievale che divenne ben pre-

wine

sto il simbolo dell’azienda. Con il tempo, la
produzione aumentò e con essa le vendite.
Oggi, la Cantina Banfi Piemonte offre
un’esperienza di visita alquanto unica,
che comprende la degustazione del Bru-

nello e un percorso guidato nella cantina, dove è possibile anche assaggiare prodotti tipici della cucina toscana.
Cosa c’è di meglio che assaporare i pregiati vini Banfi tra un salume e l’altro?
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Ma non finisce qui. Dalla visita della cantina
e del castello, è possibile cenare nel ristorante La Taverna o nel ristorante “La Sala
Dei Grappoli” (1 Stella Michelin) e pernottare presso l’Hotel Borgo, aperto dal 2017.
La storia dei due fratelli Mariani, ha ispirato
innumerevoli
piccoli
imprenditori con il desiderio di migliorare la coltivazione da un punto di vista tecnico.
La fama della Cantina Banfi deve tanto alla
determinazione dei Mariani, che fin dall’inizio hanno creduto alle notevoli potenzialità
vinicole del territorio di Montalcino e han-
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no sperimentato nuove tecnologie, dalla selezione delle uve fino alla loro vinificazione
(processo di trasformazione dell’uva in vino
e del suo affinamento). Oggi è possibile
dire che i due fratelli avevano visto giusto:
la famiglia Mariani vanta una tenuta di 2830
ettari tra Montalcino e la Val d’Orcia, occupata da vigneti, frutteti e oliveti e in parte
ancora boschiva e incolta. A questo si aggiunge l’organizzazione di eventi, tra i quali
spicca il “Jazz & wine” che è ormai un appuntamento di tutte le estati di Montalcino.
Per non parlare del Museo del Vino

©ph.PaoloBiava
e del Vetro, in alcune sale del castello, che ospita collezioni private di vetro risalenti al periodo della Roma Imperiale.
Negli anni, l’amore per la Toscana ha avvicinato l’azienda anche alla scoperta di
nuovi territori come Bolgheri o Chianti.
Dopo le imprese dei due fratelli, spetta adesso a
Cristina Mariana May, terza generazione della famiglia Mariani, coordinare le attività e mantenere
sempre alto il livello di produttività. I vini di Castello Banfi hanno sempre ottenuto grandi riconoscimenti dalla stampa e dagli esperti del settore.
Un motivo ci sarà, anzi: forse più di uno.
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Il Castello di Spessa

Meraviglia italiana

A cura di Laura Miraglia

L’

Italia è conosciuta in tutto il
mondo per le sue infinite bellezze
architettoniche e paesaggistiche.
Il Castello di Spessa è una di queste.
Situato nel comune di Capriva in Friuli-Venezia Giulia, nel cuore del Collio Goriziano,
oggi è il cuore di un resort pieno di fascino,
immerso in un giardino all’italiana circondato da vigneti. “Romance is in our nature” è
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la frase con cui si presenta la tenuta, che
è stata per secoli la dimora di celebri signori della nobiltà friulana: da Lorenzo
Da Ponte a Emanuele Filiberto d’Aosta.
Tra le figure, illustri, che hanno reso celebre questo Castello risalente al XIII secolo, non si può tralasciare Giacomo Casanova, che nel 1733 fu ospite del casale
e ne apprezzò i vini definendoli di “qua-
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lità eccellente”. La struttura è stata costruita dall’architetto triestino Ruggero
Berlam, che all’inizio del ‘900 decise di
intervenire su un antico edificio, trasformandolo così in un’autentica opera d’arte.
Si
presume
che
l’edificio
precedente fosse una stazione d’avvistamen-
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to, forse esistente fin dall’epoca romana, e utilizzata anche dai Longobardi.
Oggi, quest’incredibile costruzione si presenta come un elegante Golf & Wine Resort che fa del Castello di Spessa il suo
fulcro medievale. La tenuta si estende su
circa 90 ettari di vigne di proprietà, ge-

wine

stite secondo una filosofia eco-friendly e
dalle quali si producono circa 400 mila
bottiglie all’anno. I turisti che desiderano
pernottare possono scegliere tra quattro
soluzioni ricettive, caratterizzate ciascuna
da un diverso stile d’arredo. Sono infatti
disponibili 15 suites, arredate con mobilio

del ‘700 e dell’’800 e camere più tradizionali. Ma non finisce qui. Sono presenti ben
tre ristoranti, caratterizzati da un’eleganza
straordinaria: La Tavernetta al Castello, il
Bistrot il gusto di Casanova e l’Hosteria
del Castello. In ognuno di essi, è possibile gustare piatti che rispecchiano le eccel-
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lenze del territorio e una ricca selezione di
prodotti regionali. Parliamo di ricette che
abbracciano la tradizione, ma che sono
state studiate con professionalità, originalità, voglia di sperimentare e mettersi in
gioco. La cena sarà sempre accompagnata
da un bel bicchiere di vino pregiato proveniente direttamente dalle vigne del Resort.
Per chi preferisce soggiorni più lunghi, esiste anche la possibilità di acquistare pacchetti comprensivi di più notti - anche
come idea regalo - ma anche di poter prenotare la locatione per eventi, che si trat-
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ti di matrimoni, meeting o cene di gala.
La struttura con gli anni si è sempre più
attrezzata e offre oggi anche una Wellness
Spa con vinoterapia. Siete alla ricerca di
una vacanza indimenticabile, tranquilla, rilassante e ricca di esperienze particolari?
Il Golf & Wine Resort non deluderà le vostre aspettative. Per maggiori informazioni,
consigliamo di navigare tra le pagine del
sito ufficiale della struttura, che risponde
in modo davvero esauriente a ogni quesito.
Buone vacanze!

wine
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Dinner Show di
Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori
Nel parco storico del Castello di Spessa di Capriva del Friuli

U

na cornice da sogno per un appuntamento con l’alta ristorazione che non
mancherà di stupire: il 26 luglio si terrà
al Castello di Spessa di Capriva del Friuli (Go)
il sofisticato Dinner Show firmato Friuli Venezia
Giulia Via dei Sapori, il gruppo di una sessantina
fra ristoratori, vignaioli, produttori agroalimentari capitanato da Walter Filiputti, portabandiera
dell’eccellenza enogastronomica della regione.
La cena spettacolo sarà allestita en plein air in un
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A cura della redazione
contesto carico di suggestione, il parco storico che
circonda il maniero, ora elegante Resort. Legato a
nobili casate e illustri ospiti come Giacomo Casanova, il Castello di Spessa – le cui origini risalgono
al 1200 – si trova nel cuore del Collio Goriziano,
immerso nel verde delle vigne della tenuta, fra cui
si snodano le 18 buche del Golf Country Club. Nel
suo sottosuolo è scavata la più antica e scenografica cantina del Collio, dove invecchiano i pregiati
vini che Casanova definì “di qualità eccellente”.

wine
luxury
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Dopo il benvenuto con raffinate golosità dei produttori partner del consorzio, inizierà per i presenti uno straordinario percorso del gusto in 21
tappe, firmate dagli chef dei ristoranti del gruppo
e da alcuni di ristoranti amici invitati per l’occasione, che cucineranno in diretta davanti al pubblico
inediti piatti ideati per rendere omaggio all’estate:
AB Osteria Contemporanea di Lavariano di Mor-
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tegliano, Ai Fiori di Trieste, Al Gallo di Pordenone,
Al Grop di Tavagnacco, Al Paradiso di Pocenia, Al
Ponte di Gradisca D’Isonzo, All’Androna di Grado,
Caffetteria Torinese di Palmanova, Carnia di Venzone, Costantini di Collalto di Tarcento, Da Nando
di Mortegliano, Enoteca di Buttrio, La Torre di
Spilimbergo, Lokanda Devetak di Savogna d’Isonzo, Mondschein di Sappada, San Michele di

wine

Fagagna, Vitello d’Oro di Udine. A completare il
percorso, le postazioni dei ristoranti Alla Luna di
Gorizia, Tavernetta Al Castello di Spessa di Capriva del Friuli, Tre Merli di Trieste e Raviolo Factory di Villa Santina. Attenti alle esigenze alimentari, gli chef proporranno anche piatti per celiaci
e vegetariani. In ciascuna postazione, accanto
agli chef sarà presente un vignaiolo, che farà de-

gustare i propri vini scelti come miglior abbinamento al cibo proposto e sarà a disposizione del
pubblico per rispondere a domande e curiosità.
In chiusura, ciascun ristorante e i pasticceri aderenti al consorzio presenteranno le loro personalissima interpretazione del dolce estivo, e saranno
allestite postazioni per gelati, caffè e distillati.
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Alessandro Lorenzin
Il sapore del lusso
A cura di Laura Miraglia

A

dover descrivere lo chef Alessandro Loenzin in breve, lo definiremmo senza dubbio un “genio indiscusso”. La sua idea, ‘il Sapore del Lusso’
la dice già lunga sul tipo di proposte ga-
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stronomiche che egli continua ad offrire:
il luxury food. Alessandro Lorenzin è
uno chef executive nato a Chieti e che ha
sempre dedicato la sua vita alla cucina.
Ha acquisito il titolo di maestro gelatiere

wine

da 3 generazioni e lavora da anni nel settore del gourmet, sperimentando la cucina
sensoriale e in 3D. Il suo è un amore per
la cucina davvero sconfinato, che non conosce limiti e barriere. Lo chef ha cominciato a lavorare all’estero non appena terminati gli studi e si è sempre presentato
come un ricercatore curioso, sempre pronto a elaborare nuove ricette che possano
lasciare tutti a bocca aperta. Siamo rimasti

molto colpiti alla prima visita del suo sito
internet: incredibile la sua vicenda personale, la storia del suo amore per i fornelli.
Alle note biografiche si aggiunge anche
la presentazione di due suoi ristoranti:
‘Les Ours Gourmands’ e ‘EmeralDuck’.
I piatti proposti da Lorenzin non sono quelli che conosciamo o ai quali siamo abituati normalmente. Parliamo di vere e proprie
rivoluzioni per il palato, di piatti gourmet
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nati dalla combinazione di passione, arte,
tecnica, conoscenza, scelta accurata degli
ingredienti. Parliamo di ricette che sono
protagonista di una cucina contemporanea
4.0, con l’intento di far sentire a casa l’ospite, emozionandolo con piatti che raccontano un ritorno alle origini. L’essenza della
proposta culinaria deve proprio far vibrare
le corde dell’anima dell’assaggiatore e trasportarlo in un mondo ben noto, grazie alla
qualità e alla tradizionalità dei prodotti.
Lorenzin è uno chef davvero particolare,
che non si ferma alla mediocrità per un profitto. L’ospite è al centro del suo interesse
e prprio a questi va ogni dedizione. L’ospite, come il protagonista di un magnifico
dipinto, come ci spiega lo stesso Lorenzin:
“Il Sapore del Lusso non propone piatti, ma
‘dipinti in piatti’, in un connubio sinergico e
volutamente distinto di sapori e colori studiati con pazienza, cura, maestria e arte.”

Lo chef punta tutto sull’utilizzo di prodotti di qualità, abbinati a ricette della tradizione, alla creatività ma al tempo
stesso alla ricerca del sapore d’origine.
“Il mio piatto deve condurre al luogo di origine del prodotto” spiega. Insomma, un
concept che punta tutto non solo sulla qualità ma anche sulla bellezza esteriore, sulla ricerca di una preziosità e la cura per il
dettaglio. E’ quell’innamoramento che pasa
dalla visione, come diceva un tempo Guido
Cavalcanti: “Voi che pe’ gli occhi me passaste ‘l core”. Una citazione che ha sempre
fortemente ispirato il nostro chef.
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Alessandro Rossi
La ‘stella’ in cucina

A cura di Laura Miraglia

A

d un primo incontro, il primo pensiero su Alessandro è: “Sembra più
piccolo della sua età. È così giovane ma ha già ottenuti così tanti risultati!”
Il motivo? Dietro il suo lavoro si percepisce quell’ingrediente speciale che permette di puntare, nonostante la fatica, ad un
continuo miglioramento, a una crescita co-
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stante: la passione per il proprio mestiere.
Dietro il suo lavoro, non c’è solo un grande talento, c’è soprattutto quell’ingrediente speciale che ti permette di migliorare ogni giorno
e di voler crescere sempre di più: la passione.
Alessandro Rossi, chef toscano nato in
provincia di Siena, ha davvero passione da
vendere e l’ha messa al servizio di tanti ri-

wine
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storanti: del Jasper di Perugia, dell’Hotel
Europa ad Asiago e del Gabbiano 3.0 a Marina di Grosseto, dove lavora attualmente.
A soli 30 anni, Alessandro Rossi ha davvero
raggiunto ottimi traguardi, arrivando perfino ad ottenere anche la prima stella Michelin e due cappelli della Guida de L’Espresso.
Recentemente è stato protagonista del
‘Sina Chef ’s Cup Contest’, al Sina Astor di
Viareggio, una competizione annuale che
vede alcuni tra i migliori chef italiani sfidarsi proponendo varie specialità per delle
cene-evento e per degustazioni aperte al
pubblico. Si parla dunque di una gara nella
quale non viene proposto solo il meglio della cucina italiana, ma vengono anche preparate ricette internazionali e di ogni tipo,
che che spaziano dalla tradizione giappo-
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nesegiapponese a quella spagnola e molto
altro ancora. Parliamo di una competizione
molto importante, durante la quale dodici
chef stellati sono chiamati a proporre piatti unici e super originali, che possano raccontare i loro ricordi, le loro emozioni e i
sapori vissuti. Il Sina Chef ’s Cup Contest
prevede sette appuntamenti da Perugia a
Roma, da Viareggio a Venezia, con cene
aperte al pubblico che è chiamato ad assaggiare delle assolute e deliziosissime novità gastronomiche, ma anche ad assistere
alla loro preparazione e alla loro valutazione da parte di una giuria. Rossi e Bardotti hanno sbalordito tutti i presenti durante
la tappa di Viareggio, con diverse ricette
culinarie con le quali hanno aperto il loro
cuore al pubblico e hanno parlato di sé.

wine

Le loro preparazioni sono state un vero e
proprio viaggio, con la fantasia e con il palato, dal mondo occidentale a quello orientale.
La loro musa ispiratrice è stata in questo
caso l’esperienza raccolta dai loro viaggi
e dalle persone incontrate strada facendo.
E nulla premia come la passione e l’esperienza, un connubio imbattibile. Alessandro
Rossi è uno tra gli chef stellati più giovani
che ci sia, una promessa e un vanto unico
per il nostro paese. Chissà quanto ancora
potrà crescere e chissà quali altre delizie
sarà in grado di proporci. Il trentenne viene considerato una vera e propria ‘stella’
per il ristorante Gabbiano 3.0 situato sul
porto di Marina di Grosseto, una stella luminosissima che non può essere ignorata a
causa della notte. In un’intervista Rossi ha

raccontato che i suoi piatti sono “la summa
di questo bellissimo territorio, connubio tra
mare e Maremma”. Insomma, la Toscana non
può fare a meno di Rossi, ma nemmeno Rossi può fare a meno di lei. E allora lasciamo
ancora che questo chef stellato continui a
brillare sopra il cielo toscano.
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La Commenda dei Cavalieri
dell’Ordine di Malta a Vignanello
Il profumo della storia

A cura di Maria Elisa Muglia

I

mmersa nel verde delle
stupende colline viterbesi, a Vignanello, la Commenda dei Cavalieri dell’Ordine
di Malta, mantiene integro il suo
fascino. Già denominata Santa
Maria di Centignano fu un luogo sontuoso al tempo in cui i Cavalieri di Malta avevano la loro
sede nella Rocca di Viterbo. Alcuni studi ne indicano la realizzazione precedentemente al
1200 tanto che si presume che
la chiesa all’interno del complesso sia la più antica della Tuscia.
Affidata all’Ordine di Malta, la
sua funzione originaria era quella di assistenza ai pellegrini e,
per questo, le famiglie nobiliari
che si succedettero nella sua gestione continuarono al lavorare
al suo miglioramento. Tutto ciò
fino all’occupazione napoleonica dell’isola di Malta nel 1798,
dopo la quale la Commenda perse la sua ragion d’essere e anche
il suo splendore. Nel 1979 essa fu
ceduta agli attuali proprietari, i
Principi di San Severo d’Aqui-
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no di Caramanico, che ne
iniziarono il restauro integrale. Un restauro lungo e
complicato, che però ha riportato la Commenda alla
magnificenza di un tempo.
Alcuni interventi di restauro sono stati ideati dal Principe di San Severo, Guido
d’Aquino di Caramanico, e,
dopo la sua morte, portati
a termine dal figlio Filippo
che per continuarne l’opera si è avvalso della consulenza del poliedrico artista
veneziano, residente degli
Stati Uniti, Cesare Barro.
La struttura ha riacquistato
l’aspetto originale e Cesare
Barro, appassionato di cultura ellenica, ha proceduto a realizzare dal progetto originale un restauro di
pregio che ha abbinato la
praticità e e la linearità statunitensi, al mantenimento
della struttura e del gusto
europeo. Inserita nell’elenco delle Dimore Storiche
più prestigiose, reintegrata nella sua bellezza antica
inalterata per la maggior
parte delle strutture, dalle
riquadrature delle finestre
alle porte interne realizzate in marmo peperino, la
Commenda vince la sfida
dell’idea di ricettività moderna grazie all’impronta
minimal e tecnologica propria di Cesare Barro: suites con letti in ferro battuto, lucerne dell’Ordine
di Malta che ravvivano la
residenza, tavoli e mobili
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Massimiliano Loyola a Marrakech

Massimiliano Loyola a Marrakech
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Massimiliano Loyola a Marrakech

d’antiquariato perfettamente integrati nel
nuovo stile della dimora. Dunque un perfetto connubio tra il comfort moderno e il
fascino di un tempo di dame e cavalieri.
Un giardino curatissimo, una splendida piscina, una vista mozzafiato il tutto condito da un’attenzione e un riguardo verso gli
ospiti che profuma di antico, di ospitalità nei vecchi manieri, di cortesia e garbo.
Chi sceglie questa struttura, sceglie anche la natura del viterbese, così intatta nel
tempo e pure cosi nuova, ricca di profumi
e colori che hanno attraversato i secoli per
arrivare a noi in tutto il loro carattere assolutamente mai fuori moda. Il buon cibo,
l’eccellente olio extra vergine di oliva, oltre
a tutti i prelibati prodotti gastronomici rigorosamente caserecci e il buon vino, Vignanello deve il suo nome alla presenza sul
territorio di numerosi vigneti, completano

una proposta di semplice e lussuoso relax
all’insegna del benessere non solo fisico
ma anche dello spirito. Come accennato
in precedenza, accanto alla villa è presente un’antica chiesa che affaccia direttamente sul cortile della struttura, utilizzata
saltuariamente per le celebrazioni private dei Principi di San Severo d’Aquino di
Caramanico. La Commenda offre in definitiva un’esperienza indimenticabile, tra i
comfort di oggi e la magia di ieri.
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Diesse Arredamenti
Officina Design
La scelta identitaria di lusso

L

a Diesse
sign sin
tracciare
cazione da una

A cura di Anna Maria Cecchini
Arredamenti Officina Dedai suoi albori ha saputo
una linea netta di demarconcezione antiquata del

lusso, coniugando questo concetto al presente e interpretandolo sempre ai massimi
livelli. E oggi, a molti anni dall’apertura di
quel primo negozio, nel quale le idee oriph Simone Paris
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ginali del patriarca prendevano forma e
venivano realizzate in loco da maestri artigiani, la Diesse festeggia con rinnovato entusiasmo la sua presenza nelle case
di lusso italiane ed estere e si propone di
incrementare la sua clientela continuando
quel dialogo di fiducia instaurato da molti decenni. Concetti come lusso, bellezza,
felicità presuppongono uno spazio ed un
tempo per essere declinati nel nostro quotidiano. La Diesse Arredamenti Officina Designer offre una vasta selezione di opportunità per arredare con materiali di pregio
e complementi di design quei nostri spazi ove trascorrere esperienze di lusso, per
scrivere attimi di felicità, circondati dalla
bellezza. Tutto questo grazie ai suggerimenti degli architetti e dell’interior desi-

gner Diesse che hanno acquisito l’esperienza necessaria a far sì che questa bellezza
aderisca e risponda alla storia di ciuscuno.
Perché scegliere il lusso oggi? La scelta di
affidarci ad aziende come La Diesse Arredamenti Officina Design che svolge il compito di ambasciatore del Bello Made in Italy
con passione, dedizione, ricerca, studio ed
eleganza nei 4 punti vendita situati nella
Capitale, ci permette di vivere la nostra
esclusiva e personale visione del lusso per
arredare l’abitazione non con oggetti da ricchi, vuoti status symbol, ma con pezzi unici
realizzati su misura, curati nel minimo dettaglio che ci appartengono e parlano di noi.
Ma quali sono gli ambienti di una casa che la
la rendono una luxury home?
Senz’altro la zona living, che deve essere ar-
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redata con moltacura, perché creare un’ambiente accogliente significa migliorare la
propria qualità di vita. Le sedie, i tavoli, le
lampade, le madie e la selezione ricercata
di complementi d’arredo, offerti dalla vasta
scelta di prodotti dei negozi del Brand Tonin
Casa, sapranno declinare al meglio la vostra
concezione personale del lusso, accordandola alle ultime tendenze moda del designer.
Attenzione particolare e cura del dettaglio
anche per la zona notte dove pure la disposizione dei mobili non può essere lasciata
assolutamente al caso, come insegna l’ar-
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te del Feng Shui. La vasta gamma di cucine offre poi la soluzione più funzionale ed esteticamente ineccepibile per tutti.
La scelta infine di aggiungere un caminetto
elettrico ad acqua concretizza il sogno di
molti e realizza la casa di lusso ideale, dove
nulla è lasciato al caso ma scandisce gli attimi di un’esperienza quotidiana di qualità superiore. La cultura del design italiano
viene diffusa e interpretata magnificamente nella sede storica in Via Mattia Battistini
526, nel primo store del Brand Tonin Casa,
il brand italiano di living e zona notte si-
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tuato a Roma in via Anastasio II 133, a cui
un anno fa si è aggiunto il secondo store
Tonin casa e il Brand Black Tie, un’azienda
italiana che produce divani e complementi
d’arredo di lusso, entrambi ubicati in una
location di prestigio nel cuore di Roma, in
via IV Novembre 151.
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Hotel Locarno
Un successo centenario

C

i sono luoghi che sanno catalizzare energie e dove tutto sembra possibile. Anche
raggiungere la felicità. In via della Penna, al
civico 22 a Roma, l’Hotel Locarno dal 1925 accoglie
nei suoi spazi eleganti chiunque abbia un racconto
da narrare, un’idea da sviluppare o semplicemente
desideri far parte della storia di questa guest hou-
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A cura di Anna Maria Cecchini
Foto di Adriana Forconi

se d’epoca, in un quadro di vita centenario. L’inizio
della storia di questo hotel sa di favola. Una coppia
svizzera acquista la proprietà e ne sceglie il nome
quale omaggio alla città natale, per poi renderla sinonimo di squisita eleganza e di raffinatezza inconfondibile, grazie agli arredi d’epoca, che creano una
suggestiva atmosfera rarefatta e glamour, e al ge-
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nio poliedrico dei tanti artisti che qui hanno trovato.
La locandina pubblicitaria dei primi anni è un’icona, di stile firmata da Anselmo Ballester, il noto
illustratore di film muti. E davvero il complesso dell’
Hotel Locarno sembra fuori dal tempo e dallo spazio,
quasi un’entità magica, divenuta indistruttibile e insostituibile, nonostante due guerre mondiali e i nove
mesi di occupazione nazista nel 1943, nonostante le
due guerre mondiali non chiuse neanche un giorno.
I suoi ambienti furono anche occupati dalle forze
americane e furono teatro delle scoperte e delle risate dei bambini del quartiere che proprio nella lounge
del camino, grazie a quei ragazzi provenienti da oltreoceano, impararono a conoscere i flipper, il calcio
balilla e la cioccolata Hershey della razione K, proprio
grazie a quei ragazzi d’oltreoceano. Poi arrivò il 1950
con la magia di Cinecittà, il successo internazionale
del cinema neorealista italiano e le corse matte dei
paparazzi che, senza esclusione di colpi, si contendevano gli scatti dei divi hollywoodiani e di casa che
animavano il bar del Locarno. Negli anni de “La Dolce
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Vita” l’Hotel Locarno insieme al Bar Rosati e al rinomato studio litografico dei fratelli Bulla diviene il punto nevralgico del movimento artistico della “Scuola
di Piazza del Popolo”, una ricca e vivace comunità di
artisti che animava la vita del quartiere. In quegli anni
si intrattenevano spesso davanti al camino Federico
Fellini e Giulietta Masina, ed anche Alberto Moravia
ed Elsa Morante che abitavano poco distanti e frequentavano con assiduità l’Hotel. Una serata brava
del padre della beat generation Jack Kerouac, trascorsa in compagnia del poeta Gregory Corso al bar
del Locarno, è divenuta leggenda. Il 1970 fu invece
l’anno in cui la nuova proprietaria, Maria Teresa Celli,
da autentica prodromica rivoluzionò lo stile dell’hotel
all’insegna dell’allure degli anni ruggenti, continuando ad ospitare persone memorabili come Basquiat
e Borges e offrendo uno spazio ideale agli artisti che
all’interno del Locarno si sono sentiti sempre liberi
di manifestare la loro essenza. Con il 1990 si arrivò
all’acquisizione del secondo palazzo storico risalente
al 1905, la casa di villeggiatura della nobile famiglia

veneziana dei Canossa. Con il trascorrere degli anni,
oltre a rappresentare il luogo d’incontro d’elezione e
una fonte d’ispirazione per scrittori, registi, attori, poeti, la struttura è stata scelta come set cinematografico e di performance teatrali e luogo di
ambientazione prediletto nel canovaccio di alcuni romanzi. Tra le varie opere ricordiamo un film
di di Bernard Weber, una pièce di Victor Cavallo
e i libri di Alain Elkann e Antonio Mega Ferreira.
Nel corso dei recenti lockdown l’Hotel Locarno,
restando fedele alla sua vocazione di casa degli
artisti, in una Roma deserta, museo a cielo aperto, ha offerto alloggio alle famiglie di alcuni bambini ricoverati presso l’Ospedale Bambino Gesù.
Il Locarno aderisce infatti da venti anni al progetto della onlus “Soggiorno sereno” insieme ad altri
cento hotel dell’Urbe. Caterina Valente, proprietaria e direttrice, ha contribuito a scrivere un altro
capitolo della storia dell’Hotel dove alla filantropia si sono aggiunti via via altri sentimenti. Così
è capitato di vedere una coppia rimasta bloccata

a Roma godersi l’atmosfera Art Decò, i due neo
sposi pranzare da soli nella terrazza dell’Hotel e
persino una troupe americana in attesa del rientro
in patria. Istantanee da aggiungere al ricco libro
fotografico dei ricordi. Ma l’Hotel Locarno non ha
chiuso neanche con il Covid: infatti, Caterina Valente ha approfittato del fermo obbligato per organizzare sedute di team building per rafforzare i
rapporti di conoscenza reciproca e di amicizia delle 50 persone che costituiscono il personale della
struttura. Inoltre tutti i pomeriggi con il programma “cook & shake” lo chef Domenico Smargiassi e
il barman Nicholas Pinna hanno dispensato consigli agli affezionati clienti dell’Hotel Locarno. Così
è capitato che mentre lo chef insegnava il procedimento di esecuzione di una sua ricetta come i
paccheri con cacio, bacon e gamberetti di Mazara del Vallo al barman toccasse svelare i segreti
per preparare l’iconico cocktail Roma Bracciano.
L’epoca attuale dell’Hotel è caratterizzata fortemente da un’intuizione geniale di Caterina Va-
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lente che ha optato per la soluzione del bar diffuso e del dining anytime – anywhere. I visitatori
dell’Hotel hanno la possibilità di meditare in compagnia di un drink o semplicemente di sorseggiare un cocktail a qualsiasi ora e non esistono limiti
spaziali e temporali neanche per gustare le prelibatezze della tradizione culinaria italiana e regionale. Il piacere non ha orario. Scelte di gusto e di
sorprendente piacere anche quelle offerte dal bar
manager che ha ideato l’instant cocktail dedicato
al film Avengers Endgame. L’Iron man go punch,
ispirato a Robert Downey Jr, grande ammiratore,
è un drink che si fa apprezzare da tutti. Ovviamente i suoi colori sono il giallo, il rosso e l’oro e viene
servito in un bicchiere d’acciaio. Nicholas è una fucina iin moto perpetuo. Ha acquisito eclettismo ed
esperienza iniziando in un beach bar di Bracciano
per poi volare a Londra, Barcellona e Parigi, a la-
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vorare in pub, coktail bar e club. Dai fusti di birra
alla miscelazione messicana imparata proprio dai
messicani. Una formazione eterogenea che gli permette di divertirsi a creare nuovi gusti miscelando
sapientemente gli opposti. Così un giorno ha deciso di omaggiare anche Harvey Keitel con il Mister
Wolf risolve problemi. Una miscela classica di gin,
limone, zucchero e soda servita in un bicchiere favoloso e la pozione che ti risolve una giornata faticosa è servita. A questo cocktail è legato anche un
bel ricordo. Nicholas ricorda quella volta in cui stava
brevemente riposando al lounge bar e aveva visto
arrivare proprio Keitel che, chiesto il menù e ordinato il “suo” cocktail, aveva omaggiato il barman di un
suo autografo in segno di vivo apprezzamento. Eppoi c’è l’episodio unico con Bill Murray quando per
un attimo per un attimo questi aveva oltrepassato il
bancone per partecipare all’esperienza “di spirito”.
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Palazzo Dama

Un’esperienza indimenticabile

I

n una posizione privilegiata a soli
450 m. da Villa Borghese, presso
il Lungotevere Arnaldo da Brescia 2, vicino a Piazza del Popolo, Palazzo Dama
rivoluziona il concetto di lusso, ponendosi come la riuscitissima sintesi a 5 stelle
del fascino raffinato e così charmant delle dimore d’epoca e del design moderno.
L’heritage infatti era proprietà di uno dei
più antichi e nobili casati europei, i Malaspina. In questa dimora la famiglia soleva
ritirarsi in vacanza e spesso organizzava
sontuosi ricevimenti che catalizzavano le
personalità più eminenti dell’epoca. Oggi
l’ultimo lavoro di ristrutturazione, supervisionato dall’architetto Antonio Girardi, ha
ridefinito il concetto di lusso, non solo albergo ma vero rifugio con club privato, bar
e piscina all’aperto, contemporaneo locus
amoenus per una clientela esigente ed internazionale. Le 29 camere e suites sono
state concepite come alloggi luminosi e
confortevoli in un’atmosfera elegante propria della residenza d’epoca. Il Pisco Bar
offre una location d’effetto, per intrattenersi sorseggiando un cocktail e ammirare la boiserie in legno scuro, illuminata dai
magnifici lampadari di cristallo provenienti
direttamente dall’Hotel Plaza di New York.
Il classico strizza l’occhio al contemporaneo grazie all’utilizzo sapiente di specchi,
luci, scritte con neon luminosi ed elementi
naturali. Nella scenografica piscina, all’ombra della rigogliosa vegetazione, tra ulivi
e limoni, anche una tranquilla nuotata può
regalare momenti di puro relax. L’ambiente così cool si presenta perfetto per acco-
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A cura di Anna Maria Cecchini

Matteo Fornasier General Manager
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gliere i momenti indimenticabili
di una proposta di matrimonio,
un addio al nubilato o una festa
di laurea. Nella struttura sia l’ospite fugace che che quello più
organizzato potranno godere
al medesimo modo della posizione centrale, nel cuore palpitante della Città Eterna, ove
la storia si vive semplicemente
passeggiando, l’arte va in scena
ogni giorno ed il carnet di eventi è sempre eterogeneo e ricco.
Un motivo in più per incontrarsi
a Palazzo Dama è dato dal Pacifico Restaurant che dal marzo 2017 propone quasi esclusivamente la cucina Nikkei, una
fusion tra la cultura peruviana
e quella degli emigranti giapponesi che arrivarono in Sudamerica fine 800 inizio 900. Il nome
del ristorante è stato scelto in
maniera lungimirante, pensando
alla sua vocazione internazionale: semplice da pronunciare
nelle diverse lingue del mondo
ed altamente evocativo del desiderio di conoscenza e rispetto delle due suddette culture,
confluito in una cucina dalle
combinazioni olfattive e gustative notevoli.. Sintesi perfetta
del meglio peruviano con l’eccellenza accattivante nipponica.
Ambasciatore del gusto Nikkei
nel mondo, lo chef Jaime Pesaque che nelle cucine del Pacifico romano replica il successo
milanese. La direzione esecutiva
di tutte le cucine è affidata allo
chef Ivo Marchionni classe 91.
Tra i piatti signature le proposte
internazionali dei Cevice chifa,
Lomo a lo pobre, il Tiradito ri-
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visitato ed una selezione pregiata di carni come il celeberrimo Wagyu Carpaccio.
Il cevice è considerato il fiore all’occhiello del Pacifico, un must, e la sua preparazione viene curata nel dettaglio meticolosamente. Il salmone viene marinato in
una leche de tigre “chifera” a base di lime,
brodo di pesce, aglio, sedano, zenzero,
cipolla, coriandolo, peperoncino e sale
con l’aggiunta di ingredienti asiatici quali
la soya, salsa teriyaki e salsa di ostriche.

Il pesce adagiato nella sua salsa viene accompagnato da avocado, chips di
wonton fritte, arachidi, semi di sesamo
bianco e nero, e cipollotto, un’orchestra di sapori per un finale in crescendo.
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Welcome from roberto e. Wirth
It is my pleasure to take you on a discovery
journey through Italy and introduce you
to my collection. Five gems, each featuring
its own distinctive personality, share a timeless
elegance and an authentic Italian style.
Meticulously designed historic villas and residences,
in unique and unparalleled locations, where guests
can appreciate the distinctiveness of an exclusive
style. Enchanting settings where one can feel the
personal touch of a family-owned business.

Roma - 41°54’22.7”N 12°28’58.4”E

Chairman
Città della Pieve - 42°57’15.9”N 12°00’21.4”E

SPedaliCChio - 43°17’35.0”N 12°14’05.1”E

T. +39 06 699 340
booking@hotelhassler.it
Roma - 42°57’15.9”N 12°00’21.4”E

ChiuSi - Siena - 43°01’37.2”N 11°53’17.6”E

