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“
[…] Primavera d’intor-
no / brilla nell’aria, e per li campi 
esulta, / sì che a mirarla intenerisce il 
core.  […]”. Così scriveva Giacomo 

Leopardi nella poesia “Il Passero Solitario” quando nel suo cuore e nel mon-
do intorno a lui stava nascendo la primavera, dolce da far gioire la natura e gli animi. 

Con voi, questo mese, vorrei scoprire tutto ciò che ci può far rinascere. Rifiorire per 
uscire da questo stato “comatoso” provocato dall’incubo crisi economica, 

una crisi, che non finirò mai di ripetere, più virtuale che sostanziale. L’Italia non è stata avvolta dalla 
crisi del sistema bancario, come è accaduto in altri paesi, per cui aver paura della recessione per rifles-

so credo che sia sciocco (vedi pag. 6-7-8). Pensiamo positivo e soprattutto pensiamo al nostro benessere 
psicofisico che sicuramente ci aiuterà a superare ogni difficoltà.  In primavera, con il primo tepore del sole 

e con il risveglio della natura, è più forte il desiderio di rinnovarsi, rigenerarsi e rifiorire. Con il desiderio di star 
bene e prepararci all’estate ci si chiede quali siano le diete ideali o quali siano i cibi che influenzano positivamente, 

non solo la nostra linea, ma la salute e il benessere di tutto il corpo.  La saggezza di un tempo, la scienza di oggi, 
confermano che è proprio il cibo “giusto” il nostro più prezioso alleato (vedi pag. 14). Per essere in forma è importante 
un allenamento giusto e guidato da mani esperte come quelle del personal trainer che ti guida passo dopo passo al 
raggiungimento dei tuoi obiettivi (vedi pag. 15) o al superamento di alcune patologie come il mal di schiena (vedi 
pag.12). Quando si parla di benessere, però, la nostra mente va sempre all’oriente, alle aree relax avvolte da piccoli e 
deliziosi mosaici e dal dolce e armonico suono dello scorre dell’acqua nelle vasche; bene tutto questo e altro ancora l’ho 
scoperto alla Miwa spa di Roma (vedi pag.20 e 21) provando  il percorso hammam, un’alternanza di acqua e vapore 
indimenticabile. Questo mese nella rubrica viaggi e reportage vi racconto un viaggio nella tranquilla e rilassante cittadina 
tedesca di Baden Baden. Un paese dove sembra che il tempo si sia fermato e tutto intorno a te si muove con eleganza 
e rispetto della privacy. I bambini poi sono i veri protagonisti di questa primavera, sia per un viaggio a Baden Baden 
dove i piccoli ospiti sono coccolati e rispettati, pensate nei locali mentre aspettano le pietanze gli forniscono album 
e colori per giocare. I bambini sono anche protagonisti di Sfera Magazine perché, grazie alla nostra esperta edu-
catrice, abbiamo cercato di dare dei consigli per viaggiare visto che con la primavera e i primi fine settimana di 

sole si preparano le valige e si parte (pag. 16 e 17).  A Pasqua  e  al ponte del Primo Maggio solitamente, con 
le scuole chiuse, si organizzano interessanti gite fuori porta come a Rocca Calascio, il borgo fanta-

sma che ha ripreso a vivere in Abruzzo. Leggete l’articolo a pag. 26 e 27 perché, oltre a scoprire un 
posto incantevole, potrete vivere sensazioni bellissime descritte da una giovane “giornalista”, 

studentessa di una scuola media di Aprilia. Dai giovani di oggi, contrariamente a quanto 
spesso si dice, abbiamo molto da imparare….

Buona lettura, vi aspetto su queste colonne e ogni giorno sulle pagine del 
nostro blog magazine all’indirizzo  www.sferamagazine.it

Buona Pasqua a tutti!!!

Il Direttore
Marilena Ferraro

editoriale
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Sfera Magazine raggiunge,  
oltre 100 mila lettori nel 
Lazio, nelle province di Roma e 
Latina, e in tutta Italia.

 ABBonATi AnCHe Tu !!!_
Abbonamento Gratuito 
annuale (n. 12 uscite) con il solo 
rimborso delle spese di invio di  
euro 5,00 (cinque) da spedire, 
insieme ai dati anagrafici e 
indirizzo (Nome, Cognome, 
Codice Fiscale,Via, Numero, 
Città, Provincia e Cap) a:

Angels  Studio 
Comunicazione s.r.l. 
C.so Giovanni XXIII, 18 
Aprilia (LT), 04011

Tramite posta ordinaria o 
Tramite bonifico bancario:

Angels  Studio 
Comunicazione s.r.l. 
Banca di Credito Coopertativo 
di Roma Agenzia 141 di Aprilia
C.so Giovanni XXIII, 57  
04011 Aprilia (LT)
IBAN: IT 96 E 08327 73920 
000000000227

 PeR LA TuA PuBBLiCiTà Su 
 SFeRA MAGAzine 
 ConTATTARe: 

06/9275345
338/3015230
redazione@sferamagazine.it

 ConCoRSo “SFeRA MAGAzine” 
 vinCi un SoGGioRno “BeneSSeRe e CoCCoLe“ 

Nome................................................................................................................

Cognome...........................................................................................................

Residenza...........................................................................................................

Età............... Tel................................................................................................

inviare ad AnGeLS STuDio CoMuniCAzione s.r.l. C.so Giovanni XXiii; 18 Aprilia (LT) 04011 entro e 
non oltre il 30 Aprile 2009 (farà fede il timbro postale). L’assegnazione avverrà il 5 Maggio 2009. il 
soggiorno è nominale e sarà assegnato alla persona che invierà il coupon.

I nomi dei vincitori dei due premi assegnati a Marzo saranno pub-
blicati sul sito http://www.sferamagazine.it/concorso-benessere.
htm dopo il 5 Aprile. Continuate a inviare i coupon, riprovate anche voi che 
li avete mandatari il mese scorso, la Fortuna potrebbe bussare alla vostra 
porta.

Compila il coupon e spediscilo per partecipare all’assegnazione di due 
soggiorni benessere per due persone ogni mese.

Potrai essere tu il fortunato vincitore di:
Tre giorni e due notti per due persone in un’elegante suite dell’Antico Casale 
di Montegualandro in Umbria comprensivi di prima colazione, di una 
cena a lume di candela per due persone e dell’uso del centro benessere (3 
idromassaggi, 3 saune, 3 bagni turchi, 3 ingressi in piscina con cascata per massaggio 
cervicale e nuoto controcorrente, 1 massaggio per Lei e 2 docce solari).

“investendo solo 1 euro (per 

il francobollo e la busta da 

lettere) Sfera Magazine mi 

ha regalato una vacanza 

da sogno dove rigenerasi 

all’insegna della calma e 

tranquillità in un posto fuori dal 

tempo. Provare per credere, 

partecipate al concorso! 

Grazie Sfera Magazine”

Simonetta Di Menna
 Simonetta Di Menna 
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 Cristina Farina 

A
d un anno dal grande 
successo di pubblico 
e di critica avuto 
con il concerto “C’è 

un’isola in mezzo al mare”, 
Gianni Bernardo torna 
al Teatro Europa di Apri-
lia con un nuovo lavoro, 
questa volta teatrale, 
una specie di “avanspet-
tacolo civile”, prodotto 
dall’Erbatinta Cantieri 
Culturali. Una messa in sce-
na che unisce il racconto poe-
tico all’attualità, la favola alla 
farsa. Una satira di costume, un 
caleidoscopio di situazioni che 
vanno dal comico all’ironico al 
drammatico.
“Nel paese dei Minnifuttu” rac-
conta una sorta di viaggio in un 
paese inventato, ma molto vici-
no a quello che ognuno di noi 
“abita” tutti i giorni, dove tutto 
può accadere. Gianni Bernardo 
fa dell’ironia e del paradosso gli 
strumenti preferiti del suo fare 

Tutti al teatro…
anzi nel paese 
dei “Minnifuttu”

 GiAnni BeRnARDo ToRnA AL TeATRo euRoPA 
 Di APRiLiA  iL 26 APRiLe Con un nuovo LAvoRo 

teatro, evitando di scadere in 
un linguaggio eccessivamente 
spericolato, adoperando, anzi, 
il dialetto, teatralizzandolo, 
rendendolo “moderno e attua-
le”. E poetico.
Come folletti, quasi come i buf-
foni shakespeariani, insieme a 
Gianni Bernardo compaiono 
altri giovani attori che entrano 
ed escono dalla “messa in sce-
na”, in un gioco spesso comico 
e grottesco, comunque surreale.
Lo spettacolo promette diverti-
mento, ma, tra “lazzi e frizzi, tra 
lacrime e risate”,  induce anche 
a riflettere sulle “imprudenze” 
e sulle contraddizioni del no-
stro quotidiano. 

Nel paese dei Minnifuttu
di e con Gianni Bernardo 
con la partecipazione di  Fabio 
Ramiccia- Claudia Achilli – An-
drea Aquilini  - Gioia Mandu-
zio – Yuri Stevenato – Giorgia 
Di Malta.

Aprilia – Teatro Europa
Domenica 26 Aprile 2009
ore 18.

Prevendita dei biglietti
Botteghino del Teatro Europa
tel. 338.5233086
Ingresso (posto unico) euro 5

 Laura Riccobono 

il Coro Polifonico 
dei Liberi Cantores

 PRiMo inConTRo MuSiCALe  QuAReSiMALe AD APRiLiA  

S
abato 28 febbraio 2009, 
nella Chiesa di SS. Pie-
tro e Paolo di Aprilia si è 
svolto il “I^ Incontro 

Musicale Quaresimale” 
Organizzato dal Coro Polifonico 
dei Liberi Cantores, Unitamente 
All’associazione Culturale Ca-

sellese “Valorizziamo Caselle”, con il patrocinio dell’Associazione 
Regionale Cori del Lazio; al concerto ha partecipato il Coro Polifoni-
co “Giuseppe Verdi” di Caselle in Pittari (SA). Nel giugno del 2007 
fu invece il coro apriliano a recarsi a Caselle, su invito dei casellesi, per 
celebrare il gemellaggio dei due cori: la cerimonia si svolse nell’ambito 
del “I^ Festival Nazionale dei Cori Polifonici”. Il Concerto è stato 
aperto dai “Liberi Cantores” accompagnati al pianoforte dal Maestro 
Roberto Berti e diretti dal Maestro Rita Nuti. E’ stata poi la volta 
dei casellesi del “Giuseppe Verdi”, diretti dal Maestro Vincenzo 
Pisano e accompagnati da alcuni elementi a fiato della Banda Mu-
sicale omonima. Fuori programma c’è poi stata la performance del 
soprano solista Daniela Ettorre che ha voluto dedicare ai propri amici 
e concittadini di Caselle, un brano tratto dal Requiem di Fauré e due 
di Giuseppe Verdi. Il trait d’union dei due cori, infatti, è proprio il 
soprano solista Daniela, casellese di origine e apriliana di adozione.

il Centro di Ascolto 
apre uno sportello 
per soli uomini

 PeR CHi HA PRoBLeMi Di SePARAzioni, 
 ALCooLiSMo, DRoGA, vioLenze e ALTRo 

I
l Centro di Ascolto “ Città di Aprilia”, dopo 13 anni di attività 
svolta nella parrocchia S. Michele Arcangelo e S. Maria Goretti 
con sede presso il Centro Don Milani - Via Trieste 19,in se-
guito all’esperienza maturata in questi anni e dietro richieste da 

più parti, ha sentito l’esigenza di aprire uno sportello di ascolto per soli 
uomini che versano in situazioni precarie a motivo di problemi familia-
ri, economici o di altra natura e che difficilmente chiedono aiuto. Gli 
operatori sono persone qualificate che mettono a disposizione il loro 
tempo e le loro competenze per cercare di aiutare gli altri. I volontari 
che ascoltano sono esclusivamente uomini. Il Centro di Ascolto aprirà 
ad Aprile con il seguente calendario:
Aprile     03  - 06  - 17  -  24
Maggio  04  -  08  -  15  - 22  -  29
Giugno   05  - 12   - 19 
Dalle ore 18,00  alle ore 19,30

 Cristina Farina 

Spicchi

Impianti Solari Termici e Fotovoltaici
Riscaldamento e Condizionamento

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO

www.edilsetteimpianti.com
Mobile 331 - 3487430 tel e fax 0773 - 605740

Bonci Giuseppe

Via Carroceto - Via Guardapasso - Via Inghilterra
Via La Gogna - Via dei Cinque Archi (Campoverde)

Via dei Rutuli (Di fronte Yale) - Latina (Via Lungomare)
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C
risi, stagnazione eco-
nomica, riduzione 
dei consumi; non si 
fa altro che parlare 

della crisi e dei suoi effetti sulla 
nostra vita sociale e economi-
ca. Benissimo, la crisi può 
anche esserci, ma non 
facciamo nulla per con-
trastarla?

Ciò che sta colpendo in questi 
ultimi mesi l’economia mon-
diale, non è altro che un’evo-
luzione naturale di tutto l’uni-
verso finanziario ed economico 
alla quale privati e aziende se 
desiderano sopravvivere, deb-
bono assolutamente adattarsi, 
reagendo e disponendosi al 
“cambiamento”.

Secondo un sondaggio 
condotto dalla redazio-
ne di Sfera Magazine è 
emerso che gli italiani 
tirano la cinghia e acqui-
stano sempre meno.

Nelle interviste abbiamo sco-
perto che nel giro di pochi mesi 
tutti noi, chi più chi meno, ab-
biamo cambiato atteggiamen-
to nei confronti degli acquisti.  
Insomma, la crisi colpisce duro 
prima che nel portafoglio nei 

comportamenti.
E si preannuncia lunga: per più 
della metà degli intervistati du-
rerà almeno due anni. 
Sono stati raccolti dati con un 
campione di riferimento piut-
tosto significativo e variegato 
dal quale è emerso che:

Crollo delle spese per i 
trasporti 
Il settore più sacrificato è quel-
lo della mobilità: misurano gli 
acquisti di auto, moto, benzi-
na e biglietti aerei. Gli italiani 
rinunciano all’acquisto di auto 
di moto ma segnano un calo an-
che i carburanti. 

Tagli sui beni superflui 
La tendenza delle famiglie è a 
comprimere una parte dei con-
sumi ritenuti meno necessari. 
Ne fanno le spese cinema ed 
eventi sportivi, libri e cd. Ma 
il calo dei consumi è comples-
sivo. E anche settori che conti-
nuano a «tirare», come quello 
delle telecomunicazioni (tele-
fonini, abbonamenti internet, 
ecc), iniziano a mostrare qual-
che sintomo di rallentamento. 

Alimentari, casa e abbi-
gliamento in calo 
I sacrifici delle famiglie arriva-
no anche al settore alimentare 
per il quale si parla di «pesante 
riduzione». All’aumento dei 
prezzi, le famiglie reagiscono 
riducendo la spesa. Non va 

meglio per scarpe e vestiti. Ci 
sono poi i beni e i servizi per 
la casa. È un settore composto 
da tante voci - dalla bolletta 
elettrica agli elettrodomestici, 
dai casalinghi all’arredamento, 
dall’affitto ai televisori  l’unico 
micro-comparto che non regi-
stra cali, è quello degli elettro-
domestici. 

Meno cene al ristorante e 
soggiorni in albergo 
A registrare un segno negativo 
risultano essere anche le cene 
al ristorante soprattutto, per le 

famiglie, e i soggiorni in alber-
go durante le vacanze, aumenta 
la tendenza a cercare soluzioni 
più economiche. 

Ma come reagire al pani-
co da crisi economica ? 
Come non restare preda 
dello stress da crollo a 
picco delle borse? Alcuni 
consigli per non perdere il con-
trollo delle proprie emozioni e 
per gestire al meglio la rispo-
sta del fisico e della mente allo 
stress provocato dal momento 
di turbamento economico.

Milioni di risparmiatori, infat-
ti, in questo momento temono 
per i loro risparmi e si preoc-
cupano per l’ incerto futuro 
economico che si prospetta 
all’ orizzonte. Non è utile però 
lasciare che queste preoccupa-
zioni improduttive prendano 
il sopravvento e influenzino 
troppo negativamente lo stato 
psico-fisico. Bisognerebbe in-
vece, secondo gli esperti, con-
centrarsi sulle preoccupazioni 
produttive.
Per preoccupazioni produttive 
si intendono quelle riguardanti 

situazioni che possono essere 
controllate e quei pensieri che 
possono promuovere azioni 
concrete che riducano lo stress 
e l’ ansia. 
Ecco quattro punti di azione, 
quattro suggerimenti per gesti-
re le emozioni e costruire l’at-
teggiamento giusto per affron-
tare la crisi senza stress:

Agire: preparare un budget 
familiare, consultarsi con un 
commercialista, pianificare 
strategie per diminuire le spe-
se, prendere provvedimenti 

“e’ emerso che gli italiani tirano la 
cinghia e acquistano sempre meno. 
Quattro suggerimenti per gestire le 

emozioni e costruire l’atteggiamento 
giusto per affrontare la crisi senza stress”

 SonDAGGio Di SFeRA MAGAzine Su CoMe -
 Si Sono CoMPoRTATi GLi iTALiAni in QueSTi MeSi -

Crisi economica e 
finanziaria? Restiamo 

a guardare o la 
combattiamo?

 Cristina Farina che contribuiscano a ridurre 
lo stress.

Fare un passo indietro: 
non saturarsi di informazio-
ni seguendo il mercato passo 
passo. Per i più, basterà racco-
gliere solo i dati strettamente 
necessari.
Non isolarsi: non lasciare 
che il resto della vita scivoli via 
ma fare attenzione alla quoti-
dianità, come famiglia, amici, 
eventi sociali e possibilità di 
distrarsi.

Preoccuparsi di se stessi: 
lo stress è anche un problema 
fisico, sarebbe quindi utile im-
parare a gestire anche i sintomi 
fisici: saper rilassare i muscoli, 
controllare il respiro e il battito 
cardiaco, favorire il sonno.
Quindi la parola d’ordine è 
quella di non farsi assalire 
dal panico, poiché almeno in 
Italia sembra, per il momento, 
essere scongiurata una crisi del 
sistema bancario mentre anco-
ra più importante sembra esse-
re il consiglio di affidarsi a 
professionisti seri e qua-
lificati in grado di aiutar-
vi a gestire al meglio i ri-
sparmi e ad evitare inutili 
rischi.

Mettere i soldi sotto al mate-
rasso, infatti, non aiuta a scon-
giurare gli effetti di un ipotetico 
collasso del sistema bancario.

Trasporti 27%
Beni Superflui 15%
Alimentari Casa 
e Abbigliamento 43%
Tempo Libero 
e Vacanze 11%
Altro 4%

27%

15%

43%

4%

11%

I tagli delle spese 
degli Italiani

AttualitàAttualità
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L
a casa è il bene pri-
mario per gli italiani. 
Simbolo di famiglia, 
calore e protezione, di 

riposo dopo una lunga giorna-
ta di lavoro, ma anche frutto di 
duri e lunghi sacrifici, mutui in-
finiti e responsabilità legate alla 
conduzione della stessa.
   Responsabilità che possono 
comportare anche esborsi eco-
nomici notevoli.

Non tutti sanno che:
•  4 abitazioni al giorno si incen-
diano (1500 all’anno)
• 11.000 incidenti domesti-
ci si verificano ogni giorno 
(4.000.000 all’anno)
• 50 condomini al giorno si alla-
gano (18.444 all’anno)

 Dott. Federico Rinaldi  

 consulentefinanziario@sferamagazine.it  

Casa dolce casa…

 GLi inCiDenTi DoMeSTiCi Sono in AGGuATo, è Bene ASSiCuRARe 

 L’ABiTAzione PeR eviTARe eSBoRSi eConoMiCi noTevoLi 

• 1000 l’entità media del danno 
da allagamento.

    Senza spaventarsi è il caso di 
prendere questi dati come spun-
to di riflessione. Sembra quasi 
che le cose capitino sempre agli 
altri, ma a volte gli altri siamo 
noi, come recitava una nota 
canzone. Evitare gli esborsi le-
gati all’evento fortuito oppure 
alle distrazioni che generano, 
in ogni caso, precise responsa-
bilità civili verso terzi oltre che 
danni da riparare, è possibile 
grazie alle “polizze casa” che 
con vari nomi commerciali ven-
gono proposte sul mercato. 
Un rubinetto lasciato aperto, 
una padella dimenticata sul 
fuoco, un vaso che cade dal ter-
razzo, possono causare danni 
importanti ai tuoi vicini ed a ter-
ze persone, comportando spese 
impreviste anche rilevanti.

A tal proposito è il caso di sotto-

“Anche gli interventi del governo 
sono mirati ad una maggiore 

fiducia nel futuro e ad una tutela e 
agevolazione per  l’amato mattone”

 in ARRivo iL “PiAno CASA”, AGevoLAzioni PeR L’AMATo MATTone  

Seconda casa, 
investimento sicuro

 Consuelo Noviello prevale il disfattismo il futuro 
sarà nero, se al contrario preva-
le la fiducia già siamo al primo 
passo per uscire dal tunnel. In 
questi mesi di crisi tutti hanno 
sotto gli occhi la guerra delle 
cifre, con i PIL, il prodotto 
interno lordo, che crolla e i ri-
sparmi  che si accumulano e i 
disoccupati che aumentano. In 
questa incertezza come guar-

dare al futuro? Gli ottimisti, 
si fanno avanti, cercando 
la garanzia di sicurezza 
con scelte che guardano 
il settore immobiliare. In 
effetti questo  settore, è stato 
agevolato in questi ultimi anni, 
grazie alla diminuzione dei 
prezzi delle case ed agli inter-
venti creditizi quali il taglio dei 
tassi di interesse all’1,5% deci-

I
n questo periodo la voce 
diffusa di crisi economi-
ca, recessione e disoccu-
pazione creano preoc-

cupazione e spesso un blocco 
sulle iniziative di investimento 
a causa dell’incertezza del do-
mani. Ma esiste un metodo per 
contrastare la crisi? Qui entra-
no in campo gli ottimisti ed i 
pessimisti, che commentano i 
sondaggi. E’ vero che esiste la 
disoccupazione, che le banche 
chiudono ai crediti e i paga-
menti sono sempre più a lungo 
tempo, ma è vero che la gente 
non perde la speranza cercan-
do nuove soluzioni, cercando 
di vederne il lato positivo di 
questo momento di crisi tra-
sformando  la difficoltà 
in nuova opportunità. Se 

so dalla BCE, la banca centrale 
europea. In quest’ottica anche 
i mutui saranno meno pesanti. 
Oggi lo scenario cambia, c’è 
chi pensa all’acquisto della 
seconda casa come inve-
stimento e sicuro reddito. 
Anche gli interventi del gover-
no sono mirati ad una maggio-
re fiducia nel futuro ed ad una 
tutela ed agevolazione 
per  l’amato mattone. Si 
parla di un Piano Casa, un 
decreto approvato dalla con-
ferenza degli enti locali e che 
passerà all’esame del Consiglio 
dei Ministri. Questa iniziativa 
prevede lo stanziamento di un 
fondo di circa 550milionidi 
euro. Il pacchetto si attua in 
quattro punti fondamentali: 
permessi rapidi attraverso 
la certificazione del progettista 
che andrà a sostituire la vecchia 
licenza; ampliamento della 
cubatura per gli edifici privati 
fino al 20%;  200milioni di euro 
per avviare nuovi cantieri 
per l’edilizia pubblica ed 
incentivi per favorire il riscatto 
degli immobili da parte degli 
inquilini delle Erp, l’edilizia 
residenziale pubblica.

lineare due punti fondamentali:

1. Non si pensi di essere tutelati 
dalle famose polizze del condo-
minio o da quelle obbligatorie 
abbinate ai mutui, perché le pri-
me coprono solamente le parti 
comuni, le seconde non proteg-
gono dai danni a terzi.

2. Evitate le polizze che pro-
pongono una soluzione base 
alla  quale aggiungere eventuali 
garanzie aggiuntive: alla fine co-
stano di più e ci inducono, per 
non spendere ulteriormente, a 
tralasciare eventuali rischi im-
portanti. Meglio le polizze tut-
to compreso. Allianz  Lloyd 
Adriatico propone al riguardo 
la c.d.“formula Salva Tut-
to”. Significa che tutti i rischi 
sono inclusi, tranne quelli che 
vengono esplicitamente esclusi. 
E’ la formula assicurativa più 
vantaggiosa per il cliente, per-
ché le eventuali esclusioni deb-
bono essere specificate nel con-
tratto (si può quindi controllare 
con chiarezza e facilità) e la loro 
dimostrazione è a carico della 
Compagnia, tutelando meglio i 
diritti del Cliente.

Il tutto ad un costo molto 
inferiore a quanto pos-
siate immaginare.

Attualità Economia

  Aprilia P.zza 
Don  Luigi Sturzo, 2 

Tel 0692704275 

Fax 0692702423 

Email: dario@
gavazziassicurazioni.it
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C
ome annunciato il 
mese scorso siamo 
andati a conoscere la 
Top Catering di Lati-

na per capire bene cosa significa 
fare catering e quali sono i punti 
di forza e di debolezza. La Top 
Catering è una società a gestio-
ne familiare, nata nel 2005, forte 
della propria esperienza quaran-
tennale nella ristorazione; nasce 
dall’ esigenza di ricoprire sempre 
più le richieste dei clienti e ad 
oggi, può vantare l’organizzazio-
ne di numerosi eventi a livello na-
zionale e un qualificato riconosci-
mento di grande affidabilità, oltre 
che ad un ampia scelta di servizi 
per soddisfare ogni tipo di rice-
vimento, da quello più raccolto 
a quello più sfarzoso. Abbiamo 
rivolto a loro delle domande per 
approfondire e scoprire questo 
mondo.
Quali sono i punti di forza 
dell’azienda? Qualità e com-
petenza sono le parole chiave. 

Quali sono i vostri criteri 
per stabilire la qualità del 
servizio offerto? Innanzitut-
to il nostro obiettivo primario è la 
massima soddisfazione del clien-
te, lo seguiamo in ogni dettaglio 
dell’ evento ancor prima che ab-
bia luogo, cercando di capire al 
meglio quale siano le sue priorità, 
applichiamo un servizio totale, di 
modo che il cliente non debba 
preoccuparsi di nulla. 

A quale tipo di clientela si 
rivolge? Proponiamo una serie 
di servizi esclusivi destinati ad 
una clientela variegata che com-
prende sia privati che aziende. 
Infatti le nostre proposte variano 

dal Galà, pranzi e cene azienda-
li, coffee break, lunch, meeting, 
convegni, colazioni di lavoro etc.

Quali sono le esigenze più 
manifeste della clientela? I 
nostro clienti vogliono un servi-
zio completo, e soprattutto essere 
serviti e coccolati come dei prin-
cipi, gustando pietanze prelibate 
cucinate come in un vero risto-
rante, no cibi precotti, ma vere 

prelibatezze.

Quali sono i piatti più ri-
chiesti? Sicuramente nel no-
stro caso piatti a base di pesce 
freschissimo, carni e selvaggina 
spaziando da una cucina tradizio-
nale a quella creativa, multietnica 
e d’epoca.

L’azienda garantisce la 
qualità del servizio e della 
cucina in particolare? E 
come la garantisce? Inten-
diamo offrire un servizio alta-
mente qualificato, al pari di un 
eccellente ristorante e ciò ci è 
possibile innanzitutto, grazie alla 
nostra esperienza quarantennale 
nella ristorazione e ad un team 
di maestri chef, camerieri e som-
melier esperti. Noi proponiamo 
il ristorante a casa vostra, o nella 
vostra villa o in altra location a 

vostra scelta.

L’azienda propone anche 
cibi etnici, locali o tradi-
zionali? I menu d’epoca, sono 
sicuramente il nostro fiore all’oc-
chiello. Vengono rigorosamente 
realizzati con i procedimenti e le 
materie prime riferite al periodo 
storico e abbinati agli splendidi 
allestimenti e costumi a tema, 
della Roma Medievale, Roma dei 

Cesari, e Roma Rinascimentale. 
Ma proponiamo anche piatti 
etnici nonché tradizionali della 
cucina mediterranea rielaborati 
con originalità.

L’azienda fornisce un ser-
vizio di animazione? Si. Ani-
mazione sia per i grandi che per 
bambini, che musicale.

L’azienda offre alla cliente-

 e’ unA SoCieTà A GeSTione FAMiLiARe, nATA neL 2005, FoRTe DeLLA 
 PRoPRiA eSPeRienzA QuARAnTennALe neLLA RiSToRAzione 

Top Catering, per un 
ricevimento di classe

la delle location proprie? 
Abbiamo diverse location in 
esclusiva: Sia Ville antiche che 
moderne, eleganti residenze cit-
tadine e casali etc. 

L’azienda presta servizio 
anche al di fuori della pro-
vincia di Latina? Se no, 
perché non sviluppare il 
mercato anche al di fuori 
della provincia? Sinceramen-
te, il mercato è sicuramente più 
ampio al di fuori della provincia 
di Latina, in particolare verso la 
zona di Roma, parliamo proprio 
di una cultura diversa rispetto 
alla nostra realtà, che ha una 
concezione diversa del servizio 
catering, questo può essere giu-
stificato dal fatto che nel passato 
organizzazioni che si proponeva-
no come servizio catering, non ri-
spondevano ai dettami richiesti. 

Ora ci auguriamo che con i Vostri 
servizi giornalistici, si riesca a far 
capire cosa si intende per catering 
con la C maiuscola, 

Qual è il costo medio di un 
servizio di catering? I prezzi 
per i servizi catering variano in 
quanto si può spaziare dal sem-
plice coffee break ad euro 10, ar-
rivando al servizio Gran galà ad 
euro 100.

 Laura Riccobono 

G
onne morbide, 
vestiti e pantaloni 
in tessuti leggeri e 
impalpabili, tacchi 

altissimi e fibre tessili naturali: 
la moda primavera–estate 2009 
strizza l’occhio allo stile 
etnico, senza rinunciare 
alla femminilità.
I modelli presentati ultimamen-
te alle sfilate parigine - seppur 
con le loro diversità – hanno del-
le caratteristiche che mettono 
d’accordo tutti gli stilisti. Non 
ci saranno aderenze estreme né 
forzature stretch; i capi vestiran-
no il corpo della donna model-
landolo dolcemente, con linee 
morbide e ondulate. Il richiamo 
più visibile è quello allo stile et-
nico-chic, adorabile perché ren-
de possibile “osare” abbinando 

insieme colori che classicamente 
nessuno si azzarderebbe ad av-
vicinare. Già, perché d’estate è 
quasi d’obbligo accoppiare co-
lori sgargianti – adattissimi alla 
stagione – e tenere nell’armadio i 
capi scuri tanto indossati duran-
te l’inverno. 
Senza rinunciare ad un tocco 
glamour e fascinoso, gli abiti 
punteranno sul biologico e sul 
naturale. “La scelta - spiega An-

tonio Franceschini direttore di 
Riccione Moda Italia e coordina-
tore di Cna Federmoda - nasce 
dalla proclamazione, da parte 
dell’Onu, del 2009 come 
anno delle fibre naturali 
e dalla constatazione che 
il mondo della moda sta 
rivolgendo in modo cre-
scente la propria attenzio-
ne al naturale e alle fibre 
ed alle produzioni pulite”. 
Infatti, nell’ambito della ker-
messe Riccione Moda Italia, è 
stato presentato un concorso (la 
cui fase finale si terrà a Riccio-
ne dal 20 al 26 luglio) riservato 
a giovani stilisti le cui creazioni 
dovranno utilizzare fibre eco-
compatibili prodotte in fab-
briche che non facciano uso di 
prodotti chimici, fertilizzanti o 
pesticidi. La “moda ecologi-
ca” sarà di certo apprezzata dal 

grande pubblico anche per il ri-
svolto etnico dato dalla presen-
za al concorso di giovani stilisti 
africani. Ma per non dimentica-
re ciò che la moda ha insegnato 
negli ultimi anni, ecco il tocco 
vintage delle sfilate parigine: la 
tuta. La “solita nota” arriva sul-
le passerelle mostrandoci il suo 
risvolto chic. Ricalcherà infatti 
il modello anni Sessanta: scen-
derà morbida sul corpo e ada-

gerà alle forme femminili tessuti 
come raso o seta, con un effetto 
davvero elegante da miliardarie 
in yacht d’altri tempi. La tuta, 
vera tendenza dell’estate 
2009, la si può anche trovare 
in versione attillata super sexy 
o anche più morbida e sportiva. 
Le fantasie sono tantissime – 
dal monocromatico alle stampe 
floreali; impreziosita da rouges 
e bottoni gioiello o classica con 
zip e cappuccio – davvero per 
tutti i gusti! Per le nostre let-
trici, infine, consigliamo un 
abbigliamento adatto ad ogni 
tipo di occasione, dall’aperitivo 
alla serata danzante: un vestito 
di lino leggero, a tonalità sgar-
gianti, abbinato a dei sandali 
gioiello a tacco alto o alle zep-
pe in corda, di super tendenza 
quest’anno!

 Laura Riccobono 

Moda ecologica per 
essere glamour

 TenDenze PeR LA PRiMAveRA-eSTATe, DALLo STiLe eTniCo ALLA TuTA CHiC 

“La “moda ecologica” sarà di certo 
apprezzata dal grande pubblico 

anche per il risvolto etnico dato dalla 
presenza al concorso di giovani stilisti 
africani. Ma per non dimenticare ciò 
che la moda ha insegnato negli ultimi 

anni, ecco il tocco vintage delle 
sfilate parigine: la tuta”

 Stilista 
 Federica Mascilloi 

 Stilista 
 Simona Ferrara 

 Stilista 
 Simona Ferrara 

Moda Attualità
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L
’ Attività Motoria 
adattata e Preventiva 
(AMAP) consiste in 
un programma di at-

tività motoria che mira princi-
palmente al trattamento del mal 
di schiena applicato  attraverso 
corsi di attività posturale. Il mal 
di schiena è il disturbo osteo-
articolare più frequente. Quasi 
l’80% della popolazione è desti-
nata, in un momento della vita, 
a soffrire di lombalgia. Il mal di 
schiena interessa sia uomini che 
donne, insorge  più spesso fra i 
30 e i 50 anni di età e comporta 
una riduzione della capacità a 
svolgere le attività quotidiane.
La lombalgia ha un’alta probabi-

lità di prognosi favorevole legata 
alla natura benigna del disturbo 
(il 70% dei pazienti migliora en-
tro le prime due settimane) ma 
anche un’alta tendenza a peggio-
rare. È importante un’attività fi-
sica controllata con ripresa delle 
attività quotidiane (soprattutto 
sono raccomandati esercizi pro-
priocettivi, d’equilibrio, e aero-
bici). 
Gli esercizi svolti nei corsi di 
attività motoria si basano essen-
zialmente sull’incremento della 
flessibilità del rachide (colonna 
cervicale, dorsale e lombosa-
crale), e sul rafforzamento e 
sull’allungamento dei muscoli 
importanti per il sostegno delle 
strutture ossee (con particolare 
attenzione a quelli della colonna 
e ai muscoli addominali). Oltre 
al mal di schiena, l’ AMAP tro-

va applicazione anche in diverse 
patologie in quanto gli obiettivi  
sono quelli di agire positivamen-
te su soggetti con menomazio-
ni, (perdita di massa muscolare, 
alterata flessibilità articolare, 
decondizionamento cardiova-
scolare, osteoporosi, anormale 
distribuzione del carico sui corpi 
vertebrali, alterata funzione dei 
muscoli respiratori), limita-
zioni funzionali (cammino 
ed equilibrio difficoltosi, ridotta 
resistenza allo sforzo, alterata 
destrezza manuale), disabilità 
(incapacità o difficoltà a compie-
re le attività della vita quotidia-
na necessarie per l’autonomia in 

casa o fuori casa), o che obbedi-
scono ad uno stile di vita asso-
lutamente sedentario (con con-
seguente depressione, perdita di 
motivazione, perdita di relazioni 
sociali e/o familiari). 
L’ AMAP tende perciò al miglio-
ramento della massa muscolare, 
dell’escursione articolare, della 
funzione cardiovascolare e ad 

una migliore densità minerale 
ossea. Inoltre gli esercizi propo-
sti portano ad un miglioramento 
del cammino e dell’equilibrio, 
della resistenza allo sforzo, della 
destrezza manuale e quindi ad 
una minore difficoltà a compiere 
attività di vita quotidiana. Tutto 
questo comporta indubbiamen-
te un aumento delle relazioni 
sociali e familiari, un migliora-
mento del tono dell’umore e 
aumento di motivazioni. 
Criteri di esclusione dal 
programma AMAP: 

•  grave problema cognitivo 
• condizioni cliniche acute o 

riacutizzate (tra cui fratture 
vertebrali recenti sintomatiche, 
dolore acuto, controindicazioni 
cardio-respiratorie all’esercizio 
fisico) 
• incapacità di deambulazione 
autonoma 
• incapacità di collaborazione e 
interazione con il gruppo.

 Stefano Vando 

“il mal di schiena interessa sia uomini 
che donne, insorge più spesso fra i 

30 e i 50 anni di età e comporta una 
riduzione della capacità a svolgere 

le attività quotidiane”

Come sconfiggere il 
mal di schiena

 L’ATTiviTà MoToRiA ADATTATA e PRevenTivA neL 
 MiGLioRAMenTo DeLLA LoMBALGiA 

Fitness Shopping

Via Dante Alighieri, 1 - 04011 Aprilia (LT) - Cell. +39 339 86 09 021

- Vendita Tessuti
- Creazioni Moda
- Corsi di Taglio e Cucito

Lasciati Emozionare
Partecipa ad una vera GARA di 

GOLF organizzata
dall’Eucalyptus Golf Club

Sabato 4 aprile 2009 
“GOLF DAY”

dalle ore 13,00
Gara in coppia su 9 buche medal hcp dove 

un giocatore esperto è invitato a gareggiare 

con un principiante assoluto, ospite del cir-

colo; il giocatore esperto gioca tutti i tiri fino 

al green, il principiante usa il putter fino ad 

imbucare. Segue premiazione e cocktail.

…e se vorrai continuare a praticare questo meraviglioso
sport potrai approfittare delle particolari condizioni che

l’Eucalyptus Golf Club riserva ai neofiti:
- INGRESSO GRATUITO PER UN MESE AL CLUB

Comprensivo di 4 ore di lezione a € 80,00

Inoltre il 17 maggio l’Associa-
zione Italiana Professionisti 
di Golf (PGAI) organizza in 

tutta Italia una Giornata OPEN, 

dove tutti i professionisti di Golf saranno a 

disposizione gratuitamente dei principianti 

assoluti che volessero provare. I nostri 

Maestri federali CARLO D’ANSELMO E 

ROLFE PASSAGRILLI hanno aderito e 

l’appuntamento è sul campo pratica dell’Eu-

calyptus sia di mattina che di pomeriggio, 

con abbigliamento normale.

Eucalyptus Golf - Via Cogna, 3/5 - Via Nettunense Km 26,400 - 
04011 Aprilia (RM) Tel. 06. 92746252 - 9268120 - Fax 06 9268502
www.eucalyptusgolfclub.it - e-mail: info@eucalyptusgolfclub.it
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L’alimentazione dei 5 
elementi in Medicina 
Tradizionale Cinese

 MiGLioRA iL FLuSSo DeLL’eneRGiA neL PRoPRio CoRPo, PeRMeTTe AGLi oRGAni 
 Di eFFeTTuARe iL LoRo LAvoRo Con MAGGioRe FACiLiTà, RiDuCe PRoBLeMi Di 

 SALuTe e PeRMeTTe Di AFFRonTARe SeRenAMenTe LA PRoPRiA viTA 

D
i solito quando par-
liamo di dieta il no-
stro immaginario ci 
proietta in visioni 

di privazioni, calcoli di calorie e 
composizione chimica dei cibi, 
integratori, contenuto in grassi e 
colesterolo, ecc. Con quest’arti-
colo, si ricorda,  non si intende 
sostituirsi al medico dietista dal 
momento che la dieta è un presi-
dio medico, ma semplicemente 
far conoscere una modalità mil-
lenaria che proviene da un’altra 
cultura diversa dalla nostra, 
volta alla ricerca del benessere 
psicofisico e a un miglioramento 
della propria qualità della vita. 
L’alimentazione dei 5 elementi è 
uno dei componenti della Medi-
cina Tradizionale Cinese (MTC), 
insieme all’agopuntura, il tuina 
(Massaggio Cinese) e le erbe ci-
nesi. Si basa su riconoscimenti 
clinici e il suo funzionamento 
viene provato da secoli. In Cina, 
da più di 5000 anni, il rispetto di 
una dieta corretta è un elemen-
to essenziale per preservare la 
salute e combattere l’insorgen-
za di malattie. Oltre alla classi-
ficazione Yin e Yang, ne esiste 
un’altra inerente ai “sapori” 

degli alimenti. I sapori sono 
cinque, come gli elementi che 
costituiscono l’intero mondo 
naturale, e a ciascuno corrispon-
dono determinati organi: 

- sapore agro/acido (fegato e 
cistifellea)
- sapore amaro (cuore e inte-
stino tenue)
- sapore dolce (stomaco e milza)
- sapore piccante (polmoni e 
intestino colon)
- sapore salato (reni e vescica)

Questa tabella ci aiuta a capire 
perché secondo la MTC ogni 
alimento che mangiamo provoca 
una reazione all’interno del no-
stro sistema energetico e anche 
perché con un’alimentazione di 
buona qualità è possibile restare 
in forma, rimanere allegri e sen-
tirsi liberi. Il sapore dolce e 
alcuni alimenti di tonalità 
gialla e arancio nutrono  
l’elemento terra, per esempio 
carote o zucca, miglio, melone  

ha una funzione nutriente, ar-
monizzante e rilassante. Questo 
sapore è la base di tutto ed an-
drebbe accentuato in ogni pasto, 
perché nutre milza, pancreas 
e stomaco. Tutti gli altri sapori 
sono complementari.
Il sapore piccante  e gli 
alimenti di colore bianco 
nutrono l’elemento metallo, per 
esempio di erba cipollina, pe-
peroncino o ravanello, ginseng, 
muove l’energia vitale e può scio-
gliere eventuali stagnazioni ener-

 Luigi Barreca Insegnante di 

 Shiatsu e Tuinaista; coordinatore 

 didattico della Nasamecu 

 Scuola di Discipline Bionaturali 

Colori

Verde
Rosso
Giallo/Arancione           
Bianco                                                                                         
Nero/Blu

Elemento

Legno
Fuoco           
Terra                
Metallo                                                      
Acqua

Sapori  

Acro/Acido
Amaro
Dolce
Piccante
Salato

Organi

Fegato/Cistifellea   
Cuore/IntestinoTenue
Milza/Stomaco 
Polmoni/Int.Crasso    
Reni/Vescica     

Stagioni

Primavera  
Estate
Tarda estate
Autunno
 Inverno                  

I 5 elementi in breve

getiche. È ideale in caso di leggeri 
disturbi  della circolazione e di 
umidità accumulata. Il sa-
pore salato dell’elemento 
acqua e alcuni alimenti di 
colore blu/nero  come la me-
lanzana oppure il pesce, legumi, 
sale marino non raffinato e alghe, 
portano  l’energia verso il basso. 
Una cura di disintossicazione da 
sale da cucina/glutammato può 
ridurre il consumo di zucche-
ro e alcool. Il sapore acido 

dell’elemento legno,  e alcuni 
alimenti di colore verde (molte 
verdure) per esempio limone o 
aceto, è astringente e aiuta il cor-
po a trattenere liquidi. È ideale 
nello sport, perché riequilibra la 
perdita di liquidi (sudore).
Il sapore amaro dell’elemen-
to fuoco, e molti alimenti di co-
lore rosso (il radicchio per esem-
pio) il caffè, rughetta, rabarbaro, 
caffè di cereali e timo, asciugano 
e portano l’energia verso il basso. 
Inoltre, è efficace contro funghi 

e parassiti. È particolarmente in-
dicato per persone che tendono 
ad ingrassare e che sono di na-
tura “acquosa” (occhi acquosi, 
mani e pianta del piede umido, 
ecc.). Nei piatti che consumiamo 
quotidianamente, ognuno dei 5 
sapori dovrebbe essere presen-
te, così, nei nostri organi regnerà 
sempre  l’armonia e dando origi-
ne ad uno splendido affiatamen-
to energetico. 

Benessere

SALUTEBELLEZZABENESSERESALUTEBELLEZZABENESSERESALUTE

RIEDUCAZIONE POSTURALE                                 PILATES
FITNESS METABOLICA                PERSONAL TRAINING
SMALL GROUP TRAINING                              SPORT TRAINING

La qualità della vita dipende dal nostro stato di salute.
Il GLOBEFIT HEALTH CLUB è il vostro punto di riferi-
mento per il mantenimento ed il ripristino dello stato 
di salute ottimale. Gli operatori, coadiuvati da medici 
specialisti, realizzano protocolli di allenamento fisico 
volti a prevenire e combattere: sovrappeso, obesità, 
ipertensione, diabete tipo 2, cardiopatie e patologie 
dell’apparato osteoarticolare. Presso il GLOBEFIT HE-
ALTH CLUB l’esercizio fisico diventa la più efficace, pia-
cevole e divertente delle terapie. Raggiungere la forma 
fisica desiderata in poco tempo, ottenere quei risulta-
ti sempre inseguiti, mantenere e migliorare il proprio 
aspetto... Lo staff del GLOBEFIT HEALTH CLUB, attra-
verso programmi di allenamento personalizzati, vi gui-
da verso lo stato di forma che avete sempre sognato, nel 
più totale rispetto della salute. Il medico endocrinologo 
completa il programma di allenamento consigliando il 
giusto regime alimentare

Aprilia Piazza Don Luigi Sturzo, 16 – tel. 06.9276110 – 347.4955785 info@globefit.it
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Q
uando si decide 
di spostarsi per 
una vacanza con i 
bambini la prima 

cosa da scegliere è il luogo. Im-
portante evitare le aree geogra-
fiche “a rischio” e le strutture 
turistiche non sicure. Anche 

il periodo stagionale va 
deciso con molta cura 
ed è fondamentale che il luo-
go scelto sia raggiungibile in 
un numero di ore “limitato”. 
Si possono prenotare indi-
stintamente sia alberghi, che 
villaggi, che campeggi l’unico 
discrimine importante consi-
ste nell’informarsi se la strut-
tura che avete in mente offra 

un’ospitalità adeguata per le 
famiglie con bambini. Un ele-
mento che può influenzare la 
scelta è quello di verificare se 
nella meta turistica scelta sia 
possibile fare rifornimento di 
quelle cose che non possono 
entrare completamente in vali-
gia (per esempio omogeneizza-
ti e pannolini). Scelto il luogo, 
giunge il momento di scegliere  

“come” raggiungerlo. L’auto: 
non esiste nessun problema per 
l’utilizzo di questo mezzo.  Ri-
cordate di usare sempre i seg-
giolini e i sistemi di sicurezza 
par auto previsti dalla legge. I 
dispositivi utilizzabili sono di 
due tipi: seggiolini e adatta-
tori. Questi sono obbligatori 
fin dai primi giorni di vita del 
bambino. L’aereo: l’opinione 

corrente è che sia opportuno 
aspettare che il bambino abbia 
compiuto almeno cinque mesi 
per permettergli il “battesimo 
dell’aria”.  Ricordate di porta-
re, nel bagaglio a mano, tutto 
ciò che potrà servire al piccolo 
non solo per il tragitto aereo 
ma anche l’occorrente essen-
ziale per 5-6 giorni (in caso 
venisse smarrita la valigia). 

Il treno: non presenta alcuna 
controindicazione particolare. 
Va detto però che il treno pro-
babilmente non è il mezzo più 
indicato per la relativa staticità 
da tenere durante il tragitto e 
per gli spazi limitati.  Per gli 
spostamenti che richiedono il 
pernottamento consigliamo di 
prenotare una cuccetta solo 
per la vostra famiglia. Il bimbo 

richiede una certa intimità! La 
nave: neanche questo mezzo 
presenta problemi particolari. 
Inoltre, sempre più compagnie 
si sono attrezzate con aree e ser-
vizi appositamente pensati per 
i bambini. Per gli spostamenti 
“lunghi” consigliamo di preno-
tare una cabina, possibilmente 
nella posizione più stabile e più 

silenziosa della nave. Qualsiasi 
tipo di mezzo di trasporto de-
cidiate di utilizzare ricordate 
di portare tutto ciò che potrà 
servire al piccolo per il tragitto: 
biberon di acqua o camomilla e 
di latte, pannolini e salviettine 
per il cambio. Prestate grande 
attenzione ai colpi d’aria in 
particolare se viaggiate con i 
finestrini abbassati o con l’aria 
condizionata. Evitate anche i 
colpi di caldo! Se viaggiate in 
auto, è necessario effettuare 
numerose fermate intermedie. 
Spesso i bambini sono soggetti 
al “mal d’aereo”, “mal d’au-
to”, “mal di mare”, “mal di 
treno”. Questo “male” è cau-
sato dall’eccessiva stimolazio-
ne delle membrane preposte 
al controllo dell’equilibrio che 
si trovano all’interno dell’orec-
chio (dovuto ai traballamenti 
dei mezzi di trasporto). I sin-
tomi più comuni sono: males-
sere generale, nausea, pallore, 

sudorazione e vomito. E’ possi-
bile seguire alcuni accorgimen-
ti per tentare di ovviare a tale 
disturbo. E’ necessario tenere i 
bimbi protetti dal freddo e dal-
le ventate improvvise, specie 
sullo stomaco. Molto impor-
tante è non far partire i bambi-
ni a stomaco vuoto ma neanche 
appena mangiato! È preferibile 

dar loro da mangiare ogni tan-
to, durante il viaggio, qualche 
biscotto o cracker limitando, 
invece, il consumo di liquidi. 
Anche se è consigliabile far 
distrarre i bambini durante il 
viaggio, è bene evitare che leg-
gano e che, giocando, muovano 
troppo la testa. Pensate che 
fino al primo anno di vita 
i bambini non soffrono 
di mal d’auto (ma neanche 
mal di nave, aereo, treno!). È 
importante non perdere mai la 
pazienza quando si viaggia con 
i bambini. Godere del  viaggio 
attraverso gli occhi dei bambi-
ni e attraverso le sue emozioni 
è un esperienza indimenticabi-
le. Per i bambini dai tre anni 
in su un viaggio crea il ricordo 
indelebile di una meravigliosa 
avventura che si è potuta vive-
re con tutta la famiglia, mentre 
sarà necessario rinfrescare la 
memoria dei più piccoli con 
foto e racconti!

 Dott.ssa Silvia Clementini 

 infanzia@sferamagzine.it 

“Godere del  viaggio attraverso 
gli occhi dei bambini e attraverso 
le sue emozioni è un esperienza 

indimenticabile. Per i bambini dai tre 
anni in su un viaggio crea il ricordo 

indelebile di una meravigliosa 
avventura che si è potuta vivere 
con tutta la famiglia, mentre sarà 
necessario rinfrescare la memoria 

dei più piccoli con foto e racconti!”

 i BAMBini, AnCHe PiCCoLiSSiMi, PoSSono viAGGiARe…AD eSSi è 
 ConSenTiTo uSuFRuiRe Di TuTTi i Mezzi Di TRASPoRTo, nATuRALMenTe, 
 in viAGGio, Sono neCeSSARi ALCuni PARTiCoLARi ACCoRGiMenTi 

Infanzia Infanzia
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L
a gravidanza è un pe-
riodo speciale,un mo-
mento della vita in cui 
si accavallano gioia e 

malinconia,speranze e timori.
Pur essendo un evento naturale 
la gravidanza e il parto portano 
mutamenti biologici e fisici al 
corpo della gestante, e vi è un 

fiore in particolare che facilita 
l’adattamento anche a livello 
umorale a questo felice evento. 
Inoltre non tutte le gravidanze 
vengono vissute psicologica-
mente nella stessa maniera, e 
ben si sa quanto sia importante 

l’umore e il senso di accoglienza 
che la mamma trasmette al bim-
bo. Il fisico cambia e ci si può 
sentire meno belle e desiderabi-
li, per non parlare poi di chi pur-
troppo lamenta insonnia, stan-
chezza fisica, nausea. Per ogni 
stato d’animo vi è un fiore che in 
modo del tutto naturale, aiuta a 

vivere meglio questa particolare 
condizione e che poi vi potrà se-
guire, insieme ad altri durante il 
parto e l’allattamento.
Questo tipo di terapia è una 
valida tecnica per aiutare la 
futura mamma a stare meglio 

con se stessa e a vivere l’attesa 
e l’evento del parto nel miglior 
modo possibile, cioè con gioia 
ed amore. 
Vediamo nel dettaglio alcune 
situazioni in cui i Fiori di Bach 
possono dare una mano alla fu-
tura mamma:

• Walnut, il fiore dei grandi 
cambiamenti ,sarà utile per 
la futura mamma ,per meglio 
accettare le trasformazioni fi-
siche e mentali del suo stato,e 
per la coppia,che potrà ar-
monizzare i cambiamenti in 

 Cristina Farina 

“La floriterapia è un metodo di cura talmente dolce 
e naturale da poter essere utilizzata con efficacia e 

senza pericolo di effetti collaterali in tutte le età,perfino 
con i pazienti più delicati ,come neonati o anziani,o 

nei momenti più decisivi ,come la gravidanza e il 
parto,senza pericoli di effetti collaterali per il nascituro”

Gravidanza? Aiutiamoci 
con i Fiori di Bach

 PeR oGni STATo D’AniMo vi è un FioRe CHe AiuTA A viveRe 
 MeGLio QueSTA PARTiCoLARe ConDizione 

atto,trasformandoli in un oc-
casione di arricchimento reci-
proco.

• Le paure legate alla gravi-
danza ,al parto e alla salute 
del nascituro potranno essere 
combattute da Mimulus, uti-
le per entrambi i genitori per 
affrontare i timori delle nuove 
responsabilità legate all’arrivo 
di un figlio.

• Red Chestnut è il rimedio 
nei casi di eccessiva apprensio-
ne per la salute del nascituro.

• Mustard è il rimedio contro 
gli attacchi di malinconia,tipici 
in questo periodo di tempeste 
ormonali.

• Scleranthus è utile per 
combattere nausea e vomito.

• Olive per la stanchezza fisica.

• Il Rescue Remedy potrà 
essere utilissimo al momento 
del parto;a partire da quando 
cominciano le doglie ,potrà 
essere assunto durante tutto il 
parto anche ogni 1°-15 minuti.

Avvertite il vostro Medico e i 
Fiori di Bach potranno accom-
pagnarvi ed aiutarvi prima, 
durante e dopo la vostra gravi-
danza. I Fiori di Bach agiscono 
dolcemente ed in molte  fami-
glie sono una presenza costante 
nella farmacia di casa.

Benessere

Via Montecchio, 1 Tuoro sul Trasimeno 06069 (Perugia)  Tel. 075-8230295  075-8230289  Fax 075-8230255 info@anticocasale.it  www.anticocasale.it
 

Eleganti Double Suites composte da camera da Letto matrimoniale, salotto con angolo cottura, bagno.
Piscina esterna Splendido Solarium Vista Lago. 

Ristorante interno nell’antico salone, Gazebo con vista lago
Barbecue nel parco di ulivi secolari.

Beauty farm con sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina coperta riscaldata, 
aroma-cromo terapia, palestra con attrezzature Technogym e massaggi con esperte Estetiste .

Dimora storica del 1700 sul Lago Trasimeno tra Umbria & Toscana

APRILE:
Solo per i lettori di 
Sfera Magazine:

7 pernottamenti Euro 650 a cop-

pia (utilizzo del Centro benessere 

e libero utilizzo piscina esterna in 

OMAGGIO PER 2 PERSONE invece 

di 100 a coppia!!!!)

Omaggio cena a lume di candela 

per 2 persone la sera dell’arrivo

APRILE:
Solo per i lettori di 
Sfera Magazine:

DA DOMENICA A GIOVEDI

-4 pernottamenti in double suite

-trattamento di 1/2 pensione

 (bevande incluse)

-libero utilizzo del Centro benessere

Omaggio 1 massaggio rilassante per Lei 

Euro 300 a persona (minimo 2 persone)

ESCLUSO PASQUA E 
PONTE DEL 25 APRILE
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L
’hammam è un luogo senza tempo dove il profumo di 
incensi e il lento scorrere dell’acqua rievocano la quiete 
di un ventre materno. Un invito all’ascolto di se stessi. 
Come da antica tradizione l’hammam prevede il susse-

guirsi di diverse stanze, dalla più calda alla più fredda, luoghi in cui 
mani attente e materne ti coccoleranno amorevolmente e ti ripor-
teranno alla memoria sensazioni infantili di benessere. Il percorso 
hammam ci prepara ad un viaggio verso noi stessi, ad un momento 
di ascolto profondo del nostro corpo, di abbandono e di medita-
zione. Quello che vi descriverò è un percorso che ho provato poco 
tempo fa presso la Miwa Spa di Roma, un vero e proprio angolo di 
paradiso dove coccolare i propri sensi. Tutto inizia nello spoglia-
toio dove si lascia tutto nell’armadietto sia gli abiti e che i pensieri, 
si chiude a chiave e si parte per un incredibile viaggio dei sensi. 
Dolci ed esperte operatrici ti guidano prima nel “tiepidarium” 
(stanza di preparazione al bagno di vapore con temperature di 
circa 40°), primo relax sdraiati o seduti sulle panchine in mosai-
co caldo per rilassare la muscolatura, poi doccia emozionale con 
aromaterapia che ci prepara all’ingresso nel “calidarium “ (stanza 
con temperature dai 50°, con un tasso di umidità del 95-100%) 
comunemente chiamato anche “bagno turco” con dei sedi-
li in mosaico azzurro che ti avvolgono con calore e profumi. Le 
operatrici ti forniscono un sapone naturale vegetale agli agrumi 
o all’Eucaliptus o alla rosa  da spalmare sul corpo per ottimizzare 
l’azione dello scrub che verrà effettuato dopo. In Marocco viene 
utilizzato il sapone nero ma è più  acido, quindi per non alterare il 
ph della pelle viene usato un sapone neutro. Dopo aver trascorso 
circa 50 minuti nel “calidarium”, alternato con docce fredde e 
applicazioni di ghiaccio per riequilibrare la temperatura corporea, 
l’operatrice ti chiama per effettuare lo scrub con il il kassa (il guan-
to tipico marocchino) che rimuove le cellule epidermiche morte 
ridonando luce, tono ed elasticità alla pelle. Ultimato lo scrub ci 
si immerge in una vasca idromassaggio per 10 minuti, l’ac-

qua fresca della vasca va a creare una vaso-costrizione che, dopo 
la vaso-dilatazione avvenuta nel “calidarium”, ha per effetto il 
miglioramento della circolazione sanguigna e apporta un reale ed 
immediato senso di rilassamento. Poi si passa alla sala relax, dotata 
di caminetto e di chaise  longue in pelle bianca, in cui continuare 
a rilassarsi dopo i trattamenti sorseggiando una tisana. Per con-
cludere il viaggio dei sensi l’operatrice ti effettua un massaggio di 
25 minuti con olio di Argan, l’oro del Marrakech, utilizzato dalle 
donne marocchine anche per curare diverse malattie della pelle, 
ha una funzione estremamente nutriente e soprattutto rilassante. 
Purtroppo le parole non bastano per descrivere le sensazioni di un 
percorso hammam completo l’unica cosa è provare!

Un’oasi in città, la Miwa Spa di Roma

A Roma nel cuore del quartiere Eur, sorge Miwa Natural Day SPA, 
un luogo in cui rigenerarsi e di estraniarsi totalmente dalla realtà 
cittadina. Immersa nel verde e nella natura dell’Eur, la SPA è un 
luogo magico, un ambiente caldo e avvolgente, in cui si fondono 
le filosofie del benessere.
La Day SPA si sviluppa in diverse aree. È strutturata su un piano 
interno di circa 500 mq di superficie, in cui tutti gli ambienti e i 
percorsi sono stati progettati perché tutto sia lineare, un raccordo 

  iL PeRCoRSo Ci PRePARA AD un viAGGio 
 veRSo noi STeSSi, AD un  MoMenTo Di 
 ASCoLTo PRoFonDo DeL noSTRo CoRPo 

L’Hammam, 
coccola 
i tuoi sensi

 Marilema Ferraro 

perfetto.Nella SPA troviamo un grande hammam, interamen-
te mosaicato e decorato, suddiviso in tepidarium, calidarium, fri-
gidarium, cabina scrub, zona idromassaggi. In tutta la zona umida 
i giochi di luce, e d’acqua sono in primo piano. Una musica a tema 
accompagna nel percorso di purificazione e rilassamento.
L’area dedicata al wellness abbraccia un’altra ala della SPA. Le 
cabine sono tutte curate, arredate e dotate di diversi punti luce 
regolabili secondo il gusto del cliente, così come anche la musica.
La cabina tatami è dotata di cromoterapia. 
la SPA è dotata di un’area dall’atmosfera magica dedicata intera-
mente alle coppie e alla loro privacy. La SPA Suite. Un ambiente 
composto da bagno turco, doccia emozionale, lettino acqua veda, 
idromassaggio, e futon per il relax, nonché frigo bar, con servi-
zio champagne, per un percorso romantico e  in totale benessere. 
L’area Miwa Shop è dedicata all’offerta dei prodotti a marchio 
Miwa, interamente naturali, per portare il benessere anche a casa. 
La sala relax, dotata di caminetto, e di chaise  longue in pelle bian-
ca, è l’area di Miwa in cui continuare a rilassarsi dopo i trattamenti, 
sorseggiando una tisana. Infine, il roof garden, circa 500 mq di 
terrazza pavimentata in legno, arredata da gazebo, poltroncine, 
divanetti, tavolini e chaise longue, che la sera si illumina, completa 
il magico mondo di Miwa SPA. Per info: Tel +39 06 97 61 35 
00 - Fax +39 06 97 61 56 19 – web www.miwaspa.it.

Benessere Benessere
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C
ara Laura,
nonostante le nume-
rose rivoluzioni ses-
suali, il tradimento si 

digerisce molto difficilmente. 

Chi lo subisce viene investito 
da un tempesta di emozioni, 
dalla rabbia alla tristezza, 
passando per la vergogna 
e l’impotenza.
Spesso si sostiene ( non a torto) 
che non esistono “vittime in-
nocenti” e “vili traditori” 
ma  che il tradimento avviene 
tra due persone che partecipa-

Mio marito mi tradisce! 
E ora cosa faccio?

 i ConSiGLi DeLLA PSiCoLoGA PeR AFFRonTARe LA CRiSi DeL MATRiMonio 

G
entile Dottoressa,
mi sono appena 
accorta che mio 
marito mi tradisce 

…e adesso cosa faccio? 

 Dott.ssa Anna Pitrone 

 redazione@sferamagazine.it 

no entrambe alla costruzione 
della situazione extraconiugale 
e che l’esistenza della relazione 
adulterina è indice di un qual-
cosa che non va nella coppia.
Il tradimento segue un 
percorso di sviluppo 
passa da una fase in cui 
ci sono nella coppia, pro-
blemi non discussi o non risolti 
e i coniugi si sentono in rotta, a 
quella in cui si sviluppa il vero 
tradimento, la situazione in cui 
il coniuge insoddisfatto scivola 
nella relazione extraconiugale. 
In questo stadio l’infedele nega 
e l’altro cerca di ignorare i se-
gni della relazione. 
Altro passo importante è la ri-
velazione, la rivelazione porta 
alla crisi del matrimonio, il co-
niuge è ossessionato dal 
problema, a questo punto 
critico è presa la decisione della 
rottura o di fare la pace. Un tra-
dimento può infatti riparare o 
rompere un matrimonio. Il suo 
significato sta nel messaggio 
trasmesso. Alcuni dei messaggi 
più comuni sono:
• Ti faccio pagare la poca 
attenzione per me

• Non voglio esserti così 
tanto necessario

• Mi sono stufato

• Non mi piaci ma non 
posso vivere senza di te

• Aiutami ad andarmene

Cara Laura adesso sta a te de-
cidere anche considerando gli 
eventuali messaggi nascosti. 
In bocca al lupo!

“Altro passo 
importante è 
la rivelazione, 
la rivelazione 
porta alla crisi 
del matrimonio, 
il coniuge è 
ossessionato 
dal problema, 
a questo punto 
critico è presa la 
decisione della 
rottura o di fare 
la pace”

 Laura 

 Lettrice Sfera Magazine 

Pianeta Coppia
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sistema circolare. Così, se uno 
di questi non è abbastanza cu-
rato, si indebolisce impedendo 
al circolo di compiersi.
Il legno è spesso associato agli 
oggetti di questa materia, ma 
secondo la teoria dell’armonia, 
il legno simboleggia anche le 
piante e tutti i luoghi dal colore 
verde. 
Il fuoco è associato al calore, 
ma dato che molti spazi non of-
frono la possibilità di accendere 
fuochi o candele, lo si può as-
sociare a tutti gli oggetti ‘caldi’ 
presenti in un luogo. 
La terra ha diverse accezioni 
e oggetti. Si possono usare delle 
tonalità ocra o color terra, ma 
la maggior efficacia si raggiunge 
con delle statue in argilla o con 
dei vasi per piante in terracot-
ta.
Il metallo è forse il modo più 
sicuro per tenersi in armonia 
con il proprio luogo. Vanno 
bene tutti i tipi di metallo, solo 
non devono essere taglienti o 
appuntiti, ma al contrario ar-
rotondati e lucidi e vanno usati 
tendenzialmente solo come og-
getti decorativi.
 L’acqua rappresenta simbolica-
mente il potere e dona la vita. 
L’acqua trova la sua migliore 
congiunzione con gli oggetti di 
metallo come vasche o fontane 
di stagno o piccoli innaffiatoi.
Questi elementi sono in rappor-
to con ogni organo e percezione 
sensoriale dell’uomo.

Dal rapporto organi-
elementi e dalle valutazioni 
sulla persona un Maestro Feng 
Shui è in grado di stabilire cosa 
è meglio per ognuno nella pro-
pria casa e negli ambienti dove 
rimane più a lungo.

Feng Shui:come 
armonizzare i 

cinque elementi nel 
proprio ambiente

 iL FenG SHui è L’AnTiCA PRATiCA CineSe Di - 
 oRGAnizzAzione DeLLo  SPAzio in ReLAzione-

 ALLe eneRGie PReSenTi neLL’AMBienTe- 

 Cristina Farina- 

 architetto@sferamagazine.it- 

F
eng shui significa let-
teralmente vento e 
acqua, in onore ai due 
elementi che plasmano 

la terra e che col loro scorrere 
determinano le caratteristiche 
più o meno salubri di un par-
ticolare luogo. Secondo la filo-
sofia del taoismo esistono due 
principi generali che guidano 
lo sviluppo degli eventi natura-
li, essi sono il Qi e l’equilibrio 

dinamico di Yin e Yang. Lo yin 
è il principio umido oscuro e 
femminile, mentre lo yang è il 
principio caldo luminoso e ma-
schile. Nel feng shui lo yin 
è rappresentato dall’ac-
qua e lo yang è il vento 
inteso forse più come 
respiro, in fondo acqua e aria 
sono indispensabili per la vita. 
Questa antichissima arte cinese 
può rappresentare un valido 

aiuto per coloro che desiderano 
creare ambienti in cui l’energia 
fluisca in sintonia con gli abitan-
ti e le loro aspirazioni.
Attualmente le situazioni evol-
vono velocemente, i territori in 
cui viviamo sono sempre più 
antropizzati, molto diversi da 
come apparivano nell’antichità. 
Anche la cultura, i ritmi, le aspet-
tative e gli obiettivi della gente 
sono profondamente cambiati. 
Da qui l’esigenza di applicare 
quest’antica arte alla vita attua-
le senza stravolgerne gli antichi 
e saggi dettami, introducendovi 
ulteriori elementi di diagnosi, 
lettura dei luoghi, e situazioni 
più attuali. Ci sono poi cinque 
elementi maggiori che si ri-
feriscono ciascuno a una diversa 
pratica: legno, fuoco, terra, me-
tallo e acqua. Ognuno di questi 
aspetti va coltivato affinché sia 
in relazione con gli altri in un 

Casa & Arredo
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I
l 14 febbraio scorso è iniziato il nostro breve viaggio alla scoper-
ta della cittadina tedesca di Baden Baden e delle sue terme della 
durata di tre giorni. Quale modo migliore per festeggiare il San 
Valentino circondati dalla magica e serena  atmosfera che avvol-

ge il paese ai piedi della Foresta Nera? Baden Baden, infatti,  è circon-
data da colline, valli, fiumi e fitti boschi, da tanti piccoli villaggi e paesi, 
tipici della Foresta Nera, ed è considerata poi, per eccellenza, la città 
tedesca delle terme dove rilassarsi e godersi il profumo della storia che 
si diffonde dalle pietre dei suoi edifici. Qui, il fior fiore della società 
d’un tempo, nobili, gentiluomini, famiglie reali al completo, perso-
naggi celebri, sia in passato, sia nel presente, venivano a bagnarsi nelle 
calde acque termali della città. Questa rilassante località dall’aspetto 
antico e preservato al tempo, ordinato, austero e fiero, si presenta al 
viaggiatore con il suo miglior abito, ovvero un paesaggio urbano dalla 
belle époque. Ville sontuose, lussuose dalle architetture pregiate e ar-
ticolate, imponenti alberghi, lunghi viali alberati, ponticelli sul fiume 
Oosbach che divide in due Baden Baden, numerose boutique nelle 
vie commerciali. Ma il suo cuore resta Leopoldsplatz, la piazza 
centrale, a cui si giunge attraverso le strade pedonali. L’atmosfera 
della città sembra quella di una volta, proiettata ai giorni nostri. E’ ri-
servata, silenziosa, suggestiva. E’ il modo di Baden Baden di accoglie-
re e rispettare la privacy di quanti si recano a farle visita per beneficiare 
delle sue terme. La sua fama mondiale Baden-Baden la deve all’ac-

qua termale, il vero tesoro della città. Infatti, dalle sue 12 sorgenti 
sgorgano oltre 800.000 litri d’acqua termale al giorno e la rendono una 
“Località Spa” – Salus per Aquam – per eccellenza.  All’ospite toc-
ca poi la non facile scelta della location: farsi viziare tra marmo, stucco 
ed affreschi nella Friedrichsbad, l’elegante stabilimento ottocen-
tesco dedicato al “Bello, Vero e Sano” dove l’accesso è consentito 
solamente senza costume, o tuffarsi nelle calde acque delle moderne 
Caracalla-Therme, 3.000 mq di puro benessere, che prendono il 
loro nome dall’Imperatore romano, uno dei primi a riconoscere gli 
effetti terapeutici delle calde acque termali di Baden-Baden.  Im-
maginatevi la suggestione e il piacere di entrare in acque termali con 
temperature minime di 32°C (fatta eccezione per il “Frigidarium” che 
è a 18°C), con a disposizione svariati getti ad idromassaggio e infine 
rimanere immersi fino al collo ed uscire all’esterno, con tutti i fumi 
che salgono dall’acqua calda, magari con la neve che cade. Sembra 
assurdo pensare di stare in piscina all’aperto in pieno inverno, eppure 
è molto piacevole. Si può addirittura uscire dalla piscina e passare in 
un’altra, limitrofa, con idromassaggio a 40°C. Noi abbiamo provato 
solo lo stabilimento Caracalla perché nel Friedrichsbad, come detto, 
era d’obbligo togliere il costume, ma per chi vuole per un giorno 
mettere da parte il “pudore” e godersi a pieno le terme con mentalità 
tedesca è da provare. Per apprezzare la cittadina tedesca, basta an-
che una semplice passeggiate per osservare il suo teatro, una sorta di 

confetto neobarocco realizzato in pietra arenaria bianca e rossa il cui 
interno è preferibile alla facciata esterna. Davanti alla costruzione il 
giardino che guarda verso il fiume Oosbach. Nella medesima zona si 
trova la Sala delle Acque, la Trinkhalle, proprio di fronte al frondoso 
parco. Sotto il bel portico, lungo novanta metri e adorno di affre-
schi ottocenteschi che si ispirano a miti e leggende locali, si può bere 
gratuitamente un bicchiere di acqua salata curativa. Il Kurhaus 
con al suo interno l’elegante casinò è il cuore architettonico e centro 
della vita sociale cittadina. E’ divenuto il simbolo internazionale e il 
palcoscenico di sontuose serate di gala, balli, grandi concerti e mani-
festazioni mediatiche. Per un tocco di brio e mondanità, indossando 
un abito elegante, per gli uomini è di rigore la giacca e la cravatta, si 
può trascorrere una serata al casinò. Il casinò di Baden-Baden 
è la casa da gioco più grande e di più antica tradizione in Germania. 
Una visita al casinò è sempre un’esperienza particolare. Il casinò più 
bello del mondo, è la definizione della nota attrice Marlene Dietrich 
quando ha visto quello di Baden Baden, In breve, questo luogo offre 
benessere psicofisico, esclusività, brivido del gioco, camminate sotto 
filari di alberi e infonde serenità e tranquillità grazie alla sua magica 
atmosfera che si scorge tra i vicoli e le strade del centro.  Noi vi con-
sigliamo di alloggiare all’ HELIOPARK Bad Hotel Zum Hirsch, un 
raffinato hotel a 4 stelle di alta qualità con all’interno un’elegante 
Spa, a due passi dalle Terme e all’interno dell’area pedonale di Baden 
Baden. Si è soliti pensare alla Germania come paese freddo e dai rap-

“e’ riservata, silenziosa, suggestiva. e’ il 
modo di Baden Baden di accogliere e 
rispettare la privacy di quanti si recano 
a farle visita per beneficiare delle sue 
terme. La sua fama mondiale Baden-
Baden la deve all’acqua termale, il 

vero tesoro della città”

 viAGGio neLLA GeRMAniA DeLLe 
 TeRMe, DeLLA nATuRA e DeL ReLAX 

porti interpersonali molto distaccati, ma questo a Baden Baden non 
accade. Il calore e l’ospitalità degli abitanti del posto è straordinario e 
i bambini sono i primi ad accorgersene. Alle Terme Caracalla se avete 
un bambino al di sotto dei 14 anni potete tranquillamente lasciarlo al 
“Kinderparadies” (paradiso dei bambini), perché anche se trove-
rà una maestra di lingua tedesca e dei bambini stranieri di certo se la 
caverà e vedrete come si divertirà. La lingua del gioco è internaziona-
le. Baden Baden è una città da godersi fino in fondo anche con i 
bambini e anche solo per un week end. 

 Marilena Ferraro 

 www.cadillactrip.it 
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E
ra quasi un anno e mez-
zo fa, quando mi recai a 
vedere il borgo  ma so-
prattutto il castello di 

Rocca Calascio insieme alla mia 
famiglia. Era estate e faceva cal-
do, molto caldo e per raggiungere 
questo bellissimo posto abbiamo 
dovuto lasciare l’auto in un par-
cheggio, ricavato da una spor-
genza della montagna. Il tragitto 
era molto insolito, il primo tratto 
si percorreva tranquillamen-
te perché asfaltato dopodiché 
era molto sconnesso, sembrava 
quasi un’arrampicata, ma non 
immaginavo ciò che si sarebbe 
presentato davanti ai miei occhi. 
Ci arrampicammo per circa 1 km 
prima di arrivare alla roccaforte. 

La roccaforte si divide in 3 parti: 
il borgo, la chiesa e il castel-
lo. 
Il borgo si sviluppava ai lati di una 
scalinata, tutto ciò che mi circon-
dava era costruito con pietre mil-
lenarie ma tutto era disabitato e 
pericolante. Chiunque andava a 
visitarlo poteva entrare e uscire 
da quelle vecchie case, stalle e 
fienili. Tutto era avvolto da pian-
te rampicanti, piccoli arbusti e 
piante selvatiche. Salendo ancora 
sulla destra si ergeva la chieset-
ta di S.Maria della Pietà, 
una chiesa a base ottagonale, 
che viene aperta una sola volta al 
mese (quando si svolge la santa 
messa) e spesso in inverno non 
viene svolta per l’inagibilità cau-
sata dalla troppa neve. Il castello è 
l’ultima tappa, dove si raggiunge 
il punto più alto della montagna, 
purtroppo era inagibile poiché il 

 Sara Marzocchi 

  Studentessa della classe II C dell’Istituto 

 Comprensivo “G. Pascoli” di Aprilia 

 LA SToRiA Di un PAeSe ABRuzzeSe RinATo  DoPo Anni Di ABBAnDono 

ponte che  collegava l’entrata era 
quasi tutto distrutto e, per me, è 
stata una delusione. Il panorama 
che mi circondava però mi  aveva 
appagato, giravo su me stessa e 
dovunque andava il mio sguardo 
incontrava montagne, valli este-
se, campagne verdeggianti e an-
che tante rocce e se avessi allun-
gato le mie braccia avrei potuto  
toccare le nuvole! Quest’estate  
per curiosità ci sono ritornata e 
ho trovato molte cose cambiate. 
Il borgo era stato rimesso 
in sesto quasi del tutto, molte 
delle stalle sono diventate mini 
appartamenti  e camere che af-
fittano ai turisti (moltissimi stra-
nieri), hanno aperto un bar ed un 
piccolo ristorante che serve cose 
legate alla tradizione locale. Con 
mia grande gioia sono potuta en-
trare nel castello, poiché è stato 
ricostruito il ponte e ho visitato 

“e’ il più alto insediamento di 
tutto l’Appennino. il panorama è 

ineguagliabile, lo sguardo spazia dalle 
vette del Gran Sasso con la cima del 
Corno Grande (2912 metri) e con i 

monti Prena e Camicia, alla Maiella 
ed al Morrone, ai Monti Marsicani, ai 

più vicini Sirente e velino”
l’interno salendo anche sulla 
torre e da lì la veduta era sempre 
spettacolare come l’avevo lascia-
ta. La sensazione fu  la stessa, era 
emozionante avere tutto ai miei 
piedi, questo posto meraviglioso  
mi aveva ancora una volta avvol-
to nella sua natura spettacolare. 
Sembrava di essere entrata den-
tro un racconto fiabesco, in un 
film, e già perché questo scenario 
ha fatto da sfondo a parecchi film 
come “Il nome della rosa”,”Lady 
Hawke”, e persino il film su “Pa-
dre Pio”. La scoperta di questo 
posto non la dimenticherò mai, 
per  tutte le belle sensazioni che 
mi ha lasciato dentro.
Consiglio vivamente  a tutti di 
amare il nostro paese, soprattut-
to ai ragazzi come me, perché pri-
ma o poi si scoprono posti come 
Rocca Calascio che possono farti 
innamorare delle cose antiche, 

vecchie  e persino delle rocce e 
soprattutto di luoghi dove i nostri 
antenati hanno costruito la storia 
e le nostre tradizioni, cose di cui 
vado molto orgogliosa!!!

Storia del castello                        
Il castello di Rocca Calascio è 
stato costruito intorno all’anno 
Mille e all’inizio consisteva solo 
di una torre quadrata, mentre le 
aggiunte successive risalgono al 

XV secolo. Interamente in pietra 
e d’uso esclusivamente militare, il 
castello è posto in una situazione 
ambientale favorevolissima dal 
punto di vista difensivo.
Oggi il castello presenta una pian-
ta quadrata con torrioni circolari 
d’angolo e un maschio quadrato 
centrale.

La storia del borgo                                                                                                                            
Il borgo, posto a nord rispetto al 
bastione, era abitato sino al pri-
missimo dopoguerra, fu sottopo-
sto a numerosi restauri conser-
vativi necessari per impedire lo 
sfacelo provocato dall’abbando-
no delle strutture abitative (peral-
tro già iniziato dopo il rovinoso 
terremoto del 1703). Accanto a 
forme di restauro, per così dire 
“pubbliche” vanno segnalati an-
che interventi di semplici appas-

sionati della montagna abruzzese 
che hanno contribuito con i loro 
interventi al recupero del sito. Il 
borgo è collegato alla rocca vera 
e propria grazie ad un ponte di 
legno.

Dove si trova
Rocca Calascio è nel cuore 
dell’Abruzzo Aquilano, sui con-
trafforti meridionali del massic-
cio del Gran Sasso, nel Parco 
Nazionale. Situata a 1500 metri, 
è il più alto insediamento di tut-
to l’Appennino. Il panorama è 
ineguagliabile, lo sguardo spazia 
dalle vette del Gran Sasso con la 
cima del Corno Grande (2912 
metri) e con i monti Prena e Ca-
micia, alla Maiella ed al Morrone, 
ai Monti Marsicani, ai più vicini 
Sirente e Velino. Recentemen-
te una giovane famiglia, l’unica 
residente tra i ruderi del borgo, 
ha ristrutturato un antico palaz-

zo trasformandolo nel Rifugio 
della Rocca, un luogo di risto-
ro dove è possibile gustare dolci 
e piatti tipici abruzzesi. Un posto 
di ritrovo già rinomato tra gli ap-
passionati di montagna. Nel bor-
go disabitato di Rocca Calascio, 
il Rifugio della Rocca, ospitato in 
un edificio del ‘400, dispone di un 
ristorante caratteristico, di una 
camerata da 16 posti per gruppi, 
di camere e appartamenti in altri 
edifici del borgo. Al Rifugio si 
può pernottare tutto l’anno, per 
visitare il borgo della Rocca con 
il castello e la chiesa, gli splendidi 
borghi medioevali e le montagne 
del Gran Sasso e si possono fare 
escursioni nel Parco Nazionale, 
praticare mountain bike, fare sci 
di fondo ed arrampicate. 
Per informazioni: 
www.roccacalascio.it 

 Rocca Calascio  La chiesa S. Maria della Pietà 

 Rocca Calascio 

Itinerari Itinerari
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circonda; scrivendo, il più delle 
volte, durante le ore notturne. 
Così, nel febbraio del 2009, il 
suo primo romanzo vede final-
mente la luce… Ed il titolo, 
profondamente sentito e ostina-
tamente voluto, rappresenta un 
messaggio per tutti coloro che, 
a dispetto delle difficoltà e dei 
fallimenti subiti, ancora credo-
no nella possibilità che i sogni 
possano realizzarsi. “Io ci voglio 
credere”. 
Con la prefazione di Federico 
Moccia, il libro racconta la sto-
ria di un gruppo di giovani alla 
vigilia degli esami di maturità. 
Ambientato all’inizio dell’esta-
te, proprio nel periodo di limbo 
fra l’ inizio della vacanza e la fine 
degli studi, tra un giro in moto 
e una serata all’aperto, una ma-
rinata di scuola e le intermina-
bili ore in classe, un amore che 
finisce e uno che comincia e poi 
e-mail, chat, sms, video e… un 
indimenticabile viaggio in mac-
china. Gli adolescenti e i 
loro umori, le idee, gli slanci, 
le paure, i sogni, la passione per 
il cinema, i problemi scolastici, 
di cuore e di amicizia, sono i 
temi di punta di questo roman-
zo. “Io ci voglio credere” è  stato 
presentato Sabato 14 febbraio 
alla Libreria Mondadori in Via 
Cesare Battisti a Latina.

 Nadia Turriziani 

Titolo:
io ci voglio credere
Autore: 
Francesco Gabriele
editore: 
Rupe Mutevole 
Prezzo: 
15,00 euro

I
o ci voglio credere è il ro-
manzo d’esordio di Fran-
cesco Gabriele, giovane 
scrittore pontino che in-

segue il suo sogno, come tutti i 
ragazzi della sua età. 
Francesco nasce a Chieti il 15 
Settembre del 1987, arriva a 
Latina che ha solo due mesi, 
cresce nel capoluogo pontino 
e fin dalle scuole medie comin-
cia a coltivare l’interesse per il 
cinema e lo sport, attività che 
si trasformeranno in una vera 
e propria passione durante gli 
anni del liceo.. 
Durante il suo primo anno uni-
versitario Francesco comincia 
a mettere nero su bianco tutti i 
suoi sogni nel cassetto, le idee, 
le emozioni… Per più di un 
anno conduce una  vita paral-
lela, vivendo con gli occhi del 
protagonista non appena riesce 
ad evadere dalla realtà che lo 

 RoMAnzo D’eSoRDio Di.
 FRAnCeSCo GABRieLe, GiovAne.

 SCRiTToRe PonTino CHe inSeGue. 
 Con CoRAGGio iL Suo SoGno. 

“Io ci voglio 
credere”

 eSCe iL nuovo LiBRo 
 Di RoBeRTo CAMPAGnA. 
 un viAGGio nei SAPoRi 
 DeLL’AGRo PonTino 

Alla tavola 
dei Papi

 Nadia Turriziani 

Titolo:
Alla tavola dei Papi
Autore: 
Roberto Campagna
editore: 
Mannoccio 
Prezzo: 
15,00 euro

U
n viaggio attraverso i 
sapori dell’Agro Pon-
tino, sapori amati dai 
papi di tutte le epo-

che. Esce per i tipi delle Edizioni 
di Mannoccio, “Alla Tavola 
dei Papi” di Roberto Cam-
pagna. Il  libro è stato presen-
tato a Cori  presso il complesso 
monumentale di Sant’Oliva e al 
termine della presentazione una 
degustazione di prodotti tipici e 
un banco di assaggio di grappe, 
spumanti e passiti curato dalla 
Fisar di Latina ha soddisfatto il 
palato degli amanti della buona 
tavola. “Alla tavola dei Papi”, è 
un itinerario del gusto alla sco-
perta, non solo dei sapori, ma an-
che delle storie e delle tradizioni 
legate alla gastronomia condot-
to da Roberto Campagna, 
giornalista e scrittore tra i 
massimi esperti in provincia di 

enogastronomia. Sul tema ha 
pubblicato diversi volumi tra 
cui, “La vigna di Bacco” e “Alla 
Tavola di Diciannove”.
“Il cibo - spiega l’autore - è ri-
cordo. Soprattutto quando si 
tratta di piatti e prodotti tipici 
di un territorio. Quindi, quando 
li mangiamo, mangiamo anche 
i ricordi che portano dentro. 
Insomma, oltre che un piacere 
della gola, rappresentano 
un piacere culturale. 
E di cultura possiamo rimpinz-
zarci all’infinito. Anche chi pro-
pone questi piatti o chi produce 
questi prodotti fa un’operazione 
culturale, oltre che imprendi-
toriale. Perché contribuisce a 
scoprire la storia e le tradizioni 
di una comunità rafforzandone 
l’identità”. Sfogliando le pa-
gine si sarà spettatori anche di 
un altro viaggio. Un viaggio 
per immagini di Paolo 
Mastrantoni in cui i luoghi 
del gusto, i gesti, gli oggetti le-
gati alla gastronomia rivivono in 
un mondo parallelo, un mondo 
sospeso tra passato e futuro. Su 
tutto il bianco e nero, un alone 
di mistero per ribadire che, oltre 
il gusto, il cibo porta con sé un 
mondo di conoscenze e signifi-
cati che spesso sfugge anche al 
degustatore più sensibile.

L
’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite 
ha proclamato il 2009 
Anno Internazionale 

dell’Astronomia.
Il coordinamento inter-
nazionale dell’iniziativa 
è affidato all’ UNESCO, affian-
cato dall’Unione Astronomica 
Internazionale (IAU), nonché 
dall’European Southern Ob-
servatory (ESO).
L’Anno Internazionale 
dell’Astronomia rappresenta 
un’ottima opportunità per dare 
visibilità e ritorno di immagine 
all’Italia, patria di Galileo Ga-
lilei che nel 1609, giusto 
400 anni fa, a Padova alzò 
per la prima volta al cielo 
il suo cannocchiale infatti il no-

stro paese  ha l’onore di ospitare 
la manifestazione mondiale di 
chiusura il 9 gennaio 2010, men-
tre quella di apertura, gennaio 
2009, si è tenuta presso la sede 
UNESCO di Parigi.
Lo scopo di questa iniziativa è 
quello di offrire a tutti la possibi-
lità di avvicinarsi all’astronomia 
con un approccio semplice, ac-
cessibile ed alla portata di chiun-
que. In zona si può partecipare 
al Ciclo di conferenze a Frascati 
(dove l’Associazione Tuscola-
na di Astronomia ha una lunga 
ed autorevole esperienza) sui 
grandi temi del futuro e del 

presente della ricerca astrofisi-
ca, spaziale e cosmologica.
Un ciclo di conferenze 
pubbliche, sul contributo ita-
liano all’astronomia, alle attivi-
tà spaziali, alla scienza ed alla 
tecnologia del futuro e quindi 
le prospettive, oltre al glorioso 
passato, della ricerca scientifi-
ca ed astronomica nazionali. Il 
programma previsto, con 
i relativi temi e relatori, è 
il seguente:

3 Aprile 2009. L’universo 
violento - La missione ASI-
AGILE
Marco Tavani, INAF - IFSI

9 Aprile 2009. L’Universo 
oscuro: osservare l’invisibile 

- La Materia Oscura e l’esperi-
mento DAMA al Gran Sasso
Rita Bernabei, Università di 
Roma Tor Vergata

17 Aprile 2009. La nuova 
astrofisica – L’era di ALMA
Leonardo Testi, European 
Southern Observatory
La sede delle conferenze è 
l’Auditorium delle Scuderie 
Aldobrandini (Frascati) e la 
Sala Consiliare del Comune di 
Frascati.Tutte le conferenze si 
svolgeranno con orario: 18.30 
– 20.00. Ingresso libero e 
gratuito.

“Con cuor sincero e fede non 
finta abiuro, maledico e detesto li 

suddetti errori et eresie…” 
(atto di abiura Galileo)

 ConTinuAno Le CeLeBRAzioni .
 DeLL’Anno inTeRnAzionALe.
 DeLL’ASTRonoMiA, 400 Anni.
 DALLe SCoPeRTe Di GALiLeo.

Con lo 
Sguardo 
al Cielo

 Cristina Farina-

Nutrimente Nutrimente



32 Aprile’09 SFERA MAGAZINE

 SAGiTTARio 

 23 nov/21 Dic 

AMORE: La tua positività 
coinvolgerà il partner al 
punto che entrerà in per-
fetta sintonia con tutte le 
tue iniziative. LAVORO: 
ATutto procede per il 
meglio e finalmente avrai 
la possibilità di distenderti 
e di sanare le finanze. SA-
LUTE: Dovrai controllare 
l’alimentazione per evi-
tare disturbi digestivi.

 ARieTe 

 20 Mar/20 Apr  

AMORE: non dovrai ec-
cedere nei commenti per-
ché rischi di urtare la sen-
sibilità della persona che 
ami. LAVORO: è probabile 
un aggancio importante 
che ti potrà far ben sper-
are per il tuo futuro profes-
sionale. SALUTE: Tieni sotto 
controllo il tuo peso.

 Leone 

 23 Lug/23 Ago  

AMORE: Riceverai una 
notizia piacevole da una 
persona che non sentivi 
da tempo ed avrai modo 
di rivederla. LAVORO: Sa-
rai molto invogliato a con-
fidare un tuo proposito ad 
un collega... fai però at-
tenzione alle orecchie in-
discrete! SALUTE: non es-
agerare con le bevande 
ad elevato tasso alcoli-
co.

 ToRo 

  21 Apr/20 Mag  

AMORE: Sarai di umore 
variabile a causa di una 
decisione della perso-
na amata che non con-
dividerai del tutto. LAV-
ORO: Dovrai evitare di 
rimpiangere il passato e 
rimboccarti le maniche 
per ritrovare la serenità di 
un tempo. SALUTE: Prati-
ca il tuo sport preferito 

 veRGine 

 24 Ago/22 Set  

AMORE: Ti esalterai per 
una chiamata che ormai 
non aspettavi più da tem-
po. Cerca di non essere 
troppo impetuoso.LAV-
ORO: Durante questa fase 
ti pervaderà la curiosità e 
farai di tutto per seguire 
una discussione fra alcu-
ne persone nel tuo lavoro. 
SALUTE: necessiti di frutta 
e verdura.

 GeMeLLi 

 20 Mag/21 Giu  

AMORE: Farai una nuova 
conoscenza che potreb-
be rivelarsi molto impor-
tante nel tuo quotidiano 
affettivo. LAVORO: An-
che se le cose dovesse-
ro non procedere come 
avevi preventivato, non 
farti prendere dall’ansia. 
SALUTE: Fai dei pediluvi

 BiLAnCiA 

 23 Set/22 ott  

AMORE: Sarai molto 
dolce nei confronti del 
partner perché avvertirai 
che sta attraversando un 
brutto momento profes-
sionale. LAVORO: i risul-
tati saranno superiori alle 
tue aspettative e sarai sti-
molato a dare il meglio di 
te stesso, renderai più del 
solito. SALUTE: Concediti 
più ore di sonno.

 CAPRiCoRno 

 22 Dic/20 Gen 

AMORE: Farai un incon-
tro intrigante ed avrai 
modo di mettere in risal-
to le tue doti di conquista-
tore. LAVORO: Deciderai 
di non farti sopraffare dal 
carico di lavoro e ti orga-
nizzerai per smaltire le ur-
genze. SALUTE: Fai una ti-
sana calmante.

 ACQuARio 

 21 Gen/19 Feb  

AMORE: non confidare le 
tue problematiche a per-
sone poco fidate, in men 
che non si dica sarebbe-
ro di dominio pubblico! 
LAVORO: Avrai la possi-
bilità di migliorare la tua 
immagine professionale 
grazie ai consigli di un am-
ico. SALUTE:  Se’ necessa-
rio più riposo.

 PeSCi 

  20 Feb/20 Mar 

AMORE: Ti sentirai trascu-
rato e cercherai di adot-
tare un atteggiamento 
diverso dal solito per far-
ti notare dalla persona 
amata. LAVORO:  Sarai 
appagato professional-
mente. SALUTE: Allonta-
na l’ansia dedicando più 
tempo al relax.

 CAnCRo 

 22 Giu/22 Lug 

AMORE: Dovrai ammet-
tere i tuoi limiti e cercare di 
rimediare ad un tuo com-
portamento... conquiste-
rai facilmente la fiducia 
del partner.LAVORO: Ti 
dedicherai ai tuoi impegni 
con grande rigore e com-
petenza, saranno ricono-
sciuti i tuoi meriti. SALUTE: At-
tenzione ai raffreddori!

 SCoRPione  
 23 ott/22 nov 

AMORE: Libererai la tua 
fantasia e riuscirai a co-
involgere il partner in 
piacevoli novità. LAV-
ORO: Avrai modo di al-
leggerire il tuo carico 
delegando ad altri de-
gli impegni che non rius-
ciresti a portare a termine.
SALUTE: Devi cercare di 
sgomberare la mente 
dai soliti pensieri.
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 ivAn AnDReozzi 
che il 24 aprile compie gli 
anni, TAnTi AuGuRi da nonna 
Maria, zia Antonella, zio 
Cono, Alessio, Federico e 
Roberta.

 vinCenzo FeRRARo 
che il 10 aprile compie gli 
anni, TAnTi AuGuRi da Anna, 
Marilena, Marco, Pietro, 
Antonella e Annalisa.. 

 MARGHeRiTA CionTi 
che il 21 aprile compie 86 
anni, TAnTi AuGuRi da tutti i 
tuoi nipoti.

 LA PiCCoLA SoFiA 
Tanti auguri alla piccola Sofia 
che il 13 aprile compie 2 anni 
da tutti gli zii, i nonni, mam-
ma e papà. FeDeRiCA BinoTTi  

che il 29 marzo ha compiuto 
13 anni, TAnTiSSMi AuGuRi 
dalla Tua Ale.

 PieTRo 
che l’11 aprile compie 36 
anni, TAnTi AuGuRi dalle tue 
principesse.

 SAMueLe BAFunDi 
che il 15 Aprile compie 4 anni 
TAnTi AuGuRi dalle cuginette, 
dagli zii e dai nonni.

 Pizzi MARiA 
che il 23 Aprile compie 69 
anni, tanti auguri dalla tua 
nipotina Adelaide, dai tuoi 
figli, da tuo marito e da 
tutta la famiglia che ti vuole 
bene.

 MARio nAPoLi 
che a Marzo ha compiuto 
gli anni...Auguri in ritardo da 
Fabio!

La Sfera di Cristallo

C’è un messaggio per...
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04011 Aprilia (Lt) oppure via e-mail al seguente indirizzo: redazione@sferamagazine.it.

Per info: Angels Studio Comunicazione C.so Giovanni XXIII, 18 Aprilia (Lt) tel.fax 06/9275345

inviACi GRATuiTAMenTe unA TuA FoTo e LA ReDAzione DeLLA RiviSTA, Se SARAi SCeLTo, Ti ConTATTeRà PeR 
DivenTARe uno Dei voLTi CHe SARAnno PRoTAGoniSTi DeLLe nuove CoPeRTine Di SFeRA MAGAzine.



Con ricevitore digitale terrestre 
DVB-T incorporato, doppio tuner, 
menù sullo schermo multilingue, 
WXGA: 1440x900, AV IN, S-Video IN,
FULL SCART, VGA IN, VGA AUDIO IN, 
televideo

PREZZO COMPRENSIVO DI ONERI DI GESTIONE RAEE

DAL 30 MARZO AL 11 APRILE 2009

Tortellini prosciutto crudo    
g 750  al kg Euro 3,99

3,493,493,492,99

Parmigiano Reggiano 
mezzano    
al kg

10,9910,9910,998,99
Sconto 

alla cassa

18%

Olio extra vergine Italiano     
ml 750  al L Euro 3,99

3,593,593,592,99

Prosecco spumante extra Dry 
ml 750  al L Euro 2,65

2,492,492,491,99
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*Fino ad esaurimento scorte
Solo per i p.v. abilitati alla vendita
Quantità limitate

EPT1900EU TV LCD “CDV” 19”*       

COP_TI_LA_CA
AuguriEPT1900EU TV LCD “CDV” 19”*       

229,99

Sconto 

24%

174,80


