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RIMINI
Auto ReggINI Via Maccano 45
Auto VeRNocchI Via Emilia 177
coNcessIoNARIA Auto seAt Via Crimea 1
MItsubIshI Via Maccano 38/I
Auto MARcAR Via Flaminia 341
cAffe LA DoLce VItA Via 4 Novembre 11
Auto RuggeRI Circ.ne Nuova 28
gIoIeLLeRIA gIALLe gIoIe Via 4 Novembre 13
coNcessIoNARIo hoNDA Via Republica 68
coNc.ARIo oAsIs sMARt Via dei Marrtiri 21
bAR JoLLy Via Garibaldi 58
bAR LIbeRty Via Garibaldi 106
cAffe boN toN Via Garibaldi 85
Auto gespo cAR Via Emilia 203
fRAscAReLLI Auto Via del Poggio 2
fLAMINIA Auto Via Flaminia 234
bAR ceNtRALe Via Mentana 28
fIAt ceNteR Via Marecchiese 324
f.LLI ANtoNeLLI Via XXIII Settembre 91
coNc.ARIo cesARINI Via Circ.ne Nuova 138
pARRucchIeRe eMozIoNI Corso D’Augusto 24
bAR LA VAscA Corso D’augusto 54
Auto gLobAL cAR Via Ausa 87
ceRNI MotoRs Via Marecchiese 173
Auto IN Via Sassonia 2
ReN-Auto pIRAccINI Via Italia 24
ANtIcA cAffetteRIA Corso D’Augusto 46/a
RIMINI Auto Via Tosca 51
Auto pIRoNI Via Emilia 229
boutIque gALAssI Corso D’Augusto 20
eMpoRIo ARMANI Corso D’Augusto 12
bAR coRso coRso D’Augusto 142
bAR LA scINtILLA Corso D’Augusto 148
pRofuMeRIA pINALLI Corso D’Augusto 130
bAR bIstRot Corso D’Augusto 179
boutIque MotIVI Corso D’Augusto 153
cAffetteRIA spAzI Piazza Cavour 5
cAffe teAtRo Piazza Cavour 6
cAffe cAVouR Piazza Cavour 12
boutIque sIgIsMoNDo Via Sigismondo 73
pRofuMeRIA VANItà Piazza Cavour 10
cAffe pRIMo pIANo Via Sigismondo 26
boutIque styL MoD Via Sigismondo 67
boutIque MARIA LuIsA Via Sigismondo 26
boutIque spAce Via Sigismondo 5
cAffe ANtIchI pozzI Via Sigismondo 31
boutIque DAcotA stoRe Via Sigismondo 9
cAffe coMMeRcIo Via T. Malatestiano 91
gAMbALuNgA cAffè Via Gambalunga 20/a
boutIque LuIsA spAgNoLI Corso D’Augusto
boutIque eLeNA MIRo’ Corso D’Augusto 89
pRofuMeRIA DougLAs Corso D’Augusto 106
boutIque Koe Corso D’Augusto 9
boutIque yLI bRIcI Corso D’Augusto 99
boutIque AstoLfI Corso D’Augusto 3
bAR feRRARI Piazza Ferrari 3/b
cAffe tostINo Piazza Ferrari 11
boutIque teMptAtIoN Via 20 Settembre 78
bAR DA gIANNI Via 20 Settembre 82
MAgLIA D’oRo Via 20 Settembre 94
91 stuDIo Via 20 Settembre 98
boutIque stoRe Via 20 Settembre 112
bAR segAfReDo Via 20 Settembre 94
cAffetteRIA ANtIchI ARoMI Via Sirani 39
bAR peRRy Via Flaminia 90
IL sogNo DeLLA sposA Via Flaminia 175/c
cAffè MeRcuRI Via Flaminia 169/f
bAR fLAMINIA Via Flaminia 60

bAR RIMINI Via Flaminia 147
bAR cIuRI cIuRI Via Flaminia 127
bAR bIgNo Via Flaminia 53
bAR DoLce spuNtINo Via Flaminia 107
sALoNe VIoLet Via Flaminia 73
cAffè setteMbRe Via 20 Settembre.
bAR otto e Mezzo Lungomare Tintori
cAffè VespuccI Via Vespucci 67
gIoIeLLeRIA sAgIA Via Vespucci 76
boutIque oRteNsIA Via Vespucci 67
boutIque bogARI Via Vespucci 9/b
KRyss boutIque Via Vespucci11/a
gIoIeLLeRIA beNVeNutI Via Vespucci
bAR MR JoNes Via Vespucci 25/a
bAR oAsI Via Vespucci 29/r
boutIque pepe sALe Via Vespucci 83/c
bAR DeL poRto Via Destra del Porto 23/a
bAR VeLA Via Destra del Porto 61/a
sALoNe eLIsIR Via Pascoli 15/d
bAR LA tAVoLA Via Pascoli 15/d
cAffe LA NuoVA VIDA Via Pascoli 116
cAffe sMeRALDo Via Pascoli 114
bAR DIAMANtI Via Tripoli 117
pARR.RI gIANNA e sAbRINA Via Tripoli 89/b
bAR MARseLLI Via Tripoli 110
bAR INcoNtRo Via Settembrini 10
bAR Lo sfIzIo Via Rosaspina 11
bAR ILDe Via Covignano 245
bAR gIARDINo Via Dario Campana 55
bAR RoMA Corso Papa Giovanni 23-simo 56
bAR fIReNze Via D. Alighieri.68
bAR DucALe Corso D’Augusto 222
W.p. bAR Via Marecchiese 309
bAR LA RosA DeL DeseRto Piazza Mazzini
LIttLe bAR Via Marecchiese 101
cAffè gIARDINo Via Circ.ne Meridionale 82
IL cAffè DeLLA pepINA Via Marecchiese 5/a
bAR VIttoRIA Via S.Chiara 64
LA bRezzA cAffè Piazzetta S.Martino 14
bIo bAR Via Bramante 7
bAR RIghettI Via Covignano 121
ARt cAffè Via Serpieri 27
bAR tAzzA D’oRo Via Castelfidardo 3
bAR fRANcLyN Via Montetitano 65
cAffè DeLLe Rose Via Vespucci 1
MooN LIght cAffè Circ.ne Meridionale 54
cAffè ANtIco boRgo Via Saffi 16
bAR otto e Mezzo P.le .C.Battisti 2
MIo bAR Via Valturio 31/a
bAR MILANo Via Vespuci 105
bAR eMMecI Via Marecchiese 29
bAR the suN Viale Tripoli 40
bAR ceLLI Via Marecchiese 67/a
bAR 70 Via Covignano 154
bAR Le DoNNe Via Sigigmondo 23
bAR s.R.o Via Marecchiese 160
bAR IguANA Corso D’Augusto
bAR MARIttIMo Via dei Mille1
LILLIput cAffè Via Sigismondo
cAffè pAscuccI Viale Vespuci 3
bAR coffè&MusIc Via Marecchiese 66
bAR IL LAuReAto Via Anghera 14
cAffetteRIA VecchI Viale Tiberio 7
cAffè bReAK Via D.Campana 6
bAR uNgheRIA Viale Vespuci
bAR tAhItI Via Lagomaggio
INsoLIto cAffè Via S.Chiara
cAffè soRIANI Via Colonna
fAcoNDINI ARReDAMeNtI Via Tripoli 85

MAzzA ARReDAMeNtI Circ.ne Meridionale 67
cAsA DeL MobILe Via Saffi 19
pIVI LA teNDA Via Covignano 32
ARReDAMeNtI LAb 28 Via 20 Settembre 20
ARReDAMeNtI ReNzI sANtA C.d’Augusto 70
ARReDAMeNtI boLogNA Via Lagomaggio 54
ARReDAMeNtI sARtINI Via Perleoni 3
fILIpuccI ARReDAMeNtI Corso D’Augusto 7
pAMbIANco ARReDAMeNtI Via Flaminia 146
VIVeRe ARReDAMeNtI Via Sigismondo 19
bLue hoMe Via Soardi 21
offIcINA&WoRK Via Mentana 36
estetIcA Re soLe Via Monte Titano 115/a
estetIcA LA feNIce Via Minghetti 17
LAuRA gAspeRINI Via Gambalunga 14
ceNtRo estetIcA Via Beccadelli 23
ceNtRo estetIcA MARy Via Sirani 29
estetIcA sLIM fAshIoN Viale Tripoli 266
DeRMoestetIcAL Via Marecchiese 273
IL gIARDINo DeL beNesseRe V.le Tripoli 215
pARRucchIeRe ANDReA stAff Via Rodi 3
pARRucchIeRe estetIcA AuRuM P.tta Ducale 3
estetIcA Io e ANNIe Viale Matteoti 40
DAy MeDIcA Via Flaminia 163/a
ebAy estetIcA Viale Tripoli 172
estetIcA beLLe DI NAtuRA Via Montefeltro 63
estetIcA cRIsALIDe Via Circ.ne Meridionale 88
estetIcA MAMA suN Piazza Mazzini 21
estetIcA beLLezzA DoNNA Via Tripoli 8
coLpo D’occhIo Via Lagomaggio32/c
pARRucchIeRI boLDRINI Via Roma 62
pARRucchIeRe gILbeRto Viale Tripoli 215
pARRucchIeRI equIpe Viale Rimembranze 4
beLL’IDeA V.le Rimembranze 51/c
pARRucchIeRe DI e.M Viale Matteoti 27/c
fuoRI oNDA Via Flaminia Conca 66
pARRucchIeRe DIVA Via Lagomaggio 95
eNIgMA Via Monte Titano 79/a
pARRucchIeRA cIpI Via Lagomaggio 80
pARRucchIeRe gIANNI Via Gambalunga 14
pARRucchIeRe VIp Via Flaminia 175/q
pARRucchIeRe ceNtoVoLuMI Via Cecarelli 1
pARRucchIeRI RIbeLLI Viale Tiberio 83
estetIcA epIL beAuty ceNteR Via Tripoli 8
ceNtRo estetIcA fuRAKhA Via Vespucci
bAR peccAto DI goLA Via Lagomaggio
bAR LA stRADA Via Flaminia
bAR cIuRI cIuRI Via Flaminia
bAR MeLoDy Via delle Rimembranze

VILLA VeRucchIo
bAR DeL soLe P.zza 25 Aprile 9
cAffè zANNI Via Casale 207
bAR RoMANA Via Casale 187
cAffè INcoNtRo Via Casale 78/b
cAffè MeRIA Via Casale 140
bAR gAbRe P.zza Europa 31
bAR LeMoN P.zza.1 Maggio 9
bAR Via Casale 408
bAR Via Marecchia 8
pARRucchIeRe effe stAff Via Casale 406
pARRucchIeRe AugustA Via Garibaldi 13
pARRucchIeRA MANu P.zza Europa 20
pARRucchIeRe eNJoy P.zza Europa 20
pARRucchIeRe gRAzIA Via Casale 264
pARRucchIeRe ANA styLIst P.zza 25 Aprile 4
ceNtRo estetIcA pAtRIzIA P.zza 25 Aprile 8
ceNtRo estetIcA beAuty ARt Via Mazzini 17
estetIcA sAMoA Via Tenuta Amalia 17

AtheNA cLub Via Marecchia 8/b
boutIque MALIzIA P.zza Europa 6
ceNtRo estetIcA esseRe P.zza Europa 5
boutIque bIbo Via Casale 173
boutIque beNettoN Via Marecchia 38
puNto MoDA beLLuccI Via Casale 398
ARReDAMeNtI ItAb shop Via Casale 364
ARReDAMeNtI fAttoRI Via Casale 368
ARReDAMeNtI eLIte Via Garibaldi 4
cAsA DeL bAgNo Via Casale 36
gIoIeLLeRIA geRI Via Casale 141
gIoIeLLeRIA fAbbRI Via Casale 120
gIoIeLLeRIA sIR ANthoNI Via Casale 152

MoRcIANo
bAR bLu pARADIse Via Abbazia 108
bAR gARDeN Via Calagianni
ANgoLo DeL cAffè Via Forlani 4
bAR LA pIAzzettA Via Ferri
bAR My VIDA Via Marconi 70
bAR yVoNNe Via Marconi 26
bAR RIsoRgIMeNto Via Roma 68
bAR ottoceNto Piazza Rissorgimento 12
bAR RoMA Via Roma 29
bAR bINA Via Colombari 9
cAffè ARoMA Via Roma 31
cAffè DeLLe DoNNe Via Ponte Ventenna 30
bAR DA pAcINA Via Serrata 28
ceNtRo estetIcA suNNy
MoNDo estetIcA Via Bucci 32
pIccoLo bAR Via Roma 29
pARRucchIeRA seReNA Via Marconi 70
pARRucchIeRe beAuty Via Pascoli 7
hAIR pRofessIoNAL Via Roma 90
Joe bAR Via Mazzini
ceNtRo estetIcA VANNA Via Bucci 32
fRee styLe Via Via Colombari 14
pARRucchIeRe sALoNe sAbRy Via Roma 38
pARRucchIeRe MoNIcA Via Fratti 19
pARRucchIeRe Lo stILe DI soNIA Via Fratti 18
AVANgAARD LooK Via Forlani 20
gIoIeLLeRIA MANcINI Via Roma 10
gIoIeLLeRIA teMpo pRezIoso Via Pascoli 37
boutIque gRooVe stoRe Via Marconi 32
boutIque MALIbù Via Pascoli 2
pARRucchIeRe sANDRo styLe Via Roma 47
boutIque geMMA Via Roma 53
boutIque MARIottI Via Colombari 43
gIANNI ARReDA Via Boccioani 10/a 

sANtARcANgeLo
bAR MILLe VogLIe Via A.Costa 22
bAR ceNtRALe Piazza Ganganelli 21
bAR cLeMeNtINo Via Marini 6/c
bAR DeL poRtIco Via Don Minzoni 58
Auto bAR Via Braschi 38
bAR eNRIcA Via Braschi 38
bAR coMMeRcIo Via Don Minzoni 8
bAR DoN MINzoNI 54 Via Don Minzoni 54
bAR IL pAsseggIo Via Marini 2
cAffè RoMA Piazza Ganganelli 12
cAffè MARINI Piazza Marini 27
bAR IRIs Via Montevecchi 7
bAR LIbA Via Pascoli 52
cAffè DeLLe Rose Piazza Balacchi 9
ARt cAffè Via Braschi
cAffè DoLce VItA Via Bruno 2
estetIcA bIANcA beLLI Via Braschi 48
estetIcA oRIeNte e occIDeNte Via Bruno 27
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        Scopri in quali Attività del Circondario             puoi trovare LA MAISON & LIFESTYLE
CeNtrO eStetICA FAShION Via Costa 10
CeNtrO eStetICA FIgureLLA Via Mazzini 16
eStetICA SALute IN ArMONIA Via Carracci 5
eStetICA POLIMedICA LASer Via Volturno 7
CeNtrO eStetICA JAMAICA Via Cagnacci 1
eStetICA Le ISOLe deL SOLe Via Pascoli 54
PArruCChIere A.M. StyLe Via D.Nanni 16/a
LOrIS&dONAteLLA Via Montevecchi 14
PArruCChIere FerNANdA Via De Bossis 22
PArruCChIerA LOredANA Via de Garattoni 5
PArruCChIre gIOvANNA Via Costa 88
PArruCChIere equIPe Via Pascoli 114
PArr.erA dONAteLLA P.zza Ganganelli 16
PArruCChIere CLAudIA Via Monte vecchi 74
PArruCChIere tONINA Via Garibaldi 22
PArruCChIere PAtrIzIA Via Marini 18
PArruCChIere MOOd hAIr Via Pascoli 52/c
SALONe d.d.S. Via D.Di Nanni 28
SALONe reNzO&ANNA Piazza Marini 20
ArredAMeNtI BIAgettI Via Mazzini 16
PrOgettO verde Via Braschi 20/b
MOBILANdIA Via Braschi 76
gALLAvOttI ArredAMeNtI Via De Bossis 4
MOrettI ArredAMeNtI Via Braschi 40
BOutIque BeNettON Via Don Minzoni 23
BOutIque ISABI Via Matteotti 7
BOutIque ISOLA deL teSOrO Via Costa 14
BOutIque My CLOSet Via Don Minzoni 47
BOutIque PArAdISe Piazza Ganganelli 14
BOutIque PINNy New Via Molari 14
BOutIque vertIgO Via Don Minzoni 51
BOutIque ALChIMIe Via Matteoti 5
BOutIque MAC FABBrI Via Braschi 55
gIOIeLLerIA B&B Via Pascoli 30
gIOIeLLerIA COrSO CAvOur Via Cavour 34
gIOIeLLerIA PedrOSI Via Don Minzoni 40

COrIANO
BAr NyX Via Marano 27
BuSAttI teNde Via Marano 25
PAeSANI SerrAMeNtI Via Marano 29
MACeLLerIA dINI Via Marano 31
edICOLA vIA MArANO 33
PIzzerIA MISter g Via Gagarin
ABBIgLIAMeNtO Via Garibaldi 79
FerrAMeNtA Via Garibaldi 96
tABACCherIA Via Gagarin 92
AutOSCuOLA vALCONCA Via Garibaldi 68
PANOrAMA IMMOBILIAre Via Garibaldi 66
SuPer MArket rIghettI Via Garibaldi 62
PIzzerIA OrIgANO Via Garibaldi 34
PArruCChIere Via Garibaldi 37
tuttO teNdA Via Garibaldi 20
CeNtrO OttICO Via Garibaldi 103
BAr CeNtrALe Via Garibaldi 16
FOtO dOMINICI Via Garibaldi
FIOrIStA Via Garibaldi 141
tABACCherIA Via Garibaldi 139
BALzI IMMOBILIAre Via Garibaldi 
FArMACIA Via Garibaldi

rICCIONe
CONCeSSIONArIO FOrtI AutO Via Vercelli 5
MuCCIOLI AutO Via Adriatica 179
gIOIeLLerIA AMuLetI Viale Ceccarini 28
AutOCINque BMw Via Veneto 125
AutO BLACk Car Via Fanfulla 15
CONC.rIO CAvALLI Via Circ.ne Nuova 72
CONCeSSIONArIO dAytONA Via Adriatica 52

BOttegA verde Viale Ceccarini 3
rICCIONe AutO Via Adriatica 179
PrOFuMerIA dOugLAS Viale Ceccarini 13
gIOIeLLerIA BerNArdI Viale Ceccarini 27
BOutIque LA PerLA Viale Ceccarini 33
gIOIeLLerIA BALeANI Viale Ceccarini 39
BOutIque PINkO Viale Ceccarini 47
BLu CAFFè Viale ceccarini 43
CeNtrO eStetICA AteNeO Viale Ceccarini 92
BOutIque rePLAy Viale Ceccarini 94
PrOFuMerIA kIkO Viale Ceccarini 87
BOutIque gueSS Viale Ceccarini 89
BOutIque MAX MArA Viale Ceccarini 95
gIOIeLLerIA MASettI Viale Ceccarini 97
MASSIMO reBeCChI Viale Ceccarini 109
BOutIque kAterI Viale Ceccarini 116
PrOFuMerIA CLArINS Viale Ceccarini 136
COIFFeur MANIA Viale Ceccarini 138
CAFFè tILde Viale Ceccarini 162
BOutIque SPOrt Viale Ceccarini 177
BAr CreM CArAMeL Viale Ceccarini 191
PArruCChIere SOFt Viale Ceccarini 219
BAr deL CeNtrO Corso F.lli Cervi 61
LA PrOFuMerIe Corso F.lli Cervi 83
BOutIque BudrIeL Crso F.lli Cervi 105
BAr PerLA verde Via Ruffini 14
PIer CAFFè Via Ruffini 15
BOutIque gIOrgI Viale Diaz 77
gIOIeLLerIA BAttISteLLI Corso F.lli Cervi 145
BAr deL COrSO COrSO F.lli Cervi 127
gIOIeLLerIA MeNguCCI Corso F.lli Cervi 80
vIrgINIA Street Corso F.lli Cervi 96
BOutIque MI vIdA Corso F.lli Cervi 130
PArruCChIerA Le MAX Corso F.lli Cervi 142
gIOIeL. ANgeLA COvONe C.so F.lli Cervi 146
CAFFè MILANOCorso F.lli Cervi 185
PArruCChIere MIX hAIr Corso F.lli Cervi 206
CAFFè BeLuSSA Corso F.lli Cervi 216
BAr IL POrtICO Via Dante 230
BAr FANtINI Via Dante 209
hOt CAFFè Via Dante 170
CAFFè MANAurA Via Dante 107
CAFFè PASCuCCI Via Dante 112
PrOFuMerIA SePhOrA Via Dante 6
gIOIeLLerIA re MIdA Via Dante 92/a
PArruCChIere gIuLIANO Via Portofino 5
eStetICA edeN Via Emilia 51
eStetICA MOMAMA Via Emilia 25
PArruCChIere v.B. Via Emilia 25/b
CAFFè deL MArINAIO Via Emilia 76
CAFFè SIMBOL Via Monte Rosa 3
MOdA CAPeLLI Via Monte Rosa 1
PArruCChIere MASSIMO Via Cervino 1
edICOLA CervINO Via Cervino 11
L’ALtrO BAr Via Emilia 52
BAr dIvINO Via Emilia 62
CeNtrO eStetICA eNtegree Via Verdi 33
BAr LIverPOOL Via Dante 267
BAr tyFFANy Via Adriatica 34
greeN BAr Viale Ceccarini 57
BAr vILLAggIO Via Lazio 2
BAr vICtOr’S Viale Ceccarini 107
BAr BLOCk 60 Via Virgilio 17
BAr deLI’S Via Verdi 26
BAr FABBrI Via Panoramica 33
PArruCChIere StILe dONNA Via Portofino 22
ArredAMeNtI LAzzArettI Circ.ne Nuova 36
CeCChettI ArredAMeNtI Via Arona 7
CeCChettI grANge Viale dei Mille 22

ANtOLINI ArredAMeNtI Circonvallazione 38
MIgANI hOMe Via Arona
LuXury S.r.L. Via Circonvallazione Nuova 3
rICCI ArredAMeNtI Via Circonvallazione 90
eStetICA CAFFe tANgerI Via Sardegna 2
eStetICA SOLe LuNA Viale Ceccarini 49
eStetICA FIgureLLA Via Circonvallazione 49
CeNtrO eStetICA Le rOSe Via Catullo 16
eStetICA gLAMOur Corso F.lli cervi 257/a
eStetICA LA BeLLezzA dI veNere Via Verdi 33
CeNtrO eStetICA SABINA Via dei Mille 19
eStetICA IdeAL LINe CeNter Via farini 2
CeNtrO eStetICA MONICA Via Buozzi 6
CeNtrO eStetICA NAPA Via Adriatica 19
PArruCChIere SeNSO uNICO Via Veneto 43
PArruCChIere JeSSy Art Via Emilia 25/a
PArruCChIere kArISMA Via Lazio
PArruCChIere LA grIFFe Via Catullo 15
PArruCChIere rOBertA e LINA Via Veneto 18
PArruCChIere ANgeLO e rOSANNA Via Virgilio
PArruCChIere PAtrIzIA Via Arimondi 16
BAr BOSChettO Via Veneto 43
BAr rItz Via G.Cesare
BAr rAtAFIA Via dei Mille
BAr PIPer Via dei Mille

CAttOLICA / MISANO
BAr CANAStA Via del Risorgimento 22
BAr NettuNO Piazza Nettuno
BAr 4 Via Dante 3
BAr ANdI Via E. Romagna 67
BAr ANNA Via Verdi3
CAFFè tIMe Via del Prete 1
CAFFè ACI Largo della Pace 16
CAFFè MAMO Via Curiel 15
BAr MILLeNNIO Via del Prete 118
BAr MArILù Piazza Mercato 7
eStetICA AvANgArd LOOk Via Verdi 2
CeNtrO eStetICA SkyN Via Macchiavelli 4
CeNtrO eStetICA BeCOS CLuB Via Ferri 44
CeNtrO eStetICA BruNONI Via Corridoni 3
CeNtrO eStetICA ArMONIe Via del Giglio 54
CeNtrO eStetICA CArAIBI Via Cabral 83
CeNtrO eStetICA APhrOdIte Via Veneto 26
eStetICA BeAuty CeNter Via degli Sforza
CeNtrO eStetICA rOBertA Via Bethoven 28
CeNtrO eStetICA kuBA SuN Via Cabral 26/e
PArruCChIere ugOLINI Via Buozzi 11
PArruCChIere g.L.StudIO Via Matteoti 65
PArruCChIere evOLutION Via Garibaldi 14
PArruCChIere IMMAgINe Via Sauro
PArruCChIere rOMANO Via Ferri 16
PArruCChIere BrIgLIAdOrI Via Pisacane 1
PArruCChIere eStrO Via del Prete 72/a
PArruCChIere grAFFI Via Fiume 5
PArruCChIere OdISSeA Via Verdi 23
CeNtrO eStetICA ShINe Via Verdi
PArruCChIere FrANCA Via Don Minzoni
PArruCChIere CINzIA Via Ferri 17
CONC.rIO tOMASettI Via Emilia Romagna 19
FASt CAr Via Allende 93
AutO gABeLLINI Via Del Prete 4
NuOvA AutO Due Via E. Romagna 214
PetrINI CArS Via E. Romagna 233
CONC.ArIO tIMIANI Via E. Romagna 149
reN AutO Via Adriatica 167
BOutIque FrANCeSCA Piazza Nettuno 1
BOutIque gINet Via Matteotti 61
BOutIque LuCAS Piazza Mercato 10

BOutIque MArChINI Via Curiel 4/c
BOutIque MArk Via Bovio 14
BOutIque Pretty whIte Via Bovio 71
BOutIque zANgherI Via Mancini 5
BeNedettI ArredA Via Allende 63
ArredO 3.SrL Via Mazzini 34
edIL CONtrACt Via Cabral 22/a
thOMAS ArredI Via Mazzini 175
gIOIeLLerIA BertOzzI Via Verdi 19
gIOIeLLerIA PeSAreSI Via Bovio 42
gIOIeLLerIA A&F Via Curiel 4
gIOIeLLerIA BArtOreLLI Via Bovio 30
gIOIeLLerIA gANtO Via Mancini 14
gIOIeLLerIA SPLeNdIdO Via Curiel 17
gIOIeLLerIA LeArdINI Via Mancini 34
gIOIeLLerIA MArIANI Via Matteoti 26
BAr OLIvIerO Via Nazionale
OLIvIerO Via Nazionale Misano

NOvAFeLtrIA
BAr SuzzI P.zza V. Emanuele 9
CAFFè grANd’ItALIA P.zza V. Emanuele 3
BAr Via Garibaldi 37
CAFFè teAtrO Via Mazzini 62
BAr PrIMAverA Via 24 Maggio 23
CAFFetterIA vALMAreCChIA Via Marecchia1 7
CAFFè MAdAMA Via Marecchia 49
BAr ANgeL’S Via 24 Maggio 84
BAr BArtOLINI Via 25 Aprile 51
LA NuOvA CAFFetterIA Via 24 Maggio 148
BAr SPOrt P.zza V.Emanuele 36
PArruCChIere IdeA 3 Via Mazzini 67
PArruCChIere SIMONA StyLe Via 4 Novembre
PArruCChIere L.g. Via Battisti11
PArruCChIere rOSSeLLA Via Garibaldi 10
PArruCChIere MerIS Via 24 Maggio
PArruCChIere herve Via 24 Maggio 55
uN IdeA IN teStA Via Marecchia 51
eStetICA egOS Via Mercato Vecchio 11
eStetICA SuN gArdeN Via 24 Maggio 15
BOutIque eStrO P.zza V. Emanuele 30
BOutIque eXPLOIt Via Marecchia 23
BOutIque gIOrgIO Via Battisti 12
BOutIque IL quAdrIFOgLIO Via Garibaldi 3
BOutIque LOredANA Via 24 Maggio 19/b
BOutIque POLIdOrI P.zza Roma 12
BOutIque LA NuvA SPOrt P.zza Kennedy
PArruCChIere eFFe StAFF P.zza Kennedy
gIOIeLLerIA tOMeI P.zza UmberoI 16
gIOIeLLerIA OLMI P.zza V. Emanuele 36
ArredAMeNtI grePPI Via Battisti 9
ArredAMeNtI ArSISe Via Marecchia 13
BOutIque BeNettON Via Marecchia
AMBuLAtOrIO Via Marecchia

Seguici anche su Facebook:
rIvIStA LA MAISON

LIFESTYLE è anche on-line
Scarica gratuitamente la Riv ista sul sito: lifestyle .agenziaten.com

Nelle Case dei sammarinesi, 
in tutti gli uffici e Attività 
della repubblica di San Marino
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... e ancora a CerASOLO,
SAN LeO, PIetrACutA ...
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FoTOMODELLa
per 1 giorno

LS protagonisti

Soprannome: Dany
Età: 26
Professione:
In cerca di nuova occupazione...
3 aggettivi per definirti:
Pazza (nel senso buono), golosa, esigente
Il tuo miglior pregio? Di compagnia
Il tuo peggior difetto? Poco paziente
Qual’è la cosa che fai meglio? Shopping 
Frase preferita? Mai dire mai…
Che animale vorresti essere?
Cane: Jack Russel
Una cosa che ti rende felice?
Cose semplici… anche un buon gelato!
Cosa cambieresti del tuo corpo?
Oggettivamente difetti ce ne sono ma non 
posso lamentarmi di niente. Arrivati ad una 
certa età è giusto accettarsi per come si è
Cosa guardi in un uomo?
Non c’è una cosa in particolare, l’importan-
te è che non sia basso!!
Cosa deve fare un uomo per conquistar-
ti? Un uomo deve farmi ridere
Se vincessi 10 milioni di Euro, cosa com-
preresti come prima cosa?
Una bella casa spaziosa vicino alla mia famiglia
Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la 
strada? Proseguo, come ho sempre fatto… 
Dove vorresti vivere e perché?
Adoro vivere a Riccione ma se dovessi cam-
biare vorrei vivere a Londra perché mi ha 
sempre affascinato in tutto
Genere musicale preferito?
Ultimamente ascolto un po’ di tutto ma il 

genere che prediligo è il Rock
Un piatto che ti disgusta?
Le lumache
Due colori che ti piacciono?
Blu e bianco
Il tuo programma tv preferito?
Anche se sono un po’ cresciutella…
i Simpson!!!
Cosa non compreresti mai e perché? 
Non comprerei MAI una cosa contraffatta 
Il primo proverbio che ti viene in 

mente? Meglio vivere un giorno da leone 
che 100 anni da pecora.
Il tuo scrittore preferito?
Non ne ho uno in particolare. Di certo 
preferisco scrittori contemporanei che argo-
mentano storie dei giorni nostri nelle quali 
una persona comune può rispecchiarsi
Un libro che consiglieresti?
I love shopping di Sophie Kinsella
Perché ti è piaciuto?
E’ una lettura piacevole e leggera; da don-
na e appassionata di shopping, mi sono di-
vertita nel riconoscermi nella protagonista
Il tuo film preferito?
E’ un film che è uscito quest’anno e che 
mi ha fatto molto riflettere...
Amore e altri rimedi!
Convivenza o matrimonio?
Convivenza
Il tuo sogno più grande?
Riuscire a realizzarmi in tutti gli aspet-
ti della vita
Credi nell’amicizia tra uomo e don-
na? Si, anche se penso sia una cosa 
moooolto rara
Perché? Non è facile riconoscere una 
vera amicizia tra persone dello stesso 
sesso, figuriamoci tra uomo e donna…
Qual è il più bel complimento che 
ti hanno fatto?
Che ho un bellissimo sorriso
Qual è la critica più cattiva che ti 
hanno fatto? Non sono paziente
Il regalo più brutto che hai rice-

vuto? Non ne ho: le persone che mi fanno 
regali conoscono i miei gusti
Qual è il tuo stilista preferito?
Non ne ho uno in particolare, dipende dalle 
stagioni e da cosa viene proposto... l’impor-
tante è la semplicità unita all’eleganza
Qual’è il viaggio di cui hai il ricordo più 
bello? Perché? Lampedusa con i miei geni-
tori. E’ un luogo che non offre molte como-
dità ma che regala emozioni uniche... è una 
meta che consiglio
Qual è stata la situazione più imbaraz-
zante in cui ti sei trovata?  Non so se l’ho 
cancellato dalla mente o non mi sia capitato 
nulla di talmente imbarazzante da ricordar-
mene…
Da quando segui La Maison & Lifestyle?
Un paio di anni

Quali rubri-
che della Ri-
vista preferi-
sci?
Il Viaggiatore, 
Chef per un 
giorno e natu-
ralmente “Foto-
modella per un 
giorno”
Come ti è sem-
brata  l’espe-
rienza di “Foto-
modella per un 
giorno”?
Bellissima espe-
rienza, una vera 
coccola!
La consiglieresti 
alle tue amiche? 
Certo che si!!
Cosa vuoi dire alla 
gente che leggerà 
la tua “intervista”? 
Godete delle cose 
semplici della vita

PER CONOSCERE UN PO’ PIù DA VICINO “Daniela”,
FotomoDella per un Giorno

DI qUESTO NUMERO DI liFestyle maGaZine,
ECCO A VOI LA SUA DIVERTENTE INTERVISTA! 

Daniela Navarra

http://lifestyle.agenziaten.com
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FoTOMODELLa
per 1 giorno

LS protagonisti

abiti: aTeLier Hennin
    (fiorina- r.S.M.)

continua...

Abbigliamento in copertina:
abito in taftà color grigio antracite 
con drappeggio e fiocco sul lato sini-
stro_(GiaLLO).
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1 Abbigliamento:
Tuta in raso di 2 colori, nero e avorio, 
con cintura elastica in vita_(DiVi-
na). Coprispalla in lapin_(VerSa-
Ce).

2 Abbigliamento: 
abito nero in taftà e pizzo con busti-
no_(GiaLLO). Guanti in raso rosso e 
scarpe in pelle rossa con punta ta-
gliata_(CriSTina eFFe).

3 Abbigliamento:
abito in seta maculato leopardo con 
spacco laterale_(iCeBerG).

www.atelierhennin.it


hair StyliSt:

aCCOnCiaTure LOry
(falCiano - r.S.M.)

borSe: GaBS
      (San Marino)

FoTOMODELLa
per 1 giorno

LS protagonisti

LS 

Acconciatura:

“Per Daniela ho pensato ad una conce-
zione di acconciatura dove tutto è possi-
bile: il raccolto tirato e liscio sul davanti 
contrasta nettamente e volutamente con 
la coda scomposta e riccia, dal soffice vo-
lume”.

Lory _ Lory Acconciature

Borse:
1. “Katy tg. L” stampa cocco 
rosa, trasformabile e disponi-
bile in altri colori. 
2. “Katy tg. L” metallizzata ar-
gento, trasformabile e dispo-
nibile in altri colori.
3. “Guenda tg. xs” pochette 
metallizzata trasformabile 
color viola disponibile in altri 
colori.

Borsa in copertina:

“Guenda tg. xs” pochette me-
tallizzata trasformabile color 
argento disponibile in altri 
colori. 

Alessia _ Gabs
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FoTOMODELLa
per 1 giorno

LS protagonisti

Make-up:
CenTrO DinaMiCa eSTeTiCa
(CailunGo - r.S.M.)

nailS-art:
 
CenTrO
DinaMiCa
eSTeTiCa                                                     
(CailunGo- r.S.M.)

Nails-Art mani: 

Base con Gelish (cheratina), decoro in-
trecciato con smalto Gelish n° 420 grigio 
scuro e n° 323 bianco, delimitato e impre-
ziosito da brillantini Swarovski di varie 
dimensioni.

Eleonora _ Centro Dinamica Estetica

Trucco: 

Base: fondotinta “Fix and Stay” e correttore 
bianco/albicocca; cipria in polvere libera, 
fard color rosso terra_by evagarden. 
Occhi: matita Kajal, ombretto naturale per la 
base, ombretto grigio scuro perlato, ombretto 
bianco su punti luce, matita bianca sotto l’ar-
cata sopraccigliare, eye-liner nero, matita 

brown su sopracciglia, mascara nero_by eva-
garden. 
Labbra: matita color naturale, rossetto rosa 
antico, lucido_by new collection evagarden. 

Rossana _ Centro Dinamica Estetica

©
 Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN

 Advertising s.r.l. - Rep. San M
arino
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LS protagonisti

Per Info: Eurosprint - Dogana R.S.M.

INFORMAZIONI GROENLANDIA

Per Info: Eurosprint - Dogana R.S.M.

quANDo ANDARe. Se pensate che il freddo intenso e 
le lunghe notti artiche non facciano per voi, cercate di 
visitare la Groenlandia durante i mesi estivi, cioè da 
metà luglio alla prima settimana di settembre: le gior-
nate sono lunghe, la tundra si riempie di fiori selvatici e 
bacche rosse e in tutto il paese vi è un senso generale di 
benessere e allegria. Se vi trattenete fino a ottobre avre-
te un posto in prima fila per vedere l’aurora boreale, an-
che se le luci possono apparire già in agosto. Visitare la 
Groenlandia durante il rigido inverno, ossia nei mesi di 
dicembre, gennaio e febbraio, non è una grande idea.
eVeNtI. L’evento più rilevante sul calendario groenlande-
se è legato ai festeggiamenti che segnano la Fine della 
notte polare, di solito a gennaio o a febbraio. A marzo 
il capoluogo, Nuuk, ospita il Festival internazionale del-
le sculture di ghiaccio, mentre il fiordo di Uummannaq 
propone il Campionato del mondo di golf su ghiaccio.
cucINA. Il cibo tipico groenlandese è fresco e sangui-
nolento: carne di tricheco, foca e balena. Le parti più 
gustose della preda (gli occhi, i reni e il cuore) venivano 
anticamente riservate al capo cacciatore, mentre le altre 
venivano distribuite secondo una ben precisa gerarchia. 
Dell’animale non si scartava nulla. Una specialità groen-
landese descritta da Jean Malaurie in ‘The Last Kings of 

Thule’ si otteneva mescolando escrementi di pernice a 
grasso di foca; un’altra consisteva in grasso di narvalo 
e acqua mescolati con cervella di tricheco ed erba di-
gerita dal primo stomaco di una renna. Oggi le abitudi-
ni alimentari dei groenlandesi sono cambiate: si tende 
sempre più verso una cucina internazionale e chiunque 
volesse provare a reintrodurre le specialità groenlande-
si dovrebbe prima pensarci due volte. È difficile imma-
ginare uno di questi piatti, o una variazione sul tema, 
pubblicato su Vogue Cuisine. Nel frattempo la caccia è 
stata ampiamente rimpiazzata dai supermercati e sulla 
lista della spesa compaiono persino i frutti tropicali, ma 
le bistecche di balena e la carne di foca preconfezio-
nate si trovano ancora in vendita nel reparto surgelati.
cuLtuRA. Benché oggi gli inuit non rinuncino a moder-
nità come i cibi conservati provenienti da climi più caldi, 
i computer, le automobili lussuose e i motori fuoribordo, 
solo 40 anni fa i groenlandesi conducevano ancora uno 
stile di vita tradizionale che ruotava intorno alla caccia. 
Essi ritenevano che gli umani fossero ombre - più dei 
morti che dei vivi - e che solo le tecniche e i rituali della 
caccia potessero mantenerli nel regno degli umani: ogni 
errore li avrebbe fatti ricadere nel precedente regno de-
gli animali. L’armonia con la terra, il rispetto per i morti 

e il dovuto omaggio agli animali che si sacrificavano 
per il bene dell’umanità erano i valori di un buon cac-
ciatore e impedivano al mondo di cadere dal proprio 
equilibrio. Secondo il folklore inuit ci fu anche un tempo 
in cui gli uomini potevano parlare con gli animali; le pa-
role avevano natura sciamanica e possedevano un ‘ten-
geq’ o potere intrinseco. Se venivano pronunciate con 
noncuranza perdevano immediatamente il loro potere. 
Questa credenza spiega in parte la riluttanza quasi leg-
gendaria degli inuit a perdere tempo in chiacchiere. La 
loro concisione fa sembrare la maggior parte dei non 
inuit sfacciati e arroganti. Si è detto che la lingua groen-
landese assomigli agli sforzi fatti da un bambino di due 
anni alla macchina da scrivere: lunghe catene di parole 
megasillabiche tenute assieme ripetendo le vocali e con 
qualche ‘q’ in più di quelle cui sono abituati gli occiden-
tali. Se essa suona difficilissima da imparare, è perché 
lo è veramente. Una difficoltà in più deriva dall’abitu-
dine che hanno i groenlandesi di abbreviare in modo 
del tutto spontaneo le parole mostruosamente lunghe, 
cosicché queste diventano ancora più enigmatiche per 
gli stranieri muniti di frasario.

DDi fronte a noi, disegnata in un angolo della 
cartina, la Groenlandia urlava incessante-
mente: “Sono la meta ideale!”. Come resi-
stere al richiamo così convincente di quella 
che è, dopo i due poli, la zona più fredda 
del mondo! Così in pieno agosto, dopo una 
breve sosta tecnica a Copenaghen, si parte 
per Kangerlussuaq. Il volo riserva le prime 
sorprese. Infatti, arrivati in prossimità della 
Groenlandia, dal finestrino dell’aereo os-
serviamo l’oceano e non riusciamo a capire 
perché al posto del mare vediamo un cielo 
stellato... Poi si accende una luce nel nostro 
cervello e ci rendiamo conto che in quel-
le acque oltre ai pesci “vivono” migliaia di 
iceberg! Kangerlussuaq, situata a sud della 
Groenlandia, oltre ad ospitare l’aeroporto 
principale dell’isola è anche un insediamen-
to tra i più piccoli che abbiamo mai visto. 
Escludendo i turisti (gli unici italiani erava-
mo noi), conta circa 65 anime che, puntual-
mente, ti salutano come se ti conoscessero 

da una vita. In mezzo a questi “eschimesi”, 
che hanno risvegliato tutte le nostre fantasie 
sui cartoni animati dell’infanzia, ci siamo 
avventurati alla ricerca del bue muschiato, 
animale famoso in quei luoghi, che non 
manca mai in qualsiasi menù locale. E’ sta-
to chiaro fin da subito che da quelle parti 
la nostra percezione dello spazio non fun-
zionava bene, infatti tutto sembrava vicino 
ma nella realtà così non era. Per cercare di 
accorciare le distanze abbiamo affittato del-
le bici e dopo vari chilometri fatti di salite 
e discese massacranti, ma soprattutto dopo 
che una giovane renna ha deciso che non 
valeva la pena scappare perché venirci in-
contro come un toro infuriato era più diver-
tente, siamo giunti al famoso Ice Cup. D’un 
tratto tutto si interrompeva ed una parete di 
ghiaccio alta 15 metri, dalle mille sfumature 
azzurre, dava inizio alla calotta di ghiaccio 
che sarebbe terminata dall’altra parte dell’i-
sola. Naturalmente a questo punto del viag-

gio ci eravamo già resi conto che tramonto 
ed alba coincidevano e il buio della notte 
in quel periodo non l’avremmo visto e così, 
con Ferragosto alle porte, abbiamo deciso 
di spostarci più a nord, nello specifico sia-
mo arrivati ad Ilulissat. Descriverei que-
sto paesotto esattamente così: clima molto 
più freddo, casette in legno colorate, porto 
dove le barche galleggiano tra una miriade 
di mini iceberg e cani da slitta in numero 
superiore agli abitanti. In questo ambiente 
era d’obbligo affrontare una glaciale escur-
sione in barca, alla ricerca di foche e balene, 
per poi cercare un po’ di calore passeggian-
do lungo le coste sconnesse di quel luogo. 
Ad ogni sosta non si poteva fare a meno di 
fermarsi per cadere in un assoluto silenzio, 
abitato solo dal suono del lento movimento 
di mastodontici iceberg che, assieme a tutte 
le altre creature, popolano l’Oceano Artico, 
lontano dal tutto quotidiano e in pace asso-
luta con se stessi.  LS

ViaGGiatori... in Groenlandia

Tiziana & Giuseppe



EUROSPRINT PRESENTA:

I VIAGGI DI VALORE
SPECIALE ORA RESORT  Bellissimi resort a gestione italiana

Eurosprint Via Consiglio dei Sessanta, 2 - 47891 Dogana • Rep. San Marino • Tel. 0549 90.96.73 • Fax 0549 90.96.69
Eurosprint Due Via Marecchia, 77/B  61015 •Novafeltria (RN) • Tel. 0541 92.62.19 • Fax 0541 92.62.11

www.eurosprintviaggi.com • info@eurosprint.com

www.eurosprintviaggi.com
info@eurosprint.com

PER I TUOI
REGALI DI NATALE
RICORDATI DI NOI !!!
Sono arrivati in agenzia
i nuovi Boscolo Gift
a partire da € 99,00

KENYA
Watamu Bay - Watamu - 4*
Trattamento Soft All Inclusive
Partenze dal 8/01 e Febbraio da € 1.290,00
(+ tasse e assicurazioni)
Twiga Beach
Quotazioni su richiesta

MOZAMBICO
Savana Beach Ecolodge
Parco Naturale delle Quirimbas - 4*
Trattamento Soft All Inclusive
Partenze dal 8/01 e Febbraio da € 2.300,00
(+ tasse e assicurazioni)

ZANZIBAR
My Blue - Nungwi - 4* Superior
Trattamento Soft All Inclusive
Partenze dal 8/01 e Febbraio da € 1.350,00
(+ tasse e assicurazioni)

Coral Reef - Pwani Mchangani - 4*
Trattamento Soft All Inclusive
Partenze dal 8/01 e Febbraio da € 1.150,00
(+ tasse e assicurazioni)

MADAGASCAR
Loharano Hotel - Nosy Be - 4*
Trattamento Soft All Inclusive
Partenze dal 8/01 e Febbraio da € 1.350,00
(+ tasse e assicurazioni)

Eurosprint propone tanti piccoli e grandi privilegi
disponibili in tutte le strutture Ora Hotels

ad un costo di € 60,00 per persona, invece di € 80,00
• Pre-assegnazione del posto volo per i voli Air Italy
    (prima fila o uscita di possibile e soggetto a disponibilità)
• Up-grading gratuito in Business Class per i voli Air Italy in
    aeroporto al momento della partenza soggetto a disponibilità
• Assegnazione della camera di categoria superiore all’arrivo in hotel
    soggetto a disponibilità
• Check-in preferenziale in hotel e precedenza nella consegna
    della valigie in camera
• Una Sim Card locale in camera all’arrivo
• Un cesto di frutta in camera all’arrivo

• Una bottiglia di vino in camera all’arrivo
• Una bottiglia d’acqua al giorno in camera
• Minibar rifornito all’arrivo con 2 soft drink, 2 succhi di frutta,
    due bottiglie d’acqua, dolci e salatini
• Un massaggio gratuito di 30 minuti
• Una cena romantica con aragosta
• Tavolo riservato al ristorante
• Late check-out (fino alle ore 15.00)
• Stampa giornaliera della rassegna delle principali notizie da Internet
• Spazio riservato in spiaggia (o nell’area attrezzata)

www.eurosprintviaggi.com
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LS protagonisti

Chef
per un giorno

Rubrica a cura della Redazione

Miria Bonfé

A tutti i nostri Chef,

in Omaggio il grembiule firmato La Maison & Lifestyle!
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SaGne & CeCi

Tempo: 60 minuti circa

procedimento:
Mettete i ceci a bagno per 1 notte: cuoceteli 
con l’aggiunta di un dado vegetale e lasciate-
li riposare nella loro acqua. Sulla spianatoia 
impastate la farina con l’acqua e un pizzico 
di sale. Tirate la sfoglia fino a renderla dello 
spessore di 1,5 mm circa; piegatela su se stes-
sa per 3 volte e tagliatela a tagliatelle strette 
di mezzo centimetro. Srotolate le tagliatelle 
e tagliatele ad una lunghezza di 5-6 cm. In 
padella mettete l’olio d’oliva e fate soffriggere 
l’aglio: toglietelo prima che si imbiondisca. 
Friggete i peperoni interi per circa 2-3 minu-
ti. Toglieteli dal fuoco e fateli scolare. Nello 
stesso olio (e aggiungendo un’altra metà di 
olio per frittura) friggete un terzo di sagne: 
quando si saranno colorate, scolatele su carta 
assorbente. Nel frattempo, mettere i ceci su 
fuoco basso (avendoli precedentemente tra-
vasati nel tegame di terracotta), sbriciolatevi i 
peperoni fritti, aggiungete il rosmarino e ag-
giustate di sale e pepe. Cuocete le restanti sa-
gne in acqua salata. Scolate direttamente nel-
la casseruola dei ceci, aggiungendo un paio 
di mestoli di acqua di cottura. Incorporate 
le sagne fritte e amalgamate il tutto a fuoco 
basso per un paio di minuti. Servite in cioto-
le di terracotta fumanti e... Buon appetito!  LS

500 gr. di farina
400 gr. di ceci

4 peperoni secchi dolcetti
4 spicchi di aglio

rosmarino
sale e pepe
olio di oliva

ingredienti per 5/6 persone:

partecipare a
“Chef per un giorno” è facile!

amate cucinare? 
avete un piatto che vi riesce meglio?

Chiamate subito in redazione
0549 960 557

e proponete il vostro piatto.
Vi aspettiamo!

“La Maison & Lifestyle 
Magazine” entra nel-
la cucina della Sig.ra 
Miria: cuoca superba 
e gentilissima padrona 
di casa. Miria ci pro-
pone un piatto della 
tradizione abruzzese.... 
semplice, economico, 
adatto al periodo in-
vernale, e soprattutto... 
buonissimo! Siamo si-
curi che questa ricetta 
stupirà anche i vostri 
palati!! LS

1

6

2

7

3
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4
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5
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http://lifestyle.agenziaten.com


www.sanpatrignano.org
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Tronchetto stringato in pelle con 
fondo carrarmatino e tacco cm 7

VANITIES
Murata - RSM 

Occhiale da vista impre-
ziosito  da Swarovski

(BLUMARINE)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM 

Borsa in lana cotta riciclata. 
Manici e borsellino applica-

to all’interno sono in pelle
SAN PATRIGNANO

Ospedaletto - RN 

Cappotto nero modello 
militare ripreso in vita da 
cinta e da bottoni decoro

(X’S MILANO)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Abito in lana color blu 
con giochi di righe nere

(VERSACE JEANS)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Help, borsa lavoro stampa 
cocco... disp. vari colori 
(anche modello da uomo)  
GABS
San Marino - RSM 

STyLoSopHy
MoDA STiLe TeNDeNze

Sciarpa/berretta da 
uomo coordinati
(FENDI) 
Maillot
Borgo Maggiore 
RSM 

Scarponcino in velluto scamosciato 
beige in Gorotex (AIGLE) 

WEARING STORE
Fiorentino - RSM 



STyLoSopHy MoDA STiLe TeNDeNze

LA MAISON LS 17
LS 

Borsa a bauletto in pelle 
con pelo di lupo nero, 
con lucchetto
VANITIES
Murata - RSM 

Maglia a coste in cotone e 
raso color rosa antico

(OSCALITO) 
Maillot

Borgo Maggiore RSM 

Sciarpa in cachemire 
lavorata a mano

SAN PATRIGNANO
Ospedaletto - RN 

Cappello di lana made in Italy 
nero con fiore, cappello lana
made in Italy beige con bottoni  
GABS
San Marino - RSM 

Stivale in camo-
scio con rifiniture 
in pelle su tono

(Chon)
VANITIES

Murata - RSM 

Occhiale da vista rosso
striato a gatta

(EMPORIO ARMANI)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM 

www.vanities.sm
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STyLoSopHy MoDA STiLe TeNDeNze

Intimo in coordinato
(D&G) 

Maillot
Borgo Maggiore RSM 

Occhiale da vista nero vintage
(MARC JACOBS)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM 

Cravatte in pura seta 
con stampe country, 

in vari colori
(OXFORD) 

WEARING STORE
Fiorentino - RSM 

Borsa stampata in pelle
di coccodrillo
(BLUGIRL) 
Maillot

Borgo Maggiore RSM 

Maglione 100% lana
a fantasia con toppe in pelle
(BARBOUR) 
WEARING STORE
Fiorentino - RSM 

Abito in lana nero arricciato 
in vita e decorato con bottoni

(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Stivale in pelle, 
fondino basso in 

gomma e cerniera 
sul polpaccio

VANITIES
Murata - RSM 

Borsa Ginevra in cuoio 
Testa di Moro. Lineare nella 
forma. Al suo interno due 
pratiche pochette staccabili 
con cerniera e moschettone
SAN PATRIGNANO
Ospedaletto - RN 

Sneakers in pelle di-
sponibile in vari colori

VANITIES
Murata - RSM 

Occhiale da vista con
particolare sull’asta pitonata

(CAVALLI)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM 
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Occhiale da vista con elegante 
fiocco in lastra sfaccettata

(MARC JACOBS)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM 
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Camicia da notte in 
velluto nero

(MOSCHINO) 
Maillot

Borgo Maggiore RSM 

Pantofole da uomo in 
velluto blu

(EMPORIO ARMANI) 
Maillot

Borgo Maggiore RSM 

Pantofole da donna
in lana cotta
(LE CLARE) 
Maillot

Borgo Maggiore RSM 

Borsa Sophì. Modernissima nel-
la linea. Il camoscio le conferisce 

una morbidezza che la rende 
confortevole e pratica
SAN PATRIGNANO

Ospedaletto - RN 

Maglia nera con inserto in 
pizzo e cinta in vita,

pantalone beige
(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Berretta e sciarpa
100% lana

(BARBOUR) 
WEARING STORE

Fiorentino - RSM 

G3 piumino trasformabile in 
secchiello e bauletto disponibile 

in vari colori e misure 
GABS

San Marino - RSM 

Cerchietti in feltro
di vari colori  

GABS
San Marino - RSM 

Zoccolino invernale 
rivestito internamente 
in lana
VANITIES
Murata - RSM 

Plaid bicolor in pura lana merinos vio-
la con bordo verde acido e panna con 
bordo grigio. Tessuti con telai a mano

SAN PATRIGNANO
Ospedaletto - RN Pigiama da uomo 

in cotone
(EMPORIO 
ARMANI) 
Maillot
Borgo Maggiore 
RSM 
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www.wearingstore.com
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STyLoSopHy MoDA STiLe TeNDeNze

Borsa in tessuto di lana, abbi-
nata a parti in maglia lavorata a 

mano. I manici sono in pelle
SAN PATRIGNANO

Ospedaletto - RN 

Abito nero con inserto in piz-
zo e fiocco rosa sotto il seno

(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Sciarpa di lana con 
frange made in Italy 
rosa e grigia  
GABS
San Marino - RSM 

Cappotto brown in lana con 
grandi tasche, cinta in vita
e polsi in pelliccia di volpe

(CRISTINA EFFE)
ATELIER HENNIN

Fiorina - RSM 

Finto montone tg. L color 
viola, con pochette interna 
staccabile e riutilizzabile. 
Disponibile in altri colori 
GABS
San Marino - RSM 

Occhiale da sole con 2
Swarovski sfaccettati

(BLUMARINE)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM 

Sciarpa/berretta da 
uomo coordinati

(FENDI) 
Maillot

Borgo Maggiore RSM 

Pantofole da donna
in lana cotta
(LE CLARE) 
Maillot
Borgo Maggiore RSM 

Stivaletto basso con 
pelo di montone 
con possibilità di 
risvoltarlo
VANITIES
Murata - RSM 

Occhiale da vista con
asta a catena

(JUST CAVALLI)
OTTICA PIAZZA
San Marino - RSM 
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Cintura in pelle 
nera impreziosita da 

strass incastonati
VANITIES

Murata - RSM 
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L’Ottica Piazza, situata nella 
splendida cornice del Centro 
Storico di San Marino, vanta 
ventiquattro anni di consoli-
data attività. Negli ultimi tre 
anni Rosalba, la titolare, ha ri-
levato il negozio dai genitori e 
si è notevolmente specializza-
ta nel settore ottico per poter 
soddisfare qualsiasi tipo di esi-
genza o problematica, legate a 
disturbi visivi come la miopia, 
l’ipermetropia, la presbiopia e 
l’astigmatismo. A questo sco-
po, è stata allestita un’apposita 
saletta, al piano superiore del 
negozio, per poter effettuare 

una misurazione della vista 
accurata e scrupolosa e con-
sigliare le lenti più adeguate 
ad ogni cliente. Consideran-
do che è un esame meticolo-
so, specie per chi è affetto da 
miopie molto forti, può richie-
dere dai venti a trenta minuti: 
Rosalba consiglia di usufruire 
di questo servizio, prenotan-
do un appuntamento. Grazie 
alle nuove tecnologie, l’Ottica 
Piazza è in grado di proporre 
lenti di alta qualità che offro-
no un elevato comfort a co-
loro che devono indossare gli 
occhiali per tutta la giornata.

oCChiali:
ad oGnuno
il Suo Stile

CHE OCCHIALE
MI METTO OGGI?

Anche gli occhiali da vista, al pari di 
quelli da sole, possono essere un intrigan-
te accessorio moda, che esalta e valorizza i 
tratti del viso, senza trascurare i problemi 
ottici della persona. Per questo motivo, 
l’Ottica Piazza offre una vasta gamma di 
montature, spaziando dalle più sempli-
ci a quelle più sofisticate o di tendenza. 
Esperienza e professionalità consentono a 
Rosalba di dare il giusto consiglio ad ogni 
cliente, nel pieno rispetto dei suoi gusti e 
con un’attenzione particolare ai suoi line-
amenti, per poter ottenere sempre l’effetto 
desiderato: occhiali a gatta per addolcire 

i tratti del viso, una montatura squadrata 
per avere un look professionale in uffi-
cio, occhiali dai colori vivaci per chi ama 
farsi notare o decorati ed impreziositi da 
Swarovski per una serata elegante. questi 
sono solo alcuni esempi di ciò che si può 
trovare in questo negozio che, natural-
mente, dispone anche di un’ampia offerta 
di occhiali da sole, a cui poter applicare 
lenti graduate. LS   

Rosalba Balducci
Titolare Ottica Piazza

Per info: Ottica Piazza
Piazzetta Garibaldi, 4 - Centro 
Storico San Marino (R.S.M.)
Tel. e Fax 0549 992046
info@piazzasanmarino.com
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Per Info: Officina delle Erbe
Via Consiglio dei Sessanta, 153 - Dogana - Rep. San Marino
Tel. 0549 909546 - officinadelleerbe@alice.sm

Rubrica a cura di: Dott.ssa Silvia Zonzini Erborista ed Ostetrica

offiCiNA DeLLe erBe

Erboristeria: un mondo da scoprire

Cura della Persona

Prodotti Fitoterapici
Miscelatura di Tinture Madri

Gemmoderivati
Olii Essenziali

Integratori per Sport
Integratori per Gravidanza

Integratori per Menopausa
Spezie

Cosmetici Naturali

“Ho preso la decisione di 
aprire questo negozio come 
inevitabile conseguenza del 
mio cammino formativo, 
che mi ha visto prima lau-
rearmi in Ostetricia e suc-
cessivamente, mossa da un 
grande interesse per la na-
tura ed il vasto mondo delle 
medicine alternative, con-
seguire una seconda laurea 
in Tecniche Erboristiche 
presso l’Università di Ur-
bino. Considerando che la 
realtà in cui viviamo rende 
difficile distinguere tra ciò 
che è veramente naturale 
o solo pubblicizzato come 
tale, ho deciso di direziona-
re ed approfondire gli studi 
in questo settore per po-
ter dare una risposta a chi, 
come me, è alla ricerca di prodotti il più pos-
sibile naturali e rispettosi della persona e, non 
ultimo, dell’ambiente. Nasce da qui l’idea di 
un’attività che potesse sposare questa filosofia, 
anche nella scelta delle aziende fornitrici: ho 
privilegiato il più possibile, infatti, ditte che re-
puto estremamente valide, soprattutto di tipo 
artigianale e che coltivano e producono nel cir-
condario, non solo per dare un certo impulso 
all’economia locale, ma anche per ridurre l’im-
patto ambientale dei trasporti”.

Perché la sua attività è diversa dalle altre?
“Il mercato locale viene già egregiamente servi-
to da altre erboristerie e, per questo motivo, ho 
deciso di scegliere delle linee di prodotti nuo-
ve, che vadano ad ampliare l’offerta esistente, 
ma soprattutto che mi garantiscano la massi-

ma naturalità ed efficacia nel risolvere qualsiasi 
tipo di problematica. Ma un’altra particolarità 
interessante è il tipo di servizio che potrò of-
frire ai miei clienti: tramite la miscelazione di 
estratti erboristici come tinture madri, gem-
moderivati, olii essenziali, fiori di Bach etc. 
sarà possibile preparare, al momento, prodotti 
personalizzati e studiati sulle esigenze di cia-
scun cliente. Pur essendo rivolto a tutti, una 
simile prestazione può risultare utile soprattut-
to ai professionisti del mondo naturale (come 
naturopati, fitoterapeuti, etc) perché consente 
di ottenere un prodotto su misura per il pro-
prio assistito”.

Quali altre tipologia di prodotti offre?
“Un’attenzione tutta particolare, legata al mio 
percorso di studi, è rivolta nei confronti del 

mondo femminile, della 
donna in gravidanza, del 
neonato e della donna in 
menopausa, le quali proprio 
in virtù del delicato passag-
gio che stanno vivendo, ne-
cessitano di un aiuto e di un 
ascolto privilegiato. A loro 
verrà dedicata un’ampia 
gamma di prodotti specifi-
ci per le loro esigenze. Vi-
sto però che anche il palato 
vuole la sua parte, saranno 
disponibili tisane biologi-
che coltivate e prodotte in 
Austria, dove la tradizione 
erboristica è molto viva, e 
per allietare le nostre tavole, 
un’ampia gamma di spezie 
tradizionali ed etniche (cu-
mino, paprica, cardamomo, 
noce moscata, cannella, etc.) 

che oltre a dare sapore ed originalità ai nostri 
piatti sono anche in grado, con gli olii essenzia-
li in esse contenuti, di aiutarci nel combattere 
i malanni di stagione così fastidiosi in questo 
periodo. Molte novità ed idee regalo sono in 
arrivo per il Natale.

questo mondo è veramente interessante e me-
riterebbe più tempo per essere approfondito…
Sono contenta di poter informare i lettori di 
Lifestyle che avrò modo di condividere anco-
ra la mia passione per l’erboristeria, grazie alla 
rubrica intitolata “Erboristeria: un mondo 
da scoprire” che ci accompagnerà per tutto il 
2012, sempre su queste pagine”. LS  

A SAN MARINO NASCE UNA NUOVA ERBORISTERIA, UN LUOGO IN CUI POTER ESSERE ASCOLTATI 
E RICEVERE CONSIGLI E RIMEDI PERSONALIzzATI. CHIEDIAMO ALLA GIOVANE TITOLARE,

LA DOTT.SSA SILVIA zONzINI DI PARLARCENE PIù DETTAGLIATAMENTE.

http://lifestyle.agenziaten.com




isole perhentian, malesia

Le assonnate Perhentian Islands, Besar e Kecil, erano in passa-
to luogo di sosta lungo la rotta commerciale tra la Thailandia e 
la Malesia. Fortunatamente queste tranquille riserve circondate 
dal corallo hanno resistito allo sviluppo e oggi sono caratterizzate 
da fitta giungla tropicale e abbaglianti spiagge incontaminate. Le 
Perhentians hanno più vita in acqua che sulla terraferma, offrendo 
agli amanti delle immersioni e dello snorkeling molto da esplorare 
fra le acque cristalline della barriera corallina. Anche le tartarughe 
marine abitano le Perhentians: qui hanno trovato l’habitat idea-
le per l’ovodeposizione e numerose organizzazioni non-profit si 
impegnano per la salvaguardia di questo particolare microambiente. 
Sentieri pedonali si snodano per l’isola da una spiaggia all’altra, e 
traghetti e barche assicurano i collegamenti via mare. 
COME ARRIVARE: con motoscafi (in 35 minuti) e barche (in 2 
ore) da Kuala Besut sulla costa orientale della Malaysia peninsulare. 
Le imbarcazioni lasciano gli ospiti direttamente al loro hotel, quindi 
non c’è nessun bisogno di ulteriori mezzi di trasferimento. 

DOVE SOGGIORNARE: Il Perhentian Island Resort gode di una 
posizione protetta sulla costa occidentale di Besar, mentre l’Arwana 
Perhentian Eco Resort & Beach Chalet Perhentian Island offre siste-
mazioni economiche a Kecil.  LS 
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LS di Andrea Bicini (Content Editor per Agoda.it)

end of the road!
DALLE FILIPPINE ALLA MALESIA A PASSEGGIO SU ISOLE “CAR FREE”

(II PARTE)

lamma islanD, honG KonG

Lamma Island si trova appena a sud dell’isola di Hong Kong ed è per-
lopiù una montagna, scarsamente popolata, assolutamente priva di auto. 
Rappresenta una meta popolare fra gli abitanti di Hong Kong durante il 
fine settimana, nonché zona residenziale preferita da un sempre crescente 
numero di “expat”. Lamma ha un’abbondanza di shophouse tradizionali 
cinesi, ristoranti con specialità di pesce, caffè e bancarelle. Ci sono 2 baie 
principali, Sok Kwu Wan e Yung Shue Wan, collegate tramite sentieri pa-
noramici che offrono splendidi panorami della costa. Il sentiero di colle-
gamento porta a varie calette e spiagge balneabili e oltrepassa la spiaggia 
di Sham Wan, habitat protetto per l’ovodeposizione delle tartarughe verdi.
I turisti possono fare un’escursione al Villaggio dei pescatori di Lamma per 
scoprire aspetti folkloristici locali, gustare snack tradizionali e acquistare 
prodotti dell’artigianato locale.
COME ARRIVARE: Lanna Island è facilmente raggiungibile in tra-
ghetto da Hong Kong Island’s Central Pier e da Aberdeen, sulla costa me-
ridionale. I traghetti partono spesso, sette giorni su sette. 
DOVE SOGGIORNARE: Grazie alla facilità con cui è raggiungibile la 
stragrande maggioranza dei visitatori preferisce comunque soggiornare ad 
Hong Kong. Il Metropark Hotel e il Wifi Hotel a Wan Chai sono vicini al 
Central Ferry Pier. 

isola Di malapascua, Filippine

L’arcipelago delle Filippine comprende più di 7.000 isole, di cui 4.000 sono abitate. L’idilliaca 
Malapascua Island, al largo della costa di Cebu, si distingue in quanto è priva di auto, mai 
sovraffollata e facilmente raggiungibile. La spiaggia principale, un tratto sinuoso di sabbia 
chiamata Bounty Beach, è fiancheggiata da palme e tradizionali longtail boat; le acque circo-
stanti offrono alcuni dei punti di immersione migliori nella regione. In particolare, gli amanti 
delle immersioni sono attratti da Monad Shoal dove si possono osservare gli squali volpe, in 
genere visibili in acque più profonde, e mante. Sull’isola si trovano diversi tour operator che 
organizzano immersioni con diversi livelli di difficoltà. Malapascua è un’isola piatta, di circa 
due chilometri di lunghezza e un chilometro di diametro, perfetta per muoversi a piedi. 
COME ARRIVARE: Da Cebu International Airport, i viaggiatori possono prendere un au-
tobus per Maya sulla punta nord dell’isola di Cebu (3-5 ore a seconda del traffico). Da Maya, 
con un’attraversata in traghetto di mezz’ora si raggiunge Malapascua. L’ultimo traghetto par-
te alle 3 del pomeriggio quindi è consigliabile partire da Cebu City entro le 9 del mattino. 
DOVE SOGGIORNARE: Malapascua Exotic Island Dive & Beach Resort offre vitto, al-
loggio e servizi completi di immersione per una spesa media di 70 dollari a notte.

“Agoda come membro della Pacific Asia Travel Association (PATA) 
si prefigge di promuovere i viaggi rendendoli più accessibili a un 
sempre crescente numero di persone”.
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LA PRIMA
ELEMENTARE

Vorrei aiutare mio figlio ad affronta-
re l’inizio della prima elementare con 
serenità, senza troppe ansie e preoccu-
pazioni, cercando però di fargli capire 
l’importanza della stessa… come fare?

Cara mamma, per i bambini iniziare la 
scuola rappresenta un evento molto im-
portante e, sotto molti aspetti, sconvol-
gente. Infatti, pur non sapendo se suo 
figlio ha frequentato l’asilo o meno, è 
importante sapere che, in entrambi i casi, 
lasciare la scuola materna ed entrare nel 

mondo della scuola elementare, completa-
mente differente per alcune caratteristiche 
di base, comporta dei cambiamenti totali. 
qualora un bambino abbia frequentato la 
scuola materna, ha vissuto la fondamen-
tale importanza del gioco libero ma an-
che di quello strutturato per quasi tutta la 
giornata; esso rappresenta l’elemento co-
stante e di fondamentale importanza nella 
vita del bambino dagli zero ai sei anni. Il 
mondo della scuola elementare, se da un 
lato può apparire “magico” ed interessan-
te, dall’altro può spaventare in quanto è 
un ambiente caratterizzato 
da regole più rigide e dallo 
stare per diverse ore seduti 
al banco prestando un’at-
tenzione quasi costante, 
comportando così notevoli 
difficoltà. Tuttavia è im-
portante sapere che, con la 
crescita, i bambini amano 
realizzare cose pratiche, 
considerate vere e proprie 
opere d’arte, ed apprende-
re nuove conoscenze anche 
con diverse modalità, pro-
prio come accade nel mon-
do della scuola. Ritengo 

dunque necessario preparare suo figlio a 
queste novità attraverso il dialogo, da un 
lato mostrandone il lato divertente e pia-
cevole, dall’altro cercando di introdurre 
anche a casa (cosa che nella scuola materna 
viene regolarmente fatto con i bimbi dell’ul-
timo anno) momenti di attenzione e con-
centrazione nella produzione di lavoretti, 
esercizi, nuove piccole conquiste, in modo 
da fargli comprenderne naturalmente 
l’importanza di questo passo di crescita ed 
anche il piacere di queste nuove scoperte!

CONSIGLIO ALIMENTARE

Vorrei dei suggerimenti su come gestire 
la crescita alimentare di mia figlia nel 
quotidiano…

Caro genitore, è importante capire che si-
curamente l’alimentazione del bambino e le 
sue modalità di vivere la stessa è innanzi-
tutto influenzata, come molti altri aspetti 
della vita del bambino, dall’esperienza e 
dalle modalità che vengono proposte dalla 
famiglia nei momenti quotidiani. Infatti, 
per quanto ogni genitore durante l’allatta-
mento e lo svezzamento (tematica da me già 
proposta) si occupi di gestirla con delicatez-
za e nel migliore dei modi, sarebbe dappri-
ma importante chiedersi, senza accuse né 
sensi di colpa, come noi genitori viviamo 
l’alimentarci ed il momento dei pasti. que-
sto perché possiamo intraprendere il per-

corso di crescita alimentare in un’ottica di 
prevenzione e di positività, fermo restando 
che per la maggior parte dei bambini pas-
sare dal seno materno, costituito dal solo 
alimento latte, rassicurante e conosciuto, 
al cibo solido, di sapore, odore e colore di-
verso, possa comportare difficoltà o quan-
to meno spiazzamento. Il mio consiglio è 
quello di cercare di proporre sempre i cibi 
variandoli tra di loro, lasciando a vostra fi-
glia la possibilità di gustare la “novità” con 
tutti i sensi del pro-
prio corpo, in quanto 
è fondamentale “par-
tecipare” alla scoper-
ta di esso con tutta 
se stessa. Cerchiamo 
quindi di accogliere 
le richieste, nei limiti 
del possibile, sia che 
si mostri più curiosa, 

sia che mostri dubbi e diffidenze, cercando 
di far passare fin da subito il messaggio che 
alimentarsi è un piacere e non un dovere. 
Per far ciò credo sia fondamentale creare 
un clima sereno e rilassante, caldo, fami-
liare, che incentri così il momento del pasto 
sulla relazione fondamentale tra i genitori 
ed i figli. Sono certa che gustare un pran-
zo ed una cena assieme diventerà presto un 
rituale amato da tutti voi, e vi consiglio, 
concludendo, questo libro: “Sguardi, paro-

le, coccole e biscotti. 
Viaggio attraverso il 
cibo. Come nutrire il 
proprio bambino” di 
Belli Anna, editore 
Aracne. LS 

A cura della Redazione in collaborazione con: Dott.ssa Serena Rossi
Educatrice in Scienze della Formazione

FaTe i BraVi !

... proporre sempre i cibi, 
variandoli tra di loro, 
lasciando a vostra figlia 
la possibilità di gustare 
la “novità” con tutti i 
sensi del proprio corpo...

PER UN CONSULTO PRIVATO CON
LA DOTT. SSA SERENA ROSSI
INVIATE UNA MAIL A:
fateibravi@virgilio.it

Avete delle domande per l’educatrice?
Inviate una mail a: lamaison@agenziaten.com

Quelle selezionate, saranno pubblicate sul prossimo numero.
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di Ettore Mularoni

STOrie Di OrDinaria
FOLLia

la competitiVita’ 
Dell’automoBilista

prova un po’ a sorpassarmi!

La virilità maschile spesso viene associata 
(o compensata?) dall’automobile. 
La donna è notoriamente attratta da 
uomini con auto di grido o da sburone. 
Siccome il cervello maschile capisce solo 
le associazioni semplici, allora è evidente 
che il connubio “auto bella – tanta gnoc-
ca” diventa una ragione di vita. Non è 
neppure un caso che alla base del funzio-
namento del motore a scoppio ci siano un 
cilindro dentro cui scorre un pistone! I 
mass media fanno leva sull’unione “mac-
chinona-donne a go go” per promuovere 
le auto. 
Le riviste specializzate di auto mostrano 
sempre delle signorine in abiti discinti ap-
poggiate sulle ultime versioni lanciate sul 
mercato. Ne ricordo una dove c’era una 
“arzdora” con una sesta abbondante, in 
un imbarazzante topless, mentre tirava 
sei uova di sfoglia sul cofano di una Prinz 
verde. In analogia col mondo animale la 
competitività dell’automobilista per ac-
caparrarsi la femmi-
na diventa accesa e 
spesso cruenta. que-
sto fenomeno si con-
clama nel momento 
in cui il maschio 
si trova alla guida 
del mezzo di loco-
mozione che diven-
ta un tutt’uno con 
lui in una sorta di 
prolungamento del 
suo organo sessua-
le. Nessuna strada 
è immune a queste 

sfide che toccano il culmine ai semafo-
ri. qui, in attesa del verde, non appena 
l’automobilista nota una giovane preda 
a passeggio nei 
paraggi, getta 
uno sguardo 
di sfida all’au-
tovettura al 
suo fianco. Poi 
si produce in una serie di sgassate che 
fanno uscire i pistoni dai cilindri alla 
ricerca di aria, ma si trovano a sbattere 
la testa contro il cofano ammaccandolo. 
quando arriva il verde solitamente l’auto 
è sui 10.000 giri al minuto quindi non 
appena lo sburone innesta la prima, il 
cambio emette un rumore acuto, un mi-
sto fra un rutto e un grido di dolore. La 
macchina avanza di due centimetri con-
sumando mezzo dito di pneumatico per 
poi spegnersi con il disappunto degli altri 
automobilisti in coda che 
apostrofano il pirla di tur-
no con frasi irripetibili. La 
sfida per l’accoppiamen-
to si fa dura e pericolosa 
quando l’automobilista 
italiano incontra per stra-
da il motociclista. questa 
ultima specie è invisa alla 
prima perché solitamente 
si infila negli antri più an-
gusti del traffico facendosi 
beffa dell’automobilista. 
quest’ultimo, ferito in un 
atavico orgoglio, quan-
do vede sopraggiungere il 
centauro, ha un sussulto 

che lo porta a sbandare lentamente por-
tandosi a cavallo della linea di mezzeria 
della strada, onde evitare furbeschi sor-

passi del mo-
tociclista e ad 
estrarre il go-
mito dal fine-
strino anche 
con dieci gradi 

sotto zero. Ma per il biker un simile com-
portamento non è un deterrente, anzi. 
Non appena il centauro tenta comunque 
il sorpasso, l’automobilista pigia violente-
mente l’acceleratore a mò di crampo im-
provviso alla gamba, nel tentativo di fare 
andare una Panda come una Porsche. 
Spesso l’unico risultato per il povero au-
tomobilista è quello di arrivare lungo in 
una curva e nei più anziani, beccarsi una 
borsettata in testa dell’anziana moglie 
cardiopatica seduta al loro fianco. LS 

... “auto bella - tanta gnocca” 
diventa una ragione di vita ...
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Gli Eventi di Dicembre ‘11 / Gennaio ’12

Dove & Quando
L’ANNO NUOVO SI APRE ALL’INSEGNA DELLE 
GRANDI MOSTRE. SI CONFERMA L’ASSE DI SUC-
CESSO SAN MARINO-RIMINI, GRAzIE A LINEA 
D’OMBRA E MARCO GOLDIN, CHE IN GENNAIO 
PORTA TRA MARE E TITANO DUE ESPOSIzIONI DI 
GRANDE LIVELLO. UNA CAVALCATA TRA CINqUE-
CENTO E NOVECENTO, ATTRAVERSO LE OPE-

RE DI ALCUNI DEI GRANDI MAESTRI DELL’ARTE 
MONDIALE, CON UN FOCUS PARTICOLARE SUL 
VENTESIMO SECOLO PROPRIO A PALAzzO SUMS, 
MENTRE L’ESCURSUS EUROPEO SARà ALLESTITO 
NELLE STANzE DI CASTEL SISMONDO. MA C’è 
SPAzIO ANCHE PER LA MODA, CON IL TRIPLICE 
APPUNTAMENTO CON PITTI A FIRENzE.

Da Hopper a Warhol
Una grande mostra nell’inverno samma-
rinese. Dal 21 gennaio inaugura a Palazzo 
Sums “Da Hopper a Warhol”, una mostra 
che ripercorre i momenti fondamentali della 
pittura americana del XX secolo. L’esposi-
zione, composta da circa venticinque opere 
di nomi celebri, quali Edward Hopper, Tho-
mas Hart Benton, Giorgia O’Keeffe, Franz 
Kline, Willem de Kooning, Mark Rothko, 
Andy Warhol - per citarne solo alcuni - pur 
senza l’ambizione di tracciare il percorso 
nella sua interezza, racconta la vicenda pittorica statunitense del Novecento 
lungo tutto lo scorrere del tempo. Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 
dal sabato alla domenica dalle 10.00 alle 19.00. Info: 0549 882914.

Pitti Uomo
Dal 10 al 13 gennaio 
torna la piattaforma più 
importante a livello in-
ternazionale per le col-
lezioni di abbigliamento 
e accessori uomo e per il 
lancio dei nuovi proget-
ti sulla moda maschile. 
Pitti Uomo è nata nel 
1972, si svolge a Firenze, 
due edizioni all’anno. In 
contemporanea è allestita anche Immagine W, il 
salone dedicato a progetti speciali di moda donna 
innovativi e di ricerca, collezioni monoprodotti e 
capsule collection. Dal 19 al 21 gennaio c’è invece 
Pitti Immagini bimbi, l’unico appuntamento inter-
nazionale in grado di rappresentare l’intero univer-
so della moda bimbo in tutte le sue declinazioni.

Da Vermeer a Kandinsky
In contemporanea con la mostra sammarinese, 
Linea d’Ombra e Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Rimini propongono, nella suggestiva sede 
di Castel Sismondo a Rimini, una nuova grande 
mostra “Da Vermeer a Kandinsky”, dal 21 gen-
naio al 3 giugno 2012. Anche questa esposizione 
sarà curata da Marco Goldin, che l’ha progettata 
come una grande lezione di storia dell’arte a cielo 
aperto, attraversando tutta la storia dell’arte d’Ita-
lia e d’Europa dal Cinquecento al Novecento. Di 

ogni paese europeo è stato scelto il secolo o i secoli più rappresentativi dal 
punto di vista artistico. Fra i nomi di grandi artisti presenti, troviamo Raf-
faello, Mantegna, Tiziano, Velasquez, Canaletto, Goya, Poussin, Monet, 
Van Gogh, Rembrandt, Vermeer, Turner, Kandinsky, Picasso.

Sigep
Nel freddo 
gennaio l’o-
maggio al 
gelato. Alla 
Fiera di Ri-
mini arriva 
la 32esima edizione del Sigep, la manifesta-
zione più importante al mondo nel settore 
della gelateria artigianale e vetrina europea 
primaria del dolciario. In rassegna tutte le 
novità quanto a materie prime e ingredienti, 
impianti e attrezzature, arredamento e ser-
vizi per gelateria, pasticceria e panificazione 
artigianali. Sezioni tematiche, concorsi inter-
nazionali e campionati, dimostrazioni, corsi 
e seminari di aggiornamento, esposizioni, 
concorrono a farne un unico grande evento.

Macef
Macef,  il Sa-
lone Interna-
zionale della 
Casa di Mi-
lano, è un ap-
puntamento 
tanto atteso per tutti quelli del settore, produttori, 
ma anche architetti, interior designer, arredatori e 
giornalisti. La manifestazione si terrà dal 26 al 29 
gennaio. Il suo punto di forza è legato allo stile ita-
liano, alle produzioni di piccola serie e di grande 
qualità, alle importanti innovazioni di un mondo 
che continua a stupire per la sua incessante creativi-
tà. Macef è pensato per le aziende e per gli operatori 
che da una mostra cercano soprattutto idee com-
merciali e prodotti originali e utili, capaci di solleci-
tare i consumatori e di rivitalizzare i consumi.

www.soroptimist.sm
info@soroptimist.sm

Per informazioni:

SEGRETARIA
LARA CASADEI OTTAVIANI
Piazza Grande, 17
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 903157
Cell. 335/7349846
acasadei@omniway.sm

PRESIDENTE
MARIATERESA RIGHI
Via Carditta, 7
47893 Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 906945
Cell. 335/7333590
teresa.righi@mga.sm

Single club Repubblica di San Marino
Mercoledì 23 novembre, in una conviviale presso il Grand Hotel di San Marino, il club So-
roptimist ha presentato il Biglietto di Natale. Giunto alla sua 17° edizione, esso si è avvalso 
della collaborazione di un’artista che vive ed opera a San Marino: Michela Pozzi. L’artista si 
occupa in particolare di fotografia, mediante la quale testimonia il proprio modo di inten-
dere lo spazio circostante e le sensazioni che suscita. Il tema dell’acqua e del cibo (Sorop-
timist go for water and food), scelto dal Soroptimist Internazionale per il biennio in 
corso, è stato oggetto dell’elaborazione artistica del biglietto e del segna-pacco, che sono stati 
messi in vendita come augurio per il Natale e il cui ricavato sarà devoluto per continuare a 
sostenere il lavoro della cooperativa per la creazione artigianale di gioielli, secondo tecniche 
e con materiali tradizionali e per la scuola del “Centro San Marco” in Rwanda per il progetto: 
“Un orto in ogni  scuola”, sviluppato in collaborazione con la direzione didattica delle scuole 
sammarinesi per una consapevole educazione al rispetto del territorio.


