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Marco Dalla Dea

N on so voi, ma io, quando 

ero piccolo, aspettavo 

l'uovo di Pasqua non 

tanto per il cioccolato, quanto per 

la sorpresa che conteneva. E poco 

importava se, in fondo in fondo, 

già sapevo che si sarebbe tratta-

to di un oggettino inutile. Quello che a me entusiasmava, a ripensarci ora, 

era la sensazione di scoprire qualcosa che era rimasto nascosto all'interno 

dell'uovo e della carta colorata fino alla domenica di Pasqua. 

E forse è per questo che per me, da sempre, primavera fa rima con sorpresa. 

Ma non c'entra solo la Pasqua, la festa primaverile per antonomasia (scoprite 

come si festeggia nel mondo a pagina 20). A rendere sorprendente la prima-

vera sono anche le piante e i fiori che fanno cambiare faccia alle nostre case 

(come? Leggete a pagina 38), la riscoperta di piaceri che avevamo sepolto 

durante l'inverno, come i giochi all'aria aperta con i nostri animali (occhio 

però ai parassiti: nella rubrica dedicata trovate qualche suggerimento in 

merito) o i sapori tipici di questa stagione (correte subito a pagina 61 per 

provare la nostra ricetta). E vogliamo parlare dei nuovi colori che caratte-

rizzano questa stagione, e che ispirano le più “fashioniste” nel loro make-up 

quotidiano? Non dimentichiamoci poi della festa del papà e della mamma, 

che cadono proprio in questo periodo e che riservano sempre delle sorprese 

emozionanti ai genitori di ogni età; per celebrare la festa del papà abbiamo 

intervistato una coppia famosa di padre/figlia, Iginio e Debora Massari.

Questi e molti altri sono i modi in cui la primavera ci fa rimanere a bocca 

aperta, ed è alle sorprese di primavera che abbiamo voluto dedicare questo  

numero di "Amatí".

Non mi resta che salutarvi con l'augurio migliore che possa farvi non solo 

in questo periodo dell'anno, ma in generale nella vita di tutti i giorni: non 

smettete mai di lasciarvi sorprendere!

 DA SEMPRE 
 PRIMAVERA FA 
 RIMA CON 
 SORPRESA. 

 Marzo - Aprile - Maggio 2020 / Spring explosion
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NEW
Ultra HD Vinyl 
Lip Polish™

  Colore intenso ed estrema brillantezza

  Copertura completa in una sola passata 
per un finish impeccabile

  Formula infusa con Vitamina E, Burro 
di Karitè ed estratto di foglie di Aloe

  Al profumo di Mango e Vaniglia

Adwoa Aboah indossa Ultra HD Vinyl Lip Polish™ nel colore “So Shady” (n° 915)
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PAROLA 
D’ORDINE: 

COLORE!

di Elena Schiavon

Make - up
di primavera

Nuova stagione, nuove tendenze.  
Tra massimalismo anni Ottanta e 

nude look, 6 tendenze beauty 
da tenere d’occhio!



C on l’esplosione della natura, anche 

nel make-up esplodono i colori: tra le 

tendenze di primavera troviamo co-

lori molto pigmentati, nuance accese, texture 

glossy e molto, molto scintillio. 

Hai presente gli anni Ottanta? Il riferimento 

anche nel make-up è proprio a quella decade e 

al suo incredibile luccichio; il trucco di questa 

primavera è però decisamente più raffinato, 

attuale e alla portata di tutte.

Come sempre, quando l’argomento sono le 

tendenze, vale un po’ tutto e il contrario di 

tutto. Se da una parte troviamo una tendenza 

“massimalista” (colore pieno, texture glossy) 

dall’altra il “make-up classico” resta comun-

que uno dei beauty look di riferimento (rosset-

to rosso, un trucco effetto nude). 

Vediamo dunque quali sono i sei grandi trend 

per il make-up della primavera!

PROVA UN 
EYE-LINER 
COLORATO
Se vuoi provare il colore ma non vuoi rischia-
re troppo, prova un eye-liner colorato: ag-
giungerai un pizzico di novità anche al look 
più semplice. Da provare l’eye-liner bianco, 
nei colori pastello o, per chi cerca una rassi-
curante via di mezzo, quello blu.

Se dovessimo riassumere le 
tendenze make-up per questa 
primavera, potremmo usare due 
parole: divertimento e colore. 

10 M A K E - U P



TENDENZA  
GLOSSY SULLE 
LABBRA E GLOW 
SULLA PELLE
Degli anni Ottanta salviamo lo scintillio, anche 
nel make-up. Ma più che sui glitter ti consiglio di 
puntare su un illuminante in crema o liquido per 
il viso e un gloss super lucido sulle labbra: per un 
look super glow ma non “polveroso”. Da dosare 
con attenzione, mi raccomando, per non rischiare 
un effetto stroboscopico accecante!

  nuance
accese
    e scintillio!

CONTRASTI 
DI COLORE 
SUGLI OCCHI
Gli occhi sono uno dei focus nel make-up di que-
sta primavera. In particolare gli ombretti colorati, 
sfumati in contrasti di colore anche piuttosto ac-
cesi, saranno la vera grande novità. Se vuoi osare, 
sfuma gli ombretti molto bene in modo che i colo-
ri si fondano tra di loro e non siano troppo definiti.  
Le combinazioni più fashion? Fucsia e arancio-
ne, blu e verde, arancione e giallo.

1000  
SFUMATURE 
DI BLU
Pantone ha eletto il blu colore dell’anno e questo 
indubbiamente si vede anche nel make-up. Via li-
bera quindi al blu, sia come ombretto che come 
nuovo colore per eye-liner e mascara. Prova uno 
smokey eyes nei toni del blu profondo, raffinatis-
simo, al posto del “solito” nero.

N O V E L T Í



LE LABBRA? 
BOLD

NO MAKE-UP
MAKE-UP

Abbiamo capito che a dominare è il colore. Ma 
se punti a un look pulito e semplice da realiz-
zare e che abbia solo un tocco di colore, puoi 
tranquillamente focalizzarti sulle labbra. Sce-
gli un rossetto rosso, fucsia o arancione che 
dia un aspetto "bold", come direbbero gli ame-
ricani, al tuo look. Ideale se ami un make-up  
essenziale ma decisamente di impatto.

Tranquilla, tu che ami un make-up “no make- 
up” troverai moltissime idee anche per te. Va-
lorizza i tuoi colori scegliendo un fondotinta 
esattamente del colore della pelle, un blush 
dall’effetto “bonne mine” e un gloss del colore 
delle tue labbra. Un tocco di bronzer, un velo 
di mascara e via, in un minuto hai un make-up 
perfetto per tutti i giorni!

Con il cambio di stagione anche 
la pelle subisce dei cambiamenti 
e cambiano le sue esigenze; fai 
un check-up del tuo beauty case 
e controlla che i prodotti che hai 
si adattino a questa stagione di 
transizione. Buona primavera!

Be bold !

12 M A K E - U P
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Tinte intense e luminose 
per occhi e labbra, nuance 
naturali per l’incarnato. 
Il make-up cambia colore
e fa risplendere 
il tuo viso!

La primavera 
sul tuo viso

L’Oréal Paris  Bambi Eye
Mascara volumizzante e allungante 
con scovolino amplificatore 
di sguardo. Incurva e dà volume 
alle ciglia per un effetto occhi grandi. 

Rimmel 
Hide the blemish

Correttore in stick, perfetto 
per coprire le imperfezioni 

della pelle e minimizzare le occhiaie. 
Texture morbida e alta coprenza.

Informazione commerciale

Deborah  
24ore Bronze
Terra waterproof e dal 
finish mat con effetto a 
lunga durata. Il tuo viso 
risulterà naturalmente 
abbronzato!

M A K E - U P14



Bourjois  Rouge Velvet
Rossetto dal colore fucsia con 
toni di blu, arricchito con cere 
idratanti e oli leggeri. 
Leviga e rimpolpa le labbra 
senza seccarle. 

L’Oréal Paris 
Accord Parfait
Fondotinta fluido 
disponibile in diverse 
nuance per uniformarsi 
a tutti i tipi di carnagione. 
Risultato naturale assicurato. 

Revlon  
Ultra HD Vinyl Lip Polish
Rossetto liquido con finitura 
laccata a effetto ultrabrillante. 
Applicazione precisa e senza 
sbavature.

L’Oréal Paris 
Skinny Definer Brow Artist
Matita per sopracciglia con punta 
sottile, per definire e riempire le 
sopracciglia con un tratto preciso. 
Effetto naturale. 

Pupa  Made to Last
Ombretto in stick waterproof 
a tenuta estrema, colore 
Atlantic Blue. Facile da applicare, 
garantisce un colore intenso 
e luminoso.

S C E L T I  P E R  T E



C on l’arrivo della primavera tornano 

in primo piano le mani, una delle 

parti del corpo che più comunica 

qualcosa di noi. Delle mani curate trasmet-

tono benessere, equilibrio e testimoniano il 

rispetto che una persona nutre nei confronti 

del proprio aspetto fisico. Tenere in ordine le 

unghie e idratare la pelle diventa fondamen-

tale soprattutto con l’arrivo dei primi caldi, 

quando ci si veste più leggeri e mani e polsi 

vengono scoperti. 

I SEGRETI 
PER UNA  
MANICURE 
PER-
FETTA

Mani in

di Alice Manza

alto!

16 B E L L E Z Z A



Lo ha detto Audrey Hepburn, una delle attri-

ci più famose e amate di sempre. Icona di stile 

ed eleganza, Audrey ha sempre mostrato mani 

curate: unghie lunghe e affusolate, manicu-

re perfetta e smalti dai colori tenui e classici. 

L’attrice, una vera star negli anni Cinquanta e 

Sessanta, rappresenta un esempio, che diventa 

un punto di partenza anche per le principianti. 

Lo spiega l’esperta in nail art e ricostruzione 

unghie Sara Pilotto.

“Ricordati, se mai 
dovessi aver bisogno 
di una mano che ti aiuti, 
che ne troverai una 
alla fine del tuo braccio. 
Nel diventare più maturo 
scoprirai che hai 
due mani. Una per 
aiutare te stesso, l’altra 
per aiutare gli altri.”

Le mani 
parlano

 di te

V I T A L I T Í



1

2Diamo forma alle unghie
A questo punto non rimane che dare forma 

alle unghie. «La lima va usata dal basso ver-

so l’alto,» aggiunge Sara Pilotto, «per evitare 

che le unghie diventino fragili e si spezzino. Si 

possono creare unghie a mandorla o più squa-

drate, a seconda dei gusti. L’importante è cer-

care di ottenere la stessa lunghezza per dare 

un senso di equilibrio. Prima di stendere lo 

smalto colorato, è bene mettere un base coat. È 

uno strato di smalto protettivo e incolore, che 

preserva l’unghia. In commercio ne esistono 

diversi tipi: il riempitivo che aiuta a eliminare 

le imperfezioni del letto ungueale, l’antigiallo 

o l’indurente.» 

La fase preparatoria: 
pulizia e idratazione
«Prendersi cura di sé è importante,» fa sape-

re la nail artist. «Ciascuna di noi può porta-

re a termine una manicure fai da te in pochi 

passaggi. Prima di tutto è necessario lavare le 

mani, preferibilmente con un sapone neutro 

e non aggressivo. Poi si ammorbidisce la pel-

le mettendo le mani a bagno per almeno dieci 

minuti in una bacinella di acqua tiepida. Dopo 

averle asciugate, si versa qualche goccia di olio 

idratante sulle cuticole e si massaggia per qual-

che minuto. Poi, aiutandosi con un bastoncino 

in legno d’arancio, con delicatezza, si spingo-

no indietro le cuticole. Alle meno esperte non 

consiglio l’uso di tronchetti e forbici per elimi-

nare le pellicine, perché c’è il rischio di creare 

spiacevoli infezioni. Sono strumenti da usare 

con cautela, sono personali e vanno disinfettati 

dopo l’uso.»

18 B E L L E Z Z A



Il segreto per avere mani da 
accarezzare è portare sempre 
con sé della crema idratante, 

preferibilmente con il filtro solare, 
per difendere la pelle 

dai raggi UV e per combattere 
l’invecchiamento cutaneo.

3
Fantasia e creatività!
Finita la fase di preparazione, l’unghia diven-

ta una tela. «I trend per questa stagione sono 

vari,» sottolinea la nail artist. «Sulle passerelle 

abbiamo visto la rinascita della french manicu-

re, rivisitata con colori inaspettati. Continua la 

moda del dégradé pastello sulle unghie, l’effet-

to sfumato che si ottiene usando una spugnetta 

come timbro. La bella stagione chiama strass, 

colori brillanti, glitter e nail art in ogni forma. 

Per le meno audaci, rimangono i grandi classi-

ci. Tutte le nuance dei neutri che stanno bene su 

ogni incarnato e la scala dei rossi, dagli aranciati 

ai mattone per finire con il color vino.» Via libe-

ra, dunque, alla fantasia e alla creatività. 

V I T A L I T Í



Le mani sono il nostro 
biglietto da visita. 
Con qualche accortezza 
e dei prodotti specifici si 
può ottenere una manicure 
perfetta anche in casa.

Qua la mano!

Smalto ibrido per unghie. 
Lo smalto classico incontra il 
semi-permanente per un risultato 
a lunga durata! 

Layla 
Hybrid Nail Polish

Sally Hansen 
Trattamento rinforzante
Trattamento indurente e rinforzante 
in grado di sigillare l’unghia e 
proteggerla da rotture e sfaldature. 

Informazione commerciale

1

2
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Sally Hansen 
Crema per cuticule
Trattamento intensivo per unghie 
e cuticole con olio di albicocca, 
l’ideale per idratare e ammorbidire 
cuticole e pellicine. 

Mavala Mavadry 
Asciugasmalto
Prodotto incolore studiato per 
asciugare rapidamente lo smalto 
conservandone la brillantezza e 
intensificandone il colore. 

Pro 
Lima 6 fasi
Un’unica lima per accorciare le 
unghie, rifinirne la forma, modellarne 
i contorni, eliminare dislivelli e 
irregolarità, lucidare la superficie.

4
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           LA 
     PASQUA
    CHE 
NON TI  
  ASPETTITradizioni

dal mondo
di Francesca Tessarollo



Uova di cioccolato, sorprese, colombe, scampagnate, 
il pranzo del giorno di Pasqua a base di primizie 
primaverili… Queste, per molti di noi, sono le 
componenti principali del periodo pasquale: 
tradizioni e riti che conosciamo sin da bambini e 
che si ripetono di anno in anno.

L’uovo è un simbolo pasquale ricorrente in di-

verse tradizioni, ma nei paesi dell’Est assume 

un ruolo di primaria importanza. In molti pa-

esi dell’Europa orientale la decorazione delle 

uova è la tradizione per eccellenza di questo 

periodo festivo. L’uovo rappresenta la rina-

scita della natura, oltre che la resurrezione 

di Cristo, e decorare delle uova in questo pe-

riodo diventa una sorta di rito benaugurante. 

Fra i paesi in cui tale usanza è maggiormente 

sentita spicca l’Ucraina, patria della famosa  

pysanka, l’uovo pasquale (possibilmente di 

gallina e bianco) che viene decorato con una 

precisa tecnica: tramite un apposito punte-

ruolo, le uova vengono abbellite con cera cal-

da e colori naturali, creando dei motivi e degli 

elementi grafici dal forte carattere simbolico. 

In Ucraina tale usanza si è trasformata in una 

vera e propria forma d’arte, con tanto di musei 

e festival dedicati alla pysanka. 

Quello che per noi è imprescindibile, però, non lo 
è per tutti: la Pasqua è una festività che si celebra 
in diverse parti del mondo, ma in modi (e perfino 
tempi, in certi casi) del tutto diversi rispetto a quelli 
a cui siamo abituati. 

LE UOVA
DECORATEEuropa orientale

Occhio alle date, se festeggiate la Pasqua in 

questi paesi, perlopiù di fede ortodossa: in que-

ste zone, infatti, si segue il calendario giuliano 

e non quello gregoriano, per cui si festeggia la 

Pasqua in un giorno diverso rispetto a quanto 

accade nei paesi di fede cattolica e protestante.

 PRONTI PER SCOPRIRE 

 TRADIZIONI 

 DI DIVERSI PAESI? 

 E ALLORA PARTIAMO! 

A C T I V I T Í



A caratterizzare i festeggiamenti in Svezia è il personag-

gio della strega, a metà strada fra la befana e un trave-

stimento di Halloween. Se vi capita di visitare la Svezia 

in questo periodo, potreste imbattervi in bambini vestiti 

da streghe che bussano di porta in porta per donare dei 

disegni e ricevere in cambio dei dolci, a richiamare la 

credenza medievale per la quale il periodo pasquale era 

il momento in cui le streghe volavano verso Blåkulla, la 

Montagna blu, dove si trovava il diavolo. 

Se in Svezia la matrice pasquale dei festeg-

giamenti è “pagana”, nella cattolica Spagna le 

celebrazioni hanno una forte impronta reli-

giosa. In tutto il paese si svolgono processioni, 

ma le più conosciute sono quelle della regione 

dell’Andalusia. Non solo la domenica di Pa-

squa, ma tutta la semana santa è dedicata a 

celebrazioni religiose animate dalle confrater-

nite dei Nazarenos e dei Penitentes che sfilano 

per la città con delle caratteristiche tuniche e 

cappelli a punta - detti capirote - di diverso co-

lore e foggia, a seconda della confraternita di 

LE STREGHE DELLA 
MONTAGNA BLU

I NAZARENOS
E I PENITENTES

Svezia

Spagna appartenenza. Oltre al vestiario (che di sicuro 

non passa inosservato!) i membri della confra-

ternita non mancano di portare con sé simboli 

religiosi (candele, croci o immagini). Se vi ca-

pita di andare in Spagna durante la settimana 

santa, approfittatene per approfondire le pecu-

liarità delle varie confraternite: ognuna, infat-

ti, ha una propria storia, uno statuto, un motto 

e uno stemma, e ognuna porta in processione 

immagini sacre (dette pasos) su carri dorati 

e decorati. Una tradizione molto sentita dagli 

spagnoli e davvero affascinante per i turisti!
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di Nicoletta Moncalero

CAPI-
SPALLA 
DI PRI-
MAVERA

ciaociao
Piumino!
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Se non ce l'hai ancora è il momento di ac-
quistare una giacca in tweed, quella classi-
ca, tipo Chanel, per intenderci. Senza collo, 
dalla linea dritta, è stata disegnata nel 1954, 
ma è sempre splendidamente attuale. È da 
sempre simbolo di una donna molto pratica, 
attiva e dinamica.

Come abbinarla al meglio
Una giacca in tweed modello Chanel nell'ar-
madio ti permette di trovarti a tuo agio in 
diverse situazioni. È versatile, ma estrema-
mente chic. Può essere indossata anche 
dalle più giovani con qualche dettaglio rock: 
anche sopra a una T-shirt e a un paio di jeans. 
Oppure per un look più chic, sopra un little 
dress in tinta. Colore suggerito? Bianco.

C on la primavera alle porte, è tempo di 

dare una rinnovata generale al nostro 

armadio e mettere via il caldo piumi-

no con cui abbiamo affrontato le giornate più 

dure dell'inverno. Quali sono i capispalla che 

possiamo tranquillamente tenere dalle passa-

te stagioni e quali invece dobbiamo per il mo-

mento mettere da parte? Come sempre, qual-

cosa da salvare c'è (d'altra parte si sa, anche 

la moda è fatta di corsi e ricorsi). Ma c'è anche 

qualcosa, qualche pezzo da accaparrarsi al più 

presto per non sentirsi fuori posto in tante oc-

casioni, dalle più informali a quelle più glam.

GIACCA 
IN TWEED, 
L'INDUMENTO 
DA COMPRARE
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In questo caso le ispirazioni arrivano diret-
tamente dal front row delle sfilate milanesi. 
Idee per sentirsi come una star: un comple-
to bianco, giacca e pantaloni bianchi come 
Monica Bellucci. Qualcosa di jungle, come 
Jennifer Lopez. Un trench a fiori, come quel-
lo di Levante. 

IL TRENCH: 
CLASSICO O 
RIVISITATO?

Quale modello scegliere
Se hai intenzione di acquistare un trench, 
meglio puntare sul modello classico, il Kens- 
ington. La lunghezza dipende dall'altezza. Se 
siete piccole di statura meglio optare per un 
modello corto, ma ricordate che è meglio in-
dossarlo con i pantaloni. La lunghezza media 
può essere usata sia in occasioni casual che 
più eleganti. Quello extra lungo richiede gam-
be lunghe e slanciate.

Simbolo della primavera per eccellenza, ma 
anche must-have in ogni guardaroba che si 
rispetti. Il trench è il più intramontabile degli 
intramontabili, non se ne può proprio fare a 
meno. Ma quest'anno non è così semplice: 
in passerella l'abbiamo visto completamente 
destrutturato, dilaniato e spesso decorato.

 IL CAPO 
 CHE NON PUÒ 
 MANCARE 

SE VUOI 
SENTIRTI COME 
UNA STAR
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Un capo da sempre presente negli armadi 
femminili. Non conosce pausa, sempre per-
fetto. A fianco del classico nero, elegante e 
iper femminile, è però tempo di far posto ai 
blazer dai toni pastello, ideali in primavera, 
da portare sempre con le maniche arrotolate. 
Il blazer doppiopetto, già visto nella stagione 
autunno/inverno, arriva direttamente dagli 
anni Ottanta.

Giubbotti in tutte le forme e consistenze. 
Dal bomber - tecnico e sartoriale - alla giac-
ca di pelle leggera. Impermeabili blu, rossi o 
verde oliva. Capi sportivi, senza dimentica-
re il giubbotto di jeans, ma quello più classi-
co, intramontabile.

IL BLAZER CHE 
FA PRIMAVERA

IL COLORE 
CHE NON PUÒ 
MANCARE

I MODELLI 
PER LUI SU 
CUI PUNTARE

perlui

lasciati
ispirare

È il classic blue il colore dell'anno secondo 
il Pantone Color Institute. Un colore che sta 
bene a tutte, sia bionde che brune, facile da 
abbinare. Un'alternativa al nero, da sceglie-
re soprattutto in primavera ed estate per 
occasioni eleganti. Altri colori top, in arrivo 
direttamente dalle sfilate, sono il bianco, il 
rosa e l'arancione.

N O V E L T Í
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IGINIO
   & DEBORA
MASSARI

speciale
festa del papà

“ Siamo la coppia 
  più dolce 
  (e tosta) 
  del mondo!”

di Francesca Tessarollo
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La cucina per lei è anche una tradizione di fami-
glia. È stato naturale entrare in questo mondo?
In realtà la scelta del mio percorso di studio è stata 
indipendente dalla “tradizione”: mi sono laureata 
in scienze e tecnologie alimentari per la passione, 
a oggi inesaurita, per chimica, fisica e biologia e 
per la relativa applicazione e ricerca nel comparto 
alimentare.

Com'è lavorare con il proprio papà?
Lavorare con il papà non credo sia mai semplice, e 
lavorare con questo papà è certo particolarmente 
difficile: mio padre da me si aspetta il massimo e io 
cerco di offrirgli più del massimo. C’è da dire an-
che che abbiamo caratteri egualmente spigolosi e 
che siamo due imprenditori ambiziosi: la nostra è 
un’unione di forze che abbiamo avuto la lucidità di 
sublimare nella nostra leva più prestazionale. D’al-
tro canto la condivisione delle gioie è ancor più 
gratificante!

Oltre ad essere padre e figlia, siete anche due ge-
nerazioni a confronto. È lei, fra i due, quella che ha 
una visione più innovativa della pasticceria?
Devo premettere che la pasticceria di mio padre 
è in continua evoluzione e si regge sul connubio 
tra equilibrio della tradizione e forza dell’innova-
zione. Ad oggi papà è ancora uno sperimentatore 
curioso, un artigiano perennemente insoddisfatto 
e alla ricerca di quella perfezione che tutti già gli 
riconoscono ma a cui lui ancora aspira. Non direi 
quindi che ho una visione più innovativa della pa-
sticceria, ma posso forse affermare di nutrire un 
orizzonte più esteso sull’imprenditorialità. Ci sia-
mo scontrati sulle nuove aperture, sul marketing, 
sugli investimenti, sul rebranding, ma non vivremo 
mai un vero conflitto sugli aspetti tecnici.

I cuochi in TV sono molto popolari. A cosa è do-
vuta secondo lei questa riscoperta della cucina?
Innanzitutto distinguerei tra chi dalla televisio-
ne acquisisce la notorietà e chi alla televisio-
ne arriva per pregressa notorietà. Detto que-
sto, se la televisione e i social permettono una  

 DEBORA 

Q uello tra padre e figlia è un rapporto spe-

ciale, fatto di piccoli scontri ma soprat-

tutto di grande complicità. In occasione 

della festa del papà diamo la parola ad una celebre 

coppia di padre e figlia, legatissimi anche sul lavo-

ro: lui è uno dei più grandi pasticceri del mondo, 

lei un’apprezzata tecnologa alimentare e pasticce-

ra (dal 2009 fa parte dell’AMPI, Accademia Maestri 

Pasticceri Italiani) che dal 2000 affianca il celebre 

papà nell’attività di famiglia e in TV (li avete visti 

in Master Challenge - Sfida ai Massari?). Signore e 

signori, ecco a voi Debora e Iginio Massari!
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comunicazione più veloce e capillare, è giusto ca-
valcarli, approfittando anche della capacità che 
hanno di condividere le emozioni che l'arte dol-
ciaria deve e può offrire. Forse è per questo che il 
mondo della cucina in generale ricolma gli attuali 
palinsesti: crisi, frustrazioni, difficoltà, oggi por-
tano gli utenti a ricercare non la frivolezza, ma la 
leggerezza e un attimo di pace.

Quali sono i suoi progetti per il futuro?
Tanti e ambiziosi! Posso anticipare che abbiamo in 
programma nuove aperture, libri, programmi tele-
visivi, attività di formazione per i professionisti e 
consulenze d'alto profilo: stay tuned!
 
Il 19 marzo si celebra la festa del papà. Qual è il 
dolce che dedicherebbe a suo padre?
L’idea che ho di mio padre è quella di un uomo 
complesso e profondamente equilibrato, come i 
suoi dolci. Forse lo paragonerei a un suo lievitato: 
ricolmo di sapori e gusti aromatici, frutto di una 
lavorazione complessa e di una superiore prege-
volezza tecnica. Gli offrirei, dunque, un bossolà: 
la più perfetta esemplificazione dell’enorme diffe-
renza che intercorre tra banalità e semplicità. 

Lei collabora con entrambi i suoi figli, Debora 
e Nicola. Molti artisti, spaventati da inevitabili 
confronti, dichiarano di non sperare che i figli 
seguano le proprie orme. Lei ha mai avuto dei 
dubbi?
Personalmente non sono mai stato scettico a 
lavorare con i figli: penso che sia nella normalità 
delle cose. Oltretutto queste iniziative danno forza 
alla famiglia. È più facile che le differenze le faccia 
il pubblico.

Com’è lavorare con sua figlia? Le capita mai di 
“bacchettarla”, come fanno i padri?
Debora ha iniziative positive, perché dovrei osta-

 IGINIO 

una passione di 
famiglia

colarla? Se vuole sapere la verità è più facile che 
bacchetti il collega, quando noto che al lavoro 
non capisce come collegare il cervello!

Con sua figlia Debora ha partecipato a Master 
Challenge, Sfida ai Massari, ma ormai lei è un 
veterano della TV. Quanto è importante questo 
tipo di comunicazione per la pasticceria? 
Nel mondo odierno la comunicazione ben fatta e 
veritiera è il perno di qualsiasi successo.

Ha una lunga carriera alle spalle ma guarda sem-
pre al futuro. Come si fa a bilanciare tradizione e 
innovazione?
Chi vuol fare innovazione senza conoscere la tra-
dizione scivola su una buccia di banana. E perché 
si scivola su una buccia di banana? Perché non 
si sa che è scivolosa! In altre parole, tutto parte 
dalla conoscenza. L’innovazione senza tradizione 
non esiste: ha mai sentito parlare del tiramisù alle 
fragole? Quello che per alcuni è innovazione, per 
me non è un tiramisù, è un altro dolce. È come 
mettere le mutande sulla testa e dire che è un 
nuovo berretto! Quello che facciamo è mescola-
re e realizzare prodotti con nuovi gusti aromatici 
dove sapori ben bilanciati regalano nuovi piaceri. 
Se non viviamo il nostro tempo, possiamo vivere 
parzialmente nel passato, ma non nel futuro (al-
meno per il momento).

Quali sono le sue prossime sfide? Avrà ancora 
Debora al suo fianco?
Ogni mattino c’è una nuova sfida: la prossima sarà 
un nuovo negozio, ma ad occuparsene saranno i 
figli. Per quanto riguarda le esperienze televisive, 
in TV ormai Debora è pronta a camminare da sola!

Il 19 marzo si celebra la festa del papà. Qual è il 
dolce che vorrebbe che le fosse dedicato dai suoi 
figli?
La strada che hanno iniziato i miei figli è costella-
ta di tante salite e di responsabilità; il dolce che 
vorrei da loro, quindi, è quello fatto dal profumo 
dei loro futuri successi.
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IL GIRO 
DEL MONDO 
TRA LE
FIORITUREstraordinarie 

di Erika Bollettin

Dai ciliegi di Tokyo 
alla malva del 
deserto cileno

S coprire città e nuove culture 

seguendo il profumo dei fio-

ri: la primavera regala nuove 

opportunità! Calendario alla mano si 

possono programmare itinerari di rara 

bellezza che seguono le fioriture, pas-

sando dai giardini di Sigurtà, pedalan-

do poi verso Rotterdam o spingendosi 

più in là. In Giappone da fine marzo 

inizia la fioritura dei ciliegi, mentre in 

Cile, nel deserto di Atacama, si attende 

la fioritura straordinaria della malva.



Tra fine marzo e aprile parchi, giardini e cit-
tà giapponesi si tingono di rosa. Si rinno-
va l’hanami, ossia il godere della bellezza 
dei fiori, che per chi ama viaggiare diventa 
un’occasione unica. La fioritura dei ciliegi 
a Tokyo e Kyoto è prevista con maggiore 
probabilità tra l’ultima settimana di marzo 
e la prima settimana di aprile, e continua 
nelle altre regioni. Si può seguire la fioritu-
ra del sakura (il fiore del ciliegio) al Parco 
di Ueno, al Santuario Yasukuni, che si trova 
sulla Marunouchi Line vicino alla stazione di 
Otemachi e, a poca distanza, ci sono i cilie-
gi del parco Chidorigafuchi, che si possono 
ammirare noleggiando i pedalò. Altro luogo 
particolarmente suggestivo sono le sponde 
del fiume Meguro, nel quartiere Naka.

Sakura, il fiore 
di ciliegio, 
saluta l’arrivo 
della primavera.
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Nei primi giorni di maggio, ad Amsterdam e 
dintorni, si festeggiano i "giorni dei tulipani", 
con tour ed eventi dedicati a questo fiore 
caratteristico. In questo periodo molti giar-
dini privati aprono le proprie porte al pubbli-
co per far vedere le tante varietà e specie. 
Per chi ama i fiori e i viaggi potrebbe essere 
l’occasione ideale per ammirare la bellezza 
dei Giardini del Rijksmuseum di Amsterdam, 
dove avviene la fioritura di alcune varietà di 
tulipani del XVII secolo, con 2.000 bulbi, tra 
cui spicca il prezioso Lac van Rijn, specie 
che risale al 1629. L’ideale è approfittare del 
clima mite e proseguire con un itinerario in 
bicicletta per godersi i paesaggi variopinti, 
percorrendo la strada fino alla cittadina di 
Haarlem e proseguendo per Rotterdam.

Per chi preferisce godersi un angolo d'Italia, a Valeggio sul 
Mincio la primavera fa la sua prima tappa al Parco Giardino 
Sigurtà con un milione di tulipani di tante varietà e infini-
te sfumature di colori, a cui si aggiungono narcisi, giacinti, 
muscari, con anemoni, allium, chionodoxa e fritillarie che 
colorano i tappeti erbosi di quest’oasi naturalistica. La 
fioritura è la più importante in Italia e la seconda a livello 
europeo. I tulipani crescono in aiuole e in forma libera; tra 
le varietà più rare c’è il tulipano nero, senza dimenticare il 
Narciso Cèline (dedicato alla famiglia Sigurtà) e il giacinto 
dal gambo nero.

In Olanda 
per i giorni 
dei tulipani.

I tulipani 
di Sigurtà.
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Il deserto di Atacama, che si estende per 
centomila chilometri quadrati dal Perù meri-
dionale al Cile settentrionale, ogni 5 o 7 anni 
vive una fioritura straordinaria. Tra le rocce e 
la terra arida riescono a sopravvivere i semi 
di malva rosa, bianca e viola. Grazie alle forti 
precipitazioni invernali, legate alla ciclicità 
del fenomeno El Niño, il terreno immagazzi-
na abbastanza umidità per permettere alle 
piante di sbocciare, regalando questa incre-
dibile fioritura nel deserto. L’ultima fioritura 
è stata registrata nel 2015: questa primavera 
potrebbe fare un nuovo regalo ai turisti. 

La fioritura 
della malva 
nel deserto.
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“È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha
  fatto la tua rosa così importante” diceva la volpe al
  Piccolo Principe. Ama e cura il tuo verde!

Fiori e piante 
da amare

Concime naturale universale bio. 
Formula esclusiva arricchita con 
Biocomcat®. Ideale per tutti i tipi i piante.

Dueci  Concime universale 

Integratore universale con esclusivo 
sistema di dosaggio. Aiuta le tue piante 
a crescere sane e rigogliose.

Dueci  Goccia a goccia

Terriccio universale torboso e ammendante. 
Migliora le caratteristiche del terreno e gli 
conferisce una buona trattenuta idrica.

Garden Facile ®  Terriccio universale  

Informazione commerciale

1 3

4

2

1 3

2 4

Insetticida per piante ornamentali e fiori. 
Protegge le piante dall’azione dannosa di 
afidi, tripodi e larve di lepidotteri.

Dueci  Protezione più 

S C E L T I  P E R  T E



     LA
PRIMA-

         VERA
IN

CASA
di Nicoletta Moncalero

Come creare il tuo 
personale giardino 

segreto!

B astano i primi tiepidi raggi di sole per 

risvegliare la voglia di stare all'aper-

to, in mezzo al verde, a respirare aria 

fresca. È la voglia di primavera che ci porta 

a riempire casa di piante, fiori recisi e a si-

stemare terrazzi o anche solo il più piccolo 

balcone che abbiamo a disposizione. Ed è un 

bene, perché come dice un proverbio cinese 

"La vita comincia il giorno in cui comincia un 

giardino". 
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Da dove cominciare
Chi non ha a disposizione un giardino non 

si deve disperare: si possono trovare ottime 

alternative anche dentro casa. Anzi, se non 

avete ancora creato il vostro angolo verde 

tra le mura domestiche, è il momento di ini-

ziare. Grazie alle piante da appartamento 

infatti è possibile ridurre l'inquinamento 

interno. Le piante fungono da filtri naturali 

dell'aria. In più, le piante poste su davanza-

li, tavoli e librerie sono anche un pregevole 

elemento decorativo. Le più semplici da cu-

rare sono le piante grasse (aloe vera o lingua 

di suocera), le palme (palma della fortuna o 

lenta), l'aspidistra (o pianta di piombo), op-

pure i filodendri.

Balconi e terrazzi, poco cambia  
nella progettazione
Più delle dimensioni, conta l'esposizione. 

Nessun balcone è troppo piccolo, basta che 

sia riparato dal vento e dalle intemperie e che 

goda dei raggi del sole per alcune ore al gior-

no (l'ideale sarebbe al mattino nei mesi estivi, 

più caldi). L'esposizione al sole è anche il pun-

to di partenza per la scelta delle piante. 

L'idea in più: se c'è spazio, puoi trasformare il 

tuo balcone in una stanza esterna, arredarlo 

come un salotto, con vasi e decorazioni per le 

pareti, lanterne e accessori. Basta poco per 

renderlo confortevole: una stuoia, qualche 

cuscino o, se ci stanno, una poltroncina e un 

piccolo tavolino.



Balcone a chilometro zero: una scelta  
ecosostenibile
Per coltivare un piccolo orticello bastano un paio di va-

schette: prima si riempiono di terriccio (fino a tre quarti 

della loro capienza) e poi si scavano tanti piccoli solchi 

tante quante sono le piantine che si vogliono coltivare. 

Menta, prezzemolo, basilico, salvia e rosmarino sono 

profumi che richiedono pochissime cure e si adattano a 

molte pietanze. Vuoi mettere la soddisfazione di usare 

in cucina qualcosa di coltivato con le tue mani?

Non dimenticare l'area attrezzi
Il sogno di tutti è un terrazzo o un balcone, ben curato, 

con tutti i fiori a posto, belli e senza una fogliolina secca 

o fuori posto. Ma ovviamente non è così semplice. Per 

facilitare i lavori di manutenzione si possono però met-

tere in atto alcuni accorgimenti. Basta avere a portata 

di mano gli strumenti più pratici come annaffiatoio, 

paletta, sacchetti per l'umido e una piccola spazzola. 

Oltre allo spazio per le piante, quindi, è bene trovare 

posto anche per gli strumenti del giardinaggio.

Attenzione a coordinare bene i colori
L'attenzione ai dettagli è fondamentale, e lo è ancor di 

più se l'angolo verde è all'interno della casa. Prima di 

scegliere un vaso o un bouquet di fiori freschi - soprat-

tutto se di dimensioni medio grandi - è meglio guar-

darsi intorno. Il colore delle pareti, il pavimento e il 

colore dominante nella stanza dovranno concordarsi 

con il colore dei fiori se si vuole ottenere un bell'effetto. 

Qualche esempio? Una parete grigia o bianca fa da sfon-

do perfetto per fiori bianchi o viola. Se invece la parete 

o il pavimento sono scuri (dal nero al grigio argento) si 

possono osare colori forti come il rosso, l'arancione o il 

giallo, per creare contrasto. 

 “LA VITA  
 COMINCIA 
 IL GIORNO IN CUI 
 COMINCIA 
 UN GIARDINO” 

U T I L I T Í



Tempo di grandi pulizie:  
ecco i migliori alleati per pulire  
a fondo ogni stanza e portare in  
casa aria di primavera!

Pulizie
di primavera

Detergente spray con 
film antigoccia. Specifico 
per box doccia e vasche: 
potenziato con polimeri 
anticalcare.

Aquam 
Cura Doccia

1

2

3

Detergente per il bagno 
con antibatterico. 
Formula spray 3 in 1: lava 
e igienizza le superfici ed 
elimina gli odori.

Neutrina 
Detergente bagno

Spazzolone lavapavimenti 
particolarmente efficace 
contro lo sporco difficile.  
Facile da strizzare, ti permette 
di pulire senza fatica! 

Superfive
Joy Twist Mop

Pulitore per pavimenti in legno 
con oli essenziali agli agrumi. 
Formula concentrata per una 
pulizia perfetta che non lascia 
tracce. 

Hagerty
Wood Care

1 2 3 4
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Detergente per tende 
potenziato con tensioattivi 
di origine vegetale. Rimuove 
lo sporco, protegge i colori e 
contrasta l’ingiallimento.

Aquam
Tende Fase A

Detergente pavimento 
specifico per gres e ceramica. 
Pulisce delicatamente e 
rispetta le superfici sensibili e 
trattate. 

Fila  
Magnifico Gres

Schiuma attiva 
superconcentrata e multiuso, 
studiata per pulire e sgrassare 
a fondo le superfici dure, anche 
verticali. 

Use  
Sgrassatore

Inform
azione com

m
erciale

4

5

6

7

8

5

5 6 7 8

Detergente multiuso 
antialone e senza risciacquo 
al profumo di limone. Formula 
ipoallergenica e non irritante. 

Use  
Vetri e cristalli

S C E L T I  P E R  T E



SENZA SILICONI
SENZA PARABENI
SENZA OLI MINERALI
SENZA COLORANTI SINTETICI

I chicchi del Caffè Verde e il cuore dell’Ananas si fondono nell’Olio 
Aromatico Detossinante Le Driadi Caffè Verde&Ananas. 
Tutta la piacevolezza di un rituale massaggio in un olio rinfrescante 
contro gli inestetismi della cellulite. Scopri nei Tigotà tutti i 
fitocosmetici della linea Le Driadi Caffè Verde&Ananas e lasciati 
stimolare da una sinergia unica.

RISVEGLIO DELLA PELLE E DEI SENSI



IL PLOGGING
di Dimitri Canelloecco a voi

Allenati a rispettare l'ambiente!

L a prima domanda, la più banale: che 

cos'è il plogging? In poche parole, il 

plogging è un’attività sportiva inven-

tata in Svezia che consiste nel raccogliere i 

rifiuti che si incontrano per strada mentre si 

corre. Non si tratta quindi di una semplice at-

tività sportiva, ma di una disciplina che com-

bina esercizio fisico e cura dell'ambiente.

SENZA SILICONI
SENZA PARABENI
SENZA OLI MINERALI
SENZA COLORANTI SINTETICI

I chicchi del Caffè Verde e il cuore dell’Ananas si fondono nell’Olio 
Aromatico Detossinante Le Driadi Caffè Verde&Ananas. 
Tutta la piacevolezza di un rituale massaggio in un olio rinfrescante 
contro gli inestetismi della cellulite. Scopri nei Tigotà tutti i 
fitocosmetici della linea Le Driadi Caffè Verde&Ananas e lasciati 
stimolare da una sinergia unica.

RISVEGLIO DELLA PELLE E DEI SENSI

C O M M U N I T Í



No, non è una parolaccia!
Il termine deriva dalla combinazione del-

le parole svedesi plocka upp (raccogliere) e 

jogging, ed è stato inventato nel 2016 da Erik  

Ahlström, runner di Stoccolma che con un 

gruppo di amici ha deciso di unire la passio-

ne per lo sport a una nobile causa: la tutela e il 

rispetto dell'ambiente che ci circonda, messo 

sempre più a dura prova dall'inciviltà dell'es-

sere umano. Grazie anche alla crescente sen-

sibilità nei confronti della tutela dell'ambiente, 

il plogging ha cominciato a diffondersi anche 

in altri paesi oltre alla Svezia, nel segno del ri-

spetto per l'ambiente, della cura per la persona 

e dell'attenzione verso gli altri, ed è diventato 

una realtà bellissima e affascinante.

Tendenza globale
Obiettivo del plogging è raccogliere l'immon-

dizia che il runner incontra lungo il percorso: 

strade e parchi cittadini, ma anche zone rurali 

e boschi, che troppo spesso risultano pieni di 

rifiuti di ogni tipo. Un metodo innovativo che 

da mesi ormai raccoglie nuovi appassionati in 

tutta Europa e nel mondo; merito anche dei 

social network che hanno aiutato Ahlström a 

diffondere la nuova disciplina, raccogliendo un 

numero sempre maggiore di adepti. Il profilo 

Facebook di Erik è infatti costantemente ag-

giornato con foto e resoconti della sua attività, 

e su Instagram ci sono circa centomila post che, 

parlando di plogging, aiutano a sensibilizzare la 

coscienza ambientale. Un segnale di quanto il 

plogging stia diventando sempre più popolare.

Impegno attivo:  
diventa un “plogger”!
Molto spesso non consideriamo l’ambiente 

esterno alla pari di casa nostra e, se anche non 

contribuiamo attivamente ad inquinarlo ulte-

riormente, non facciamo però niente di concreto 

per renderlo più pulito. Eppure basterebbe poco 

per dare il proprio contributo, rendendosi conto 

che, quando si incontrano lattine, bottiglie vuo-

te o altri rifiuti per strada, in un parco o in un 

bosco, raccoglierli e buttarli in un cassonetto è 

un gesto semplice ma di un'utilità eccezionale 

per l'ambiente. Perché non provare, nella no-

stra quotidianità, a diventare dei "plogger" in 

erba? Non solo quando si fa jogging, ma anche 

durante delle semplici passeggiate, abituiamoci 

ad avere con noi un contenitore, anche un sem-

plice sacchetto riciclabile, in cui riporre i rifiuti 

che potremmo incontrare sul nostro cammino. 

Non è difficile e, se ci si abitua, diventa un gesto 

automatico. Una goccia nel mare, con la quale 

possiamo però dare il nostro contributo e che ci 

farà provare un grande senso di soddisfazione.  

Provare per credere!

Il plogging unisce 
la passione per lo 
sport e il rispetto 
dell'ambiente che
ci circonda.

Senti 
la tua

libertà

Tutta la protezione che cerchi in un fiore di morbidezza: 
gli assorbenti Amarillis Ultra ti fanno sentire sicura e 
protetta perché sono progettati con materiali che assicurano 
le massime performances di comfort asciutto. 

Amarillis ULTRA

Scoprili in tutti i Tigotà.
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Senti 
la tua

libertà

Tutta la protezione che cerchi in un fiore di morbidezza: 
gli assorbenti Amarillis Ultra ti fanno sentire sicura e 
protetta perché sono progettati con materiali che assicurano 
le massime performances di comfort asciutto. 

Amarillis ULTRA

Scoprili in tutti i Tigotà.



ALOE DERMO GEL: È ottenuto mediante spremitura delle 
foglie della pianta dell’Aloe Vera. Rappresenta un prezioso 
alleato per la pelle di tutta la famiglia, svolgendo un’efficace 
azione riequilibrante della pelle e lenitiva. 150 ml.

DERMO-OIL EQUILIBRA®: È un olio multiattivo dalla 
straordinaria texture morbida e scorrevole che si assorbe 
rapidamente senza ungere.Contiene il 99% di ingredienti di 
origine naturale. 100 ml.

ALOE CRIO-GEL CELLULITE*: È un gel ad effetto ghiaccio 
che sfrutta le proprietà del freddo favorendo la circolazione 
periferica e contrastando la ritenzione idrica. Utilizzato 
regolarmente migliora visibilmente l’aspetto della pelle a buccia 
d’arancia e conferisce tono e compattezza ai tessuti. 200 ml. 

SCRUB SALINO RIMODELLANTE: È uno speciale mix di Sali 
marini, oli naturali ed estratti vegetali che esfolia, leviga e nutre 
la pelle del corpo. 600 gr.

*contro gli inestetismi della cellulite

Dalle proprietà lenitive ed idratanti.

ALOE

SENZA
PARABENI • PETROLATI

DERMATOLOGICAMENTE 

TESTAT

O

 TUTTA LA DELICATEZZA DELL’ALOE 
E L’EFFICACIA DEGLI INGREDIENTI NATURALI



PARASSITI?
             NO, 
       GRAZIEdi Dimitri Canello

   all'aria
  aperta
     senza
 pensieri

Proteggi il tuo amico a 4 
zampe e goditi solo il bello 
della primavera!

ALOE DERMO GEL: È ottenuto mediante spremitura delle 
foglie della pianta dell’Aloe Vera. Rappresenta un prezioso 
alleato per la pelle di tutta la famiglia, svolgendo un’efficace 
azione riequilibrante della pelle e lenitiva. 150 ml.

DERMO-OIL EQUILIBRA®: È un olio multiattivo dalla 
straordinaria texture morbida e scorrevole che si assorbe 
rapidamente senza ungere.Contiene il 99% di ingredienti di 
origine naturale. 100 ml.

ALOE CRIO-GEL CELLULITE*: È un gel ad effetto ghiaccio 
che sfrutta le proprietà del freddo favorendo la circolazione 
periferica e contrastando la ritenzione idrica. Utilizzato 
regolarmente migliora visibilmente l’aspetto della pelle a buccia 
d’arancia e conferisce tono e compattezza ai tessuti. 200 ml. 

SCRUB SALINO RIMODELLANTE: È uno speciale mix di Sali 
marini, oli naturali ed estratti vegetali che esfolia, leviga e nutre 
la pelle del corpo. 600 gr.

*contro gli inestetismi della cellulite

Dalle proprietà lenitive ed idratanti.

ALOE

SENZA
PARABENI • PETROLATI

DERMATOLOGICAMENTE 

TESTAT

O

 TUTTA LA DELICATEZZA DELL’ALOE 
E L’EFFICACIA DEGLI INGREDIENTI NATURALI



 ECCO ALCUNI 
 CONSIGLI 
 PER GODERSI LA 
 BELLA STAGIONE 
 SENZA TROPPE 
 PREOCCUPAZIONI 

Con i primi tepori 
primaverili possiamo 
finalmente goderci i 
giochi all'aria aperta 
e le prime lunghe 
passeggiate con i nostri 
piccoli amici a quattro 
zampe. Attenzione, però: 
quando le temperature 
si alzano, aumenta 
anche il rischio che i 
nostri animali vengano 
“attaccati” dai parassiti. 

Prima regola: prevenire
Innanzitutto, l’acqua stagnante delle poz-

zanghere e degli stagni è da evitare, essendo 

habitat ricchi di batteri e parassiti. Se avete in 

programma escursioni nella natura, inoltre, 

ricordatevi di pre-trattare il cane con farma-

ci contro zecche, zanzare e parassiti per pre-

venire infestazioni del pelo (e per rispettare 

gli altri). Oltre a queste prime regole di base, 

è importante prendersi cura di cute e pelo av-

valendosi di alcuni prodotti specifici che si 

possono trovare in commercio e prestare at-

tenzione alle feci dei nostri animali. 

Principi naturali per la cura  
di cute e pelo
La cura di cute e mantello e la profumazio-

ne dei nostri amici a quattro zampe sono dei 

passaggi fondamentali. Una buona abitu-

dine, in questo senso, è affidarsi ai princi-

pi naturali di olio di neem, origano, timo, 

geranio, rosa damascena e rosmarino, che 

fungono da efficaci antiparassitari naturali:  

creano infatti un ambiente repellente per 

gli insetti fastidiosi e aggressivi per il pelo 

e la cute dei nostri piccoli amici come pulci, 

zecche, zanzare, tafani, mosche, acari, che 

possono diventare vettori di patologie molto 

gravi, tra cui la leishmaniosi. In particolare, 

è necessario un giusto bilanciamento nella 

combinazione di rosa damascena e olio es-

senziale di rosmarino, ricco di flavonoidi, 

acidi fenolici e triterpeni, sgraditi agli insetti. 

L’azadiractina, principio naturale estratto 

dall’albero del neem, origina un ambiente 

ostile al parassita e ne impedisce l’accoppia-

mento. La sua particolare profumazione ri-

sulta sgradevole agli insetti, allontanandoli, 

ed è particolarmente utile nei confronti della 

zanzara, che da tempo infesta le nostre esta-

ti e i nostri prati, recando danni e disturbi di 

non poco conto sia a cani e gatti che agli esseri 

umani: combattere gli effetti delle sue pun-

ture sta diventando un'urgenza sempre più 

impellente. L'uso di spray privi di alcol e gas 

propellente, in particolare, riduce al minimo 

il rischio di sensibilizzazione cutanea, e il 

suono emesso non spaventa l’animale. Cani, 

gatti, conigli e furetti sono i più indicati per 

questo tipo di prodotti. 
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Alcuni principi naturali, come olio 
di neem, origano, timo, geranio, rosa 
damascena e rosmarino, fungono da 
efficaci antiparassitari naturali, creando 
un ambiente repellente per gli insetti.

I campanelli d'allarme
Disturbi digestivi, feci molli di colore 

chiaro e diarree sono i sintomi più co-

muni che indicano la presenza di paras-

siti. A seguito di esami specifici posso-

no essere riscontrati parassiti come la 

giardia e altri ancora più aggressivi, che 

devono essere affrontati con  le cure del 

caso (ci sono vari rimedi che non com-

battono solo i parassiti, ma che risolvo-

no anche il problema delle feci maleo-

doranti). Ogni amante della natura, poi, 

dev’essere discreto e attento al prossimo: 

non deve lasciare traccia del proprio pas-

saggio. Urgono paletta e sacchetto per 

rimuovere gli escrementi di Fido, le cui 

feci contengono batteri coliformi fecali, 

che possono infettare gli animali selva-

tici che ne vengano in contatto. 



Prima di far uscire i nostri amici 
animali per goderci insieme la 
bella stagione, ricordiamoci di 
proteggerli con delle soluzioni 
personalizzate per ognuno di loro!

Who let
the dogs out?

Flevox  Cane Small   
Soluzione spot-on contro pulci e zecche 
per cani di piccola taglia (fra i 2 e i 10 kg). 
Contiene 1 pipetta da 67 mg.

Flevox  Cane Medium
Soluzione spot-on contro pulci e zecche 
per cani di taglia media (fra i 10 e i 20 kg). 
Contiene 1 pipetta da 134 mg.

Flevox  Cane Large
Soluzione spot-on contro pulci e zecche 
per cani di grossa taglia (fra i 20 e i 40 kg). 
Contiene 1 pipetta da 268 mg.

Flevox  Cane X-Large
Soluzione spot-on contro pulci e zecche 
per cani di taglia gigante (fra i 40 e i 60 kg). 
Contiene 1 pipetta da 402 mg.

Soluzione spot-on per gatti contro pulci 
e zecche, da applicare sul dorso. 
Contiene 1 pipetta da 50 mg.

Flevox  Gatto 
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di Giovanni Cecolin

TUTTI SUL
MONOPATTINO
veloce ed ecologico

La nuova frontiera della smart mobility

N O V E L T Í



È il grande trend 
degli ultimi tempi: 
un’alternativa alla 
bicicletta elettrica, 
un mezzo di trasporto 
pratico, veloce ed 
ecologico, perfetto 
per i trasferimenti 
“dell’ultimo miglio”. 
Ma lo conosci davvero? 
Ecco tutto quello 
che c’è da sapere sul 
monopattino elettrico.

100 anni di storia
Come spesso accade, la tecnologia viene inven-

tata molto tempo prima di vederne la diffusio-

ne su scala globale. È il caso del monopattino: 

nato nei primi del Novecento negli States come 

gioco per i bambini, l’antenato dello scooter  

per antonomasia ha iniziato a diffondersi solo 

con il nuovo millennio. Di costruzione essen-

ziale, costituito da due ruote, pedana, manu-

brio e freni, ci sono voluti ben cento anni di 

progresso tecnologico per aggiungere al mo-

derno monopattino una batteria agli ioni di 

litio leggera e di lunga durata, il tutto confe-

zionato in design sempre più futuristici. Ma, 

come altrettanto spesso accade, solo dopo l’e-

splosione del fenomeno si rendono necessarie 

specifiche normative per regolarne l’utilizzo.

Il contesto: smart mobility
Il monopattino elettrico si inserisce nel mer-

cato legato alla “mobilità dell’ultimo miglio”. 

Con questa espressione ci si riferisce all’ulti-

mo tratto di tragitto per raggiungere la desti-

nazione, ovvero quello che separa la fermata 

dell’autobus dall’ufficio, o la stazione dei tre-

ni dall’università. Mezzi di trasporto, in altre 

parole, in grado di colmare il gap lasciato dal 

trasporto pubblico. Ma non solo: le dimensio-

ni e la maneggevolezza lo rendono ben adatto 

per scopi ricreativi e lavorativi, permettendo di 

muoversi rapidamente e agevolmente in grandi 

spazi quali campeggi, fiere, aeroporti, grandi 

magazzini, senza disturbare e senza inquinare. 

  

Il monopattino in Europa
Berlino, Parigi, Lisbona… nelle grandi capitali 

europee è già un must sia come mezzo persona-

le, sia come veicolo in sharing. Solo a Lisbona si 

contano 8 compagnie che si dividono il mercato 

del noleggio, per un totale di più di 4.000 mono-

pattini pronti all’uso per residenti e turisti.  

Anche l’Italia guarda al futuro
Attesa da diversi mesi, dopo un breve periodo 

di sperimentazione il 1° gennaio è entrata in vi-

gore la Legge di Bilancio 160/2019 che equipara i 

monopattini elettrici alle biciclette. Tra i Comuni 

“early adopter” Milano, Torino e Verona.
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Acquisto o noleggio?
I monopattini elettrici sono disponibili al pub-

blico a prezzi davvero interessanti: media-

mente con 200€ circa ci si assicura un prodot-

to di buona qualità. Si possono acquistare nei 

negozi di tecnologia, di sport, ma anche online 

nei siti dei brand produttori (Segway, Xiaomi, 

Razor sono solo alcuni nomi in un mercato in 

costante evoluzione). Ma la vera differenza - 

anche sotto il profilo economico - la si eviden-

zia nello sharing: solo a Milano se ne contano 

oggi oltre 2.200 unità. E noleggiare un mo-

nopattino elettrico è davvero semplicissimo: 

basta scaricare l'app della società noleggiatri-

ce collegando una carta di credito, cercare il 

monopattino più vicino sulla mappa e infine 

inquadrare il QR code applicato sul mezzo per 

sbloccarlo. Il prezzo? 1€ per lo sblocco e 0,15€ 

al minuto. Facile e conveniente!

Buone corse, e non dimenticare il casco!

 dimenticarenon

il casco

I monopattini elettrici, essendo equiparati 
alle biciclette, possono essere utilizzati da 
chiunque senza obbligo di patente e assicu-
razione, purché si rispettino le limitazioni di 
velocità e di zona di seguito riportate.

ZONE E VELOCITÀ AMMESSE

Aree pedonali
Velocità massima: 6 km/h

Percorsi pedonali e ciclabili
Piste ciclabili in sede propria
Zone con limite di velocità a 30 km/h
Velocità massima: 20 km/h

Vietato il transito sui marciapiedi

DOVE E  
COME USARLO:

Potenza massima del veicolo
500 watt 

Obbligatorio
Dotazione illuminazione (dopo il tramonto)
Giubbotto/bretelle retroriflettenti (in strada  
o pista ciclabile)

POTENZA E ILLUMINAZIONE

N O V E L T Í



In primavera si cominciano a 
scoprire braccia e gambe: ora più 
che mai dobbiamo prenderci cura 
della nostra pelle.

Questione 
di pelle
Le Driadi 
Fluido destressante corpo
Prodotto a base di succo di aloe 
vera bio-certificato estratto 
a freddo e ginkgo. 
Privo di siliconi, parabeni, oli 
minerali e coloranti sintetici. 

1

P R O D O T T I  P E R  I L  C O R P O
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Crema corpo idratante all’aloe vera. 
Realizzata con il 98% di ingredienti 
naturali. Prenditi cura della tua pelle 
con delicatezza! 

3 Biolis  Crema corpo

Geomar
Thalasso Scrub Rimodellante
Prodotto esfoliante e rimodellante 
con sale marino e polvere di caffè. 
Garantisce un nutrimento cutaneo 
intenso ad effetto seta. 

4

Geomar  Thalasso Scrub
Prodotto esfoliante con oligoele-
menti del Mar Morto. Rende la pelle 
idratata, levigata e luminosa e la 
prepara a successivi trattamenti.

5

Informazione commerciale

Biolis  Crema corpo
Crema corpo al cocco. Azione intensa 
e formula ultra nutriente, ideale per 
pelli secche. Contiene ingredienti 
naturali al 98%.

2

3
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Una gamma specifica per un’igiene a prova di dentista.
Filo interdentale, scovolini, spazzolini, dentifrici, collutori… Con Dentask, trovi tutto quello 

che cerchi per la salute del tuo sorriso. Studiati per rispondere ad ogni esigenza di pulizia, 
i prodotti Dentask si prendono cura dei tuoi denti offrendoti protezione quotidiana. 

Scoprili in tutti i Tigotà. Dentask: chiedi di più per il tuo sorriso.

YOUR SMILE FORMULA



POLPETTE
DI PRIMA-
         VERA
al profumo

di Anna Messina

Col cambiare delle 
stagioni evolve anche 
il gusto a tavola: 
basta coi piatti 
più sostanziosi ed 
elaborati, largo ai 
sapori più semplici 
e freschi!

U T I L I T Í



• Pecorino
• Sale e pepe
• Noce moscata
• Maggiorana
• Aglio in polvere
• Olio di arachide  
      per friggere

Ingredienti

• 370 g di cavolfiore
• 200 g di patate
• 5 cucchiai di piselli
• 2 uova
• 50 g di avena frullata
• 50 g di pangrattato
• Parmigiano aria di 

primavera! 

POLPETTE 
VEGETARIANE
di cavolfiore e patate 
con aggiunta di piselli

Le nostre polpette alle verdure 
primaverili, semplici da preparare, 
possono essere un modo piacevole 
per allietare gli amici durante un 
picnic (magari a Pasquetta!) 
o per far apprezzare questi ortaggi 
anche ai più scettici.

Procedimento 
Pela e taglia le patate e dividi il cavolfiore in 
cimette, quindi lava le verdure e immergile in 
acqua bollente per circa 10-12 minuti. Non ap-
pena pronte, scolale e mettile in una terrina. In 
un’altra pentola prepara i piselli, che andranno 
cotti e temporaneamente messi da parte.

Inserisci le patate e il cavolfiore precedente-
mente sbollentati in un mixer e frullali (in al-
ternativa puoi schiacciarli con una forchetta). 
Versali in una terrina e lasciali raffreddare, quin-
di aggiungi un uovo, il parmigiano, il pecorino, 
l’avena e il pangrattato (avendo cura di tenerne 
un po’ da parte per la panatura). All’occorrenza, 
aggiungi ancora pangrattato o avena: il compo-
sto deve risultare piuttosto denso, altrimenti 
sarà difficile impanare e cuocere le polpette. 
Sala, pepa e aggiungi spezie e aromi all’impa-
sto. Mescola tutto e, a questo punto, incorpora 
i piselli che resteranno perciò interi.

Prendi una parte di impasto in mano e dai la 
forma che preferisci alle tue polpette; passale 
prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato 
per impanarle, per poi adagiarle in una pentola 
in cui avrai già scaldato l’olio.

Falle rosolare bene su ogni lato per assicurarti 
una cottura perfetta all’interno e la giusta croc-
cantezza all’esterno. Servile da sole o accom-
pagnate da una maionese vegetariana o una 
salsa allo yogurt.

Il consiglio
Per un effetto ancora più spettacolare, che si-
curamente farà colpo sui bambini (ma è garan-
tito anche sugli adulti) puoi scegliere di usare il 
cavolo viola, uguale nel gusto ma sorprendente 
nel colore. Buon appetito!
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iprovenzali.it
scopri i nostri impegni su

La natura ci insegna i l 
rispetto per la vita. Un 
principio che ci guida tutti 
i giorni nella realizzazione
dei nostri cosmetici. 
L’Olio di Mandorle Dolci 
rispetta te e la tua famiglia, 
senza compromessi, grazie 
ad una formula 100% naturale. 
Da oggi I Provenzali ti danno 
una garanzia in più: nasce 
Cosmetico SostenibileTM  
che signifi ca materie prime 
di qualità, filiera d’origine 
tracciata, dignità del lavoro, 
rispetto dell’ambiente e tutela 
degli animali.

NATURALE.
BIOLOGICO.
SOSTENIBILE.

CERTIFICATO 
MADE IN ITALY

100%
vegan

NO INGREDIENTI
ORIGINE ANIMALE

PRODOTTO
VEGETALE

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO





Grazie a tutti Voi per averci scelto.

TIGOTÀ Insegna dell’anno 2019-2020
categoria Drugstore

11 anni fa è nata l’insegna Tigotà, con l’obiettivo di soddisfare le Persone 

che amano prendersi cura di sé e della propria casa.

Oggi, grazie al parere espresso da Voi Consumatori, per il terzo anno 
consecutivo siamo Insegna dell’anno 2019-2020.

 

V I T A L I T Í
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