
I sensi del viaggio

Da Ancona al Parco del Conero, vi portiamo alla scoperta 
di uno dei tratti più affascinanti della costa adriatica

Riviera incantevole

LO CHEF
Fulvio Pierangelini
svela la sua ricetta
per il post emergenza

BOOMDABASH
La band salentina
racconta il nuovo
tormentone estivo

REGGIO CALABRIA
Dai Bronzi di Riace
a Scilla, le meraviglie 
della Costa Viola
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L’editoriale di

 PAOLO POSTERARO

DIRETTORE DI ITALO - I SENSI DEL VIAGGIO

Benvenuti in questo nuovo numero di “italo. i 

sensi del viaggio”. un numero diverso dal so-

lito, che è disponibile solo in formato digitale 

(per le note vicende legate alla pandemia da 

coronavirus), per non farvi mancare la nostra 

vicinanza e la nostra compagnia pure in questo 

momento così particolare. 

Ad Ancona e alla Riviera del Conero, con la me-

ravigliosa grotta urbani, dedichiamo la nostra 

copertina, mentre la destinazione del mese 

è Reggio Calabria, la città dello Stretto, ricca 

di bellezze naturali straordinarie e vestigia di 

un passato glorioso. Entrambe destinazioni 

da poco entrate nel network di italo in vista di 

un’estate che si prospetta più italiana del so-

lito. Da non perdere, a proposito di estate, le 

interviste alla band salentina dei Boomdabash, 

che ci propone un nuovo tormentone con Ales-

sandra Amoroso, e allo chef Fulvio Pierangelini. 

Restando in tema musicale, vi parliamo anche 

di Valentina Parisse e del suo nuovo singolo. 

E inine tra locali, libri, moda e ultime novità 

del momento troverete poi le nostre solite (e 

immancabili) rubriche. 

Come sempre, buona lettura e buon viaggio!

TRA MERAVIGLIE

E NUOVI TORMENTONI
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Rubrica a cura di Francesca Colello, Silvia Doria e Alessandro Fiorentini

Dal mondo

Nonostante il grande allarmismo e le previsioni funeste di 
qualche tempo fa, sembra che anche quest’estate, nono-
stante tutte le diicoltà del caso, l’Italia del turismo non si 
fermerà. Secondo gli ultimi dati uiciali di Enit e Mibact 
il 47,5% di italiani partiranno in estate, e per la quasi tota-
lità dei casi la scelta ricadrà su una meta del nostro Paese 
(83%). Inoltre, invece che concentrarsi nel mese di agosto, 
come succede di solito, i viaggi si allungheranno ino ad ot-
tobre, distribuendo in tal modo i lussi turistici in periodi 
considerati di norma di “bassa stagione”. 
La maggior parte degli italiani partirà con la famiglia 
(40,2%), o in coppia (46,2%) mentre solo il 16,1% sce-
glierà di viaggiare con gli amici. I dati di Enit confermano 
la preferenza degli italiani per il mare con in testa Puglia, 
Sicilia e Toscana. 

Quando la vacanza  
è nel Belpaese
Anche quest’estate gli italiani non 
rinunceranno alle vacanze e oltre l’80% 
sceglierà le meraviglie di casa nostra

La Puglia, secondo i dati Enit, è la prima destinazione per chi resta in Italia. Nella foto la Grotta della Poesia a Roca Vecchia, in provincia di Lecce.



DAL MONDO NEWS
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Non capita tutti i giorni di vedersi 

pubblicata una foto dalla Nasa, 

l’Agenzia spaziale americana, per 

l’appuntamento quotidiano con 

l’Astronomy Picture of the Day. Ma c’è 

chi questo riconoscimento l’ha 

ricevuto ben tre volte. Marcella Pace, 

lo scorso 30 maggio, ha ottenuto la 

pubblicazione di una sua foto davvero 

molto particolare. gli scatti 

inquadrano e restituiscono il “green 

Flash”, ovvero il raggio verde causato 

da una rifrazione dei raggi solari 

attraverso l’atmosfera. Questo tipo di 

raggio, compreso quello lunare, di 

Venere e di Mercurio, è molto dificile 

da cogliere ed è anche per questo che 

l’Agenzia spaziale le ha riconosciuto il 

merito di esserci riuscita e l’ha 

premiata pubblicando sul suo sito le 

incredibili foto scattate in Sicilia, a 

Marina di Ragusa il 18 marzo (Sole), a 

Modica l’8 maggio (luna) e il 24 

DALLA SICILIA

Green Flash,

scatti per la Nasa

A SEOUL

Wave, l’oceano in un palazzo

MONKEY 47

Limited edition

per il WWF

Per un minuto ogni ora del giorno, a 

Seoul, è possibile ammirare lo 

spettacolo dell’oceano intrappolato 

all’interno di un un palazzo. Si tratta di 

Wave, un’istallazione artistica tech 

visibile sulla facciata di un ediicio 

trasparente nel quartiere di gangnam. 

Ben 80 metri di larghezza per 20 di 

altezza per uno schermo HD tra i più 

grandi di sempre, che consente la 

visione di uno spettacolo 

incredibilmente realistico.

Monkey 47, gin realizzato a mano e 

rigorosamente non iltrato, compie 

dieci anni e li festeggia con con una 

limited edition per il WWF. Saranno 6 

bottiglie “vuote di gin ma piene di 

valori” e la scimmietta presente 

sull’etichetta, che ha reso il gin famoso 

in tutto il mondo, lascerà il posto a sei 

primati a rischio estinzione: Milton’s 

Titi, Roloway Monkey, Western gorilla, 

Bornean orangutan, golden lion 

Tamarin, Proboscis Monkey. il ricavato 

sarà destinato al WWF.

maggio 2020, in occasione della 

congiunzione di Venere e Mercurio. la 

costa degli iblei, nella zona sudorientale 

della Sicilia, ha offerto alcune delle 

“esposizioni azimutali” migliori per le 

riprese al tramonto, permettendo così 

all’astrofotografa siciliana scatti molto 

suggestivi. l’insegnante di Ragusa 

continua a scrutare il cielo dalla sua 

splendida isola, sempre in compagnia 

delle sue macchine fotograiche, e chissà 

che fra non molto possa offrirci la sua 

quarta “foto astronomica del giorno” da 

ammirare sul sito della Nasa.

CREDiTS © iMAgE CREDiT & CoPYRigHT: MARCEllA giuliA PACE
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ENOTURISMO

L’estate tra borghi,
vigne e cantine

— Nelson Mandela —

«L’educazione è l’arma
più potente che si può usare 

per cambiare il mondo.»

la ripartenza dell’italia può e deve 

passare attraverso il turismo e le sue 

diverse vie e ce n’è una, l’enoturismo, 

che negli ultimi anni sta raccogliendo 

sempre più consensi. Secondo i dati 

del XVi Rapporto sull’enoturismo in 

italia, nel 2019 si è registrato un + 7% 

di visitatori, passati da 14 a 15 milioni; 

e + 6% di giro d’affari, passato da 2,5 

a 2,65 miliardi di euro. Numeri 

importanti che sconteranno gli effetti 

del Covid-19, ma che candidano 

l’enoturismo come una valida opzione 

per l’estate 2020.

ABITUDINI 

L’arte del 
distanziamento

BELLAVISTA RISERVA

VITTORIO MORETTI 2013

Un vino dal 
carattere speciale 

il distanziamento sociale, regola aurea 

di questo particolare periodo, sta 

rivoluzionando le nostre abitudini 

ma anche ridisegnando l’aspetto delle 

nostre città. Cerchi dipinti sono apparsi 

sui prati di molte città, come al parco 

della Biblioteca degli alberi a Milano, 

o al Dolores Park di San Francisco e 

ancora piazze ridisegnate a mo’ di 

scacchiera, come la piazza principale 

di Vicchio (in provincia di Firenze) e 

persino spiagge con spazi recintati 

come a la grande-Motte (in Francia).

“un vino per tutti coloro che hanno  

fatto della creatività e del coraggio  

la passione di un’intera vita”. Con questa 

idea è nato Bellavista Riserva Vittorio 

Moretti 2013, un vino giallo luminoso con 

rilessi verdi lucenti che tocca una delle 

vette più alte che la Franciacorta sia in 

grado di esprimere. la cuvée è composta 

in egual misura da Chardonnay e Pinot 

Nero e viene viniicata in parte in acciaio 

e in parte in barriques sostando  

sui lieviti minimo 6 anni.

LA STAMPA 

Gli Ufizi acquistano una rara e preziosa

veduta della Firenze di metà Cinquecento

un’antica, preziosa e rara stampa della 

Firenze del Rinascimento torna a 

“casa”. il merito è delle gallerie degli 

ufizi che hanno acquistato da un 

antiquario in California un’incisione su 

tre fogli di carta (per un totale di oltre 

36 centimetri di altezza x 1 metro e 30 

di larghezza) realizzata a bulino  

e acquaforte nel 1557 ad Anversa  

nella stamperia di Hieronymus Cock  

e ripubblicata a Parigi nel 1601 da 

Paul van der Houve. l’opera – una 

delle più antiche giunte a oggi, la 

seconda venduta più antica della città 

– mostra la Firenze di metà ‘500 

cinta dalle mura antiche e circondata 

dai campi. Si riconoscono 

chiaramente le bellezze di Firenze 

come il Duomo, il campanile di giotto, 

Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, la 

basilica di Santa Maria Novella, quella 

di Santa Croce. «le gallerie sono 

felici di essere riuscite ad acquisire 

questa stampa molto rara, che 

accosta la competenza tecnico-

cartograica a quella artistica – ha 

commentato Eike Schmidt, direttore 

degli ufizi -. un’opera minuziosa e 

rafinatissima che è, allo stesso 

tempo, un documento di grande 

valore anche sentimentale: ci mostra 

infatti, in tutto il suo splendore, 

l’aspetto della Firenze medievale e 

rinascimentale».
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Positività, speranza e stimolo verso 
la ripresa del turismo Made in Italy. 
Sono questi gli ingredienti, presenti 
nella campagna video “Reborning 
Courmayeur”, attraverso i quali 
Courmayeur Mont Blanc punta alla 
ripresa. Un territorio dai paesaggi in-
vidiabili, una sintesi perfetta tra am-
biente, benessere e cultura. Chi sce-
glie Courmayeur sceglie la natura, in 
tutte le sue sfaccettature: distese ver-
di sconfinate, montagne imponenti, 
torrenti che scorrono tra i boschi. 

«Stiamo lavorando in un’ottica di 
sinergia con tutti gli operatori di 
interesse del territorio. Il valore di 
Courmayeur è proprio questo» ha 
dichiarato il presidente CSC Cour-
mayeur, Lucio Furlani. Con il mo-
mento storico che stiamo vivendo, va-
lorizzare il Made in Italy è l’assoluta 
priorità, il punto da cui ripartire per 
poter accogliere di nuovo i turisti. E 
per chi vive di turismo, proprio come 
la Valle d’Aosta, il lavoro per una po-
litica di ripresa assume una valenza 

fondamentale. La Regione, infatti, 
ha stilato linee guida chiare per dare 
la possibilità a tutti di usufruire delle 
bellezze del territorio: dai parchi ai 
giardini, dall’attività delle guide alpi-
ne ai numerosi sport da svolgere all’a-
ria aperta, come il trekking, l’arram-
picata, il running, il nordic walking, la 
pesca sportiva, il rafting.
Non solo. Courmayeur da tempo la-
vora in ottica green, mostrando la 
sua attitudine verso la tutela dell’am-
biente. È per questo che sono stati 
implementati i percorsi di mobilità 
dolce, come quelli in Val Ferret, Val 
Veny e Val Sapin: i turisti possono 
utilizzare bici ed e-bike per godere 
della natura in maniera ecologica. 
Un’estate in sella davvero per tutti. 
Per i più avventurosi ci sono itine-
rari come il suggestivo Tour dei Ri-
fugi che consente di raggiungere sei 
rifugi - Rifugio Elisabetta, Rifugio 
Maison Vieille, Rifugio Monte Bian-
co, Rifugio Elena, Rifugio Bonatti e 
Rifugio Bertone - in tre giorni, per 
un totale di 120 km. Ma anche per i 
più piccoli, come i magici boschi del 
Peuterey, in Val Veny, un percorso 
facile di circa 14 km dal centro del 
paese che tocca diverse tappe. (V. P.)

IL PROGETTO

MADE IN ITALY

IL NOSTRO PUNTO

DI RIPARTENZA
Valorizzare il territorio è la priorità.
Proprio come sta facendo Courmayeur, 
sintesi perfetta tra natura e benessere
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l’iniziativa

#AVRÒCURADIMESTESSA
una campagna di sensibilizzazione insieme a un corso online per avviare le giovani 

donne alla gestione del denaro. Tante le igure femminili testimonial di questo progetto

Il 21% delle donne italiane non ha 
un conto corrente personale, il 9% 
non ha la propria firma su alcun 
conto, cioè non ha modo di cono-
scere la disponibilità economica 
della propria famiglia. Non si trat-
ta solo di una questione legata alla 
mancanza di un impiego, che pure 
è una piaga sociale nell’Italia dove 
meno del 50% delle donne lavora, 
un dato peggiorato dopo l’emer-
genza Covid: il 59,4% delle don-
ne percepisce infatti un reddito, 
ma solo il 37,8% è completamente 
indipendente economicamente, 
mentre il 17% delle donne che go-
dono di un reddito non ha un con-
to corrente proprio e il 12% delle 
donne con un conto corrente per-
sonale non lo gestisce in modo au-
tonomo. Il divario di genere si alza 

drammaticamente dopo i 35 anni, 
quando il 14,3% delle donne non ha 
(o non ha più) un conto personale, 
contro il 3,2% degli uomini. 
I dati della terza edizione della ri-
cerca annuale e su scala naziona-
le sul rapporto fra donne e denaro 
promossa dal Museo del Risparmio 
del gruppo Intesa Sanpaolo con EPI-
STEME fotografano una situazione 
drammatica, anche per i risvolti so-
ciali che prefigurano e che la crona-
ca conferma purtroppo quasi ogni 
giorno. Benché più colte e preparate 
degli uomini, le donne – che fra i lau-
reati sono la maggioranza con il 56% 
- ritengono spesso di dover delegare 
la gestione del denaro al partner o 
alla famiglia: non si sentono adatte, 
reputano “poco femminile” occu-
parsi di soldi, o ancora una “noia”. 

Costanza Esclapon
Presidente Esclapon & Co.
“Il lavoro rende indipendenti. 
Una donna non dovrebbe dipendere 
dal marito anche per comprarsi 
un paio di calze.”

antonella zivillica
Senior partner Esclapon & Co
“La nostra battaglia non sarà vinta 
ino a che una sola donna dipenderà 
dal portafoglio di un uomo”.

Fabiana Giacomotti
autrice, curatrice, 
Università di Roma la Sapienza
“Amore non è non dover mai 
chiedere scusa. È non dover 
mai chiedere soldi”.

Karina Guarino
vicedirettore Rai Doc
“Portafogli e cani obbediscono 
solo ai padroni, inutile portare 
a spasso quelli altrui.”
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Si tratta di un retaggio culturale, 
morale e di un gap educativo a cui 
il Museo del Risparmio diretto da 
Giovanna Paladino, da sempre at-
tivo nella promozione della consa-
pevolezza finanziaria, ha risposto il 
24 giugno con la campagna social di 
sensibilizzazione #avròcuradimes-
tessa e con il primo corso live onli-
ne veloce e gratuito di educazione 
alla gestione delle spese personali e 
di casa: le partecipanti hanno rice-
vuto i rudimenti della gestione dei 
conti di casa (e anche della pianifi-
cazione del proprio matrimonio) e 
dei propri conti. È possibile scari-
care dal sito del Museo una guida 
delle buone pratiche di gestione del 
denaro dedicata alle giovani donne. 
Oltre al corso, il progetto #avròcur-
adimestessa sta coinvolgendo mol-
tissime donne che hanno accettato 
da subito di prestare la propria im-
magine, e il proprio pensiero, in una 
campagna di engagement corale, 
che intende moltiplicarsi in un’a-
zione continua di consapevolezza e 
di forza femminili. 
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Dal monDo appuntamenti

Firenze
Fino al 1° novembre

Tomás Saraceno

a palazzo dei Diamanti “un artista 

chiamato Banksy”, mostra sul più grande 

artista globale del nuovo millennio. un 

percorso espositivo che dà conto della sua 

produzione, oltre 100 opere e oggetti 

originali dei suoi 20 anni di attività: dipinti, 

stencil e le serigraie che Banksy considera 

vitali per diffondere i suoi messaggi.

aosta, roma e Tindari
4 lUGlio - 4 aGoSTo 

Diodato torna live da nord a Sud

Ferrara
Fino al 27 SeTTembre

omaggio a banksy

messa in tasca la vittoria del Festival 

di Sanremo 2020 e saltata 

l’esperienza dell’eurovision Song 

Contest, il cantautore tarantino non 

rinuncia a concedere ai suoi fan 

alcune date estive che siano il segnale 

di una ripresa responsabile delle 

abitudini di sempre. Dopo l’uscita dei 

singoli “Che Vita meravigliosa” e 

“un’altra estate”, Diodato riparte con 

le sue canzoni e torna con una serie 

di appuntamenti dal vivo raccolti 

sotto il titolo di “Concerti di un’altra 

estate”. una mini tournée che, almeno 

al momento, si compone di cinque 

date: si parte il 4 luglio con un 

concerto pomeridiano in Valle d’aosta 

a oltre 2 mila metri di altitudine al 

musicastelle outdoor. poi è la volta 

della suggestiva cornice della Cavea 

- auditorium parco della musica di 

Roma (25, 26 e 27 luglio), sua città di 

adozione, e giù ino all’indigeno Fest 

di tindari (in provincia di messina, 4 

agosto) per un concerto all’alba che 

promette tante emozioni. 

Parma
Fino al 18 DiCembre

Fiori per ripartire
la prima personale italiana di Rebecca 

louise law, “Florilegium”, all’oratorio 

di San tiburzio, è una cascata naturale 

in costante e organico mutamento, 

composta dalla coabitazione di 

200mila iori. inserita nel programma 

di parma Capitale italiana della Cultura 

2020, è l’evento con cui pharmacopea 

mira al recupero dell’anima chimico-

farmaceutica della piccola parigi.
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a palazzo Strozzi un percorso di 

opere immersive ed esperienze 

partecipative realizzate da un artista 

visionario e poliedrico come 

Saraceno. una mostra che invita a 

entrare in connessione con elementi 

come polvere, ragni o piante che 

diventano protagonisti delle sue 

installazioni e metafore del cosmo.

“Raffaello 1520 – 1483”, alle Scuderie del 

Quirinale, è la rassegna più grande mai 

tentata in precedenza, con oltre 200 

opere, 120 dello stesso “urbinate”, evento 

record alla riapertura. Seguendo le nuove 

regole di visita, si continua a celebrare in 

sicurezza la grandezza dell’autore a 500 

anni dalla sua scomparsa.  

roma
Fino al 30 aGoSTo

riecco raffaello

Love Is In The Air (Flower Thrower), 2003, 
serigraia su carta, 50x70 cm, Collezione privata.
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La verità è più facile dirla che conoscerla.

 ––– ROBERTO GERVASO –––

Viaggiare nei 5 sensi

Vista
Finestra sul mondo

C’è una grande differenza tra vedere e osservare. Sul treno basta un’occhiata al di là 
del fi nestrino per capire che tutto, attorno a noi, cambia. Basta aprire lo sguardo per scoprire 

la diversità: nuovi colori, forme mai viste arricchiscono la percezione della realtà.

Gusto
Il sapore del nuovo

La cultura è da sempre legata al gusto. I sapori di ogni cucina esprimono l’essenza stessa 
di una città o di un popolo. Assaporare il nuovo aiuta a comprenderlo. E ad apprezzarlo. 

Qui il gusto si sfoglia e si ricerca tra i maestri e le tradizioni italiane.

Udito
Il piacere di ascoltare

Rilassatevi sulla vostra poltrona: isolando i sensi riuscirete a godere a pieno 
di ciascuno di essi. Ogni giorno i suoni sono disturbati dai rumori, ma è proprio

nel viaggio che si ha più tempo per ascoltare.

Tatto
Piacere prenatale

Il primo senso che l’essere umano sviluppa, ancor prima di nascere. 
Sono le terminazioni nervose che ci regalano da sempre la prima percezione del mondo. 

E attraverso il contatto l’energia fl uisce.

Olfatto
L’odore del ricordo

La memoria olfattiva imprime nella mente odori che non potranno 
mai essere modifi cati, infl uisce sulle emozioni e sui ricordi, ci lega a persone, oggetti, 

luoghi di cui non si potrà mai perdere traccia.
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Allungata sul mare che avvolge
la punta dello Stivale, Reggio Calabria 
guarda le luci della Sicilia, vicinissime 
oltre lo Stretto di Messina.

VISTA
REGGIO CALABRIA
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Contemporanea e antichissima, verde e mediterranea, sobria
ed elegante. La città dei Bronzi, del bergamotto e della Fata 

Morgana cela i suoi tesori e si lascia scoprire poco a poco

DI CRISTINA GRINER

Una terrazza 
sul mare
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eggio Calabria comincia e inisce sul 
lungomare Falcomatà, “il più bel chi-
lometro d’Italia” secondo Gabriele 
D’Annunzio, un giardino ricco di piante 
tropicali afacciato su quel mare che av-
volge la punta dello Stivale, che separa e 
unisce. Da cui lo sguardo si allunga verso 
Messina, alter ego ed eterna rivale, ino 
all’Etna e alle Eolie nelle giornate più 
terse, e si illude di vederle rilesse nelle 
acque dello Stretto.   
Nel 730 a.C. fu l’oracolo di Deli a indi-
care il punto dove sarebbe dovuta na-
scere Reggio Calabria. Ed è ancora lì, 
ricostruita per almeno sette volte dopo 
che sei terremoti l’hanno rasa al suo-
lo. È all’ultimo, quello del 1908, che si 
deve l’impianto urbanistico della città 
di oggi, o meglio, al piano De Nava pre-
disposto nella fase di ricostruzione suc-

cessiva al sisma, che prevedeva tra l’al-
tro, proprio la realizzazione del nuovo 
lungomare. E non può che cominciare 
da piazza De Nava (il politico Giuseppe, 
non l’ingegnere Pietro, quello piano) 
l’esplorazione della città, da scoprire 
poco a poco. Qui ,all’interno del Museo 
Archeologico Nazionale, sono in mostra 
i famosi Bronzi, capolavori scultorei del 
periodo ellenico ritrovati a Riace, che 
hanno fatto conoscere Reggio Calabria 
in tutto il mondo. Per ospitarli, gli in-
terni del museo progettato da Marcel-
lo Piacentini nel 1932 sono stati com-
pletamente ristrutturati e riallestiti. I 
Bronzi, comunque, sono in buona com-
pagnia: tra i numerosi reperti custoditi 
nelle sale del museo ci sono le pregevoli 
teste di Apollo, di Basilea e del Filosofo 
e il magniico Kouros di Reggio, statua 

R
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marmorea di atleta vittorioso. Appena 
dietro il Museo, il Lido segna l’inizio 
del lungomare, che corre dritto fino 
alla stazione. Da un lato un susseguirsi 
di piccoli stabilimenti 
balneari, bar e risto-
rantini sulla spiag-
gia, interrotti appena 
dall’Arena dello Stretto 
con il cippo marmoreo 
a Vittorio Emanuele 
III, eredità del Venten-
nio. Dall’altro, lo splen-
dido giardino botanico 
che lo separa da corso 
Vittorio Emanuele, tra 
monumenti commemorativi, gioielli 
archeologici come le mura greche e le 
terme romane, installazioni d’arte con-
temporanea. Fanno da sfondo diversi 

bei palazzi Liberty, tra cui spicca villa 
Genoese-Zerbi, costruita dopo il terre-
moto del 1908 in stile veneziano. 
All’estremità sud del lungomare i giardi-

ni della Villa Comunale 
ospitano autentiche 
rarità botaniche. A po-
chi passi, i principali 
monumenti cittadini: 
la cattedrale di Maria 
Assunta, ricostruzione 
post-sisma con tre bei 
portali in bronzo, la 
Cappella del SS Sacra-
mento, raro esempio 
di barocco in Calabria, 

e piazza Castello, con la monumen-
tale fortezza. Dalla Villa Comunale si 
imbocca corso Garibaldi, la “vasca” di 
Reggio Calabria, che corre parallela al 

Nelle sale del Museo Archeologico 
Nazionale sono custoditi i famosi 
Bronzi ritrovati nel mare di Riace 
e risalenti al V secolo a.C.

Il lungomare Falcomatà, alla 
pagina accanto, è un magniico 
giardino ricco di piante tropicali 
che si distende tra le spiagge 
e i bei palazzi Liberty.

Del Castello Aragonese, a lato, 
gravemente danneggiato 
dal sisma del 1908, si conserva 
la parte del bastione, che oggi 
ospita eventi culturali.

Tra i palazzi sul lungomare  
spicca Villa Genoese-Zerbi, sotto 
a sinistra, costruita dopo l’ultimo 
terremoto in uno stile che si rifà 
ai modelli veneziani del XIV secolo.

Nelle giornate
più terse 
lo sguardo  

spazia dall’Etna 
alle Eolie
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STRETTO
DI MESSINA

STAZIONE CENTRALE

LUNGOMARE FALCOMATÀ
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VIA SANT’ANNA II TRONCO

VIA DEL GELSOMINO

VIA E. CUZZOCREA
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CATTEDRALE

DI MARIA SANTISSIMA

SANTUARIO

DI SANT'ANTONIOCASTELLO ARAGONESE

MUSEO ARCHEOLOGICO

lungomare, lastricata e pedonale, con il 
Teatro comunale e i più bei negozi della 
città. E che ci riporta inevitabilmente al 
punto di partenza, piazza De Nava. 
Per un bagno o una cena in riva al mare 
fuori città si va a Scilla, poco più di 20 chi-
lometri a nord, dove ben si comprendono 
le tentazioni di Ulisse. Questo tratto di 
costa, chiamato Costa Viola per via delle 
sfumature del mare in certe ore del gior-
no, ha una bellezza selvaggia e ammalian-
te. Punta Pacì e Cannitello sono un pa-
radiso per i sub mentre sulla spiaggia di 
Marina Grande, d’estate, sono allestiti gli 
stabilimenti balneari. Oltre il promonto-
rio, sovrastato dall’imponente Castello 
Rufo, Chianalea è il borgo più antico di 
Scilla, con le case dei pescatori addossate 
agli scogli e un’atmosfera d’altri tempi.

ALBERGHI
Hotel Medinblu
in posizione centrale tra il lungomare, 
il Castello e il Museo Archeologico, 
ambienti dal design contemporaneo 
e dai caldi colori mediterranei. 
Con una favolosa terrazza vista mare. 
Via Demetrio Tripepi 98, 

tel. 0965 312982

hotelmedinblu.com

Al Castello Luxury b&b
A pochi passi dal Castello Aragonese 
e da piazza del Duomo, quattro 
nuovissime camere, moderne  
e funzionali, in un palazzo dei primi  
del ’900 completamente ristrutturato.
Via gregorio Palestino 13,  

tel. 338 5860282, 348 0440651

alcastello.info

RISTORANTI
L’A Gourmet l’Accademia
Nel locale dello chef antiracket Filippo 
Cogliandro, viaggi gastronomici 
ispirati alla tradizione e alle materie 
prime del territorio. Tra i suoi “pezzi” 
forti, il raviolo aperto con vongole 
veraci e gambero rosso di Mazara.
largo Cristoforo Colombo 6, 

tel. 0965 312968

laccademia.it

Vecchio Porto
Sulla terrazza, con bella vista 
sullo stretto e sulla Sicilia, piatti 
a prevalenza di pesce, sempre 
freschissimo, con tocchi creativi 
e cura nella presentazione. 
lungomare Cenide 55, Villa San giovanni, 

tel. 0965 700502 

facebook.com/vecchioportovillasangiovanni

Il Casato
Cucina di mare servita d’estate 
nel magniico dehors di un palazzo 
del ’500. Ricette della tradizione 
calabrese, paste fresche e piatti 
siciliani come le polpette di spada 
all’eoliana. 
Via Annunziata 25, Chianalea di Scilla, 

tel. 0965 790430 

ilcasatoscilla.it

NEGOZI
Caffè Malavenda 1872 Museo
la storica pasticceria gelateria  
di piazza De Nava, fondata nel 1872 
e completamente rinnovata  
nel 2018, è famosa soprattutto per 
il torrone e la pignolata. Da provare 
Bronzichoc, il gusto di gelato 
ispirato ai Bronzi di Riace.
Viale Amendola ang. piazza Nava

tel. 0965 812811

REGGIO CALABRIA - INDIRIZZI UTILI

I COLLEGAMENTI

la stazione di Reggio Calabria è una new entry 
nel network di italo ed è tappa di 4 servizi ogni 
giorno! Sono 2 le partenze da Torino Porta 
Nuova, alle 5.23 (arrivo a Milano Centrale alle 
06.40, a Roma Termini alle 10.30 e arrivo a 
Reggio Calabria alle 16.33), e alle 13.23 (arrivo 
a Milano Centrale alle 14.40, Roma Termini 
alle 18.30 e Reggio Calabria alle 00.38) con 
le nuove fermate intermedie di Agropoli 
Castellabate, Vallo della lucania, Sapri, Scalea, 
Paola, lamezia Terme, Vibo-Pizzo, Rosarno 
e Villa San giovanni. Altri 2 collegamenti da 
Reggio Calabria alle 07.27 (arrivo a Roma 
Termini alle 13.30 e Milano Centrale alle 17.20) 
e alle 13.27 (arrivo a Roma Termini alle 19.30, 
Milano Centrale alle 23.20 e Torino Porta 
Nuova alle 00.50) con le fermate intermedie 
di Agropoli Castellabate, Vallo della lucania, 
Sapri, Scalea, Paola, lamezia Terme, Vibo-
Pizzo, Rosarno e Villa San giovanni.

A pochi chilometri dal capoluogo, Scilla 
è tra gli angoli più belli della costa.

Personalizzare, localizzare, valorizzare.

Ieri tour operator, domani architetti di esperienze.

IULM, IMPARARE IL FUTURO.

Il futuro si apre 
a chi impara a gestire
il cambiamento.
 
IULM è l’Università del sapere 
dinamico, dell’evoluzione 
delle conoscenze.
 
Vieni a scoprire il mondo 
dove sarai domani.

Per info e iscrizioni 

ai test di ammissione

iulm.it/openday
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Crocevia
della storia
Nella città marchigiana tra vestigia romane, architetture 
settecentesche e panorami grandiosi. Dal suo porto millenario alla 
Riviera del Conero, un parco affacciato sull’Adriatico più turchese

DI CRISTINA GRINER
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Salotto cittadino è piazza 
del Plebiscito, alla pagina 
accanto, con la scenograica 
scalinata che conduce alla 
basilica di San Domenico.

L’ex lazzaretto progettato 
dal Vanvitelli, a lato, conosciuto 
come Mole Vanvitelliana, 
è oggi uno spazio culturale.

Due monumentali leoni in marmo 
rosso di Verona, sotto, fanno 
da base alle colonne davanti 
al portale del Duomo.

er i più Ancona è semplicemente il suo 
porto. Da dove, dall’antichità a oggi, ci 
si imbarca per l’Oriente. E se un tempo 
ad andare e venire erano le navi cariche 
di merci, oggi sono i traghetti pieni di 
turisti diretti alle spiagge e alle isole 
della Croazia e della Grecia. Ma il ca-
poluogo marchigiano merita molto di 
più di un passaggio distratto. Tanto per 
cominciare per la sua posizione stra-
ordinaria, sull’unico promontorio, da 
Trieste fino al Gargano, che interrompe 
la monotonia della costa adriatica. Che 
qui si fa meravigliosamente alta e roc-
ciosa, incappucciata da una vegetazio-
ne tanto bella e preziosa da essere tute-

lata con un Parco naturale e disegnata 
da ripide falesie che precipitano nel 
mare regalandogli un turchino introva-
bile altrove. È la Riviera del Conero di 
cui Ancona è la porta d’accesso. E se il 
quartiere chic del Passetto, con gli hotel 
di lusso, il lungomare e le spiagge con i 
grandi scogli bianchi fa da trait-d’union 
tra la città e il suo magnifico litorale, il 
centro si raccoglie intorno a piazza del 
Plebiscito, il salotto buono, chiamata 
piazza del Papa per via della statua di 
Clemente XII che vi troneggia. Frut-
to di un intervento urbanistico del XV 
secolo, le fa da sfondo la settecentesca 
chiesa di San Domenico, in posizione 

P
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teggiata dai tavolini di bar e ristoranti, 
si afacciano il cinquecentesco Palazzo 
Mengoni Ferretti, sede della Biblioteca 
comunale e al cui interno è racchiuso 
un tratto delle mura duecentesche, e 
il rinascimentale Palazzo del Governo, 
con la torre civica di origine medievale. 
A pochi passi, sul porto, c’è quello che 
è considerato l’ediicio simbolo di An-
cona, la cosiddetta Mole Vanvitelliana. 
Dalla caratteristica pianta pentagonale, 
collegata a terra da un ponticello, era 
l’antico lazzaretto, progettato alla ine 
del Settecento dal celebre architetto 
Luigi Vanvitelli come struttura militare 
e luogo di quarantena per chi giungeva 
da Paesi lontani, con al centro del cor-
tile il tempietto dorico di San Rocco. 
Dopo vari utilizzi, diversi nel tempo, 
oggi è uno spazio culturale dove vengo-
no organizzati mostre ed eventi. 
Sul lato opposto del bacino portuale 

Il centro storico di Ancona, sopra, 
si affaccia sul porto costruito 
dall’imperatore romano Traiano.

A inizio molo si trova l’elegante 
Arco di Traiano, eretto nel I secolo 
d.C. e perfettamente conservato.

Il promontorio del Monte Conero, 
alla pagina accanto visto da sud, 
è un’oasi verde tutelata
da un Parco naturale regionale.

più elevata, a cui si accede, oltre che 
dai camminamenti laterali, tramite 
una scenograica scalinata abbellita 
da fontane. Nella basilica vale la pena 
di entrare anche solo per ammirare la 
Crocifissione di Tiziano e l’Annuncia-
zione del Guercino. Sulla piazza, pun-

VISTA ANCONA
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l’Arco di Traiano, slanciato ed elegante, 
rappresenta una delle testimonianze 
più preziose dell’Ancona romana. Eretto 
intorno al 100 d.C. sul molo del porto ap-
pena fatto costruire dall’imperatore, ha 
iscrizioni ancora perfettamente leggibili. 
Da qui si sale all’Aniteatro, sospeso tra 
il mare, il colle Guasco e quello dei Cap-
puccini e risalente all’eta di Ottaviano 
Augusto, quando le sue venti gradinate, 
di cui è conservato il solo primo ordi-
ne, potevano accogliere ino a diecimi-
la spettatori. Oggi l’area archeologica 
ospita incontri e spettacoli di musica e 
poesia nel periodo estivo. Alla sommi-
tà del colle Guasco, dove un tempo si 
trovava l’Acropoli della colonia greca 
Ankón (gomito), la cattedrale roma-
nico-bizantina di San Ciriaco ofre un 
panorama straordinario. Come quello 
che si ammira dal Vecchio Faro, anco-
ra più in alto, dal quale la vista spazia 
oltre il Passetto ino al Monte Conero, 
annunciato dal lungo arenile di ciottoli 
di Mezzavalle, la spiaggia degli ancone-
tani per eccellenza, e da quella glamour 
di Portonovo. Lungo la sua costa diru-
pata, ornata dagli iconici scogli delle 
Due Sorelle, solo minuscole calette 
raggiungibili a piedi, scendendo lungo 
stretti sentieri, o via mare. Fino ai bor-
ghi di Sirolo e Numana, antico porto ro-
mano che oggi si merita l’appellativo di 
Signora del Conero.

ALBERGHI
Grand Hotel Passetto
uno degli alberghi più panoramici 
di Ancona. Quaranta camere dagli 
arredi moderni, con piscina scoperta 
vista mare e un bel solarium.
Via Thaon de Revel 1, tel. 071 31307 

grandhotelpassetto.com

Hotel Emilia
Trenta camere e un immenso giardino 
con piscina a picco sull’acqua 
cristallina della Baia di Portonovo. 
Rafinato e discreto, è tra le location 
preferite da Dustin Hoffman. 
Frazione Poggio 149/A, tel. 071 801117

hotelemilia.com

RISTORANTI
Al Mandracchio
la sua fama è legata al “gran 
crudo”, sontuosa carrellata di 
molluschi, crostacei e pesci d’altura, 
provenienti dai pescherecci 
di Ancona. Da non perdere le 
tagliatelle fresche con cicerchia, 
mazzancolle e guanciale croccante.
largo Fiera della Pesca 11, tel. 071 202990

Chiosco “Da Morena” 
Nei pressi della Fontana delle Tredici 

Cannelle, propone frutti di mare 
sempre freschissimi – crudi oppure 
cotti – da assaporare passeggiando.
Corso giuseppe Mazzini 61, 

tel. 338 7628904 

Clandestino Susci Bar
Sul mare di Portonovo l’originale 
versione marchigiana del sushi 
irmata da Moreno Cedroni, chef 
con due stelle Michelin. Aperto 
dalle 9 del mattino a tarda sera.
Portonovo, tel. 071 801422 

morenocedroni.it

NEGOZI
Gastronomia Bontà delle Marche
i migliori prodotti regionali, 
dai formaggi ai salumi, dai vini 
alle paste artigianali. Con ristorante 
al primo piano aperto a pranzo.
Corso giuseppe Mazzini 96, 

tel. 071 53985

bontadellemarche.it

Azienda agricola Moroder
Vini e olio pregiato prodotti con 
vitigni e cultivar autoctoni. Visite e 
degustazioni, agriturismo e ristorante.
Via Monteacuto 121, tel. 071 898232

moroder.wine

I COLLEGAMENTI

Sono 6 i viaggi giornalieri: 3 da Milano Centrale 
verso Ancona con partenza alle 8.45 (arrivo a 
Rimini alle 10.54, a Riccione alle 11.02, a Pesaro 
alle 11.19 e ad Ancona alle 11.52), alle 11:40 
(arrivo a Rimini alle 14.21, a Riccione alle 14.29, 
a Pesaro alle 14.46 e ad Ancona alle 15.23) e 
alle 18.45 (arrivo a Rimini alle 21.17, a Riccione 
alle 21.25, a Pesaro alle 21.42 e ad Ancona 
alle 22.15) ed altri 3 collegamenti da Ancona 
verso Milano, alle 7.40 (8.14 da Pesaro, 8.31 da 
Riccione, 8.39 da Rimini) alle 13.40 (14.19 da 
Pesaro, 14.33 da Riccione, 14.41 da Rimini) e 
alle 19.40 (20.19 da Pesaro, 20.36 da Riccione e 
20.46 da Rimini).

ANCONA - INDIRIZZI UTILI
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VISTA LIBRI

a cura di Dario Morciano

DA NO
N  

PERD
ERE

JEFFERY DEAVER

THRILLER MOZZAFIATO

Dopo Il gioco del mai, il secondo capitolo 
della serie creata dall’autore statunitense

Dalla penna de Il colle-
zionista di ossa, il se-

condo capitolo della nuova 
serie thriller di Jefery De-
aver: Gli eletti. Il cacciatore 
di ricompense 
Colter Shaw 
torna prota-
gonista. Altre 
persone da ri-
trovare, vite da 
salvare. Come 
accade in una 
giornata estiva 
di giugno. C’è 
stata una vitti-
ma, un ragazzo che Colter 
doveva riportare a casa e 
che aveva inseguito ino 
alla zona selvaggia nel nord 

dello Stato di Washington. 
Qui, al riparo tra le valli 
delle Montagne Rocciose, 
ha sede la Fondazione Osi-
ride, che promette felicità a 

chi ha soferto. 
Farsi accettare 
al suo interno 
riesce facile a 
Colter perché, 
in fondo, è vero: 
anche lui ha un 
segreto che non 
lo fa dormire. 
Ma ben presto 
scopre che, una 

volta entrati nella schie-
ra degli eletti di Osiride, è 
quasi impossibile uscirne.
Rizzoli

un nuovo 
avvincente caso 
per Colter Shaw 
che torna nelle 
terre selvagge

dell’ovest

Ragioni  
per continuare  
a vivere 
Matt Haig

Come lo ha deinito 

il Sunday Times, “uno 

dei libri più lungimiranti 

sulla depressione.  

E/o

Dal vinile 
a Spotify 
Roberto Razzini

un racconto biograico, 

un saggio sulle 

evoluzioni del mercato 

musicale degli ultimi 

40 anni. 

People

Un’estate
da ricordare
Sue Moorcroft

Dall’autrice del bestseller 

La promessa di Natale, 

un romanzo davvero 

coinvolgente da leggere 

tutto d’un iato. 

Newton Compton

Non esiste 
saggezza 
gianrico Caroiglio

un libro intenso,  

un commovente 

affresco fatto di 

domande profonde e di 

illuminazioni repentine.

Einaudi

Scarica l’App di Italo Treno!

Scopri tutte le funzionalità

Trova il miglior
prezzo

Attiva le notifiche
per approfittare
delle ultime
promozioni Italo*

Salva il tuo metodo
di pagamento

Aggiungi
i tuoi biglietti

al Wallet

Puoi acquistare i biglietti Carnet
direttamente in App!

Puoi monitorare costantemente
e in real time l’arrivo del tuo treno!

In pochi semplici click puoi aggiungere
il tuo biglietto al Calendario, condividerlo
con chi vuoi e programmare i tuoi viaggi!

La nostra carta fedeltà diventa digitale!
Puoi iscriverti e prenotare i tuoi Biglietti
Premio direttamente in App!

Puoi salvare in Rubrica i nomi delle
persone con cui viaggi abitualmente 
e aggiungerle in pochi click ai tuoi viaggi!

Calendar

Carnet

Italo in viaggio

Carta digitale Italo più

Rubrica passeggeri

Puoi ricevere promozioni esclusive
a te riservate se sei un cliente iscritto
al Programma Italo Più!

Promozioni dedicate
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«Pronti a ballare
con... Karaoke!»
L’estate 2020 suona al ritmo dei Boomdabash grazie alla loro nuova 
travolgente summer hit, ancora una volta con Alessandra Amoroso: 
«Vogliamo regalare un po’ di sana energia, a casa come in spiaggia»

DI DARIO MORCIANO _ PH FLAVIO & FRANK

UDITO
BOOMDABASH
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rendendo spunto da un noto claim pub-
blicitario verrebbe da dire: “Che estate 
sarebbe senza una hit dei Boomdaba-
sh”. Detto, fatto. Dopo il successo dello 
scorso anno con Mambo Salentino, an-
che per questo 2020 la band ha lancia-
to una summer hit, Karaoke, in perfetto 
stile reggae-pop che ha già conquistato 
le classifiche e consolidato il sodalizio 
artistico con Alessandra Amoroso.  

Ormai non è estate senza una hit dei 
Boomdabash. Come è nata Karaoke?
«Vero e questo ci fa molto piacere, soprat-
tutto per il grande calore che stiamo rice-
vendo. Karaoke è nata in pieno lockdown. 
Sentivamo il bisogno di tornare a dare un 
messaggio positivo e di speranza. Nono-
stante le dovute precauzioni è necessario 
iniziare a vivere e condividere con le per-
sone che amiamo la nostra quotidianità. 
Karaoke nasce proprio da qui, ecco perché 
abbiamo chiamato la nostra amica Ales-
sandra Amoroso. È una persona davvero 
speciale e per questo grande ritorno in 
musica non potevamo pensare che a lei».

Alessandra Amoroso è ormai una del 
gruppo… Com’è stato tornare a lavo-
rare con lei?
«Ha entusiasmo da vendere e si sposa 
bene con la nostra energia. C’è sempre 
il feeling giusto prima, durante e dopo 
la registrazione. Ci lega una bellissima 
amicizia che rende tutto più genuino e 
prezioso. In questo momento, per noi, 
era fondamentale condividere la nostra 
musica con una grande amica e artista».

Karaoke è solo una hit estiva o po-
trebbe far parte di un nuovo disco? 
È un progetto estivo che ha l’intenzione 
di farci ballare portando un po’ di energia 

P
Sulla scia del travolgente 

successo della scorsa estate 
con Mambo Salentino, 
i Boomdabash hanno 
voluto bissare la loro 

collaborazione con l’amica 
 Alessandra Amoroso.
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positiva nelle nostre case. Ovvio che non 
sarà l’estate dello scorso anno perché tutti 
dobbiamo attenerci a una serie di limita-
zioni, ma iniziare a pensare positivo è per 
noi di fondamentale importanza. Voglia-
mo regalare un po’ di sana energia e good 
vibes: non importa se a casa o in spiaggia, 
l’importante è ballare. Siamo sempre in 
continuo fermento e stiamo lavorando 
ad altre produzioni e a un ipotetico nuovo 
lavoro ma è tutto ancora in fase embriona-
le… Aspettatevi delle belle sorprese».

In Karaoke cantate “Voglia di ballare 
un reggae in spiaggia. Voglia di riaver-
ti qui tra le mie braccia. In una piazza 
piena. Per fare tutto quello che non 
si poteva”. Si capisce che c’è voglia di 
cancellare il periodo del lockdown… 
«Sì, abbiamo voglia di lanciare positività e 
di ritrovare un minimo di normalità con-
dividendo con i nostri afetti i momenti 
della nostra vita. Durante il lockdown sia-
mo stati a casa e ci siamo concentrati sul-
la produzione di Karoke mettendo le basi 
anche per i progetti futuri».

In parte si sta tornando alla normali-
tà, ma che estate sarà quella dei Boom-
dabash? Avete in programma qualche 
live o aspetterete momenti migliori?

«Sarà un’estate in musica, al lavoro tra 
nuove produzioni e promozione ma 
senza concerti al momento. Ci sembra 
ancora prematuro tornare alla norma-
lità per quanto riguarda la dimensione 
dal vivo e preferiamo farlo nel momento 
in cui le persone che verranno ai live sa-
ranno messe in condizioni reali di poter 
vivere la magia di un nostro concerto».

Lavoro a parte, avete deciso dove 
trascorrerete le vacanze? 
«Quest’estate sicuramente resteremo 
nel nostro Salento, una terra a cui siamo 
legatissimi e che ci rende orgogliosi. Ab-
biamo la fortuna di vivere in posti dav-
vero stupendi».

Prendendo spunto dal vostro nuovo 
singolo, qual è la canzone che canta-
te sempre al karaoke?
D’ora in poi canteremo solo Karaoke!».

Dopo Alessandra Amoroso, con chi 
vi piacerebbe collaborare in futuro?
«Damian Marley e Zucchero».

A proposito di futuro. Nuovi progetti? 
«Dopo l’estate la musica di Boomdabash 
prosegue con nuove produzioni e non 
solo, per cui state connessi».

Karaoke è il nuovo singolo 
targato Boomdabash pubblicato 
su etichetta Soulmatical-Polydor 
(Universal Music Italy) e che, 
a pochissimi giorni dall’uscita, 
ha conquistato la top3 dei singoli 
più venduti e la top10 dei brani 
più suonati nelle radio.

I Boomdabash si sono formati 
a Mesagne, in provincia 
di Brindisi, nel 2002 dall’unione 
del deejay Blazon, dei due 
cantanti Biggie Bash, Paya 
e dal beatmaker Mr. Ketra.

UDITO BOOMDABASH
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a cura di Alessandro Fiorentini

«Ci sono molti modi di guardare 
alla realtà, di reagire di fronte ad 
alcune situazioni, ed ho sempre 
pensato che l’ironia sia uno dei più 
eicaci. Ed è questo quello che ho 
messo in “Ogni Bene”, una canzo-
ne che prova a parlare alle tantissi-
me persone che come me vogliono 
trovare la forza di guardare positi-
vamente al futuro, soprattutto in 
questo momento che stiamo viven-
do». Valentina Parisse descrive così 
il suo ultimo singolo, un brano che 
sembra fotografare perfettamente 
l’attualità: le sensazioni negative 
che la quarantena ha lasciato den-
tro di noi hanno portato alcuni 
a prendere strade diverse. “Ogni 
Bene”, uscito il 5 giugno, racconta 
le contraddizioni degli uomini. Di 
fronte all’imprevedibilità della vita 
e degli eventi, può anche arrivare la 
decisione di separarsi. E Valentina 
Parisse racconta tutto ciò unendo 
linguaggi e registri diferenti, ma 
complementari: rilessivo, amaro 
ma soprattutto ironico. Una pozio-
ne risolutiva, un iltro speciale per 

rompere i legami con il passato: 
“Ogni Bene” lancia verso un nuovo 
inizio, quasi descrivendo la sensa-
zione che abbiamo avuto uscendo 
dalle nostre case dopo mesi di iso-
lamento. Una pagina bianca da ri-
empire con entusiasmo e positività, 
che è anche la metafora della nuova 
proposta artistica della Parisse.
Il singolo è arricchito da un featu-
ring d’eccezione con il rapper Spa-
ce One. Quel dettaglio in più per 
rendere il sound di “Ogni Bene” 

fresco e accattivante, creando sfu-
mature insolite. Il brano è, inoltre, 
missato da Chris Lord-Alge e ma-
sterizzato da Antonio Baglio, scrit-
to dalla stessa Valentina insieme 
a Alfredo Rapetti Mogol “Cheo-
pe” e Davide Napoleone, prodotto 
da Francesco “Katoo” Catitti. Un 
team importante e di grande espe-
rienza, in grado di fondere la vena 
autoriale e rainata della cantau-
trice con arrangiamenti interes-
santi e moderni.

NUOVA USCITA

VALENTINA PARISSE, IN “OGNI BENE”
ESPLODE LA SUA RAFFINATA IRONIA

l’ultimo singolo della cantautrice, col featuring del rapper Space one, fotografa 

il momento attuale: rompere i legami con il passato per lanciarsi verso un nuovo inizio

Valentina Parisse ha pubblicato 
il nuovo singolo, 

“Ogni bene”, lo scorso 5 giugno. 
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To speak english, pick a fiorellino 

This article is dedicated to our dear 
friend and mentor John. Who, years ago, 
invented a method for teaching English 
that has been applied in all of his schools 
and that has changed the way Italians learn 
English, making English a most beloved 
language. Through games (the funny side 
of studying), through the use of Italian 
and the reference to the Italian grammar 
and through a series of symbols to teach 

sounds. Nelle scuole di lingua normalmente l’italiano viene bannato, eppure  
il metodo Sloan, usato in tutte le scuole da Milano a Menfi, prevede che per 
spiegare l’inglese e farla diventare una lingua amatissima si possa certamente 
far riferimento alla grammatica italiana. E anziché usare i simbolici fonetici 
dell’IPA (International Phonetic Alphabet) che sembrano arabo, si possano 
usare dei disegni. Do you think we’re pulling your leg? We’re not! To speak 
English, you just need to go to the doctor or to the stadium. What? 
Imagine you are at the doctor’s and he needs to check your throat: you 
open your mouth and emit that sound that is so similar to the “a” in 
“car”, “far” etc. Have you tried? It’s called “il dottore”. And if you are 
at the stadium and your team is ready to kick a penalty, all the stadium 
goes “oooooh” in preparation to the goal! It’s the same sound of “door”, 
“four”, etc, namely “il pallone”. Magari non sarà facile provarci adesso, 
mentre siete seduti sul treno e vi trovate a fare facce strane, ma a casa mettetevi 
comodi e cercate questo link: https://youtu.be/wd9oAFGBLxI. 
Qui scoprirete che quando andiamo dal dottore e apriamo la bocca per la visita, 
pronunciamo quella “aaa” che è la stessa di “car” o “far”, oppure allo stadio 
incitiamo il giocatore a tirare il rigore con un “ooo” di accompagnamento che 
ritroviamo in “door” o “four”. Per non dire la famigerata “schwa”, un suono della 
fonetica inglese, che John ebbe il merito di trasformare in un…. “fiorellino”! 
Perché è la forma che prende la bocca quando pronuncia questo suono, che è 
praticamente in ogni parola della lingua inglese, come in “banana”. 
E poi… Il serpente o la mosca: because you can’t use a wrong “s” in English. 
If it sounds like a fly, it’s more like a “zzz” (s sonora, because your vocal 
cords vibrate), if it sounds like a snake, the sound is like a snake hissing 
(“sss”, s sorda, no vibration). 
Now, do you know how to say the following mispronounced words in 
English? 
1. talk 3. listen 4. answer 5. bomb 6. fruit 7. management.

IMPARA L’INGLESE 

DIVERTENDOTI CON 

migliora il Tuo inglese ogni mese con noi! 

1. La “L” è muta 2. Anche qui “L” muta 3. “W” muta e anche la “R” in fondo 
4. Ultima “B” muta 5. “I” muta 7. Accento sulla prima sillaba

www.jpscuola.it
milano – Via mauro macchi, 28  
mm2 e mm3 centrale, tel. 02 20242154 
roma – Via catanzaro, 15 - metro B 
Bologna, tel. 06 56568261 
menfi (ag) - Via amerigo Vespucci, 8 
tel.  328 1447960
sciacca (ag) - Via Brigadiere  
nastasi, 39, tel. 328 1447960

soluzioni:

a) Risentimento, antica ruggine 

b) Chiarirsi (dopo una litigata)

c) le apparenze ingannano

d) Chi dorme non piglia pesci 

e) inseguire una causa persa

f) Perdere la testa

soluzioni: 

1) “i was at the stadium yesterday, the player 

was ready to kick the penalty and everybody 

accompanied with a very long “ooo”! “Did you 

record the penalty?” “luckily not, because the 

ball went very far… The fans went bananas!”. 

2) “Eddie pulled my leg. He was my most beloved 

friend and i can’t igure out why he did it. i expect 

apologies.” “You’re logging a dead horse. And 

remember: Don’t judge a book by its cover.”.  

3) “Hello? Hi Max! i’m at the doctor’s, i can’t 

speak now, he’s checking my throat.” “But it’s 

8 a.m! You’re really unpredictable.” “Early bird 

catches a stone.”.

Your Turn!

Traduci le seguenti frasi utilizzando 
vocaboli, espressioni e phrasal verbs 
che trovi in questa pagina!
1) “Ero allo stadio ieri, il giocatore era pronto 
a tirare il rigore e tutti hanno accompagnato 
con un “ooo” lunghissimo.” “Hai registrato 
(=record) il rigore?” “Per fortuna (=luckily) 
perché la palla è andata molto lontana… i fans 
hanno perso la testa!”.
2) “Eddie mi ha preso in giro. Era il mio amico più 
amato e non riesco a capire perché lo abbia fatto. 
Mi aspetto delle scuse (=apologies).” “insegui una 
causa persa. E ricorda: le apparenze ingannano.” 
3) “Pronto? Ciao Max! Sono dal dottore, non 
posso parlare adesso, mi sta guardando la 
gola.” “Ma sono le 8 di mattina! Sei veramente 
imprevedibile.” “Chi dorme non piglia pesci.”

iDiom of The monTh: “as The croW flies”

Your destination is near, as the crow lies. in 
linea d’aria, siete vicini alla meta. Don’t forget to 
get off when the time has come… Nel metodo 
Sloan, il principio è insegnare un inglese reale e 
non vecchio, e si sa che i nostri amici inglesi di 
idioms ne usano tantissimi, from a to Z. some 
of them are really unpredictable, some can be 
guessed more easily. Eccone alcuni, in ordine 
alfabetico! What do they mean?
a) Bad blood
b) clear the air
c) Don’t judge a book by its cover
d) early bird catches a stone!
e) flog a dead horse
f) go bananas (two “iorellini” here!)
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T
ra gli chef più apprezzati d’Italia, Fulvio 
Pierangelini ha raggiunto le vette della 
celebrità con il suo ristorante toscano 
“Il Gambero Rosso”, due Stelle Miche-
lin. Le sue specialità, divenute celebri 
in tutto il mondo, sono stati copiate e 
ricopiate, tra queste come non ricor-
dare le capesante ripiene di mortadel-
la, il minestrone asciutto di tonno e la 
Passatina di Ceci e Gamberi, suo piatto 
iconico. Dal 2008, Pierangelini ricopre 
il ruolo di Creative Director of Food 
nei ristoranti della Rocco Forte Hotels, 
dove ha introdotto la sua personale fi -
losofi a, basata sull’utilizzo dei migliori 
ingredienti di stagione combinati con 
le eccellenze locali.

Come ha organizzato i ristoranti 
all’interno degli alberghi italiani 
di Rocco Forte Hotels (Verdura Re-

sort, Masseria Torre Maizza e Hotel 
de Russie)?
«Gli alberghi sono tutti abbastanza di-
versi, con delle storie peculiari, per cui 
il ristorante di un hotel di città dovrà 
avere un’organizzazione e una strut-
tura diversa rispetto al resort. Di sicu-
ro, l’unica certezza è l’attenzione e il 
rispetto estremi delle materie prime, 
che sono alla base della nostra cucina, 
poi un grande rigore tecnico e un servi-
zio ineccepibile. Negli alberghi di città 
ci rivolgiamo al pubblico dell’hotel ma 
il nostro punto di riferimento è il pub-
blico locale: noi crediamo molto che il 
compito di un ristorante d’albergo sia 
quello di avvicinarsi alla città e al mon-
do reale. La prima cosa che ho detto ai 
ragazzi entrando qui (Hotel de Russie 
ndr), oltre 10 anni fa, è stata: “Questo è 
un ristorante e non un ristorante d’al-

Fulvio Pierangelini, 
chef rinomato
per la sua cucina 
stellata, indica 
la ricetta 
per il ritorno 
alla normalità: 
«Mettiamo da parte 
gli egoismi»

DI FRANCESCA COLELLO

«Tornare 
a vivere
è la via»

GUSTO
CHEF PIERANGELINI
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bergo”. Siamo un ristorante a tutti gli 
efetti, con degli standard di qualità alti 
e sono stato incaricato di portare avan-
ti uno stile: lo stile Rocco Forte».

Quale potrebbe essere il giusto ap-
proccio da adottare per rimettersi 
in marcia?
«La prima cosa che facciamo quando 
apriamo un albergo nuovo è la possi-
bilità di avere un piccolo pezzo di ter-
ra, un orto, un modo di raccontare una 
storia vera. Pur essendo alberghi, con 
un pubblico che arriva da ogni parte 
del mondo, noi vogliamo sempre rac-
contare la nostra realtà, il nostro ter-
ritorio, la nostra italianità. Ogni volta 
che apro un albergo, porto la brigata di 
cucina con me in un mercato e lì ini-
ziamo a conoscere e a innamorarci dei 
prodotti locali, solo così si può avere 

un giusto approccio o, almeno, questo 
è l’approccio che ho io. Solo dopo, si 
parla di tecniche, di ricette: la ricetta è 
l’ultima cosa». 

Come immagina il futuro della risto-
razione italiana dopo il Covid-19?
«Io sono impegnato a pensare a come ci 
dovremmo muovere. In questi tre mesi 
di lockdown abbiamo pensato tutto e il 
contrario di tutto, ci sono stati dei mo-
menti di grande frustrazione e negati-
vità per cui una volta mi sono ritrovato 
a dire che tutto sarà come prima, forse 
solo un po’ peggio, ma in quel periodo 
bastavano due giorni di pioggia perché 
l’umore andasse sotto terra, poi altre 
volte invece...
Dobbiamo far sì che il ritorno alla nor-
malità non sia depistato da interessi di-
versi da quello di riprenderci la vita nel 

Lo chef Fulvio Pierangelini, 
pagina accanto, dal 2008 
è Creative Director of Food 
dei ristoranti della Rocco Forte 
Hotels. La sua ilosoia in cucina
si basa sull’utilizzo dei migliori 
ingredienti di stagione combinati 
con le eccellenze locali.

Sopra, il ristorante di Masseria 
Torre Maizza, resort esclusivo 
della catena Rocco Forte Hotels, 
situato a Savelletri, frazione 
di Fasano, in provincia di Brindisi.
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miglior modo possibile, accantonare gli 
egoismi e riuscire a mettere a disposi-
zione le nostre risorse intellettuali ed 
economiche, in questo modo potremo 
venirne fuori. La fattibilità, il rispetto e 
la disponibilità saranno le nostre linee 
guida, senza alcun compromesso».

Una curiosità... ci sarà un Gelinaz 
(evento di “improvvisazione culi-
naria” da lui fondato nel 2004, che 
vede grandi chef cimentarsi con ri-
cette di colleghi, ndr) 2020?
«Potrebbe esserci un ritorno, magari 
sarà un Gelinaz su uno street food, un 
Gelinaz itinerante su un apetto vecchio 
stile: un po’ romantico, un po’ sociale e 
non solo un piccolo show».

Domanda da un milione di euro... 
Lei è ottimista?
«La verità è che non ho mai rifl ettuto 
su questa cosa, ho sempre lavorato e 
non ho mai avuto tempo per pensar-
ci. Diciamo che non sono solare: se mi 
chiedesse se sono più solare o lunare, le 
direi sicuramente più lunare».

Procedimento
Togliete il carapace e il fi lo intestinale ai 
gamberi, tagliateli in pezzettini e condite-
li  con sale, pepe, erbe tritate, qualche goc-
cia di limone e olio.   Cuocete la pasta in 
acqua appena salata e scolatele al dente, 
recuperando l’acqua di cottura.  Versate i 
tonnarelli in una ciotola, appoggiata su un 
bagnomaria e mantecateli con una crema a 
base di acqua calda, parmigiano e pecorino 
romano. Poco prima di impiattare, guarnite 
con i gamberi rossi e una spolverata di pepe.

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

-  360 g 
di Tonnarelli 

-  140 g di Pecorino 
romano 

-  60 g 
di Parmigiano 

-  Pepe nero 
-  10 Gamberi rossi 
-  Olio evo 
-  3 foglie di Basilico 
- 3 foglie di Menta 
- Succo di limone

LA RICETTA DELLO CHEF 

Tonnarelli cacio&pepe 
con gamberi rossi

Le Jardin de Russie, 
all’interno dell’Hotel 
de Russie, nel cuore 

di Roma, propone 
un menù dello chef Fulvio 

Pierangelini ispirato 
alla tradizione della città.
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GUSTO LOCALI

U
na storia, lunga più di un 

ventennio, contraddistinta 

dall’amore per la buona cu-

cina e da un forte legame 

con le proprie radici, valori unici che 

hanno contribuito a donare al ristorante 

Siciliainbocca una credibilità radicata 

nel tempo, piatto dopo piatto, cliente 

dopo cliente. Nata nel 1999 dalla pas-

sione e dalla sagacia di Enzo Certo, 

imprenditore siciliano D.O.C., questa 

trattoria calda ed accogliente, nella sua 

sede storica di Prati, dal 2005 è gestita 

in modo brillante dalle sorelle Vanes-

sa e Azzurra Certo e dalla loro mam-

ma Paolina Cozzo; tre donne allegre 

e cordiali sempre attente alla qualità 

delle pietanze e ai sapori tipici della 

Sicilia autentica: il meticoloso lavoro 

quotidiano in cucina consente, infatti, di 

proporre piatti della tradizione siciliana 

rivisitati con un tocco di contaminazio-

ne e creatività; sapori unici e genuini 

che contribuiscono a dar forma ad un 

vero e proprio menu emozionale, capa-

ce di deliziare anche i palati più raffina-

ti.  Come non assaggiare gli arancini, 

le panelle palermitane, la caponata, la 

pasta con le sarde, le linguine “A’ Ghiot-

ta”, i secondi di pesce freschissimo in 

arrivo ogni giorno da una delle isole più 

belle al mondo! Tutte ricette che Vanes-

sa e Azzurra hanno ereditato dai nonni, 

ma che hanno saputo arricchire e per-

sonalizzare con la propria esperienza. 

Fiore all’occhiello della trattoria è la 

carta dei vini che vanta esclusivamente 

referenze delle migliori aziende vinico-

le dell’isola, che è possibile degustare 

e la pasticceria dove regnano sovrane 

le mandorle di Avola, il Pistacchio di 

Bronte e la ricotta artigianale. Insom-

ma, Siciliainbocca è il luogo ideale per 

riscoprire con tutti i sensi i profumi e i 

sapori di un tempo!

I.
P.

Nel cuore della Capitale, imperdibili le degustazioni di vini 
siciliani (in calendario ogni ultimo mercoledì del mese) 
e l’appuntamento del martedì con il Pistacchio Festival

SICILIAINBOCCA IN PRATI: 

LA CUCINA SICILIANA A ROMA

Per info: www.siciliainbocca.com 

info@siciliainbocca.com

TORINO

Un ristorante che si trasforma in 
macelleria e ofre al suo pubbli-

co la carne garantita da Compral e 
Coalvi: due dei soggetti che più rap-
presentano la carne piemontese di 
qualità. La Fassoneria, catena di ri-
storanti monoprodotto, si reinventa 
così e propone la sua carne di altis-

sima qualità: hamburger, tagliate, 
battute, salsiccia cruda, fettine, co-
stata, arrosto, bollito misto, tutto di 
Fassona 100% piemontese e tutto 
comodamente a casa del cliente. Il 
delivery è al momento disponibile 
a Torino, Milano, Monza e Genova. 
fassoneria.it

LA FASSONERIA SI REINVENTA

MILANO

Un giardino Particolare

una cucina creativa e mediterranea 

quella dello chef Andrea Cutillo: 

tanti crudi, un salto in Spagna per 

la ricerca della carne più prelibata, 

qualche spunto dall’Asia e una carta 

dei vini selezionata. Ma la vera novità 

che rende “particolare” il locale è 

il giardino d’inverno, che accoglie i 

clienti in una sorta di “serra” . 

Via Tiraboschi 5, Milano

Tel. 02 47755016

particolaremilano.com
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a cura di Francesca Colello

MILANO

Dopo un’importante ristrut-
turazione ha riaperto a Fi-

renze lo storico Cafè Concerto 
Paszkowski, con l’obiettivo di tor-
nare a essere, oggi come un tempo, 
esempio di eccellenza e punto di ri-
trovo tra persone, senza però per-
dere di vista l’importante distanza 
di sicurezza sociale. Il locale si rin-
nova con l’obiettivo di rimanere fe-
dele a se stesso confermando l’ec-
cellente proposta di pasticceria, 
cafetteria, ristorante e cocktail 
bar. Qui il rito del cafè si traman-
da da anni: un momento di piacere 
in una cornice senza tempo, che si 
accompagna perfettamente con 
la grande varietà di produzione 

dolciaria, da sempre protagoni-
sta della cultura iorentina, fedele 
alla tradizione del gusto e man-
tenendo inalterate le ricette. La 
proposta gastronomica, elaborata 
dallo chef Barbaglini, comprende i 
piatti classici della tradizione, con 
un lunch menu che rispecchia lo 
stile del bistrot italiano, insieme 
al menu all day composto da piatti 
semplici e veloci. Per la cena l’of-
ferta si fa più elaborata e formale 
e più avanti, quando si tornerà alla 
normalità, si prevedono già propo-
ste più creative e variegate.
Piazza della Repubblica 6, Firenze 

Tel. 055 210236

caffepaszkowski.it

Frolle in forno e un “dolce” 

profumo che si diffonde nell’aria, 

così ha inaugurato la “casa” 

milanese di gianluca Fusto: pastry 

chef con oltre 20 anni di esperienza 

nella pasticceria d’autore. Ricavato 

all’interno di una palestra degli 

anni ‘30, il laboratorio rappresenta 

una svolta importante per Fusto: 

costruire nella sua città natale 

un paradiso della pasticceria, un 

luogo di ricerca, sperimentazione, 

formazione e produzione. Con 

torte dolci e proposte salate che 

cambiano ogni mese seguendo la 

stagionalità delle materie prime.

Via Amilcare Ponchielli 3, Milano

gianlucafusto.com 

RIAPRE CAFFÈ PASZKOWSKI
un locale storico che è anche un monumento nazionale 

e vero palcoscenico della città in dai primi del ’900

ROMA

Estate con Rosciolino

un Roscioli all’aperto, una trattoria/

pizzeria a bordo piscina, con ampi spazi, 

capaci di accogliere ino a 180 coperti, 

in cui poter pranzare e cenare o fare un 

aperitivo al fresco, in totale sicurezza. in 

una grande area bordo piscina, circon-

data da campi da tennis, padel e calcet-

to, un format per tutti dove mangiare i 

grandi classici Roscioli, qualche piatto 

da trattoria e, grande novità, la presenza 

in carta della pizza tonda al piatto. Ro-

sciolino varierà durante la giornata e la 

settimana con il Chiosco bordo piscina, il 

Cocktail bar e la Trattoria con Pizza.

Via dei Matteini 35, Roma

Tel. 06 66165068 - rosciolino.it

Gianluca Fusto riparte dalla “City”

FIRENZE
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TATTO
MODA UOMO

I capi indispensabili per un’estate italiana, all’insegna
della libertà, tra le coste e le onde del Mar Mediterraneo

di valeria oneto

Col vento 
in poppa

Batik

gandhara

Boxer da mare 100% Made 

in italy che si ispira alle antiche 

tecniche di tintura orientali.

costumigandhara.it

Waterproof

thule

della linea Chasm, il borsone 

durevole pensato per l’outdoor, 

con tasche, che diventa zaino. 

thule.com

Iconici

SMith

occhiali da sole roam, sportivi, 

in iniettato con aste lessibili  

in metallo e lenti ChromaPop.

smithoptics.com
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Camouflage

ArenA

Di tendenza il parigamba 

in morbido tessuto

tecnico camoulage

della collezione 

beachwear p/e 2020.

arenawaterinstinct.com

Iconica

norTH SAilS

Polo in piquet di cotone luo, a manica 

corta e con logo ricamato sul petto.

northsails.com

Libertà di movimento

ViBrAM FiVeFingerS

la V-aqua per muoversi su rocce bagnate, 

kayak e SuP, ma anche per nuotare.

vibram.com

Voyager

CellulArline

Custodia impermeabile all’acqua 

ino a 20 metri di profondità, 

anti cloro, sabbia e salsedine.

cellularline.com
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Per i sandali Cora, il desi-
gner famoso a livello mon-

diale Walter De Silva si ispira 
ai modelli degli anni ‘30, por-
tando, come al solito, un tocco 
di modernità e sorpresa unica 
alla sua innata capacità di in-
novare e stupire. Un sandalo a 
punta aperta foderato in pel-
le nera e bordi in pelle bianca, 
chiuso alla caviglia da una de-
licata fibbia dorata. Un model-
lo femminile e seducente che 
però al contempo è perfetto an-
che da usare di giorno con tail-
leur dal taglio maschile. Per 

una donna seducente caratte-
rizzata dal buon gusto. Il famo-
so designer milanese, Walter 
De Silva, conosciuto per il lan-
cio del tacco 10.5, caratterizza-
to da un design sofisticato e da 
una concezione creativa unica, 
dopo un attento studio dedica-
to alle scarpe basse, ritorna al 
tacco alto con tre modelli, per 
questa collezione primavera/
estate 2020: un sandalo e due 
décolleté, tutti dal design co-
erente con la collezione Sera. 
Tutte 100% Made in Italy.
walterdesilva.com

The magic of print 
Salvatore Ferragamo

la Silk Capsule è una selezione unica di 

foulard, accessori e capi, che porta in 

un viaggio esclusivo negli storici archivi 

della Maison, nell’universo delle sete, 

in dagli anni ’60 simbolo della maestria 

artigiana del brand. la collezione è 

caratterizzata da elementi iconici 

dell’heritage Ferragamo, come felini, 

iori, scarpe, farfalle, elefanti e sultani, 

tra sogni d’oriente e lore incantate.

ferragamo.com

Versione Pop 
AW lAB per Vans

Arrivano due super esclusive in 

collaborazione con Vans: la old Skool 

e le old Skool Platform. le old Skool 

Platform (in foto), per la donna, si 

presentano con un make up super cool, 

un modello che si candida per un sold 

out da record. Black come da tradizione 

ma con il logo Vans ripensato in chiave 

pop, luo e totalmente estivo.

aw-lab.com

WALTER DE SILVA

SANDALI CHE PASSIONE
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a cura di Valeria Oneto

NOVE25

N ove25 si espande e 
inaugura il suo se-

condo store milanese, il 
primo negozio di nuo-
va apertura post lock-
down della città. Al pun-
to vendita storico di via 
Ravizza si aiancano, da 
maggio, le tre vetrine di 
Corso Buenos Aires, che 
introducono il brand nel 
cuore del commercio 
di Milano. Questo ope-
ning è un vero contribu-
to alla città di fondazio-
ne ma anche una dedica 

ai clienti inali del brand 
che non hanno mai smes-
so di far sentire la forza 
della loro passione attra-
verso l’e-commerce dei 
tre mesi di chiusura de-
gli store (+200%), grazie 
anche al coniguratore 
on-line di Nove25 #my-
nove25, lo strumento di 
customizzazione digitale 
più avanzato nel suo seg-
mento, una vera rivolu-
zione per il consumatore 
inale di gioielleria.
nove25.net

ANCORA UNO SHOP

A MILANO

Tre nuove vetrine in Corso Buenos Aires, 
connubio tra tradizione italiana e tecnologia

Scrivi quello che vuoi 
Sunday

Per chi ha voglia di far parlare i propri pensieri 

attraverso una t-shirt personalizzata arriva Sunday, 

brand fondato da due ragazzi italiani - un ingegnere, 

Alessio, e un social media manager, Marco - che contro 

ogni tabù hanno iniziato a ricamare a mano parole sul 

cotone, ispirati dal concetto di unicità e semplicità.

instagram.com/sunday.tshirt

Double-face 
Philosophy di lorenzo Seraini

la t-shirt di Philosophy è il capo che tutte vorremo 

indossare quest’estate. Scollo a barchetta e righe 

alla Bretone, un pezzo iconico che ci riporta 

immediatamente alle atmosfere vacanziere da Riviera 

anni ’70. il modello ha il logo a contrasto che si può 

indossare da entrambi i lati per rendere il look ancora 

più personalizzabile a seconda delle occasioni.  

philosophyoficial.com
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Al via l’estate di Italo! Continua a 
crescere gradualmente l’offerta della 
società, che, dal 2 luglio arriva a 87 
viaggi giornalieri.
Viene rafforzata la direttrice Torino-
Milano-Roma-Napoli per un totale di 23 
viaggi al giorno, grazie all’introduzione 
di 4 nuovi servizi come quello che 
parte alle 5.40 da Milano Centrale che 
consente di raggiungere Roma Termini 
alle 9.19 e Napoli prima delle 11, o 
quello che dal capoluogo campano 
parte alle 17.20 per arrivare a Roma 
alle 18.30 e poco dopo le 22 a Milano.

Novità importanti per i servizi NO 
STOP Roma – Milano: arrivano a 18 
i collegamenti diretti ogni giorno. Un 
aumento consistente che permette 
ai viaggiatori Italo di avere maggiore 
scelta e maggiori frequenze, grazie 
all’inserimento di orari strategici 
utili per i numerosi passeggeri che 
pendolano quotidianamente fra le 
due città, come il nuovo servizio in 
partenza da Roma Termini alle 10.05 
che arriva a Milano Centrale alle 13.15 
oppure quello che da Milano parte alle 
17.15 per essere a Roma alle 20.25.

Sempre dal 2 luglio forte incremento 
dei servizi da e per il Veneto. Riparte 
infatti la linea Milano – Venezia con 7 
viaggi quotidiani, per garantire ampia 
scelta ai viaggiatori, coprendo ogni 
fascia della giornata: a partire dalle 
7.35 da Milano verso Venezia fi no alle 
18.57 con un treno in partenza da 
Venezia Santa Lucia verso il capoluogo 
lombardo. 9 nuovi collegamenti, per 
un totale di 19, sulla Venezia-Roma-
Napoli e reintroduzione dei 2 servizi 
giornalieri fra Udine e la Capitale; 
novità anche per Verona che avrà 2 

ITALO ARRIVA A RIMINI, 
RICCIONE, PESARO E ANCONA
Dopo il Cilento e la Calabria, da luglio la costa adriatica 
collegata da 6 servizi al giorno per le vacanze degli italiani

Il Ponte di Tiberio di Rimini, 
sul fi ume Marecchia, attorno 

al quale era sorto il primo 
insediamento della città.

NEWS
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servizi aggiuntivi con Roma, arrivando 
così a 10 viaggi al giorno.
Dopo il debutto sulla linea Torino-
Reggio Calabria, Italo amplia ancora di 
più il suo network, introducendo le città 
di Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona. 
Sono 6 i viaggi giornalieri che collegano 
queste città a Milano e Bologna, 
consentendo così di raggiungere 
in treno la costa adriatica, in tutta 
sicurezza e senza necessità di effettuare 
cambi intermedi. Inoltre, i treni Italo 
di ultima generazione hanno sedute 
confortevoli e spaziose, servizi di 
intrattenimento a bordo e connessione 
wi-i gratuito in ogni carrozza.
Per quanto riguarda il Sud, dopo il 
lancio dei collegamenti Torino-Reggio 
Calabria partiti lo scorso 14 giugno, si 
aggiungono 2 nuove fermate: saranno 
servite le stazioni calabresi di Scalea 
e Vibo Pizzo, ognuna con 2 servizi al 
giorno (uno verso Roma, Milano e 
Torino ed un altro che le collega a 
Reggio Calabria).
Un’estate Italo caratterizzata dal 
rafforzamento dell’offerta e dalla 
grande presenza sul territorio 
nazionale, dando slancio alla 
ripartenza dell’Alta Velocità  
e del turismo italiano.

Per visitare Tropea, perla 
della costa tirrenica calabrese, 

si può scendere a Vibo Pizzo.

Il Cilento è raggiungibile 
con Italo già da giugno.

Saranno 6 i viaggi giornalieri 
che collegheranno Ancona 
alle città di Milano e Bologna.



ITALOTRENO.IT54 _  LUGLIO 2020 ITALOTRENO.IT54 _  LUGLIO 2020

Viaggiare nel rispetto di tutti
Per salvaguardare l’interesse di tutti i passeggeri e del personale, 
Italo ha predisposto le seguenti misure di sicurezza:
-  è obbligatorio per tutti i passeggeri indossare dispositivi di protezione 

individuale per accedere a bordo. È pertanto necessario disporre  
di apposite mascherine per la protezione del naso e della bocca;

-  è necessario inserire nome e cognome (corrispondenti a quelli 
previsti in un valido documento di identità) di tutti i passeggeri  
in fase di acquisto del biglietto;

-  si consiglia, nel corso del viaggio, di igienizzare frequentemente  
le mani ed evitare di toccarsi il viso;

-  è stata ridisegnata la disposizione dei posti a bordo che prevede  
un assetto a scacchiera per garantire la distanza di sicurezza  
tra i passeggeri. I sedili non utilizzabili sono contrassegnati  
con apposito marker;

-  è stato temporaneamente sospeso il servizio di ristorazione a bordo.

La nostra squadra a bordo
Tutto il personale di Italo è stato adeguatamente 
formato per garantire il rispetto delle norme 
igieniche e di sicurezza:
-  Equipaggio dotato di un kit di protezione 

individuale che prevede mascherine, guanti 
e gel disinfettante obbligato ad utilizzare 
per la tutela della propria sicurezza 
e quella dei passeggeri;

-  Il nostro personale di bordo è stato formato 
sulle norme di sicurezza sanitaria per gestire 
nella maniera più adeguata la tutela 
dei passeggeri a bordo;

-  Servizi a bordo treno limitati o sospesi 
al ine di limitare le possibilità di contatto 
e proteggere il benessere di tutti.

VIAGGIA IN TUTTA 
SICUREZZA CON ITALO
La sicurezza del nostro personale e dei nostri clienti è la nostra priorità. 
Per questo abbiamo adottato tutte le misure previste dalle disposizioni 
governative per permettere un’esperienza di viaggio sicura e serena

IL VADEMECUM

Italo ha messo 
a disposizione 

gratuitamente i propri 
treni per i volontari 

della Croce 
Rossa Italiana.
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Treni saniicati
Ambienti di viaggio sicuri ed igienizzati.
Tutti gli ambienti dei nostri treni vengono regolarmente 
saniicati, in accordo con le raccomandazioni del Ministero 
della Salute. Italo utilizza prodotti antibatterici e disinfettanti 
che garantiscono massima igiene:
-  accurata attività di saniicazione all’inizio di ogni servizio 

commerciale, che comprende anche la pulizia dei sedili, 
dei braccioli e dei tavolini;

-  saniicazione costante delle superici con maggiore 
frequenza di contatto (come maniglie, pulsanti 
di apertura porte, pulsantiere dei distributori automatici);

-  igienizzazione dei poggiatesta con prodotti a base di cloro;
-  frequente sostituzione dei iltri dell’aria condizionata, 

per garantire una maggiore pulizia dell’aria;
-   dotazione di gel disinfettante all’interno dei bagni 

e all’ingresso di ogni carrozza.

Italo in stazione 
-  Apertura delle Biglietterie nel rispetto di tutte 
le misure di sicurezza necessarie per la tutela 
dei nostri clienti;

-  Biglietterie Self Service funzionanti  
e costantemente igienizzate (pulizia  
monitor e tastiere).

IGIENIZZANTE MANI

HAND SANITIZER

BIGLIETTERIA

SANIFICATA
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IL PROGRAMMA

ISCRIVITI A ITALO PIÙ, PER TE 
FINO A 10€ DI VOUCHER ITALO!

Iscriviti a Italo Più tra il 14.06.2020 e il 31.08.2020 
ed effettua almeno un viaggio entro il 31.08.2020, 
per te un voucher Italo da spendere per i tuoi 
prossimi viaggi:

·  Voucher da €10,00 se ti iscrivi a Italo Più tramite 
l’APP Italo Treno.

·  Voucher da €5,00 se ti iscrivi a Italo Più tramite  
il sito italotreno.it (nelle versioni desktop o mobile)

ISCRIVITI SUBITO
Termini e Condizioni completi sul sito italotreno.it.

DOPPI PUNTI ESTATE 2020: CALABRIA, 
CILENTO E COSTA ADRIATICA

Quest’estate, scegli le nuove destinazioni 
di Italo, per te DOPPI PUNTI!
Acquista un biglietto tra il 14.06.2020 
e il 13.09.2020 ed effettua il viaggio 
nello stesso periodo, ti saranno riconosciuti 
PUNTI X2 sulle tratte* di seguito indicate:

·  da Milano, Reggio Emilia, Bologna a Rimini, 
Riccione, Pesaro e Ancona.

·  da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, 
Roma, Napoli e Salerno a Agropoli, Vallo della 
Lucania, Sapri, Paola, Lamezia Terme, Rosarno,  
Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Le novità dell’estate di Italo Più
Voucher per i nuovi iscritti e doppi punti per le nuove destinazioni di Italo

*le tratte si intendono in entrambe le direzioni; scopri di più sul sito italotreno.it.
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LE NOSTRE OFFERTE

Torniamo a Viaggiare insieme!
Nuove destinazioni da raggiungere
con gli AMICI a tariffe scontate! 

Scopri tutte le nostre offerte e promozioni sul sito italotreno.it
I biglietti sono nominativi ai sensi del Dpcm del 25/04/2020.
*  Offerta soggetta a disponibilità, non modiicabile né rimborsabile. Acquistabile tramite tutti i canali tranne il Personale di Bordo. Consulta il contratto di trasporto 

sul sito italotreno.it.
** Acquistabile ino a 2 giorni prima dalla partenza, per viaggi effettuati di sabato, e a 3 giorni prima dalla partenza per viaggi effettuati durante la settimana. 

Esclusa la tratta MIlano-Venezia.

•  Acquista un biglietto con tariffa Flex

•  Scegli L’offerta ITALO FRIENDS*

•  Per viaggi durante la settimana** (ad eccezione  
del sabato) in ambiente Smart, avrai diritto  
al -40% di sconto

•  Per viaggi di sabato**, in ambiente Prima, Comfort  
e Smart, avrai diritto al -50% di sconto

Se viaggi in gruppo,
da un minimo di 2 
ad un massimo di 4 
persone, accedere
allo sconto è facile.

Scopri come viaggiare quest’estate con il -40% e -50% di sconto
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il network
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NAPOLI AFRAGOLA

 cAsertA pompei
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Treni più bus: tutta la rete di Italo
Tante città collegate attraverso il network da Nord a Sud grazie anche ai nuovi  
Italo EVO che sfrecciano lungo le principali linee ferroviarie dell’intera penisola

legenda

ITALO TRENO

ITALOBUS

SNODO 

TRENO/BUS

REGGIO EMILIA

 pArmA modenA

 cremonA mAntoVA

MESTRE

 cortinA
 (8 fermate)

il nostro network
TORINO

MILANO

R. EMILIA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

SALERNO

VENEZIA

MESTRE

PADOVA

ROVIGO

FERRARA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

NAPOLI
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FIRENZE

ROMA

BOLZANO
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ROVERETO
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BOLOGNA

FIRENZE
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VENEZIA

MESTRE

PADOVA

VICENZA
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PESCHIERA

DESENZANO

BRESCIA

MILANO

UDINE

PORDENONE

CONEGLIANO

TREVISO

MESTRE

PADOVA

FERRARA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA
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I SERVIZI DI ITALO

In collaborazione con partner specializzati, le soluzioni per agevolare il proprio soggiorno

Viaggia senza pensieri con Italo Go

Italo lancia Italo Go, un catalogo di servizi ideati per agevolare gli spostamenti e i soggiorni di chi viaggia. Coloro 
che scelgono Italo hanno la possibilità di completare il proprio viaggio prenotando i seguenti servizi, offerti in collaborazione 
con partner specializzati: hotel con Booking.com, noleggio auto con Hertz, trasferimenti aeroportuali con Autostradale, 
taxi con appTaxi, parcheggi e car valet con Parkvia e We Arena, deposito bagagli con BagBnb, trasferimenti marittimi 
con Snav e Travelmar e ancora tour ed eventi con GetYourGuide e Ticketmaster.

Scegli Booking.com per i tuoi soggiorni 
in Italia e in tutto il mondo. Puoi usufruire 
di sconti fi no al 50% e accumulare punti 
Italo Più da utilizzare come preferisci. 
Prenota tramite il sito italotreno.it, 
sezione hotel  ItaloGo

Parti con SNAV e sei subito in 
vacanza nelle più belle mete del 
Mediterraneo: Croazia, Isole Eolie, Ponza, 
Ventotene, Ischia e Procida! Per te 20% di 
sconto. Info e dettagli sul sito italotreno.
it, sezione nave ItaloGo 

Fino al 10% di sconto sul noleggio 
effettuato in Italia e all’estero, 
oltre a 3 punti Italo Più per ogni 
Euro speso. Prenota tramite il 
sito italotreno.it, sezione 
autonoleggio ItaloGo

Basta portare in giro per la città 
i bagagli pesanti. Scegli il deposito 
più vicino con BAGBNB, la prima 
community di deposito bagagli in 
Italia: il servizio è economico, sicuro 
e distribuito su tutto il territorio.

Inserisci la stazione, metti a confronto 
i servizi, i prezzi e le recensioni, 
seleziona il parcheggio che fa per 
te risparmiando tempo e denaro. 
Prenotando in anticipo con ParkVia, 
potrai risparmiare fi no al 60%! 

Registrati a MiMoto, il primo 
servizio di scooter sharing 
elettrico made in Italy, 
e approfi tta dello sconto 
dedicato! Inserisci il codice 
“mitalo” e ricevi 20 minuti 
di corsa in omaggio! 
Per te oltre 400 scooter 
elettrici tra Milano 
e Torino sempre disponibili!

Prenota on-line il tuo biglietto 
ai musei Vaticani o agli Uffi zi e vivi 
un’esperienza indimenticabile 
al miglior prezzo garantito!
Puoi scegliere tra una 
selezione di tour e attività 
e se la trovi a un costo 
inferiore GetYourGuide 
ti rimborserà la differenza!

Grazie alla partnership con Ticketmaster i viaggiatori di Italo potranno 
prenotare concerti, spettacoli teatrali, festival e tanto altro inserendo 
semplicemente il codice ITALO per usufruire di condizioni agevolate.

Grazie alla partnership con la società 
Autostradale, i viaggiatori 
di Italo potranno prenotare 
il proprio trasferimento 
semplicemente con un click 
utilizzando il servizio Airport Bus 
Express, disponibile dalla stazione 
di Milano Centrale verso gli 
aeroporti di Milano e dalla stazione 
di Firenze Santa Maria Novella 
verso l’aeroporto di Pisa.

Prenotare i servizi di Italo Go è facilissimo: dopo aver effettuato l’acquisto del biglietto, nella pagina “Conferma Acquisto” è presente l’area
dedicata a Italo Go, cliccando sul servizio desiderato si viene indirizzati automaticamente sul sito del Partner per poter fi nalizzare la prenotazione. 
In questo modo Italo mette a disposizione un ventaglio di servizi per garantire ai suoi viaggiatori un’esperienza di viaggio completa e soddisfacente. 
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IL PORTALE DI BORDO

Il nuovo portale ItaloLive è ricco di novità
Con l’intrattenimento gratuito di bordo il viaggio non sarà più lo stesso                                     

Goditi il viaggio e scegli il fi lm adatto a te! 
Ora puoi trovarlo digitando  
•  sul motore di ricerca il titolo,

e i tuoi attori o registi preferiti;
•  la durata o la lingua.

E se ti senti più sentimentale,  rifl essivo 
o intraprendente, lascia scegliere al tuo 
stato d’animo. Oppure fi dati di noi
e delle proposte che ogni mese scegliamo 
per te! Cosa aspetti! Mettiti comodo
e buona visione!

LA PROPOSTA DEL MESE: LA NUOVA SEZIONE CINEMA!

Il catalogo si arricchisce di nuovi entusiasmanti titoli!

Live news
Aggiornamenti

quotidiani

Musica
Le hits di ieri e di oggi con 

le migliori radio italiane

Edicola & Ebook
Le maggiori testate,
riviste e i libri digitali

Serie tv
Le più amate
del momentoCinema

I migliori fi lm 
italiani e stranieri

Giochi
3 nuovi giochi fi rmati
Originale Dal Negro

Gift Box
Le offerte

dei nostri partner

Videotutorial
Impresa 
e digitale

Lezioni d’inglese
Con John

Peter Sloan
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PALINSESTO CARROZZA CINEMA

Nuovi Thriller, Film 
d’Animazione, Commedie, 
Documentari e molto 
altro ti aspettano a bordo 
treno! Mettiti comodo 
e Buona visione!

Ma che bella sorpresa

Escape Plan 2

L’esperto della sicurezza Ray Breslin decide 
di formare una squadra speciale per rin-
tracciare un suo fedele impiegato. L’uomo 
infatti è scomparso all’interno della prigione 
più elaborata mai costruita.

Un professore milanese viene lasciato dalla 
propria ragazza. Nessuno riesce a confor-
tarlo, inché si innamora di Silvia, una donna 
bellissima che incarna tutte le qualità che 
l’uomo ha sempre sognato in una donna. Ma 
Giada, la vicina di casa dell’insegnante è se-
gretamente folle di lui…

Il catalogo di Italo si arricchisce di nuove entusiasmanti proposte
Dal 2 luglio
al 31 luglio 

* Il ilm inizia poco dopo la partenza da Milano, Padova o Verona.
** Il ilm inizia poco dopo la partenza da Roma.

L’ULTIMO
DEI TEMPLARI
di Dominic Sena
Con: Nicolas Cage, 
Ron Perlman, Stephen 
Campbell Moore

Durata: 95’
Genere: Avventura
Lingua: ITA

MA CHE BELLA
SORPRESA
di Alessandro Genovesi
Con: Frank Matano, 
Claudio Bisio, Valentina 
Lodovini, Anna Ammirati, 
Franco Pinelli
Durata: 91’
Genere: Commedia
Lingua: ITA

THE DEPARTED
di Martin Scorsese
Con: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, 
Jack Nicholson

Durata: 151’
Genere: Thriller
Lingua: ITA

LE MERAVIGLIE
DEL MARE
di Jean-Michel Cousteau
Con: J.M. Cousteau, 
C. Cousteau, 
A. Schwarzenegger
Durata: 85’
Genere: Documentario
Lingua: ITA

ESCAPE PLAN 2
di Steven C. Miller
Con: Sylvester Stallone, 
Dave Bautista, 
Jesse Metcalfe

Durata: 96’
Genere: Azione
Lingua: ITA

JOHN WICK
di Chad Stahelski
Con: Keanu Reeves, 
Michael Nyqvist, 
Adrianne Palicki

Durata: 100’
Genere: Azione
Lingua: ITA

JOBS
di Joshua Michael Stern
Con: Ashton Kutcher, 
Dermat Mulroney, 
Josh Gad, Lukas Haas

Durata: 128’
Genere: Drammatico
Lingua: ITA

HELLBOY
di Neil Marshall
Con: David Harbour, 
Ian McShane, Milla 
Jovovich, Sasha Lane

Durata: 120’
Genere: Fantasy
Lingua: ITA

Tratta Nord-Sud* Tratta Sud-Nord**
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Contenuto adatto a tutti

Contenuto adatto a bambini con adulti a ianco
Nessun ilm in programmazione è vietato ai minori

LEGENDA
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Con Italo viaggi sui social ad alta velocità!  
Seguici per scoprire tutte le nostre offerte e le ultime novità

FACEBOOK

Ogni giorno la pagina Facebook di Italo condivide  
con i propri utenti offerte, novità di prodotto e le promo 
più convenienti! Con le rubriche dedicate al viaggio e al mondo 
del treno vi facciamo scoprire tutti i segreti di Italo.  
Siete già in tantissimi, ma continuate a seguirci per creare 
un’autentica community del leprotto!

INSTAGRAM

Tagga i tuoi scatti con l’hashtag #italotreno e condividi  
le tue foto con Italo! All’interno della pagina di Instagram  
puoi trovare video, immagini dei nostri treni e i regram  
degli scatti più belli dei nostri viaggiatori/follower.

#torneremoAViaggiare

LINKEDIN

Linkedin è il proilo social professionale di Italo.  
Seguici per rimanere aggiornato sulle novità corporate  
e sulle offerte per il mondo business!

YOUTUBE

Scegli cosa vedere, scegli di vedere l’Alta Velocità di 
Italo! Sul nostro canale YouTube puoi trovare le riprese  
dei nostri treni, gli spot commerciali, gli eventi più esclusivi  
e le video-interviste al personale di Italo.

TWITTER

L’alta velocità in 280 caratteri. Cinguetta con Italo  
i tuoi pensieri e le tue idee e cogli al volo le occasioni!

SOCIAL

@italotreno

SEGUICI SU

ITALOTRENO.IT LUGLIO 2020 _ 63

INFORMAZIONI DI VIAGGIO ITALO EVO

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions

La mappa a bordo treno / On-board train map

AperturA porte in cASo di emergenzA

Ciascuna porta di salita/discesa passeggeri è dotata di 
un dispositivo di sicurezza per l’apertura in emergenza 
dall’interno, azionabile come di seguito rappresentato

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestra di emergenza
Emergency window

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri 
Handle passenger alarm

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Fasciatoio
Diaper change pad

Train Manager

Persona a mobilità ridotta
Person with reduced mobility

Toilette
Toilet

Distributore di snack e bevande

Responsabile treno

Emergency call

Chiamata di emergenza

Automatic vending machine

Defibrillatore
Heartstart

Toilette persone a mobilità ridotta
Toilet person with reduced mobility

Sphygmomanometer

Sfigmomanometro

Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 2

Carrozza / Coach: 4

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 5

Carrozza / Coach: 7

Targa aperTura 

di emergenza porTa sinisTra

Targa aperTura 

di emergenza porTa desTra

Tirare la maniglia solo in caso di pericolo
Aprire la porta spingendola con la mano

Tirare la maniglia solo in caso di pericolo
Aprire la porta spingendola con la mano
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INFORMAZIONI DI VIAGGIO AGV 575INFORMAZIONI DI VIAGGIO AGV 575

Sicurezza a bordo/on-board safety instructions

La mappa a bordo treno / On-board train map

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Finestrino di emergenza
Emergency window

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Fasciatoio
Diaper change pad

Distributore
Automatic vending machine

Persona a mobilità ridotta
Person with reduced mobility

Toilette
Toilet

Posti per sedie a rotelle
Wheelchair spaces

Defibrillatore
Heartstart

Toilette handicap
Disabled toilet

Cestini carta
Paper baskets

Cestini plastica
Plastic baskets

Cestini indifferenziata
Other waste baskets

Carrozza / Coach: 1

Carrozza / Coach: 3

Carrozza / Coach: 7

Carrozza / Coach: 9, 10 Carrozza / Coach: 11

Carrozza / Coach: 2, 4, 5

Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 8
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Esodo galleria linea AV/AC Firenze-Bologna
Tunnel AV/AC evacuation Florence-Bologna 

Per un ordinato e rapido esodo dalla galleria è necessario attenersi alle 
istruzioni fornite dal personale ferroviario direttamente o mediante 
gli impianti di diffusione sonora, prestando comunque osservanza alle 
seguenti indicazi generale:
1.  Una volta discesi dal treno occorre dirigersi verso la direzione più 

opportuna per l’esodo seguendo i cartelli segnaletici afissi sulla parete 
della galleria e/o le indicazioni fornite dal personale ferroviario;

2.  La galleria dovrà essere percorsa camminando esclusivamente sul 
marciapiede laterale della stessa evitando di invadere i binari;

3.  L’attraversamento dei binari, se necessario per raggiungere l’uscita, 
deve essere preventivamente autorizzato dal personale ferroviario;

4.  Durante l’esodo occorre mantenere la calma, non spingere o accalcarsi 
con le persone che precedono, non creare allarmismo;

5.  Aiutare, per quanto possibile, le persone a mobilità ridotta;
6.  Una volta raggiunta l’uscita occorre non disperdersi e seguire le 

istruzioni impartite dalle squadre di soccorso.

For an orderly and eficient evacuation in a tunnel please follow the 
instructions provided by the train personnel either or over the train P.A. system, 

while bearing in mind the following general indications:
1.  Once off the train, you must head in the most appropriate direction for  

evacuation by following the indications of the train personnel and/or, if there  
are, the signs on the tunnel walls;

2.  While in the tunnel, walk along the side pavement only and be sure to avoid 
encroaching on the tracks;

3.  Crossing of the tracks, if required in order to reach the exit, must be 
authorized in advance by the train personnel;

4.  During the evacuation you must keep calm all the time. Avoid pushing or 
crowding the people in front and do not panic;

5. People with reduced mobility should be helped as much as possible;
6.  On reaching the exit, remain in the area and follow the instructions provided 

by rescue teams.

Come comportarsi in caso d’emergenza
What to do in an emergency
Nella condizione ordinaria di  marcia in sicurezza, i passeggeri devono 
occupare esclusivamente gli spazi idonei al loro trasporto in modo da 
non ostacolare il personale di  bordo nell’espletamento delle attività 
connesse con la sicurezza e eventuali operazioni di evacuazione del treno 
in emergenza. In caso di evacuazione del treno in emergenza è necessario 
attenersi alle istruzioni del personale di bordo prestando attenzione al 
rispetto delle seguenti istruzioni di carattere generale:
■  Abbandonare il treno senza indugi, in maniera ordinata e con calma;
■  Aiutare chi si trovi in dificoltà, con priorità a soggetti “sensibili” 

(bambini, donne in stato di gravidanza, por- tatori di handicap, ecc.);

■   Abbandonare i bagagli e non tornare indietro per nessun motivo;
■  In presenza di fumo o iamme camminare chini.

In ordinary condition of safe running, travellers must remain in their assigned 
seats so that they do not prevent the work of on-board staff performing safety-
related tasks or interfere with train evacuation in the event of an emergency. In 
the event of an emergency evacuation, follow the instructions of the on-board 
staff and the following general safety information:
■  Evacuate the train quickly, calmly and in an orderly fashion;
■  Help passengers requiring assistance, giving priority to children, pregnant 

women, the disabled;
■  Leave your luggage behind, and do not re-enter the train for any reason;
■  Walk bending down if there is smoke or lame.

Finestrini/Windows 

Prelevare il martello frangivetro, (Fig.2) 

colpire il inestrino nel punto indicato 
sul vetro (Fig.3) e spingere il inestrino.

Pick up the hammer for breaking glass (Fig.2) 

use it to strike the window at the spot marked 
(Fig.3) and push the window out. 

Fig.2

Fig.3

Apertura porte di emergenza
Opening the emergency exits

Per aprire la porta in emergenza:
■   girare la maniglia verso il basso (Fig.1- disegno 1)

■  attendere l’accensione del pulsante rosso
■  premere il pulsante rosso ed aprire la porta  

(Fig.1- disegno 2)

To open the emergency exits:
■  Wait until the red light comes on (Fig.1 - drawing 1)

■  Turn the handle downwards 
■  Press the button with the red light on it open the door 

(Fig.1 - drawing 2)

Fig.1

1

2

         Prese elettriche

Piccoli suggerimenti utili per evitare di danneggiare le prese elettriche a 
bordo di ITALO e per l’utilizzo in tutta sicurezza:
■  Evitare di maneggiare materiale elettrico con le mani bagnate;
■  Estrarre la spina da una presa afferrando con le dita il corpo  

della stessa, evitando di tirare solo il cavo;

■  è vietato l’utilizzo di prese multiple, ciabatte e/o prolunghe;
■  Limitare l’utilizzo di adattori;
■  Evitare di lasciare inserite nelle prese spine non collegate  

ad alcuna apparecchiatura;
■  In caso di danneggiamento della presa o di qualsiasi altro  

problema di natura elettrica, rivolgersi tempestivamente  
al personale di bordo ITALO.
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Ariete
Entusiasmo, passione, amore, vita-
lità: quando vi lasciate travolgere 
dalle emozioni tutto assume un 
altro colore. Riletteteci. E se vi ca-
pita, fatelo più spesso.  

Toro
lavoro e inanze vi regalano un po’ 
di serenità (e non è poco!), pertan-
to i vostri pensieri si concentrano 
sull’amore che in questo mese po-
trebbe lasciarvi senza iato.

Gemelli
luglio va affrontato senza timori. 
la paura sembra essere alle spalle, 
ma la prudenza non è mai troppa 
anche quando si parla d’amore, so-
prattutto di primi incontri.

Cancro
Si apre un mese molto importante. 
in queste settimane dovrete fare 
chiarezza e sbilanciarvi in favore di 
qualcuno. Vale sia in amore ma an-
cor di più sul piano professionale.

Leone
È la stagione dei leoni. Da sempre 
l’estate è la parte migliore dell’anno 
per questo segno che, nonostante i 
pesantissimi mesi appena trascorsi, 
si prepara a vivere momenti proicui.

Vergine
Spesso vi fate schiacciare dalla 
routine quotidiana, quando invece 
quello che più vi serve è lasciarvi 
andare davanti alle emozioni. Pro-
vare non costa nulla. 

Bilancia
Se luglio sarà un mese da vivere con 
il sorriso, molto del merito andrà a 
Venere. un consiglio? Preparatevi 
ad aprire il cuore, con l’estate sono 
in arrivo belle sorprese. 

Scorpione
Pazienza. È ciò che vi serve se par-
liamo di lavoro. Sentite che è il vo-
stro momento, ma non fate mosse 
azzardate perchè il vostro impegno 
sarà giustamente ricompensato.

Sagittario
Calma piatta. Vi sembrerà di vivere 
un lunghissimo periodo di stallo e 
non lo gradirete. Quindi armatevi 
di pazienza perché molto presto 
tornerete sulle montagne russe. 

Capricorno
un cielo azzurro e senza nuvole. 
Niente male le premesse per luglio, 
il resto spetta a voi. Vivete queste 
settimane come meglio credete 
senza trascurare chi vi vuole bene.

Acquario
l’ultimo periodo è stato decisamen-
te duro, vi ha messo alla prova e ne 
siete usciti a testa alta. ora è il mo-
mento di raccogliere i frutti del vo-
stro lavoro e godervi l’amore.

Pesci 
l’estate non sarà per tutti benevola. 
i Pesci dovranno stringere i denti e 
osare, ma questo non signiica che 
non raggiungeranno gli obbiettivi 
preissi. Rimboccatevi le maniche.

l’oroscopo di
MISS X segreteria@ditmars.ch - gmv-gianmarcoventuri.it




