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Scelte di stile per 
acquisti intelligenti 

vetrina

  AnticA PAsticceriA Muzzi, in collabo-
razione con l’Associazione nazionale Le Donne 
del vino, ha realizzato una guida: Il Panettone 
e l’Arte del Vino. L’opuscolo sarà in omaggio 
in tutti i panettoni della linea Vini del Catalogo 
2019 e nel panettone classico. In tutto 72 abbi-
namenti che vanno dal Fiori d’Arancio Colli Eu-
ganei Spumante, ottimo con il pandoro classico, 
al Gewurztraminer Passito Doc perfetto con il 
Panettone albicocche e cioccolato. Il Panettone 
Classico 1000g costa 21 euro. 
La più grande associazione del mondo di vino al 
femminile si distingue per i progetti di sviluppo 
sostenibile dei territori agricoli e la salvaguardia 
del patrimonio di vitigni autoctoni rari e storici, 
col valore aggiunto della sensibilità femminile 
verso la formazione e la diffusione della cultu-
ra del vino legato ai territori dove si produce. 

 eVOLutiOn trAVeL 
Un viaggio di una set-
timana tra Israele e la 
Giordania alla scoper-
ta di luoghi dalla storia 
millenaria con paesag-
gi montuosi e desertici. 
Evolution Travel propone 
un tour con visite guidate 
e tutte le comodità per 
godere al meglio delle 

bellezze del deserto rosso e di Petra. Mentre per la parte israelia-
na, si va dal deserto del Negev a Gerusalemme. Il viaggio prevede 
le prime due notti a Tel Aviv e un pernottamento a Mitzpe Ramon. 
In Giordania visita al Wadi Rum e notte in campo tendato. L’espe-
rienza si conclude con il pernottamento e la visita di Petra e i due 
giorni finali tra Gerusalemme e Betlemme. La quota a persona, 
per 8 giorni 7 notti, parte da 1.930 euro, con alloggio in alberghi 
4 stelle in trattamento di mezza pensione. Per informazioni www.
evolutiontravel.it

  iL centrO Verde cArAVAggiO in provincia di Bergamo ha 
aperto le porte del suo christmas garden alle bancarelle degli ar-
tigiani che realizzano le loro opere dal vivo. Un mercatino di Natale 
ricco di luci, colori, alberi natalizi, presepi e decorazioni di ogni tipo 
per vedere e comprare tutte le novità per addobbare la casa. Per stu-
pire i bambini è stato allestito un presepe meccanico con una caratte-
ristica riproduzione della Natività in movimento. Passeggiando tra le 
bancarelle si possono trovare bambole di stoffa, paraspifferi imbottiti, 
gioielli con cristalli, oggetti in ceramica fredda e lampade in plastica 
da far diventare regali natalizi unici e speciali. Un angolo particolare 
è riservato ai felini, nella Cat House Christmas eleganti statue feline 
aprono l’ingresso di questa curiosa stanza per gli amanti dei gatti 
con cuscini, ciotole e tiragraffi di design. Info: www.centroverde.com

 LAnsOn La cantina di Reims, la capitale delle bolli-
cine d’oltralpe, per il Natale propone una delle Cuvée 
più prestigiose della Maison, Lanson extra Age, in 
abbinamento a un perlage di Tartufo Nero di Tartu-
flanghe. Un vino elegante nel gusto e nel design che 
accompagna il gusto intenso del caviale di tartufo 
nero in modo raffinato. La freschezza di Lanson Ex-
tra Age, vinificato senza fermentazione malolattica, 
unita al perfetto grado di maturità garantito da un 
invecchiamento di almeno cinque anni nelle cantine 
della Maison, esalta i profumi avvolgenti di uno dei 
prodotti più desiderati dai gourmet di tutto il mon-
do. Le linee pulite, essenziali ma allo stesso tempo 
morbide e ricche della bottiglia e dell’esclusivo 
coffret rispecchiano l’anima di uno champagne 
che è uno dei simboli dell’eccellenza e dello stile 
inconfondibile della maison francese. 

 diAgeO propone, in occasione del Natale, un tris di prodotti da 
intenditori. zacapa reserva Limitada 2019 è rum ultra-premium, 
maturato in botti di rovere che prima contenevano altri sapori de-
licati. Al naso si avverte una combinazione di vaniglia con note 
fruttate e floreali per poi incontrare gli aromi di frutta secca e ca-
ramellata, senza trascurare gli esclusivi sentori legnosi. Al palato 
si presenta con note vivaci di vaniglia e legno, accompagnate da 
sentori agrumati e floreali su uno sfondo erbaceo che esalta la mi-
steriosità. Prezzo 90 euro. Per gli amanti del Whisky è disponibile 
la confezione regalo del talisker 10 YO da 70 cl con fiaschetta a 
44,90 euro. Il single malt della rinomata distilleria è torbato e secco 
con un gusto intenso marino e affumicato. Mentre il pregiato don 
Julio 1942 da 75 cl, è una tequila añejo, creato per celebrare il 
fondatore dell’azienda Julio Gonzales. Al naso si presenta con aro-
mi di caramello, vaniglia, ciliegie e sentori di cioccolato al latte e 
cannella. Dolce al palato, sprigiona un finale elegante di legno e 
caramella toffee. Prezzo 200 euro.
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  FAMILY RESORT SONNWIES Nella splendida cornice delle 
Dolomiti, l’hotel Sonnwies è pensato per i bambini. Immerso nella 
natura della Val d’Isarco ospita un massimo di 48 famiglie. Una fa-
cile pista per imparare a sciare dotata di skilift, situata accanto alla 
struttura, consente ai maestri specializzati di insegnare in sicurezza 
e senza lunghe file ai piccoli sciatori. Ideale per muovere i primi 
passi sugli sci è anche il colorato tappeto mobile che porta i più 
piccoli in cima alla pista baby. Le nuove mountain villa dell’hotel 
sono il luogo perfetto per le famiglie anche più numerose: arre-
date con legno naturale sono dotate anche di piscina privata ri-
scaldata tutto l’anno, idromassaggio e sauna. Molto apprezzata dai 
bambini è la nuova piscina panoramica con il cinema, riscaldata a 
35°, con 30 cm di profondità per giocare in sicurezza. Un grande 
schermo trasmette cartoni animati mentre i piccoli spettatori stanno 
nell’acqua tiepida. Per Natale 6 notti con pensione completa per 
2 adulti e 1 bambino fino ai 3 anni a partire da 2.843 euro. Info 
www.sonnwies.com

  KUFSTEINERLAND La regione del Tirolo austriaco, in occasio-
ne del Natale si veste a festa. Quest’anno la novità è la presenza 
del mercatino natalizio di Ebbs, un piccolo borgo celebre in tutto 
il mondo per i cavalli Haflinger. Nel grande maneggio Fohlenhof 
vengono allestite le bancarelle dove scoprire i prodotti del terri-
torio. Da non perdere le gite sulle carrozze trainate dai maestosi 
cavalli. Mentre il mercatino di Kufstein offre soprattutto specialità 
gastronomiche come Zillertaler Krapfen, Kiachl, Prügeltorte, pon-
ce, vin brulè e frutta di marzapane. A Bad Haering, invece, per 
l’Avvento, viene allestito un presepe con figure a grandezza natu-
rale costantemente in movimento. E, alla vigilia dell’Epifania, va 
in scena il Festival delle 1000 luci di Kufstein. Candele, lanterne 
e torce illuminano il centro storico creando un’atmosfera onirica. 
Info: www.kufstein.com

 DYNASTAR Il marchio nato ai piedi 
del Monte Bianco ha creato gli Speed 
Master GS Konect, dedicati agli sciatori 
più tecnici. Con la struttura a sandwich 
usata per i materiali della Coppa del Mon-
do garantiscono massima stabilità, equi-
librio e potenza. Grazie alla tecnologia 
Powerdrive, sviluppata dai progettisti del 
settore racing, questi sci si caratterizzano 
per la fluidità e per l’eccezionale presa 
di spigolo. Il prezzo è di 1.139,99 euro 
comprensivo di attacco Look SPX 12 Ko-
nect. Per essere sfruttati al meglio è sta-
ta pensata l’accoppiata con lo scarpone 
Lange RX 130, concepito per soddisfare 
le esigenze dei più esperti sciatori all-
mountain. La nuova struttura Dual Core dello scafo e la scarpetta 
Dual 3D assicurano sostegno del piede, precisione e trasmissione 
della potenza sullo sci. Il costo è di 519 euro.

  LIbRI Pian di Spagna. Il piano delle me-
raviglie - The plain of marvels. Uno spicchio 
di pianura in mezzo alle Alpi, alla confluenza 
della Valtellina e della Val Chiavenna, sulle rive 
dei laghi di Como e di Mezzola, attraversata dai 
fiumi Adda e Mera. Una fotografia non fine a 
se stessa, bensì un racconto per immagini, una 
ricerca del colpo di luce, l’attenzione per il detta-
glio nel cogliere l’attimo di una partenza in volo, 
delle cure parentali di un adulto per la sua ni-
diata o, ancora, di una scena di caccia e soprav-
vivenza: scene di vita quotidiana del regno ani-
male in uno scenario incantato. 176 pagine, 200 
immagini. 28 euro. info@wildandviews.agency

  COLOROSA È il kit di 
accessori coloratissimi da 
avere sempre a portata di 
mano. La linea di RiPlast 
comprende quaderni dalle 
copertine colorate e con 
tante pagine in carta molto 
resistente per disegnare, 

prendere appunti o 
fermare i pensieri. Per 
gli amanti della musica 
ci sono anche i quaderni con pentagramma 
per poter scrivere i brani preferiti. Gli astucci 
ovali e le T-bags pratici per riporre o 
trasportare comodamente ogni cosa. Infine 
le buste con bottone e le Elastic box per 
conservare documenti, foto e ricordi in 
modo pratico e molto colorato.

Pian di Spagna: uno spicchio di pianura  
in mezzo alle Alpi, alla confluenza della 

Valtellina e della Val Chiavenna, palcoscenico 
di scene di vita del regno animale tra i laghi di 

Como e di Mezzola.
Pian di Spagna: a slice of flatland in the midst  

of the Alps, at the confluence of Valtellina  
and Val Chiavenna, the stage for animal life  

between Lake Como and Lake Mezzola.
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PIAN DI SPAGNA
IL PIANO DELLE MERAVIGLIE
THE PLAIN OF MARVELS

PIETRO GUBERTI

ISBN 978-88-944909-1-6

PDS cover_ok.indd   1 13/11/19   17:00

 bERLUCCHI La 
Guido Berlucchi, fondatrice del 
primo metodo classico dello spu-
mante Franciacorta, in occasione del Na-
tale propone la più alta espressione del Pinot 
Nero e dello Chardonnay di Franciacorta. Custodito in raffinati co-
fanetti in legno con timbro a caldo, il Palazzo Lana Extrême Fran-
ciacorta Riserva 2008 è 100% Pinot Nero proveniente dai vigneti 
Quindicipiò e Brolo. Si ottiene dal cuore del mosto fiore per i palati 
più esigenti e amanti di grandi vini. Il cofanetto contiene 6 bottiglie 
e ha un prezzo di 360 euro. Il Cofanetto in legno berlucchi ’61 
Nature Millesimato racchiude tre prodotti millesimati e senza do-
saggio al costo di 120 euro. 
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