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INCONTRIAMOCI A
MILANOMARITTIMA
MASSARI, L’UOMO 
PIÙ DOLCE DEL MONDO
TENDENZE ABITARE
LIFE&FOOD GUIDA 
AI RISTORANTI
Milano Marittima holidays
Massari the pastry chef
Life&Food restaurant guide
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LA MIA MILANO MARITTIMA

ROSSELLA 
BELLETTINI
TITOLARE STABILIMENTO 
BALNEARE
Milano Marittima è la mia casa 
da sempre, qui la mia famiglia, 
ormai alla terza generazione, 
ha iniziato negli anni Cinquanta 
l’attività legata all’accoglienza 
turistica. Per parte mia mi 
occupo prevalentemente dello 
stabilimento balneare che 
fa parte delle nostre attività. 
Ma Milano Marittima è anche 
la casa dei nostri ospiti, dei 
turisti che scelgono questa 
località e la apprezzano 
per tutto ciò che offre. Non 
solo il mare e la spiaggia 
con servizi di ottima qualità, 
ma anche l’ambiente 
della pineta, la bellissima 
passeggiata sul lungomare, 
la possibilità di praticare tanti 
sport, l’intrattenimento. E 
poi a pochi chilometri c’è la 
bellezza artistica di Ravenna 
che continua a affascinare, 
soprattutto i turisti stranieri. 
Insomma Milano Marittima 
sa regalare una vacanza a 
tutto tondo. È una località 
dove i diversi turismi devono 
imparare a convivere, come 
quello delle famiglie e quello 
più giovane, le opportunità 
per una vacanza al top non 
mancano.

Cervia e Milano Marittima sono quei luoghi in cui in 
bassa stagione la magia del Mare d’Inverno avvolge la 
città, lasciando quel fascino che solo gli antichi borghi di 
mare possiedono. Cervia è una località viva tutto l’anno, 
dove è possibile praticare sport all’aria aperta anche nei 
mesi più freddi, grazie alla presenza dei suoi lungomari, 
delle sue aree naturali, e delle pinete. Poi quando arriva 
dicembre le luci del Natale si accendono e illuminano il 
Borgo Storico di Cervia e il Centro Commerciale Naturale di 
Milano Marittima. Febbraio poi presto arriva ed è proprio in 
questi mesi che si può apprezzare ancora di più la battigia 
selvaggia, tra i legni e le conchiglie abbandonate dal mare. 
Marzo invece lascia lentamente spazio al ritorno del sole, e le 
spiagge lentamente si ripopolano di quel brulicare continuo 
di persone a passeggio e di imprenditori che lentamente 
riaprono gli stabilimenti balneari. Cervia, Milano Marittima, 
Pinarella e Tagliata sono luoghi dove la buona cucina è di 
casa e il pesce fresco non manca mai, anche in inverno. In 
tutte queste località infatti è possibile degustare piatti tipici 
e specialità locali in ogni mese dell’anno; un luogo dove 
vivere in relax e a contatto con la natura anche nei mesi 
invernali, fuori dai caotici centri delle grandi città. Benvenuti 
a Cervia, una località che resta nel cuore sempre!

MASSIMO MEDRI Sindaco Cervia, Milano Marittima

Cervia and Milano Marittima are places in which the magic of 
the Sea in Winter embraces the city in the low season, leaving 
that charm which only ancient seafaring villages have. Resorts 
that are alive all year, where it is possible to practice outdoor 
sports even in the coldest months, thanks to the presence of 
the seafronts, natural areas, and pine groves. In December, 
the Christmas lights turn on and light up the Historic Village of 
Cervia and the Natural Shopping Centre of Milano Marittima.
Cervia, Milano Marittima, Pinarella and Tagliata are home to 
good food, and fresh fish is always available, even in winter. 
In all these resorts it is possible to enjoy local dishes and 
specialities every month of the year; an ideal place in which to 
relax in contact with nature, even in the winter months.
Welcome to a resort that will remain in your heart forever!

MASSIMO MEDRI Mayor of Cervia, Milano Marittima
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LA MIA MILANO MARITTIMA

BEATRICE BOZZUTO
DIRETTRICE DEL PINETA
Milano Marittima? La mia 
casa. Qui ho gli amici, 
frequento la sua spiaggia, 
i suoi locali, amo il suo 
divertimento. Da sempre. 
Insomma è il mio ossigeno e 
ora ci vivrò anche stabilmente 
grazie al nuovo incarico al 
Pineta per la direzione. È 
una sfida molto importante 
quella che mi aspetta, ma 
sono una persona molto 
dinamica, che ama organizzare 
iniziative e mettere in pratica 
mille idee. Spero che le mie 
idee piacciano, perché vorrei 
far tornare quell’atmosfera 
tutta speciale che ha fatto 
di Milano Marittima la regina 
del divertimento e del Pineta 
il luogo degli incontri vip e 
del lancio delle tendenze. Un 
luogo fashion a cui ispirarsi. È 
la Mima con cui sono cresciuta 
insieme agli amici e credo che 
dopo la pandemia, che ha così 
duramente colpito le persone, 
soprattutto i giovani, sia 
importante farla rinascere.

MASSIMO NATALI
RISTORATORE
Milano Marittima è un gioiello, 
ma per continuare a mantenere 
quella pietra preziosa va 
continuamente lucidata. Dal 
1998 al 2008 circa abbiamo 
vissuto dieci anni di grande 
lustro. Milano Marittima era 
considerata una vera perla della 
vacanza, unica per chi cercava 
esperienze glamour. Ricordo 
sempre con piacere il confronto 
che ogni week-end si faceva tra 
il parco auto davanti al Caffè 
della Rotonda e quello in sosta 
davanti al Cafè de Paris di 
Montecarlo. Vincevamo quasi 
sempre noi. Oggi questa Milano 
Marittima non c’è più, lo stesso 
mondo della notte è cambiato, 
i turisti hanno modificato le loro 
abitudini. Anche la situazione 
internazionale e la pandemia 
hanno segnato negativamente 
questi tempi. Tuttavia Milano 
Marittima rimane una località 
affascinante, di grande 
appeal, con lo shopping luxury, 
l’ospitalità di alta qualità, 
l’attrattività della pineta. Per 
tornare a risplendere deve poter 
contare sull’impegno di tutti, 
gli operatori del turismo e su 
chi la amministra ogni giorno. 
Noi continuiamo a progettare, a 
cercare l’innovazione, a proporre 
idee intriganti, in linea con ciò 
che viene proposto nelle località 
cool del Mediterraneo.

MAURO BARTOLOTTI
IMPRENDITORE
Milano Marittima e Cervia 
sono la mia seconda casa. 
Non abito qui, ma da tanti 
anni in queste località svolgo 
la mia attività e ho imparato a 
conoscere questi luoghi nelle 
diverse stagioni dell’anno 
e nelle loro sfumature più 
nascoste. In particolare ho 
conosciuto l’eccezionale 
spirito imprenditoriale che 
accomuna tanti operatori 
impegnati a creare una valida 
offerta di ospitalità. E devo 
dire che riscontro con piacere 
questo spirito e la stessa 
passione anche nelle nuove 
generazioni, che stanno 
raccogliendo il testimone per 
proseguire l’attività. 
Milano Marittima e Cervia 
sono un’interessante meta 
turistica proprio perché 
uniscono due proposte 
diverse, ma complementari. 
Negli ultimi anni Cervia è 
cresciuta come località, 
creando una identità attrattiva 
ben riconoscibile, Milano 
Marttima forse sta ancora 
cercando di riconquistare 
appieno lo smalto che l’ha 
resa famosa. Insieme però 
possono essere vincenti.   
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Editoriale

Direttore MilanoMarittimaLife
Maurizio Magni 

UN FINE D’ANNO FRA 
RELAX, MUSICA LIVE 
E PROPOSTE GOURMET 
Con le feste di fine d’anno alle porte 
Milano Marittima si fa bella per 
accogliere turisti, viaggiatori e quanti 
desiderano regalarsi una pausa di 
piacevole relax approfittando delle 
iniziative che Mima, capitale del buon 
vivere in Riviera, offre tutto l’anno. E a 
Milano Marittima anche quest’anno il 
Natale diventa una Christmas Experience 
musicale che ogni fine settimana porterà 
sul palco della Rotonda Primo Maggio 
concerti live e performance di artisti 
capaci di creare quell’atmosfera di festa 
che solo la musica sa regalare. Senza 
dimenticare i più piccoli che saranno 
trasportati nel fantastico villaggio 
d’inverno con Babbo Natale, renne e 
slitte... Eventi, consigli e opportunità 
per vivere la Mima winter sono tutti 
in queste pagine con itinerari fra i 
locali dove piatti gourmet, vini, spirits 
e cocktails di qualità sono di casa, 
percorsi beauty fra benessere e relax, 
moda e shopping per le vie illuminate 
del centro. E ancora, per chi desidera 
sognare un po’ ecco le pagine dedicate 
alla prossima estate con i trend da 
spiaggia e le tendenze moda, le golosità 
dei grandi pasticceri italiani, fino ai 
viaggi virtuali sul grande schermo che, 
cominciando dall’eterna lotta fra Ginko e 
Diabolik, hanno trasformato quest’anno 
l’Emilia Romagna in un ininterrotto set 
cinematografico. 
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A PASSEGGIO 
TRA LE CREATURE DEL MARE
Il Mondo Sottomarino questa estate ha 
conquistato tutti gli ospiti di Milano Marittima 
che non hanno lesinato selfie e foto tra pesci 
pagliaccio, tartarughe, cavallucci e squali. 
Protagoniste delle passeggiate nelle vie del 
Centro per ben 52 giorni, fotografate da tutti e 
amate da grandi e piccini, sono state infatti le 
creature del mare che hanno entusiasmato e 
illuminato lo shopping serale grazie al progetto 
di animazione e intrattenimento curato da Cels 
Group in collaborazione con Proloco di Milano 
Marittima e Comune di Cervia. 

SUCCESSO PER GLI OSPITI 
DI SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI
Grande partecipazione per la rassegna “Ospiti alla Città Giardino” di 
Giovanni Terzi e Simona Ventura. Tre serate - il 26, 27, 28 agosto - che 
hanno richiamato alla Rotonda Primo Maggio personaggi dello sport, dello 
spettacolo e della attualità. Il 26 agosto con Simona Ventura, Paola Perego 
e Federico Moccia autore di “Tre metri sopra il cielo”. Il 27 agosto riflettori 
sui Mondiali del 1982 nella ricorrenza dei 40 anni della storica vittoria 
dell’Italia con l’ex calciatore Antonio Cabrini e Federica Cappelletti, moglie 
dell’indimenticabile Paolo Rossi. Infine il 28 agosto si è parlato di danza, 
giovani e opportunità con Carolyn Smith, coreografa e giudice di ‘Ballando 
Sotto le Stelle’ e l’attore Luca Ward.
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INTITOLATO A TONINO BATANI 
IL LUNGOMARE DI MILANO MARITTIMA 
Il Lungomare di Milano Marittima è stato intitolato a Antonio “Tonino 
Batani”, il lungimirante imprenditore e albergatore che ha portato 
l’eccellenza dell’ospitalità nel sistema turistico della Riviera. Il 
Lungomare che parte dal Porto canale di Cervia e arriva al canalino 
di Milano Marittima è un importante esempio di riqualificazione 
urbanistica e ha regalato una splendida passeggiata a ridosso della 
spiaggia. L’intitolazione è un omaggio alla professionalità di questo 
imprenditore pioniere e anticipatore di innovazione nell’accoglienza 
turistica. Alla cerimonia erano presenti il Prefetto di Ravenna 
Castrese De Rosa, il Sindaco di Cervia Massimo Medri, il Presidente 
del Consiglio comunale di Cervia Gianni Grandu, Paola Batani figlia 
di Tonino con i familiari e diverse autorità provinciali e locali.

InVetrina
EVENTI E ACCADIMENTI, STORIE E PERSONAGGI 

VETRINA

(ph. Gennaro Tacchetti)
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LICIA COLÒ 
“AMBASCIATRICE” DEL VERDE
Licia Colò è stata la madrina d’eccezione dell’evento di apertura 
della 50° edizione di Cervia Città Giardino. Personaggio da 
sempre impegnato nella divulgazione scientifica di tematiche 
ambientali, la giornalista è intervenuta al taglio del nastro (qui 
nella foto insieme all’Assessore agli Eventi Michela Brunelli e 
alla delegata al verde Patrizia Petrucci) che si è tenuto il 14 
giugno alla Rotonda Primo Maggio a Milano Marittima. Salutando 
la manifestazione dedicata al verde e alle architetture floreali, 
la Colò si è soffermata sul percorso che ha visto la nascita di 
Milano Marittima grazie al contributo determinante di Giuseppe 
Palanti, l’artista che progettò la città giardino. 

ON DISPLAY

DALLA RIVIERA AL QATAR IL TEMPORARY 
BEACH CON OMBRELLONI E LETTINI
La Romagna con la sua Riviera è ai Mondiali in Qatar. 
Protagonisti otto stabilimenti balneari di Cervia e Milano 
Marittima (Mosquito, Bandito, Bicio Papao, Tangaroa, Spiaggia 
30, Cortesi, Lanzarini) con i loro ombrelloni e lettini. Il temporary 
beach romagnolo costruito con 800 ombrelloni, 3.000 lettini, 
500 sdraio e 4 torrette per il salvataggio, è nato da un’idea del 
cervese Alessandro Gaffuri, CEO di CELS Group, società che crea 
e gestisce grandi eventi in Europa e Medio Oriente e gode del  
patrocinio del Comune di Cervia. Così a Doha i turisti potranno 
vivere per alcuni mesi l’esperienza dell’ospitalità Romagnola, 
che non potrebbe essere completa  senza una serie di dj set e 
di proposte musicali con i migliori musicisti del territorio. 
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LA MODA CHE FA BENE. 
SERATA CHARITY PER  BALÒ
Serata charity al Royal Beach a Milano Marittima per raccogliere fondi 
destinati a Balò (www.balo.it), associazione romagnola che lavora da 
oltre 15 anni a Calcutta, per dare sostentamento, istruzione e cure 
mediche ai bambini e alle donne  in una delle baraccopoli più povere 
dell’India. L’evento ‘Fish and Fashion – La moda che fa Bene’, si 
è tenuto nell’elegante tensostruttura riscaldata del Royal Beach. A 
sfilare in passerella cinque modelle non professioniste con capi unici 
a marchio Balosocialbrand, realizzati e cuciti dalle donne di Pilkhana, 
nell’ambito del progetto Sartoria e Scuola di Sartoria creato nello 
slum da Balò.

VETRINA

FOTO D’AUTORE PER RACCONTARE IL GRANDE JAZZ
I grandi protagonisti del jazz che hanno animato a ritmo di musica il centro di Milano Marittima sono 
qui ripresi dall’obiettivo di Gennaro Tacchetti, fotografo per passione. 
Gremite di pubblico le serate principali del Festival che hanno visto esibirsi, sul palco della Rotonda 
I Maggio, importanti icone del panorama jazz internazionale: lo scozzese Nick The Nightfly, l’italo-
algerina Karima, Simon Bartholomew, Ivan Lins. Con le big stars si sono esibite anche cantanti 
italiane dalle raffinate vocalità, che hanno riscosso grande successo: come la riminese Rossella 
Cappadone che, in compagnia della sua chitarra, ha aperto il concerto di Ivan Lins, ditinguendosi 
per la voce istrionica e profonda che ha lasciato senza fiato l’intera platea.
“È stato emozionante fotografarli - commenta Tacchetti che conosce la musica (l’altra sua passione 
è la chitarra) ed è esperto di jazz - ho cercato di cogliere i momenti 
salienti di diversi appuntamenti sia della rassegna internazionale 
sia nei concerti diffusi di Jazz in the city. In entrambi i casi musica 
di alto livello”. 
Tacchetti che ama riprendere angoli e scorci sia delle località della 
riviera, sia dei tanti borghi che si trovano nell’entroterra romagnolo, 
in settembre ha allestito a Cervia Racconti damare una suggestiva  
mostra fotografica insieme all’amico Paolo Vitale.

Sopra il concerto di Ivan 
Lins, a seguire in senso 
orario Simon Barholomew 
dei Brand New Heavies, 
Rossella Cappadone 
e Stefano Serafini
(Ph. Gennaro Tacchetti)





B
arbieri Agenzia Immobiliare 
è protagonista, dall’alto del 
mezzo secolo di attività che 
celebra quest’anno, della 
storia del Real Estate in 

Riviera, confermata dalla soddisfazione 
di oltre 20.000 Clienti. Un anniversario 
importante che festeggia in questa fine 
d’anno inaugurando la nuova sede in 
viale Gramsci 21 a Milano Marittima, più 
ampia, con numerose postazioni dotate 
di tecnologie all’avanguardia, in cui 
accogliere i clienti. Specializzata nella 
vendita e affitti, soprattutto a Milano 
Marittima e Cervia, dove sono aperti i due 
uffici, da cinquant’anni propone un’ampia 
scelta di soluzioni selezionate, e di sicuro 
investimento, dal piccolo monolocale alla 
prestigiosissima villa al mare, garantendo ai 
clienti affidabilità, assistenza, disponibilità 
e una varietà di servizi. Con il titolare, 
Andrea Barbieri, presentiamo le novità 
immobiliari in esclusiva, veri e propri fiori 
all’occhiello nell’anno del cinquantesimo. 
Signor Barbieri un percorso lungo che vi ha 
reso leader nel settore immobiliare. Come 
si sintetizza la vostra attività?
Operiamo nell’intermediazione immobiliare 
dal 1972 e siamo diventati il punto di 
riferimento sicuro di quanti vogliono 
trascorrere le proprie vacanze o acquistare 
la loro casa, in questa fascia di costa 
dell’Adriatico. Dopo tanti anni, credo, che 
l’esperienza sia uno dei punti di forza della 
nostra Agenzia. Siamo sempre disponibili 
ad accompagnare il cliente nella scelta, 
offrendo numerosi servizi, puntando a 
differenziarci dagli altri, investendo nelle 
ultime tecnologie e nelle risorse umane. 
Di quali servizi parliamo concretamente? 
Ai clienti assicuriamo la totale assistenza 
dal momento del primo ingresso in Agenzia 
fino al rogito notarile e anche oltre il post 
vendita. I nostri agenti sono a completa 
disposizione per illustrare e far visitare, 
su appuntamento, le proposte immobiliari 
selezionate. Seguiamo i nostri clienti 
dalla “prenotazione”, all’atto definitivo, 
accompagnandoli nel disbrigo delle 
pratiche burocratiche, anche quelle inerenti 
i subentri nelle utenze. Possiamo mettere 
a disposizione il nostro rapporto diretto 
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ABITARE

PER FESTEGGIARE IL MEZZO SECOLO L’IMMOBILIARE APRE 
UNA NUOVA SEDE A MILANO MARITTIMA, CON SPAZI PIÙ AMPI 
E ELEGANTI UFFICI DOVE ACCOGLIERE I CLIENTI 

50 anni di attività
nel Real Estate in Riviera 



U
ndici unità abitative, progettate dallo Studio Della Chiesa 
Giacomo, caratterizzate dal doppio ascensore panoramico e 
dai due ingressi signorili, che servono solo pochi appartamenti. 
La cura dei dettagli, nella fase progettuale, ha fatto si che 
tutte le abitazioni abbiano l’esposizione Est, Sud, Ovest, per 

l’ottimale utilizzo degli spazi esterni, degli ampi balconi e per la tutela della 
privacy. Ogni appartamento è dotato di un posto auto; quelli al piano terreno 
anche di giardini esclusivi con patio. Pensiline a sbalzo proteggono i terrazzi 
a loggia sottostanti. Esternamente la facciata sarà rivestita in materiale 
composito di grande impatto visivo, con ampie pareti vetrate, che doneranno 
alla palazzina un aspetto naturale ed elegante. Il progetto immobiliare “GdV” 
prevede l’utilizzo di finiture di pregio e materiali di alta qualità, con tutti gli 
accorgimenti edilizi ed impiantistici finalizzati a ottenere la classe energetica 
“A4”. La migliore efficienza energetica e il miglior confort abitativo sono garantiti 
dall’installazione di sistemi di riscaldamento, raffreddamento e produzione di 
acqua sanitaria di ultima generazione, autonomi e indipendenti per ogni unità, 
con predisposizione per batterie di accumulo per l’energia elettrica fino a 3 
kw e oltre, generata da pannelli fotovoltaici. Per l’abbattimento di qualsiasi 
barriera architettonica, gli appartamenti sono progettati su un unico livello. Il 
verde, le recinzioni e l’illuminazione esterna sono state studiate e curate al fine 
di conferire a questo immobile di prestigio un effetto elegante e signorile. La 
vendita in esclusiva è affidata all’Agenzia Barbieri Immobiliare, storica attività 
nel panorama immobiliare di Milano Marittima e Cervia da ben 50 anni!

con le migliori aziende di arredamento 
e le imprese edili, per eventuali 
ristrutturazioni o nuove costruzioni. Tra 
i servizi prevediamo anche l’assistenza 
finanziaria, che si traduce in contatti con i 
principali istituti di credito per individuare 
un mutuo personalizzato. 
Oggi l’Agenzia Barbieri vende in esclusiva 
gli spazi abitativi di tre innovativi interventi 
residenziali, disponibili dall’estate 2024?
Abbiamo l’esclusiva della vendita di tre 
interventi di edilizia turistico-residenziale 
di pregio, dove si può vivere tutto l’anno. 
Due, in via Tiziano e in via G. Di Vittorio, 
si trovano a Milano Marittima e uno 

fra Cervia e Pinarella in via Caduti per 
la Libertà. L’interesse riscontrato nel 
mercato immobiliare, per queste tre 
proposte, ha fatto si che ad oggi siano 
ancora disponibili per vendita solo poche 
unità immobiliari.
Cosa offrono questi progetti interpretando 
le nuove esigenze di abitazione? 
Sono palazzine di pregio, eleganti, con 
utilizzo di materiali per finiture interne e 
esterne di alta qualità, con predilezione 
di legni, ceramiche, pietre e materiali 
compositi di alto design. Sono accomunate 
da un concept green in materia energetica 
che fa dell’ecosostenibilità e della 

efficienza energetica valori imprescindibili 
nella nuova richiesta di benessere 
abitativo. Sono state eliminate tutte le 
barriere architettoniche, c’è particolare 
attenzione all’isolamento acustico, sono 
tutte caratterizzate da ampi spazi esterni, 
e balconi abitabili per la condivisione di 
momenti conviviali. 
Gli interventi prevedono abitazioni green a 
emissioni quasi 0, interni molto luminosi 
con grandi vetrate e verde sui giardini e 
sui balconi protetti e loggiati. Particolare 
attenzione viene assicurata agli spazi 
comuni, per garantire luoghi da vivere in 
tutta riservatezza.
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“GdV” un progetto 
dal grande impatto visivo

LA PALAZZINA IN VIA G. DI VITTORIO ALL’INGRESSO DI MILANO MARITTIMA

ADV



AMPIE VETRATE, GRANDI LOGGE, LA PREZIOSA NATURALITÀ 
DEL RIVESTIMENTO ESTERNO CARATTERIZZANO LA PALAZZINA 
RESIDENZIALE LIBE HOME, CHE PROPONE APPARTAMENTI 
IN CLASSE ENERGETICA A4
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Eleganza naturale
ed efficienza energetica



L
ibe Home è un progetto dello Studio 
Giacomo Della Chiesa, concepito 
per ottenere il massimo rendimento 
dallo sfruttamento degli ampi spazi 
esterni, nei quali sono previsti per ogni 

appartamento una cantina al piano terreno, due 
posti auto, un posto bici/moto e una casetta da 
giardino con pergola, nella quale sarà installata 
la presa con il cavo per la ricarica dei mezzi 
elettrici. Le grandi logge bianche, che proteggono 
i terrazzi abitabili sottostanti, sono l’elemento 
caratterizzante dell’intervento immobiliare LIBE 
HOME. Esternamente la facciata sarà rivestita 
in materiale composito, di grande impatto visivo, 
che donerà alla palazzina un aspetto naturale ed 
elegante. Queste sono solo alcune caratteristiche 
salienti del complesso  residenziale, di nuova 
costruzione, che sorgerà fra Cervia e Pinarella in 
via Caduti per la Libertà, in una zona ben servita 
a 700 m dal centro. Nove gli appartamenti previsti 
dal progetto  immobiliare LIBE HOME, realizzati 
con finiture di pregio e materiali di alta qualità, 
dotati di tutti gli accorgimenti edilizi ed impiantistici 
finalizzati a ottenere la classe energetica “A4”. 
Per raggiungere la migliore efficienza energetica 

e il miglior comfort abitativo è prevista, per 
ogni unità, l’installazione di un sistema 
autonomo elettrico di ultima generazione per il 
riscaldamento, raffreddamento e produzione di 
acqua sanitaria, alimentato da pannelli fotovoltaici 
con predisposizione di batterie di accumulo per 
3 Kw. Tutti gli appartamenti sono progettati su 
un unico livello, con ampie zone giorno affacciate 
sul terrazzo a loggia e serviti da ascensore per 
l’abbattimento di qualsiasi barriera architettonica. 
Le abitazioni al piano terra avranno a 
disposizione grandi giardini privati con patio. Ogni 
appartamento sarà indipendente dal punto di vista 
energetico, essendo dotato di una pompa di calore 
a incasso aria/acqua. La massima luminosità 
degli ambienti è assicurata dall’utilizzo di grandi 
superfici vetrate, elemento questo di continuità 
tra spazio interno ed esterno. Per ottenere un 
effetto elegante e delicato nelle ore notturne si 
prevede l’uso di luci soffuse che illuminano l’intero 
edificio, facendo risaltare il rivestimento decorativo 
esterno. La vendita in esclusiva delle abitazioni è 
affidata all’Agenzia Barbieri Immobiliare, storica 
attività nel panorama immobiliare di Milano 
Marittima e Cervia da oltre 50 anni.
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Milano Marittima
Incontriamoci a

UNA VACANZA CHE È STILE ED EMOZIONE 
TRA SHOPPING, MARE E INSOLITE ESPERIENZE

RACCONTATE DA 5 BLOGGER

L
a vacanza a Milano Marittima? Uno stile di vita e forse qualcosa in più che 
parla il linguaggio delle emozioni. Partiamo con una shopping experience, 
d’obbligo a Milano Marittima. Sui suoi centralissimi viali e nelle corti più 
appartate affacciano lussuose vetrine di abbigliamento, alta gioielleria, 
la moda made in Italy si mescola ai brand internazionali emergenti. La 

passeggiata si fa elegante e modaiola, si respira un mood unico, ci si abbandona al 
piacere di un aperitivo in compagnia, si progetta una serata raffinata in uno dei tanti 
ristoranti top che hanno fatto della località una delle mete più apprezzate. Insieme al 
relax e al confort che qui può contare su strutture ricettive prestigiose, con ambienti 
impreziositi dal dettaglio elegante, attente ai desideri del cliente. Hotel dotati di spa 
per piacevoli momenti di remise en forme, di piscine, solarium e vasche idromassaggio, 
di roof top panoramici e angoli verdi dove iniziare splendidamente la giornata con una 
golosa colazione. Anche la spiaggia, superattrezzata, ha raccolto le sfide dell’innovazione 
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HOLIDAYS
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VACANZE

#EORASHOPPING 
#VETRINEGLAMOUR

e della sostenibilità, oggi sempre più connessa, sempre più green “arredata” con salotti 
verdi a due passi dal mare.
Eppure le voci da “spuntare” in una vacanza a Milano Marittima sono davvero assai 
più numerose se appena allarghiamo lo sguardo. Ad esempio all’intrattenimento e allo 
sport. Appuntamenti musicali, incontri con i personaggi dello spettacoli e con sportivi 
famosi, grandi eventi di sport da vedere e da praticare, antiquariato d’autore, fascinosi 
allestimenti luminosi per animare le vie del centro, costruiscono un calendario eventi 
per tutti i gusti. Per chi non è vacanza se non è sport, Milano Marittima offre servizi e 
strutture per infinite attività in cui ricaricarsi di energie: tennis, golf, ippica, beach sport 
e una lussureggiante pineta  per la corsa quotidiana, lo yoga, il nordik walking, una 
pedalata. Sport da praticare e da vedere nelle innumerevoli manifestazioni sportive: 
tornei di beach volley, il Campionato italiano di Tennis Calciatori, il Vip Master e poi 
le gare per appassionati di nautica, il triatlon e l’Ironman sono solo alcuni tra i tanti 
appuntamenti. 
Numerosi gli Itinerari nella natura, le iniziative esperienziali per vivere in prima persona 
la pineta, grande polmone verde che circonda la località, per scoprire la salina nelle 

ph. Marco Anconelli - ArtImmagine
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diverse ore del giorno o farsi raccontare scampoli 
di storia con una visita guidata. 
Per questo prendiamo in prestito, anche in 
questo numero del magazine, qualche spunto 
dallo story telling che ci hanno regalato 5 blogger 
dopo essere stati ospiti a Milano Marittima, con 
l’iniziativa coordinata dalla Pro-Loco di Milano 
Marittima, in collaborazione con visit Milano 
Marittima, Comune di Cervia, Milano Marittima 
Life, la Strada della Romagna e Giorgia della 
Valigia di Pimpi.
 #vivimilanomarittima il blog tour dedicato 
alla località e al territorio ha coinvolto Davide 
di Followmyfootstep, Beatrice di Bea_Around, 
Deborah Emanuele e il piccolo Ludovico dei 
Familycation, Samuele e Margherita di Dove si Ba, 
e Greta di The Greta Escape.
Sono loro ad aiutarci a spuntare le “cose da 
fare, da vedere e da gustare” in questa Milano 
Marittima un po’ insolita, mescolando creatività, 
esperienze, narrazione e opportunità per una 
vacanza piena di sorprese. 
E così Milano Marittima diventa territorio di una 
caccia al tesoro con indizi per le varie tappe, 
proposte da Greta sul suo blog The Greta Escape. 

Salina di fuoco al tramonto. Sotto avventura in canoa. Le foto dei blogger sono del 
Gruppo Fotografico Cervese e di Giorgia de La valigia di Pimpi 
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#INSALINA #INBARCA
#INCANOA #INFAMIGLIA
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#MAREVERDESALE 
#BENESSERE

Sopra giro in barca d’epoca, con la caratteristica 
vela colorata della marineria cervese

Da dove si parte? A due passi dal mare, dal bunker 
e dai denti di drago che raccontano con tour guidati 
un capitolo della storia del Novecento, quella 
della Seconda guerra mondiale. Con Margherita e 
Samuele, coppia nella vita e sul blog Dove si ba, 
sperimentiamo un bel giro in canoa nel canale che 
attraversa la pineta di Milano Marittima fino alle 
saline e un bel peeling al sale alle Terme di Cervia. 
Mentre Davide di Followmyfootstep ci prende per la 
gola proponendoci un menù di piatti della tradizione 
e ci consiglia di assaggiare la piadina “Romagna 
mia” con squacquerone e marmellata di fichi... 
con aggiunta del prosciutto crudo: “Davvero la più 
buona che abbia mai mangiato!!” 
Infine il piccolo Ludovico di Familycation non ha 
dubbi. Il luogo del divertimento è La vecchia fattoria, 
all’interno del Parco naturale di Cervia dove si 
possono coccolare e accudire diversi animali come 
le simpaticissime caprette. 
Tra le esperienze esperienze davvero emozionanti 
che hanno coinvolto i nostri prodi blogger vengono 
suggerite il Forest bathing, un bagno di benessere 
nella pineta, e Salinaro per un giorno, esperienza 
immersiva di raccolta del sale.

• Cervia - Circ.ne Sacchetti, 118 •CONSEGNA A DOMICILIO 334 8961 386 (anche in spiaggia) Leopizza Cervia

Ogni trancio racconta una storia. La nostra.



• Cervia - Circ.ne Sacchetti, 118 •CONSEGNA A DOMICILIO 334 8961 386 (anche in spiaggia) Leopizza Cervia

Ogni trancio racconta una storia. La nostra.
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LIFESTYLE AND EMOTIONS: 
A HOLIDAY IN MILANO MARITTIMA 

A holiday in Milano Marittima? A lifestyle and perhaps a little extra 
that speaks the language of emotions. But let’s start with a shopping 
experience, a must in Milano Marittima. Luxury fashion and high 

jewellery boutiques face onto the very central streets and more secluded 
squares, fashion made-in-Italy mixes with emerging brands. A stroll becomes 
elegant and fashionable, you breathe a unique atmosphere, abandon yourself 
to the pleasure of an aperitif with friends, plan an elegant evening in one 
of the many top restaurants which have made this resort one of the most 
appreciated destinations. Prestigious accommodation facilities of the highest 
elegance, with tastefully furnished rooms, offer guests relaxation and comfort. 
The beaches are super equipped and have taken up the challenges of 
sustainable innovation setting up out-and-out green lounges by the sea.
There are many more reasons that make Milano Marittima the ideal holiday 
destination if we just widen our gaze. In this issue, we also borrow a few 
cues from the storytelling of 5 bloggers after they were guests in Milano 
Marittima.In 2022, #vivimilanomarittima, the blog tour dedicated to the resort 
and the surrounding area involved Davide of “Followmyfootstep”, Beatrice of 
“Bea_Around”, Deborah Emanuele and the young Ludovico of “Familycation”, 
Samuele and Margherita of “Dovesi Ba” and Greta of “The Greta Escape”. 
They will help us to suggest what to do, see and taste in this Milano 
Marittima which is a little unusual, mixing creativity, experience, narration and 
opportunity for a holiday full of surprises.

ph. Marco Anconelli - ArtImmagine
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Divertimento Junior
LA VACANZA A MISURA DI BAMBINO TRA PINETA, 
SPIAGGIA E MILLE COSE DA SCOPRIRE

D
ivertimento a pieno ritmo, salutari habitat naturali  dove godere di frescura e relax 
anche nelle ore più calde, la spiaggia di sabbia fine e il mare tranquillo per un 
tuffo sicuro, eventi e iniziative da vivere  con tutta  la famiglia. La vacanza junior a 
Milano Marittima e a Cervia  è fatta di mille occasioni e di un’ospitalità a misura di 
bambino, con  attenzione alle esigenze dei più piccoli, ma anche comfort e servizi 

per  il benessere dei genitori.  E allora cosa si può fare in vacanza con mamma e papà? Si può 
volare tra i pini con i percorsi aerei di Cervia Avventura, coccolare un cucciolo nella Fattoria degli 
animali al Parco Naturale di Cervia (vedi foto sotto), scoprire come nasce una farfalla alla Casa 

delle Farfalle, partecipare ai 
laboratori con il sale di Musa. Ma 
anche imparare a costruire un 
aquilone al Festival internazionale 
dell’aquilone, scoprire l’antico 
gioco  con le biglie, imparare a 
pagaiare, partecipare a un corso 
di vela junior. O fare una semplice 
pedalata  nei tanti percorsi ciclabili 
che queste località offrono e 
trascorrere un pomeriggio al “Il 
Parco lento”, dedicato ai diritti 
naturali dei bambini e delle 
bambine  nella  Pineta di Pinarella 
facendo una caccia al tesoro. E 
per merenda mangiarsi un gelato 
al cono attenti a non lasciarlo 
squagliare o  addentare una 
gustosissima piadina farcita. 

In alto e qui sopra: ph. Marco Anconelli - ArtImmagine
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OUTDOOR

U
n nuovo spazio EXTRA utilizzabile tutto l’anno.  Per  
un’abitazione  privata significa una stanza in piu’ e la 
valorizzazione del proprio dehor; per chi ha un’attività 
commerciale è la possibilità di ampliare lo spazio con 

soluzioni leggere e non impattanti migliorando contemporaneamente 
l’estetica del proprio locale. Un nuovo spazio dove accogliere i clienti, 
riparandoli dai raggi del sole nella stagione più calda, dalla pioggia e 
dal freddo nelle giornate autunnali e invernali. La gamma di pergole 
bioclimatiche e vetrate panoramiche proposte dall’azienda Outdoor di 
Forlì, che opera dal 1968 nel settore delle coperture tecniche, garantisce 
soluzioni speciali per ogni esigenza, performanti ed esteticamente 
innovative.
“I nostri prodotti sono realizzati con materiali resistenti e rinnovabili,  
come alluminio, acciaio e vetro - precisa il titolare Andrea Partisani  - e 
rappresentano una scelta ecologica,  di design e duratura nel tempo. 
Inoltre l’opzione della chiusura in vetro  (V.E.P.A) evita  la dispersione 
di calore con un conseguente significativo risparmio energetico. 
Questa chiusura in vetro consente  all’ambiente di mantenere la sua 

illuminazione naturale e regala uno spazio Extra tutto l’anno dove 
ognuno può vivere il proprio outdoor, beneficiando dello spazio in più 
desiderato”.
La Pergola, nelle sue varie forme e modelli, oltre a essere  un elemento 
di design che si adatta a ogni ambiente esterno valorizzandolo in termini 
estetici, ha precisi vantaggi economici. “La spesa per l’installazione di 
una  Pergola è un investimento che valorizza enormemente l’immobile 
anche per il futuro. Oggi, inoltre, le pergole godono anche della possibilità 
di detrazione fiscale fino al 50% della spesa. Un vero investimento a costo 
zero se si considera la valorizzazione dell’immobile” conclude Partisani 
ricordando che finalmente anche  le vetrate panoramiche amovibili sono 
rientrate  in Edilizia Libera,  sono anch’esse soggette alla detrazione del 
50% come bonus casa secondo la nuova normativa e possono essere 
installate senza permessi. L’azienda forlivese, divenuta un punto di 
riferimento per le soluzioni outdoor, garantisce al cliente, grazie a uno 
staff interno composto da diversi professionisti del settore, oltre alla 
rapidità di installazione, anche una gamma di servizi personalizzati e 
efficienti, come sopralluogo, progettazione e personalizzazione.

Ambienti EXTRA
per vivere l’outdoor

SOLUZIONI LEGGERE, ESTETICAMENTE INNOVATIVE E ECOLOGICHE CON LE 
PERGOLE E LE VETRATE  PROPOSTE DA PARTISANI, AZIENDA FORLIVESE 

SPECIALIZZATA IN COPERTURE PER L’ESTERNO
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VETRATE IN EDILIZIA LIBERA
Ottima notizia per chi vuole crearsi  uno spazio in più da utilizzare 
in tutte le stagioni e godersi il panorama in totale relax. Finalmente  
le Vetrate Panoramiche amovibili sono rientrate  in Edilizia Libera 
con un emendamento contenuto nel DL “Aiuti Bis”. Grazie alla 
nuova normativa è possibile installare liberamente le vetrate 
senza permessi da parte del Comune, purchè rispettino alcuni 
parametri. Come ci dice l’acronimo “VEPA”, a cui fa riferimento la 
normativa, si tratta di  Vetrate Panoramiche Amovibili e totalmente 
trasparenti, e questi  requisiti sono fondamentali per l’installazione 
senza permessi. Sono strutture create con funzioni di protezione 
dagli agenti atmosferici e  riduzione di dispersione termica 
e conseguente risparmio energetico. Grazie alla trasparenza 
mantengono la conformità estetica, ovvero  l’impatto visivo non 
influendo sull’estetica dell’immobile.
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SHOW ROOM TELONERIA PARTISANI - EXTRA
Via Copernico 16 Forlì tel. +39 0543 567347
www.extrapergole.it - www.extravetrate.it
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Ready to Wear, Spring Summer 2023, Milan, Gucci, milano, Italy - 24 Sep 2022 (Shutterstock)



C
olore, leggerezza, fantasia: non potremo farne a meno nell’estate 2023. 
Da Milano a  Parigi, da New York a Londra, le collezioni che hanno sfilato 
in passerella hanno come minimo comune denominatore il desiderio di 
buttarsi alle spalle la cupezza degli ultimi anni all’insegna della libertà e 
della spensieratezza. 

Che, tradotto in pratica, significa tendenze di tutti i tipi e per tutti i gusti, a volte anche 
in contrasto fra loro. Saremo liberi di scegliere senza timore di apparire out o eccentrici: 
anche perché facilmente troveremo qualcun altro con il nostro stesso stile, come sembrano 
suggerire i gemelli doppelgänger protagonisti di varie sfilate, da Gucci a Sunnei. 
Vi piacciono le borse grandi? È il vostro momento: dopo anni di ‘tiny bag’, potrete sfoggiare 
tracolle dalle dimensioni generose, secchielloni e shopping bag a uno o due manici in 
formato maiuscolo, sacche a spalla capientissime. Con buona pace di tutti quelli che 

Parola d’ordine
mix and match

FASHION&TRENDS
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si chiedono cosa si nasconde dentro le borse 
delle donne (risposta: un mondo intero!). Ma 
se preferite le dimensioni contenute, nessun 
problema: in passerella si sono viste tracolline 
classiche o multicolor, bauletti a mano in perfetto 
stile bon ton, perfino minibag lillipuziane da 
portare quasi come collane e braccialetti. 
Stessa libertà per le gonne, che tornano 
prepotentemente alla ribalta. In passerella se ne 
sono viste di tutte le lunghezze: mini, midi, maxi, 
con balze, con frange…  sempre nel segno di 
una rinnovata femminilità, poco leziosa e molto 
contemporanea. 
E poi ci sono gli abiti, leggeri, impalpabili, 
impreziositi da stampe floreali, oppure in tenui 
tinte pastello. O ancora, tubini che paiono 
pennellati sul corpo, in colori unici e decisi (tenete 
d’occhio il blu cobalto e il verde. Ma se preferite 
il nero, va benissimo!). Sicuramente, finirà in 
molte wishlist l’abito sottoveste, presentato 
da molti stilisti: c’è chi cita gli anni Cinquanta 
proponendolo in seta e col bordo in pizzo, chi 
invece gioca con i materiali, cambiando le 
proporzioni e usando tessuti tecnici.  

Ma è tutta la lingerie a imporsi irresistibilmente: 
occhieggia sotto abiti trasparenti, si mostra 
disinvoltamente coperta solo da un blazer 
oversize, gioca con lo sportwear e il jeans. 
Già, perché il denim è ancora una volta – ma 
ha mai smesso di esserlo? – un ‘must have’, 
sia riproposto nei capi più tradizionali ( si 
sono riviste anche le salopette!), sia rinnovato 
in forme e volumi. E per chi ama il classico, 
c’è la sempiterna camicia bianca, che però 
sa trasformarsi in casacca, caftano, o rivela 
silhouette sorprendenti. Nel mondo globale (ma 
lo è poi davvero?) le ispirazioni arrivano da ogni 
continente e da ogni epoca storica: forse sarà 
difficile indossare le crinoline che hanno sfilato a 
Parigi, ma come resistere alle giacche kimono di 
ispirazione giapponese? 
Quel che è certo è che l’estate 2023 sarà 
luccicante, con tante paillettes, da usare più 
di giorno che di sera, e declinate in modo 
sorprendente per uscire definitivamente dagli 
schemi ed essere liberi. 

(Shutterstock)

MODA&TENDENZE



CColour, lightness, imagination: 
the key words of summer 2023. 
From Milan to Paris, from New 

York to London, the collections that have 
paraded on the catwalk share the desire 
to get rid of recent years’ darkness in the 
name of freedom and lightheartedness. 
There are trends of all kinds and for all 
tastes, sometimes even in contrast to 
each other. We will be free to choose 
without fear of looking out of date or 
eccentric. Also, because we will easily find 
someone else with the same style as we 
do, as the doppelgänger twins starring 
various shows, from Gucci to Sunnei, 
seem to suggest. The skirts come back in 
all lengths.
Large bags or cross body bags, floral 
prints and pastel colours. What is already 
sure is that summer 2023 will be 
glittering, with many sequins to be used 
more during the day than in the evening.

FASHION: 
MIX AND MATCH
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Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari che si prepara per la Mille Miglia del 1957. Photo © Lorenzo Sisti

Una Terra
da Cinema
VIAGGIO TRA FILM E LE LOCATION 

EMILIANO-ROMAGNOLE CHE CATTURANO 

SEMPRE PIÙ L’INTERESSE DI GRANDI 

PRODUZIONI E REGISTI INTERNAZIONALI

ITINERARY



di Giulia Fellini

A 
qualcuno sarà capitato di incontrare Adam Driver 
e Penelope Cruz in quel di Reggio Emilia o tra 
Modena e Maranello, impegnati sul set di Ferrari di 
Michael Mann, uno dei film più attesi della stagione 
che racconta la saga della casa automobilistica e 

del leggendario cavallino rampante. E chi non avrà sussultato 
sentendo gli spari in pieno centro a Bologna, trasformata, per 
ben due volte, in una immaginaria Clerville dove l’ispettore 
Ginko (Valerio Mastandrea) cerca di catturare con spettacolari 
inseguimenti Diabolik? Il film che racconta nuove imprese del 
criminale ideato dalle sorelle Giussani, ancora diretto dai Manetti 
Bros, è nelle sale in questo fine 2022 e Bologna ha ospitato al 
Lumière l’anteprima. 
Sono soltanto due delle possibili suggestioni che ci 
accompagnano in questo viaggio tra cinema e paesaggio in 
prospettiva emiliano-romagnola, nelle location là dove i film 
prendono vita e i ciak scandiscono le scene. Perché davvero 
l’Emilia-Romagna si sta riempiendo di cinema. È ancora il 
rombo dei motori a risuonare, ma quelli di Lamborghini, con il 
film dedicato alla vita di Ferruccio Lamborghini, girato da Bobby 
Moresco tra Cento, Bologna e provincia e Misano Adriatico nel 
riminese. Con Stefania Sandrelli e Silvia D’Amico, rispettivamente 
nei panni di Olimpia e Maria, scopriamo invece una Comacchio 
piena di fascino e i paesaggi del Delta ferrarese che viene 

Sopra Stefania Sandrelli protagonista di Acqua e Anice 
girato nel Delta ferrarese © Matteo Girola

ITINERARIO
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IL RUOLO DI SUPPORTO 
DELL’EMILIA-ROMAGNA 
FILM COMMISSION PER 
LA VALORIZZAZIONE 
DELLA CULTURA 
CINEMATOGRAFICA





Elio Germano ne Il Signore dell Formiche © Claudio Iannone
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ITINERARI 
E SUGGESTIONI 
ALLA SCOPERTA 
DEI SET
Perché non arricchire la propria 
vacanza lasciandosi catturare 
dalle suggestioni dei percorsi 
dedicati alla scoperta dei set 
cinematografici? L’idea del 
Cineturismo, nata con un progetto 
di APT Servizi, Emilia-Romagna 
Film Commission, Cineteca di 
Bologna e Istituto dei Beni Culturali 
e  Regione Emilia-Romagna, si è 
tradotto in 4 suggestivi itinerari 
legati ai grandi cineasti emiliano-
romagnoli che hanno contribuito 
a rendere la regione famosa nel 
mondo: ecco dunque La Bologna 
di Pier Paolo Pasolini, La Rimini 
di Federico Fellini, Le Terre di Don 
Camillo e Peppone, Le Terre del 
Novecento di Bernando Bertolucci. 
Ma la proposta è assai più ricca. 
La Cineteca di Bologna ha costruito 
tanti itinerari quante sono le 
province. Per alcuni percorsi il 
filo conduttore è il legame con la 
vita e le opere di un autore, ad 
esempio per Piacenza il regista 
Marco Bellocchio, in altri casi a 
orientare il viaggiatore  sono i 
film più significativi girati nelle 
varie città. Ravenna si unisce a 
Il Deserto rosso di Michelangelo 
Antonioni, per la campagna della 
pianura padana sono le avventure 
di Don Camillo e Peppone, per 
Ferrrara come non ricordare Il 
Giardino dei Finzi Contini o per 
Cesena Benigni e il suo Johnny 
Stecchino. Le sollecitazioni per gli 
appassionati di cinema sono tante, 
per approfondire https://www.
cineturismo.cinetecadibologna.it/
itinerari

percorso nel “road movie da balera” Acqua e Anice opera prima del 
giovane regista Corrado Ceron. 
Si muove dalla bassa parmense dove è stato in parte girato per 
giungere al red carpet del Festival di Venezia dove tutto il cast ha 
ricevuto un’accoglienza assai lusinghiera: è Il Signore delle Formiche 
film di Gianni Amelio che nasce in provincia, quella stessa che 
ha visto svolgersi la storia del professor Braibanti, omosessuale 
vittima di un’Italietta provinciale e omofoba, interpretato da Luigi 
Lo Cascio, mentre Elio Germano è nei panni del cronista che segue 
la vicenda. Un inedito Luigi Lo Cascio in accento emiliano è anche 
il protagonista di Delta insieme ad Alessandro Borghi, diretti da 
Michele Vannucci in una drammatica storia in quella che è una delle 
zone più belle del nostro territorio, lungo le sponde del Po. Un film 
passato al Festival di Locarno con grande successo. E ancora non 
poteva che concludersi a Ravenna il viaggio di Sergio Castellitto nei 
panni di Boccaccio che accompagna l’originale racconto del Dante 
di Pupi Avati. L’elenco delle location emiliano-romagnole che hanno 
ospitato set cinematografici limitandoci anche soltanto all’ultimo 
anno e mezzo è particolarmente corposo. 
Paesaggi e centri storici dell’Emilia-Romagna sono sempre più 
attrattivi per chi fa cinema, compresi grandi registi e produzioni 
internazionali. Siamo in una terra appassionata della settima arte, 
un amore certamente ‘trainato’ dai grandi cineasti che hanno 
legato il loro nome e le loro opere a questi territori: Federico 
Fellini, Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, Valerio Zurlini, 
Florestano Vancini, Bernardo e Giuseppe Bertolucci, Marco 
Bellocchio, Liliana Cavani, Pupi Avati e Giorgio Diritti.
Che dire? Il cinema è davvero passato di qui!
Ma tanta attrattiva non sarebbe sufficiente senza un grande alleato: 
il prezioso lavoro della Film Commission dell’Emilia Romagna che 





Nei suggestivi paesaggi lungo le sponde del Po si gira Delta di Michele Vannucci @ PaoloCiriello
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sta  svolgendo un ruolo fondamentale a sostegno del cinema.
“Sicuramente la nostra identità nella storia del cinema, costruita da 
grandissimi registi e film immortali, è la molla di partenza - spiega 
Fabio Abagnato, responsabile di Emilia-Romagna Film Commission 
- Oggi accanto a questa suggestione credo ci sia anche la capacità 
della nostra Film Commission di dare risposte alle esigenze dei 
produttori e degli autori. Insieme al supporto dei nostri bandi 
per la valorizzazione della cultura cinematografica e al sostegno 
e alla disponibilità degli enti pubblici e del privato. Aggiungerei 
ovviamente paesaggi inconfondibili e suggestivi come il Delta del 
Po, la bassa emiliana, la riviera romagnola, le città e i borghi d’arte, 
dove un regista può trovare ispirazione. Operiamo mirando a essere 
considerati ‘partner produttivi’ e non meri finanziatori”.  
Tra gli ultimi progetti di assoluto rilievo è stata finanziata la nuova 
serie tv Sky Original Un Amore, con la regia di Francesco Lagi, 
protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, ambientata e 
girata nella città di Bologna. Marco Bellocchio ha scelto, tra le altre 
location, Modena e Bologna nonché Roccabianca nel parmense per 
le riprese de La Conversione, con un cast che va da Paolo Pierobon 
a Barbara Ronchi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni e Leonardo Maltese. 
Senza dimenticare che l’attenzione della Film Commission va anche 
alle opere prime, al cinema indipendente e a progetti più di nicchia, 
e questo grazie a un intenso lavoro di relazioni e di messa in rete 
di quanto ruota attorno a questo mondo, con la partecipazione a 
festival, ai momenti di mercato, con la costante opera di promozione 
e valorizzazione. 



PASSIONATE 
ABOUT CINEMA! 
SETS AND LOCATIONS 
IN EMILIA ROMAGNA 

The list of locations in Emilia Romagna which 
have hosted film sets, limiting ourselves to just 
the last year and a half, is particularly long. The 

landscapes and historical centres of Emilia Romagna 
are increasingly attractive for the film industry, 
international directors and production companies. Ferrari, starring Adam 
Driver and Penelope Cruz, filmed between Reggio Emilia and Maranello, 
Lamborghini, on the life of the patron of the well-known car manufacturer, 
the sets of Diabolik 2 in Bologna directed by the Manetti Bros, Il signore delle 
formiche di Amelio starring Luigi Lo Cascio and Elio Germano, are some of 
the more recent titles. This region is passionate about the seventh art, a love 
which is undoubtedly driven by the great filmmakers which have linked their 
name and works to this land: Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Pier 
Paolo Pasolini, Valerio Zurlini, Florestano Vancini, Bernardo and Giuseppe 
Bertolucci, Marco Bellocchio, Liliana Cavani, Pupi Avati and Giorgio Diritti. 
What can be said, except that cinema has truly passed through here! 
And yet, so much attraction would be incomplete without a great ally: the 
precious work of the Film Commission of Emilia Romagna which is carrying 
out a supportive role to cinema in a great team effort with the Film library 
of Bologna. 

Alessandro Borghi
(e tutto il cast) al Festival 

di Locarno per la 
presentazione 
del film Delta

ITINERARY



Il grande Golf
a due passi dal mare

MILANOMARITTIMA LIFE CUP
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CENTO ETTARI E 27 BUCHE, IN UNA CORNICE NATURALE DI GRANDE BELLEZZA. 
TRE PERCORSI DI GARA, COMPETIZIONI PRESTIGIOSE TUTTO L’ANNO



A 
due passi dal mare e dal 
centro di Milano Marittima, 
in una cornice naturale 
di straordinaria bellezza, 
si snodano le 27 buche 

dell’Adriatic Golf Club Cervia, una delle 
proposte per lo sport di qualità della 
Riviera. In un’estensione di quasi 100 
ettari, il Club propone ai suoi ospiti tre 
percorsi, ciascuno diverso dall’altro per 
paesaggio e caratteristiche, realizzati 
grazie alla collaborazione del golfista 
professionista Baldovino Dassù con gli 
architetti Alvise Rossi e Marco Croze.
Si va dal Percorso Rosso, che Croze 
progettò all’ombra della pineta 
incontaminata, a quello Blu che con i 
suoi ostacoli d’acqua ricorda i grandi 

campi americani, mentre il terzo, il 
Percorso Giallo realizzato nel 2004, 
reinterpreta con originalità il modello 
dei classici links scozzesi. Proprio 
grazie alle sue caratteristiche sul 
Green di Cervia si disputano ogni anno 
competizioni prestigiose.
Il programma delle gare è 
particolarmente ricco e tra gli 
appuntamenti ormai consueti che 
i golfisti dimostrano ogni anno di 
apprezzare c’è anche il Milano Marittima 
Life Golf Cup intitolato al magazine. 
Quest’anno la gara si è disputata il 10 
settembre e come sempre si è conclusa 
con una breve cerimonia di premiazione 
e un brindisi, alla presenza del Sindaco 
del Comune di Cervia Massimo Medri. 

GOLF CUP
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MILANOMARITTIMA LIFE CUP
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A stone’s throw from the sea 
and from the centre of 
Milano Marittima, the 27 

holes of the Adriatic Golf Club Cervia 
unwind through a natural setting of 
breathtaking beauty. The course, which 
offers one of the quality sports on the 
Riviera, extends over an area of almost 
100 hectares, with three different 
routes in terms of landscape and 
characteristics, realised thanks to the 
assistance of the professional golfer 
Baldovino Dassù with the architects 
Alvise Rossi and Marco Croze. The 
characteristics on the Green of Cervia 
make it the ideal setting for prestigious 
competitions which are held here every 
year. The programme of competitions is 
particularly rich, and the now customary 
appointments appreciated by golfers 
each year include the Milano Marittima 
Lite Golf Club Cup named after the 
magazine. This year, the competition was 
held on 10 September and, as always, 
it ended with a short awards ceremony 
and a toast, in the presence of the 
Mayor of Cervia. 

GOLF BY THE SEA

CON IL MILANO MARITTIMA LIFE GOLF CUP 
IL MAGAZINE INCONTRA LO SPORT DI CLASSE
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GIORNATA LIFE

La Balestri&Balestri, editore del Magazine e organizzatore del Torneo, ringrazia i partecipanti e gli 
sponsor che hanno contribuito a dar vita a questa grande giornata: DS Store Forlì, Extra Vetrate 
Extra Pergole, Wine Lady, La Ferramenta Cervia, Forlì Airport Italy, Re Milano Marittima, Libreria 
Bubusettete, Bellettini Hotel, Coast Hotel & Spa, Vaniglia Cafè, Caleidoscopio, Gin Bandito, Al 
Caminetto, Villa Arizona, Oscar Spiaggia 298, Milano Marittima Nolo Attrezzature, Adriaboat, Natlive, 
Azienda Agricola Gianluca Salcini, Farmacia Centrale, Felix Milano Marittima

(Fotoservizio Gennaro Tacchetti)
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Emma ‘la ragazza
che non piange’
EMMA BENINI, CERVESE, GIOVANISSIMA, PROTAGONISTA DEL FILM 
DI ANDREA ZULIANI, PRESENTATO A ROMA NELLA COLLATERALE 

ALICE NELLA CITTÀ DELLA FESTA DEL CINEMA 



E
mma sorride emozionata sul red carpet 
della Festa del Cinema di Roma in oc-
casione della presentazione di Le ragaz-
ze non piangono nella collaterale Alice 
Nella Città 2022 Panorama Italia. Emma 

Benini, cervese, giovanissima, aspirante attrice come 
continua a definirsi, è una delle ragazze del titolo, pro-
tagonista nei panni di Ele, insieme a Anastasia Doaga 
(Mia) di un viaggio in camper che è prima di tutto un 
viaggio interiore. Una storia di amicizia e riscatto, una 
storia di solitudini e di incontri lungo le strade del Pae-
se raccontata nel lungometraggio d’esordio di Andrea 
Zuliani coprodotto con Rai Cinema.
Come sei diventata Ele?
Al primo provino, eravamo nel 2018, non avevo ancora 
compiuto i diciotto anni e non avevo la patente. Poi mi 
sono ritrovata alla guida di un camper. Ci tenevo molto 
a quella parte, il progetto mi aveva subito conquistato, 
sentivo che Ele potevo essere io.
Raccontaci la storia di questa amicizia 
È la storia di due ragazze che non hanno avuto vita 
facile, Ele non riesce a fare i conti con la morte del 
padre, è rimasta eterna bambina, Mia, rumena, cerca 
la sua famiglia in questo viaggio che è anche un viag-
gio di formazione. È un viaggio nella diversità e nella 
solitudine.
Come è stata l’esperienza sul set?
Esperienza bella in ogni momento, anche in quelli duri. 
Abbiamo voluto molto bene a questo film. Con il regi-
sta si è subito instaurata una forte empatia, ci siamo 
affidate a lui.

Oggi Emma Benini cosa vuole?
Oggi dopo questa esperienza sono ancora più determi-
nata a seguire questa strada. Adesso vivo prevalente-
mente a Roma e in questo momento sono impegnata 
nelle riprese di un nuovo lavoro che mi terrà occupata 
fino a fine anno. E di una cosa sono sicura: voglio fare 
cinema. 

(g.f.)

Emma Benini sul Red Carpet a Roma insieme alla co-protagonista 
Anastasia Doaga, a sinistra con il regista Andrea Zuliani

INTERVIEW
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ABITARE

Green experience
Residenziale d’autore 
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Q
uando l’eleganza, l’esclusività, la location si fondono con 
la qualità del dettaglio e la filosofia ecosostenibile, la 
naturale conclusione sfocia in questa proposta raffinata, 
tecnologicamente performante, piacevole alla vista, con alte 

prestazioni energetiche e un’anima green.
Nasce così “Tiziano 14”, progetto immobiliare per la costruzione di 
una nuova e signorile residenza, in via Tiziano a Milano Marittima, zona 
centralissima a pochi metri dalla Rotonda Primo Maggio e dal cuore 
pulsante delle vie dello shopping.
Gli ampi appartamenti progettati sono dotati di ogni comfort, con stile 
abitativo e un lifestyle ricercato per offrire una nature experience nel 
rispetto per l’ambiente, condizione essenziale dell’abitare oggi. Tutti gli 
appartamenti sono commercializzati in esclusiva da Barbieri Agenzia 
Immobiliare.
Il progetto, che è firmato dallo studio dell’architetto Fabrizio Fontana 
di Ravenna, progettista anche del recente ed esclusivo recupero della 
Darsena del Sale di Cervia, trova in Tiziano 14 una sintesi perfetta 
fra tecnologia, ambiente ed architettura. Inoltre lo stesso ha riscosso 
successo anche a Milano, cuore pulsante del design italiano, presso 
lo show-room Guzzini&Fontana in via Visconti di Modrone, che hanno 
apprezzato la filosofia del mood architettonico di Tiziano 14, pensando 
gli appartamenti in perfetto stile del Made in Italy, raffinato, esclusivo e 
sostenibile.
Il progetto architettonico viene apprezzato come esempio di rigenerazione 
urbana di una villa esistente, che si riqualifica in una nuova realtà 
plurifamiliare, dove gli elementi architettonici e morfologici valorizzano la 
compattezza delle forme. Gli appartamenti sono progettati in classe A4, 
con un significativo risparmio economico gestionale, che si riflette nel 
tema guida generazionale della riduzione di consumo di risorse naturali, 
utilizzando le tecnologie all’avanguardia che stanno “disegnando” 
l’abitare del futuro.
La scelta delle energie rinnovabili consente, anche attraverso il 
cambiamento nelle abitudini di consumo, di realizzare una abitazione a 
minimo fabbisogno energetico grazie all’impiego di materiali e impianti 
tecnologici ad alta efficienza e performanti. A tal proposito, con il sistema 
in pompa di calore “all in one” per raffrescamento estivo, riscaldamento 
invernale e produzione di acqua calda, viene garantita la riduzione del 
fabbisogno energetico e la salvaguardia dell’ambiente con emissioni 
zero di C02.

ELEVATI STANDARD DI BENESSERE ABITATIVO, LUSSUOSI 
DETTAGLI E ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NEL PROGETTO 

TIZIANO 14. IN VENDITA LE ULTIME UNITÀ ABITATIVE

Green experience
Residenziale d’autore 

ADV
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Si prevede anche un sistema di ventilazione meccanica controllata 
con scambiatore di calore integrato e sistema di riscaldamento 
a pavimento. Inoltre ogni unità sarà dotata di un impianto 
fotovoltaico autonomo con batterie di accumulo per 3 kw. L’intero 
edificio è caratterizzato da soluzioni innovative per realizzare un 
benessere abitativo a tutto tondo, come l’attenzione finalizzata ad 
un corretto isolamento acustico, sia nei confronti dell’ambiente 
esterno, che in quello generato fra unità interne. Sono previsti 
inoltre un impianto di antenna centralizzato, l’installazione di 
impianto antifurto e una domotica avanzata per la gestione della 
casa anche da remoto.
“Tiziano 14” non ha barriere architettoni che ostacolano l’accesso 
e l’utilizzo di tutti gli ambienti, compresi i garages al piano terreno. 
Ogni unità, infatti, è dotata di una confortevole autorimessa, con 
accesso diretto al grande vano scala e all’ascensore, che serve i 
tre livelli fuori terra.

“Tiziano 14” Green non solo per le scelte sostenibili elencate, 
ma anche per la progettazione di un verde orizzontale e verticale 
fortemente integrato con lo scenario ambientale esistente; il 
progetto del verde è concepito per gli spazi esterni, logge e terrazzi, 
come una “chioma naturale” dell’edificio integrata a quelle dei pini 
esistenti.
Il verde si armonizzerà con la ‘corteccia’ dell’edificio, rivestito con 
materiali compositi, inerti e resistenti al tempo e all’usura. La luce 
delle ampie vetrate è progettata per godere di panorami naturali, a 
beneficio di un benessere sensoriale “abitando la natura”.
Negli interni e nelle parti comuni di “Tiziano 14”, la sensibilità 
progettuale sposa un’attenzione non solo estetica, ma anche di 
qualità , nella scelta dei materiali per le finiture e per i rivestimenti.
Disciplinare delle opere che non teme confronti. Prestigiose 
unità abitative, nello scenario esclusivo di una Milano Marittima 
rigenerata.

ABITARE
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IL PERSONAGGIO

Iginio Massari
l’uomo più dolce del mondo

PER IL NEW YORK TIMES È ‘MISTER PANETTONE’. 
UNA VITA PER LA PASTICCERIA, “MA IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE”
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THE PERSONALITY

S
i possono ricevere consensi su scala 
planetaria, conquistare il tetto del mondo 
(2019), arrivare al traguardo degli 80 anni con 
tutti gli onori, e continuare a svegliarsi alle 

2.30 con una vitalità la cui formula sarebbe da studio 
in qualche università dell’elisir. Iginio Massari infatti non 
vuole essere solo la storia, ma attualità e futuro della 
pasticceria. Lo si comprende in questa intervista dove il 
passato è sempre veicolato al “meglio che deve ancora 
venire” (Ligabue docet). 
Il New York Times l’ha definita “Il signore del panettone”. 
Come si diventa Iginio Massari?
Intanto, non puoi avere tutto e subito, devi guadagnartelo. 
Poi bisogna considerare il fatto che è senz’altro più 
facile emergere in una grande città che nel deserto, 
dove ovviamente non hai concorrenza, ma nemmeno 
c’è chi ti potrebbe apprezzare. Terzo elemento, ma non 
meno importante, è la comunicazione: non basta saper 
fare le buone cose, è indispensabile saperle raccontare 
correttamente. Se vuoi avere successo in questo mondo, 
non puoi trascurare questa componente. Poi occorre 
accettare sempre il confronto e verificare il cambiamento 
continuo, perché quello che fai oggi, domani è già vecchio. 
Partiamo dall’inizio: perché pasticcere?
Ci ho sempre scherzato su. Mia madre aveva una trattoria 
e da bambino giocavo con i recipienti di terracotta smaltati, 
dove cuoceva le creme e le metteva su assi sollevati da 
terra, coprendole con panni per non farci gravitare sopra 
le mosche. Un giorno, giocando, son caduto in uno di 
questi recipienti che, fortunatamente, non era bollente. 
Allora dico che ho fatto un po’ come Obelix caduto nella 
pozione magica. Io, con quella caduta, son diventato 
l’uomo più dolce del mondo.
Quanto sono stati importanti i maestri nella sua carriera?
Il maestro professionale di vita è stato Francois Gerber 
in Svizzera a Boudry. Era un uomo di larghissime vedute 
e di grandi esperienze, tanto da esser stato anche nella 
Legione Straniera. Girava sempre con una bellissima 
ragazza, molto più giovane di lui al punto che pensavo 
fosse sua figlia. Invece, scoprì che era sua moglie. Ho 
capito da lì che giudicare le persone, incasellare uomini 
e donne, così come le coppie per le loro attitudini, è 
stupido. 
Il suo migliore allievo?
I migliori allievi, quando diventano bravi, è giusto che 
vadano per la loro strada. Ora ne ho uno che apprezzo 
per la sua voglia di imparare e per la sua dedizione. Si 
chiama Sajean ed è molto promettente. 
Il migliore complimento che ha ricevuto?
Fortunatamente ne ricevo ogni giorno. Però ricordo nel 
2017 il premio ricevuto dalla Fondazione Cologni quando 
– con il mio panettone - arrivai primo in classifica in un 
concorso sulla seduzione dove partecipavano marchi 
del calibro di Louis Vuitton, Bulgari, Kenzo. Peccato che 
i giornali francesi ne parlarono per due mesi, mentre gli 

di FILIPPO FABBRI

Massari in dolce allestimento a Venezia durante lo Starlight 
International Cinema Awards  2022 (foto APEI)
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italiani non si accorsero nemmeno di cosa 
fosse successo. 
Esiste il dolce perfetto?
Chi fa le specialità non è capace a 
lavorare. Tutti i dolci devono essere 
studiati con la stessa cura e intensità 
per modificarli man mano che le esigenze 
dell’uomo cambiano. Non si devono fare le 
cose che piacciono a chi le fa, ma bisogna 
interpretare il gusto di chi le mangia. Se 
non sei capace di comprendere questo 
passaggio, significa che non sei un valido 
professionista. 
E quanto è importante l’errore (lo sbaglio) 
nella realizzazione di un dolce?
Certamente anche in pasticceria si impara 
molto dagli errori. È una ricerca quotidiana 
verso il miglioramento e l’aggiornamento. 
Quando vedo il ragazzo che guarda 
l’orologio dopo un’ora in laboratorio, gli 
dico subito che non è il suo lavoro e ha 
sbagliato indirizzo.
Oltre 300 concorsi vinti. Quale quello del 
cuore?
Ne ricordo uno che mi assegnarono a 
Verona per le grandi capacità interpretative. 
Insieme a me avevo Enzo Bearzot che ci 
guidò alla vittoria dei Mondiali del 1982 
in Spagna… 
Lei è considerato il padre putativo 

di panettone e pandoro: come sono 
cambiati questi due prodotti nel corso 
dei decenni?
Sono prodotti che continuano a cambiare 
grazie a lievitazioni più tecnologiche e a 
materie prime sempre migliori. Oggi c’è 
l’imbarazzo della scelta per selezionare  
ingredienti d’eccellenza. È chiaro che 
il panettone è qualcosa di buono, di 
godurioso e, quindi, amato dalla gente 
soprattutto durante le feste di fine anno. Di 
conseguenza, è un prodotto di successo.
Tanta tv, numerose pubblicazioni, lezioni 
all’università: dove trova tanta energia? 
Mi alzo alle 2.30 del mattino, vado a 

Sotto, Massari all’opera 
foto archivio 
“Giornale di Brescia”
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dormire alle 22.00. Poi, certo, ci sono 
inviti ai quali non posso dire di no e allora il 
tempo del sonno è ancora più ridotto. Però 
la stanchezza fisica non l’ho mai avvertita, 
mentre quella morale mi infastidisce. Non 
c’è una ricetta per star bene e godersi la 
vita, tuttavia non mi piace sentir dire che 
si lavora per la passione, perché quella 
brucia in fretta. E neppure con amore, 
che è per sua natura una “trattativa”. Le 
parole sono importanti e vanno pesate, 
alcune sono un po’ da libro “Cuore” che, 
però, è un testo molto datato. 
I social: risorsa o problema per un 
pasticcere?
Il mondo si è ristretto per la velocità. C’è 
tanta gente che oggi sembra andare in 
senso in contrario, come contromano su 
un’autostrada. È una metafora per spiegare 
che in questo mondo iperconnesso 
con un telefonino puoi promuovere una 
grande immagine della tua persona e 
del tuo lavoro, ma rischi anche di fartela 
distruggere in pochi secondi. 
Quale dolce associa alla Romagna?

I dolci fritti, ad esempio il “certosino” che 
meriterebbe di essere rispolverato. Una 
volta il dolce era anche solo il pane con un 
po’ di zucchero e burro. Torniamo sempre 
alla necessità di studiare, di scoprire cose 
nuove, di approfondire le conoscenze. Oggi 
per degustare preparazioni sensazionali, 
basta davvero poco. Una volta partivo da 
Brescia per andare a Venezia per prendere 
un caffè e ammirarne la ricchezza. Adesso 
la gente con una spesa inferiore può 
volare a Parigi e scoprire l’intero mondo 
della pasticceria. 
Se le dico Milano Marittima a cosa 
pensa?
Penso all’Adriatico, alle vacanze da ragazzo, 
a mete “obbligate”. Milano e Milano 
Marittima hanno tante cose in comune, 
non a caso si chiamano allo stesso modo. 
Milano è un centro di ricchezza e di idee 
che non ha eguali, una città dove vale il 
detto che “chi gira le spalle a Milano, gira 
le spalle al pane”. Beh, diciamo che nei 
mesi estivi Milano Marittima fa onore al 
suo nome.  

Le creazioni di Iginio Massari:
Torta al Mandarino

OLTRE 300 CONCORSI VINTI: MA NEL CUORE QUELLO CON BEARZOT 
CHE GUIDÒ GLI AZZURRI ALLA VITTORIA NEL MONDIALE DELL’82
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Y
ou can receive consensus on a global scale, 
conquer the top of the world, reach the milestone 
of 80 years with every honour, and continue to 
wake up at 2.30 in the morning with a vitality 
whose formula would need to be researched in a 

university that studies the elixir of life. Iginio Massari wants to be 
more than history; he wants to be the present and future of the 
pastry world, which is clearly understood in this interview where 
the past is always conveyed in the “best that is yet to come”.
The New York Times has called you “the lord of the panettone”. 
How do you become Iginio Massari?
Firstly, you cannot have everything at once, you must earn it. 
Secondly, you need to consider the fact that it is easier to emerge 
in a big city than in the desert, where you have no competition, 
but not even someone who might appreciate you. Third element, 
but no less important, is communication: it is not enough to 
know how to create delicious desserts, it is also essential to 
communicate them correctly. If you want to be successful in 
this world, this component is crucial. Then, you always need to 
accept comparison and verify continuous change, because what 
you do today is old tomorrow. 
Let us start from the beginning: why a pastry chef?
I have always joked about this. My mother had a trattoria and as 
a child I played with the enamelled terracotta recipients where 
she cooked the creams and then put them on planks off the ground, covering them with 
cloths to keep the flies away. One day, while I was playing, I fell into one of these recipients, 
thankfully it wasn’t boiling, a bit like Obelix who fell into the magic potion. That fall made 
me the sweetest man in the world. 
Does the perfect dessert exist?
Those who make specialities are unable to work. You need to research sweets with the 
same care and intensity to modify them slowly as man’s needs change. It is not a question 
of making things you like to make but interpreting the taste of those who eat them. If you 
are unable to understand this passage, you are not a valid professional. 
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In alto una delle creazioni del grande 
pasticcere: Tartelletta noci e cioccolato. 
A fianco Iginio Massari e il suo staff sul 
Red Carpet a Venezia (foto APEI). 
Qui sopra il Maestro con Stefano Accorsi

THE SWEETEST MAN 
IN THE WORLD  



L’
olio extra-vergine Salcini 
dopo aver conquistato tavole 
e cucine europee, si prepara 
ad attraversare l’oceano.

“L’America è la nostra prossima sfida - 
dichiara Caterina Ragazzini che con il ma-
rito Gianluca Salcini si occupa di promo-
zione e marketing dei  prodotti  coltivati 
dall’azienda Agricola di Castel d’Asso nel 
viterbese. - L’olio extra-vergine che na-
sce nella nostra azienda ha conquistato 
le cucine dei ristoranti di alta gamma e 
i locali di tendenza nel nostro paese e 
all’estero, sta ottenendo  una lusinghie-
ra distribuzione nell’horeca francese. Ora 
vorremmo farlo conoscere anche negli 
Stati Uniti, con una distribuzione mirata”. 
E in vista delle Feste questo prodotto 
eccellente diventa anche uno speciale 
dono per raffinati gourmand, proposto in 
eleganti ed originali box natalizi, insieme 
agli altri prodotti di elevata qualità che 
l’azienda produce.
“I nostri prodotti - sottolinea Caterina 
Ragazzini - hanno tutto il sapore della 
terra in cui nascono. Possono diventare 
un gradito dono per gli amanti del buon 

cibo e gli appassionati di gastronomia di 
qualità”. Un regalo per gustare un Natale 
dal sapore fruttato e leggero come l’o-
lio extra-vergine Salcini che si presta ad 
esaltare ogni piatto e a condire le ricette 
più raffinate o piccante come i peperonci-
ni calabresi Diavolicchio, e ancora dolce 
come il miele Nude: sono questi alcuni 
dei prodotti  da selezionare per le confe-
zioni natalizie oltre all’olio evo, e insieme 
al mosto d’olio che nasce dalla prima 
spremitura delle olive e a differenti va-
setti di piante aromatiche. Come sempre 
quando si nomina Salcini alla bontà del 
prodotto si unisce l’esclusività e l’origina-
lità del packaging, tratto questo distintivo 
dell’intera produzione dell’azienda agrico-
la viterbese, inconfondibile sul mercato 
per la elegante latta nera con cui propo-
ne sia la bottiglia d’olio evo, sia le confe-
zione più grandi. Un’eleganza che con la 
splendida Luxury Olive Oil Collection rega-
la al sapore dell’olio extravergine Salcini 
un tocco di esclusività.

Confezioni esclusive 
con l’Olio Evo Salcini
I PRODOTTI DELL’AZIENDA AGRICOLA VITERBESE, OLIO EXTRA VERGINE, 
VASETTI DI PIANTE OFFICINALI, MIELE, REGALANO L’ECCELLENZA A TAVOLA 
PROSSIMO OBIETTIVO LA CONQUISTA DELL’AMERICA
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AZIENDA AGRICOLA SALCINI
Via Procoio, 6
Castel d’Asso, Viterbo - Italy
aziendaagricolasalcini.it

OLIO SALCINIADV
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L
a domotica è ormai diventata un alleato 
indispensabile per le strutture ricettive, aiuta 
a ridurre i costi e a efficientare i servizi per 
diventare sempre più smart e soddisfare le 
esigenze dei propri ospiti in termini di comfort 

e sicurezza. La tecnologia infatti può aiutare a soddisfare 
in maniera puntuale e personalizzata ogni richiesta. Inoltre, 
i sistemi domotici sono ad oggi la migliore garanzia per 
ridurre il costo energetico degli edifici ed evitare sprechi, 
purtroppo frequenti per chi opera in questo settore. Le 
soluzioni non mancano a Blumotix, azienda romagnola 
specializzata nell’ingegnerizzazione e realizzazione 
di tecnologie per l’automazione degli edifici. Produce 
dispositivi con lo standard di comunicazione internazionale 
KNX, che prevede la compatibilità ed interoperabilità dei 
dispositivi prodotti da Blumotix con quelli dei principali 

player mondiali di domotica. Cuore della domotica KNX 
Blumotix per hotel è il sistema di controllo accessi a 
tastiera numerica “Doory”, attraverso la quale si può 
gestire l’accesso alle camere con codice numerico, 
garantendo massima attenzione per la sicurezza dei clienti, 
flessibilità nella gestione dei servizi di check in/check 
out e portineria notturna. Il sistema Doory rivoluziona 
anche il momento del check in poiché consente anche di 
generare a distanza e inviare ai clienti prima del loro arrivo 
il codice numerico di sicurezza in grado di aprire e abilitare 
la camera per il periodo riservato. Il codice sarà attivo 
dal momento dell’arrivo e terminerà la propria efficacia 
il giorno e l’ora del check out. In stanza un pannello di 
interfaccia interno darà all’ospite la possibilità di gestire 
con una tastiera i classici messaggi per il personale ai 
piani come “non disturbare” o “rifare la camera”. La 

Sicurezza, ecologia, comfort e Italian Design alla base 
della domotica KNX di Blumotix, azienda specializzata 
nell’automazione intelligente per hotel e strutture ricettive

il futuro è adesso
Smart Hotel
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tastiera è in vetro touch, bianco o nero, retroilluminata e con 
sensore di prossimità, con un design moderno ed elegante 
che ben si sposa per tutte le tipologie di strutture ricettive. 
“Con le soluzioni KNX Blumotix per la domotica è possibile 
personalizzare i servizi in base a ogni tipo di struttura - 
sottolinea Rossella Fabbri CEO dell’azienda. Sia che si tratti 
di un piccolo bed&breakfast con poche stanze o di un grande 
hotel a cinque stelle, possiamo fornire un’ampia gamma di 
dispositivi adatti a qualsiasi esigenza e budget, proprio come 
un abito sartoriale cucito su misura. Ci teniamo a valorizzare 
che sia l’ingegnerizzazione che la realizzazione dei dispositivi 
Blumotix è tutta ‘Made in Italy’. Per la supervisione delle 
strutture più complesse, Blumotix suggerisce, abbinato alla 
tastiera numerica, il software BMS ‘NEMO’, che si interfaccia 
con tutti i gestionali alberghieri comunemente utilizzati sul 
mercato”.
Grazie al software NEMO (Networking Enterprise 
Management Optimization) si dispone di un’interfaccia 
grafica semplice, che permette, oltre alle tradizionali 
operazioni alberghiere anche la gestione da remoto di tutti 
gli impianti tecnologici presenti all’interno della struttura 
ricettiva, comandabili attraverso smartphone, tablet o PC. 
Attivabile inoltre la supervisione energetica dell’edificio 
per monitorare così gli sprechi. Anche il cliente tramite 
un’app dedicata, che si attiva al check in e si disattiva al 
termine del soggiorno, potrà avere accesso alla tecnologia 
presente nella camera e governare dal proprio smartphone 
luci, tapparelle, termostato, musica e quant’altro. Blumotix 
propone a catalogo anche una vasta gamma di pulsantiere 
e termostati KNX dal design elegante e funzionale, in vetro 
touch. Le pulsantiere e i termostati Blumotix possono essere 
personalizzati su richiesta degli Hotel inserendo ad esempio 
nella stampa del vetro il logo dell’hotel stesso. 

il futuro è adesso
Smart Hotel

ADV

BLUMOTIX Via Bedazzo, 2 - 48022 Lugo (RA) 
tel. +39 0545 1895254 www.blumotix.com

Rossella Fabbri CEO di Blumotix



U
na Christmas Experience musicale per il Natale di Milano 
Marittima.  Ma non solo. Il villaggio natalizio trasforma  il 
centro di Milano Marittima ancora una volta in un magico 
mondo delle feste, con una proposta di intrattenimento mai 
vista prima: la Christmas Experience.   Accanto alla musica 

live si può sperimentare la  tecnologia all’avanguardia che fa  viaggiare su 
una slitta virtuale fino al Polo Nord.  Si tratta di una vera e propria attrazione 
esperienziale, molto simile a un parco tematico di ultima generazione, che 
sfrutta le tecnologie 4D per far viaggiare i bambini su una slitta che, da 
Milano Marittima li porterà fino in Lapponia dove, una volta scesi, potranno 

del magico Natale
Sulle note
SI ACCENDE IN MUSICA LA CHRISTMAS EXPERIENCE

NATALE
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entrare nella casa di Babbo Natale, incontrarlo 
di persona, e consegnargli le loro letterine. 
A rendere indimenticabile l’atmosfera 
contribuiscono anche le installazioni luminose 
giganti a tema musicale (la cui accensione terrà 
conto delle policy di risparmio energetico imposte 
dalla situazione attuale) collocate in diversi 
punti del centro cittadino, il Natale Gourmet e un 
maxi scivolo lungo 24 metri  posizionato su viale 
Gramsci, all’incrocio con Viale Romagna. Il Natale 
in musica  ogni fine settimana (da inizio dicembre 
alla Befana) porterà sul palco della Rotonda Primo 
Maggio concerti live e performance di artisti del 
territorio, ai quali è  affidato il compito di creare 
quell’atmosfera natalizia che solo la musica sa 
regalare, con Christmas Carol e cori Gospel come 
da tradizione.  L’intero progetto è realizzato da 
Cels Group con la collaborazione di Pro Loco 
e Comune di Cervia. La Christmas Experience 
e tutte le attrazioni del Natale 2022 di Milano 
Marittima restano aperte fino all’8 gennaio.
 A Cervia è Christmas Family con l’accensione 
del grande abete l’8 dicembre.  Il villaggio sarà 

aperto tutti i giorni con tante  novità: la Bolla 
delle Meraviglie che proporrà spettacoli circensi, 
di magia, burattini, giocolieri, mangiafuoco e 
equilibristi, la  Piazzetta di Pan di Zenzero in 
Viale Roma con laboratori dedicati ai bambini, il 
Giardino del Grinch dove  incontrare le fantastiche 
creature del Natale fra elfi, renne, regine di 
ghiaccio e  appunto il famigerato Grinch. 
Milano Marittima e Cervia promettono così anche 
quest’anno una calda atmosfera natalizia, da 
vivere con tutta la famiglia, assaporando  la magia 
del mare d’inverno e divertendosi con le attrazioni 
sempre più spettacolari.

A MILANO MARITTIMA 
PERFORMANCE E MUSICA LIVE, 

SI POTRÀ VIAGGIARE SU 
UNA SLITTA VIRTUALE. 

A CERVIA ELFI E GIOCOLIERI 
ACCANTO AL GRANDE ABETE

CHRISTMAS
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THE CHRISTMAS EXPERIENCE COMES ALIVE WITH MUSIC 

A 
musical experience for Christmas in Milano Marittima. Live music, state-of-the-art technology to travel on a 
virtual sleigh to the North Pole, Santa’s house, and the magical Christmas village with the giant illuminated 
music-themed installations, Gourmet market and a maxi 24-m slide. A musical Christmas every weekend (from 
early December to January 8) will bring live concerts and artistic performances to La Rotonda Primo Maggio. 

Milano Marittima and Cervia promise another warm Christmas atmosphere this year, to experience with all the family, 
enjoying the magic of the sea in winter and having fun with increasingly spectacular attractions.



B
ubusettette, la storica 
libreria e giocattoleria nel 
cuore di Cervia, in Piazzetta 
Pisacane, è in continuo 
fermento per promuovere 

la lettura sin dalla prima infanzia e i giochi 
educativi dai 0 ai 100 anni che consentano 
di sviluppare motricità, fantasia, memoria. 
Durante tutto l’anno aderisce alle iniziative 
istituzionali. Nel mese di novembre 
2022 nel contesto del progetto “Io leggo 
perché”, ha raccolto donazioni e ha donato 
direttamente alle scuole di Cervia oltre 400 
libri. La Scuola Primaria Alberto Manzi si 
è distinta quest’anno con oltre 100 libri 
donati. Per le sue iniziative culturali, le 
letture con gli Autori e la partecipazione 
attiva ai progetti socio culturali sul territorio 
la libreria Bubusettete è stata premiata dal 
Ministero come una delle migliori “librerie 
di qualità” su tutto il territorio Italiano e per 
questo è stata insignita di una prestigiosa 
onorificenza dal Sindaco Massimo Medri e 
dall’Assessore alla Cultura Cesare Zavatta. 
Con orgoglio e passione Bubusettete 
prosegue nella sua missione: risvegliare 
l’interesse dei genitori e dei bambini per 
gli Albi Illustrati e per i libri delle nuove 
generazioni. Quando si parla di libri, tanti 
pensano ai tomi scolastici di una volta, 

scritti in modo fitto, apparentemente noiosi, 
senza immagini.  Il mondo dell’editoria è 
cambiato, dalle Graphic Novel, ai Silenti 
Book, ai romanzi di eroi ed eroine moderne 
che si trovano alle prese con la vita di tutti 
i giorni, con la scuola, i compiti e i tanti 
impegni da conciliare, ricchi di illustrazioni, 
fumetti e tanto altro. Quando i bambini e 
i ragazzi hanno modo di scoprire i nuovi 
libri, diventano lettori accaniti, e statistiche 
alla mano, “Le avventure di Carlotta” e 
“Cane Puzzone” best seller di quest’estate, 
hanno sbaragliato i videogiochi sotto gli 
ombrelloni. C’è una grande apertura, 
finalmente anche in Italia, per i libri 
fotografici per i più piccoli e per i libri in 
bianco e nero che aiutano lo sviluppo 
ottimale della percezione visiva. 
I bambini piccoli amano vedere le foto 
di altri bambini e di animali veri. Una 
realtà fotografata. Dopo i 2 anni, invece 
cercano illustrazioni di proprio gradimento 
e a 4 anni sanno già scegliere da soli i 
libri illustrati che più si addicono al loro 
gusto e propensione artistica. Grazie alla 
collaborazione con artisti come Vladimiro 
Strinati, mago Matteo, Cristina Sabattini, 
con professionisti allestitori come Decoraffi 
e pasticceri come SOS torte e le Armonie, 
i bagni Playa Caribe e Fantini Bubusettete 

organizza anche sorprendenti compleanni, 
curando tutto nei minimi dettagli dall’invito, 
all’animazione, ai pensierini per gli invitati. 
Bubusettete è una festa continua. Seguite 
la libreria su Instagram e Facebook per 
scoprire i tanti eventi: le letture con 
Elisa Mazzoli, Giancarlo Giunchi, Cristina 
Petit e molti altri. Le sfilate a tema con 
Impronta Mare, gli esercenti della Piazzetta 
Pisacane e il Consorzio. Halloween, Natale, 
Carnevale, Pasqua... tanti giorni per 
accogliere bambini e famiglie con eventi 
straordinari.

BENVENUTI NEL MAGICO MONDO DI ‘BUBUSETTETE’ 

Avventure colorate 
tra libri e giocattoli
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BUBUSETTETE Via XX Settembre, Cervia Tel  0544 188 8062 www.bubusettetestore.it



NouvELLE è il luogo perfetto per 
chi cerca l’equilibrio di un corpo 
armonioso in cui sentirsi bene e 

coltiva il desiderio di riscoprirsi in 
forma. Un obiettivo raggiungibile grazie 
a trattamenti con macchine ad alta 
tecnologia estetica, percorsi mirati e 
personalizzati. “NouvELLE - precisa la 
titolare Benedetta Carigi accogliendoci - 
non è un centro estetico, non è il solito 
centro di dimagrimento e nemmeno la 
classica palestra: è un team completo 
di professioniste che collaborano in 
maniera strutturata su un unico progetto 
di benessere del cliente, mettendo a 
disposizione le loro capacità sia con una 
ginnastica estetica mirata all’interno del 
Lettino Termostatico sia con l’ausilio di 
alta tecnologia estetica all’avanguardia 
per rispondere ad ogni esigenza di 
cambiamento, come T-Shape Corpo e 
Viso, B-Tonic, TCL, T - Shock Laser, LPG 
e l’elenco potrebbe proseguire... (Tanti 
nomi strani, è vero, ma se volete navigare 
un po’ nel loro sito capirete a cosa 
servono www.nouvelleforli.it). Due anni 
fa nouvELLE ha aperto anche a Milano 
Marittima oltre che essere presenza 
consolidata da una decina di anni a Forlì. 
Benedetta Carigi, una solida esperienza 
oramai trentennale nel settore del 

rimodellamento della figura femminile, 
ne è punto di riferimento insieme allo 
staff composto da Arianna, Luisa, Tatiana 
e Ilaria. “Sono innamorata di questo 
lavoro - spiega Benedetta - il settore ha 
conosciuto una rapida evoluzione negli 
anni ed ho scelto di proporre trattamenti 
in cui credo, prodotti efficaci e sicuri, non 
vendo risultati impossibili, non prometto 
miracoli. Lavoriamo sul risultato, 
qualsiasi percorso viene studiato, 
personalizzato e calibrato in base alle 
esigenze individuali, attraverso un check 
up corporeo e tessutale. L’obiettivo è 
aiutare le nostre clienti a stare bene 
con se stesse, a trovare quell’equilibrio 
per vivere la propria linea in armonia 
con un corpo non solo rimodellato, ma 
anche in salute. Non lavoriamo per la 
sola prova costume”. Rimodellamento 
del corpo, trattamenti viso anti-age, 
epilazione progressiva permanente sono 
i tre capisaldi dell’attività di nouvELLE, 
dove si rivolgono sia le giovanissime, sia 
chi ha necessità di dimagrire per motivi 
di salute e ovviamente tante donne 
dai quarant’anni in su con l’obiettivo 
di realizzare un sogno di benessere e 
bellezza, anche quando l’età inizia a 
lasciare qualche segno. “Perdere peso 
è una delle richieste più frequenti, ma 

occorre perderlo nei punti giusti per 
ottenere un corpo armonioso e in realtà 
spesso perdiamo i chili proprio dove non 
ne abbiamo bisogno - continua Benedetta 
- perché non viene tenuto conto che 
questi tessuti sono danneggiati e 
soltanto un miglioramento della loro 
vascolarizzazione potrà renderli di nuovo 
ricettivi rispetto agli stimoli metabolici 
dell’organismo. Da NouvElle è possibile 
rimodellarsi nei punti giusti con il 
sorriso”.

NOUVELLE A MILANO MARITTIMA E A FORLÌ È IL CENTRO DI ALTA TECNOLOGIA 
ESTETICA CHE PROPONE TRATTAMENTI PERSONALIZZATI PER IL DIMAGRIMENTO 
E IL RIMODELLAMENTO DEL CORPO E ANTI AGE PER IL VISO  

Soddisfatte in un corpo 
armonioso e in forma
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Apri la porta della New FBI Club 
di Milano Marittima e ti senti 
subito a tuo agio. Certo, è merito 

dell’ambiente piacevole e rilassante, delle 
attrezzature all’avanguardia, dell’ampio 
ventaglio di attività proposte, in grado di 
soddisfare ogni tipo di esigenza. Ma sono 
soprattutto le persone a fare la differenza.  
La titolare Debora Aprigliano e il suo staff 
accolgono tutti con il calore riservato agli 
amici e seguono ogni singolo frequentatore 
con un’attenzione e una cura personalizzata, 
accompagnata da competenze qualificate 
nelle varie discipline. Una laurea in Lettere 
e Filosofia nel cassetto, un passato da 
giornalista, oggi Debora Aprigliano è maestra 
di yoga certificata con 500 ore YogaAlliance, 
e a questa disciplina antica e affascinante 
si dedica con passione, dopo aver ricevuto il 
testimone dal suo ‘mentore’ Boris Bazzani, 
maestro yoga di fama internazionale e 
recedente titolare di FBI Club. 
 “Volevo fare l’insegnate– confessa con un 
sorriso – poi ho preso una diversa direzione, 
ma alla fine posso dire di essere arrivata 

a soddisfare questo desiderio insegnando 
yoga”. E, infatti, sotto la guida di Debora 
Aprigliano si possono seguire corsi di 
diverse tipologie di yoga: dal Postural Yoga 
Therapy all’Hot Vinyasa, all’Hot Restorative, 
al Power Yoga, all’ Ashtanga Yoga, all’ 
Hatha Yoga, al Pranayama e allo Yoga in 
gravidanza.
Ma il fiore all’occhiello sono i corsi di 
“Hot Yoga Therapy”: New FBI Club è 
l’unico centro del territorio che li propone, 
attirando allievi non solo dal Ravennate, ma 
anche dal Forlivese e dal Cesenate. Come 
suggerisce la denominazione, si tratta di 
una disciplina al caldo: le lezioni si svolgono 
in un ambiente dove la temperatura è a 
38°C e queste condizioni portano effetti 
benefici non solo da un punto di vista fisico, 
ma anche emotivo. Ma la New FBI Club 
offre molte altre opportunità. C’è il pilates 
(anche in versione ‘hot’) di  cui si occupa 
Arianna Monaco. Ci sono le discipline da 
combattimento seguite da Leonardo Zecchi, 
campione di MMA, mentre  Filippo Adinolfi 
con i suoi 30 anni di esperienza nel mondo 

del fitness è il responsabile della sala pesi. 
E poi ci sono gli istruttori Francesco Ciracì, 
Fabio Bartolini, Gianni Perla, Elisa Cecchini, il 
nutrizionista Mattia Pieri, senza dimenticare 
Simona Benedetti, “il primo sorriso 
che vi accoglierà”. Uno staff altamente 
professionale, dinamico e disponibile, grazie 
al quale New Fbi è in grado offrire orari 
molto ampi e flessibili, consentendo di fare 
attività anche il sabato e la domenica. 

FRA LE TANTE ATTIVITÀ DI FBI CLUB 
UNA PROPOSTA UNICA PER IL TERRITORIO

Fare yoga al caldo
per curare corpo e anima
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STEVE TOTAL BEAUTY MILANO MARITTIMA P.le Donatello 2, Milano Marittima (RA) Tel. 0544 991839

BELLEZZA&BENESSEREADV

Alzi la mano chi non vorrebbe avere una 
capigliatura sempre perfetta, anche 
quando non si ha tempo per andare dal 

parrucchiere. Impossibile? No, se ci si affida al 
parrucchiere giusto. Lo sanno bene le clienti di 
Steve Total Beauty: lo staff del salone di piazzale 
Donatello, a Milano Marittima non si limita a 
fornire in modo impeccabile i servizi ‘classici’, 
come taglio, colore, piega, ecc., ma mette a 
disposizione la propria competenza per offrire a 
ognuno le informazioni specifiche sul suo cuoio 
capelluto, i suoi capelli, la sua pelle. Informazioni 
preziose, che sono l’indispensabile punto di 
partenza per mettere a fuoco la migliore beauty 
routine da seguire a casa.
Lo spiega perfettamente Antonio “Steve” 
Fantini, titolare del salone, forte della sua 
lunghissima esperienza anche come formatore, 
che lo ha portato a conquistare il ruolo di brand 
ambassador “La Biosthetique” Italia
“Quella che offriamo - afferma - è una vera 
e propria consulenza personalizzata, che si 
traduce in una serie di consigli su come gestirsi 
autonomamente nel migliore dei modi. Ad 
esempio, suggeriamo come detergere il cuoio 
capelluto, come idratare la capigliatura, come 
impedire che i capelli si rovinino. E questo 
è il nostro punto di forza: grazie alla nostra 

Coccole e consulenze
personalizzate
LA RICETTA DI STEVE TOTAL BEAUTY PER IMPOSTARE 
IN MODO CORRETTO LA BEAUTY ROUTINE CASALINGA 
E AVERE CAPELLI SANI E BELLI

competenza riusciamo a dare i suggerimenti 
giusti, tenendo conto delle caratteristiche dei 
capelli, delle eventuali criticità, e naturalmente 
delle aspettative e dei desideri del cliente. E 
riserviamo a questa fase, gratuita, la stessa 
attenzione che dedichiamo ai vari trattamenti 
e servizi eseguiti in salone”. 
“L’obiettivo - prosegue Antonio - è uno solo:  
chi si rivolge a Steve Total Beauty deve sentirsi 
bene, coccolato ma anche informato. E per 
raggiungere questo traguardo, soprattutto negli 
ultimi anni, abbiamo fatto scelte specifiche, 
decidendo ad esempio di allungare i tempi da 
dedicare a ogni cliente. In questo quadro, la 
fase della consulenza è irrinunciabile”.
Quali sono le cose a cui prestare più attenzione 
per la beauty routine casalinga? 
“Il rischio è di usare cosmetici non adatti alle 
proprie caratteristiche, e in questo senso i 
consigli di un professionista sono importanti. 
Non sempre, infatti, le indicazioni contenute 
in etichetta sono sufficienti a orientarsi 
correttamente. Ad esempio, molti pensano di 
avere i capelli grassi, ma in realtà hanno un 
problema di sudorazione di cuoio capelluto, 
che va trattato in modo diverso rispetto a un 
eccesso di sebo”. 
Una delle caratteristiche di Steve Total Beauty 

è il taglio da asciutto. Da dove nasce questa 
scelta?
“Prediligiamo il taglio da asciutto soprattutto 
in alcuni casi. Ad esempio, sui capelli ricci, 
perché solo in questo modo si riesce a 
disegnare, togliere gli effetti di quadrato o di 
tondo eccessivo. Ma il taglio su capelli asciutti 
è indispensabile anche per rifinire i tagli molto 
tecnici e garantire il perfetto sviluppo delle 
linee, difficile da individuare sui capelli bagnati. 
Infine, preferiamo eseguire da asciutto la 
pulizia delle punte (la classica ‘spuntatina’) 
perché così si riesce a definire meglio la 
lunghezza e individuare eventuali punte 
rovinate”. Insomma, da Steve Total Beauty 
l’attenzione per le esigenze del cliente passa 
attraverso qualità e cura dei dettagli. 
E i risultati si vedono!
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U
na passione che unisce i profumi del mare e quelli 
del vino a una naturale predisposizione all’ospita-
lità e alla consulenza enologica. Nasce così, sulle 
doghe di Silvica, una vela d’epoca ormeggiata nella 
marina di Cervia, il progetto Wine Lady, dedicato a 

chi dal piacere del vino di qualità desidera farsi coccolare sulla 
prua di una barca, come sulle tavole imbandite di casa propria, 
attraverso preziosi  consigli d’acquisto. Regina del progetto è Ales-
sandra Pistoni, ‘una sommelier con la passione per il mare’ che ha 
deciso di trasformare la sua vocazione per il vino e l’ospitalità in 
barca, maturata in anni di esperienza marinara su una vela storica 
dei Cantieri Navali de Cesari di Cervia, in una vera e propria profes-
sione gourmet. 
Detto fatto Alessandra si è avvicinata alla sommelerie e, nel 2019, 
ha ultimato i corsi Ais, diventando sommelier professionista. È nato 
così il progetto Wine Lady che oggi, oltre a sovrintendere all’orga-
nizzazione estiva di aperitivi e cene romantiche in mare, seleziona 
tutto l’anno prestigiose etichette da inserire, con possibilità di ac-
quisto, sul suo sito internet www.winelady.it. 
“Sul sito - racconta la sommelier - si trovano vini da me personal-
mente selezionati. Vini che mi hanno emozionato e non solo per il 
gusto, ma anche per la loro storia. Vini prodotti da cantine alle quali 

sono molto affezionata e vini che provengono da luoghi che ho nel 
cuore”. Lombarda del Lago di Garda di origine e appassionata dei 
vini del suo territorio, Alessandra Pistoni divide infatti il suo tempo 
fra la Romagna e i territori più vocati del Belpaese enoico, dove fa 
scouting per scovare le migliori etichette da inserire nella sua ve-
trina virtuale. “La passione per il vino e la gastronomia è nata così 
- racconta Alessandra - durante le regate per barche d’epoca. E già 
da allora tutti mi riconoscevano una grande carica di entusiasmo e 
soprattutto la capacità di selezionare e di raccontare con efficacia 
e semplicità  i vini che proponevo e che a tutti piacevano. Poi i corsi 
da sommelier hanno fatto il resto...”.
Bollicine eleganti, rossi morbidi e suadenti, bianchi profumati e ver-
ticali, accattivanti box regalo, oli selezionati e spirits, fanno parte 
della collezione firmata da Alessandra a disposizione sul sito www.
winelady.it per l’acquisto sia per i winelovers sia per gli addetti ai 
lavori. Con un vantaggio in più: il sigillo di qualità che la sommelier 
Alessandra Pistoni dona alle sue  proposte scelte con professiona-
lità e grande carica emotiva.

La signora 
del vino

68

CONSIGLI E ACQUISTI CON 
ALESSANDRA PISTONI, LA SOMMELIER 
CON LA PASSIONE DEL MARE

PISTONI ALESSANDRA - WINE LADY EXPERIENCE Cell. 339 2299494 - info@winelady.it - www.winelady.it
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Il nostro viaggio nei sapori accompagnati dalla Guida ai Ristoranti 
Life&food continua, nel suo incontro con la rivista MilanoMarittima-
life che dedica una sezione speciale alla ricchezza della proposta 
gastronomica di questo territorio, caratterizzata da innovazione e 
inventiva, territorio e contaminazioni. Sono piatti che valorizzano 
i prodotti tipici - il sale di Cervia, il pescato locale - che lanciano 
autentici trend culinari, che riscrivono la tradizione. Sempre con la 
massima attenzione alla materia prima e alla stagionalità del pro-
dotto. Per poter scegliere tra ristoranti raffinati, eleganti, tradiziona-
li, informali, di tendenza o di frontiera e regalarsi quella convivialità 
della tavola che è il sapore più autentico e l’ingrediente di successo 
in  ogni ricetta. Soprattutto in vacanza.  

Accompanied by the Restaurants Life&Food Guide, our journey 
into flavours continues. The meeting with the magazine Mila-

noMarittimalife, which dedicates a special section to the richness of 
this territory’s gastronomic offer, characterized by innovation and in-
ventiveness, territory and contamination. The courses enhance typical 
products - Cervia salt, local fish - that launch authentic culinary trends, 
rewriting the tradition. Always with the utmost attention to the raw ma-
terial and the seasonality of the product. You will be able to choose 
among refined, elegant, traditional, informal, trendy or avant-garde re-
staurants and experience that conviviality of the table which is the most 
authentic taste and the successful ingredient in every recipe. Especially 
on holiday.  

LEGENDA
APERTURA 
STAGIONALE  
seasinal opening

TIPO DI CUCINA PROPOSTA
Type of cuisine

FASCIA DI PREZZO (VINI ESCLUSI)
price range (wine excluded)

ORARIO CUCINA
Kitchen hours

PET FRENDLY



Elegant, high-class restaurant with large windows and private garden. Revisitations and tradi-
tional seafood dishes. Wide range of wines and extra special desserts. Live music every 

Thursday night through the summer months. The restaurant has a smoking room, 80” TV, Sky fo-
otball and Sky sports. Pets are allowed.

THE CHEF RECOMMENDS Seafood crudité, Catalan-style Shellfish, Shellfish with citrus fruits, 
Mixed fried-fish, Fish fondue, Large spaghetti with clams and botargo (tuna roe), Risotto with 
lobster, Shrimp and champagne Risotto, Lyonnaise turbot.

IL RISTORANTE DI MILANO MARITTIMA
RESTAURANT
Viale Matteotti 46
Milano Marittima 

 0544 994479
info@alcaminetto.it 
www.alcaminetto.it 

 Al Caminetto

Ristorante raffinato ed elegante con ampie vetrate e giardino privato. Cucina marinara tradizio-
nale e rivisitata. Ricca offerta di vini e straordinari dessert. Nei mesi estivi, tutti i giovedì sera 
musica dal vivo. Nel ristorante è presente sala fumo, tv 80”, Sky calcio e Sky sport. Gli animali 
sono ammessi.

LO CHEF CONSIGLIA Crudità di frutti di mare, Crostacei alla Catalana, Crostacei agli Agrumi, 
Gran Fritto di Pesce, Fonduta di Pesce, Spaghettoni veraci e bottarga, Risotto all’aragosta, Risotto 
scampi e champagne, Rombo alla lionese.

NESSUN GIORNO DI CHIUSURA. Chiusura stagionale 
da metà Gennaio ai primi di Marzo e da metà Ottobre 
a metà Novembre. No closing day

CUCINA DI MARE Fish and seafood  

60/80

TUTTI I GIORNI, Every day 19.00 - 02.00 
DOMENICA E FESTIVI Sundays and holidays 

Pet friendly

al caminetto
GUIDA AI RISTORANTI
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Bamboo Beach Restaurant offers à la carte options as well as a tasting menu. It is open all day until 
late evening, and boasts a breath-taking seafront setting. The cuisine blends traditional local reci-

pes with imagination and flair, selecting fresh, high-quality products on a daily basis. You can dine on the 
veranda by the sea. The homemade pasta, freshly caught fish from our sea and seasonal products are 
the cherry on the top of this one-of-a-kind beach resort, which stands out for its minimalist-chic exotic 
charm. New entry Brunch lunch show on Sundays 

THE CHEF RECOMMENDS Large Raw Platter with a selection of catch of the day and shellfish. The 
real Neapolitan pizza with 72-hour pizza dough and selected flours, Pastificio Gentile spaghettone with tuna 
ragout, black garlic and lemon scent, warm Catalan-style cod, tomato, basil and sweet marinated onion.

RISTORANTE / RESTAURANT
V.le Romagna 199, Lido di Savio 
(a soli 3 Km da Milano Marittima Centro) 

 0544 949405 
info@vistamaresuite.com
www.bamboovistamarestaurant.it

 BambooVistamarestaurant
 Bamboobeachrestaurant

Bamboo Beach Restaurant una location mozzafiato sul mare. La cucina fonde ricette della tradizione 
del territorio con estro e fantasia, selezionando ogni giorno prodotti freschi di grande qualità da gu-
stare nella veranda sul mare. La pasta fatta in casa, la freschezza del pesce del mare ed i prodotti di 
stagione, sono il fiore all’occhiello di questo Beach Club unico nel suo genere per il fascino esotico 
minimal-chic. Novità: Dear Sunday Lunch, il pranzo spettacolo della domenica con dj set fino all’ora 
dell’aperitivo.

LO CHEF CONSIGLIA Gran Baccanale di Crudo con selezione di pescato di giornata e crostacei. La vera 
pizza napoletana con lievitazione 72 ore e farine selezionate, Spaghettone pastificio Gentile al ragout di tonno, 
aglio nero e profumo di limone, Baccalà tiepido alla Catalana, pomodoro, basilico e cipolla dolce marinata.

APERTO TUTTO L’ANNO Open all year

MEDITERRANEA E PIZZA GOURMET
Mediterranean and Pizza gourmet

40/50

12.00-23.00 ORARIO CONTINUATO IN ESTATE 
IN INVERNO ORARI VARIABILI 
Open all day in summer, opening times vary in winter 

Pet Friendly

bamboo beach restaurant 
by vistamare suite



GUIDA AI RISTORANTI
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The most exclusive Sushi in Milano Marittima. The passion with which Sushiman will guide you 
through new experiences of flavours and colours is the best guarantee of the quality of the 

product, which is rigorously fresh and high-quality. “Sushi and Sashimi” are exotically mixed with 
Brazilian, Hawaiian and Peruvian influences. There is a Fusion Restaurant with outdoor tables in a 
Mediterranean garden (also take away service). Japanese beer and a wide selection of wines.

THE CHEF RECOMMENDS Cru-do Rainbow special, Gunkan flambé, Hawaiian poke, Ceviche, 
Cru-do spicy salmon roll. Samba fried roll, Temaki fusion. Grand plateaux Cru.do mix.

RISTORANTE & TAKE AWAY
RESTAURANT & TAKE AWAY
Rotonda 1° Maggio, 2
Milano Marittima

 0544 994468
info@cafedellarotonda.it

 crudosushiandmore
 crudosushiandmore

Il Sushi più esclusivo e raffinato di Milano Marittima. La passione con cui il Sushiman vi guiderà 
attraverso nuove esperienze di sapori e colori è la migliore garanzia di qualità del prodotto rigoro-
samente freschissimo e di grande qualità. “Sushi e Sashimi” esoticamente miscelati con influenze 
brasiliane,hawaiane e peruviane. Fusion Restaurant con tavoli all’esterno in un giardino mediter-
raneo e Take Away Service. Birra giapponese ed una ampia selezione di vini.

LO CHEF CONSIGLIA Cru.do Rainbow special, Gunkan flambè, Poke hawaiano, Ceviche, Cru.do 
spicy salmon roll. Samba fritto roll, Temaki fusion. Gran plateaux Cru-do mix.

SEMPRE APERTO No closing day

FUSION FUSION

25/40

12.00-23.00 

Pet friendly

cru-do sushi&more





Speciale e gustosa 
è la Pinsa al taglio di Leo
A CERVIA È LA SOSTA GIUSTA PER TUTTE LE OCCASIONI E PER SCOPRIRE 
LA PINSA ROMANA FATTA SOLO CON PRODOTTI ITALIANI KM0

Lasciarsi tentare è un attimo. Perché è difficile resistere alla 
Pinsa romana di Leo, alle sue spettacolari proposte composte 
in farcitissime teglie colorate. Pinsa o pizza al taglio una sosta 
da Leo a Cervia è una gustosa esperienza in tutte le ore e 

tutte le occasioni: lo spuntino dopo una passeggiata, la pausa pranzo 
veloce, l’idea per una cena estiva, una sfiziosa merenda. È dal 2011 
che Leo con le sue pizze fa sognare le papille gustative di cervesi e 
turisti. Ma attenzione non si conosce Leo se non si conosce la sua Pinsa 
romana. Alta idratazione, lunga lievitazione e un mix di farine - farina di 
frumento italiano, farina di riso, farina di soia e pasta madre - sono le 
caratteristiche principali di questo prodotto, cugino stretto della classica 
pizza. Bella, buona, la Pinsa di Leo strizza anche l’occhio all’ambiente, 
utilizzando solo prodotti italiani, possibilmente a chilometro zero e 
sempre di stagione. Se infatti l’impasto è l’anima della Pinsa, le sue 
infinite farciture ne costituiscono il corpo. Da quelle semplici a quelle 
più complesse e particolari, anche al centro delle farciture resta il 
concetto di sostenibilità, che valorizza prodotti del territorio attentamente 
selezionati, seguendo il naturale ciclo della stagioni. Ecco perché da 
Leo la Pinsa più amata, farcita con fiori di zucca locali provenienti da 
agricoltura sostenibile, la si può trovare solo da maggio a settembre, tutto 
il resto dell’anno è impossibile non cedere alla tentazione di una Pinsa 
cacio e pepe o di una farcitura più delicata, come quella con pomodoro, 
bufala del Gargano e basilico, vero e proprio cult da aggiungere alla lista 
dei desideri da soddisfare entro fine estate. E se peccato di gola deve 
essere, eccoci serviti.

PIZZA DA LEO 
Via Circonvallazione 
Sacchetti, 118 Cervia RA 

 334 896 1386

Glamorous and fine location. The Chef is the protagonist of a spectacular open kitchen with an offer of fresh 
fish and shellfish, traditional Mediterranean dishes and local recipes respecting seasonal products and the 

catch of the day. A refined selection of wines and champagnes in an evocative and welcoming environment in an 
evocative, welcoming atmosphere adorned with a stunning mosaic ceiling and a roaring fireplace.

THE CHEF RECOMMENDS Plateau Royale of seafood crudités and tropical fruits, prawns in Kataifi pasta 
and raspberry sweet and sour sauce, Creamy Franciacorta Acquerello rice with scampi in raw vegetables, fresh 
strawberries and white truffle, Ravioli stuffed with Burrata on red prawn carpaccio from Mazara del Vallo. Selec-
tion of Oysters, chitarra pasta with seafood cacio&pepe. Pavlova and mango compote with passion fruit and 
coconut cream. Three-chocolate bavarois with spiced pears.

RISTORANTE / RESTAURANT
Viale Ravenna, 4 Milano Marittima

 0544 994468
info@cafedellarotonda.it
www.cucinavista.it

 cucinavista
 cucinavista

Location glamour e raffinata. La Chef è protagonista di una scenografica cucina a vista con esposizione di 
pesce fresco e crostacei, piatti della tradizione mediterranea e ricette del territorio nel rispetto dei prodotti 
stagionali e pescato del giorno rivisitati con estro e una spiccata creatività. Ricercata selezione di vini e cham-
pagne in un ambiente suggestivo e accogliente impreziosito dal camino acceso e da un magnifico mosaico 
a soffitto. Ideale per cene romantiche.

LO CHEF CONSIGLIA Plateau Royale di Cruditè di mare e Frutta Tropicale, Gamberi in pasta Kataifi e 
agrodolce ai lamponi, Riso Acquerello mantecato al Franciacorta con scampi in crudité, fragole fresche e 
tartufo bianco, Ravioli di burrata su carpaccio di gambero rosso di Mazara del Vallo. Selezione di Ostriche, 
Spaghetti alla Chitarra al cacio e pepe di mare. Pavlova e composta di mango con crema al cocco e passion 
fruit. Bavarese ai tre cioccolati con pere speziate.

SEMPRE APERTO No closing day

MEDITERRANEA GOURMET 
Mediterranean gourmet

40/55

12.00-23.00 

Pet friendly

cucinavista see food
GUIDA AI RISTORANTI
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The restaurant opened to ensure that those who can’t eat gluten could still enjoy the taste of 
a Romagna piadina. Since 2015, we have specialised in making 100% gluten-free piadinas as 

well as pasta and sweet treats, in a protected, contamination-free environment.

THE CHEF RECOMMENDS Meal including a fried piadina containing dry cured ham and 
squacquerone cheese, Romagna ravioli stuffed with fossa cheese, and truffle and cream of 
mushroom soup. 

PICCOLA RISTORAZIONE SENZA GLUTINE
A LITTLE GLUTEN-FREE EATERY
Lungomare G. D’Annunzio, 46 

 333 6523646
piadinadelmare.business@gmail.com
www.piadinadelmare.com

 altrapiadinadelmare
 laltrapiadinadelmare

Il locale si è proposto come soluzione per coloro che, non potendo mangiare prodotti contenenti 
glutine, dovevano rinunciare al sapore della piadina romagnola. dal 2015 ad oggi ci siamo spe-
cializzati nella produzione di piadina, ma anche pasta e dolci completamente senza glutine, in un 
ambiente protetto e privo di contaminazione

LO CHEF CONSIGLIA Piatto di piadina fritta con crudo e squacquerone, cappelletto romagnolo 
di fossa con crema champignon e tartufo

APERTO TUTTO L’ANNO Open all year

SENZA GLUTINE Gluten free

10/20

11.30-21.00

Pet friendly

l’altra piadina del mare
GUIDA AI RISTORANTI
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Just a stone’s throw from the sea, the new Pacific Restaurant welcomes you into an attractively 
modern ambience where you can enjoy the best of Asian cuisine. In addition to the freshest 

sushi, the Pacific Restaurant’s chefs offer Japanese, Chinese and Thai specialties each day: nigiri 
sushi, sashimi, hosomaki; futomaki; uramaki; Carpaccio and tartare; sushi; Spring rolls, mixed 
soups, rice and spaghetti, chicken, shrimp and vegeta-bles. You can also choose the all-you-can-
eat option or take away.

THE CHEF RECOMMENDS Pacific-style rice, Sushi Boat and Sashimi

CUCINA CINESE, THAILANDESE, 
GIAPPONESE, SUSHI 
CHINESE - THAI - JAPANESE - SUSHI
Viale Cristoforo Colombo 11, Cervia

 0544 71161
www.pacificrestaurant.it

A pochi passi dal mare, il nuovo ristorante Pacific Restaurant vi accoglie in un ambiente moderno 
e curato nei dettagli, in cui gustare il meglio della cucina asiatica. Oltre al sushi sempre freschissi-
mo, ogni giorno gli chef di Pacific Restaurant propongono specialità giapponesi, cinesi e thailan-
desi come: nigiri sushi, sashimi, hosomaki; futomaki; uramaki; carpaccio e tartare; sushi; involtini 
primavera, zuppe miste, riso e spaghetti, pollo, gamberi e verdure. Possibilità di mangiare con 
formula all you can eat,  take away.

LO CHEF CONSIGLIA  Riso al Pacific, Barca Sushi e Sashimi

APERTO TUTTO L’ANNO (PRANZO E CENA) 
CHIUSO IL MARTEDÌ 
Open all year Lunch and dinner closed on Tuesdays

CINESE, GIAPPONESE E THAILANDESE  
Chinese - japanese - tahi

15/30

12.00-14.30 / 19.00-23.00

Pet friendly

pacific restaurant
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Here at Sogno del Mare, we’re ready to welcome you. Open year-round, we offer an exciting 
experience in a new, classy location. Our carefully thought-out seafood and meat, menu will 

satisfy every palate. As well as a gourmet kitchen with refined, sophisticated wines, we offer a 
cocktail bar and elegant, comfortable seating areas.

THE CHEF RECOMMENDS Tacos made with Romagna’s piadina, mussels and squacquerone 
cheese cream, Sardinian fregola risotto with seafood, tuna with red bread in five sauces.

RISTORANTE SUL MARE
SEAFOOD RESTAURANT   
Via Arenile Demaniale, 270 Milano Marittima

 331 3874777
info@sognodelmare270.it
www.sognodelmare270.it

 Sogno del Mare 270 Restaurant&Cocktail Bar 
Milano Marittima

 sognodelmare270 

Sogno del Mare ti aspetta, tutto l’anno, per regalarti emozioni in una nuova location elegante e 
con un menù di pesce e carne accuratamente pensato, per soddisfare ogni palato. Oltre alla cuci-
na gourmet con vini ricercati e raffinati, un cocktail bar e spazi eleganti e accoglienti. Disponibilità 
per eventi aziendali e matrimoni.

LO CHEF CONSIGLIA Tacos di piada romagnola con cozze sabbiate e crema di squacquerone, 
fregola sarda risottata ai frutti di mare, tagliata di tonno al pane rosso in cinque salse

DA FEBBRAIO A NOVEMBRE
From February to November

PESCE E CARNE
Fish and meat

30/60

12.00-23.00

Pet friendly

sogno del mare
restaurant & cocktail bar

Restaurant specialising in fish-based dishes, where the quality of the raw ingredients is 
enhanced by the careful preparation. The evocative location combines sophisticated rooms 

with an attentive service. The food menu is accompanied by a generous wine and champagne list 
which pair perfectly with the cuisine. An eatery in a relaxed holiday setting, perfect for enjoying 
the allure of the seaside in any season.

THE CHEF RECOMMENDS Cruditè Royal and Clam risotto.

RISTORANTE DI PESCE SULLA SPIAGGIA
SEAFOOD RESTAURANT ON THE BEACH
Via Arenile Demaniale, 289
Milano Marittima

 0544 422210
info@royalbeach289.it

 Royal Beach Mima
 Royal_Beach_Mima

Ristorante specializzato nella preparazione di piatti a base di pesce, dove la qualità delle materie 
prime utilizzate viene esaltata dalla cura per le preparazioni. La location suggestiva, coniuga lo 
stile sofisticato degli ambienti a un servizio attento. Il menu si accompagna a una ricca carta di 
vini e champagne che si abbina perfettamente alla proposta culinaria. Locale inserito in contesto 
vacanziero di relax, ideale per vivere il fascino del mare ad ogni stagione.

LO CHEF CONSIGLIA Crudo Royal e Risotto alle vongole

APERTO TUTTI I GIORNI No closing day

CUCINA DI MARE

50

12.30 - 15.00 / 20.00 - 23.00

Pet friendly

royal beach





“BOTTEGA E CUCINA” 
DAL MARE E DALL’ORTO
TRATTORIA DI MARE
Piazza Pisacane 3 Cervia

 0544 71179  3498848105
 vecchia pescheria
 lavecchiapescheria

vecchia pescheria 
bottega & cucina 

A small shop and restaurant, Vecchia Pescheria serves traditional dishes consisting of seafood and produce 
from the local area, including ingredients that have been harvested and fished at zero mile, Cervia mussels, 

cuttlefish, mantis shrimp and anchovies according to the season. There is no shortage of trendy options, such as 
Sunday brunch and aperitifs, as well as healthy, tasty treats. The restaurant, whose open kitchen retains the 
characteristic marble counters of the former fishmonger’s, also boasts a shop area selling products from the 
Salcini company, with extra-virgin olive oil taking centre-stage as a seasoning for salads, bruschettas and soups. 
The retro-style outdoor bar of Piazzetta delle Erbe proposes a sophisticated American bar for delicious aperitifs. 

THE CHEF RECOMMENDS Spit-roasted tuna on a fennel and orange salad. Passatelli with mantis shrimps, 
cherry tomatoes and basil. Grilled octopus with crushed potatoes in Salcini extra-virgin olive oil. Home-made 
paccheri served with tuna ragout, local squid with peas and fried polenta. 

APERTO TUTTO L’ANNO Open all year

CUCINA DI PESCE, REGIONALE E
DEL TERRITORIO Regional, fish cuisine  

25/40

12.00 - 23.00

Pet friendly

La Vecchia Pescheria offre piatti della tradizione marinara e del territorio, con prodotti dall’orto e pescato a km 
0, cozza di Cervia, seppie, canocchie e sardoncini secondo stagionalità. Non mancano proposte di tendenza, 
come il brunch della domenica e gli aperitivi. Il locale con cucina a vista sui caratteristici banchi di marmo della 
ex pescheria, si impreziosisce anche di un angolo dedicato alla vendite di prodotti dell’Azienda Salcini, con l’olio 
evo protagonista per insaporire insalate, bruschette e zuppe. Il bar esterno dallo stile retrò protagonista della 
Piazzetta delle Erbe propone un ricercato american bar per aperitivi molto sfiziosi.

LO CHEF CONSIGLIA Sardoncini marinati con pepe rosa e pane bruschettato. Tonno in porchetta su insalata 
di finocchi e arance. Passatelli asciutti alle canocchie, pomodorini e basilico. Polipo alla piastra con patate schiac-
ciate all’olio evo Salcini. Paccheri fatti in casa al ragout di tonno fresco. Seppie nostrane con piselli e polenta 
fritta. Torte fatte in casa.

STABILIMENTO BALNEARE-RISTORANTE-BAR 
BEACH RESORT BAR-RESTAURANT  
Lungomare Grazia Deledda 165/166, Cervia 

 366 9773445
27alexcalderoni@gmail.com

 Sunset Beach
 Sunsetbeachcervia

Situato sul Lungomare Deledda, un ambiente confortevole e sofisticato. La cucina dispone 
ai clienti un’ampia scelta, a partire dalle crudité di pesce, fino alla classica cucina romagnola. 
Offre zone privé adibite ad eventi e serate a tema. Dispone anche di servizio in spiaggia.
Locale riscaldato, aperto tutto l’anno.

sunset beach

A comfortable and sophisticated atmosphere on the Deledda Promenade. There are a 
wide range of options to choose from, from fish crudités to traditional Romagna cuisine. 

We have private areas available for events and themed nights. We also offer a beach service.
Heated restaurant open all year 

SEMPRE APERTO No closing day

MARE E TERRA Meat and Seafood 

25/45

12.30-15.30 / 19.00-23.00

Pet friendly

GUIDA AI RISTORANTI
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EVENTI

InCalendario
SCELTI PER VOI A MILANO MARITTIMA E DINTORNI

Dicembre 
Gennaio

MILANO MARITTIMA 
CHRISTMAS EXPERIENCE
3 dic- 8 gen 2023
Natale in musica e in viaggio sulla 
slitta di Babbo Natale

CERVIA CHRISTMAS FAMILY
dall’8 dicembre 
all’8 gennaio 2023
La Bolla delle meraviglie, il Giardino 
del Grinch, la piazzetta di Pan di 
Zanzero: attività per famiglie e 
bambini

VISIT BUNKER 360 VIAGGIO LUNGO 
LA LINEA DIFENSIVA
Milano Marittima, da gennaio a 
maggio, da 17 settembre a dicembre
da giugno a 15 settembre
Lungo la spiaggia erano numerosi i 
Denti di Drago, sbarramenti anticarro

Febbraio
SAN VALENTINO 
14 febbraio
Milano Marittima, Cervia 
Menù a tema e iniziative in occasione 
della festa degli innamorati

Aprile
GRANFONDO VIA DEL SALE  
31 Marzo - 2 aprile, Cervia
Il più grande evento di ciclismo 
di inizio stagione, con quattro percorsi 
adatti a tutti i ciclisti. Dall’8 al 10 
aprile il Cervia Ciclyng Festival

43° ARTEVENTO
Festival Internazionale dell’Aquilone
21 Aprile 1 Maggio
Aquiloni provenienti da tutto il mondo.
Concerti dal vivo, spettacoli, 
laboratori e voli notturni

Maggio
CERVIA CITTÀ GIARDINO
maggio - settembre
Cervia, Milano Marittima
Mostra di allestimenti floreali con 
migliaia di piante e i fiori in aiuole 
e giardini realizzati da architetti del 
verde di ogni parte del mondo 

SPOSALIZIO DEL MARE
maggio, Cervia
Tradizionale celebrazione dell’antico 
rito in mare con la sfida della pesca 
dell’anello. Fra gli eventi la Cursa di 
Batell, regata storica, gara di tiro con 
l’arco, oltre a mostre, spettacoli e 
mercatini

Estate
ANTIQUARIATO
A MILANO MARITTIMA
Alcuni week end nei mesi estivi
Rotonda 1° Maggio e viale Gramsci 
Mostra mercato organizzata da 
L’Antico e le Palme

Il Vialetto degli Artisti 
Milano Marittima 
Designer creativi e artigiani 
provenienti da tutta Italia espongono 
a Milano Marittima

VIVERE LA SALINA
Da giugno a ottobre
Centro Visite Salina di Cervia
Escursioni in canoa, in salina 
in barca, passeggiate in salina, 
tramonto in salina in barca elettrica

SALINA SOTTO LE STELLE
Da giugno a settembre
Centro Visite Salina di Cervia
Tutti i venerdì alle 21.00. Serate 
dedicate alle emozioni con visite alla 
salina in notturna

Giugno
MILLE MIGLIA 13 giugno 
La rievocazione della storica corsa 
fa di nuovo tappa a Cervia e Milano 
Marittima con la sua carovana di 
splendide auto storiche

BORGOMARINA 
VETRINA DI ROMAGNA
giugno - settembre
tutti i giovedì sera, Cervia
Nel borgo dei pescatori menù speciali  
e iniziative culturali

Luglio
VIP MASTER
Luglio, Milano Marittima 
Personaggi famosi si sfidano sui 
campi da tennis



NOTTE ROSA
7-9 luglio, Milano Marittima e Cervia 
si animano per il Capodanno 
dell’estate

CERVIA A LUME DI CANDELA
luglio - settembre
Cervia, Tutti i martedì sera

CERVIA LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO
Cervia, da metà luglio al 15 agosto 
La rassegna culturale “Cervia, la 
spiaggia ama il libro”, incontri con 
autori, giornalisti e scrittori

Agosto
NOTTE DI SAN LORENZO 
10 agosto 
Giornata speciale che sfocia in una 
cascata di fuochi d’artificio sulla 
spiaggia libera di Cervia

HAPPY BIRTHDAY
MILANO MARITTIMA 
14 agosto, Milano Marittima
Nel giorno della sua nascita ufficiale 
(14 agosto 1912), un evento concerto 
per ricordare la storia turistica della 
“città giardino” dell’Adriatico

FERRAGOSTO ON THE BEACH
15 agosto, in spiaggia
Gli stabilimenti balneari della Riviera 
di Cervia propongono cene e feste a 
piedi nudi sulla sabbia fino all’alba

UNA SETTIMANA
DOLCE COME IL MIELE
Fine agosto, centro storico Cervia
Due weekend di eventi dedicati 
al miele e al mondo delle api

Settembre
SAPORE DI SALE
settembre
Magazzini del Sale Cervia
Tradizionale kermesse dedicata 
all’oro bianco di Cervia. Nell’area 
dei Magazzini del Sale e sul Piazzale 
dei Salinari eventi, mercatini e 
degustazioni.

IRON MAN
17-18 settembre 
Torna a Cervia la tappa italiana del 
marchio sportivo più diffuso per 
numero di partecipanti: il triathlon 
di “lunga distanza” caratterizzato 
dall’insieme di tre discipline, nuoto 
(3,8 km), ciclismo (180 km) e corsa 
(42,195 km)

December
January
CHRISTMAS EXPERIENCE 
IN MILANO MARITTIMA
From 3 December to 8 January
Live music and technology to travel 
on a virtual sleigh to the North Pole

CERVIA CHRISTMAS FAMILY
from 8 December 
to 8 January 2023
Christmas in Cervia enhances the 
traditions among a thousand initiatives 
that animate the historic heart of the 
city, which transforms into a glittering 
Christmas village.

February
VALENTINE’S DAY
14 February, Milano Marittima 
Themed menus on the occasion 
of Valentine’s Day

April 
GRANFONDO THE SALT WAY 
CERVIA CYCLING FESTIVAL
31 March - 2 April - 10 April, Cervia
Long distance cycling race. 
Courses suitable for all cyclists

43° EDITION INTERNATIONAL KITE 
FESTIVAL From 21 April to 1 May
Kites from around the world f
or this festival that combines. 
Imagination and creativity.
Live concerts, performances, 
workshops and night flights

May
CERVIA GARDEN TOWN
May - September
Floral arrangement show with thousands 
of plants and flowers in flowerbeds 
and gardens planned by garden designers 
and landscape architects from all 
over the world

SPOSALIZIO DEL MARE 
May, Cervia 
Traditional celebration of the ancient rite 
of marriage to the sea with traditional ring 
fishing challenge

June 

BORGOMARINA VETRINA DI ROMAGNA 
June - September 
Every Thursday showcase in Cervia, 
From the old lighthouse to the modern  
drawbridge, displays of wines and foods, 
handicrafts and artistic items

ANTIQUES IN MILANO MARITTIMA
Summer, some weekends
Rotonda 1° Maggio - Viale Gramsci
Third edition of the market exhibition 
organized by L’Antico e le Palme

HOW TO LIVE THE SALINA
From June to October
Centro Visite Salina di Cervia
Excursions by canoe or boat, walking 
in salina, sunset in salina by electric boat

SALINA UNDER THE STARS
From June to October
Every Friday at 21
Exciting night tours in salina

July
PINK NIGHT 
7-9 July, Milano Marittima, Cervia
The Pink Night on the Riviera is back 
with a calendar packed with dedicated 
happenings also in Cervia and Milano 
Marittima. Dinners, parties, music and 
entertainment for a weekend of passion

CERVIA IN CANDLE LIGHT
July - September, Cervia
Every Tuesday evening

August
ST. LAWRENCE NIGHT
10th August Spectacular firework storms 
on the free beach of Cervia.

HAPPY BIRTHDAY MILANO MARITTIMA
Birthday Concert 
14 August Milano Marittima centre
To celebrate its official anniversary (14 
August 1912) a tribute event for the 
Adriatic’s “garden town”.

FERRAGOSTO ON THE BEACH
15th August 
On the beach dining and parties

A “SWEET AS HONEY” WEEK
End August Old town, Cervia

September
THE TASTE OF SALT 
September Cervia
At the Salt Storehouses Special days 
all about salt with meetings, cultural 
gatherings, shows, markets and 
entertainment.

IRON MAN
17-18 September, Cervia
Cervia will be hosting the Italian leg 
of the world’s most popular sporting 
event: the “long distance” triathlon the 
three disciplines of swimming (3.8 km), 
cycling (180 km) and marathon running 
(42.195 kilometres)

EVENTS CALENDAR
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Collegati al portale www.milanomarittimalife.it 
scoprirai ogni giorno gli hotel, i ristoranti, le attività commerciali,

le novità, gli eventi, le serate speciali... di Milano Marittima.

www.milanomarittimalife.it

info e pubblicità Tel 0543 30.343
info@balestriebalestri.it

Milano Marittima Life

sfoglia
la nuova edizione del MilanoMarittimaLife anche online

comodamente sul tuo pc, smartphone o tablet
e condividilo con i tuoi amici sui tuoi social preferiti.
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EQA: WLTP ciclo misto Consumo di energia elettrica in kWh/100 km: 15,3–18,7; emissioni di CO2 (g/km): 0.
EQB: WLTP ciclo misto Consumo di energia elettrica in kWh/100 km: 16,1-19,7; emissioni di CO2 (g/km): 0.

FAI UNA SCELTA
100% ELETTRICA.

EQA ed EQB, oggi anche con My Choice, 
il noleggio flessibile di Mercedes-Benz.

Scopri di più da

De Stefani

De Stefani S.p.A.
Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz

Ravenna - Imola - Cesena, www.destefani.net

M
IL

A
N

O
M

A
R

IT
T
IM

A
L
ife

      W
IN

T
E

R
d

u
e
m

ila
v
e
n

tid
u
e
      B

a
le

s
tri&

B
a
le

s
triE

d
ito

re

M
IL

A
N

O
 M

A
R

IT
TI

M
A
 L

IF
E
 A

n
n
o
 1

4
 n

° 
2

 - 
Po

st
e
 I
ta

lia
n
e
 s

p
a
 s

p
e
d
. 

in
 A

.P.
 D

.L
. 

3
5

3
/2

0
0

3
 (

co
nv

. 
in

 L
. 

2
7

/0
2

/0
4

 n
° 

4
6

) 
a
rt

. 
1

 c
o
m

m
a
 1

 D
C

B
 F

o
rl

ì 
- E

5
,0

0

I L  M A G A Z I N E      W I N T E R  2 0 2 2

INCONTRIAMOCI A
MILANOMARITTIMA
MASSARI, L’UOMO 
PIÙ DOLCE DEL MONDO
TENDENZE ABITARE
LIFE&FOOD GUIDA 
AI RISTORANTI
Milano Marittima holidays
Massari the pastry chef
Life&Food restaurant guide




