talento italiano
talent speaks italian everywhere

Vacanze

Caldi Hotel
di montagna

Alberghi e Ristorazione
Quanto di meglio

per momenti di relax

Motori

Lamborghini
automobili per sognare

Vacanze

Lampedusa da amare
I Tropici d’Europa

Editoria

Ario Gnudi
uno scrittore per tutti

Lusso e arte

Gioielli e orologi

un binomio di classe

I geni del Bel paese
Il Made in Italy non si ferma mai

Alcune scelte coraggiose di chi ce l’ha fatta:
dall’editoria alle gallerie d’arte; dai motori agli immobili;
dal cibo al confort alberghiero. Ogni storia racconta un esempio da seguire,
sia per chi è giovane sia per chi lo è stato.
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MEDIA BOX

LA NUOVA EDICOLA DIGITALE
PER HOTELS E RESORTS

Media Box è la nuova edicola digitale per hotel e resort,
con quotidiani e periodici sempre aggiornati
Media Box è un servizio unico,
semplice, rapido ed efficace per
avere a disposizione quotidiani
e riviste da scaricare in hotel
e leggere ovunque si voglia.

Collegandosi alla Wi-Fi dell’hotel
con il proprio dispositivo (tablet,
smartphone, pc) l’ospite accede
alla vetrina dove può selezionare
i titoli preferiti da leggere online
o scaricare e salvare gratuitamente.
Johnsons Holding - Via Valparaiso, 4 - 20144 Milano
Tel: +39.02.43982263 - Fax: +39.02.43916430 - www.johnsons.it - info@johnsons.it
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www.puntodivista.com
P.zza Garibaldi, 99/a - Bondeno (Fe)
Tel. 0532 897573
Corso Mazzini, 2/b - Finale Emilia (Mo)
Tel. 0535 91916

otticapuntodivista@greenvision.it
Punto di Vista nasce nel 1995 dalla volontà della famiglia Grechi
di dare continuità alla tradizione, sviluppare nuove competenze ed
affrontare il futuro proponendo risposte e soluzioni sempre più adatte
ad un consumatore evoluto e preparato, al passo con il cambiamento delle abitudini lavorative e del tempo libero.
Da allora lo sviluppo, tecnologico, culturale e commerciale è stato
incessante e continuo fino all’ingresso in GreenVision, consorzio leader italiano nel mondo dell’ottica che certifica e garantisce la serietà
e la qualità del nostro lavoro.
La nostra mission è “ Vedere” e per assolverla ci avvaliamo dei migliori prodotti che il mercato internazionale può offrire;
la selezione di montature, lenti oftalmiche e a contatto, occhiali da
sole è di primaria importanza per garantire libertà di scelta sia estetica che tecnica.
Dalla verifica delle capacità visive con le strumentazioni più evolute,
la consulenza per ogni tipo di lente a contatto, la scelta e la centratura con sistemi digitali di ogni occhiale fino alla realizzazione vera
e propria, con la massima attenzione e competenza.
La nostra sfida è dare a chi entra nel nostro negozio la soluzione e
la soddisfazione che merita, e per farlo ci mettiamo passione, competenza e cuore dalla scelta di un occhiale da sole, piuttosto che
l’approntamento di un complesso occhiale multifocale.
Tutto questo ci ha portato ad essere leader nel territorio e a collaborare con i più grandi brand mondiali del settore.
Il nostro 20° compleanno ha visto l’apertura del nuovo punto
vendita di Finale Emilia per affrontare il mercato con ancora
più entusiasmo ed essere ancora più vicini a chi ha dato e darà
fiducia al nostro lavoro.

Orario di apertura
Dal Lunedì - al Venerdì 08:30–12:30, 15:30–19:30
Giovedì - 08:30–12:30 - Domenica - Chiuso
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È

vero, siamo pieni di difetti, siamo un popolo di furbi trasformisti, di “pecore anarchiche”, come diceva
il grande Indro Montanelli: pecore perchè cerchiamo,
seguiamo e scodinzoliamo al pastore; anarchiche perchè,
quando egli si distrae e non ci vede, ci piace prenderlo a
sberleffi.
E tuttavia siamo qui, ancora tra le prime potenze industriali
del globo; tra i fondatori dell’Unione Europea; tra i Paesi
del mondo in cui si vive meglio e che tutti, prima o poi,
vorrebbero venire a visitare.
Perchè? Come si spiega una simile contraddizione?
In un solo modo, a nostro avviso, che porta un unico nome:
il talento.
Questa dote, un mix di fantasia, grazia, audacia, improvvisazione, intelligenza, la cui composizione chimica è ignota
e la cui origine coincide con quella del genere umano, ci
appartiene, ci caratterizza, e fa parte, evidentemente, del
nostro patrimonio genetico.
Come spiegare altrimenti performances così eclatanti da
apparire incredibili!?
Un timido ragazzino di Voghera, che a scuola si dilettava a
schizzare sul quaderno disegni di abiti femminili, nell’arco
di pochi anni diventa uno degli stilisti di moda più famosi e
ricercati del mondo, uno in grado di dare del tu a tutte le
first lady del pianeta. Un ruspante e sanguigno proletario di
Maranello, con la passione per la meccanica e per le corse
in automobile, mette su, nel giro di un ventennio, una industria d’auto talmente importante e vincitrice di gare, da
far dire a Henry Ford - il massimo produttore planetario del
settore- a denti stretti: “E’ incredibile come possa esserci
chi ogni lunedi abbia la fortuna di comparire, gratis, su
tutti i giornali del mondo”. Uno smilzo ed etereo “pataca”
di Rimini, che disegnava bozzetti e scriveva piccole sceneggiature per il cinema, diventa in breve tempo un regista
talmente famoso e premiato al punto da caratterizzare, con
i suoi film, non solo un’epoca, ma anche da configurare
con il suo nome un aggettivo con cui da allora si identifica
uno stile di vita.
Potremmo farne a decine, se non a centinaia, di altri esempi come questi, da Dante a Raffaello, passando attraverso
Verdi e Caruso, per arrivare a Renzo Piano e Rita Levi Montalcini, o anche, Why Not, a Valentino Rossi o Paolo Fresu.
Ma siamo convinti di avere già reso a sufficienza, per cui ci
piace concludere questo editoriale con una frase che pensiamo possa riassumere bene questi concetti: “In Italia per
più di trecento anni ci sono stati guerra, terrore, criminalità,
spargimenti di sangue; ma hanno prodotto Leonardo, Michelangelo, il Rinascimento. In Svizzera, più o meno per lo
stesso periodo, hanno vissuto amore fraterno, tranquillità,
pace e democrazia; e cos’hanno prodotto? L’orologio a
cucù”.
Indovinate un pò di chi è?
La Redazione
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CAVALLUCCIO MARINO
RICCIONE

www.ristorantecavallucciomarino.com

6Piazzale
| talento italiano
del Porto, 3 - Riccione (RN) - Tel. +39.0541.693128 - cavalluccio.riccione@libero.it
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CAVALLUCCIO MARINO
RICCIONE

www.ristorantecavallucciomarino.com
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Via Ippolito Nievo, 11 • Riccione (RN)
Tel. - Fax +39.0541.410065 • Cell. +39.393.3603194

www.alpescatore.net - info@alpescatore.net
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Via Ippolito Nievo, 11 • Riccione (RN)
Tel. - Fax +39.0541.410065 • Cell. +39.393.3603194

www.alpescatore.net - info@alpescatore.net
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“Antichi sapori di valle”

www.alcantinon.com
info@alcantinon.com

Via Muratori - Comacchio (Fe) - Tel./Fax 0533 314252

10 | talento italiano
VAI AL SOMMARIO

72

BAGNOAPOLLO

Cantinon al mare
RISTORANTE

Viale 5 Maggio, 6 - Porto Garibaldi (Fe)
Tel. 0533 314158 - apollo72beach@gmail.com
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LAMBORGHINI
BOLOGNA

LAMBORGHINI Bologna
www.lamborghini-bologna.com
Via S. Chiara 2 - Bologna
+39 051 34 0753
lamborghini-bologna@lamborghini.com

Opening Hours: Week Opening Hours: 9:30 - 18:30
Saturday Opening Hours: 9:30 - 13:30 - Sunday Opening Hours: closed
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LAMBORGHINI Bologna
www.lamborghini-bologna.com
Via S. Chiara 2 - Bologna
+39 051 34 0753
lamborghini-bologna@lamborghini.com
Opening Hours: Week Opening Hours: 9:30 - 18:30
Saturday Opening Hours: 9:30 - 13:30 - Sunday Opening Hours: closed
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Via Sallustio Crispo, 7 - Modena - Telefono +39 059 330307
Fax: +39 059 820091

www.autoluce.com
info@autoluce.com
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Nata nel 1981, da sempre si occupa di vetture prestigiose
come Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bentley, Rolls
Royce, Porsche, Jaguar, ultimamente, avendo allestito un
secondo Show-Room tratta anche marchi più commerciali
dai prezzi unici, per competitività abbinata sempre ad
una qualità elevatissima.
Infatti tutte le nostre auto vengono periziate e se
corrispondono ai criteri standard di CONFORMITA’
ELEVATA da noi richiesti, vengono poste in vendita.

www.autoluce.com
info@autoluce.com

talento italiano | 15
VAI AL SOMMARIO

book now

www.pushstart.it

“Guiderai l’auto dei tuoi sogni
e vivrai un’esperienza indimenticabile
e”
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Via Dino Ferrari 41 - Maranello
c/o WARM-UP shop - vicino al Museo Ferrari
maranello@pushstart.com - Tel +39 346.3705035
VAI AL SOMMARIO

book now

www.pushstart.it
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www.racingcolor.it
Carrozzeria Specializzata
Il piacere di fare le cose per Bene!
Precisione e competenza
La Passione nel restauro. Forte volontà di raggiungere la perfezione nel ripristino di auto
d’epoca. Una grande precisione e una cura approfondita soddisfano ogni tipo di clientela,
anche la più esigente. Il nostro successo si deve anche al rapporto che instauriamo con il
cliente, che spesso diventa un nostro amico. La nostra passione per il restauro è la stessa
che spinge i proprietari delle auto d’epoca ad assaporare vecchie emozioni.

Servizi Offerti
Tanti, vari e soprattutto specifici sono gli interventi che possiamo fare sulle auto che
arrivano presso la nostra officina per essere riportate di nuovo allo splendore con cui
sono uscite dalla fabbrica molto tempo fa.

l Riparazioni Estetiche l Riparazioni Funzionali
l Ripristino all’originale l Castomizzazione e replica

Via Piane, 64, Coriano (RN) - racing.color@libero.it
Orari di Esercizio
Lun-Ven dalle 8.00-18.00 - Sabato dalle 8.00 alle 12.30
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Michelangelo
Hotel & Family Resort

Viale Michelangelo, 90 - Lido di Spina
Tel. +39 0533/333565
Fax +39 0533/359041

www.michelangeloresort.it
info@michelangeloresort.it

La Vacanza al mare
ideale per famiglie:

piscina, animazione,
relax, escursioni,
buona cucina, immersi
nella splendida cornice
del parco del Delta del Po.
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Galleria d’arte
del Caminetto

Galleria Falcone e Borsellino 4/d - Bologna
Tel: +39 051 235292 - Fax: +39 051 235292
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Galleria d’arte
del Caminetto

Paolo e Romana Zauli furono motivati, nel 1966, a fondare la “Galleria d’Arte del Caminetto”
per un atto di solidarietà nei confronti degli antiquari fiorentini alluvionati. Inaugurarono
l’attività espositiva, nelle sale del Palazzo Salina Brazzetti, con la rassegna “Antichi disegni”
comprendente in massima parte artisti bolognesi. La caratteristica del “Caminetto”, oltre ai
già citati dipinti ed i disegni antichi, risiede nell’aver messo in luce altre componenti dell’arte
italiana fra cui lo splendido patrimonio dalle Arti plastiche, specificatamente la terracotta. Si
ricordano, al riguardo, due rassegne con inediti di Giuseppe Maria Mazza, Angelo Gabriello
Piò, Èrcole Lelli, Filippo Scandellari. Da menzionare anche le riletture di Pelagio Palagi, Felice
Giani, Alessandro Guardassoni. Il consenso iniziale si perpetua oggi nella titolarità della figlia
Maria che ne continua l’opera nell’attuale sede della Galleria. Dal 1994 si trova nella Galleria
Falcone e Borsellino 4/D, a fianco di piazza Galileo, prossima a piazza Maggiore.

Orario di apertura:
da martedì a domenica 10.30-12.30 e 16.00-20.00 - Chiuso il lunedì.
E-mail: galleriacaminetto@libero.it
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Ravagnani
OROLOGI D’EPOCA
VINTAGE WATCHES

www.ravagnani.it
Tel. +39.0544.71025 - Cell. 348 5172615
info@ravagnani.it

Se decidete di acquistare un orologio andate
da Lele Ravagnani, l’esperto di orologi rari e
particolari: vi spiegherà le differenze tra le varie qualità e come queste influenzino il prezzo. Lele Ravagnani sa quanto sia preziosa una
buona reputazione, perciò vi aiuterà nella vostra scelta. Iscritto all’Albo dei Periti ed Esperti
di Rovigo ed è specializzato nell’effettuare perizie per: Istituti di Credito, Polizze Assicurative,
Assicurazioni, Divisioni familiari, Eredità, Successioni. Effettua anche mediazioni per privati,
collezionisti, commercianti e maggiori case d’asta, offrendo una consulenza seria e riservata.
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Ravagnani
OROLOGI D’EPOCA
VINTAGE WATCHES

www.ravagnani.it
Tel. +39.0544.71025 - Cell. 348 5172615
info@ravagnani.it
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Galleria
SURPRISE
Via Ganaceto 28 - Modena
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Tel. +39 059 237453 - Cell. +39 335 5947374
Fax +39 059 237453
Verri.r@tiscali.it
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Poltrone in legno laccato e dipinto
Venezia metà XVIII secolo

Coppia di sculture in legno intagliato
e dorato raffiguranti allegoria della
Primavera ed Estate attribuite a Filippo
Parodi Genova seconda
metà XVII secolo

Gueridon in legno di noce intagliato
Venezia metà XVIII secolo

Cassettone lastronato e radicato
in legno di noce Venezia
metà XVIII secolo

La galleria Surprise di Paola Cuoghi
inizia la propria attività nel 1959,
si occupa in prevalenza di mobili
e dipinti dal XVI e XVIII secolo
con una predilezione per il mobile
Veneziano del XVIII secolo. Partecipa
alla Biennale dell’Antiquariato
di
Firenze,
alla
Biennale
dell’Antiquariato di Roma, al Gotha
di Parma e a Modenantiquaria.

Consolle in legno intagliato e dorato con
piano in marmo Venezia
metà XVIII secolo

Galleria
SURPRISE
Via Ganaceto 28 - Modena
Tel. +39 059 237453 - Cell. +39 335 5947374
Fax +39 059 237453
Verri.r@tiscali.it
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www.immobiliarealbertini.com
info@immobiliarealbertini.com
Viale 2 Giugno, 56 - Milano Marittima (RA)
Tel. +39.0544.991799
Dal 1970 a Cervia e dal 1974 a Milano Marittima,
Immobiliare Albertini è il riferimento per
la compravendita e la locazione di attività
commerciali quali hotel, stabilimenti balneari,
negozi, ristoranti, immobili commerciali e
residenziali in tutta la Riviera Romagnola. Delio
e i figli Chiara e Alessandro operano con serietà
e professionalità per garantire il massimo della
soddisfazione e un’ampia gamma di servizi:
dall’opportunità di ottenere mutui bancari presso
i migliori istituti alle valutazioni immobiliari e
gratuite, fino alla stesura preliminare e a quanto
necessario per addivenire al rogito notarile.
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www.immobiliarealbertini.com
info@immobiliarealbertini.com
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www.agenziasolemare.it
info@agenziasolamare.it
V.le Carducci, 128 - Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 75199
DAL 1965 SOLEMARE AGENZIA IMMOBILIARE
Lo staff dell’Agenzia Immobiliare Solemare, opera nel settore di
intermediazione e compravendita da diversi anni, serietà e competenza
professionale nel condurre le trattative è una nostra prerogativa basilare.
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www.agenziasolemare.it
info@agenziasolamare.it
V.le Carducci, 128 - Cesenatico (FC)
Tel. +39 0547 75199

talento italiano | 31
VAI AL SOMMARIO

RUBRICA

Literary Characters

Ario
Gnudi
Uno scrittore
per tutti

C

hi è Ario Gnudi? Uno di noi: uno
che, come tanti di noi, per tutta la
vita ha inseguito un sogno e, pur
già parecchio avanti nella propria strada, ha
avuto la fortuna e il privilegio di vederlo realizzato.
Bolognese, nato in quella città alla fine del
secondo conflitto mondiale da una famiglia
di origini modeste, è riuscito a compiere, per
intero e faticosamente, il percorso scolastico che a quei tempi era riservato di solito ai
figli della buona borghesia. E’ stato questo
l’unico motivo
che gli ha impedito di seguire quelle che
invece erano
le sue passioni,
quelle espressioni artistiche
che la natura
gli aveva fornito a corredo del
proprio codice
genetico, e per
cui sentiva di
essere portato, cioè la musica, il cinema, e,
soprattutto, la letteratura.
Voleva diventare scrittore il giovane Ario
(da non confondersi con Arrio il Giovane,
fieramente interpretato da Charlton Heston
in Ben Hur), ma con i libri non si mangia
gli ripetevano in casa, e così, dopo la laurea, iniziò una carriera da funzionario nella
sanità pubblica, che lo portò, dopo una lunga serie di passaggi attraverso il Ministero
della Sanità, la Regione Emilia Romagna,
la Provincia, le Unità Sanitarie Locali, alla

direzione di un Distretto Ospedaliero in quel
di Budrio, a due passi da casa.
Purtroppo, per come è congegnato il nostro
Servizio Sanitario Nazionale, i suoi utenti,
cioè i malati, pazienti per definizione, stanno all’ultimo posto della filiera sanitaria
anziché al primo come dovrebbero, dopo la
politica, le carriere, il danaro, la burocrazia.
E’ per questo che il nostro amico, dopo qualche inutile lotta contro i mulini a vento, agli
inizi del millennio salutò e ringraziò (perché
il sistema gli aveva dato comunque da vivere), e si ritirò
a vita privata.
Divenuto così
padrone
del
proprio tempo,
poté finalmente dedicarsi in
via esclusiva a
quelle passioni
per tanto tempo sopite, ma
mai dimenticate. A un tentativo (fallito)
con chitarra e tastiere, fece seguito un lungo
periodo di preparazione mentale prima del
passo successivo, cioè quello di acquisire
gli strumenti per la scrittura (carta, penna
o computer che dir si voglia), a causa del
timore, o anche solo del dubbio, connessi al
fatto che non era ancora in grado di stabilire
se si sentiva pronto per un compito di tale, e
tanta, portata.
E’ da qui, in questo modo, dopo un simile
travaglio mentale e spirituale, che è nato il
suo primo romanzo: Anelli di fumo (La Bo-
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logna degli anni ‘60, Ed.
Pendragon 2008), che
Feltrinelli, nel proprio
sito internet, recensisce
così: Obbligatorio leggere Anelli di fumo per
chi ha avuto la fortuna
di vivere la Bologna
degli anni ‘60, e piacevolissimo anche per
chi, come me, non l’ha
vissuta ma ne ha sempre sentito parlare. Un
amarcord quanto mai
riuscito su Bologna, i
bolognesi e la sua vita,
scritto egregiamente, e
non esagero dicendo che, sicuramente, è tra
i libri più importanti e divertenti che sia uscito negli ultimi anni, scritti sulla nostra bella
città. Rinfrancato da un giudizio così lusinghiero, e supportato anche
da un riconoscimento della
Giuria al primo concorso
letterario cui si era iscritto,
il nostro esordiente autore,
nonché aspirante scrittore,
pensò di provare a scrivere,
come seconda fatica (che
lui chiama gioco), qualcosa
di meno scontato del solito
percorso autobiografico, in
cui tutti, ma proprio tutti,
oggi si cimentano, anche
perché questo sarebbe stato
un modo sicuro per testare
il proprio DNA.
Nacque così Giochi di parole (Ed. Pendragon 2014), un giallo metropolitano, di pura fantasia, che ha avuto l’onore della prima pagina su Sherlock
Magazine, la prestigiosa rivista dedicata ai
generi polizieschi, thriller e noir della letteratura italiana.
Era fatta? L’incerto e
ancora dubbioso scrivano stava assumendo
i toni e le vesti dello
scrittore compiuto?
L’acquisizione di una
certa dose di sicurezza
a questo punto lo portò
a commettere un atto
di presunzione: cambiato editore, pubblicò
il sequel del suo primo
romanzo, cui diede il
titolo Corsie ad ostacoli (Stralci di sanità
bolognese, Ed. Persiani

2015), dove ha raccontato la propria odissea
sanitaria, senza rendersi
conto che, oggigiorno,
al grande pubblico interessano le biografie
dei divi del cinema, degli attori televisivi, dei
campioni dello sport,
dei personaggi insomma, con cui la massa
tende a identificarsi,
piuttosto che le vicende
degli sconosciuti, anche
se parlano di problemi
sociali reali, quali sono
quelli relativi alla nostra
salute. Questo libro, ritenuto dall’autore il
migliore tra i suoi pubblicati, è lì, “tra color
che son sospesi”, come dice il Poeta, ed è
assai poco conosciuto nonostante un notevolissimo successo di critica.
Vogliamo lasciar perdere
solo per questo? Si domandò il nostro amico per nulla scoraggiato, e, penna in
resta, decise di cimentarsi
in un genere per lui nuovo,
quello dei racconti.
Ed ecco che è da poco uscito Nove storie bolognesi
(Ed. Persiani 2016), in cui
Gnudi racconta storie della
propria città, della propria
gente, del vivere di ieri e di
quello di oggi, storie vere
che sembrano inventate e
storie inventate che sembrano vere. E’ qui, con questa sua ultima
opera, che il nostro autore ha raggiunto il
culmine (per ora) della propria soddisfazione letteraria: l’assegnazione del premio
speciale raccolta di racconti al Concorso di
Letteratura a carattere
internazionale Città di
Pontremoli 2017.
Sono molto contento,
ma non mi fermerò qui
, ci assicura il neo-premiato, che ha il prossimo libro già in fase di
avanzata stesura, e che
si intitolerà 50+1 (Un
infiltrato tra cinquanta
capolavori del cinema),
in pubblicazione nel
2017 sempre per i tipi di
Persiani Editore. Perché
all’ispirazione, come al
cuore, non si comanda.
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www.lascuderiadozza.it

Nel pieno centro storico del paese medioevale di
Dozza, proprio di fronte all’antica Rocca Sforzesca,
sorgevano un tempo le scuderie dei cavalieri
dell’epoca… ora quel luogo è stato trasformato
nel ristorante “La Scuderia”. Il locale gestito dalla
famiglia Preti dal 1977 dispone di una sala interna
(climatizzata) che conserva ancora le antiche poste
per i cavalli con relative mangiatoie, oltre a vari
finimenti e di una veranda (utilizzabile tutto l’anno)
che si affaccia sulla piazza della Rocca. La Cucina
rispetta la genuina tradizione culinaria di una volta
proponendo piatti e specialità di un tempo, e
alternando proposte in base alla stagione.

Via XX Settembre, 53 - Dozza (BO)
Tel. +39.0542.678103
info@lascuderiadozza.it
“la Scuderia” Ristorante, Dozza, di fronte alla rocca
Aperti a Pranzo e Cena (chiuso il martedì)
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www.lascuderiadozza.it

talento italiano | 35
VAI AL SOMMARIO

Corso Rossellino, 38/A - Pienza (SI)
Tel. +39.0578.748448 +39.0578.749408
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Fratelli DEZI
Corso Il Rossellino 6,
Pienza
+39 0578 749145

fratellidezi@outlook.it

Vendita di specialità
tipiche della zona.
Una vasta scelta di prodotti
tra salumi, formaggi, vini e dolci.
Spedizioni in tutto il mondo.
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www.peccatodigola.net
Un locale accogliente e giovanile,
che da anni è impegnato nella preparazione
di piatti sempre più gustosi e di qualità,
a base di pesce, carne e pizza, prestando
una particolare attenzione ai propri clienti,
mettendoli a loro agio in un ambiente
familiare, con un servizio casereccio e
professionale.
Tutti i giorni per noi è un confronto e
una sfida, ma ciò che più ci appaga e ci
soddisfa è deliziare con piatti abbondanti
e fantasiosi il vostro palato.

ORARI DI APERTURA
Aperto tutte le sere dalle 19:00 in poi
Aperto a Pranzo il Sabato e la Domenica 12:30 - 14:30
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Via Anita Garibaldi, 23 - Cesenatico (FC)
+39 366 5841984 - info@peccatodigola.net
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ORARI DI APERTURA
Aperto pranzo e cena
Pranzo: 12,00 - 14,30
Cena: 17,00 - 23,30
Lunedì giorno di chiusura

www.nerodiseppiacesenatico.com

Il Nero di Seppia, oltre alla buonissima pizza
e alcune pietanze di carne, è impegnato
principalmente nella preparazione di
piatti a base di pesce, offrendo alla
sua clientela un servizio espresso con
preparazioni effettuate al momento
dell’ordine.
Venite a trovarci al nuovo Nero di Seppia,e
insieme allo staff del Peccato di Gola di
Cesenatico metteremo a disposizione
tutta la nostra esperienza.

Corso Garibaldi 2, lungo porto canale

Cesenatico (FC) - +39 393 901 77 22
nerodiseppiacesenatico@gmail.com

talento italiano | 39
VAI AL SOMMARIO

★★★★

Hotel Vienna Ostenda
Viale Regina Elena, 11 - Rimini - Italy

www.ciminohotels.it
info@ciminohotels.it

★★★

Hotel Britannia

Via Parisano, 90 - Rimini - Italy

www.ciminohotels.it
info@ciminohotels.it

★★★

Hotel Maria Grazia
Via Don Bosco, 11 - Rimini - Italy
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★★★★

Grand Hotel Osman

Via Nazionale S. Giuseppe, 25 - Atena Lucana - Italy

www.ciminohotels.it
info@ciminohotels.it

★★★

Hotel Stella d’Italia

P.zza Pascoli, 34 - Viserba Rimini - Italy

www.ciminohotels.it
info@ciminohotels.it

★★★

Marina Beach Suite Hotel

Via Giuliano Dati, 55 - Viserba Rimini - Italy

www.ciminohotels.it
VAI AL SOMMARIO

info@ciminohotels.it
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★★★S

Hotel Al Polo

La Vostra Casa vacanza
in Val di Fiemme
La famiglia Polo accoglie gli ospiti in un ambiente
dai toni caldi. Le camere, arredate nello stile alpino,
dispongono di servizi privati, cassaforte, Tv Sat, Wi-Fi
e quasi tutte di balcone o terrazzo panoramico. Nel
grazioso ristorante interno si gustano ricette trentine e
piatti di cucina internazionale. Area wellness con piscina,
sauna e idromassaggio. Al Polo è anche Bikers Hotel.

Via Nazionale, 7/9
Ziano di Fiemme (TN)
Tel. +39.0462.571131 - Cell. +39.340.5867543

www.hotelalpolo.com
info@hotelalpolo.com
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Hotel Garnì

Golden Park Resort
★ ★ ★ ★

Strèda de Mesc de Novacela, 341/331
Mazzin - Fontanazzo (TN) • Tel. +39.0462.750542 • Cell. +39.389.6589922

www.goldenparkresort.com - info@goldenparkresort.com
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Via Roma, 95 • Canazei (TN)
44 | talento italiano

Tel. +39.0462.601302 - +39.0462.601687
www.hotel-astoria.net • info@hotel-astoria.net
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★ ★ ★ S

Sport Hotel Majarè
Pozza di Fassa

Lo Sport Hotel Majarè presenta Camere Classic e Confort, che richiamano gli elementi naturali del
territorio, tutte con ampio balcone, Tv Sat, cassaforte e Wi-Fi. Nelle suite si trovano anche soggiorno
con caminetto, frigobar, sauna e balcone panoramico. Il Centro Welness “Olimpo” con sauna finlandese,
bagno turco, idromassaggio e lampade UVA. Nel ristorante si “incontrano” Gourmet e tradizione ladina.

Strèda De Sot Comedon, 51 - Pozza di Fassa (TN)
Tel. +39.0462.764760 - Fax. +39.0462.763565

www.hotelmajare.com - info@hotelmajare.com
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Strèda Donato Zeni, 4 - Pozza di Fassa (TN)
Tel. +39.0462.764419 - Fax +39.0462.762071
www.sasmorin.it - info@sasmorin.it
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Hotel Ladina Holiday

Stréda de Pecei, 3 - 38031 - Campitello di Fassa (TN)
fax. +39 0462 751836 - tel. +39 0462 750501

www.hotelladina.it

- info@hotelladina.it
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SICILIAN SEAFOOD
Sicilian restaurant

L’amore per il mare, la passione per la cucina, la semplicità della tradizione,
l’accuratezza nello scegliere solo prodotti di qualità sono gli elementi
che orientano la mission del nostro ristorante.
Non un semplice piatto da offrire al cliente ma sapori autentici
e il piacere della condivisione di una passione che si tramanda negli anni.
Ogni pranzo o cena costituisce un momento irripetibile, curato in ogni suo particolare
dall’attenzione che tutta la famiglia rivolge al cliente.

www.trattorialabettola.com

Piazza Castello, 20 - Aci Castello (CT) - Tel. +39 095271596 - +39 095274516 - Cell. +39 3404096044

info@trattorialabettola.com
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www.ambasciatadelmare.it

Benvenuti all’Ambasciata del mare!
Con la consueta cordialità Gigi e Alessandro Valastro
accolgono a pranzo e a cena i loro ospiti, che
troveranno, data la loro lunga esperienza nella buona
ristorazione, il confort e la qualità indispensabili ad una
azienda dalla professionalità consolidata e riconosciuta
dalla stessa clientela dell’Ambasciata del Mare.
L’amore per il gusto ed i sapori della cucina di pesce
e tipica dell’isola, il servizio curato e professionale, lo
staff disponibile e preparato, seppur in modo informale,
predispone l’Ospite ad un piacevole e soddisfacente
viaggio gastronomico nella solida, tradizionale ed
apprezzata cucina siciliana d’autore. Si consiglia la
prenotazione con buon anticipo onde evitare di dovere
negare, dispiacendoci, la nostra ospitalità.

L’Ambasciata del Mare si trova
nel cuore di Catania, con il Duomo
e la sua piazza davanti, la fontana
dell’Amenano a pochi metri
e la “Piscaria” alla sua destra.

VAI AL SOMMARIO

Piazza Duomo, 6 - Catania
Tel. +39 095 341003
info@ambasciatadelmare.it

talento italiano | 49

www.wunderbarcaffe.com
Piazza IX Aprile, 7 - Taormina - Me
Tel. +39 0942 625302
wunderbarcaffe@gmail.com
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www.laroccia.net
Contrada Madonna, 84 - Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970055 - Cell. +39.335.6275669

info@laroccia.net
Immersa in un’oasi rigogliosa, affacciata sul mare
di una graziosa caletta e adiacente al Parco Naturale
dell’Isola dei Conigli, La Roccia è una struttura in pietra
lampedusana con dammusi, chalet, bungalow, roulotte
e area camping ideali per vacanze
in armonia con l’ambiente.
Market, bar, ristorante tipico di pesce, barca per
escursioni attorno all’isola e tanti altri servizi su richiesta.
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CAVALLUCCIO MARINO
★★★
HOTEL & RESTAURANT
Lampedusa

www.hotelcavallucciomarino.com
info@hotelcavallucciomarino.com

Contrada Cala Croce, 3 - Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970053 - Cell. +39.338.2755249

Ubicato a Lampedusa, nella suggestiva baia di cala croce, lontano dal traffico, in un
contesto pieno di colori che si mescolano ai profumi della terra, a pochi metri dalla splendida spiaggia di cala croce. La totale gestione della struttura è a conduzione familiare,
questa è da decenni la chiave del nostro successo, facendo sentire i nostri ospiti come
a casa loro, protagonisti di un viaggio di cui vogliamo esserne partecipi con la nostra
professionalità e competenza. Il ristorante fà parte dell’associazione italiana ristoratori.
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Hotel
Guitgia Tommasino

www.lampedusa.to
Contrada Guitgia - Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970879
hotelguitgiatommasino@lampedusa.to

A un passo dall’incantevole spiaggia
della Guitgia, la struttura è composta
da un edificio a due piani in stile mediterraneo.
Le camere affacciate sul mare
sono per lo più arredate con mobili
di gusto arabesco.
Tra i colori dei fiori
e della natura mediterranea.
Un quadro pieno di colori
nella splendida cornice
Lampedusana.
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Hotel Baia Turchese

www.lampedusa.to
Spiaggia della Guitgia -Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970455

hotelbaiaturchese@lampedusa.to
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i Dammusi
HOTEL

borgo cala creta

www.calacreta.com
Contrada Cala Creta - Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970394
info@calacreta.com
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Le Villette
di Cala Creta

www.villettedicalacreta.it
Contrada Cala Creta - Lampedusa (AG)
Tel. +39.0922.970455 - Cell. +39.335.1322309

levillettedicalacreta@lampedusa.red

Le Villette di Cala Creta
Incastonate sulla scogliera
di Cala Creta.
Rispecchiano l’anima selvaggia
e incontaminata della Natura
dell’isola di Lampedusa.
Ideale per coloro che desiderano
trascorrere una vacanza in totale tranquillità
a diretto contatto con il mare.
In stile tipicamente mediterraneo, situato sulla scogliera a est di Lampedusa
all’interno dell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie”,
in posizione tranquilla, lontano dalla strada,
è splendidamente inserito in uno scenografico quadro naturale
che domina la baia di Cala Creta,
località tra le più belle e suggestive dell’Isola.
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Spugnificio
Giovannino
Via Lungomare Luigi Rizzo
Lampedusa (AG)

Cell. +39.333.2572758
giovannino.89@libero.it
La lavorazione della spugna di mare, morbidissimo e naturale prodotto dalle proprietà
salutari ed esfolianti già largamente utilizzato nell’antichità, è divenuta un’attività di nicchia, che incuriosisce e piace sempre di più.
Forti di una tradizione secolare, Calogero
e Giuseppe, eredi di bottega del sapiente
Giovannino, mantengono viva quest’arte
preziosa e ormai quasi scomparsa.

talento italiano | 57
VAI AL SOMMARIO

Trattoria Pescheria Azzurra
Gastronomia di pesce

www.trattoriapescheriaazzurra.it
info@trattoriapescheriaazzurra.it

La nostra attività inizia come pescheria trattoria e a pranzo anche come arancineria di pesce. Nasce da una famiglia di
pescatori con la passione della cucina tipica locale e tradizionale. Ogni mattina prendiamo il pesce fresco dal nostro
peschereccio di famiglia, trasformandolo anche per la vendita di gastronomia e rosticceria di pesce, portando novità
come aperitivi, il fritto in coppo e il KEPURP (facendo cosi u paninu ko purpu) anzichè il kebab.
La Trattoria Pescheria Azzurra è in grado di offrire un’ampia scelta di menù per l’organizzazione dei propri banchetti.

Via Roma, 24 - Lampedusa (AG)
Tel. +39 0922 971094
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Isola di Lampedusa: Tel. +39 0922.973566 - Fax +39 0922.973682
Sicilia: Tel. +39 091.6124380 - Fax +39 091.589497

www.sogninelblu.it - info@sogninelblu.it

www.hotelmartello.it
info@hotelmartello.it

Hotel Martello ★★★
Piazza Medusa, 1 - 92010 Isola di Lampedusa (AG)
Tel. +39 0922.970025 - 971479
Fax +39 0922.971696
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www.oasisresort.it
info@oasisresort.it

Oasis Resort ★★★
Via Grecale - 92010 Isola di Lampedusa (AG)
Tel. +39 0922.971975
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Fax +39 0922.971696

book now

www.pushstart.it
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