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Amedeo Belotti 

C O S A   M E T T O   I N   T A V O L A  ? 
   Ricette e segreti di cucina con Chef Carlo Villani 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Un altro rimedio fatto in casa contro i brufoli è 
rappresentato dallo yogurt. Ovviamente 
parliamo di quello bianco, intero, fresco e 
possibilmente bio. Lo hai già in frigo? 
Benissimo, non ti resta che aprire il barattolino, 
prelevarne la dose adeguata e spalmartelo sul 
viso. Lascia in posa questa maschera fai-da-
te per un quarto d'ora circa, poi risciacqua con 
acqua tiepida. Ti basterà ripetere questa 
operazione una volta a settimana per avere una 
pelle più bella che mai! Lo yogurt bianco, 
infatti, è ricco di vitamina A, utilissima per 
rigenerare i tessuti. 

Et voilà! Risolto! 

…  

 

Contro i brufoli 
 

 

 

FRISELLA AGEROLESE 

Ingredienti per 4 persone: 

 

6 friselle di Agerola 

1kg circa di pomodorini pacchino 

Basilico 

Origano secco 

Olio extra verdine oliva 

Sale 

 

 

Come prima cosa laviamo e tagliamo i pomodorini in 4 

parti, lasciamo scolare nello scola pasta per circa 10 

minuti, così da eliminarne l’acqua. Una volta pronti 

mettiamoli in una bacinella e condiamoli con olio, sale 

basilico fresco e origano. A questo punto prendiamo le 

friselle adagiandole sul piano di portata e con l’aiuto di 

un cucchiaio versiamo sopra d’esse dell’acqua, senza 

inzupparle troppo. Fatto ciò, andremo ad adagiarci sopra 

i nostri pomodorini con tutto il sughetto che avranno 

creato nel frattempo. 

È un piatto da condividere quindi faremo un piatto unico, 

dal quale ognuno si servire. 

 

 

 
(dal libro “Solo il meglio” dello Chef Carlo Villani 

Ascolta le ricette su RMO – Radio Montorfano 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

    

     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E: Buongiorno, oggi con noi Massimo Ranieri, 
premio della critica Mia Martini al Festival di 
Sanremo, Massimo 2 battute su questo premio 
M: Grazie per questo premio, sono veramente 
emozionato e teso perché nel mio filo di perle 
che io mi porto appresso così idealmente, ma ce 
l'ho a casa ci sono delle perle dove ci sono tutti 
coloro che mi hanno voluto bene, mi hanno 
amato, ma soprattutto mi hanno fatto crescere 
soprattutto come uomo e queste perle sono 
potete immaginarlo, da quel genio che è stato il 
mio adorato maestro Giorgio Strehler, da 
Luchino Visconti, da Franco Zeffirelli, da Vittorio 
De Sica, Bolognini, Damiani, Steno, Lelouch e 
quant'altro, sono le perle che io ho lì 
ovviamente a casa in questo filo ed in questo 
filo di preziosissime perle, oggi ne aggiungo una 
particolare molto importante per me e 
inimmaginabile, non me l'aspettavo. 
E: Il tema di questa canzone è tutt'oggi molto 
attuale, stiamo parlando di immigrazione… 
M: Io vi sono molto riconoscente di questa 
domanda, perchè avete capito come sempre 

ovviamente, il problema che viviamo ancora, 
drammaticamente ancora oggi, io come ho 
raccontato tante altre volte, non voglio tediarvi 
e non voglio annoiarvi, ma ci tengo a 
raccontarvelo perchè sono stato immigrante 
anche io, per un solo mese, ma lo sono stato e 
quando ho anni ascoltato questa canzone che è  
“Lettera di là dal mare”, ho rivisto la scena di 
quando partivo da Napoli con la Cristoforo  
 

Colombo, avevo 13 anni ed ero la spalla di questo 
monumento della canzone napoletana che è stato 
Sergio Bruni che è stato il mio primo maestro, per 
cui ho rivisto quella scena, ascoltando questa 
canzone, dei miei genitori, mia mamma che 
piangeva “torna ampresso figgiu mio” e io dicevo 
“si mamma' non ti preoccupare”, i miei fratelli, 
sorelle amici e quant'altro e la cosa che mi ha 
terrorizzato, parlo di una cosa bellissima, l'Oceano 
Atlantico a 13 anni, voi non potete immaginare 
cosa può essere stato per un ragazzino come me, 
oggi i ragazzini fanno i viaggi scolastici, prendono 
gli aerei, in 2 ore 3 ore arrivano dall'altra parte del 
globo, insomma diciamo così, per me sono stati 5 
giorni di nave terrificanti “ chill'e non è lu mare, è 
nata cosa “ a un certo punto si vedeva di mattina 
quando uscivamo dalle cabine, sembrava che il 
mare giocasse con Dio, con il cielo, era una cosa 
enorme quel mare, enorme e io ero sempre più 
terrorizzato ma felice nel vedere tanta e tanta 
acqua, poi siamo sbarcati in America, ho fatto la 
mia tournée e sono tornato, mia mamma mi aveva 
dato per disperso perché non gli avevo mandato 

neanche una cartolina, per cui voglio dire questo 
che ho capito attraverso questa canzone 
drammaticamente purtroppo attuale cioè 
l'immigrazione e mi ha fatto vedere quella scena e 
ho pensato, tutte le volte che la canto, penso a 
questi poveri cristi che di notte viaggiano su questi 
barconi, per cui è una cosa che quando mi hanno 
proposto di partecipare non ho pensato un attimo 
solo a dirgli di sì, perché mi sono visto coinvolto in 
questo tragico momento di questi poverini che 
attraversano, lasciano il loro paese per trovare 
fortuna come dice una canzone napoletana “ per 
trua fortuna all'estero” , e loro vengono in Europa 
per cercare un tetto, una casa e una coesione da 
parte nostra e da tutta l'Europa per cui ringrazio 
per questo meraviglioso premi,  

 

questo tragico momento di questi poverini che 
attraversano, lasciano il loro paese per trovare 
fortuna come dice una canzone napoletana “ per 
trua fortuna all'estero” , e loro vengono in 
Europa per cercare un tetto, una casa e una 
coesione da parte nostra e da tutta l'Europa per 
cui ringrazio per questo meraviglioso premio. 
E: Cosa pensi delle radio che diffondono le 
canzoni di qualsiasi genere, ma soprattutto la 
musica italiana? 
M: Ma io vi auguro tutto il bene del mondo e 
grazie per tutto quello che fate per la canzone 
italiana che in questo momento ne ha tanto 
bisogno, che voi la sosteniate e che la difendiate 
perché abbiamo bisogno di voi, sperando che 
presto si riprenda a lavorare, io ho recuperato 

un po' di spettacoli che avevo lasciato durante 
la pandemia, grazie ancora per tutto quello che 
fate per noi. 
E: Ringraziamo Massimo Ranieri per il suo 
tempo e la sua disponibilità e noi ci diamo 
appuntamento per una prossima 
intervista...Ciao a tutti... 
 

 

LEGGI LA PROSSIMA INTERVISTA  
SUL NUMERO DEL PROSSIMO MESE DI 

GIORVISTA! 
Ascoltala in radio o  

dal canale Youtube di Radio Montorfano 

 

  

 

 



            

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  

 
 
 

L’aiuto dalla natura 
 

 

Sia per noi che per i nostri animali, gli integratori alimentari possono 
rappresentare un enorme supporto. Ma il fatto che siano costituiti da piante 
e/o estratti di piante o nutraceutici, non significa che non siano pericolosi o 
dannosi. Il Naturopata non cura i sintomi di una malattia ma cerca di capire 
l'origine del disequilibrio che ha portato l'organismo ad esprimersi attraverso 
la malattia. Prima di somministrare un qualsiasi integratore al vostro 
animale, sarebbe opportuno parlarne col il vostro veterinario di fiducia o con 
un professionista preparato in fitonutraceutica e non solo, come il 
naturopata, perché attraverso le sue competenze e la sua sensibilità può 
impostare un approccio a 360 gradi per ristabilire l'equilibrio o supportare 
l'animale con una patologia cronica. Un'attenzione importante va portata 
sull'integratore che si sceglie perché, purtroppo, sul mercato esiste 
un'infinità di prodotti che promettono molto ma che, magari contengono 
poco di ciò che realmente serve. 
 

 
Cinzia Lancellotti 

Naturopata 
 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Inviaci la foto e informazioni del tuo “amico peloso” 
(nome, razza, dove vive…) le pubblicheremo sulla 
prossima uscita disponibile! Contattaci! 

 

Invia una e-mail  a: info@radiomontorfano.it   
oggetto: Amici Animali 

 

   CHE RAZZA DI CANE! 

 

  
 
 
 
 
 
 
Carattere: Il Tosa è un cane di origine giapponese che entrato nella 
classificazione FCI il 09 dicembre 1997.  E’ affidabile, paziente molto leale e 
coraggioso. Sebbene possa intimidire per l’aspetto, il cane non è aggressivo se 
non provocato ed ha un incredibile sangue freddo.  Abbaia davvero raramente e 
non attacca mai per primo poiché, più che attaccare, preferisce difendersi e 
difendere il suo territorio e le persone che ama. 
Curiosità: Il Tosa è un cane dall’origine antica, che risale al XIV secolo e che 
parte dall’incrocio tra il Shikoku-ken e alcune razze occidentali. 
Il nome Tosa deriva dal luogo in cui ebbe origine ma spesso il cane è chiamato 
Mastino giapponese. Tra i cani occidentali che vennero utilizzati per creare il 
Tosa ci sono il Bulldog, il Mastiff, l’Alano e il cane da ferma tedesco. 
Alcuni pensano che nel Tosa ci sia anche un incrocio tra San Bernardo e Bull 
Terrier. Il Tosa, sebbene pacifico e sempre fedele al padrone, è elencato tra le 
razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività. 
 
 

 

 

Sono un Bulldog francese 

e mi chiamo Chanel 

 

TOSA 
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     IL PESCE PALLA 
Non trattiene il respiro 

 

 

Il mito del pesce palla che si gonfia trattenendo il respiro resta tale. 

L’Australian Institute of Marine Science ha verificato quanto accade: i 

pesci nuotano a tutta velocità per 5-10 secondi per poi gonfiarsi contro il 

“rivale”, questi sono stati pescati e inseriti in un acquario. i biologi hanno 

misurato la respirazione dei pesci prima, durante e dopo l'inflazione 

(l'atto di gonfiarsi). Prima di gonfiarsi, i pesci hanno accumulato acqua 

per 5-10 secondi, come avvenuto in mare; quindi, sono rimasti gonfi per 

un intervallo di tempo compreso tra i 3,7 e i 18 minuti (ma in media 10,1 

minuti). In questa fase, i "soggetti" hanno dimostrato di respirare 

perfettamente.  

Inflazione e pre-inflazione si sono rivelate comunque molto impegnative 

dal punto di vista metabolico, e i pesci hanno impiegato in media 5,6 ore 

per riprendersi dalla fatica. Proprio nella fase di recupero, avvertono i 

ricercatori, potrebbero risultare più vulnerabili ai predatori. 
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CHE RAZZA DI...GATTO! 
 
                                               

 
 

Nel 1969 questa razza è stata ammessa dal GCCF (Gouverning 

Council of the Cat Fancy), mentre la FIFe (Federazione 

Internazionale Felina) l'ha riconosciuta nel 1971. 

Nel 1986 è stata ammessa anche la sua varietà diluita: il crema. 

Ha il mantello semilungo soffice e fine, con sottopelo non lanoso. 

Il mantello è interamente bianco, solo la testa e la coda sono 

colorate di rosso. Questa ripartizione bianco/colore nel mantello 

viene comunemente chiamata van. 

In Turchia, la tradizione vuole che le macchie a farfalla sulla testa 

siano le impronte lasciate dal pollice di Allah mentre lo 

accarezzava sulla fronte. 

D'inverno, soprattutto i maschi hanno un aspetto imponente, 

grazie alla folta gorgiera e al sontuoso mantello. 

La lunghezza della pelliccia subisce molto l'influsso della stagione. 

Lo sviluppo completo del mantello invernale si completa in due 

anni, mentre il mantello estivo è corto, ad eccezione della coda. 

Sono riconosciuti solo il rosso e bianco e il crema e bianco. Gli 

occhi devono essere color ambra, blu o impari. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TURCO VAN 

 

 



    

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

 

Numeri utili 
 

 
Marco Rainieri srl:  
Costruzioni, ristrutturazioni 

Tel. 3357799517 - Rovato 
 

Brugnatelli Simone:  
Fabbro 

Tel. 3466962691 - Rovato 
 

Novali Elettroimpianti:  
Elettricista 

Tel. 3482920547 - Capriolo 
 

Ventura Group: 
Riparazione pc  

Tel. 3201637994 Palazzolo/Rovato 
 

 

L’arcobaleno fiorito:  
Giardiniere  

Tel. 3335323708 – Corte Franca 
 

La Dolce Vita:  
Erboristeria 

Tel. 3493722782 - Rovato 
 

Oro01:  
Riparazione gioielli/orologi 

Tel. 3357529149 - Rovato 

                   Auto d’Epoca  
 
 

 
 

La storia della 1600 GT ha inizio nel momento in cui la Glas, Casa automobilistica bavarese attiva 
dal 1956, fu acquisita nel 1966 dalla BMW. Dal momento che la Glas in quel periodo stava già 
pensando ad un rimodernamento della gamma delle proprie sportive di fascia medio-alta, la BMW 
decise di riunire i precedenti modelli marchiati Glas, le 1300 e 1700 GT, in un unico modello con 
motorizzazione intermedia, alla sola condizione che quest'ultimo doveva essere marchiato BMW. 
In realtà, la 1600 GT è un'auto particolare perché non è chiaro ufficialmente a quale delle due 
marche appartenesse, e questo per vari aspetti tra loro contraddittori che caratterizzano la vettura 
dal punto di vista del marchio di appartenenza. Infatti, la 1600 GT nasce da una vettura 
puramente Glas, ossia la Glas GT, ma monta in gran parte meccanica di origine BMW ed è 
marchiata con lo stemma bianco-azzurro della Casa di Monaco, ma veniva venduta e distribuita 
tramite i concessionari Glas. Il risultato fu un nuovo modello, nell'aspetto quasi identico alle 1300 
e 1700 GT, tranne che per la piccola calandra a doppio rene e per i tondi fari posteriori presi dalla 
1600-2. Sottopelle, però le cose cambiavano, dal momento che la nuova vettura montava un 4 
cilindri in linea da 1573 cm³ con distribuzione a valvole in testa mosse da un albero a camme, 
sempre in testa. L'alimentazione era affidata a due carburatori doppio corpo Solex. Era lo stesso 
propulsore della 1600-2 TI, che arrivava ad erogare una potenza massima di 105 CV a 6000 
giri/min e a spingere la vettura ad una velocità massima di 185 km/h. Il nuovo modello fu lanciato 
nel giugno del 1967 con il nome di 1600 GT e con il marchio BMW. Le prestazioni e la grinta della 
linea la mettevano in diretta concorrenza con vetture come la Giulia Sprint GT 1600 e la Porsche 
912, contro le quali non sfigurava di certo. La 1600 GT, però, non incontrò affatto i favori del 
pubblico: in poco più di un anno di produzione arrivò a totalizzare appena 1256 esemplari, 
probabilmente perché il pubblico non la considerava una vera BMW, date le origini più umili (è da 
ricordare che solo dodici anni prima, la Glas aveva esordito in campo automobilistico con la super-
economica Goggomobil). Ciò bastò alla BMW perché ne venisse interrotta la produzione 
nell'agosto 1968, il marchio fu estinto, gli stabilimenti furono smantellati e al loro posto ne furono 
costruiti dei nuovi, ancor oggi attivi. 
 
 
 

 

 

 

 

TROVI TUTTE LE 

FOTO DEI RADUNI 

dal sito ufficiale 
autodepocainfranciacorta.it 

Seguici anche da FB e IG 

 
 
 

 

BMW 1600 GT 

GLAS 
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AUTO In USCITA  
GIUGNO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMILIANO SALOTTI 
 Via Europa, 14 

Monticelli Brusati (Bs)  

 

 

VASTO ASSORTIMENTO 

MATERASSI E LETTI IMBOTTITI! 
 

TAPPEZZERIA 

LAVORAZIONI ARTIGIANALI SU 

MISURA 

DIVANI, POLTRONE ANCHE 

RELAX, 

SEDIE E LETTI IMBOTTITI, 

RIFACIMENTO E RICOPERTURE,  

TENDAGGI SU MISURA 

TENDE DA SOLE,  

VENEZIANE  
 

PREVENTIVI GRATUITI 
 

 

 

 

Tel. 333.7561108 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Alfa Romeo Tonale 
Sviluppata sulla medesima piattaforma della Jeep 
Compass, ma con diverse modifiche a sterzo e 

sospensioni, la nuova  Tonale è lunga 453 cm. Versioni 
Benzina, Hybrid e Diesel. Prezzi a partire da 35.000 euro 

Maserati Grecale:  
La suv medio grande (lunga circa 480 cm) ingegnerizzata 
sulla stessa piattaforma “Giorgio” dell’Alfa Romeo Stelvio, 
che verrà costruita nello stabilimento di Cassino, 

sottoposto a un corposo aggiornamento. Riprende lo stile 
della sorella maggiore Levante, con delle novità 
concentrate nel frontale e proporzioni più azzeccate.. 

 

 

 

Jeep Grand Cherokee 
La nuova generazione è stata completamente rinnovata 
con un cambio di piattaforma, una nuova linea e interni 
ridisegnati. 

Merceedes EQE:  
Un po’ più grande della Classe E e poco meno della CLS, 

questa filante berlina elettrica lunga 495 cm e con un 
passo di 312, promette tanto spazio (ma non nel baule: 
contiene 430 litri) e un comfort di prim’ordine.  

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
Giovani 

 

 

 

 

Monte Barro Arte 

Natura, concorso per 

artisti, in palio 1.500 

euro 
 

 

Monte Barro Arte Natura è 

un concorso per artisti 

dedicato all’omonimo 

complesso montano 

della Lombardia. 

L’iniziativa premia i 

primi 3 progetti artistici 

classificati con 1.500 euro e 

week end per 2 persone. 

Per partecipare c’è tempo 

fino al 30 giugno 2022. 

 

Il contest è aperto a tutti gli 

artisti e li invita a 

presentare opere in 

materiale naturale, che 

sappiano valorizzare 

il rapporto tra uomo e 

natura all’interno del 

contesto naturalistico, 

culturale ed 

archeologico in cui si 

inseriscono. La 

partecipazione al 

concorso è 

completamente gratuita 

Ciascun concorrente, che si 

presenti in forma singola 

o in gruppo, potrà 

presentare una sola 

proposta progettuale. 

Ogni progetto dovrà 

essere composto da 

massimo 3 tavole rigide 

in formato A3 

 

Info sul sito del Comune di 

Garlate 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 

Abbasso il carovita: ecco il pacchetto 

di misure che le Associazioni 

Consumatori del CNCU presenteranno 

al Governo per salvare le tasche delle 

famiglie 
 

 
 

Sono stati ben 2.700 i partecipanti alla prima 
Assemblea Generale in streaming indetta da 
tutte le Associazioni Consumatori del CNCU 
riconosciute dalla legge sul carovita, diventata 
ormai una vera e propria emergenza. 

Nel corso dell’Assemblea, sono state decise le 
proposte da presentare al Governo, dal quale ci 
aspettiamo un segnale concreto e un maggiore 

ascolto delle istanze dei consumatori: 

-Liberare il prezzo dell’energia 
-Non applicare l’IVA sulle accise dei 
carburanti 
-Rafforzare decisamente i compiti di sorveglianza 
e i poteri sanzionatori delle Autorità indipendenti 
-Avviare una riforma complessiva degli oneri 
generali di energia e Gas 
-Attivare, presso le Prefetture, dei Comitati 
territoriali di sorveglianza sui prezzi 
-Consultazione preventiva delle Associazioni dei 
Consumatori e degli Utenti per l’assunzione di 
provvedimenti in materia di prezzi. 
 

 



    

 

 

 

 

Madame è tornata. La cantante ha pubblicato un 

nuovo pezzo: si intitola L’eccezione e fa parte della 

colonna sonora di Bang Bang Baby, la seconda serie 

italiana di Amazon dopo Vita da Carlo. 
Ambientata nella Milano degli anni ’80, Bang Bang 
Baby è un po’ teen drama un po’ serie crime, e 

racconta una storia che intreccia il racconto di 

formazione e vicende legate alla mafia calabrese. 

L’eccezione, ha spiegato Madame su Instagram, 

racconta «la protagonista Alice e l’amore di una figlia». 

Il brano è stato scritto in collaborazione con Luca 

Faraone, che ha curato anche la produzione insieme a 

DRD.  

Un brano dalle sonorità anni trenta, lontano dalla 

solita Madame ma comunque accattivamente. 

             LIBRO MASTER 
 
 

 
 
 
 
 

Nel villaggio è considerato un matto, «posseduto non da uno, ma da 
innumerevoli demoni». È un contadino, un coltivatore di frutta, vive con 
la sorella, unica rimasta della famiglia. Sono i suoi strani atteggiamenti 
ad avergli attirato la diffidenza di tutti. Si accampa in una tenda tra le 
lapidi del vecchio cimitero, si aggira imprecando in una lingua 
sconosciuta e forse inesistente ma sa cantare con voce d’angelo, 
sconvolge gli altri con oracoli sbalorditivi… Eppure, un giorno, sulla riva 
del lago che separa la sua dall’altra terra, un uomo lo guarda come 
nessuno aveva fatto prima. È così che questo strano frutticultore 
vagabondo e veggente vive una trasformazione. La traversata del lago 
su una barca a remi verso la sponda opposta inaugura una serie di 
incontri simbolici: una compagnia di pescatori, una sanguisuga che 
rifiuta di succhiare il suo sangue, un predicatore, una poliziotta in 
preghiera... Nel corso della giornata il protagonista, liberato dalle 
proprie ossessioni, disposto a guardare con occhi nuovi – anzi 
nemmeno più con gli occhi, bensì con le spalle, la pianta dei piedi, la 
punta delle dita – sperimenta un profondo senso di gioia. Lo stesso che 

prova il lettore immergendosi in questo breve romanzo perfetto. 

 

 

 

  

PETER HANDKE 

La mia giornata nell'altra terra 

 

MADAME 

 

 

 

Corriere Lombardia 24h 

Corriere Italia 48 h 

Con ogni tipo di mezzo 
 

Sede operativa: 

Brescia, via Abbiati 30 

 

STL 
TRASPORTI E LOGISTICA 

 

 

3406545224 
stl_srl@yahoo.it 
 

 

 

 

https://www.rollingstone.it/artista/madame/


               

 

  
 

I SATELLITI DI MUSK IN UCRAINA 
 
Il conflitto tra Russia e Ucraina è senza dubbio il più 
tecnologico mai combattuto. Non è un caso che tra le prime 
infrastrutture prese di mira dall'esercito di Putin ci siano state 
le centrali telefoniche, le antenne per la Tv, la telefonia 
mobile e le connessioni a Internet. I satelliti Starlink di Elon 
Musk, da qualche settimana stanno garantendo l'accesso 
alla Rete alla popolazione ucraina in gran parte del Paese. 
Come funziona Starlink? Prevede il lancio di migliaia di 
piccoli satelliti per telecomunicazioni così da formare una 
fitta rete tutto attorno alla Terra. L'idea è che sopra le nostre 
teste ci sia sempre almeno un satellite in grado di garantire 
la connessione a Internet. Il sistema però, per funzionare, ha 
bisogno di una piccola infrastruttura formata da una parabola 
e da uno speciale router. 
 

 

 

Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 
uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 

nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 
la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 

Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 
Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 

Cavalli, Ice-Iceberg. 
La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 

ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 
che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 
Domenica 15 maggio - ore 15.00 - vigneto di Via Madonna - Corte Franca - “Vibrazioni in Vigna”-  
L’iniziativa prevede un pomeriggio all’aria aperta nel palcoscenico naturale della Franciacorta, ascoltando 
la musica dal vivo del compositore Emiliano Toso. Evento a pagamento (ingresso gratuito per i minori 
di 18 anni), iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. 
 

Paratico - Ogni prima e terza domenica del mese dalle 07.30 alle 18.30 sul Lungolago Marconi il 
mercatino “Un Tuffo nel Passato”, mercatino per soli hobbisti In caso di mal tempo la sospensione 
dell’evento è a totale discrezione dell’organizzatore 
 

Sarnico - 20 maggio 2022 - ore 21.00 - CineTeatro Junior, musical con il gruppo teatrale GLI 
ARISTOGATTI degli Oratori di Villongo – presentano “La prima cosa bella”. Testo e regia di Giuliano 
Citaristi. 
 

Franciacorta – Dal 20 al 22 maggio - Borgo Antico di Bornato, a Cazzago San Martino, 23esima edizione 
di Franciacorta in Fiore- Fiera botanica di natura, cultura e sapori del territorio Franciacortino  
 

Sarnico -  22 maggio 2022 – dalle 8 alle 19 -  Mercatino Antiquario, un mercatino dell’antiquariato e del 
collezionismo con espositori qualificati  
 

Domenica 22 maggio 2022, torna l’appuntamento con Sebino Express – Treno a vapore sul Lago 
d’Iseo da Milano diretto alla stazione di Paratico-Sarnico.  
 

Sarnico - 27 maggio – ore 21.00 - CineTeatro Junior -Rassegna di teatro dialettale – SARNEK CHE 
GRÉGNA. - La compagnia teatrale CRAZY COMPANY FOR DON JOHN di Sarnico presenta “Ta fala màl 
amò la ma?”-   
 

Sarnico -  29 maggio 2022 – dalle 8 alle 19 -  Mercatino Antiquario, un mercatino dell’antiquariato e del 
collezionismo con espositori qualificati  
 

Dal 1 giugno al 10 settembre 2022 – 5a edizione Onde Musicali sul Lago d'Iseo - 
Classica, lirica, sinfonica, cameristica, antica, crossover e jazz: con 50 concerti in 21 comuni affacciati sul 
Sebino 
 

Paratico - 2 e 5 giugno dalle 07.30 alle 18.30 sul Lungolago Marconi di Paratico è in programma 
un’edizione straordinaria del mercatino “Un Tuffo nel Passato” 
 

Sebino/Franciacorta - 5 giugno a partire dalle ore 09.00 - decima edizione della pedalata 
enogastronomica Pedalonga, Evento a pagamento su prenotazione.  
 

Provaglio d'Iseo - 12 giugno - ore 07.00 - Piazza Portici - ventinovesima edizione della Maratona del 
Guglielmo Proai Gölem, la gara regionale di corsa in montagna riservata alle categorie Promesse e 
Seniores maschili e femminili. Evento a pagamento. 
 

SEGUI IN RADIO GLI APPUNTAMENTI E LE NOTIZIE DALLA FRANCIACORTA! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.focus.it/temi/starlink
https://www.focus.it/temi/elon-musk
https://www.focus.it/temi/elon-musk


     

 
 

 
 
 
 
 

Il 18 febbraio è una data importante per Firenze. In quel giorno del 1743 morì l'ultima erede dei Medici, Anna Maria Luisa, grazie alla 
quale la Città del Giglio è, e sarà per sempre, unica al mondo: fu proprio questa donna illuminata a imporsi affinché i tesori d'arte 
della sua illustre casata non lasciassero mai e poi mai la "bella" Firenze. Anna Maria Luisa nacque nel 1667 da uno dei matrimoni 
peggio assortiti dell'intera dinastia, quello tra Cosimo III, il granduca di Toscana, e la duchessa Marguerite Louise d'Orléans, cugina 
del Re Sole, che non sopportava né Firenze né il marito. Il padre quando Anna Maria Luisa ebbe 16 anni, penso di darla in sposa a 
Johann Wilhelm von Pfaltz-Neuburg, vedovo di una Asburgo, che si innamorò di lei vedendo un suo ritratto. Si trasferì in Germania e 
non ebbe eredi. Al ritorno "a casa", un anno dopo la scomparsa del marito, Anna Maria Luisa trovò una situazione difficile nessuno 
dei due fratelli aveva avuto eredi. Ad Anna Maria Luisa andarono tutti gli sbalorditivi tesori d'arte della famiglia, le vesti di Stato, le 
proprietà nel Ducato d'Urbino (eredità della nonna Vittoria della Rovere), oltre a un'ingente somma di denaro. E le venne concesso di 
rimanere a vivere in un'ala di Palazzo Pitti come un'ospite. In città un principe francese era arrivato per governare in nome degli 
Asburgo- Lorena. La volitiva Anna Maria Luisa, orgogliosa della sua dinastia, del suo cognome e della sua splendida città, aveva 
consultato febbrilmente gli avvocati per evitare quello che aveva visto avvenire a Parma, a Urbino e a Ferrara: i capolavori di 
proprietà della casata decaduta portati nelle capitali dei nuovi dominatori. Quella donna intelligente, coltissima e lungimirante tirò 
fuori dalla manica l'asso di cuori: il cosiddetto Patto di Famiglia. Con questa Convenzione stipulata nel 1737, al terzo articolo la 
principessa "cede, dà e trasferisce al presente S.A.R. (Sua Altezza Reale) per Lui, e i Suoi Successori Gran Duchi, tutti i Mobili, 
Effetti e Rarità della successione del Serenissimo Gran Duca suo fratello. Molto tempo prima delle moderne leggi di conservazione e 
tutela del patrimonio culturale, Anna Maria Luisa de' Medici sapeva che quelle opere erano Firenze e che Firenze era quelle opere, 
allora come oggi. Nel Patto di Famiglia menzionava gli oggetti appartenenti alla sua casata, realizzati o acquistati per passione dai 
Medici uno per uno: non dovevano servire per pagare i debiti degli austriaci! La principessa decise così di legare tutto il complesso 
dei beni delle collezioni medicee alla città, rendendo impossibile spostarli dai luoghi originari o venderli. 
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Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 

uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 
nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 

la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 
Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 

Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 
Cavalli, Ice-Iceberg. 

La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 
ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 

che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 

 

 


