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              Hai mai festeggiato in un museo? 

 

Direttore A.I. 

Radio Montorfano news 

Testata giornalistica 15  

del 27 marzo 1985 

 

 

 

 

Ora puoi! Festeggia il tuo compleanno/laurea/ricorrenza 

Al MUSEO DELL’ANIMA del MAESTRO 
ANIMA - Via F.lli Porcellaga, 8 - Rovato  

 

Aperto dal mercoledì alla domenica 

Rovato, via 

Porcellaga 8 

3334492703 
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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 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Che cosa bere, se si soffre di gastrite o bruciore di stomaco? 
Preferibilmente, acqua naturale e a temperatura ambiente (, 
oppure tisane e infusi non zuccherati, preferibilmente a base di 
finocchio, che aiuta la digestione, o di camomilla, malva o tiglio, 
caratterizzati da un'azione lenitiva sulla mucosa gastrica e aiutano 
ad allentare ansia e stress, questi rimedi naturali contribuiscono 
anche a rimuovere due delle principali cause "non organiche" di 
gastrite e acidità di stomaco, permettendo di stare meglio su 
entrambi i fronti. 

Et voilà! Risolto! 

…  

 

 

Soutè scogliera 
Ingredienti per 4 persone: 

450 g di pennette 

2 barattoli di pomodoro San 

Marzano 

Olio 

Aglio 

Pepe 

Basilico 

Peperoncino 

 

Procedimento: 
Per primo ci rivolgiamo alla preparazione 

del nostro sugo da accompagnamento per 

la pasta: facciamo un soffritto in una 

pentola con aglio trito, peperoncino, pepe, 

basilico e olio, manteniamo il fuoco basso 

così da non far bruciare nessun ingrediente. 

A questo punto aggiungiamo al soffritto i 

pelati e procediamo con la cottura per 30-

40 minuti.  

 

(dal libro “Solo il meglio”  

dello Chef Carlo Villani) 

Ascolta le ricette su RMO  

Radio Montorfano) 

 

 

 

Il ritrovamento di un manoscritto  

racconta una storia, traccia una vita, 

suggerisce un’idea. 

Così un’esperienza vissuta, un’arte 

tramandata e tangibile tornano realtà. 

Il ferro non è solo un metallo,  

diventa un corpo al quale donare 

ANIMA. 

Forza, calore e vita eterna sono i 

cardini delle opere di un artista 

rovatese al quale il locale  

“Anima (del Maestro)” si ispira  

e fa rinascere nelle sue sale. 

 

L’ANIMA del Maestro 

     Marianna Archetti 
Distribuito da Mondadori 

 

Appena il pomodoro è cotto controlliamo di 

sale e pepe e passiamo con il passaverdura. A 

questo punto cuociamo la pasta, ricordiamoci 

di scolandola al dente e ultimiamo la cottura 

nel sugo. 

Possiamo conservare la salsa per tre giorni. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

    

 

     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGI LE INTERVISTE DI RMO 

L’HAI PERSA? PUOI LEGGERLA DAL SITO 

www.radiomontorfano.it 

 

RMO: Torniamo ai microfoni con i Maneskin. 

Cosa pensi Damiano della vostra situazione 

attuale? 
 

DAMIANO: Penso anche al fatto che in soli 

4/5 anni siamo passati veramente dal suonare 

per strada alle feste nei ristoranti ad adesso 

affrontare platee internazionali, per noi e per le 

nostre sonorità, è una cosa incredibile e a noi 

questo ci ha proprio dimostrato che credere in 

noi stessi e non farci magari condizionare da 

quelli che possono essere commenti o le 

imposizioni esterne, ma veramente se uno crede 

in qualcosa deve andare diritto per la propria 

strada. Anche essere una band, insomma non 

facilita le cose all'inizio del cammino, perchè si 

è in 4 ed è tutto un po' più complesso 

occupando un po' troppo spazio appunto, quindi 

per noi le vittorie valgono sempre come il 

doppio. Per esempio il pezzo che abbiamo 

portato a Sanremo, mi ripeto ma è l'esempio 

lampante, perchè era il nostro progetto attuale, 

la perfetta rappresentazione di quello che è di 

quello che è il nostro sound attuale, ed è stato il 

prefetto apripista per l'album che poi è uscito,  

 

 
 

anche anticonvenzionale se vuoi ma questo 

passa in secondo piano, noi abbiamo portato 

la nostra identità e siamo rimasti anche molto 

stupiti perchè non ci aspettavamo una 

ricezione così veloce da parte del pubblico, 

comunque abbiamo poi portato qualcosa di 

diverso da quello che si era abituati poi  a 

vedere e sentire su quel palco, e abbiamo 

capito che la risposta del pubblico è molto 

molto positiva, che c'è curiosità, che c'è 

entusiasmo intorno a quello che stiamo 

facendo e noi siamo pronti a restituire tutto 

questo entusiasmo. 

Abbiamo fatto anche tanta gavetta 

specialmente nella nostra città. Abbiamo 

iniziato nei piccoli club e così via, quindi 

sicuramente avere un feedback così 

importante dalle origini, dal posto da cui 

provieni penso sia un riscontro incredibile, 

fin da subito noi siamo stati entusiasti per 

esempio di poter lavorare con un orchestra di 

60 elementi che sono poi dei musicisti 

incredibili che hanno aggiunto tanto al brano 

ma senza snaturarlo, parlavamo spesso con i 

componenti dell'orchestra e percepivamo 

l'entusiasmo da parte di alcuni di loro che ci 

hanno proprio detto c he si divertivano a 

suonare con noi e questo per noi è stato un 

motivo d'orgoglio perchè sono poi musicisti 

 

molto navigati con anni e anni e anni 

di carriera. Poi anche l'esperienza che 

abbiamo avuto in tour a Londra ci ha 

fatto apprezzare ancor di più questa 

cosa proprio dell'impatto live di 

suonare in trio completamente in 

analogico, perchè proprio a Londra 

abbiamo visto tantissimi gruppi, a 

partire dai gruppi del passato, i gruppi 

storici che tutti conosciamo, ma anche 

i gruppi attuali, gruppi emergenti, ci 

sono tantissimi gruppi e specialmente 

lì abbiamo avuto tantissime influenze 

di questo tipo di generi musicali e 

quindi è stata veramente un'esperienza 

fica.  

 

RMO: Ringraziamo i Måneskin per 

essere stati con noi! Alla prossima  

intervista! 

 
 

LEGGI LA PROSSIMA INTERVISTA  
SUL NUMERO DEL PROSSIMO MESE DI 

GIORVISTA! 
Ascoltala in radio o  

dal canale Youtube di Radio Montorfano 

   

 

 

http://www.radiomontorfano.it/


 

 

 

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! 

 

Rovato, via 

Porcellaga 8 

3334492703 

 

 



 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NUOVA APERTURA! 
ROVATO via Rudone all’interno del CENTRO 

CONAD 

SCARPE & SPORT 

Scarpe sportive 

Abbigliamento  

Accessori 
 

 

 

 

IN ITALIA SI DIFFONDE IL BRUNCH 
 

Il termine inglese brunch, è una parola 

 risultato della fusione 

tra breakfast (colazione) 

e lunch (pranzo), indica un pasto 

consistente in una commistione 

tra prima e seconda 

colazione anglosassone, consumato 

solitamente a metà o tardo mattino.  

Le origini del pasto affondano nell'Inghilterra del XIX secolo, rifacendosi ai 

fastosi buffet organizzati dall'aristocrazia al termine delle battuta di caccia; il 

termine “brunch” verrà ufficialmente coniato solo nel 1895 grazie allo 

scrittore Guy Beringer, che così volle appellare la sua idea di colazione 

domenicale, più sostanziosa del solito onde potersi riprendere dagli eccessi 

del sabato sera. 

La moderna tradizione del brunch nella cultura di massa nasce tuttavia 

negli Stati Uniti d'America intorno agli anni 30 del XX secolo 

Il pasto viene servito generalmente tra le 10:00 e le 14:00, ed è composto da 

tutti gli elementi tipici di una colazione dolce, con l'aggiunta 

di carni fredde, salumi, formaggi, torte (dolci o salate) o frutta. La sua 

diffusione è dovuta soprattutto alla comodità di un pasto meno formale di 

una colazione o un pranzo, assieme alla possibilità di servirsi da un buffet sul 

quale è lecito proporre qualunque tipo di cibo, dolce o salato che sia. 

Il brunch è tipico della domenica, quando ci si alza più tardi del solito e non 

si ha voglia di aspettare fino all'ora di pranzo per mettere qualcosa sotto i 

denti. La consuetudine del brunch riscuote un certo successo nelle Isole 

Britanniche e nel Nord America, mentre non è molto diffusa nell'Europa 

continentale; i locali nei quali viene servito sono pochi ma stanno 

progressivamente aumentando, anche nel resto d'Europa. 

Nel bresciano, Rovato da qualche mese è divenuta la Capitale del Brunch 

grazie ad “ANIMA brunch & lounge” un locale nato nell’ex laboratorio del 

maestro Aldo Caratti, artista del ferro. All’interno la pasticceria offre 

pietanze come Avocado Toast, French Toast, Pancake dolci e salati, tutto 

realizzato con impasti preparati al momento di altissima qualità. E proprio il 

fatto che il prodotto sia fresco e non surgelato è sinonimo di garanzia per un 

Brunch come si rispetti.  

 

 

A dieta? Meglio il Brunch 
 

Probabilmente starete pensando: e la dieta? Niente paura: l’idea che 

il brunch sia nemico della forma fisica è un falso mito. Chiunque può 
concedersi una pausa domenicale con gli amici, mettendo a punto un 

menu light, che sia invitante, colorato e goloso. La prima regola del 
brunch è che non esistono vere e proprie portate: dolce e salato 

vengono serviti insieme su una tavola imbandita, da cui ognuno può 
scegliere come abbinare i piatti. 

Altra norma è quella di eliminare le preparazioni troppo elaborate, 
piatti pesanti e stratificati, in favore di pietanze leggere, belle da 

vedere e gustose. Infine, la regola più importante: il brunch non è 
solo nutrimento, ma soprattutto condivisione. L’obiettivo è proprio 

quello di condividere il piacere della tavola in maniera informale, 

dilatando i tempi dello stare insieme. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Parola_macedonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Parola_macedonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Colazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Pranzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pranzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_anglosassoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Mattino
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Buffet
https://it.wikipedia.org/wiki/Caccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_di_massa
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Carne
https://it.wikipedia.org/wiki/Salume
https://it.wikipedia.org/wiki/Formaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutta
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Britanniche
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Britanniche
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord_America
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_continentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_continentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa


      

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  

 
La Quercetina o quercitina 

 
La quercetina è un flavonoide presente in una grande varietà di 
frutti (mele, uva, olive, agrumi, frutti di bosco), verdure 
(pomodori, cipolle, broccoli, capperi), bevande (tè e vino rosso) 
ed estratti erboristici. È un antiossidante naturale, molto utile 
nelle patologie infiammatorie come allergie, resistenza 
all'insulina, aterosclerosi, artrite, morbo di Alzheimer, psoriasi, 
lupus e molte delle patologie legate all'invecchiamento;  può 
ridurre il rischio cardiovascolare grazie all’attività antiaggregante 
piastrinica ed antitrombotica. Potrebbe anche aiutare a prevenire 
il cancro (può essere usata insieme a chemioterapici come 
coadiuvante): in vitro e su modelli animali si è infatti dimostrata in 
grado di arrestare la crescita o addirittura di portare all'apoptosi 
(morte cellulare) colonie di cellule tumorali. Una sostanza 
eccezionale ma va prestata attenzione nell’utilizzo. Evitare 
sempre il fai da te 
 

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: Ha un carattere solido, controllato, equilibrato, non timido a 
caccia, né timido né aggressivo. Il Bracco tedesco a pelo duro è un 
cane che ama la vita in famiglia. Esige però un esercizio quotidiano e 
non è adatto a vivere in un appartamento 
 
Curiosità: Il Deutsch-Drahthaar è un cane da ferma a pelo duro, il cui 
allevamento venne iniziato alla fine del XIX secolo (Griffon Korthals) ed 
è basato sulle idee di “Hegewald” ( Siegfried, Barone di Zedlitz e 
Neukirch). 

 
 

 

Ciao, sono Jack 

 

Mi hanno abbandonato.  

Mi trovate al Canile Rifugio di Brescia 

 

Cane da ferma tedesco  

a pelo duro 

 

 

 

 

Località Bargnana 
Castrezzato, 25030 BS 
030 7040677 
www.franciacortakartingtrack.com 

 

 

  

mailto:info@radiomontorfano.it
https://www.franciacortakartingtrack.com/contact/


 

CHE RAZZA DI...ANIMALE! 
L’ORSO DEL SOLE 

 
                                              
 

 

 

 

 

 

 

L’orso del sole è una specie che si può trovare in diversi paesi 

del Sud-Est asiatico tra i quali: Cambogia, Laos, Myanmar, 

Thailandia, Vietnam, Indonesia, la penisola malese, India 

orientale e Cina meridionale. Vivono per la maggior parte del 

tempo nelle foreste pluviali subtropicali e montane, ad una quota 

che varia tra i 500 e i 2700 metri sul livello del mare. Esistono 

due specie di orsi del sole: quelli malesi che vivono nelle aree 

boschive della penisola del sud est asiatico e a Sumatra, e quelli 

del Borneo che a differenza dei primi sono grandi circa la metà; 

questa è una caratteristica che secondo gli scienziati è frutto di 

un adattamento evolutivo dovuto alla carenza di cibo. Con 

un’altezza che va dai 120-150 cm e con un peso compreso tra i 

30-60 kg per i maschi e i 20-40 kg per le femmine, quelli 

del Borneo sono gli orsi più piccoli del mondo e sono una specie 

“totalmente protetta” nell’ambito della conservazione della 

fauna selvatica del Sabah, grazie ad un decreto del 1997. Le loro 

morbide zampe sono simili ai palmi delle nostre mani e questo 

permette loro di camminare agevolmente sul terreno della 

foresta. Inoltre i loro arti sono corti e curvati verso l’interno con 

delle unghie lunghe 5 cm che li rendono di fatto degli abili 

arrampicatori di alberi. Gli orsi del sole usano le unghie e anche 
la loro lingua lunga che può arrivare a 20-25 cm, per scavare in 

profondità alla ricerca delle grandi colonie di termiti e formiche 

di cui sono molto ghiotti, ma loro dieta prevede anche il 

consumo di frutti come i fichi, le ghiande, i selvatici durian e 

molti altri. Gli orsi del sole si nutrono anche dei germogli degli 

alberi e sfruttano i loro artigli per aprire i tronchi cavi delle 

palme da cocco in cerca di semi ricchi di olio, come le ghiande. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

Numeri utili 
 

Brugnatelli Simone:  
Fabbro Tel. 3466962691 - Rovato 
 

 

Ventura Group:  
Siti internet/SMM  

Tel. 3201637994 Palazzolo 
 

 

Marco Rainieri srl:  
Ristrutturazioni Tel. 3357799517 - 

Rovato 

L’arcobaleno fiorito:  
Giardiniere  Tel. 3335323708  

La Dolce Vita:  
Erboristeria Tel. 3493722782 - 

Rovato 
 

Oro01: Riparazione 

gioielli/orologi 
Tel. 3357529149 - Rovato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROVI TUTTE LE 

FOTO DEI RADUNI 

dal sito ufficiale 
autodepocainfranciacorta.it 

Seguici anche da FB e IG 

 
 
 

 

 

 

Il genio è donna (e rivoluziona) 
 

L’universo delle invenzioni geniali è tutto maschile? Au contraire! Le donne che hanno influenzato il progresso grazie a grandi idee con un tocco girl power 
sono tante, tantissime. E noi ve le raccontiamo 
Secondo uno studio condotto da Found! Story Engagement Factory - attraverso un monitoraggio su oltre 100 fonti fra testate, magazine, portali, blog e 
community lifestyle internazionali - sono queste le 10 donne inventrici che ci hanno migliorato (molto, davvero molto) la vita. Li diamo per scontati, ma ci 
hanno salvato dalla schiavitù di lavare a mano tonnellate di panni ogni giorno: sono i pannolini usa e getta, pensati negli anni ’50 dall’americana Marion 
Donovan. I primi modelli erano in nylon - normalmente utilizzato per i paracadute - chiusi da bottoni metallici. La Donovan non è riuscita a trovare subito 
un produttore disposto a investire sulla sua invenzione, ma dopo qualche tempo si è fatta avanti la Saks Fifth Avenue che ha comprato i brevetti per la 
bellezza di un milione di dollari. Quel miracolo del progresso chiamato lavastoviglie è stato pensato da Josephine Cochrane nel 1886: ha deciso fosse 
arrivato il momento di accelerare e risparmiare tempo nel lavaggio di piatti, posate e bicchieri. Non un’inventrice di professione, ma sicuramente una 
visionaria che aveva intuizioni geniali tra un cocktail e una cena sociale. Essenziale, a volte fastidioso, non vediamo l’ora di toglierlo a fine giornata. Sì, è 
proprio il reggiseno: ormai lo diamo per scontato, ma si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto ai terrificanti corsetti di ossa di balena che 
andavano di moda nel 1900. Boscaioli, artigiani e falegnami di tutto il mondo devono ringraziare Tabitha Babbitt, la donna che ha reso il loro lavoro più 
facile e meno pericoloso. Nata nel 1800, ha ideato la sega circolare dopo aver visto quanta fatica facevano gli uomini a tagliare gli alberi con gli strumenti 
di allora. Il primo modello creato da Tabitha era alimentato a pedale. Purtroppo non ha mai ottenuto il brevetto, ma ha stravolto in meglio la vita lavorativa 
di milioni di uomini. Se oggi possiamo guidare tranquillamente sotto alla pioggia lo dobbiamo a un’altra donna super intraprendente: Mary 
Anderson inventò i tergicristalli nel 1905. Grazie a un giro in auto con il compagno si è resa conto di quanto fosse pericoloso guidare con pioggia: oltre 
alla visibilità limitata, i conducenti si sporgevano dal finestrino per cercare di pulire il vetro. Dopo più di 100 anni non possiamo farne a meno. Questo è 
genio puro! Al secolo Elizabeth Magie Phillips, è la prima game designer diventata una star per aver inventato il re dei giochi da tavolo: il Monopoly. 
Originariamente si chiamava The Landlord Games ed era destinato all’uso didattico: spiegava ai bambini perché, con il tempo, i ricchi diventavano sempre 
più ricchi e i poveri sempre più poveri. Bette Nesmith Graham ha ideato il bianchetto nel 1951: era la prima sostanza che consentiva di coprire un errore 
e di scrivervi sopra la correzione. 

 

 



 

 

 

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! 

 

Rovato, via 

Porcellaga 8 

3334492703 

 

 

SEGNI TOP nel 2023 
 

Bilancia  
Avrà le migliori possibilità di amore, 
fortuna e successo. Sperimenterà 
possibilità e scoperte significative in 
ogni area. "Inseguiranno i loro obiettivi 
di sempre ma si sentiranno pronti 
anche a intraprendere nuove strade. 
Non solo: guadagneranno in modo 
significativo sia nella sfera monetaria 
che in quella domestica della vita".  
 

Scorpione  
Anno favoloso ma anche impegnativo. 
"Avrete molte grandi opportunità ma 
dovrete prepararvi a sfruttare appieno 
ciascuna di esse" ma non bisognerà 
avere "paura di lasciarvi andare. 
Correte il rischio ma fate attenzione a 
non scendere a compromessi sulla 
qualità del vostro lavoro solo perché il 
2023 è un anno fortunato. Tutti i vostri 
sogni potrebbero diventare realtà e 
potreste anche incontrare qualcuno di 
cui innamorarvi perdutamente". 
 

Leone  
Sarà un anno "molto attivo e 
frenetico. Per quanto riguarda la 
carriera, avrete grandi successi: il 
nuovo anno si tradurrà in milioni di 

nuove possibilità di lavoro".  
 

Gemelli  
Sarà "un anno davvero fortunato. 
Imparerete a dare la priorità ai vostri 
obiettivi e tutti i vostri sogni inizieranno 
a diventare realtà". Consiglio: "Lascia 
andare le preoccupazioni del 2022 e 
siate felice: il 2023 vi tratterà con molto 
amore". 
 

Toro  
La vita amorosa "sarà fenomenale". 
Consiglio: "Prendere qualsiasi 
decisione significativa per il prossimo 
anno nei primi mesi. Il momento 
migliore per comprare una nuova casa 
o chiedere alla vostra dolce metà di 
sposarvi è infatti tra gennaio e aprile. 
Questo garantirà il successo". 
 

Segui ogni settimana l’Oroscopo 
di RMO lunedì pomeriggio e 

martedì mattina 
 

 

Auto d’Epoca  
in Franciacorta 

La 19° edizione è stata fissata per il 2023. Sarà possibile conoscere la data dal sito 

ufficiale: www.autodepocainfranciacorta.it 

 

 

IL PRIMO E PIU’ LONGEVO 

RADUNO DELLA 

FRANCIACORTA  
E’ stato riconosciuto dalla Commissione 

Europea, Ministero del Turismo, Regione 

Lombardia 

 e molti altri enti territoriali  

 

http://www.autodepocainfranciacorta.it/


y 

 

 

AUTO IN ARRIVO 
GENNAIO 

 
Honda Civic Type R, LEXUS RX, SMART #1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ferrari Purosangue,  

la Supercar che va oltre il SUV 
 

 

Ferrari “piega” gli schemi e gli stereotipi attorno a questo tipo di auto. Ed è così che la Purosangue, nata dopo una 

gestazione durata cinque anni e seguita inizialmente anche da Sergio Marchionne, mira ad essere una gran turismo 

totale per prestazioni e comfort. 

Ma da Maranello raccomandano: "Non chiamatela SUV". 

Lunga 4,97 metri, larga 2,03 m e alta 1,59 m, la Purosangue ha dimensioni e proporzioni uniche in tutto il 

segmento dei super SUV di lusso. A ciò si abbina una linea filante e muscolosa, ma mai “pesante”. 

L’ampio frontale rielabora le forme della Roma con uno stile unico e minimalista, mentre di profilo la Ferrari 

sfoggia una linea di cintura elevata e imponenti cerchi in lega (su pneumatici 255/35 R22 all’anteriore e 315/30 

R23 al posteriore). 

La Purosangue è la prima Rossa con quattro porte e quattro sedili in 75 anni del Cavallino. Ne consegue che i 

progettisti hanno dedicato tante attenzioni all’abitacolo, a partire dall’ingresso a bordo. Con le portiere 

posteriori che si aprono (anche elettricamente) controvento a 79°. Contrariamente a tutte le auto moderne, nella 

Purosangue non c’è il display centrale. Tutte le informazioni principali sono riportate sullo schermo del quadro 

strumenti e su quello posto sul lato del passeggero, entrambi da 10,2”. La Ferrari non ha nemmeno il navigatore 

perché l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto mette a disposizione del guidatore il sistema più avanzato 

e aggiornato possibile. 

Messa da parte (almeno per ora) la versione ibrida plug-in, la Purosangue è spinta da un 6.5 V12 aspirato con 

bancate a 65° che combina alcuni elementi della 812 con una tecnologia derivata dalla Formula 1. L’F140IA 

(questo il nome del propulsore) eroga 725 CV a 7.750 giri e 716 Nm a 6.250 giri, con l’80% della coppia già 

disponibile a 2.100 giri. 

Il tutto è abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti modificato per abbassarlo di 15 mm 

rispetto alla GTC4Lusso da cui deriva. Di fatto, l’utilizzo è “limitato” alle prime 7 marce, mentre l’ottava ha un 

rapporto più lungo e pensato per le percorrenze autostradali. Tutto questo ben di Dio, comunque, ha un prezzo. 

Altissimo. Al netto di accessori e personalizzazioni, il listino parte da 390.000 euro con 7 anni di garanzia, di serie. 

La commercializzazione in Europa partirà dalla primavera 2023. 

Per questo modello Ferrari ha alzato l'asticella con un posizionamento da supercar (per inciso la Lamborghini Urus 

costa 160.000 euro in meno) che non ha certo spaventato i clienti, con Ferrari che parla già di “richieste record” in 

termini di pre-ordini che avrebbero raggiunto il picco dopo l'annuncio del motore V12. 

 

 

 
 

 

BIODIESEL DALL’OLIO ESAUSTO 

La nuova frontiera Green del carburante 

 
Mediante la trasformazione dell’olio esausto è possibile 
produrre carburante destinato al settore dei trasporti. 

Per la produzione di carburante viene impiegato 
soprattutto l’olio vegetale utilizzato per la frittura di 
alimenti.La società lubrificanti srl importa oli esausti da 

Francia, Spagna, Olanda, Inghilterra, Grecia, Argentina 
e Tunisia. L’azienda italiana è riuscita a creare un 

vero business basato sul riciclo intelligente e attenta 
produzione: la società lavora annualmente 30 mila 
tonnellate di olio esausto alimentare e di questo solo la 

metà proviene dall’Italia. Con la lavorazione dell’olio 

vegetale esausto si ottiene biodiesel e glicerina grezza. 

Rovato 3334492703 

https://it.motor1.com/news/610319/ferrari-purosangue-interni/
https://it.motor1.com/features/487299/auto-plug-in-hybrid-perche-sceglierla-perche-no/
https://it.motor1.com/news/609906/ferrari-purosangue-suv-crossover-tecnica/


     

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
Giovani 

 

 

 
Sono aperte le iscrizioni per 

partecipare a “Mente 

Locale Young”, concorso 

per opere 

audiovisive realizzate dalle 

scuole italiane e dedicate 

alla valorizzazione e 

promozione del territorio. 

Il contest mette in palio 

premi fino a 1.000 euro e 

offre agli studenti anche la 

possibilità di far parte delle 

Giurie che voteranno gli 

audiovisivi in gara. 

Per iscriversi al concorso 

Mente Locale Young c’è 

tempo fino al 31 gennaio 

2023 

l contest seleziona e 

presenta il meglio della 

produzione audiovisiva 

dedicata al tema 

del racconto del 

territorio realizzata in 

ambito scolastico a partire 

dal 2018. Giunto alla 

seconda edizione, dopo i 2 

anni di stop dovuti alla 

pandemia, include anche il 

bando per entrare a far 

parte delle giurie Young. 

Tali giurie, che saranno 

composte da studenti degli 

istituti secondari di primo e 

secondo grado, 

affiancheranno la Giuria di 

esperti nelle procedure di 

valutazione delle opere 

audiovisive in gara. 

La partecipazione ad 

entrambi i concorsi 

è gratuita. 

 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 

Carburanti più cari: 

riaumentano le accise 

 

Nonostante la crisi energetica non sia 

affatto superata e le famiglie si trovino ad 

affrontare il caro bollette e il carovita, dal 

1° dicembre dovranno tornare a fare i conti 

anche con il ritorno delle accise sui 

carburanti. Non è stato infatti prorogato lo 

sconto fiscale previsto sulle accise in vigore 

da marzo 2022. Il decreto-legge entrato in 

vigore lo scorso 24 novembre ha, infatti, 

deciso una riduzione dello sconto sulle 

accise dei carburanti. 

Con la riduzione dello sconto 

fiscale, l’accisa su benzina e diesel 

passa 30,5 a 18,5 cent/litro, 

compresa l’Iva, sul GPL da 8,5 
cent/litro a 5,1 cent/litro. 

 Le accise sulla benzina 

sono passate da 47,84 a 

57,84 cent/litro 

 Le accise sul gasolio sono 

passate da 36,74 a 46,74 

cent/litro 

 Le accise sul Gpl sono 

passate da 18,26 a 26,67 

 



    

 

 

 

 

Per la loro prima collaborazione con un artista italiano, i Muse hanno scelto uno dei nomi più talentuosi e amati 

della scena: Elisa!  

Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme hanno voluto fortemente collaborare con lei nella nuova 

versione di "Ghosts (How Can I Move On)", la canzone più emozionante del loro ultimo album in studio "Will Of 

The People".  
 

 

 
 
 

 

 

 

  

MUSE & ELISA 
Ghosts 

 

 

Cura giardini 

Impianti di irrigazione 

Sistemazione piante 

Flower designer 
 

L’ARCOBALENO 
FIORITO 

 

3335323708 
 

 

"Abbiamo sempre pensato che 
questa canzone sarebbe stata 
perfetta per una potente voce 
femminile. 
Siamo entusiasti che Elisa sia 
la prima di una serie di 
collaborazioni future che i 
nostri fan ascolteranno".  

 

http://news.mtv.it/musica/muse-nuovo-album-will-of-the-people-tracklist/
http://news.mtv.it/musica/muse-nuovo-album-will-of-the-people-tracklist/


               
 

  
 

 
 

Quali saranno le tendenze per il mondo tech dei 

prossimi anni? Quali saranno i bisogni da 

soddisfare per le aziende e le soluzioni 

adottate? l Consumer Electronic Show conosce 

bene queste domande e le risposte, visto che è 

dal 1967 che Las Vegas è il posto dove essere 

per capire da che parte va (o potrebbe andare) 

l’innovazione che dopo qualche anno entrerà 

nelle nostre case e nelle nostre vite. Il CES sarà 

nel 2023 in programma dal 5 all’8 gennaio a las 

Vegas 
 

Maurizio Festa 
 

A tutti i migliori Auguri per un felice Natale ed uno splendido 2023! 

 

 

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! 

 
SEGUI IN RADIO GLI APPUNTAMENTI E LE NOTIZIE DALLA 

FRANCIACORTA! 
 

 

ROVATO – 31 dicembre dalle 00.15 
SILENT DISCO presso ANIMA lounge, 
Rovato 3334492703 prenotazione cuffie 
20€ 

CENONE CAPODANNO: Menù Young 
45€, Menù Exclusive 75€ 

ERBUSCO – 14 gennaio – ORE 21.00 - SPETTACOLO “1 E 95” – 
CI.T.T.À. DOLCI - Teatro Comunale  

PALAZZOLO – 28 gennaio – ORE 21.00 - SPETTACOLO “LYDIA TRA 

LE NAZIONI” – CI.T.T.À. DOLCI – Teatro  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



     

Mari e Spade: arrivano i pirati 
Le più famose pirate della storia sono indubbiamente Anne Bonny e Mary Read. La loro gesta ci arrivano da un trattato sulla 
pirateria pubblicato a nome del Capitano Charles Johnson nel 1724 “A general history of the robberies and murders of the most 
notorius pirates”. Il testo è considerato una fonte attendibile per quanto riguarda i costumi e la vita del tempo. Lo stesso Robert 
Louis Stevenson si basò su questa opera per scrivere L’isola del tesoro. 
Anne nasce in Irlanda, alla fine del 1600 e diventerà un personaggio popolare della letteratura inglese per l’infanzia. Viene 
descritta come un “ragazzaccio” con i capelli corti e rossi, il viso sporco ed i vestiti a brandelli, frequentatrice del porto di 
Charleston. Abile sia con la pistola che nell’uso dello stocco è considerata pericolosa quanto ogni altro uomo della ciurma 
soprattutto durante gli abbordaggi. Si narra che a 18 anni, per respingere un focoso pretendete, scatenò una rissa prendendolo 
a sediate e lasciando l’uomo inabile per molto tempo. 
La sua prima azione di pirateria sarà fatta con il suo migliore amico, Pierre Bosket, un pirata omosessuale che gestiva un 
negozio di abiti e acconciature. Era chiamato “The Pansy Pirate“, letteralmente, il pirata-mammola. Insieme, rubarono 
un’imbarcazione e asslatarono la nave di un mercante francese, creando l’effetto “nave fantasma”, con manichini e vele sporche 
di sangue. Dopo aver conquistato il vascello, si narra che Anne restò a torso nudo, con indosso solo i famosi pantaloni ideati da 
Pierre: una mano era posata sull’elsa della spada, l’altra agitava la sciarpa di seta, come ironico saluto al governatore. Anne 
Bonny, insieme a Mary Read e Calico Jack sono presenti nel videogioco Assassin’s Creed IV: Black Flag, il personaggio di 
Bonny ha ispirato Jewelry Bonney, nella serie manga One Piece, sia Anne che Calico Jack sono presenti nella serie 
tv statunitense Black Sails e citati nel videogioco del 2016 “Uncharted 4: Fine di un ladro”. 
La figura di Mary, compare nel film d’animazione “Detective Conan: L’isola mortale”, uscito nel 2007 e nel film del 1961 “Le 
avventure di Mary Read” regia di Umberto Lenzi. 
 
 

             ERBORISTERIA 
                             LA DOLCE VITA 
 

 

 
 

 

 

 
 

ROVATO – VIA CASTELLO 20 - 3493722782 
 

 

 

Prodotti 

Erbolario 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_televisiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_televisiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Statunitense
https://it.wikipedia.org/wiki/Black_Sails
https://it.wikipedia.org/wiki/Film_d%27animazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Detective_Conan:_L%27isola_mortale
https://www.comingsoon.it/film/le-avventure-di-mary-read/17263/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/le-avventure-di-mary-read/17263/scheda/


 

 

 

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! 

 

MIGLIOR BARISTA BRESCIANO 
Il titolo si tinge per la prima volta di rosa: vince la Franciacortina 

F l o r a  V i l l a n i 
 

 

 

  

 

Nelle foto: 

In alto Flora con il presentatore 

della gara per il titolo di 

“Miglior Barista Bresciano”. A 

lato con il Tranier Internazionale 

dei baristi e suo maestro 

Christian Tirro. Sotto 

concentrata durante una delle 

prove. 

Espressione di gioia durante la 

vittoria della semifinale. 

A lato con la coppa e il titolo di 

“Miglior Barista Bresciana” 

E’ iniziato tutto con l’apertura del “Bar Flora” tre anni fa, una 

caffetteria con parco giochi a Rovato davanti al Ristorante 

(anch’esso di di famiglia), “Il Veliero”.  

Flora dopo anni da maître di sala nei ristoranti del papà Antonio 

Villani e degli zii, svolta e diventa barista. Per seguire 

l’ambizione, tanti corsi di specializzazione tra cui Sommelier e 

quello che più l’ha rapita, il corso di caffetteria.  

Impara a distinguere le miscele del caffè, a capirne la 

composizione e la qualità, si rivolge al latte per preparare al 

meglio la schiuma e scopre che i cappuccini non sono tutti uguali.  

 

Non solo caffè e latte.  

Lo studio prosegue con caffè shakerati, Irish coffe, cocktail e la 

caffetteria si incrocia a mixology e corsi da bartender, fino 

all’apertura del suo locale “Anima” sempre a Rovato 

specializzato in tutto ciò che ama.  

 

Una vittoria con “Anima e Cöre” 

Gli amici la iscrivono al concorso per il titolo di “Migliore 

Barista Bresciano” e Flora non si tira indietro.  

Stupisce la giuria con un cocktail a base caffè in cui concentra 

“Anima” quella del caffè e il “Cuore” quello napoletano che la 

contraddistingue. Poi la vittoria. 

 

 

Per la prima volta il miglior barista è donna 

“Sono davvero entusiasta per questo titolo e anche d’essere la 

prima donna ad averlo vinto! I bar sono un’ambiente dove 

spesso dietro il bancone c’è una donna ma mai nessuna ha 

raggiunto il premio” è soddisfatta la rovatese Flora Villani che 

non manca di ricordare le sue origini napoletane “il caffè ce 

l’ho nel sangue! Un grazie a mio papà Antonio Villani, a mia 

mamma, mio fratello, agli zii, cugini e amici che mi hanno 

sostenuta durante questo percorso. Le prove sono state 

veramente dure, anche per la pressione delle telecamere e del 

fatto che si sa di dover fare il meglio in pochissimo tempo” 
 

Ma Flora non si ferma 

“Sicuramente non mi fermerò, con il papà abbiamo ampliato il 

“Bar Flora” proprio per poter offrire un migliore servizio 

sulla caffetteria alla quale verranno affiancati anche panini e 

stuzzicherie per la pausa pranzo. Mentre “Anima” è un 

progetto che nasce in comproprietà con una socia, realizzato 

all’interno dell’ex laboratorio del Mastro Caratti. Un museo 

che offre colazioni, brunch, aperitivi, cocktail e gin tonic 

esclusivi. Sono pronta a migliorarmi con nuovi corsi di 

specializzazione e nuove sfide, il titolo di Miglior Barista 

Bresciana mi sprona a proseguire su questa strada”. 



 

 

 

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. 
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Siamo andati in pensione! 

 


