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Gamma Nuova Range Rover, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 0,8 a 12 (WLTP).  
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 18 a 272 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

Un vero leader non smette mai di guardare al futuro.  
Nuova Range Rover, fedele alla sua storia ma in continua  
evoluzione, è ancora una volta di ispirazione per il suo 
stile iconico, i materiali sostenibili che uniscono etica 
ed estetica e le sue capacità ineguagliabili. 
Di nuovo pronta ad aprire nuove strade.

INIZIA UNA NUOVA ERA
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Madonna
musica

Ci sono buone notizie per i fan Madonna: sembra La Regina 
del Pop ha in programma un nuovo tour mondiale che la 
porterà in America Latina, e quindi in Argentina, alla fine del 
2023. 
È stata la prima notizia per i media uruguaiani osservatore 
dove hanno pubblicato un reportage in cui hanno confermato 
che Madonna si sta preparando per un tour mondiale per il 
2023. Secondo le informazioni, la cantante aveva già prenotato 
il Centenario Stadium di Montevideo per l’ultimo trimestre 
del prossimo anno.
Da Charrúa, hanno spiegato che l’artista prevede di arrivare in 
America Latina nel novembre 2023. Secondo tendenze musicali 

in secondo luogo, Madonna penserà al Messico, Brasile, il Cile, 
Colombia, Uruguay e, naturalmente, e l’Argentina.
Una nuova versione del suo classico “Hang Up”, questa volta 
con il domenicano Tokischa come collaboratore. Ricordiamo 
anche che Madonna sta lavorando a un film autobiografico. 
Fonte: www.lameziainstrada.com

     Madonna potrebbe arrivare in America Latina nel 2023
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U2
musica

Qualcosa si muove sul futuro prossimo degli U2, che nel 2023 
torneranno live per una serie di concerti, non consecutivi, che 
la band terrà l’anno prossimo.
Gli U2 saranno il primo gruppo ad esibirsi all‘MSG Sphere al 
Venetian di Las Vegas, una nuova Arena che dovrebbe aprire 
l’anno prossimo.
Le esibizioni saranno nell’Arena high-tech, voluta da James 
Dolan, Presidente del Madison Square Garden Entertainment, 
costruita vicino al Venetian nei pressi della Las Vegas Strip.
L’Arena viene descritta come la prossima generazione 
di intrattenimento dal vivo, offrendo ai fan un’esperienza 
multisensoriale di suoni e luci, all’interno della più grande 
struttura sferica mai creata prima (somiglia al Globe di 
Stoccolma ndr.) 

160mila quadrati video, renderanno l’esperienza visiva 
totalmente immersiva al suo interno, con audio spaziale 
all’avanguardia, con un’esosfera esterna che cambierà 
aspetto e colori, tramite la tecnologia LED completamente 
programmabile. I concerti degli U2 faranno parte di un 
programma che sarà distribuito su diversi mesi e si svolgerà 
in giorni non consecutivi. Gli U2 attualmente sono la seconda 
band con maggior incasso di tutti i tempi, dopo i mitici Rolling 
Stones, secondo Billboard.
Tutti a Las Vegas! Città che ci fa tornare alla mente alcuni 
trascorsi degli U2
Fonte: www.u2place.it

U2 nel 2023 live all’MSG Sphere di Las Vegas
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Bruce
Springsteen

musica

L’album uscito in digitale, in versione CD e in doppio LP.
“Only The Strong Survive” celebra la musica e i leggendari 
cataloghi di Motown, Gamble and Huff e Stax: al suo interno, 
l’inconfondibile voce di Bruce Springsteen e i contributi 
musicali di The E Street Horns, gli arrangiamenti degli archi 
realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, 
Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi 
Thornton. Il brano “I Forgot to Be Your Lover” sarà arricchito 
dalla voce di Sam Moore.
Primo singolo estratto dal nuovo progetto musicale è "Do i 
love you (indeed i do)", originariamente interpretato e scritto 
da Frank Wilson, da oggi in digitale e in rotazione radiofonica.

«Volevo fare un album in cui cantare e basta – commenta Bruce 
Springsteen – E quale musica migliore, per fare tutto questo, se non 
il repertorio americano degli anni sessanta e settanta? Ho preso 
ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman 
Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, Scott Walker, tra gli altri. E 

ho provato a rendere giustizia a tutti loro e a tutti gli spettacolari 
autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è permettere 
al pubblico moderno di fare esperienza della bellezza e gioia di 
queste canzoni, così come ho fatto io fin dalla prima volta che le 
ho sentite. Spero che amiate ascoltarle tanto quanto ho amato io 
realizzarle».

Il 2023 vedrà il ritorno on the road di Bruce Springsteen and 
The E Street Band, con una serie di date negli Stati Uniti e in 
Europa, inclusa l’Italia

Fonte: Ufficio stampa Parole & Dintorni

Uscirà “Only the strong survive”, il suo attesissimo 
21esimo album con 15 cover di storici brani soul!
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Marco 
Mengoni

musica

Marco Mengoni riparte con "Pelle". E' questo il titolo del 
secondo album del progetto "Materia" dopo "Terra". Ma il 
cantautore ha lanciato il suo nuovo tour nei palazzetti in un 
Forum di Assaggo sold out, e annunciato quello negli stadi 
l'anno prossimo dopo il primo assaggio di giugno. "Il messaggio 
che voglio trasmettere deve essere chiaro - spiega Mengoni 
parlando del nuovo disco -: nella musica non possono esistere 
confini e barriere. E combatteremo contro chi cerca ancora 
di costruirle".
Per Marco Mengoni è un periodo davvero da ricordare. 
L'agenda del cantautore è a dir poco piena: un album in uscita, 
un tour da affrontare ora in palazzetti già tutti sold out, e un 
altro già fissato (dopo aver fatto la bocca quest'anno con San 
Siro e l'Olimpico di Roma, l'anno prossimo gli stadi saranno 
quelli di Padova, Salerno, Bari, Bologna e Torino). "Sono felice, 
contento e anche molto fiero di quello che sto facendo", 
racconta sorridente poco prima di salire sul palco del Forum 
di Assago. "Siamo alla seconda tappa di tre di questo progetto: 
il puzzle si sta componendo".
Il percorso in tre fasi è nato con l'idea di mostrare tre anime 
differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali 
di Marco, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso 
la contemporaneità. E così dopo aver raccontato le proprie 

radici, con "Pelle" Mengoni racconta le sue ricerche musicali 
e le contaminazioni che da sempre lo attraggono. L'idea di 
mettere insieme influenze molto diverse facendo dialogare 
culture apparentemente lontane è nata anche dopo aver 
fatto, un po' per gioco un po' per curiosità un test del Dna. 
"Ho scoperto che solo per il 35% sono italiano - spiega il 
cantautore -. Sono un meticcio, come lo siamo tutti. In qualche 
modo anche il disco è solo per il 35% italiano, l'altro 65% è 
contaminato da culture musicali e suoni completamenti diversi 
da quelli che sono abituato ad ascoltare (anche attraverso 
l'uso di strumenti insoliti e di parole prese a prestito da lingue 
diverse, dal maori allo spagnolo)".
"Per arricchirci culturalmente dobbiamo conoscere e capire 
nuove culture, facendole penetrare nel tessuto della nostra 
pelle - continua esplicitando il senso del titolo dell'album -. Ed 
è un bene che un disco che parla di confronto con la diversità 
esca proprio ora. I confini dal mio punto di vista non hanno 
senso di esistere. E' stupido fare guerre per questo e quello 
che sta succedendo nel mondo mi fa male".
Fonte: www.tgcom24.mediaset.it

 Marco Mengoni, apre il tour nei palazzetti e lancia "Pelle": 
"Barriere e confini non hanno senso"

E intanto annuncia il tour negli stadi per il 2023
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Ristorante con cucina curata del territorio e non solo. 
Griglia, primi, secondi ci qualità, ricca cantina, in location accogliente

Le nostre materie prime sono selezionate da produttori con cui negli anni abbiamo 
instaurato un rapporto di conoscenza reciproca e professionalità.

Le migliori cantine italiane e internazionali: fatti consigliare dal nostro personale di sala.

Piazza del Vino
Via della Torretta 18r.

50137 Firenze.
Tel. 3394184545

www.piazzadelvino.com.



Marco
Masini

musica

Uscito lo speciale Box Limited Edition "Live At Teatro della Pergola", 
con il concerto acustico registrato al Teatro della Pergola di Firenze
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Il concerto, realizzato al Teatro della Pergola di Firenze per 
gentile concessione della Fondazione Teatro della Toscana, 
è stata l’occasione per ascoltare i grandi successi di Marco 
Masini in una speciale veste acustica, oltre ad alcuni brani 
riscoperti appositamente per lo show. Sul palco insieme a lui 
Massimiliano Agati, Cesare Chiodo e Lapo Consortini.
Prosegue intanto “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni 
insieme”, il nuovo tour di MARCO MASINI, che vedrà 
impegnato l’artista fino al 2023: degli show nati dall’esigenza 
di Marco di ringraziare il proprio pubblico per questi oltre 30 
anni trascorsi insieme, innamorati gli uni degli altri.
Dopo il grande successo del tour e dell’appuntamento 
all’Arena di Verona per festeggiare i 30 anni di carriera, 
Marco Masini torna quindi a esibirsi dal vivo in tutta Italia, per 
incontrare ancora una volta i suoi fan, che lo seguono da più 
di 30 anni e l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti 
della sua carriera.
Insieme a lui sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria, 
percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche 
(chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, 
basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica 
e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed 
acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e 
Concerto Music.
Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo 
primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni 
ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli 
italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, 
“Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, 
“Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”, brano 
con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017.

Fonte: Ufficio stampa: Parole & Dintorni

Foto: Luca Brunetti



T R U C C O   &   C A P E L L I

65



Gianna 
Nannini

musica

Dopo un 2022 live in Italia e in tutta Europa
e un concerto-evento indimenticabile allo Stadio di Firenze

torna nei teatri italiani
con l’ultima imperdibile parte del tour

insieme alla sua band a tutto rock!
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Il 2022 della rocker è cominciato con il tutto esaurito nel tour 
teatrale in Italia, i concerti ad aprile a Londra, Lussemburgo, 
Parigi e Bruxelles, poi il successo allo Stadio Artemio Franchi di 
Firenze, l’emozione del più grande evento musicale di sempre 
contro la violenza sulle donne UNA.NESSUNA.CENTOMILA 
alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), ben 10 date in 
Germania davanti a migliaia di spettatori in due settimane e 
i concerti in Italia nelle più suggestive location open air e nei 
principali festival estivi.
A novembre riabbraccia i suoi fan accompagnata sul palco 
dalla sua Band composta da Davide Tagliapietra alla direzione 
musicale e alle chitarre, Christian Rigano alle tastiere, Milton 
McDonald alle chitarre, Francis Hylton al basso, Steve Barney 
alla batteria, Isabella Casucci cori.
Quattro imperdibili date con una scaletta carica di energia che 
comprende le sue hit e tante sorprese, brani recenti entrati 
nel cuore dei fan come "La Differenza" e “L’aria sta finendo”, 
e iconici, che hanno segnato la sua carriera, come "I maschi", 
"America" e “Fotoromanza”.
«Saranno dei concerti a tutto Rock, ho costruito un set di grande 
impatto con dei musicisti straordinari che mi trasmettono una 
voglia pazza di continuare a suonare» afferma Gianna Nannini.

Il tour proseguirà in Svizzera l’1 dicembre all’Hallenstadion di 
Zurigo e il 2 dicembre Theatre Du Leman di Ginevra.
I biglietti sono disponibili su Ticketone e sui circuiti di 
prevendita abituali.
Per partecipare agli spettacoli nei teatri di novembre tutti i 
possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il 
tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione 
in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/gianna-
nannini-2022/.
Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente 
link: www.friendsandpartners.it.
Ulteriori informazioni assistenza@friendsandpartners.it
Il tour italiano è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

Fonte: Ufficio stampa: Parole & Dintorni
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Lotteria degli scontrini: l'adeguamento del 
RT per gli esercenti

Dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potranno partecipare 
alla cosiddetta lotteria degli scontrini. Il contribuente 
consumatore finale iscrivendosi sul sito https://servizi.
lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria, e inserendo il 
proprio codice fiscale, verrà fornito di un codice personale 
(da stampare o scaricare sul telefono). Questo codice potrà 
essere esibito ai commercianti a partire dal 1° gennaio 
2021 che, se dotati di appositi lettori, comunicheranno il 
vostro codice dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
I commercianti quindi dovranno far adeguare, se non vi 
hanno già provveduto, i propri registratori di cassa telematici: 
il RT dovrà essere adeguato con il nuovo tracciato fornito 
dall'Agenzia Entrate e dovrà essere dotato di lettore ottico 
per riconoscere il codice del consumatore. Per adeguare 
(o acquistare) il proprio registratore telematico occorre 
contattare un tecnico specializzato. Si ricorda che fino al 
termine dell'esercizio 2020 per chi non l'avesse già chiesto, 
ci sono due bonus registratore telematico del valore del 
50% della spesa sostenuta: • fino a un massimo di 250 euro 
in caso di acquisto; • fino a un massimo di 50 euro in caso 
di adattamento.

La nuova Legge di Bilancio 2021 già 
approvata alla Camera e ora al Senato 
ha previsto novità per il bonus mobili. 
In particolare è stato innalzato il tetto 
di spesa da 10 mila a 16 mila euro e il 
bonus è stato riconfermato anche per il 
2021. La detrazione resta del 50% delle 
spese documentate per l'acquisto di 
mobili e grandi elettrodomestici in fase di 
ristrutturazioni edilizie.

Requisiti
L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 
2021 ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un 
intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 
1° gennaio 2020.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la 
data di inizio lavori sia precedente a quella in cui sono 
sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici. Se si hanno più case è possibile 
richiedere più olte il beneficio.
Cosa si può comprare
La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 
dicembre 2021 per l’acquisto di mobili nuovi: letti, armadi, 
cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, 
divani, poltrone, credenze, i materassi e gli apparecchi 
di illuminazione che costituiscono un necessario 
completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti 
di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di 
tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma 
limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate 
di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o 
superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria 
l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici 
sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se 
per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di 
etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi 
elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, 
asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe 
elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, 
apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, 
ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili 
e grandi elettrodomestici possono essere considerate 
anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni 

acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le 
modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione 
(bonifico, carte di credito o di debito).
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile 
anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente 
diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Cosa bisogna fare
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con 
bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, 
invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi 
di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico 
bancario o postale, non è necessario utilizzare quello 
(soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche 
e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati 
acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la 
società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con 
le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una 
copia della ricevuta del pagamento.

Quando inizieremo a pagare i finanziamenti 
che già avevamo prima del covid 
I commi da 248 a 254 della Legge di bilancio 2021, 
prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per 
le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 
18/2020), in origine in scadenza il 31/01/2021.
Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati 
di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga 
è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla 
banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del 
comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.
Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della 
moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al 
proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.
 
Quando invece inizierò a pagare i 25 000 euro 
che mi ha prestato per il covid . La mia banca 
è se sono garantiti totalmente o parzialmente 
dallo stato?
Tra le misure emanate dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile, 

il Fondo di liquidità per le PMI ha concesso la Garanzia 
al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna 
valutazione del merito di credito. 
I finanziamenti iniziali prevedevano l’inizio del rimborso 
del capitale non prima di 18/24 mesi dal momento di 
erogazione e una durata minima da 24 fino a 72 mesi.
E’ possibile richiedere la modifica dell’importo (euro 
30.000,00) e della durata (fino a 120 mesi, con 
preammortamento minimo di 24 mesi) del finanziamento 
concesso con garanzia 100% del Fondo di garanzia. 

Il contributo per auto elettriche e ibride è solo 
per quelle acquistate da gennaio 2021 oppure 
anche per quelle del 2019 ? E verrà erogato ai 
privati o anche alle aziende srl .?

Il comma 77 della Legge di bilancio 2021, prevede un 
contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei 
familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano 
in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione 
finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente 
ad energia elettrica, di categoria M1. L’incentivo è pari al 40% 
del prezzo d’acquisto ed è concesso per l’acquisto di auto 
elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al 
netto dell’IVA e di potenza di potenza inferiore o uguale a 
150 kW.
È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, da emanare di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, il compito di definire le 
modalità e i termini per l’erogazione del contributo.
Nello specifico della domanda, le auto ibride/elettriche 
acquistate nell’esercizio 2019 dovrebbero già avere usufruito 
del contributo relativo.
Le aziende titolari di partita IVA non sono contemplate nel 
contributo della Legge di bilancio 2021.

Auram Consulting

IL CONSULENTE RISPONDE

 
 

Carpenedolo (BG)
Via Cesare Abba, 69

Tel.  030-9966414
info@auramconsulting.it
www.auramconsulting.it

SCRIVICI:

Auram Consulting
info@auramconsulting.it

il Dott. Comm. Marco Botturi 
risponderà alle Vostre domande





Blanco
Musica

L’artista del momento, in grado di riempire palazzetti e stadi, si 
racconta ai microfoni di Radio DEEJAY. Clicca qui sotto per vedere 
una parte dell’intervista di Blanco a Say Waaad?, nella suggestiva 
cornice di Terrazza Martini, poco prima del concerto di Blanco a 
Milano.
Blanco: "Spacco sempre sedie ai concerti, ma c'è un motivo"
I concerti di Blanco sono stati tra i più chiacchierati e commentati 
del 2022. Ad aprile l’immagine di Blanco in reggiseno nella prima 
data del suo tour, a Padova, aveva fatto il giro dei social network, 
venendo condivisa da diversi fan.
I live di Blanco sono proseguiti con altre esibizioni in numerose città 
d’Italia. Il cantante ha vissuto un momento speciale con l’esibizione 
davanti a Papa Francesco, a Piazza San Pietro. Il video di Blanco che 
canta Blu Celeste in Vaticano è stato condiviso a più riprese sul web.
Più di recente, prima di arrivare a Milano, Blanco si è esibito a Lucca, 

dove si è anche commosso per l’accoglienza riservata dai migliaia di 
fan presenti all’evento. La commozione di Blanco per Blu Celeste, 
una delle canzoni più significative nella sua vita e carriera, lo ha (se 
possibile) avvicinato ancora di più alle persone.
Non tutti i momenti dei concerti di Blanco sono stati facilissimi. 
Il cantante è stato palpato durante un’esibizione, mentre faceva 
stage diving in una delle prime date a Milano. L’episodio, di cui si 
era discusso a lungo, è stato condannato a più riprese sui social 
network.
Blanco sui concerti: "Mi gaso a spaccare le sedie"

 Blanco si racconta nell'intervista a Radio DEEJAY in diretta sulla 
Terrazza Martini: il concerto a Milano che conclude il tour, il suo 
rapporto con Mahmood e l'abitudine di spaccare sedie nei live 

spiegati al microfono di "Say Waaad?"
di Davide Terraneo
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In pieno svolgimento del suo tour e pronto al 
concerto di Milano Blanco è ospite di Radio 
DEEJAY per una delle puntate speciali di Say 
Waaad? in diretta da Terrazza Martini. Durante il 
programma, in onda ogni giorno feriale dalle 20 
alle 22, il cantante parla a Wad dell’abitudine di 
spaccare sedie durante i concerti:

"È fighissimo perché quando arriva la metà del 
concerto mi gaso a spaccare tutte le sedie. Dovrei 
fare una collaborazione con Ikea… Ne spacco 7/8 
a concerto, è liberatorio e fa stare bene. Non è una 
rievocazione del punk, io faccio la mia musica".

I due ricordano anche l’intervista di Blanco 
nudo, in cui il cantante aveva accettato la sfida di 
spogliarsi in diretta fino a rimanere in mutande. 
Un gesto spontaneo, generato da una sorta di 
sfida con il nostro deejay Wad, che ben delinea la 
personalità del cantante:
"Amo essere nudo perché la vedo come una cosa 
naturale. Ma non mi metto nudo per fare il coglione, 
se uno mi dicesse “Mettiti nudo” non lo farei. Lì era 
una sfida tra me e te, a me piacciono le sfide".

Il giovane cantante lombardo confessa la sua 
preferenza per i live:
"Abbiamo venduto sui 300mila biglietti in tutto. Ma 
io farei concerti tutta la vita, è troppo bello. Non c’è 
paragone con la registrazione in studio. A me piace 
ciò che si crea con la gente. A vedere una persona 
che mi urla sotto il palco, mi viene voglia di prenderle 
la faccia e urlare a mia volta.  Mi gasa".

Infine Blanco concede qualche battuta sul rapper 
Lazza, che nell’estate 2022 ha stabilito un record 
con il suo album Sirio, e sul rapporto tra Blanco 
e Mahmood, da cui è nata la vittoria al Festival 
di Sanremo. Con un piccolo aneddoto su com’è 
nata Brividi:
"Lazza spacca. Gli voglio molto bene, infatti in 
quest’album ha spaccato. In generale però mi piace 
molto di più raccontare le cose da solo. Se faccio la 
canzone con qualcuno ci dev’essere un legame. Non 
mi piace che ti mando un messaggio su WhatsApp e 
ti mando la canzone. Come con Mahmood. Io e Ale 
ci siamo visti, siamo diventati amici, si è creato un 
rapporto. Non era pensato per fare la canzone, né 
per andare a Sanremo".

Fonte: www.deejay.it
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Grazie alla pluriennale esperienza l'azienda è suddivisa in due comparti produttivi:
- un intero settore dell’azienda è dedicato alla commercializzazione di propri prodotti con l’intento di soddisfare 

maggiormente le esigenze dei clienti finali e garantire una produzione di alta qualità ed esclusivamente “Made 
in Italy”: ogni prodotto, infatti, viene realizzato presso le sedi operative dell’azienda ove si trovano i vari reparti 
produttivi come tappezzeria, falegnameria, verniciatura e laboratorio per il marmo e ceramica con possibilità di 

personalizzazione nelle misure, nelle colorazioni e finiture. Uno dei punti di forza dell'azienda è quello mantenere 
sempre ottimi standard qualitativi ponendo particolare cura alla selezione delle materie prime, alla ricerca di 

materiali di eccellente qualità e prestando la massima attenzione ai dettagli e alle finiture;
- un altro reparto produttivo è dedicato alla realizzazione di progetti, anche su disegno, in particolare per 

allestimenti contract (hotel, residenze, ristorazione e negozi).

CTS Design Srl Via Sangallo, 154 Poggibonsi (SI) T. +39 0577 935717

CTS DESIGN SRL 
è un’azienda italiana che da oltre 40 anni lavora nel settore dell’arredamento, 

e in particolare è specializzata nella produzione di complementi di design 
come sedie, tavoli, poltrone e divani.



RUGI
LAVORIAMO PER L’AMBIENTE

La Rugi srl si pone come anello importante nella catena 
dell’economia circolare, in armonia con il piano di azione 
varato dall’Europa nel 2015.
Da definizione l’economia circolare è il risultato di un processo 
in grado di auto rigenerarsi attraverso l’ottimizzazione dei 
margini di spreco. In sintesi significa restituire valore a ciò che 
non lo ha più.
E’ soprattutto per questo che la Rugi srl si pone su un mercato 
nazionale ed estero di primo piano con continui investimenti 
dedicati alla ricerca e allo sviluppo per migliorare i nostri 
prodotti e i nostri servizi con particolare attenzione alla tutela 
dell’ambiente e dei lavoratori.
Con i suoi cinque settori di lavorazione garantiamo una 
copertura a 360° per il ritiro, recupero, trattamento, 
valorizzazione e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuto sia 
pericolosi che non.

Siamo certificati ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 
Il nostro modello di sviluppo deve mirare alla compatibilita’ 
con l’ambiente e la salute, nel rispetto delle esigenze dei nostri 
collaboratori, dei clienti e, piu’ in generale, della Comunita’.
Il ricorso ai piu’ elevati standard tecnologici ed organizzativi, 
relativi a protezione ambientale, salute, ergonomia e sicurezza, 
costituisce una opportunita’ per migliorare il funzionamento 
complessivo della ns. organizzazione ed aumentare il vantaggio 
competitivo.

La Direzione, in considerazione dei requisiti previste nellle 
norme OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
intende rivedere i propri sistemi nell’ottica di una integrazione 
degli stessi e semplificazione dei moduli di gestione evitando 
ripetizione nelle argomentazioni previste da ogni sistema 
aggiornando gli stessi alle ultime versioni delle normative. 

Sistema Integrato per la produzione di materia prima dai rifiuti con energie alternative

Rugi
Loc. San Marziale, 16 Colle di Val d'Elsa (SI) Tel. +39 0577 928254

www.rugi.it

Intende, allo scopo, di avvalersi di un sistema gestionale 
informatico che attualmente cura in modo esclusivo la parte 
contabile ed amministrativa, mache interviene anche su aspetti 
qualitativi al fine di qualificare fornitori, gestire preventivi, ordini 
e commesse. In virtù della prossima modifica alle norme ISO 
l’organizzazione si pone come obiettivo principale quello di 
adattare i sistemi alle nuove disposizioni e rendere il personale 
edotto ai nuovi metodi, affiancando le varie figure da personale 
esterno con funzione di supervisione e supporto.    Assegno 
inoltre a ciascuno di NOI la responsabilità di contribuire con il 
proprio comportamento a salvaguardare l’ambiente, la salute e 
la sicurezza

Recupero Carta, Legno e Plastica
La carta da macero viene recuperata con mezzi moderni

Rottami Ferrosi
I rottami di ferro vengono ripuliti e ridotti volumetricamente 

per essere indirizzati alle acciaierie per la fusione.

Container e Compattatori
Effettuiamo servizi di noleggio di compattatori per imballaggi 

leggeri e container per rifiuti recuperabili

Autodemolizioni e vendita ricambi
Demolizione auto e rivendita ricambi ed accessori automobili

Demolizioni e smaltimento in genere
Specializzati in grandi demolizioni e recupero materiali vari
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ricerca e seleziona delle opportunità migliori

compilazione e invio della domanda di partecipazione

monitoraggio della pratica fino alla liquidazione del
contributo

www.digitalbando.itwww.digitalbando.itwww.digitalbando.it

&&Bandi
contributi
per finanziare tutti i tuoi progettiper finanziare tutti i tuoi progetti

DIGITAL BANDO è un servizio che rende bandi, contributi e
agevolazioni alla portata di tutti.
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Lavanderia
La Rosa
Da oltre 30 anni
al vostro servizio.

Siamo tra le realtà più importanti nel settore della lavanderia 
industriale, garantendo un servizio efficiente, tailor-made, di 
elevata qualità e certificato secondo i principali standard del 
momento.

Località La Pieve - Scarlino (GR) - Tel. +39 0566 37115 - www.lavanderialarosa.eu



Montelupo Fiorentino Via Tosco Romagnola Nord, 13
Pistoia Via della Costituzione 2/4 

www.pinzani.eu 



Gianni
Morandi

musica

Cresce l’attesa e si cominciano a scaldare i motori per 
Sanremo, il festival della musica italiana giunto alla sua 73° 
edizione. Seguito in tutto il mondo con grande passione e 
partecipazione, l’evento si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2023 
e, per ricordare l’appuntamento e far crescere un po’ l’hype, 
sui social Amadeus e Gianni Morandi hanno condiviso un 
video sketch sulle scale mobili.
Gianni Morandi e Amadeus condurranno il festival con 
Chiara Ferragni. Nel breve video condiviso nelle ultime ore 
i due scherzano in direzione opposta sulle scale mobili per 
raggiungere la città ligure dove da sempre si svolge il Festival 
della canzone italiana, Sanremo. Questa idea è nata da una 
riunione con tanto di brindisi che si è svolta tra il Direttore 
Artistico e il co-conduttore in compagnia delle rispettive 
mogli, Giovanna Civitillo e Anna Dan.
Con l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 
2023 in veste di co-conduttore per le cinque serate in musica 
accanto ad Amadeus, Gianni Morandi stacca il pass per la sua 
undicesima presenza alla nota kermesse canora italiana. Ecco 
tutte le volte che Gianni Morandi ha incantato l’Ariston con la 
sua voce, il suo talento e la sua presenza scenica.

L’eterno ragazzo della musica italiana Gianni Morandi sarà 
una presenza fissa di tutte le puntate di Sanremo, mentre 
Chiara Ferragni sarà presente solo la prima e l’ultima sera. 
“Morandi è la storia della musica ma anche il presente, amato 
da generazioni e i giovani lo amano come i genitori negli anni 
60” ha detto Amadeus mesi fa quando ha annunciato i suoi 
compagni di viaggio di quest’anno sul palco dell’Ariston. "La 
proposta mi ha sorpreso ed entusiasmato. Mi sono chiesto: 
come mai Amadeus mi vuole? Poi ho pensato: ha fatto tre 
festival straordinari ma impegnativi e faticosi e nel 2023 avrà 
già compiuto 60 anni: avrà bisogno di una mano vivace e ha 
scelto me!” ha risposto Morandi. Dopo la presenza carismatica 
e travolgente al Jova Beach Party, il cantante italiano ha vinto 
Sanremo nel 1987 con Si può dare di più insieme a Umberto 
Tozzi ed Enrico Ruggeri ed è pronto a tornare a Sanremo per 
introdurre le nuove canzoni che ci faranno cantare nel 2023.
Fonte: www.tg24.sky.it
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Joem Creative Studio è l’unione di 
giovani Fotografi, Videomaker, Piloti 
di droni certificati Enac e Social 
media strategist che, mossi dalla 
passione per il digital marketing, 
seguono le aziende nella loro 
crescita.
Ci prendiamo cura delle storie, delle 
persone e delle aziende studiando 
il percorso ideale per raggiungere i 
loro obbiettivi e migliorare l’identità 
digitale
Siamo creativi ma badiamo 
sempre ai numeri: sappiamo che la 
comunicazione è bella quando è 
efficace.
Specializzati in diversi ambiti relativi al 
visual marketing abbiamo maturato 
una particolare esperienza nelle 
strutture alberghiere, seguiamo a 
360 gradi tutto ciò che riguarda 
la comunicazione e l’immagine, 
creando costantemente nuovi 
contenuti creativi per animare le 
community social, un esempio del 
nostro lavoro è l’hotel La Certosa 
di Maggiano a Siena che abbiamo 
seguito fin dall’apertura.
Ci piace essere partner fedeli, 
ci impegnamo, oltre che nella 
realizzazione di contenuti unici, 
nell’instaurazione di un rapporto 
di dialogo costante e fiducia 
reciproca con i clienti.
Il nostro punto di forza è la passione 
con cui facciamo tutto ciò.
Mettiamo al centro le persone, 
le emozioni e la collaborazione 
tra diverse competenze, perché 
questi sono gli elementi che fanno 
funzionare un sistema che non si 
ferma mai e che mira all’eccellenza, 
ma senza mai smettere di mettersi in 
discussione
La tua azienda ha bisogno di avere 
dei profili curati per interagire con 
i potenziali clienti e fidelizzarli al 
brand. Non tralasciando gli obiettivi 
di business.
Per fare social media marketing è 
necessario capire chi è il proprio 
pubblico e quali sono i suoi bisogni. 
Per poi realizzare dei contenuti 
studiati ad hoc per gli obiettivi che 
si vogliono raggiungere (interazioni, 
visite al sito, vendite). Content is 
king, ma niente paura, per questo 
ci siamo noi, ogni contenuto è 
studiato nei minimi dettagli.
I Social Network sono lo strumento 
ideale per raggiungere tante 
persone con il proprio messaggio. 
Ogni messaggio costruisce la 
reputazione della tua azienda, ed 
è importante che sia studiato e che 
rispecchi l’obiettivo aziendale e 
l’immagine del brand. 
Emily Bellandi
T. +39 3664778837
info@joemstudio.it
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Vendita Noleggio Assistenza 
  Carrelli Elevatori 
 

Sede legale e operativa: 
Via ponte cerretano, 5/a—50050 Cerreto Guidi (FI) 

tel. 0571-902669 
nonnicarrellielevatori.it  

Migliora la qualità
dell’aria che respiri.

EXPO 
DA BANCO

Distribuito in Italia da:

Migliora la qualità
dell’aria che respiri.

Smog. Polline. Allergie. Fumo.

Scegli la tua Locandina

Classic Tech Sport

Family



Via R. Reali, 20 - 22
Empoli Zona Ind. Terrafino

Tel. 0571 51553
info@etruriapa.it
www.etruriapa.it

DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.
Partner tecnologico qualificato, è in grado 
di supportare l’Ente pubblico con tutte le 
tecnologie necessarie all’espletamento 
del processo di trasformazione digitale.

STAMPA
Produzione e commercializzazione di ma-
teriale tipografico, editoriale, cancelleria, 
legatoria, arredamento.

SOFTWARE
La suite completa di sistemi informativi e 
servizi per la Pubblica Amministrazione.

SERVIZI
Servizi “su misura” per tutti gli uffici della 
Pubblica Amministrazione.



 
 
DITTA PIATTELLI ROBERTO
DAL 1972, OFFRIRE QUALITÀ AL CLIENTE

La nostra azienda – ditta Piattelli Roberto, siamo a Siena (SI) – è stata 
creata nel 1972 dai soci fondatori Piattelli Piero e Pennuti Daniele. 
Grazie ad un impegno costante per fornire servizi di qualità, nel tempo 
la ditta è divenuta un punto di riferimento nell’area senese per quel che 
riguarda il settore dell’idraulica in genere.
 
CENTRO AUTORIZZATO RIELLO PER SIENA

Nel corso degli anni ci siamo specializzati in soluzioni per il riscalda-
mento e per il condizionamento, ed oggi siamo l’unico centro autorizza-
to Riello per vendita e assistenza a Siena, abbiamo acquisito in esclusi-
va i servizi manutenzione e installazione di questo prestigioso marchio, 
forniamo soluzioni per caldaie, riscaldamento e condizionamento.
 
L’IMPEGNO AL MIGLIORAMENTO CONTINUO

Puntiamo sempre alla migliore qualità per i servizi che offriamo e i 
prodotti che forniamo, e all’aggiornamento continuo. La ditta è anche 
specializzata nell’installazione e manutenzione di grandi impianti, ab-
biamo il patentino europeo di frigorista e conduttore di caldaie a vapore 
di potenza.

Piattelli Roberto
Via P. Franci 20 - Loc. Renaccio Siena
Tel. 0577 378509 378530 379067 
Fax 0577-378509
Mail: info@piattelli.eu
Pec: rpiattelli@legalmail.it

www.riello.it

CLASSE 6
NOx

INSTALLAZIONE
VELOCE

ALTA
EFFICIENZA

CONTROLLO
INTUIT IVO

CONTROLLO DI 
COMBUST IONE
AUTOADAT TATIVO

NUOVO
SCAMBIATORE 

SANITARIO

NOVITÀ

I L  M E G L I O ,  D A  S E M P R E

N U O V A

FA MILY

NUOVO 
SCAMBIATORE
IN ACCIAIO INOX 

* RELAX È UNA GARANZIA CONVENZIONALE AGGIUNTIVA CHE NON PREGIUDICA I DIRITTI DEL CONSUMATORE PREVISTI
DALLA LEGGE ED IN PARTICOLARE I DIRITTI SPETTANTI AL CONSUMATORE IN FORZA DELLA GARANZIA LEGALE GRATUITA
DI 2 ANNI E DI 1 ANNO PER I SOGGETTI A PARTITA IVA, DI CUI AGLI ARTICOLI 128 E SS. DEL CODICE DEL CONSUMO.

Estendi la garanzia
convenzionale della caldaia con
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Com’è fatto?

Cisterne per lo stoccaggio di rifiuti1

Vasca di contenimento

Filtro Copri-odori delle cisterne

Arrotolatore con tubazione per
filtrare l'aria proveniente dal 
compressore dell'autobotte

2

3

4

numero verde 800.77.80.90



CHIAMALA AFFIDABILITÀ,

www.driver.it

NOI LA CHIAMIAMO PASSIONE.

C’È UNA GRANDE RETE ITALIANA DI PNEUMATICI E ASSISTENZA.
Tanti singoli talenti al tuo servizio con le migliori 
tecnologie, competenza e un solo grande obiettivo: 
darti ogni giorno la massima soddisfazione.

VAI SU WWW.DRIVER.IT E SCOPRI 
I SERVIZI E LE OFFERTE A TE DEDICATE.

www.driver.it
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VAI SU WWW.DRIVER.IT E SCOPRI 
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www.driver.it
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SCOPRI IL POSTO 
DI CHI GUIDA PNEUMATICI E 

ASSISTENZA 

ROVINI PNEUMATICI 
Via Delle Città, 54/56 Certaldo (FI) 

Tel: 0571651251 rovinipneumatici@driver.it 
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CHIAMALA AFFIDABILITÀ,

www.driver.it

NOI LA CHIAMIAMO PASSIONE.

C’È UNA GRANDE RETE ITALIANA DI PNEUMATICI E ASSISTENZA.
Tanti singoli talenti al tuo servizio con le migliori 
tecnologie, competenza e un solo grande obiettivo: 
darti ogni giorno la massima soddisfazione.

VAI SU WWW.DRIVER.IT E SCOPRI 
I SERVIZI E LE OFFERTE A TE DEDICATE.

www.driver.it

Barbara Magni, Filippo Pratelli e Matteo Fusi
Via G. Oberdan, 45 Colle di Val d’Elsa Mobile 335 8101168 



WINDTRE Store Poggibonsi (SI) 
Via del Colombaio, 3 Tel. 0577 983744
windtre-poggibonsi@ghzgroup.eu
WINDTRE Store Siena 
Piazzale Rosselli 25 c/o PortaSiena
Tel. 0577 270558 
windtre-portasiena@ghzgroup.eu

Poggibonsi Viale Marconi, 111D 
Tel. 0577 992211
multibrand-poggibonsi@ghzgroup.eu

Colle di Val d'Elsa Via A. Diaz, 22 
Tel. 0577 920604
multibrand-colle@ghzgroup.eu
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gourmet

Ristorante
Palazzo 
Tempi

gourmet

Nel cuore di Firenze, a due passi da Ponte 
Vecchio la tradizione del Pit Stop continua a 
Palazzo Tempi, dove troverete una ricerca di 
materie prime di alta qualità provenienti da 
aziende certificate e qualificate nel settore 
agroalimentare.
Il tutto abbinato ad una seria professionalità 
con particolare attenzione alle esigenze della 
clientela.
La nostra meravigliosa terrazza nel cuore di 
Firenze tra Ponte Vecchio e gli Uffizi, vi aspetta 
per un drink o una serata in compagnia.
Palazzo Tempi, un punto fermo nella vostra 
giornata in movimento.

In the heart of Florence, within walking 
distance from the Old Bridge, the tradition 
of Pit stop goes on at Palazzo Tempi, where 
you will find the research of high quality 
raw ingredients, all coming from farms 
certified and qualified in the agri-food 
sector.
All this is combined with serious professio-
nalism and with particular attention to the 
customers’ requirements.
Our wonderful terrace in the heart of 
Florence between Ponte Vecchio and the 
Uffizi, awaits you for a drink or an evening 
with friends.
Palazzo Tempi, a fundamental point in 
your day on the go.
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Ristorante Pizzeria
Palazzo Tempi

Firenze
Via de' Bardi, 33
Phone: +39 055 2466949
Mobile: +39 392 4697552
www.palazzotempi.it
info@palazzotempi.it

Lun-Dom  12,00 - 15,30   19,00 - 24,00
Aperto tutti i giorni



Fordicolle
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Fordicolle

Colle di Val d’Elsa (SI)
Località Belvedere, 74
Phone: +39 0577 1501007
www.fordicolle.it
info@fordicolle.it

In San Gimignano, in the very heart of Tuscany, just where the modern age of Gelato 
started, you will find the best way to learn all you need to know about Gelato, taught 
with the passion of a great teacher. 

Dondoli Gelato Class is a great experience for kids and grown-ups, the participants will 
prepare Gelato themselves and then, of course, we will eat it all together! 

INFO & BOOKING

presents

Live your Day as a Gelatiere
with a special Maestro: Sergio Dondoli

www.dondoligelatoclass.com
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La Capanna del gallo

San Casciano Val di Pesa
Via di Fabbrica 9,  S. Andrea
Phone: +39 055 82 44 228
info@lacapannadelgallo.com
www.lacapannadelgallo.com

Lun-Dom 12,30 - 14,30   19,30 - 22,00
Chiuso il giovedì

La
Capanna
del gallo

La Capanna del Gallo, con la sua location 
ricca di storia, e la stravaganza ed intimità 
della sua cucina, è un ristorante nel cuore del 
Chianti che offre ai suoi clienti un’esperienza 
memorabile e multisensoriale. Prodotti 
semplici e di altissima qualità appartenenti alla 
filiera corta, esaltati da un ambiente in stile 
country e contemporaneo.
Ubicato all’interno di un borgo del XI secolo, 
proprio dove sorgeva il Castello di Fabbrica, 
il nostro bistrot è pensato per chi cerca un 
ristorante accogliente e di qualità in una 
location ricca di storia e di tradizione. Il locale 
è organizzato in due accoglienti sale, di cui una 
più intima e riservata, entrambe arredate con 
gusto ed eleganza nel rispetto degli elementi 
stilistici toscani e del territorio del Chianti.
In una perfetta coesione tra storia e 
modernità La Capanna del Gallo saprà 
mettervi subito a vostro agio, coccolandovi 
con una attenta selezione di ingredienti locali 
e sempre freschi serviti da un personale 
piacevole e competente.

Located in an 11th century village, right 
where the Fabbrica Castle stood, our 
bistro is designed for those looking for 
a welcoming and quality restaurant in a 
location rich in history and tradition. The 
restaurant is organized in two welcoming 
rooms, one of which is more intimate 
and private, both furnished with taste and 
elegance respecting the Tuscan stylistic 
elements and the Chianti area.
In a perfect cohesion between history 
and modernity, La Capanna del Gallo will 
immediately put you at ease, pampering you 
with a careful selection of local and always 
fresh ingredients served by a pleasant and 
competent staff.
The outdoor courtyard will exalt in the 
spring and summer evenings the beauty 
of the Tuscan hillside sunsets of a dinner 
among vines and olive trees. Our dishes, 
accompanied by a careful selection of 
wines, will cheer you up as you spend the 
evening in the moonlight. Through an original 

La corte esterna saprà esaltare nelle sere 
primaverili ed estive, la bellezza dei tramonti 
collinari toscani di una cena tra viti e ulivi. I 
nostri piatti, accompagnati da una selezione 
attenta di vini, vi allieteranno il trascorrere 
della serata al chiaro di luna.
Una location in piena campagna, dei piatti 
semplici ma mai banali, una terrazza con vista 
mozzafiato, ecco La Capanna del Gallo. Siamo 
aperti tutti i giorni, tranne il giovedì, sia a 
pranzo che a cena. Venite a trovarci!

reinterpretation of the Tuscan gastronomic 
tradition, the less of the Capanna del Gallo 
changes its appearance according to the 
season, always with the help of products 
coming from typical local companies. 
Traditional Mediterranean dishes revisited 
with a touch of modernity to combine 
taste and lightness with dishes prepared 
meticulously by expert chefs. A location in 
the countryside, with simple but never banal 
dishes, a terrace with a breathtaking view, 
here is La Capanna del Gallo. We are open 
every day, except Thursday, for lunch and 
dinner. Come and visit us!
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Ristoro
L'antica
Scuderia

Nel dolce scenario delle colline del Chianti 
classico, in un minuscolo borgo medievale, 
sorge il Ristoro l'Antica Scuderia. Il nome 
dice molto sulle sue origini: in passato era 
una scuderia dove i cavalieri si fermavano 
per riposarsi e cambiare i cavalli prima di 
proseguire lungo la via chiamata il Gardingo di 
Passignano. Ora, grazie ad un attento restauro, 
è diventato un luogo elegante e curato in 
ogni minimo particolare. Vi accoglierà per 
farvi scoprire il piacere dei piatti della migliore 
tradizione toscana, mentre fuori vi attende la 
tranquillità di un giardino immerso nel verde 
dei cipressi e circondato da splendide vigne.

 

Ristoro l'Antica Scuderia is located in a 
tiny mediaeval village in the enchanting hills 
of Chianti Classico. The name – "ancient 
stables" – says a lot about its history: it was 
indeed a post house, where travellers would 
stop to rest and change their horses before 
continuing along the road known as the 
Gardingo di Passignano. Careful and sensitive 
restoration work has now turned it into an 
elegant restaurant with great attention to 
detail. 
Come in and discover the finest delights 
of Tuscan cuisine, and enjoy the peace and 
quiet of a garden deep in the green, with 
cypress trees and splendid vineyards all 
around.

 

Ristoro L'antica Scuderia

Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Via di Passignano, 17
Phone: +39 055 8071623
Mobile: +39 335 8252669
info@ristorolanticascuderia.com
www.ristorolanticascuderia.com

Lun-Dom 12,30 - 14,30   19,30 - 22,30
Chiuso il martedì

Tra Firenze e Siena, circondata dalle verdi 
colline del Chianti, Tavarnelle val di Pesa ha 
mantenuto nei secoli tutta la sua bellezza. In 
origine si chiamava Tabernulae nome che le 
deriva da taberne, dove i cavalieri sostavano 
prima di riprendere il camino lungo le strade 
situate all'incrocio tra il capoluogo fiorentino 
e la medievale via Francigena che collegava 
Roma con l'oltralpe. Tutte le volte che lo 
guarderete, il paesaggio vi affascinerà perché il 
tempo sembra essersi fermato. E ogni giorno 
sarà l'occasione speciale per scoprire austeri 
castelli, borghi medievali e i gioielli artistici 
custoditi nelle pievi. 

Between Florence and Siena, in the green 
hills of Chianti, Tavarnelle Val di Pesa has 
lost none of its beauty over the centuries. 
Originally it was called Tabernulae – a 
name that derives from "taberne", the 
taverns where travellers would rest before 
continuing on their way along roads joining 
Florence to the mediaeval Via Francigena, 
the pilgims' route which ran from Rome 
to beyond the Alps. You will never fail to 
be enchanted by a landscape where time 
appears to stand still. And every day you will 
have new opportunities to discover mighty 
castles, delightful mediaeval villages and 
artistic gems in the local parish churches. 
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Il San Martino 26 sorge in un 
bellissimo palazzo storico, nel cuore 
della fantastica  di San Gimignano. 

Il San Martino 26 rappresenta l'estro 
e l'anima dello chef Ardit Curri. 
In un’atmosfera elegante e curata, 
con sottofondo musicale di classe, 
Ardit e il suo staff propongono la 
loro visione originale e innovativa 
della cucina, una cucina tesa sì ad 
esaltare le materie prime tipiche 
del territorio toscano, ma che tiene 
conto anche delle singole esperienze 
di ogni componente dello staff e 
che si sviluppa giorno dopo giorno 
grazie alle idee dei singoli. 
Un'emozione di sapori in piatti 
e ricette di grande personalità e 
carattere.

Ristorante San Martino 26

Via S. Martino, 26
San Gimignano (SI)

Tel. 0577 940483
Cell. 347 4099599

info@sanmartino26.it

www.ristorantesanmartino26.it



Trattoria
Zà Zà

Nel contesto vivace e affollato del Mercato 
Centrale di San Lorenzo, nel cuore della città 
di Firenze, nasce la trattoria Zà Zà, in uno 
degli edifici sopravvissuti al tempo.
Il 7 Aprile 1977 Stefano Bondi, allora 
diciannovenne, nato proprio in quella stessa 
piazza, battezza il locale col nome Zà Zà e 
apre al pubblico. 
Gli ambienti
Da quel giorno la trattoria si è ampliata molto, 
espandendosi negli anni ai negozi attigui, ma 
conserva tutt’oggi l’aspetto dalle antiche e 
spesse pareti in pietra, dai soffitti a volta, 
dai pavimenti del Seicento, ancora la stessa 
cortesia di allora quando i tavoli riservati 
alla clientela erano cinque. Vi si respira 
un’atmosfera mista di storia, di passaggi e di 
suggestioni, che ben si sposano nelle tante 
sale e salette ognuna di esse diversa fra loro 
- come la storia di una famiglia, dice il Bondi, 
che vede arrivare figli e poi nipoti e poi…,  
- si gira fra tavoli, vecchie credenze, oggetti 
d’antiquariato e fra i colori con cui scaldare le 

In the lively and crowded background of the 
San Lorenzo Mercato Centrale, in the heart 
of Florence, the trattoria Zà Zà is set in one 
of the buildings survived to the passing of 
time.
On 7th April 1977, Stefano Bondi, then nine-
teen years old and born in that square, named 
his trattoria and opened it.

The location
Since that day the trattoria has enlarged a lot 
expanding in the nearby shops, but nowadays 
it still keeps the look of the old and thick 
stone walls, the vaulted ceilings, the seven-
teenth century floor, and the same kindness 
of that time, when the tables reserved for 
the customers were five. You can breathe an 
atmosphere mixed of history, passages and 
splendor, well combined with the many halls 
and rooms all of which is different from the 
other – like a family history, says Bondi, who 
sees sons, then grandsons, then…- you move 
around the tables, old sideboards, antiques 

pareti e non soltanto. Una danza fra atmosfere 
toscane e coloniali, una ventata  bohémienne, 
ci ricorda che ai tavoli della trattoria si sono 
seduti e siedono architetti e pittori di fama 
mondiale.
Le ricette ‘prigioniere’
In cucina, il Bondi lavora fin dall’inizio insieme 
al padre e alla madre, figura fondamentale per 
la sua vita e anche lei ‘anima’ del ristorante.
Bondi lavora con la passione e la curiosità 
che fin da ragazzo non lo hanno mai lasciato, 
propone una cucina che definisce non tecnica 
ma di pancia, con una particolare attenzione al 
singolo dettaglio e alla ricerca di quell’alchimia 
di sapori che fa di un semplice buon piatto… 
un piatto dove tutto si accorda alla perfezione.
“Una ricetta io la faccio prigioniera, la studio, 
devo capire cosa c’è
che non torna, la cucino fino a quando non è 
come vorrei mangiarla io”.

and colors that heats the walls and not only.  
A dance of Tuscan and colonial atmosphere, a 
bohemian breath of fresh air reminds us that 
at the tables of this trattoria were seated and 
still seat architects and painters of worldwide 
reputation.
The “imprisoned” recipes
In the kitchen, Bondi has always worked with 
his father and mother, a fundamental figure for 
his life and ‘life’ herself of the restaurant.
Bondi has worked with never-ending passion 
and curiosity since he was a child, he propo-
ses a menu that he doesn’t define technical, 
but impulsive, with special attention to the 
single detail and the research of that alchemy 
of flavors that makes a simple good dish …. a 
dish where everything is perfectly combined.
“I imprison a recipe, I study it, I have to under-
stand what’s wrong with it, I prepare it until it 
becomes as I wish to eat it”.

Trattoria Za Zà

Firenze
Piazza Mercato Centrale, 26r
Phone: +39 055 215411
info@trattoriazaza.it
www.trattoriazaza.it

Aperto tutti i giorni dalle 11,00 - 23,00
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E se la Toscana 

non fosse solo 

carne e vino 

rosso?

Piazza Barberini, 5

50028 Barberino Tavarnelle (FI)

Tel. 055 8075509

www.pizzaecocktail.com

Potrebbe essere riassunta così, la nuova esperienza 
gastronomica che quattro ragazzi hanno deciso di 
impiantare nel bel mezzo della Valle del Chianti.
Nel centro storico di Barberino Tavarnelle, nato da 
poco dalla fusione dei due comuni Barberino Val d’Elsa 
e Tavarnelle Val di Pesa, nel quale Picò aspira a diventare 
punto d’incontro di questa unione.
Un borgo arroccato a metà strada tra Firenze e Siena, 
in cui si vive principalmente di attività storiche, in cui 
i ragazzi di Picò hanno deciso di portare una ventata di 
novità di rilievo nazionale.
Picò, Pizza Cocktail e Piccornie, si presenta con una idea 
di ristorazione, nuova non soltanto per il “territorio 
circostante”.

“Un grammo di lievito per ogni chilo di farina”, 
rappresenta invece la filosofia costruttiva delle pizze e 
delle piccornie.
Tutto questo per la precisa volontà di presentare 
un’esperienza di ristorazione gradevole e che non 
mettesse al centro quel litigio continuo tra lieviti di varia 
natura che spesso rovinano la nostra presenza in pizzeria.

Ecco perché Picò rappresenterà la nuova casa 
del Food Pairing. Da qui nasce anche la fusione 
delle due esperienze e l’abbinamento Pizza e Cocktail. 

Un modo di vivere il food, in cui i cocktail diventano 
elemento portante del pasto e non più solo un semplice 
dopo-cena. Non un qualsiasi abbinamento come pizza e 
birra, ma uno studio preciso grazie agli esperti mixology 
che avranno il compito di accompagnare ogni pizza al 
suo cocktail, calibrando i sapori per ogni palato.

Non solo un elenco indistinto di pizze, cocktail e 
piccornie dunque, ma una vera creazione sul momento 
degli abbinamenti food & beverage a seconda delle 
volontà degli ospiti.

Potremmo dire che le Piccornie rappresentino la filosofia 
di Picò nelle mani degli ospiti. Creazioni che stanno in 
un unico gesto per il palato, per gli amanti del finger 
food.

Come se non bastasse, Picò offre a chi lo richiedesse, 
il tavolo dello Chef. La possibilità di gustare, vedere e 
sentire dal vivo la nascita di una pizza o una piccornia, 
insieme al nostro maestro pizzaiolo.

Tutto questo, in una location che offre un panorama 
mozzafiato, tipico della Toscana.

Sarebbe bastato aprire una “semplice pizzeria” in 
questo angolo di mondo, già per rendere questa 
esperienza di ristorazione diversa rispetto alle 
classiche abitudini di un territorio già di per sé storico.

Ma Picò, Pizza Cocktail e Piccornie, non sarà una 
pizzeria classica, ma ancor più di rottura rispetto 
a quelle abitudini nazional-popolari che verranno 
distrutte e abbandonate definitivamente.

non è solo uno slogan. Picò, non avrà in menù alcun tipo 
di birra, ma solo cocktail ricercati e preparati da esperti 
mixology ed una rigida selezione di vini internazionali.

“Da noi si mangia 

la pizza perché 

non si beve la birra”



Galanti
Gastronomia

Diretta da Andrea Galanti, 1° classificato 
miglior sommelier d’Italia AIS 2015, questo 
storica gatronomia e pregiata enoteca, 
nata nel 1960 e giunta alla IV generazione, 
recentemente ampliata e rinnovata, sa 
regalarci una visione speciale del mondo del 
vino, ad oggi oltre 1000 etichette tra vini 
italiani e ampia scelta di vini internazionali e 
soprattutto francesi: Champagne, Bordeaux, 
Borgogna, Loira. 
Classico mix di tradizione e nuove ricette, la 
Gastronomia offre un’ampia scelta di piatti 
da consumare nel locale, nello spazio esterno 
sotto i Portici, o da portare a casa.
Ogni sera sotto i loggiati di Piazza della 
Libertà sboccia l’Aperidivino firmato sempre 
da Andrea Galanti. Eccellente scelta di vini, 
oltre 20 etichette al calice, e gustosi piatti 
espressi realizzati ad hoc dalla Chef Angela 
Galanti.
Spesso degustazioni ed eventi con 
protagoniste cantine e territori da scoprire 
abbinati ai piatti dello storico locale.

Andrea Galanti, first place in best som-
melier of Italy AIS 2015, manages  this 
historical gastronomic and fine wine bar, 
started in 1960 and now on its 4th gene-
ration. Recently expanded and renovated, 
it knows how to give us a special vision of 
the world of wine. To this day, 1000 labels 
among Italian wines and a large selection 
of international wines and above all 
French: Champagne, Bordeaux, Borgogna, 
Loira. A classical mix of tradition and 
new recipes. There’s a large selection of 
dishes which can be eaten in the wine bar 
or outside under the colonnade or taken 
out. Every evening under the colonnade of 
Piazza della Libertà there’s a Aperidivino, 
designed by Andrea Galanti. An excellent 
choice of wines, more than 20 labels served 
by the glass, savoury dishes cooked upon 
request by Chef Angela Galanti. Often, 
winetasting and events with wine cellars 
and territories as protagonists to discover, 
paired with dishes from our historical 
place.  

Galanti
Gastronomia - Enoteca - Vineria 
- Caffè

Firenze
Piazza della Libertà, 31r
Tel: +39 055 490359
andrea.galanti@gastronomiagalanti.com
www.gastronomiagalanti.com

Lun-Sab 8,30 - 21,30
Chiuso la domenica
Da maggio ad ottobre 
riposo anche il sabato pomeriggio
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Nel centro di Castel del Piano, alle pendici del 
Monte Amiata, sorge l'albergo ristorante da 
Venerio, dall'atmosfera accogliente di chi da 
più di cinquant'anni mette la sa sua esperienza 
e passione al servizio della clientela. La 
struttura, recentemente rinnovata, si compone 
di 45 ampie camere, ben arredate e dotate di 
tutti i moderni confort, tra le quali due stanze 
con vasca idromassaggio e cromoterapia, 
per un soggiorno all'insegna del relax e 
degustando una cucina dai sapori genuini e 
tradizionali. Nel ristorante che dispone di 
circa 300 coperti, è possibile degustare i piatti 
tipici della tradizione amiatina, dalla scottiglia 
all'arrosto con carni di nostra produzione, 
accompagnati dal sapore deciso di un buon 
vino Montecucco. L'ambiente è adatto ad 
ospitare gruppi organizzati ed è specializzato 
in cerimonie e banchetti.

Le nostre strutture sono l'ideale per una 
vacanza a contatto con la natura, alla sco-
perta dei tesori del Monte Amiata. È possi-
bile percorrere a piedi i sentieri del CAI o 
regalarsi una passeggiata in mountain bike 
lungo le stradine di campagna, noleggiare quad 
o andare a cavallo. Nelle vicinanze sorgo-
no numerosi stabilimenti termali fra i quali 
Saturnia, Bagni San Filippo e Bagni Vignoni. È 
facilmente raggiungibile la suggestiva Abbazia 
di Sant'Antimo, le splendide città del tufo 
quali Pitigliano, Sorano, Sovana e la Val d'Orcia 
diventata patrimonio dell'UNESCO. Ad un'ora 
dalla costa maremmana, offre la possibilità di 
conoscere i sapori della tradizione amiatina, 
dal vino Montecucco al formaggio pecorino 
ai piatti semplici e saporiti come la scottiglia, 
il buglione, accompagnati da un contorno di 
prelibati funghi porcini.

Albergo
Ristorante
Da Venerio

Castel del Piano (GR)
Piazza Rosa Tiberi G. Carducci, 18
Phone: +39 0564 955244
info@davenerio.com
www.davenerio.com

Albergo
 Ristorante
da Venerio 



Panificio
Chicco di grano
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A you n�d is CASSIA TOURS

Da 40 anni
CI PRENDIAMO CURA DEI VOSTRI SOGNI,  TRASFORMANDOLI IN VIAGGI DA AMARE .

W W W . C AS S I ATO U R S . I T



Il Caseificio Nuovo nasce nel 1987, da un’esperienza trentennale nel 
campo caseario; negli anni la filosofia produttiva è sempre rimasta 
fedele alla ricerca dell’alta qualità: selezioniamo solo il latte migliore, 
proveniente dagli allevamenti situati nelle province di Siena e Pisa, 
rigorosamente controllato e analizzato giornalmente e usiamo 
esclusivamente sale di Saline di Volterra; ogni prodotto è preparato 
con la massima cura, nel rispetto della tradizione e senza alcun uso 
di conservanti, per mantenere il sapore genuino del buon formaggio 
artigianale.

Caseificio Nuovo was established in 1987 after thirty years of 
experience in the dairy sector. 
Over the years, our production philosophy has stayed true to the 
highest quality standards: we select only the best milk from farms 
located in the provinces of Siena and Pisa, carefully controlled 
and analysed daily, and use only Volterra Salt. Each product is 
prepared with utmost care, respecting tradition and without 
any preservatives, to keep the wholesome taste of good artisan 
cheese.
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Caseificio Nuovo

Poggibonsi (SI)
Località Fosci, 25 C
Phone: +39 0577 988001
Fax: +39 0577 988477
info@caseificionuovo.it
www.caseificionuovo.it

Lun-Ven 9,00 - 20,00
Sab 9,00 - 14,00   15,30 - 20,00
Chiuso la domenica

...Potrebbe essere riassunta così la storia del Molo73, a 
cominciare dalla mancanza di un cartello evidente che, 
arrivando dalla superstrada, indichi il luogo di residenza di 
questo splendido ristorante alle porte di Empoli. Non siamo 
lontani da Firenze,  in un crocevia di passaggio autostradale: il 
Molo73 è quello che non ti aspetti, nascosto, quasi timoroso, 
si svela all’improvviso in tutta la sua scintillante architettura.
Le indicazioni latitano perché sarebbero superfl ue, il Molo73 
lo conoscono tutti: mare, aria iodata, prelibatezze del pescato 
vivono qui realmente, nonostante la costa tirrenica disti 
ancora 70 km.

Riccardo Agresti e Emanuele Sabatini hanno modifi cato 
i confi ni naturali del litorale toscano: il mare arriva ad 
Empoli almeno idealmente, non c’è alcun dubbio. Soci dal 
2008, prima gestivano l’accoglienza in una grande cantina 
cooperativa di vino.  Lì si conobbero, lì capirono di essere 
bravi e probabilmente capaci di imprese più ambiziose. Nel 
2011 parte progetto Molo73:
un vecchio rudere completamente da ristrutturare, ridefi nito 
con cura e attenzione maniacale. Ampie sale, eleganti, pulite, 
accoglienti e moderne. La bella veranda, che sembra affacciarsi 
su uno specchio d’acqua immaginario, poi al piano superiore 
anche le camere del Bed & Breakfast.

In cucina c’è Emanuele, per sempre Chef  che dialoga con 
il mare in maniera semplice e convincente: materia prima 
di altissima qualità, lucidità nelle cotture e attenzione alla 
presentazione, il gusto al centro di ogni proposta. In sala 
Riccardo, a gestire il “traffi co” e ammaliare clienti anche con 
la carta dei vini sontuosa, a partire dalla ricchissima selezione 
di Champagne.

 

Molo73 è sempre pieno non ha pause, non potrebbe essere 
altrimenti: una formula vincente da sempre lo stesso risultato, 
ovvero la gratifi cazione incontenibile di chi non ha affatto 
bisogno di un insegna per arrivare qui.

Ristorante Molo73
    via Tosco Romagnola 112 - 50053 Empoli (FI)
    0571.1603084
    info@molo73.it
    www.molo73.it
Facebook: molo.settantatre 

Due  soci , una cronaca 
continua di successi 
nessuna insegna...
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viale dei mille 104 • 53034 colle di val d’elsa (siena) italia
tel. +39 0577 929790 • fax +39 0577 909456
info@LITOcart.com • www.LITOcart.com

viale dei mille 104 • 53034 colle di val d’elsa (siena) italia
tel. +39 0577 929790 • fax +39 0577 909456
info@LITOcart.com • www.LITOcart.com





Gelateria
Dondoli
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Magnino
Bistrot
Caffè Speciality, gelato naturale di alta qualità, piccola 
cucina espressa tradizionale, buoni vini e drinks!
Speciality Coffee, high quality natural ice-cream, traditio-
nal axpress cuisine, good wines and drinks!

Magnino
Bistrot

San Gimignano (SI)
Piazzetta Filippo Buonaccorsi, 5
Phone: +39 0577 940609 
facebook: Bar Piazzetta
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Beccastelle
Bistrot

Beccastelle non è un semplice bar a Colle Val 
d’Elsa ma uno stile di vita, un punto di riferi-
mento comune con un carattere deciso e ben 
definito. I nostri punti di forza sono la qualità 
delle nostre materie prime, l’atmosfera del no-
stro locale dalle sedie tutte diverse, la simpatia 
del nostro staff ed il crocevia di persone, espe-
rienze e vite che ci permettono di conoscere e 
di soddisfare qualsiasi tipo di clientela.
Infatti il nostro bar ristorante si trova all'uscita 
Colle Val d'Elsa Sud del raccordo autostradale 
Siena-Firenze ed è il punto di ritrovo ideale per 
viaggiatori, turisti e professionisti che passano 
per Siena, Firenze, Monteriggioni, San Gimigna-
no o Colle Val d’Elsa e che vogliono prendersi 
un momento di pausa. Siamo pronti ad acco-
glierli dal lunedì a sabato, dalle 6:30 di mattina 
fino alle 20:00, con piatti veloci o piatti caldi 
di ottima qualità, panini, hamburger, aperitivi o 
colazioni.
Uno strappo agli orari per vedere la partita a 
Colle Val d'Elsa!

Beccastelle is not simply a café in 
ColleVald’Elsa but a lifestyle, a meeting 
place with a firm character. Our strong 
points are the quality of our ingredients, 
the atmosphere of our cafè with all different 
types of chairs, the kindness of our staff and 
the crossroads of people from every walk 
of life which allow us to satisfy any type of 
client. 
In fact our café/restaurant is located at the 
exit of Colle Val d’Elsa South on the Siena-
Firenze motorway and it is the ideal stop 
for commuters, tourists and businessmen 
who pass by Siena, Florence, Monteriggioni, 
San Gimignano or Colle Val d’Elsa and want 
to relax . We welcome clients from Monday 
to Saturday, from 6:30 a.m. to 8:00 p.m. 
with quick dishes or hot dishes of excellent 
quality, sandwiches, hamburgers, appetizers 
or breakfasts. 
A change of pace just to see the match at 
Colle Val d’Elsa!

Beccastelle
Bistrot & Aperitivi

Colle di Val d'Elsa (SI)
Uscita Colle Val d'Elsa Sud
Str. Provinciale Colligiana 85, Belvedere
Mobile : +39  331 9373531
info@beccastelle.com
www.beccastelle.com

Lun-Sab 06,30 - 20,00
Chiuso la domenica
Maxischermo: per partite Serie A e 
Champions League
siamo aperti anche la sera
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Il menu del Bar dell'Orso: dai salumi ai 
formaggi, dai primi ai secondi, ma anche 
dolci e specialità del giorno. I piatti dall'antica 
tradizione toscana serviti in chiave naturale e 
caratterizzati da un'alta qualità delle materie 
prime, carne di prima scelta e pasta fatta a 
mano. Ad accogliervi ci saranno stuzzicanti e 
appetitosi taglieri di prodotti tipici locali e il 
tutto contornato da ottimi vini territoriali.
Il tagliere è ornato con la selezione dei 
migliori salumi tipici toscani, formaggi del 
territorio e sott'oli. Una portata ricca di sapori 
e profumi della Toscana senese, non è però 
adatto per un pranzo vegetariano!
La grande varietà di insaccati tipici: il 
prosciutto, il salame la regale porchetta, la 
gustosa mortadella, finocchiona, sopressata, 
coppiette di maiale essiccate e piccanti e 
l'antico buristo, .
I primi piatti sono preparati con pasta fresca 
fatta in casa, come tradizione comanda: le 
pappardelle al cinghiale, i pici cacio e pepe, 
la ribollita, la carbonara, i pici cavolo nero e 
briciole, la panzanella, la pappa al pomodoro.
La Fiorentina, la cacciagione, le grigliate miste 
di carne,  peposo al vino rosso, specialità della 
cucina povera toscana che fanno innamorare 
le buone forchette.

The menu of Bar dell'Orso: from cured 
meats to cheeses, from rice and pasta 
dishes to main courses, but also desserts 
and the dishes of the day.  The dishes 
of antique Tuscan tradition, served in a 
natural style and characterised by the 
use of high quality ingredients, the finest 
meat and handmade pasta. You will be 
greeted by tempting and appetising 
chopping boards laden with typical local 
products, all accompanied by excellent 
wines made in the area. The chopping 
board is laden with a selection of the 
best typical Tuscan cured meats, local 
cheeses and preserves in oil. A dish full 
of the flavours and aromas of Siena and 
Tuscany, but completely unsuitable for a 
vegetarian lunch! A wide variety of typical 
cured meats: ham, salami, regal porchetta, 
tasty mortadella, finocchiona, soppressata, 
traditional buristo.. The main courses are 
made using only fresh pasta handmade on 
the premises, in compliance with tradition: 
“pappardelle” with wild boar ragout, “pici” 
with cheese and pepper , “pici” with black 
cabbage “ribollita” soup, "carbonara", 
tomato soup, “panzanella”.
Florentine T-bone steak, game, "Peposo" 
with red wine, mixed meat grills, 
specialities of poor Tuscan cuisine which 
will delight those with a passion for food.

Bar dell'Orso

Monteriggioni (SI)
Via Cassia Nord, 23
Tel: +39 0577 305074
 info@bardellorso.it
www.bardellorso.it
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formaggi, dai primi ai secondi, ma anche 
dolci e specialità del giorno. I piatti 
dall'antica tradizione toscana serviti in 
chiave naturale e caratterizzati da un'alta 
qualità delle materie prime, carne di prima 
scelta e pasta fatta a mano. Ad accogliervi 
ci saranno stuzzicanti e appetitosi taglieri 
di prodotti tipici locali e il tutto contornato 
da ottimi vini territoriali.
Il tagliere è ornato con la selezione dei 
migliori salumi tipici toscani, formaggi del 
territorio e sott'oli. Una portata ricca di 
sapori e profumi della Toscana senese, non 
è però adatto per un pranzo vegetariano!
La grande varietà di insaccati tipici: il 
prosciutto, il salame la regale porchetta, 
la gustosa mortadella, finocchiona, 
sopressata, coppiette di maiale essiccate e 
piccanti e l'antico buristo, .
I primi piatti sono preparati con pasta 
fresca fatta in casa, come tradizione 
comanda: le pappardelle al cinghiale, i pici 
cacio e pepe, la ribollita, la carbonara, i 
pici cavolo nero e briciole, la panzanella, la 
pappa al pomodoro.
La Fiorentina, la cacciagione, le grigliate 
miste di carne,  peposo al vino rosso, 
specialità della cucina povera toscana che 
fanno innamorare le buone forchette.

The menu of Bar dell'Orso: from cured 
meats to cheeses, from rice and pasta 
dishes to main courses, but also desserts 
and the dishes of the day.  The dishes 
of antique Tuscan tradition, served in a 
natural style and characterised by the 
use of high quality ingredients, the finest 
meat and handmade pasta. You will be 
greeted by tempting and appetising 
chopping boards laden with typical local 
products, all accompanied by excellent 
wines made in the area. The chopping 
board is laden with a selection of the 
best typical Tuscan cured meats, local 
cheeses and preserves in oil. A dish full 
of the flavours and aromas of Siena and 
Tuscany, but completely unsuitable for a 
vegetarian lunch! A wide variety of typical 
cured meats: ham, salami, regal porchetta, 
tasty mortadella, finocchiona, soppressata, 
traditional buristo.. The main courses are 
made using only fresh pasta handmade on 
the premises, in compliance with tradition: 
“pappardelle” with wild boar ragout, “pici” 
with cheese and pepper , “pici” with black 
cabbage “ribollita” soup, "carbonara", 
tomato soup, “panzanella”.
Florentine T-bone steak, game, "Peposo" 
with red wine, mixed meat grills, 
specialities of poor Tuscan cuisine which 
will delight those with a passion for food.

I piatti dall'antica tradizione toscana serviti in chiave naturale e 
caratterizzati da un'alta qualità delle materie prime.
The dishes of antique Tuscan tradition, served in a natural style and 
characterised by the use of high quality ingredients.

Bar dell'Orso

Monteriggioni (SI)
Via Cassia Nord, 23
Tel: +39 0577 305074
 info@bardellorso.it
www.bardellorso.it
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Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto con 
il concerto allo Stadio Olimpico di Roma e con la tournée 
estiva, Francesco De gregori e Antonello Venditti il 5 ottobre 
sono stati live all’Arena di Verona per l’ultima data nelle 
location all’aperto del loro tour, che riprenderà a novembre 
nei principali teatri italiani.
Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, dà al 
pubblico l’occasione di assistere a uno spettacolo unico ed 
emozionante, in cui Francesco De Gregori e Antonello Venditti 
danno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che 
sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, 
che sono la colonna sonora di intere generazioni. 
Insieme a Francesco De Gregori e Antonello Venditti  sul 
palco una band che unisce i musicisti che da anni collaborano 
separatamente con i due artisti:  Alessandro Canini (batteria), 
Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano 
Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi 
(sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel 
guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e 
le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti.
Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e 
Alessandro Canini.
Francesco de Gregori e Antonello Venditti hanno 
recentemente inciso e reinterpretato due grandi classici del 
loro repertorio e della storia della musica italiana, “Peppino” 
(https://VendittiDeGregori.lnk.to/Peppino) e “La Donna 
Cannone” (https://VendittiDeGregori.lnk.to/ladonnacannone), 
brani attualmente in radio e disponibili in digitale.
Pubblicata nel 1983, La Donna Cannone, è una delle canzoni 

più note del repertorio di De Gregori con una melodia 
inconfondibile, e riconoscibile fin dalla prime note, è anche 
il brano che Venditti ha sempre dichiarato di amare e aver 
voluto scrivere. Allo stesso modo “Peppino”, incisa da 
Antonello nel 1986 dopo un viaggio in Eritrea, è una delle 
canzoni che più ha emozionato Francesco, mentre prendeva le 
misure nell’interpretarla durante le prove del tour.
È disponibile in binge sulla piattaforma streaming discovery+ 
la serie “Venditti & De Gregori - Falegnami & Filosofi”, il 
racconto filmato delle prove che hanno visto impegnati i 
due cantautori romani prima della partenza del tour. Diretta 
da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un progetto 
inedito, realizzato in collaborazione con Caravan, Friends & 
Partners e New Sound City, che per la prima volta apre al 
pubblico il cantiere musicale dei due artisti alle prese con gli 
arrangiamenti delle loro canzoni più famose, e svela i loro 
caratteri, le loro diverse personalità e i loro spigoli in una 
lunga storia di amicizia e complicità musicale.
Radio Italia solomusicaitaliana è la radio partner del tour.
Fonte: Ufficio stampa Parole & Dintorni

Dopo il tutto esaurito della tournée estiva,
Venditti & De Gregori

nei principali teatri italiani.
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Francesco De Gregori 
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Antonello Venditti

musica
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Vasco
Rossi

musica

È arrivato sui social l’attesissimo annuncio del Vasco Rossi 
tour 2023. Il cantante di Zocca, ormai vero e proprio idolo 
per migliaia di persone, ha dichiarato su w che “se non ci sarà 
la fine del mondo”, lui e il suo pubblico si rincontreranno a 
giugno negli stadi. La notizia arriva a pochi mesi di distanza 
dalla fine del Vasco Live, che partiva da Trento dove, grazie al 
concerto, c’è stata una ricaduta economica di 44 milioni di 
euro.
"Se non ci sarà la fine del mondo… a giugno ci vediamo di sicuro 
negli stadi!"
Questo l’annuncio di Vasco Rossi sui social, che ha subito 
mandato in visibilio i fan. Era stato lo stesso cantautore a 
lanciare qualche indizio negli scorsi giorni, quando, sempre sui 

social, aveva accennato a qualcosa che avrebbe presto svelato 
al suo fan club.
E poi, tra gli hashtag, un inequivocabile #vascolive. Insomma, il 
Kom sembra essere pronto a tornare live negli stadi, a pochi 
mesi di distanza dalla fine del tour 2022, che l’ha visto salire 
sui palchi dei festival e delle arene all’aperto e culminato con 
i due concerti dell’11 e del 12 giugno al Circo Massimo di 
Roma. Undici tappe dal nord al sud dell’Italia, per cui sono 
stati venduti 701mila biglietti. 
Fonte: www.tag24.it

Vasco Rossi tour 2023, l’annuncio: 
“A giugno ci vediamo di sicuro negli stadi”
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GMR Impianti
Sede legale

Via Senese Poggibonsi
 Sede Operativa 

Via Collodi Barberino Tavarnelle
320.9278843 - 333.4246717

info@gmrimpianti.it
www.gmrimpianti.it

  La     

sicurezza della tua casa 

è una componente importante della 

qualità della vita. Ogni giorno, mentre ti rechi 

al lavoro, la notte, mentre dormi, senti la necessità di 

garantirti una maggiore tranquillità rispetto alla protezione 

della tua casa, dei tuoi cari e dei tuoi beni. La GMR Impianti, 

garantisce la protezione della tua casa ad un altissimo standard.  

Non affidarti a chiunque per la sicurezza della tua casa. La sicurezza 

della tua casa è importante, ed è importante non accontentarsi 

quando si sceglie un sistema d’allarme. La protezione esterna della 

tua casa è il modo ideale per salvaguardare l’intimità delle tue 

pareti domestiche e dei tuoi cari.Soluzioni per la tua sicurezza.

GMR Impianti presenta la sua gamma di allarmi per la sicurezza 

della tua casa e della tua azienda e ti consiglia in funzione 

delle tue esigenze di protezione. La GMR è la 

risposta più efficace alle tue esigenze              

casaaaadi sicurezza.     



Pizzirani
Tradizione e 
innovazione nella 
Trasmissione di 
potenza. Il risultato di 
un costante impegno

Dal 1968, anno di fondazione 
dell’azienda, la società Pizzirani si 
occupa della distribuzione di articoli 
tecnici industriali. Da un negozio di 
rivendita di articoli tecnici, nel corso 
degli anni, il fondatore ed attuale 
Presidente Orlando Pizzirani, con 
una chiara visione delle prospettive 
del mercato, ha trasformato 
l’azienda, prima portandola nella 
sede di Poggibonsi nell’anno 1981, 
occupando fino a 12 addetti, poi 
nel 1998 nella nuova sede di Colle 
di Val d’Elsa, costruita su 4000 m² e 
comprendente uffici e magazzino, 
occupando circa 25 addetti.
Nel 2004 un secondo magazzino 
adiacente è stato acquisito per 
supportare la crescita dell’azienda 
sul mercato nazionale, e assecondare 

La rigorosa organizzazione, offerta 
dallo staff Pizzirani nei servizi di 
consulenza e assistenza sin dalle 
prime fasi di progettazione, è garantita 
dagli uffici direzionali, amministrativi 
ed operativi, che hanno sede a Colle 
di Val D’Elsa, in località San Marziale, 
e si sviluppano su una superficie di 
circa 510 metri quadrati.
Pizzirani conosce profondamente 
le problematiche industriali della 
Trasmissione di potenza ed offre un 
servizio di consulenza e assistenza 
sin dalla fase di progettazione.
Lo staff tecnico Pizzirani, forte di 
un’esperienza maturata in vari 
decenni, affianca il cliente analizzando 
ogni progetto e proponendo 
soluzioni improntate alla massima 
qualità e ad un eccellente rapporto 

la trasformazione dell’azienda da 
rivenditore di articoli tecnici e per 
la Trasmissione del moto, in azienda 
distributrice di materiali prodotti 
con marchio proprio, e su propria 
specifica tecnica, e più precisamente: 
cinghie, pulegge e bussole coniche, 
lastre in gomma, tubi long lenght e a 
mandrino, catene, slitte portamotore, 
fascette stringitubo.
Nel 2017 alla sede principale è 
stato affiancato un nuovo magazzino, 
ampliando così la superficie totale a 
9.000 m² ed il personale è cresciuto 
fino a 30 unità. Oggi ci affacciamo 
sul mercato europeo con la 
determinazione di ottenere lo stesso 
successo che ci ha portati ad essere 
una azienda leader di riferimento in 
Italia.

prezzo.
La disponibilità di una vastissima 
gamma di prodotti pronti si 
affianca alla realizzazione su misura 
con standard e specifiche della 
massima severità in armonia con le 
certificazioni di qualità necessarie al 
cliente.
Pizzirani opera sul mercato orientale 
da molti anni con una costante attività 
di selezione e formazione delle 
migliori aziende presenti. I tecnici 
Pizzirani garantiscono l’assoluta 
qualità ed il rigoroso rispetto di ogni 
normativa o specifica.

Pizzirani

Colle di Val d’Elsa
Loc. San Marziale, 17

Phone: +39 0577 909047
info@pizzirani.net
www.pizzirani.net

Lun-Ven 9,00 - 13,00 15,00 - 19,00
Chiuso la domenica
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Valori Bollati - Bollettini e Tributi - Bollo Auto
Ricariche Telefoniche - Servizio Fax e Fotocopie

Via della Libertà, 58 Poggibonsi (SI) Tel. 0577 934499

Panforte di Siena I.G.P., 
Ricciarelli di Siena I.G.P., 

Cantuccini Toscani I.G.P., 
Panpepato, Cavallucci,  

Copate, Biscotti, Torrone, 
Cioccolato, Cesti regalo, 

Uova pasquali, Caffè
�

Masoni Pietro s.r.l.
Località Belvedere, ingresso 7 

Colle Val d’Elsa, Siena
 Tel. 0577 930989 - fax 0577 931833 

www.masonipietro.it
info@masonipietro.it

Masoni



Badesse
Via Pietro Nenni, 76
Monteriggioni (SI)
T. +39 0577 309058
info@gruppoarkell.it

Grosseto
Via Nepal, 14
Grosseto (GR)
T. +39 0564 1768367
info@gruppoarkell.it

www.gruppoarkell.it







Alessandra 
Amoroso

musica

Sono mesi d’intenso lavoro per Alessandra Amoroso che, negli 
ultimi giorni, si è mostrata nuovamente impegnata in studio 
di registrazione. Dopo un’estata trascorsa a promuovere 
l’ultimo singolo inedito “Camera 209” (qui la recensione) e a 
realizzare il concerto-evento allo Stadio San Siro (qui il nostro 
racconto), la cantante salentina ha deciso di non fermarsi e, 
anzi, di preparare un autunno-inverno ancora più impegnativo.
Nei prossimi mesi di novembre e dicembre 2022, la voce di 
‘Immobile’ tornerà ad esibirsi dal vivo nei maggiori palazzetti 
dello sport della Penisola con il ‘Tutto Accade Tour’ (qui le date 
e i biglietti). Proprio l’imminenza di questa nuova avventura 
live ha fatto sorgere alcune ipotesi nei fan che, proprio negli 
ultimi giorni, hanno visto ritrarre l’artista impegnata in sala 
d’incisione al fianco di Pino Perris.
Già qualche settimane fa avevamo avanzato l’ipotesi (qui) 
che per accompagnare la partenza del nuovo tour dal vivo, 
Alessandra Amoroso potesse scegliere di proporre al pubblico 
un proprio nuovo singolo. La scelta avrebbe potuto ricadere 
tranquillamente tra i brani presenti all’interno dell’ultimo 
ricco lavoro discografico ‘Tutto accade’ (qui la recensione) 
sostenendo, dunque, ancor più attivamente il legame tra la 
nuova serie di concerti e l’album attualmente in promozione. 
Se davvero questa, però, fosse la scelta non si spiegherebbe la 
presenza di Sandrina in studio di registrazione in questi giorni.
Nuova musica all’orizzonte |
Secondo i rumors più accreditati la cantante salentina 
starebbe attualmente lavorando a nuova musica inedita. Le 
ipotesi sul tavolo, dunque, diventerebbero due soltanto. Da 
una parte può darsi che Alessandra Amoroso stia lavorando 
ad un nuovo brano inedito da lanciare in radio in occasione 
della partenza del suo nuovo tour aggiungendolo, poi, alla 

versione digitale del suo ultimo disco. Un’operazione di certo 
piuttosto comune nel sistema discografico odierno che, 
tuttavia, Alessandra non ha mai fatto mistero di apprezzare 
poco.
La seconda ipotesi attualmente sul tavolo è quella che 
vorrebbe la voce di ‘Comunque andare’ definitivamente 
convinta a partecipare al prossimo Festival di Sanremo in gara. 
Amadeus, secondo questa ricostruzione, sarebbe riuscito a 
strappare ad Alessandra Amoroso un ‘si’ per il suo debutto 
alla kermesse canora ligure e la cantante avrebbe completato 
proprio negli ultimi giorni i lavori per il brano da presentare 
alla commissione.
In questi ultimi anni si è spesso dato il nome dell’Amoroso 
tra i più corteggiati dai vari direttori artistici del Festival. 
Eppure, la cantante non ha mai ceduto ai corteggiamenti 
rifiutando costantemente l’ipotesi di una partecipazione alla 
gara. La motivazione ha sempre riguardato la necessità di 
presentare un brano all’altezza del palco del Teatro Ariston. 
In realtà, occorre ammettere che Alessandra Amoroso non ha 
mai avuto troppo bisogno di un passaggio promozionale così 
sostanzioso come quello che assicura il Festival di Sanremo. 
Oggi che la kermesse è stata ampiamente rivoluzionata 
un nome altisonante come il suo non sarebbe di certo un 
unicum così strano all’interno di un cast. Il brano, a detta dei 
ben informati, stava nel cassetto già da qualche tempo ed ora 
sarebbe giunto il momento di tirarlo fuori.
Fonte: wwwrecensiamomusica.com

Alessandra Amoroso in studio: 
nuovo singolo o pronta per Sanremo 2023?
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Oggi la Conceria Bertini Franco è una delle poche realtà 
che può assicurare ai suoi clienti di effettuare tutti i processi 
conciatura all'interno della propria struttura , utilizzando 
ricette testate e create grazie alla quarantennale esperienza 
ed alle conoscenze dei nostri tecnici specializzati.

Tutte queste attenzioni assicurano la Realizzazione di pro-
dotti estremamente sicuri mantenendo un aspetto lussuoso 
senza perdere la loro "artigianalità" ; al fine di assicurare 
questa elevata qualità la direzione aziendale ha deciso di 
evitare conciature veloci o sintetiche e di produrre unica-
mente con ricette tradizionali.

Anche i grezzi sono selezionati e scelti accuratamente , tutti 
i nostri prodotti sono basati unicamente su pellami com-
prati freschi o salati e provenienti da paesi all'interno della 
comunità Europea come Francia , Olanda , Spagna o nord 
Italia Tutte le pelli sono visionate e selezionate dai nostri 
operatori in modo da garantire ai nostri clienti la migliore 
qualità possibile evitando sprechi e scarti.

Durante il processo di rifinizione vogliamo assicurare un 
touch ricco ed estrema trasparenza ai nostri prodotti, ab-
biamo inoltre deciso di adottare un finish semi lucido come 
standard alla gran parte dei nostri articoli.

Tutti i nostri prodotti sono Pienofiore in modo da assicurare 
una mano migliore ed un aspetto unico ai nostri pellemi.



GALLORI GOMME SRL  L.no F. Ferrucci, 43/B, 50126 - Firenze Tel. 055 68 10 456                              Via di Compiobbi, 2, 50012 - Loc. Vallina, Bagno a Ripoli Tel. 055 69 64 87 



materie prime, la dedizione,
i nostri ospiti, 
BOCCA d’ERSA

Cassia Nord 2E, Poggibonsi - T. 0577 983569 -  www.ristoranteboccadersa.it 



L'INVESTIMENTO EFFICACE IN DIFESA 
E AGILE IN ATTACCO

ALLIANZ
ACTIVE4LIFE

Le nostre soluzioni di investimento offrono  
una risposta di qualità a ogni tua esigenza,  
per aiutarti a realizzare i tuoi progetti.  
Ci prendiamo cura e diamo valore al tuo patrimonio.

Allianz Active4Life è un prodotto Unit Linked emesso da Allianz Global Life

ALLIANZ ACTIVE4LIFE

Allianz Active4Life è la soluzione
Unit Linked di Allianz Global Life
che coglie le opportunità  
di crescita offerte dai mercati
finanziari, e riduce i rischi  
grazie a un meccanismo  
di garanzia attiva.

Allianz Global Life 

Società irlandese del Gruppo 
Allianz, centro di competenza 
internazionale per lo sviluppo  
di soluzioni assicurative  
all'avanguardia.

Perchè scegliere Allianz Active4Life

Flessibilità

Il versamento minimo iniziale è di 25.000 euro 
con la possibilità di effettuare versamenti 
aggiuntivi a partire da 1.500 euro. Trascorsi 
30 giorni dalla decorrenza del contratto, 
potrai riscattare totalmente o parzialmente 
il tuo capitale senza costi aggiuntivi  
e penali di riscatto.

3 livelli  
di garanzia annuale

Il capitale non sarà mai inferiore al valore
dell'investimento alla ricorrenza annuale
precedente, nella percentuale prevista
dal fondo da te scelto. Potrai valutare
periodicamente con il tuo Agente
l'andamento del tuo investimento  
e il costo della garanzia, decidendo  
se mantenerla, interromperne il rinnovo  
o riattivarla.

Prudente, Equilibrato, Aggressivo.  
Sono i profili dei tre diversi fondi in grado 
rispondere alle tue esigenze di investimento 
e di propensione al rischio.

3 fondi pensati per te

Allianz Active4Life è un prodotto assicurativo di investimento multiramo, può prevedere limitazioni e/o esclusioni.

AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito allianzgloballife.com o presso l’Agente incaricato da Allianz Global Life dac.

Le tre soluzioni per te

Con Allianz Active4Life hai a disposizione 3 fondi flessibili caratterizzati da una diversa composizione  
tra comparto obbligazionario e azionario e uno specifico livello di garanzia opzionale per proteggere  
il tuo investimento.

Benefici fiscali
In caso di decesso dell’assicurato, il capitale liquidato ai beneficiari comprensivo della maggiorazione 
fino all'1%, è esente da imposte di successione e non rientra nell’asse ereditario.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz incaricato da Allianz Global life. 
Oppure vai su allianz.it

L'investimento intelligente con garanzia attiva: 
esempio per il fondo di AGL Allianz Strategy Select 50 F - garanzia annuale al 90%.

Al 15° anno di contratto,  
se non è stato effettuato il riscatto, 
il capitale maturato sarà trasferito 
automaticamente nel fondo 
interno AGL Allianz Short Term 
Bond a basso profilo di rischio  
e senza alcuna garanzia annuale.

Al termine del 1° anno  
di contratto il valore  
del tuo capitale non potrà 
essere inferiore al 90%  
di quanto investito.

1 15

30%
nel mercato 
azionario 
globale

50%
nel mercato 
azionario 
globale

75%
nel mercato 
azionario 
globale

Le performance e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Nei fondi Unit Linked il contraente si assume i rischi connessi all’andamento dei mercati, di liquidità e di credito. 
L’investimento avviene nel fondo interno AGL Allianz Strategy Select selezionato (30, 50 F o 75) per i primi 15 anni di contratto, successivamente è previsto uno switch automatico al fondo 
interno AGL Allianz Short Term Bond. Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. È possibile investire solamente in 
uno dei fondi interni della famiglia "Allianz Strategy Select". La garanzia è a pagamento, viene attivata alla decorrenza della polizza, ha durata annuale e opera all’anniversario di polizza 
o in caso di decesso; può essere rinnovata ad ogni ricorrenza annuale.

Per gli anni successivi invece, 
il valore del tuo capitale non 
potrà essere inferiore al 90%  
di quello rilevato alla ricorrenza 
annuale precedente.

25%
nel mercato
obbligazionario 
europeo

70%
nel mercato 
obbligazionario 
europeo

50%
nel mercato 
obbligazionario 
europeo

AGL Allianz  
Strategy Select 30:  
fondo bilanciato Prudente 
con un livello di garanzia 
del 93%. 

AGL Allianz 
Strategy Select 50 F:  
fondo bilanciato Equilibrato 
con un livello di garanzia  
del 90%. 

AGL Allianz 
Strategy Select 75:  
fondo bilanciato Aggressivo 
con un livello di garanzia 
dell’85%. 



il tuo distributore 
di energie in Toscana

F.lli Cioni di Cioni Maurizio 

Loc. DroveRacc. SS 429 SS 2 Barberino Tavarnelle Tel. 055 8068070





via Pini 51 - 59100 Prato
tel: 0574 591838
michela.jeunesse@gmail.com

Adesso è il momento giusto per iniziare un 
programma di epilazione definitiva!

Presso La Jeunesse Estetica potrai eliminare 
definitivamente il problema dei peli superflui,

con il laser al diodo alta potenza.



Renieri
Bus

I Servizi
Da anni Renieri bus offre servizi di 
noleggio con conducente. Grazie 
all’ampio parco veicoli, costituito da 
pullman GT, minibus, auto, confortevoli 
e sicuri, ed al personale esperto ed 
affidabile siamo in grado di proporre le 
più svariate soluzioni di trasporto di cui il 
cliente ha bisogno.
Estremamente sensibile alle esigenze del 
mercato, negli anni, la nostra azienda si è 
specializzata in:
Servizi turistici, viaggi nazionali/
internazionali, viaggi individuali
L’esperienza pluriennale maturata sul 
campo ci permette di soddisfare richieste 
che vanno dalle escursioni, in ogni parte 
della nostra splendida toscana, ai più 
complessi tour a lunga percorrenza sia in 
Italia che in tutta Europa.
Il nostro ufficio prenotazioni è a dispo-
sizione per consigliare ed assistere il 

cliente nella progettazione del servizio di 
trasporto e dei servizi accessori (guide 
turistiche, ristoranti, fattorie, cantine ecc.) 
così da ottimizzare il tempo a vostra di-
sposizione.

Renieri Bus

Montaione (Fi)
Via Poggio alla terra, 6
Phone: +39 0571 697607
info@renieribus.com 
www.renieribus.com

Ci proponiamo quindi come partner 
estremamente affidabile per agenzie di 
viaggi, tour Operator, scuole, enti pubblici/
privati, associazioni di ogni categoria, 
nazionali ed internazionali.
Servizi per navi da crociera
Dal porto di Livorno effettuiamo 
escursioni in ogni località o città della 
Toscana.
Meeting – Congressi
A disposizione della vostra azienda per la 
Gestione servizi di trasporto in occasione 
di convegni, meeting, congressi.
Trasferimenti
Servizi transfer da e per i principali 
aeroporti e stazioni della Toscana e 
d’Italia.. 
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Vanity
Hair
La tua garanzia di unicità

Capelli For You
La ricerca costante di servizi di qualità 
per i clienti ha dato l’opportunità alla 
nostra attività di attivare una stretta 
collaborazione con ‘Capelli For You’, 
grazie alla quale possiamo occuparci 
anche di problemi relativi ai tuoi 
capelli.
Capelly For You dispone di diverse 
linee per la cura dei capelli, tra 
le quali: la linea curativa hair plus, 
per stimolare e rinforzare la cute 
grazie al sapiente utilizzo delle 
cellule staminali; la linea Argan, per 
preservare il mantenimento di 
extension e protesi per capelli, grazie 
ai prodotti naturali come l’olio di 
macadamia e le proteine della soia; la 
linea finish, che utilizza lo speciale olio 
di Tsubaki, olio di camelia giapponese, 

Il salone da parrucchiere a Forte dei 
Marmi Vanity Hair nasce per regalarti 
un look in grado di esprimere la 
tua unicità. Siamo sempre a tua 
disposizione, pronti a rendere il tuo 
stile sorprendente!
Il nostro team è pronto a soddisfare 
le tue richieste di stile e a suggerirti 
un nuovo look capace di esaltare 
le tue caratteristiche e gli aspetti 
migliori del tuo viso. Vanity Hair è 
un salone specializzato in tagli di 
capelli corti e lunghi per donne e 
uomini, ma è anche un centro di 
benessere dove puoi disporre dei 
servizi di trucco, manicure, pedicure, 
smalto permanente gel e di un buon 
assortimento di parrucche e prodotti 
per capelli.
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 Vanity Hair

Forte dei Marmi
Via Mazzini, 12
Phone: +39 0584 85396 
www.parrucchierevanityhair.it

per restituire lucentezza naturale 
e maneggevolezza ai tuoi capelli, 
oltre a proteggerli dagli inquinanti 
ambientali. La linea extension, in 
particolare le top quality extension 
di Capelli For You, sono facili da 
applicare, con keratina di altissima 
qualità e con un innesto che parte 
fin dall’attaccatura.
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Villetta a schiera in vendita a Colle di Val d’Elsa Stabile in vendita a Colle di Val d’Elsa

Casa semindipendente in vendita a Colle di Val d’Elsa



DAS EUROPE S.R.L.
Via L. Giuntini, 50/F - 50053 Empoli (FI)
Tel.+39 0571 999078 - Fax +39 0571 592741 
info@daseurope.com - pec@pec.daseurope.com

www.kuhner.it

THE MOST COMPLETE RANGE.



M i l i a n t i 

Agenzia Immobiliare Milianti
Via Guarnacci, n.10 56048 Volterra (Pi) 

tel/fax +39 0588 85.578 cell. 347.69.69.412 cell. 347.30.08.571

geom@immobiliaremilianti.it 
www.immobiliaremilianti.it

Farmhouses  Luxury and prestige villas  Coastal villas  Penthouses and 

apartments  Wine farm  Hotels  Bed and Breakfast  Resort Agriturismos

Milianti sas

Agenzia Immobiliare - Tuscany Real Estate Agency



 Medicina e Chirurgia Estetica Laser Chirurgia  

Dr. Domenico D’Angelo  -  Dr. Fabio Marini 
MEDICINA ESTETICA CHIRURGIA ESTETICA CHIRURGIA INTIMA 

www.laserclinic.it- info@laserclinic.it

LASER CHIRURGIA 

| Pescara (PE)  Ambulatorio Chirurgico :  P.zza Ettore Troilo, 23  Tel. 085.4531036
|  San Benedetto del Tronto (AP) Day Surgery :  Via S. Giovanni Scafa, 7  Tel. 0735.658266

|  Montegiorgio (FM) Qbo Wellness :  C.da Piane di Monteverde, 19  Tel. 0734.967162
| Bologna (BO) Multimed :  Via dei Fornaciai, 28  Tel. 051.320862

LET US SHOW YOUR  
BEAUTIFUL INNER SELF

Ricerche cliniche Prof. Manfredo Fanfani S.n.c.
Piazza della Indipendenza, 18/b Firenze 
Tel: 055 49701- Fax: 055 4970284
info@istitutofanfani.it - www.istitutofanfani.it

CHECK-UP
ANALISI DI LABORATORIO E GENETICA

Diagnostica per immagini 
(Rx, TC 128 slices, RM 1,5 T e “aperta” per 
pazienti claustrofobici, TC cone-beam, Moc, 
Ecografia, Mammografia con tomosintesi)

MEDICINA NUCLEARE
(Scintigrafia, PET/TC)

MEDICINA DEL LAVORO e dello SPORT
ESAMI STRUMENTALI

(Elettrocardiogramma, elettromiografia,
Holter cardiaco e pressorio, spirometria,

elettroencefalografia, OCT, ecc.)
VISITE SPECIALISTICHE

FISIOTERAPIA



Luciano
Ligabue

musica

Dopo aver fatto “ballare sul mondo” oltre 100.000 persone 
alla RCF Arena – Campovolo di Reggio Emilia lo scorso giugno 
con l’evento “30 anni in un giorno” e aver “urlato contro 
il cielo” di Verona durante le sette date sold out all’Arena, 
Luciano Ligabue si prepara a tornare protagonista negli stadi 
nel 2023 con due imperdibili concerti: il 5 luglio allo Stadio G. 
Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.
Per info: www.friendsandpartners.it
RTL 102.5 è radio partner dei concerti negli stadi.
“Non cambierei questa vita con nessun’altra” (Warner Music) è 
l’ultimo brano di Ligabue, attualmente in rotazione radiofonica 
e accompagnato da un video, diretto dallo stesso Liga insieme 
a Riccardo Guernieri.
È disponibile in libreria e negli store digitali “Una storia” 
(Mondadori), l’autobiografia di Ligabue in cui per la prima 

volta racconta la sua storia, quella più intima, personale e 
famigliare, e ne fa un meraviglioso racconto che abbraccia la 
provincia italiana, dagli anni Sessanta ad oggi.
È da poco stato pubblicato anche “Ligabue, I testi – Le storie 
delle canzoni” (Giunti), libro a cura di Corrado Minervini che 
raccoglie per la prima volta tutte le canzoni e i testi scritti e 
interpretati da Luciano Ligabue; una sorta di diario di bordo in 
continuo aggiornamento, redatto con il contributo dell’autore 
e le note tecniche dei suoi musicisti, che si muove agile lungo 
trent’anni di musica e parole svelando aneddoti originali e 
storie segrete.
Fonte: Ufficio stampa Parole & Dintorni

Luciano Ligabue nel 2023 torna negli stadi
con due imperdibili concerti

5 luglio - Stadio G. Meazza - Milano
14 luglio - Stadio Olimpico - Roma
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L'amicizia con il campione del mondo 
nel 1994 Didier Auriol ma non solo. Con 
l'organizzatore del Rally del Ticino abbiamo 
affrontato anche temi attuali.
Come è andato il Rally del Ticino?
"Direi che il bilancio è assolutamente 
positivo, nel 2020 siamo stati costretti ad 
annullare l'edizione e per me è stata una 
decisione sofferta dato che sono ben 23 
anni che ricopro il ruolo di organizzatore. 
Diciamo che nel 2021 ci siamo rifatti perchè 
rispetto agli anni scorsi - quando la gara era 
strutturata su una distanza di 40/50 chilometri 
di prove speciali - nell'edizione che si è 
appena disputata le abbiamo raddoppiate. 
Ovviamente, la cosa ha reso l'evento ancora 
più importante nel contesto del campionato 
svizzero. Ho raccolto il gradimento dei piloti, 
ai quali piace affrontare chilometri di prove 
speciali. Il fatto che il rally sia stato apprezzato 
è testimoniato anche dai numeri: quest'anno 
abbiamo avuto al via 69 auto moderne e 7 
storiche. Il Rally International du Valais che si 
è disputato il quarto week end di ottobre 
aveva al via 58 auto moderne".
Alcuni Paesi, tra cui l'Italia, ha scelto la 
via della riduzione dei chilometraggi in 
epoca pandemica. In Svizzera che cosa è 
successo?
"Assolutamente nulla. Nel campionato 
della confederazione elvetica ci sono delle 
tipologie; diciamo che ci sono tre format 
sulla base dei chilometraggi di prove speciali 
che prevedi di fare affrontare ai concorrenti. 
Ne deriva un determinato punteggio di 
classifica che scaturisce dai coefficienti".
Dal punto di vista della sicurezza che tipo 
di approccio ha lo spettatore svizzero?
"Direi che non abbiamo avuto grossi 
problemi. In prova speciale abbiamo gente 
educata. Quest'anno abbiamo studiato 
e offerto la possibilità di salire con una 
teleferica sul Monte Nara; con 25 franchi 
svizzeri salivano, c'era il ristorante e poi 
ridiscendevano vedendo passare le auto sulla 
strada sottostante. Diciamo che è stato fatto 
un lavoro di concerto tra noi organizzatori e 
gli esercizi pubblici che ci tenevano ad avere 
il pubblico da servire."
Dal punto di vista sportivo sappiamo come 
è andata poi...
"Certo: al Ticino al Vinto Sébastien Carron, 
che pareva avere fatto un passo importante 

verso la conquista del titolo, peccato che 
poi al Valais abbia staccato una ruota nella 
nona delle 16 prove speciali in programma. 
In quel momento aveva un vantaggio di 46"9 
su Burri. La gara l'ha poi vinta Mike Coppens, 
che così si è portato a casa anche il titolo".
Ci sono giovani emergenti in Svizzera?
"Al momento non vedo molto all'orizzonte...".
Come va la tua struttura?
"La Dmax Racing ha risentito tanto quanto 
gli altri del "freno" rappresentato dalla 
pandemia. Per quanto mi riguarda essa non 
è la mia attività principale e poi, aggiungo che 
in Italia ci sono dei prezzi della concorrenza 
che io non riesco a praticare. Se devo uscire 
per perdere dei soldi preferisco rimanere 
a casa. Ognuno può fare quello che vuole 
ma proprio non capisco. Per il servizio  che 
mi sento di garantire, non sono disposto a 
scendere e la mia fortuna è che nella vita 
faccio altro. Pertanto, se esco per perdere 
zero, esco, ma se esco per perdere non 
esco. Questa è la mia filosofia. Preferisco 
correre altrove, in altri Paesi: Belgio, Francia...
stiamo pure verificando se faremo l'Aci Rally 
Monza con Mads Ostberg, in quanto sono 
da sempre legato a Citroën".
Cosa pensi di un Mondiale che al momento 
vede due attori e mezzo..?
"Vuol dire che tutti hanno dei problemi 
finanziari, che la pandemia ha accentuato, 
basti l'esempio della fornitura nel settore 
della componentistica. Tutto è stato reso 
più complicato. Seguo poco il Mondiale, 
certo, la Toyota è una bella squadra 
mentre Hyundai fa fatica a portare a casa 
dei risultati importanti. Sicuramente, non 
sono più i mondiali di una volta quando 
c'era un maggiore coinvolgimento di Case 
automobilistiche".
Per chiudere, come è andata con Auriol al 
Rally del Ticino?
"Didier è prima di tutto un amico. Ci si 
sente spesso. Lui esordisce così: «sono il tuo 
vecchio amico pilota campione del mondo». 
Poco prima del rally ho sentito che aveva 
voglia di correre e così è andata. Lui viene 
sempre volentieri se ci sono io. Abbiamo 
un ottimo feeling; è una bellissima persona 
e ancora molta gente lo va a salutare e gli 
fa sentire il proprio affetto. Ci saranno altre 
occasioni per farlo correre con la D-Max".

Max Beltrami al volante della sua Citroën DS3 WRC
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HOTEL HORIZON 
NATO PER IL BUSINESS

UNICO NEL TEMPO LIBERO.

Ai piedi di Montegranaro, nel cuore delle colline Marchigiane, lì dove i Monti Sibillini 
si tendono fino a toccare il mare Adriatico, nasce l’Hotel Horizon, moderno Hotel 
4****S con piscina e Spa, in posizione strategica tra le spiagge Bandiera Blu di 

Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio e gli outlet di alcune tra le più prestigiose firme 
dell’abbigliamento e della calzatura come Tod’s, Prada, Marco Massetti, Nero Giardini, 

Fabi e molti altri.

HOTEL HORIZON 
Strada Prov. Veregrense Montegranaro (FM) Loc. Villa Luciani - Tel. +39 0734 873864

www.hotelhorizon.it



Mediterraneo Restaurant, located at the first floor of 
Hotel Horizon, is an elegant and charming location 
for your special occasions and ceremonies. Local 
and regional tradition of Marche are melted with 
international flavors. The glass walls offer the chance 
to admire the landscape and live a magic atmosphere.



Puerto 
Baloo

Affacciato sullo splendido mare di San 
Benedetto del Tronto, il Ristorante Puerto 
Baloo è pronto a regalarvi momenti suggestivi 
all'interno di una cornice unica, ideale per 
trascorrere momenti piacevoli e rilassanti, 
all’insegna della buona cucina ispirata alla 
rinomata tradizione mediterranea. Uno 
specchio d'acqua limpida che si offre come 
cornice dei tanti ospiti del locale, punto 
esclamativo che va a suggellare una enorme 
varietà di piatti a base di pesce sempre 
fresco e appena pescato, arricchito dalle 
sfumature di bontà garantite da ingredienti di 
prima qualità ed erbe aromatiche tipiche del 
territorio. Seppie, pesce crudo, frutti di mare, 
calamari, granchi, le tipiche vongole bianche 
dell’Adriatico e tante altre delizie vi sapranno 
accompagnare dall’antipasto ai secondi, in 
un percorso fatto di odori e sapori semplici, 
raffinati e davvero unici. Organizziamo inoltre 
catering, banchetti e ricevimenti per tutte le 
occasioni.

Overlooking the wonderful sea of San 
Benedetto del Tronto, the Restaurant 
Puerto Baloo is ready to offer you evocative 
moments inside a unique background, ideal 
to spend pleasant and relaxing moments, 
accompanied by a good cuisine which is 
inspired by the renowned Mediterranean 
tradition.
A clear body of water that is offered as 
a background to all the guests of our 
restaurant, an exclamation mark used to 
seal a huge variety of fresh-caught fish 
dishes, enhanced by shades of  tastiness 
and guaranteed by first-rate ingredients 
and local herbs. 
Cuttlefish, raw fish, seafood, calamari, 
crab, the typical white Adriatic clams, 
and many other delicacies will guide you 
from the starters to the second courses, 
through a path of simple, refined and really 
unique smells and tastes. We also organize 
catering service, banquets and reception 
for all occasions.

Puerto Baloo

S. Benedetto Del Tronto (AP)
Via Amerigo Vespucci, 30
Phone: +39 0735 587330
puertobaloo@virgilio.it
www.puertobaloo.it



FIOR DI PELLETS
DIAMO UNA 
SECONDA VITA AL LEGNO! 

PERCHÉ IL PELLET FIORDIPELLETS

l pellet è un prodotto di facile utilizzo. Se facciamo 
un confronto con la legna da ardere, può essere 

paragonato ai tradizionali combustibili da 
riscaldamento come il gasolio o il metano. Infatti oltre 
alla elevata resa calorica il pellet è molto leggero e 

compatto. Date le sue caratteristiche, esso garantisce 
anche un'elevata autonomia e può essere facilmente 

immagazzinato. L'unica precauzione è quella di 
mantenere il pellet asciutto.

La raccolta del legno usato rappresenta una scelta 
ecologicamente molto importante per la salvaguardia 

dell´ambiente e per la qualità della vita. Raccolta, 
smaltimento, trasformazione, rigenerazione significano 

nuova vita per la risorsa legno.
La.Pla.Fer.Cart. per la sua attività di riciclo del legno 
e di produzione del pellet, recupera legno usato non 

trattato (pallets, casse, bobine) 
che conservi fibre selezionate e pulite, prive di 

qualsiasi vernice o agente chimico. 

San Benedetto del Tronto (AP)
Via Volterra, 31 e 40
Tel. 0735 757301

commerciale@laplafercart.it
www.fiordipellets.it



HOTEL RISTORANTE ASTORIA

V.le Vittorio Veneto, 8
63900 Fermo (FM)

Tel. 0734-228601 r.a.
Fax 0734-228602

info@hotelastoriafermo.it
www.hotelastoriafermo.it

Immobiliare Mazzaferri
Nel 1958, Ivano Mazzaferri all'età di 22 anni, identifica la sua strada e la sua vita nel mercato immobiliare. La voglia di fare, la buona predisposizione per il commercio, la serietà ed 
abnegazione per il suo lavoro, che molti gli riconoscono, lo portano ad aprire il primo ufficio a Porto Sant'Elpidio, con passione e sacrificio, ed il rapporto diretto con la clientela lo renderanno 
ogni giorno più noto nel settore. Andando incontro ai desideri e alle necessità dei clienti, lo portano ad essere sempre più professionale offrendo non più la semplice intermediazione, ma 
anche l'opportunità di avere finanziamenti, progetti edilizi e atto notarile direttamente nella sale del proprio ufficio, avvalendosi della collaborazione di personale altamente qualificato nel 
settore immobiliare come geometri, ingegneri, architetti, notai, dottori commercialisti, istituti di credito. Con il passare degli anni e la sempre più crescente richiesta di mercato, lo portano ad 
aprire nel giro di pochi anni, altri tre uffici, siti in San Benedetto del Tronto, a Cupramarittima e a Porto d'Ascoli, diventando così LEADER del settore immobiliare nella Riviera Adriatica. Il Sig. 
Ivano Mazzaferri, che con la sua esperienza quarantennale maturata negli anni, può consigliare il cliente nel modo giusto, nei suoi uffici potrete trovare le migliori offerte qualità prezzo, gli 
immobili più esclusivi così come il monolocale uso mare, per una clientela sempre più attenta ed esigente. Le Agenzie Immobiliari sono gestite direttamente dal titolare, Sig. Ivano Mazzaferri, 
che tiene a precisare non è un "Franchising". Immobiliare Mazzaferri un'attività del vecchio secolo proiettata nel 2000, consultateci anche solo per un consiglio o informazione, saremo lieti 
di esservi utili.

San Benedetto del Tronto - Corso Mazzini 165 
Telefono e fax +39 0735 592198
Cellulare +39 393 9385535
info@mazzaferri.com

Porto d'Ascoli - Largo Danubio 21 
Telefono e fax 0735 753420

Cellulare 347 9812552
info@mazzaferri.com 

Cupra Marittima - Via delle Cupe 1
Cellulare 333 1891392 
info@mazzaferri.com

Immobiliaristi da sempre
64 anni di premiata professionalità



DecoranDo nasce il 22 ottobre 1989, all'inizio di 
un percorso artistico sviluppatosi nel tempo grazie 
al gusto e alla sapiente ricerca del particolare della
titolare Daniela Morganti. Nel corso degli anni 
abbiamo cercato, pensato, creato e trovato 
nuove idee per arricchire e decorare con fantasia 
ed esperienza le nostre case e i nostri ambienti 
con oggetti raffinati e ricercati. All'interno del 
nuovissimo showroom è facile percepire l'amore 
per la casa, per chi vi abita e vive gli spazi l'amore 
per noi stessi e le nostre famiglie. Le collezioni 
che proponiamo spaziano dai mobili in stile 
Shabby e contemporanei, alla biancheria per la 
casa, ai complementi d'arredo alle idee regalo per 
ogni ricorrenza.inoltre ci occupiamo di eventi e 
cerimonie da sogno!

DecoranDo
dal 1989

DecoranDo
dal 1989

DecoranDo
dal 1989

Via del Mare, 234
San Benedetto del Tronto AP

Telefono: 339 230 7633



Dalla tradizione regionale
alla cucina internazionale,
per un mix di grande successo.

Dalla tradizione regionale
alla cucina internazionale,
per un mix di grande successo.

Che CGM sia un’azienda attenta ai bisogni dei consumatori e alle tendenze in atto nel 

mercato dei surgelati lo rivelano le scelte strategiche che, da sempre, ne caratterizzano la 

storia aziendale. 

Sono due gli elementi che, più di altri, hanno concorso alla affermazione di CGM nel settore: da una parte la 

qualità, considerata un fattore decisivo nella governance di tutti i processi; dall’altra la costante ricerca di innova-

zione, che si è tradotta nel continuo potenziamento della divisione Ricerca e Sviluppo. 

Nel primo caso il punto di arrivo è stato prestigiosissimo, dal momento che 

nel febbraio 2010 l’azienda è tra le pochissime realtà italiane del 

comparto agro-alimentare in grado di vantare l’integrazione degli 

standard B.R.C., I.F.S. e ISO 22000:2005. Ne consegue che chi 

sceglie CGM acquista un prodotto “sicuro”, conforme alle normative 

vigenti e ad elevati standard di qualità, che garantisce tutti i consumatori.

Passando alla ricerca il risultato finale è stato altrettanto esaltante, vista la possibilità di offrire al mercato prodotti 

versatili, estremamente diversificati, facili da preparare, pensati per il catering, la ristorazione veloce e la GDO.

All’interno di una Linea Forno e di una Linea Fritto viene presentata una gamma 

amplissima di produzioni: si spazia dalle olive all’ascolana, prodotto 

storico dell’azienda, alle mozzarelle panate, fino ai fiori di zucca, 

tutte referenze che esplorano la cucina tradizionale e che si fanno 

apprezzare per la qualità degli ingredienti, accuratamente selezionati. 

Dal locale si passa all’internazionale, grazie agli apprezzatissimi Happy 

Hour: bastoncini di formaggio, anelli di cipolla, involtini primavera, 

tasche ripiene di formaggio, jalapenos verdi e broccoli nugget rappresentano uno stuzzicante mix di 

sapori nuovi ed originali, pronti  ad arricchire buffet ed aperitivi.   

Ed è proprio nella capacità di coniugare la bontà della tradizione con le nuove tendenze che risiede il successo 

di CGM, per un’offerta che mette tutti d’accordo: ristoratori, baristi e consumatori finali.

Dalla tua p�te
Selezione degli ingredienti più genuini, scelta delle ricette più appetitose. CGM è al �anco di chi come te, con passione, dedica ogni suo pensiero, ogni suo azione, alla ristorazione.

La bontà dei nostri prodotti rende esclusivi i tuoi menù, l’unicità delle linee si trasforma in eccellenza delle tue scelte gastronomiche,
selezionabili tra una moltitudine di referenze.

La loro qualità, certi�cata BRC, IFS e ISO 22000:2018, è un gustoso connubio tra innovazione, sapiente conoscenza della cultura gastronomica e rispetto per il territorio. 

Dal 1986 CGM produce surgelati in cui tradizione e ricerca gastronomica creano un mix vincente. Ed è sempre dalla tua parte con il servizio “Movi Chef”
il cuoco a domicilio che ti aiuta a preparare al meglio le ricette CGM.

FRIGGERE
LINEA

da

LINEA
da

FORNO

CGM s.r.l. 62010 POLLENZA (MC) Rione Pollenza Scalo, 85 · Tel. +39.0733 201025 (r.a.) · info@cgmsurgelati.it www.cgmsurgelati.it

Leggeri e appetitosi, sono prodotti 
pronti in pochi minuti, con ricette di 
tendenza e della tradizione 
gastronomica italiana.

Stuzzicanti e golose, tantissime 
idee per una ristorazione gustosa
e originale.

I L  S U R G E L A T O  R A F F I N A T O

Le ricette �rmate dallo chef Enrico Mazzaroni per
i ristoratori attenti alla qualità, che o�rono 

prodotti ricercati ed elaborati e sono alla continua 
ricerca di novità.

I prodotti a base di proteine vegetali, per chi vuole 
proporre un menù vegetariano senza rinunciare

al gusto ed al sapore dei classici snack.



Con un avanzato sistema telematico 
permette ai propri clienti di seguire 
on-line il tracking delle spedizioni 
e l'aggiornamento costante delle 
stesse, oltre che consultare, in 
tempi ristrettissimi dall'avvenuta 
consegna i ddt controfirmati dai 
destinatari.

La SL Freddo nasce con l'obiettivo 
di creare un'organizzazione in 
grado di assicurare un servizio 
affidabile e programmato partendo 
dalla ricezione degli ordini fino 
alla consegna finale. Sulla base di 
un collaudato piano di consegne è 
in grado di garantire una costante 
presenza sul territorio nazionale.

Con un parco macchine formato 
da bilici e motrici tutte corredate 
di sponde, paratie e termo-
registratori, la S.L. Freddo srl riesce 
a soddisfare le esigenze più elevate 
di mercato, assicurando un costante 
monitoraggio delle temperature 
e una ramificata distribuzione 
nazionale.

Programmi informatici di ultima 
generazione permettono di 
attuare un'accurata gestione delle 
scorte, assicurando un completo 
monitoraggio delle merci. La 
tracciabilità e la rintracciabilità 
vengono garantite dal momento 
dell’accettazione fino alla consegna 
al destinatario finale.

Software all’avanguardia 
permettono di condividere con 
il cliente qualsiasi informazione, 
dando la possibilità di operare e 
consultare a distanza le proprie 
giacenze. 

Certificata ISO 9001:2015 
identifica nella qualità l’obiettivo 
primario della propria azienda. la 
S.L. Freddo srl garantisce, nella 
qualità del servizio, il rispetto della 
normativa vigente in ambito di 
sicurezza e di Haccp. 

Via del Lavoro, 24
63076 Centobuchi (Ap)
Email : info@slfreddo.it

Telefono: +39 0735 705 267
FAX: +39 0735 705 263 

www.slfreddo.it



Forno a legna dal 1976
i ricordi, i profumi, i colori e le 

emozioni
della cucina napoletana

affacciati sull’incatevole litorale
di San Benedetto del Tronto

La cucina napoletana è come la 
canzone napoletana conosciuta ed 

apprezzata in tutto il mondo, ricca di 
calore ed emozione.

Dal 1976, affacciati sul litorale adriatico 
serviamo le nostre prelibatezze 

gastronomiche per gustarle e per 
far scoprire le loro autentiche 

caratteristiche: i ricordi, i profumi, 
i colori e le emozioni della Nostra 

Napoli.

Viale Rinascimento, 10,

 San Benedetto del Tronto

Tel. +39 0735658198

rosymaury94@gmail.com

www.ristorantepizzeriavesuviodal1976.it

Orari

Estivo dalle 12:00 alle 15:00

dalle 19:00 alle 24:00

Invernale  dalle 12:00 alle 15:00

dalle 19:00 alle 23:00

Martedi chiuso per turno

In letargo dal 20 ottobre al 06 gennaio
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Private Banker - Fulvia Beltrami - M. +39 393 335 3680 - fbeltrami2@fideuram.it

Visconti Mascia
Via Pistoiese, 134 Prato

www.promecsrl.org

www.estintori.com
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Via Montesanto, 22/A – 53036 Poggibonsi (SI) 
 

Tel. - Fax 0577 985674 

Servizio fax Fotocopie 

Via Montesanto, 22 Poggibonsi (SI) TEL. 0577 992144  latabaccheriamichela@yahoo.it


