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E’ trascorso un anno da quando il primo
numero di J ha visto la luce.
E’ stato un anno di grandi trasformazioni
in cui i nostri concetti si sono rafforzati
attingendo a risorse, esperienze, persone al
fine di trasmettere un messaggio trasversale
che possa portarci e tenerci su quella
che definiamo la “retta via”: una via di
consapevolezza verso la conservazione del
mondo in cui viviamo e del modo in cui lo
facciamo.
Vorremo considerarci “asceti del terzo
millennio” senza addentrarci in implicazioni
religiose. Parliamo dell’ascetismo
intramondano di Weber (filosofo, sociologo
ed economista tedesco 1864-1920) che
promuove la concretezza quotidiana al fine
di apportare regole e controllo razionale
nel mondo. E in ordine a questo abbiamo
cercato luoghi di ispirazione, persone di
ispirazione e argomenti che ci potessero
far volare, con la ragione e con la fantasia.
Abbiamo conosciuto la semplicità di Milena,
donna Jurvedha di questo numero, ex top
Model e ora mamma e proprietaria di un
B&B sulle colline di Bologna poiché come
asseriva Coco Chanel, -La moda non è
qualcosa che esiste solo negli abiti. La moda
è nel cielo,nella strada, la moda ha a che fare
con le idee, il nostro modo di vivere, con ciò
che sta accadendo.Siamo andati al Mildas di Pinzolo, famoso
ristorante trentino in cui la dolcezza di
Franca, la sapiente mano di Raul e la
dolcezza conturbante di Felicia hanno
costruito un’esperienza gastronomica unica.
Un luogo dove il rispetto per la persona, per
le materie prime, per l’ambiente e la cura
per i dettagli diventano un pilastro della
quotidianità e della professione.
Abbiamo raggiunto a Roma Flavio Milani,
imprenditore che ha saputo rilanciare il
brand CIESSE PIUMINI, un marchio che
ha accompagnato la moda e lo sport di
tante persone negli anni ’70 e ’80 e ora
tornato “prepotentemente” nelle nostre
boutique. Un brand che si prende cura di
noi consumatori nel rispetto e sostenibilità
ambientale; perché alla fine rendere bello e
confortevole il nostro tempo libero è il modo
migliore di volersi bene.
E infine i nostri stilisti e le nostre
modelle che hanno saputo interpretare
meravigliosamente le nostre proposte
creative per questo inizio 2019.
Forse è proprio il caso di dire Buon Anno!

A year has passed since the first issue of J
saw the light of day. It has been a year of
great transformations in which our concepts
have been strengthened by drawing on
resources, experiences, people in order to
transmit a transversal message that can
bring us and keep us on what we call the
“ right way”: a way of awareness towards
the conservation of the world in which we
live and the way we do it. We would like
to consider ourselves “ascetics of the third
millennia” without entering into religious
implications. We speak of the inner-worldly
asceticism of Weber (German philosopher,
sociologist and economist 1864-1920)
who promotes as the concentration of
human behaviour upon activities leading
to salvation within the context of the
everyday world. And in order to this we
looked for places of inspiration, people of
inspiration and topics that could make
us fly, with reason and imagination. We
have known the simplicity of Milena, the
Jurvedha woman of this number, former
top Model and now mother and owner of a
B & B in the hills of Bologna since, as Coco
Chanel claimed, -Fashion is not something
that exists only in clothes. Fashion is in
the sky, in the street, fashion has to do
with ideas, our way of life, with what
is happening. -We went to the Mildas di
Pinzolo, a famous restaurant in Trentino
where the sweetness of Franca, the skilful
hand of Raul and the disturbing sweetness
of Felicia created a unique gastronomic
experience. A place where respect for
the person, for raw materials, for the
environment and attention to detail become
a pillar of daily life and profession. We
reached out to Flavio Milani in Rome,
an entrepreneur who was able to relaunch
the brand CIESSE PIUMINI, a brand
that has accompanied fashion and sport
for many people in the ‘70s and ‘80s and
now “overwhelmingly” reinstated in our
boutiques. A brand that takes care of us
consumers with respect and environmental
sustainability; because in the end, making
our free time beautiful and comfortable
is the best way to pamper ourselves. And
finally our designers and our models who
have been able to wonderfully interpret
our creative proposals for this beginning of
2019.
Perhaps it’s time o say Happy New Year!
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Noi di Jurvedha abbiamo scelto di ascoltare.
Ascoltare il mondo con le sue mille sfumature di colore
e di fragranze; con il suo incessante palpitare in ordine
ad un ritmo tutto suo e talvolta forzato dall’uomo, cui
è stato fatto il dono di abitarlo ma che, travisandone i
significati, lo sta inesorabilmente distruggendo.
Ascoltare le persone il cui spirito di massa è talvolta
così diverso da quello di ogni singolo.
Ascoltiamo le persone e il loro insieme e dobbiamo
accettare quanto quest’ultimo sia spesso così
vulnerabile di fronte ad una demagogia sterile che
affonda le radici nel sensazionalismo, per sentirsi
efficace.
Perché abbiamo scelto di ascoltare?
Perché è il migliore dei modi per comprendere.
E la comprensione alimenta la creatività, la reattività,
la proattività: l’innovazione.
Colui che conosce il proprio obiettivo si
sente forte; questa forza lo rende sereno;
questa serenità assicura la pace interiore;
solo la pace interiore consente la riflessione
profonda; la riflessione profonda è il punto di
partenza di ogni successo. (Lao Tze)
Vorremmo partire da qui, da semplici parole,
prodotto di una riflessione profonda.
Se il pensiero è la macchina più veloce del
mondo, la riflessione è certamente la più
sicura.
Non vogliamo offrirvi voli pindarici ma
certezze concrete.
Così come dispensiamo volentieri un consiglio
ad un amico riferito ad una cura, ad una azione
o ad un qualsiasi comportamento che ne possa
migliorare lo stato d’essere, così la ricerca del
benessere è una missione che svolgiamo per
noi stessi per poi rifletterla sugli altri.
Senza troppe parole e con molta semplicità.
D’altra parte, le medicine più antiche sono
sempre nate dal basso, per opera di mani
povere e umili che non avevano la disponibilità
per curarsi diversamente. Ascoltiamo la natura
e impariamo da essa.
In Jurvedha non abbiamo la sfera di cristallo
ma la presunzione di pensare che la vita sia il
bene più prezioso che si possieda, quello si.
E partendo da questo, andiamo alla riscoperta
dell’olismo, non nell’accezione biologica del
termine ma in quella esistenziale.
E in ordine a questo principio, alla stessa
stregua di come i sistemi complessi non sono
riconducibili alla mera somma delle loro
singole parti, abbracciamo una concezione
di quotidianità e di vita quindi, intesa come
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our philosophy
We at Jurvedha have chosen to listen. Listening to the world with its thousand shades
of colour and fragrances; with its incessant palpitation following a rhythm all its
own and sometimes forced by man, who has been given the gift of living it but who,
misrepresenting its meanings, is inexorably destroying it. Listening to people whose
spirit of mass is sometimes so different from that of each individual. We listen to people
and their together and we must accept how often the latter is so vulnerable to a sterile
demagogy that has its roots in sensationalism, to feel effective.
Why did we choose to listen?
Because it is the best way to understand.
And understanding nourishes creativity, reactivity, proactivity: innovation.
One who knows his goal

feels strong; this force makes him serene
this serenity ensures inner peace;
only inner peace allows deep reflection;
deep reflection is the starting point of
every success. (Lao Tzu)
We would like to start from here, from
simple words, a product of profound
reflection.
If thought is the fastest machine in the
world, reflection is certainly the safest.
We do not want to offer flights of fancy
but concrete certainties.
Just as we willingly dispense advice to
a friend related to a cure, to an action
or any behaviour that can improve the

state of being, so the search for well-being is
a mission that we carry out for ourselves and
then reflect it onto others.
Without too many words and with a lot of
simplicity. On the other hand, the oldest
medicines are always conceived on the
grassroots level, by poor and humble hands
that did not have the availability to care for
themselves differently. We listen to nature
and learn from it.
In Jurvedha we do not have a crystal ball but
the presumption of thinking that life is the
most precious good that one possesses, that
yes. And starting from this, we rediscover
holism, not in the biological meaning of the
term but in the existential one.
And with regard to this principle, in the same
way that complex systems cannot be traced
back to the mere sum of their individual
parts, we embrace a conception of daily life
and life, therefore, understood as
the synergistic action of many factors that
together contribute to its quality.
We started from a fundamental postulate:
love each other to live better.
Jurvedha is a brand created to help improve
people’s lifestyles.
The products we produce by extracting or
squeezing natural elements have a synergistic
effect and therefore their constant and
combined use amplifies the properties in
each. For this reason, using them, we rely
not merely on a cosmetic product, but we

7

LA NOSTRA
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l’azione sinergica di tanti fattori che concorrono insieme alla
qualità della stessa.
Siamo partiti da un postulato fondamentale: volersi bene per stare
meglio.
Jurvedha è un marchio creato per aiutare a migliorare lo stile di
vita delle persone.
I prodotti che realizziamo attraverso l’estrazione o la spremitura
di elementi naturali, hanno una azione sinergica e pertanto il loro
utilizzo costante e combinato amplifica le proprietà dei singoli
principi attivi presenti in ciascuno di essi. Per questo
utilizzandoli non ci affidiamo semplicemente ad un
prodotto cosmetico, bensì sposiamo uno stile di vita
in cui la vitalità dei capelli, considerati da antichi
popoli “la radice dell’anima”, è lo specchio del nostro
benessere interiore.
I nostri ricercatori, fedeli alla filosofia dell’azienda,
hanno “letto la natura” intrappolandone i principi
attivi per restituirli attraverso i prodotti Jurvedha.
La loro azione inizia pertanto dall’interno, a livello
sistemico, arrivando gradualmente alla cute ed al
capello. E’ importante far capire che non si parla di
applicazione di prodotto bensì di adeguamento ad una
filosofia di prodotto. Qui sta la sostanziale differenza
fra l’azione di un prodotto derivante da un elemento
naturale o da uno di sintesi chimica. Il principio
“causa-effetto”, cui la nostra cultura è purtroppo
abituata, viene sostituito dal principio “sani dentrobelli fuori”.
Non esistono pozioni magiche per millantare miracoli.
Esistono invece i prodotti Jurvedha che, se abbinati
ad un corretto stile di vita, vi trasformeranno
gradualmente nella persona che avreste sempre
voluto diventare, nel rispetto della conservazione
della natura.
Partendo da un utilizzo corretto del nostro corpo
approdiamo gradualmente ad un corretto stile di vita
per nutrire la mente.
Chi utilizza i nostri prodotti?
Chi si vuole bene, chi ama scoprire, sperimentare,
vivere. Chi è convinto che ognuno e ogni situazione
che troviamo sul nostro percorso siano una grande
opportunità di crescita.
Chi abbraccia una concezione olistica della vita è in
pieno stile Jurvedha.

b od y
s pirit
s ou l

La persona Jurvedha diventa pertanto trasversale e creativa, sempre alla ricerca di un’armonia fra quotidiano materiale e benessere
spirituale.
Non cerca l’ostentazione delle cose per darsi un tono, tuttalpiù ne rafforza il carattere trasmettendole a chi può comprenderne il
valore.
Sei Jurvedha se ami il rock ma ti affascina uno spartito di Bach.
Sei Jurvedha se ami la comodità ma non riesci a resistere al fascino di un’ avventura con lo zaino in spalla.
Sei Jurvedha se leggi libri impegnati ma ti delizi disegnando fumetti di fantascienza.
Sei Jurvedha se convivi comodamente tanto con la sintassi di una metropoli, quanto con il ritmo della natura selvaggia.
Sei Jurvedha se non rifiuti ciò che non conosci accarezzando l’idea che in esso si celi l’opportunità della tua vita.
Sei Jurvedha poiché, semplicemente, sei.
Siete Jurvedha se vi sentite parte di un mondo in cui le azioni fanno le persone.
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follow a lifestyle in which the vitality of our hair, considered by
ancient civilisations as “the root of the soul”, is the mirror of our inner
wellbeing.
Our researchers, faithful to the company’s mission, have “read
nature”, capturing active ingredients to return them through Jurvedha
products. Their action therefore starts from the inside, systemically,
gradually reaching the skin and hair. It is important to make it clear
that we are not talking about product application but adapting to a
product philosophy. Here is the substantial difference between the
action of a product deriving from a natural element or
chemical synthesis. The “cause-effect” principle, which
our culture is unfortunately used to, is replaced by the
“healthy inside - beautiful outside” principle.
There are no magic potions to boast miracles. On
the other hand, there are Jurvedha products that,
if combined with a correct lifestyle, will gradually
transform you into the person you always wanted to
become, respecting the conservation of nature.

BAL ANCE

Starting from a correct use of our body we gradually
come to a proper lifestyle to nourish the mind.
Who uses our products?
Those who love themselves, those who love to discover,
experiment, live. Those who are convinced that each
and every situation we find on our path is a great
opportunity for growth.
Those who embrace a holistic conception of life are in
full Jurvedha style.
The Jurvedha person therefore becomes transversal
and creative, always looking for a harmony between the
material world and spiritual well-being.
He does not seek the ostentation of things to set a
tone, but at the same time reinforces their character by
transmitting them to those who can understand their
value.
You are Jurvedha if you love rock but you are fascinated
by a Bach score.
You are Jurvedha if you love comfort but you cannot
resist the charm of a backpacking adventure.
You are Jurvedha if you read difficult books but you
delight in drawing sci-fi comics.
You are Jurvedha if you live comfortably with the syntax
of a metropolis, but with the rhythm of wild nature.
You are Jurvedha if you do not reject what you do not
know, caressing the idea that the opportunity of your life

is hidden in it.
You are Jurvedha because, simply, you are.
You are Jurvedha if you feel part of a world where actions make people.
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MOOD
Il termine mood è letteralmente traducibile in umore, stato d’animo ed
è utilizzato per esprimere come ci si sente. Significa anche attitudine,
tono, spirito.

Con questa definizione nasce il nome della prima linea styling
Jurvedha®, che vuole essere lo strumento ideale per esprimere sè stessi
e fare emergere l'unicità di ognuno, rispettandone la natura attraverso
formulazioni e ingredienti di alta qualità che garantiscono tenuta e
protezione verso cute e capelli.

STRONG
MOOD
Fissaggio
estremo

SLEEK
MOOD

Brillantezza e
idratazione

CREATIVE
MOOD
Versatilità
creativa

Luminosità e
idratazione

Gel a fissaggio extra forte per
gli styling più estremi.
Texture morbida che facilita
l’applicazione e non lascia
residui.
Grazie al d-pantenolo previene
la disidratazione e la fragilità
del capello grazie alla sua azione
idratante ed emolliente. La sua
formula è ricca di ingredienti
attivi quali estratto di pompelmo
dalle proprietà rivitalizzanti,
estratto di orchidea che dona un
effetto rinvigorente e illuminante
ed estratto di quercia marina con
azione idratante, emolliente e

Cera lucida ad azione idratante
ed emolliente.
Dona lucentezza, definizione e
controllo. Non appiccica e non
secca i capelli.
La sua formula è ricca di
ingredienti attivi quali estratto
di pompelmo dalle proprietà
rivitalizzanti,
estratto
di
orchidea che dona un effetto
rinvigorente e illuminante,
estratto di quercia marina e olio
di avocado con azione idratante,
emolliente e protettiva.

Argilla modellante per definire
e creare, con rifinitura opaca.
Ideale per look opacizzati ed
estremi.
La sua formula è ricca di
ingredienti attivi quali argilla
bianca dall’azione rinforzante,
estratto di orchidea che
dona un effetto rinvigorente
e illuminante, estratto di
quercia marina e cera d’api con
azione idratante, emolliente e
protettiva.
La presenza di filtri solari
garantiscono un’azione protettiva
guainante nei confronti delle
dannose radiazioni ultraviolette.

Spray Lucidante idratante
senza gas per tutti i tipi di
capelli.
Esalta il colore dei capelli
donando estrema brillantezza
senza appesantire lo stelo.
Il d-pantenolo previene la
disidratazione e la fragilità del
capello grazie alla sua azione
idratante ed emolliente. La sua
formula è ricca di ingredienti
attivi dalle proprietà protettive,
anti età e nutrienti quali estratto
di carota, estratto di vaniglia e
olio di avocado. La presenza
di filtri solari garantiscono
un’azione protettiva guainante
nei confronti delle dannose
radiazioni ultraviolette.

protettiva.

Strumenti creativi di alta qualità
concepiti e formulati in Italia da Jur vedha ®
per il tuo stile
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IN STA NT
INSTANT è il nome della collezione di questo numero.
Dare un titolo a qualcosa come un libro, un oggetto,
un’esperienza o una collezione di moda-capelli è un po’
come battezzarla.
Cerchiamo una parola che possa rappresentarla con
immediatezza, chiarezza e semplicità.
Instant perché la vita è adesso.
Instant perché la bellezza è come la folgore: è un attimo.
E ti colpisce, o passa inosservata.
Abiti semplici per esaltare la bellezza e la
particolarità di ciascuna di queste ragazze e i loro
tagli, asimmetricamente studiati e apparentemente
abbandonati a se stessi, a varie lunghezze per estendersi,
appoggiarsi o guizzare per rendere volume e corpo,
incorniciare gli sguardi senza per questo occultare la
vera essenza di chi li porta.

INSTANT is the name of the collection of this number.
Giving a title to something like a book, an object, an
experience or a collection of hair-fashion is a bit like
baptising it.
We are looking for a word that can represent it with
immediacy, clarity and simplicity.
Instant because life is now.
Instant because beauty is like lightning: it’s a moment.
It hits you, or goes unnoticed.
Simple clothes to enhance the beauty and the particularity
of each of these girls and their sizes, asymmetrically studied
and apparently abandoned to themselves, at various lengths
to extend, lean or flicker to create volume and body, frame
the looks without hiding the true essence of those who wear
them.
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#jur_instant

Durante l’esperienza stilistica che si vive in salone si attraversa un momento molto importante, quello che viene definito “topico”
e che solitamente ha sempre una brevissima vita. È quel primo momento in cui ci si guarda allo specchio, dopo il servizio taglio e
colore, dove ci si ammira e ci si emoziona. Quell’istante di adrenalina e curiosità sulla nuova immagine di sé pian piano svanisce e
lascia il posto al pensiero dell'esperienza di benessere vissuta nel tempo trascorso in salone.

Per questo motivo Jurvedha ha deciso di fermare quell’istante e immortalarlo con una foto - da
pubblicare su Instagram con l’hashtag #jur_instant - che fermi in un’immagine l’unicità di
quell’attimo di pura estasi stilistica.
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L A DONNA JURV ED H A
The Jurvedha woman
A volte conosci persone casualmente e che magari
non rivedrai mai più.
Non lo puoi sapere. E l’unica certezza è che ti
lasciano qualcosa dentro:
Una traccia, un piccolo ingrediente che sai già o
scoprirai nel tempo essere “un olio essenziale” nella
vita e nei rapporti umani.
Quel piccolo contributo ti si annida nell’anima e
lavora incessantemente in quella direzione, al pari
di un prodotto nutraceutico che agisce a livello
sistemico sulla tua persona costruendo, giorno dopo
giorno, i mattoni del tuo benessere.
Bene, ritengo che i rapporti umani siano la
nutraceutica del nostro benessere interiore.
A volte li coltiviamo, a volte no, non sempre per
mancanza di empatia nei confronti del nostro simile,
talvolta perché nella stazione della nostra vita
passano treni programmati per altri percorsi.
Un po’ come quando sorvoli un luogo o passi da una
città che non costituisce le tua meta ma sai che un
giorno dovrai tornarci.
E’ la curiosità che spesso ci rende attivi, reattivi e
sempre presenti.
In questo modo la vita si riempie di stazioni in cui
ritornare, progetti sui quali scommettere, persone da
rincontrare.
E tutto ciò la rende interminabile e piena di interessi:
la vera ragione per cui valga la pena viverla.
Milena è una delle stazioni in cui dovevo ripassare,
una città nella quale sai che devi tornare, una
persona la cui conoscenza effimera non è bastata.
E’ proprio questa empatia che ha forzato la mappa
dei miei percorsi fino a ricondurla a lei.
Milena è la Donna Jurvedha di questo numero.
Persona serena, in equilibrio con se stessa e con ciò
che la circonda, cose, persone, profumi, colori.
Oggi scoprirò se dopo tanti anni, le sensazioni che
provai, sensazioni che giudico pure, senza tempo ed
inviolabili da ciò che la vita ti offre e da come essa ti
cambia, erano ben riposte.
Di questo in realtà sono certo ma regalo sempre al

Sometimes you get to know people randomly and
maybe you’ll never see them again.
You don’t know. And the only certainty is that they
leave you something inside:
A trace, a small ingredient that you already know or you
will discover over time to be “an essential oil” in life and
in human relationships.
That small contribution nests in your soul and works
incessantly in that direction, like a nutraceutical
product that acts on a systemic level on you building,
day after day, the building blocks of your well-being.
Well, I think that human relationships are the
nutraceuticals of our inner well-being.
Sometimes we cultivate them, sometimes not, not
always due to a lack of empathy towards our fellow
man, sometimes because the trains in our station of our
lives are programmed for other routes.
A bit like when you skip a place or you pass through a
city that is not your destination but you know that one
day you will have to go back.
It is the curiosity that often makes us active, reactive
and always present.
In this way life is filled with stations to return to,
projects to bet on, people to meet again.
And all this makes it endless and full of interests: the
real reason why it’s worth living it.
Milena is one of the stations I had to go back to, a city
you know you have to come back to, a person whose
ephemeral acquaintance was not enough.
It is this empathy that has forced the map of my travels
to lead back to her.
Milena is the Jurvedha Woman of this issue.
Serene person, in balance with herself and with her
surroundings, things, people, perfumes, colours.
Today I will find out if after many years, the sensations
I felt, sensations that I judge as pure, timeless and
inviolable by what life offers you and how it changes
you, were well placed.
Actually, I am sure of this but always let time and life
tell whether or not my perceptions are right.
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E’ una giornata ventosa, calda, insolitamente calda per un mattino
di fine Ottobre: la più calda degli ultimi cent’anni e voglio pensare
che non sia un caso. Il vento piega senza difficoltà i pioppi ancora
carichi di foglie che solo un certo “giallore” ne tradisce la fine della
stagione. Quassù entra solo il rumore del vento.
Milena è lì, sulla porta, perfetta padrona di casa immersa in un
mondo, un’architettura e spazi che rispecchiano tutto il suo essere
semplice ma elegante e stiloso nella sua normalità.
A 40 anni, Milena incontra la sua metà, quella che era scritto
dovesse incontrare proprio a quarant’anni. Non prima e non dopo
poiché non sarebbe stata la stessa cosa.
Magia è alchimia: non solo un piatto fatto di buoni ingredienti
sapientemente mescolati ma anche assaporati nel momento giusto
e con la giusta predisposizione d’animo.
Incontra Matteo, sorriso perenne.
Capiscono che quello era il punto d’incontro, che le loro vite,
percorsi articolati e complicati su una carta geografica dell’Europa,
possono diventare un’unico sentiero.
Coraggio, buone vibrazioni, il desiderio di riscoprire e riscoprirsi
e un pizzico di fortuna ma sempre nella consapevolezza che se si
vuole che le cose accadano bisogna anche farle accadere.
E devo dire che le mura in cui vivono, lo spazio in cui assieme alle
loro figlie sono diventati una famiglia, lo raccontano, ogni giorno.

tempo e alla vita una prova d’appello che confermi o meno le
mie percezioni.
Tengo a precisare che in questa lotta fra ciò che sono e ciò
che diverrò, fra ciò che provo oggi e potrei non più provare
domani, non guardo mai la mano dell’altro, del destino
intendo, poiché non mi aiuterebbe a diventare un giocatore
migliore.
Accetto sempre pertanto di buon grado tanto le piccole
soddisfazioni quando le amare sconfitte in questa sfida
continua che è la nostra esistenza.
Arrivo a casa di Milena col reale desiderio di rivederla, parlare
dei tempi passati, della vita che scorre e di come questa sia
diventata casa, famiglia, professione attraverso montagne
e vallate, guadi e foreste per capire se il sorriso di allora fu
di buon auspicio per il cammino presente. Scusate ma non
mi sbagliavo, non mi sbagliavo proprio. Penso che il sorriso
sia come la voce: non cambia e tuttalpiù migliora nel tempo.
Semplice maturità delle corde vocali o consapevolezza che
siamo ciò che abbiamo fatto e come abbiamo vissuto?
-Non sorridere per qualcosa di bello che è successo ma
sorridi sempre e qualcosa di bello accadrà…-, recita un
proverbio giapponese…
Mi inerpico su per la collina dove la pianura, vicino a Bologna,
incontra l’Appennino: un Appennino tormentato da calanchi
argillosi, forme del paesaggio presenti ovunque nel mondo
che potrebbero ospitare tranquillamente il set di un film
western.
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Entrando sento l’energia tipica di chi in casa sta bene, di chi
ha costruito ogni spazio, ogni centimetro, ogni mobile e ogni
soprammobile.
La luce entra volentieri in quel luogo ordinato e armonico in cui le
regole del Feng Shui sembrano nate.
Raramente ho trovato una così perfetta rispondenza fra una casa
e chi la abita al punto che potrei dialogare con ogni elemento in
essa contenuto, dalla lavanderia alle camere, dal porticato al prato
che scende verso un cavallo ed un ciuchino che pascolano silenti
chiedendosi come mai ad autunno inoltrato si continui a respirare
l’aria calda dell’Africa.
E queste sensazioni, quasi d’altri tempi, le respirano sicuramente
anche i clienti. Si, poiché la casa di MIlena e Matteo è un B&B.
Poche camere e tanta energia. Sembra un’equazione che dalle

MILENA KUN DI C
The Jurvedha woman
I want to clarify that in this fight between what I am and what I will
become, between what I feel today and may not feel tomorrow, I never look
at the other’s hand, meaning their destiny, because it would not help me to
become a better player.
Therefore I always willingly accept both small satisfactions and bitter
defeats in this continuous challenge that is our existence.
I arrive at Milena’s house with the real desire to see her again, talk about
past times, about life that forges ahead and how this has become home,
family, profession through mountains and valleys, fords and forests to
understand if the smile once on her face was a good omen for her present
journey. Sorry but I was not wrong, I really was not wrong. I think that a
smile is like a voice: it does not change and, at most, it improves over time.
Simple maturity of the vocal chords or awareness that we are what we
have done and how we have lived?
-Do not smile for something beautiful that happened but always smile and
something beautiful will happen ... -, reads a Japanese proverb ...
I climb up the hill where the plain, near Bologna, meets the Apennines: an
Apennine tormented by clayey badlands, shapes of the landscape found
everywhere in the world that could easily accommodate the set of a
western film.
It’s a windy day, warm, unusually hot for an early October morning: the
hottest of the last hundred years and I want to think it’s not a coincidence.
The wind easily bends the poplars still full of leaves that only a certain
“yellow” betrays the end of the season. Only the sound of wind enters up
here.
Milena is there, at the door, perfect hostess immersed in a world,
architecture and spaces that reflect all her being simple but elegant and
stylish in its normality.
At 40, Milena meets her other half, who she should have met at forty. Not
before and not after because it would not have been the same thing.
Magic is alchemy: not just a dish made of good ingredients skilfully mixed
but also savoured at the right time and with the right state of mind.
She meets Matteo, eternal smile.
They understand that this was the meeting point, that their lives,
articulated and complicated paths on a map of Europe, can become a
single path.
Courage, good vibrations, the desire to rediscover themselves and each
other and a bit of luck but always aware that if you want things to happen
you have to make them happen too.
And I must say that the walls in which they live, the space in which
together with their daughters have become a family, they tell it, every day.
Upon entering, I feel the energy typical of those who like to be at home, of
those who have built every space, every centimetre, every piece of furniture
and every ornament.
Light enters willingly in that ordered and harmonious place where the rules
of Feng Shui seem born.
I have rarely found such a perfect match between a house and those who
live there to the point that I could dialogue with every element it contains,
from the laundry to the bedrooms, from the porch to the lawn that
descends towards a horse and a donkey that graze silently wondering why
they continue to breathe the hot air of Africa in late autumn.
And these feelings, almost of yesteryear, are certainly experienced by the
customers too. Yes, because Milena and Matteo’s house is a B&B.
Few rooms and lots of energy. It’s like an equation from the pages of
a mathematics book that dissociated itself to arrive at a treatise on
existential philosophy.
Energy is a feeling that you can capture respecting silence, tranquillity,
inaccessibility.
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pagine di un libro di matematica si sia dissociata per approdare ad un
trattato di filosofia esistenziale.
L’energia è una sensazione che puoi catturare rispettando il silenzio, la
tranquillità, l’inaccessibilità.
L’energia è una sapiente mescolanza dei sensi che giocano a restituire
l’un l’altro ciò che ognuno percepisce e regala al nostro io.
Ognuno ha la propria storia e quella di Milena affascina.
Nasce a Brno, nell’allora Cecoslovacchia ma cresce a Fiume, dove
le isole dalmate iniziano il loro cammino a sud-est, verso l’Albania.
Arriva in Italia come ragazza alla pari con un grande sogno: quello di
conoscere il mondo.
E’ un sogno legittimo, alimentato da ciò che i media ti propugnano,
dalla consapevolezza che conoscere il mondo che ci circonda migliori
la qualità del nostro vivere circondati.
Un sogno che nasce in sordina e sboccia allorché viene notata da
un’agenzia di modelle. Occorrono 5 minuti o poco più per muovere la
barra a dritta e cambiare rotta.
Milena fa una sola domanda: - ma posso viaggiare? Certo!-È l’ovvia
risposta.
Inizia la sua carriera di modella non fine a se stessa ma come
strumento per scoprire, conoscere, per dissetarsi alla fonte della
curiosità dei luoghi degli stili e delle persone.
Certo, il suo essere bella, bellissima e semplice è stato di grande
aiuto ma la sua indole ha sempre dato retta alle naturali aspirazioni di
ragazzina quando partì per venire in Italia come babysitter.
Per venticinque anni l’abbiamo vista su tante copertine e pubblicità.
Quei volti che ti sembra di conoscere semplicemente perché abitano
la tua memoria fotografica richiamata all’appello ogniqualvolta si

Energy is a wise mix of the senses that play to give back what each one
perceives and gives to our ego to each other.
Everyone has their own story and Milena’s is fascinating.
She was born in Brno, in what was once Czechoslovakia but grew up in Fiume,
where the Dalmatian islands begin their journey south-east, towards Albania.
She came to Italy as an au pair with a great dream: to see the world.
It is a legitimate dream, fuelled by what the media advocates, from the
awareness that knowing the world around us improves the quality of our
limited lives.
A dream that is born quietly and blooms when it is noticed by a modelling
agency. It takes 5 minutes or so to move the tiller and change course.
Milena asks only one question: - but can I travel? Of course!- It’s the obvious
answer.
She began her career as a model not as an end in itself but as a tool to
discover, learn, to quench her thirst at the source of the curiosity of places of
styles and people.
Of course, her being beautiful, stunning and simple was a great help but her
nature has always paid attention to the natural aspirations of a girl when she
left to come to Italy as a babysitter.
For twenty-five years we have seen her on many magazine covers and
advertisements. Those faces that you seem to know simply because they
inhabit your photographic memory recalled to mind whenever you look at
something that intrigues you.
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MILENA KUN DI C
The Jurvedha woman
affaccia qualcosa che ti incuriosisce.
Perché MIlena è una Donna Jurvedha nell’accezione istituzionale del termine?
Perché e semplice
Perché è armonia
Perché stende la biancheria con lo stesso sorriso con cui va in vacanza
Perché lascia che il vento entri dalle finestre e scompigli le tende per regalare energia
Perché pensa che il sole non siano solo raggi UV da cui proteggersi
Perché il mondo è a colori, sempre, anche quando si fa notte.
Insomma dopo quasi vent’anni è esattamente come mi aspettavo, come speravo, e
come ho visto.
Ho quindi avuto ragione delle mie convinzioni? Questa volta si.
Nulla accade per caso.

Why is Milena a Jurvedha Woman in the institutional meaning of the term?
Because she’s simple
Because she’s harmony
Because makes her bed with the same smile she smiles when she goes on holiday
Because she lets the wind in through the windows and mess up the curtains to give energy
Because she thinks that the sun is not just UV rays to avoid
Because the world is in colour, always, even when it’s night time.
In short, after almost twenty years she is exactly as I expected, as I hoped, and as I have
seen.
Were my convictions right? They were this time.
Nothing happens by chance.

Se volete conoscere MIlena e
Matteo, o trascorrere una notte in
armonia:
B&B Rio Calvane
Via Castel De Britti 2/m
40068 San Lazzaro di Savena
www.bbriocalvane.it
www.facebook.com/bbriocalvane
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GIF T SET
COLLECTION
IL BENESSERE
IN UN DONO
SHIVAN GIFT SET

Normalizzante

Set per un rituale normalizzante, calmante e tonificante.

La sinergia tra Shivan, 5 Elementi e Brahman svolge un’azione normalizzante sulla cute
iperseborroica e agisce come calmante sulla cute arrossata e infiammata.

Rivitalizza la cute e la protegge grazie alle sue proprietà antibatteriche migliorando la salute
generale dei capelli.

RAMAN GIFT SET

Energizzante

Set per un rituale energizzante anticaduta.
La sinergia tra Raman, 5 Elementi e Brahman stimola la microcircolazione cutanea, ricreando le
condizioni ideali per la buona crescita del capello arrestandone la caduta prematura.
Dona volume, corposità, elasticità ed energia ai capelli; rafforza le radici e aumenta il diametro
dei capelli sottili e sfibrati.

ANANDHA GIFT SET

Purificante

Set per un rituale purificante, antiforfora e antisecchezza.
La sinergia tra Anandha, 5 Elementi e Brahman svolge un’azione rinnovatrice alla cute apportando
tonicità e idratazione.
Rinnova e idrata la cute grazie alla sua azione esfoliante.
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Gift Set Jurvedha sono una gamma
completa di prodotti dedicati alle principali
necessità di cute e capelli.
Ogni Gift Set è un rituale personalizzato
di salute e bellezza, un cofanetto regalo
originale per donare l’esperienza di
benessere Jurvedha.
Il design degli esclusivi Gift Set a tiratura
limitata celebra la bellezza di Madre
Natura, la quale saggezza ispira la filosofia e
i prodotti Jurvedha.
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Ristorante
Mildas
Il Ristorante Mildas è considerato fra i migliori del Trentino.
Oltre 50 anni di storia, da Pinzolo a Madonna di Campiglio e poi di nuovo a
valle, stavolta a Giustino (alle porte di Pinzolo). I locali sono stati ricavati in
un antico convento medioevale datato fra il 1.100 e il 1.300. Le volte -rette
da antichissimi pilastri in tonalite e gli arredi garbati tradiscono l’origine di
questo luogo e l’aria che vi si respira trasmette un sentire antico, caldo e
avvolgente.
il nome Mildas, ideato da Mirko in una notte insonne per i fantasmi che
popolavano la sua mente prima dell’ apertura, nasce dalle iniziali di Mirko,
Ines, Leda, Dario, Ada, Secondo, alcuni fra i componenti della sua numerosa e
bella famiglia.
La passione innata per la cucina Mirko l’ha ereditata da mamma Ada, cuoca
di casa superlativa, qualsiasi cosa cucinasse era indescrivibile per semplicità,
bontà e raffinatezza.
Mirko non amava definirsi uno chef, non amava il palcoscenico anche
se spesso erano gli stessi clienti che desideravano stringergli la mano e
conoscere la persona che rendeva le serate al Mildas così piacevoli.

ristorantemildas.com

Franca, la moglie e sommelier “d’annata”, è il trait d’union fra le cucine e la sala.
Sempre sorridente, accoglie gli ospiti e per molti è spesso un ritrovarsi.
È questa fusione di materialità e spiritualità che trascende l’oggettiva quotidianità delle cose,
a rendere il MIldas un luogo “di Jurvedha”, in cui ci si vuole bene al di là di ciò che potremo
degustare.
Ero piccolo, pressapoco sui dodici anni. A quell’età ci vuole poco per conquistarsi l’amicizia degli
altri. I nostri vicini di roulotte erano una famiglia mite, con due figli più piccoli di me. Il ritmo dei
giorni era scandito dai “buongiorno”, “buonasera” e qualche chiacchiera davanti alla spiaggia.
Poi ricordo ancora quando il 29 Giugno, giorno del mio onomastico, la Signora Franca si presentò
con una torta Saint Honoré di dimensioni inusitate.
The Mildas Restaurant is considered among the best in
Trentino.
Over 50 years of history, from Pinzolo to Madonna di
Campiglio and then back to the valley, this time in Giustino
(near Pinzolo). The premises have been created in an
ancient medieval convent dated between 1100 and 1300.
The vaults - held aloft by matching ancient pillars and the
furnishings - gracefully betray the origin of this place and the
air that you breathe conveys an ancient feeling, warm and
enveloping.
the name Mildas, conceived by Mirko on a sleepless night
for the ghosts that populated his mind before the opening,
was devised from the initials of Mirko, Ines, Leda, Dario, Ada,
Secondo, some of the members of his large and beautiful
family.
Mirko inherited his innate passion for cooking from mum
Ada, an outstanding home cook, anything she cooked was
indescribable for its simplicity, goodness and refinement.
Mirko did not like to call himself a chef, he did not like the
stage even if often his customers wanted to shake his hand
and get to know the person who made the evenings so
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FRA CUORE E PA L ATO
between heart and the palate
Dovemmo tagliarla per farla entrare in frigo.
Erano tempi in cui il metabolismo viaggiava alla velocità della
luce e la teoria della relatività era solamente un aspetto del
mio complesso sistema digestivo.
Come una dinamo ad autoeccitazione iniziai quel meraviglioso
calvario gastronomico che contribuì inesorabilmente alla mia
crescita di allora (e forse agli oltre 100 kg. Di oggi).
Da allora la Famiglia Pizzini, Mirko, Franca Alessia e Raul,
divenne una mia grande amica.
Ma non fu solo una questione di torte.

Condividevamo una quotidianità fatta di pesca, gite in barca
e piano piano, senza rendermene conto, mi appassionai a
queste persone che forse vedevano in me la sregolatezza
che di certo non aveva Raul, loro figlio e mio piccolo mite
amico. Ogni giorno dalla loro veranda uscivano profumi
delicatamente tentatori per un ragazzo della mia risma (che
doveva crescere, intendo) e piano piano diventai amico
anche degli spaghetti “alla Mirko”, del capretto grigliato:
dall’equazione A al Teorema B, sì perché io non capivo mai ciò
che Mirko cucinava. Ma io mi fidavo, il mio palato si fidava e il
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mio stomaco si deliziava di accogliere quel caleidoscopio di sapori.
Scoprimmo presto che la Famiglia Pizzini aveva un ristorante. Mistero svelato.
Continuammo a frequentarci negli anni, frequentazioni sporadiche dovute alla distanza
ma di grande qualità, quella per cui le amicizie vanno matte.
Quelle per cui non è importante vedersi spesso ma sapere che non si è mai
abbandonati. Da allora è passata una vita, veramente una vita.
Ora il MILDAS, questo è il nome del loro ristorante, si trova a Giustino vicino a
Madonna di Campiglio ed è annoverato fra uno dei cento ristoranti migliori del Trentino.
Non so chi abbia stilato questa classifica e io non sarei certo in grado di confutarla né
lo voglio fare. Tutti gli ospiti che ho portato, clienti e amici, lo ricordano come una delle
esperienze migliori. Ho usato volutamente il termine esperienza poiché al MIldas non
si mangia solamente bensi è possibile accomodarsi e respirare l’atmosfera familiare che
permea l’aria. Le due chiacchiere con Franca che ti si siede accanto e che col sorriso
di sempre può parlarti tanto di un vino quanto di un poeta, o la timida mano del Raul
che da Mirko ha imparato tutto, anche a non assaggiare i cibi come d’altronde faceva
Beethoven che componeva ormai sordo. Sono oltre quarant’anni che vado al Mildas e la
cosa più bella è vedere quanto e come si emozionano gli amici che porto.
Io non potrei più. Non ci si emoziona a casa propria: semplicemente si assapora la
fortuna di aver conosciuto la Famiglia Pizzini, di aver chiacchierato fino a notte fonda
con Mirko e con i suoi baffi rassicuranti, di aver visto i miei figli ancora piccoli in cucina
imparare a pulire le trote, di aver versato qualche lacrima insieme a loro, intimamente,
impronta di una vita che scorre e che vorresti lo facesse sempre nel giusto ruscello, le
cui cascate portano sempre ad un’ansa tranquilla dove l’anima può riposare in pace
guardando a monte quello che è stato e quello che sarà.
Proprio come l’acqua che si appresta al grande salto e non sa ancora se diverrà spuma o
arcobaleno.

often but to know that they has never been abandoned. It’s been a lifetime since
then, truly a lifetime.
Now MILDAS, this is the name of their restaurant, located in Giustino near
Madonna di Campiglio and one of the hundred best restaurants in Trentino.
I do not know who made this classification and I would not be able to refute
it nor do I. All the guests I brought, customers and friends, remember it as one
of the best experiences. I have deliberately used the term experience because
at Mildas we do not just eat but we can sit down and breathe the familiar
atmosphere that permeates the air. The chat with Franca who sits next to you
and who can always talk to you about a wine as much as a poet, or the shy hand
of Raul who has learned everything from Mirko, even not tasting the food just
like Beethoven who composed even deaf. I’ve been going to Mildas for over forty
years, and the best thing is to see how much and how excited my friends are.
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pleasant at Mildas.
Franca, his wife and “vintage” sommelier, is the trait
d’union between the kitchens and the dining room.
Always smiling, she welcomes guests and, often for
many, it is a welcome back.
it is this fusion of materiality and spirituality that
transcends the objective daily life of things, to make
Mildas a place of “Jurvedha”, in which we feel good
regardless of what we eat.
I was small, about twelve years old. At that age it’s
not hard to make friends. Our trailer neighbours were
a mild family, with two children younger than me. The
days were marked by “good morning”, “good evening”
and a few chats on the beach.
Then I still remember when on June 29th, my name
day, Mrs. Franca presented herself with an unusually
large Saint Honoré cake.
We had to cut it to get it into the fridge.
Those were times when metabolism travelled at the
speed of light and the theory of relativity was only one
aspect of my complex digestive system.
Like a self-igniting dynamo, I began that marvellous
gastronomic ordeal that inexorably contributed to my
growth at the time (and perhaps to over today’s 100
kg).
Since then the Pizzini Family, Mirko, Franca Alessia
and Raul, became a great friend of mine.
But it was not just a question of cakes.
We shared the daily life of fishing, boat trips and
slowly, without realizing it, I became passionate about
these people who perhaps saw in me the unruliness
that Raul, their son and my little meek friend, certainly
did not have. Every day from their veranda came
delicately tempting perfumes for a boy of my kind
(who was supposed to grow, I mean) and I slowly
became a friend also of spaghetti “alla Mirko”, grilled
kid: from Equation A to Theorem B, yes because I
never understood what Mirko cooked. But I trusted,
my palate trusted and my stomach delighted in
welcoming that kaleidoscope of flavours.
We soon discovered that the Pizzini family had a
restaurant. Secret revealed.
We continued to see them over the years, sporadic
visits due to distance but of great quality, one for
which friendships go crazy.
Those for which it is not important to see each other

I can’t anymore. You can’t get excited at home: you simply feel lucky to have met
the Pizzini family, to have talked until late at night with Mirko and his reassuring
moustache, to have seen my children still young in the kitchen learning to clean
trout, to have shed some tears with them, intimately, the imprint of a life that
flows and that you always want it to lead to the right stream, whose waterfalls
always lead to a quiet cove where the soul can rest in peace looking upstream at
what was and what will be.
Just like water getting ready for the big falls and does not know yet whether it
will become foam or rainbow.

FRA CUORE E PA L ATO
Between heart and palate
L um a che i n u m i d o al l a M i l d as
Mildas lumache
Una delle più antiche ricette del Mildas. Mirko soffriva di
un’ulcera duodenale che la zia gli curava andando a raccogliere
le lumache nel vicino paese di Ragoli. Il nonno Giovacchino,
veterinario del paese, le aveva consigliato di avvolgerle vive in
un panno tiepido e tenerle sullo stomaco. La loro secrezione,
passato il panno, sarebbe lentamente penetrata attraverso la
pelle fino allo stomaco: una panacea che però Mirko preferì
pulire e cuocere per poi servirle con una polenta casereccia, con
grande indignazione della zia la quale dovette però ricnoscere
che avrebbero fatto benne allo stomaco anche dall’interno...
One of the oldest recipes of the Mildas. Mirko suffered from a
duodenal ulcer that his aunt treated him by collecting snails in the
nearby village of Ragoli. Grandfather Giovacchino, a veterinarian in
the village, had advised her to wrap them up alive in a warm cloth
and place them on his stomach. Their secretion, through the cloth,
would slowly penetrate through the skin to the stomach: a treatment
but Mirko preferred to clean and cook and then serve them with a
homemade polenta, to his aunt’s great indignation but who had to
acknowledge that they would have treated the stomach even from
within ...
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C H I È FELI C I A
Who is Felicia
Ho sempre accompagnato persone speciali al Mildas,
persone in grado di capire e leggere oltre i sapori dei
suoi piatti.
E di questo “oltre” sono geloso. Questo oltre è intimità, è vibrazioni, è profondità.
Nessuno meglio di Felicia poteva vivere questa
esperienza che partendo dal palato atterra nel nostro
cuore col quale puoi consumare la vera prelibatezza
di questo luogo: chi lo abita. Alla fine di una giornata
intensa di shooting ci siamo accomiatati e lei, un po’
commossa, mi ha chiesto di scrivere due righe su
questa esperienza.
Avevo fatto centro...
“ Dopo un lungo viaggio tra montagne al chiaro di luna,
entrai al Mildas, un po’ schiva e a disagio, come mio solito
nei luoghi nuovi dalle tante aspettative.
Ad accogliermi, una donna di classe, che irradiava energia
da tutti i pori della sua pelle ancora compatta e bellissima.
Non seppi darle un’ età e non ho mai avuto urgenza nel
farlo. Ma so e saprei ancor oggi descrivere la vibrazione di
calore che sentii sprigionarsi in quel luogo al suo arrivo.
Perché il Mildas, e questo lo scoprii in quel mio breve ed
intenso soggiorno umana-mente culinario, non è un ristorante, e non una cucina. Il Mildas è calore, amore, passione,
cultura, casa: un piccolo ristorante di montagna dal di fuori
e parigino dal di dentro, ricco di storia e di arte, di opere
meravigliose, di attenzione all’ambiente. Ho mangiato la
miglior cucina della mia vita e stento davvero a darle una
definizione più adeguata. Ricordo un’esplosione di sapori nel
palato, dalla carne al gelato fatto in casa con miele pregiato
che ho, letteralmente, divorato con le mani.
Vorrei tornare oggi, domani, ancora e ancora. Vorrei diventasse una meta tradizionale da far scoprire, proprio come
Paolo ha fatto con orgoglio con me, a tutte le persone che
conosco e che so che possiedono sufficiente spessore umano
da comprendere la preziosa risorsa di questo “spazio”.
Si va in cerca per mete provvisorie ed emozioni brillanti
e dal Mildas si ritorna con gli occhi luccicanti e colmi di
meraviglia.
Grazie Franca. Grazie Raul e grazie Nicoleta.”

I have always accompanied special people to Mildas, people able to understand
and read beyond the flavours of its dishes.
And of this “beyond” I am jealous. This beyond is intimacy, it is vibrations, it is
depth.
Nobody better than Felicia could experience this. Starting from the palate, it lands
in our heart where you can consume the true delicacy of this place: those who
live there. At the end of a busy day of shooting we took our leave and she, a little
moved, asked me to write two lines on this experience.
I hit the target ...
“After a long journey through the mountains in the moonlight, I entered Mildas, a
little shy and uncomfortable, as usual in new places with many expectations.
To welcome me, a classy woman, who radiated energy from every pore in her skin,
still compact and beautiful. I couldn’t guess her age and I never had an urgency to
do so. But I know and I can still today describe the vibration of warmth that I felt
emanating in that place upon her arrival. Because Mildas, and this I discovered in
my brief and intense human-mind culinary stay, is not a restaurant, and not a ki34

tchen. Mildas is warmth, love, passion, culture, home: a small mountain restaurant
from the outside and Parisian from the inside, rich in history and art, wonderful
works, attention to the environment. I ate the best cuisine of my life and I really
could not give it a better definition. I remember an explosion of flavours on the
palate, from meat to homemade ice cream with fine honey that I literally devoured
with my hands.
I would like to come back today, tomorrow, again and again. I would like to become
a traditional destination to be discovered, just like Paul proudly did with me, to all
the people I know and I know that they have enough human depth to understand
the precious resource of this “space”.
You go in search for temporary destinations and brilliant emotions and come back
from Mildas with eyes shining and full of wonder.
Thanks Franca. Thanks Raul and thanks Nicoletta.”

G amberoni “Allegro Moderato”
Prawns “Cheerful Moderate”

I gamberoni rossi di Mazzara del Vallo non hanno bisogno di alcuna
ricetta, afrodisiaci e sublimi per gusto li abbiniamo a “ 4 Minuti” un film
d’essai che vale la pena di vedere e inserire nella propria videoteca.
Capirete perché Felicia , che ci ha deliziato suonando un notturno di
Chopin ha posto il suo magnifico lato B sui tasti del pianoforte.
The red prawns of Mazzara del Vallo do not need any recipe, aphrodisiac
and sublime taste, we match them with “4 Minutes” an art film that is worth
seeing and adding to your video library.
You will understand why Felicia, who delighted us by playing a Chopin
nocturne, placed her magnificent B-side on the piano keys.

I no st ri fi l e t t i
Our fillet
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Mirko non era un mangione ma masticava ogni cosa, anche il brodo,
per sentirne il sapore. Filetto con le cipolle, alla birra, filetto alla Mirko
e quello al forno con le erbe. Materia prima eccellente, pochissimi
ingredienti, cotture brevi eseguite al momento, sapori puliti e
piacevolissimi al palato, salutari. Come diceva Paul Bocouse un piatto
per essere eccezionale non deve contenere più di 4 ingredienti, Mirko
non conosceva questo grande maestro ma praticava da sempre
l’onestà e la semplicità in cucina.
Mirko was not a glutton but he chewed everything, even broth, to taste it.
Fillet with onions, beer, fillet alla Mirko and baked with herbs. Excellent
raw material, very few ingredients, quickly and freshly cooked, clean and
pleasant flavours on the palate, healthy. As Paul Bocouse said, a dish
should not contain more than 4 ingredients to be exceptional, Mirko did not
know this great master but always applied
honesty and simplicity in the kitchen.

S paghetti ai ricci di mare
Spaghetti with sea urcins
1982. Mirko e Franca sono in vacanza a Pantelleria ospiti di un
campione di pesca subacquea. E’ una vacanza di mare, in un’isola di
terra, che li abitua a vivere col ritmo della natura e a mangiare ciò che
l’uomo porta a casa. Casa ricca in questo caso: cernie, corvine, dentici
ma anche tanti altri abitanti dei fondali. Da questa esperienza Mirko
prese ispirazione per i suoi spaghetti ai ricci di mare. Un piatto prelibato,
semplice e dal sapore antico per ricordare che mare e montagna sono
figli di una stessa madre.
1982. Mirko and Franca are on holiday in Pantelleria, guests of an
underwater fishing champion. It’s a beach holiday, on an island of land, that
accustoms them to live with the rhythm of nature and to eat what man
brings home. Rich house in this case: groupers, croakers, snapper but also
many other inhabitants of the seabed. Mirko’s spaghetti with sea urchins
is inspired by this experience. A delicious dish, simple and with an ancient
flavour to remind us that the sea and the mountains are children of the
same mother.

Gelato di ricotta co n m i e l e a m a ro
Ricotta cheese ice cream with honey amber
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E’ in Sardegna, invece, che Mirko trova ispirazione per quello che è
diventato il dessert “di casa”. Dopo un’esperienza gastronomica con
amici in un ristorante gallurese decide di produrre in casa un gelato alla
ricotta per guarnirlo poi con il miele amaro di corbezzolo, tipico proprio
della Sardegna.

Instead, in Sardinia, Mirko finds inspiration for what has become the
“house” dessert. After a gastronomic experience with friends in a Gallura
restaurant, he decided to make ricotta ice-cream at home and garnish it
with bitter strawberry tree honey, typical of Sardinia.
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“C'è una sola differenza tra una lunga vita e una buona cena:
nella cena i dolci vengono per ultimi.”
Robert Louis Balfour Stevenson
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JURVEDHA
SKIN CARE

PRODOTTI CONCEPITI
E FOR M U L AT I IN ITA LI A
PER IL TUO BENESSERE

PURIFYING SCRUB

Esfoliante purificante viso e corpo
Leviga e rigenera delicatamente la pelle rendendola più luminosa, grazie all’azione esfoliante dei micro granuli di

cellulosa naturale in sinergia con l’acido polilattico.
Ricca in ingredienti attivi dalle proprietà emollienti, antiossidanti e nutrienti quali olio di mandorle, olio di pesca
e burro di karité. La sua formulazione è ricca di vitamina E dalle elevate capacità anti radicaliche e riequilibranti.
Non contiene parabeni, petrolati, siliconi, sls/sles, peg.

LINFA RICH CREAM

Crema nutriente per mani e unghie
Morbida emulsione ad assorbimento rapido che nutre, protegge e idrata mani e unghie.
È a base di olio di sacha inchi dalle proprietà protettive, ristrutturanti e nutrienti, ad alto contenuto di Omega 3, 6, 9
e tocoferoli dalle proprietà antiossidanti e rigeneranti.
La sua formula è ricca di vitamina C dalle spiccate proprietà ristrutturanti, nutrienti e protettive.
Linfa Rich Cream è ideale per pelli secche e screpolate. Grazie alla sua speciale formulazione anti aging aiuta a
ritardare i prematuri segni dell’età.

FACE & BODY
HYDRA CREAM

Crema idratante viso e corpo
Morbida emulsione a rapido assorbimento per idratare quotidianamente e rendere la pelle di viso e corpo più elastica.
È a base di estratti naturali quali olio di açaí, olio di oliva, olio di girasole e cera d’api dalle proprietà antiossidanti,
nutrienti, ed emollienti donando alla pelle un effetto levigato e rigenerato.
La sua formulazione è arricchita da tocoferolo (vitamina E) e dalla vitamina C dalle elevate capacità antiossidanti e
betaglucano che garantisce un effetto barriera dai raggi UV.
Face & Body Hydra Cream è disponibile nel formato 200 ml e nel pratico formato da borsa da 50 ml.
38

SHANTI CREAM

Crema lenitiva rilassante decontratturante con il 100% di ingredienti naturali
È a base di estratti naturali e oli essenziali quali eucalipto, lavanda dalle proprietà calmanti, rilassanti

e antiossidanti, olio di jojoba, burro di karité, olio di mandorle dolci, olio di cocco e cera d’api dalle
proprietà nutrienti, idratanti ed emollienti.

La sua speciale formulazione è ricca di vitamina C e tocoferolo (Vitamina E) dalle spiccate proprietà
antiossidanti. Ideale per il trattamento localizzato in caso di stress psicofisico e dolori muscolari.

NATURAL SOAP

Saponette agli estratti naturali
Le saponette agli estratti naturali Jurvedha detergono delicatamente mani e corpo, garantendo nutrimento
e idratazione alla pelle.
Sono create artigianalmente in Italia, esclusivamente da materie prime vegetali - olio di cocco e olio di oliva
dalle proprietà idratanti ed emollienti - e sono prodotte a bassa temperatura per non alterare le proprietà e la
qualità dei loro ingredienti.
Sono disponibili in 5 tipologie, ognuna con funzioni specifiche grazie alla presenza di oli essenziali
puri, fiori ed estratti naturali: LAVANDA calmante e rigenerante, MENTA rinfrescante e tonificante,
ROSMARINO purificante e stimolante, SALVIA equilibrante e idratante, TEA TREE igienizzante e
rinforzante.

NATURAL LIP BALM

Balsamo labbra protettivo e nutriente con il 98,7% di ingredienti naturali
Balsamo protettivo e nutriente per labbra, con il 98,7% di ingredienti naturali.
Assicura morbidezza, elasticità e protezione da vento, sole e freddo. É a base di estratti naturali quali olio
di ricino, cera d’api, cera di riso e burro di karité dalle proprietà idratanti, emollienti, nutrienti e calmanti.
La sua formula ha una piacevole profumazione al pompelmo e vaniglia ed è ricca di tocoferolo (Vitamina E)
dall’elevato potere antiossidante.
Protegge, valorizza e conserva la naturale bellezza delle labbra, elimina ogni sensazione di aridità e secchezza
contrastando efficacemente l’invecchiamento cutaneo.
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CIESSE PIUMINI torna. E lo fa con stile

Abbiamo incontrato Flavio MIlani,
industriale romano con la passione
smisurata per il fashion, lo sport in genere
fra cui lo sci e la vela.
A lui si deve il ritorno di CIESSE PIUMINI,
un marchio che ha fatto sognare l’Italia
degli anni ‘70-80 sia nella moda che nello
sport estremo.
Allora lo si vedeva tanto sulle vette
Himalyane quanto sulle nostre piste da
sci piuttosto che durante un momento
shopping nelle strade del centro.
CIESSE era il nostro Monclèr, quando
ancora l’Italia non era stata infettata dal
morbo dell’esterofilia.
Un prodotto d’eccellenza che, come tanti
altri, hanno proiettato il nostro paese nel
panorama mondiale della moda.
We met Flavio Milani, a Roman
industrialist with a huge passion for
fashion, sport in general including skiing
and sailing.
To him we owe the return of CIESSE
PIUMINI, a brand that made Italy dream
in the ‘70s-80s both in fashion and in
extreme sport.
Then you could see it on either the
Himalayan peaks or on our ski slopes or
even shopping on city streets.
CIESSE was our Monclèr, when Italy had
not yet been infected by the disease of
exophilia.
A product of excellence that, like many
others, have launched our country into the
world of fashion.
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IL RITORNO DI UN MI TO
the return of a myth
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Il brand italiano Ciesse Piumini nasce nel 1976 a Borgo Buggiano grazie
all’intuizione di Silvano Cinelli, le cui iniziali firmano il nome del marchio. Il
logo rappresentativo del brand è il ligrone, un raro felino avvistato per la
prima volta nel parco zoo francese di Thoiry e nato dall’incrocio tra un leone
del Kenya, dal quale eredita forza e autorevolezza, ed una tigre del Bengala,
da cui ottiene eleganza e curiosità insaziabile. Il ligrone incarna perfettamente
l’anima di Ciesse Piumini, legata indissolubilmente alla natura, all’autenticità,
alla libertà. I punti di forza del brand sono stati l’utilizzo della piuma d’oca
nella realizzazione di capi altamente tecnici per lo sci e l’alpinismo, la scelta
della qualità senza compromessi dei prodotti, il ricorso a materiali allora di
avanguardia, come il tessuto dalle alte capacità impermeabili e traspiranti
Gore-Tex, ma soprattutto la capacità di interpretare le esigenze del suo
pubblico. La qualità e l’affidabilità rappresentate dal brand consentono a
Ciesse Piumini di essere scelto come sponsor ufficiale di diverse spedizioni,
la prima italiana in Antartide organizzata dall’odierna ENEA, o quella sull’
Himalaya. La versatilità del brand gli consente inoltre di equipaggiare piloti
di Rally, di moto e di auto da corsa, quindi inserirsi nell’ambito di sport

The Italian Ciesse Piumini brand was founded in 1976 in Borgo
Buggiano thanks to the intuition of Silvano Cinelli, whose initials
sign the brand’s name. The brand’s logo is a liger, a rare feline
spotted for the first time in a French zoo in Thoiry and born from the
cross between a Kenyan lion, from which it inherits strength and
authority, and a Bengal tiger, from which it obtains elegance and
insatiable curiosity. The liger perfectly embodies the soul of Ciesse
Piumini, inextricably linked to nature, authenticity, freedom. The
brand’s strengths have been the use of goose down in the creation
of highly technical garments for skiing and mountaineering, the
choice of uncompromising quality of products, the use of avant44

garde materials such as fabric with high waterproof and breathable
Gore-Tex capabilities, but above all the ability to interpret the needs
of its consumers. The quality and reliability represented by the brand
allow Ciesse Piumini to be chosen as the official sponsor of several
expeditions, the first Italian one to the Antarctica organized by
today’s ENEA, or the one on the Himalayas. The brand’s versatility
also allows it to equip Rally, motorcycle and racing car drivers, and
thus enter into extreme sports completely different from the world
of alpine climbing or Antarctic expeditions. The most important was
the historic 1986 Paris-Dakar Rally race in which Princess Caroline of
Monaco and her husband Stefano Casiraghi also took part, wearing

Ciesse Piumini products. With down, however, Silvano Cinelli also
produces warm, soft and comfortable jackets for the city, maintaining
the typical Italian style and cut, demonstrating the ability to interpret
and respond to the urban needs of an audience that links this
brand to more extreme mountaineering and Antarctic expeditions.
The experience gained from collections focused on natural feather
padding for products destined for the world of extreme expeditions,
has been applied and developed over the years in the field of urban
fashion, to make the brand a true icon of teenagers in the 80s and
90s. These are the years of economic boom, ferment, and sociocultural transformation when Ciesse Piumini becomes the fashion

product par excellence, desired by entire generations overwhelmed
by the social phenomenon of “paninari”, so much so it was used in a
successful film like “ Christmas Holidays “, a cult movie of this era.
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estremi completamente diversi dal mondo delle scalate alpine o
delle spedizioni antartiche. La più importante è stata la storica
gara di Rally Parigi-Dakar del 1986 a cui parteciparono anche la
Principessa Caroline di Monaco ed il marito Stefano Casiraghi,
indossando prodotti Ciesse Piumini. Con la piuma, Silvano Cinelli,
realizza però anche giacche calde, morbide e confortevoli da
città, mantenendo il taglio e lo stile tipico italiano e dimostrando
la capacità di saper interpretare e rispondere anche alle esigenze
urbane di un pubblico che lega questo marchio alle spedizioni
alpinistiche ed antartiche più estreme. L’esperienza acquisita
dalle collezioni focalizzate sull’imbottitura in piuma naturale
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per prodotti destinati al mondo delle spedizioni estreme, viene
applicata e sviluppata negli anni nel campo della moda urbana,
fino a far diventare il marchio una vera e propria icona dei
teenagers degli anni ’80 e ’90. Sono proprio questi anni di boom
economico, fermento, e trasformazione socioculturale che
vedono Ciesse Piumini diventare il prodotto moda d’eccellenza,
desiderato da intere generazioni travolte dal fenomeno sociale
dei “paninari”, tanto da essere utilizzato in uno dei film di
successo come "Vacanze di Natale", un cult movie di questo
periodo.
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-Flavio, da dove è nata l’idea di rispolverare il brand CIESSE PIUMINI?
Mi conosci, non riesco a stare fermo. Ho sempre ammirato il brand CIESSE fin da quando ero
ragazzo. Era la giacca dei miei sogni. La portavo in città, Ambrogio Fogar la indossava durante i
suoi Raid, la vedevo sulle vette himalayane. La scelta di oggi nasce in ordine a due motivi:
riportare in italia un marchio che ha fatto la storia nell’abbigliamento sportivo italiano e dare
forma concretamente ai miei sogni di ragazzino.
-Il prodotto che vedo oggi mi sembra però leggermente differente da quello che io stesso
indossavo un tempo...
Certo ma da allora è cambiato il mercato, il tipo di utente e la percezione di brand che oggi il
consumatore ha. CIESSE è oggi un marchio trasversale che abbiamo declinato anche in una
versione più “outdoor” nell’accezione sportiva del termine. Abbiamo pertanto una collezione
CIESSE PIUMINI propriamente detta, con una connotazione fortemente urban e una CIESSE
OUTDOOR che strizza l’occhio al mondo della montagna e in parte dello sci. Certo, alcuni capi
possono assomigliarsi ed essere leggermente sovrapponibili ma non è sovrapponibile il tipo di
utente. Il consumatore CIESSE PIUMINI è prettamente urban con qualche richiamo al mondo
montagna. Indossa un capo che lo accompagna nella quotidianità e che può tranquillamente
soddisfarlo durante le uscite in montagna. L’uomo e la donna “OUTDOOR” hanno invece un dna
più dinamico e votato all’avventura da cui capi più tecnici con tagli pensati per l’attività outdoor.

Al di là dei sentimentalismi, perchè si dovrebbe comprare un capo CIESSE?
Beh, lo stile e la qualità sarebberò già di per sè stesse ragioni sufficienti, la sua storia è
importante ma la piuma FILL POWER 800 è sicuramente una delle features che fanno veramente
la differenza. Siamo la prima azienda ad aver usato massivamente questa piuma di derivazione
alpinistica nelle giacche cittadine. I nostri capi sono più leggeri e più caldi e inoltre la piuma è
certificata IDFL JAPAN STANDARD. una maggiore attenzione per i nostri clienti animalisti.
Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro?
Nel futuro, a corollario dei nostri impegni nel mondo del fashion, vediamo nuove e importanti
collaborazioni con atleti impegnati in iniziative alpinistiche e il ritorno di Ciesse Piumini sui campi
da sci con una nuova collezione per gli appassionati di questo sport.
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IL RITORNO DI UN MI TO
The return of a mith
-Flavio, where did the idea of brushing up the CIESSE PIUMINI brand come from?
You know me, I cannot sit still. I have always admired the CIESSE brand since I was a boy. It was the
jacket of my dreams. I work it in the city, Ambrogio Fogar wore it during his Raids, I saw it on the
Himalayan peaks. Today’s choice is based on two reasons:
bring back a brand that has made history in Italian sportswear to Italy and make my childhood
dreams come true.
-The product that I see today, however, seems slightly different from what I once wore to me ...
Of course, the market, the type of user and the perception of brands that the consumer has today
have changed since then. CIESSE is now a global brand that we have also turned into a more
“outdoor” version in the sporting meaning of the term. We therefore have a CIESSE PIUMINI
collection proper, with a strongly urban connotation and a CIESSE OUTDOOR collection that gives
a nod to the mountain world and partly to skiing. Of course, some garments can look alike and be
slightly overlapping but the type of user is not interchangeable. The CIESSE PIUMINI consumer is
purely urban with some references to the mountain world. He wears a garment that accompanies
him in his daily life and that can easily satisfy him during mountain outings. The “OUTDOOR” man
and woman, on the other hand, have a more dynamic DNA and are dedicated to adventure, thus
more technical garments with cuts designed for outdoor activities.

Beyond sentimentality, why should anyone buy a CIESSE garment?
Well, style and quality will already be in themselves sufficient reasons, its
history is important but the FILL POWER 800 down is certainly one of the
features that really make the difference. We are the first company to have
massively used this alpine down in urban jackets. Our garments are lighter and
warmer and the down is certified IDFL JAPAN STANDARD. greater attention
for our animal lovers.
What should we expect for the future?
In the future, in addition to our commitments in the fashion world, we see new
and important partnerships with athletes involved in mountaineering initiatives
and the return of Ciesse Piumini on the ski slopes with a new collection for
these sport fans.
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JURCOLOR
NATUR AL
ESSENCES

LA NAT UR A TI COLOR A

Jurcolor è la nuova generazione di colore permanente e semi
permanente, concepita nel rispetto della salute dell’uomo e
dell’ambiente.
La sua formula delicata è arricchita con estratti naturali quali:
Olio di Enothera
previene l’invecchiamento cutaneo e aiuta a
mantenere equilibrata la produzione sebacea.
Estratto di Orchidea
ricco di anti-ossidanti, ha particolari proprietà
nutritive e anti-età.
Olio di Girasole
idratante e nutriente, contiene la Vitamina F che
contrasta l’insorgere di eczemi, orticarie e dermatiti.
Jurcolor garantisce un’applicazione confortevole perchè è priva di
ammoniaca e derivati.
É un colore particolarmente lucente, vibrante e duraturo che
garantisce una copertura totale dei capelli bianchi.
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Da oggi disponibili
le nuove nuances Jurcolor:
5.26
CASTANO UVA NER A
6.35
BIONDO FR ASSINO
7.33
BIONDO K AMUT
9.12
BIONDO QUARZO
9.32
BIONDO BETULLA
10.22
BIONDO RIBES BIANCO
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