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“L’idea di creare una rivista è 
nata dal pensiero di regalare al 

nostro cliente un pezzo di ciò 
che siamo e di ciò che amiamo.  

Attraverso questo magazine, 
vorremmo donare ad ogni 

persona che lo legga, un 
momento per viaggiare con la 

mente e per entrare in sintonia  
con la nostra realtà. Un viaggio 
nel mondo Jurvedha che parte 

dal benessere del pianeta 
meraviglioso in cui viviamo 

e passa attraverso la cura 
della persona, l’alimentazione, 

la moda, l’arte, i viaggi e le 
esperienze.

Con questo strumento, abbiamo 
la speranza di trasmettere, a 
coloro che lo sfoglieranno, la 

nostra passione e il nostro forte 
legame con questo stile di vita 
che noi chiamiamo  Jurvedha.

Questo numero “1”  di J                 
racconterà l’evoluzione della 

nostra visione. Vi faremo 
immergere nel nostro mondo 

Jurvedha a 360°, mostrandovi 
quanto il nostro mondo e la 

nostra filosofia siano attorno a 
noi. Vi faremo calare nella vita di 
Susana Paez Valdez, una modella, 

pittrice, una mamma e donna 
che prende dalla vita sempre 
il lato positivo, proprio come 
Diana Bancale, travel blogger 

e Masha’Ael Peerbux, che dalla 
sua passione ha sviluppato una 

professione. Vi regaleremo infine 
uno scorcio dell’OBERHOLZ, 

una perla nella montagna, 
un luogo incantato verso il 

massiccio del Latemar, in cui 
cucina altoatesina e tradizione si 
fondono in un’alchimia di sapori 

unici. 

  

“The idea of   creating a magazine emerged 
from the idea of giving our customers a 
piece of what we are and what we love.  
Through this magazine, we would like to 
let every reader’s mind wander and tune 
into our reality. A journey to the Jurvedha 
world that starts from the well-being of the 
wonderful planet we live crossing personal 
care, nutrition, fashion, art, travel and 
experiences.
With this tool, we have the hope to convey 
our passion and strong bond with this 
lifestyle we call Jurvedha to all our readers.
This number “1” of J             will narrate 
the evolution of our vision. We will fully 
immerse you in our Jurvedha world, 
showing you how our world and our 
philosophy are around us. We will let 
you experience the life of Susanna Paez 
Valdez, a model, painter, a mother and 
a woman who always takes the positive 
side of life, just like Diana Bancale, travel 
blogger and Masha’Ael Peerbux, who 
developed her profession from her passion. 
Finally, we will give you a glimpse of the 
OLBERHOLZ, a gem in the mountains, 
an enchanted place towards the Latemar 
massif, where South Tyrolean cuisine and 
tradition come together in an alchemy of 
unique f lavours. 
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Un giorno a un monaco Buddhista che da settimane, 
dall’alba al tramonto, sedeva sul ciglio di un dirupo, un 
cucciolo d’uomo gli chiese cosa stesse facendo.
Lui rispose: -guardo la vita che sta cambiando-. 
Il ragazzino che fece la domanda non capì e gli chiese 
spiegazione.
-Vedi- fece il monaco - tutto in questo mondo è in 
equilibrio. L’aquila che vola invisibile e altissima trova 
sempre la sua montagna, come il cardellino trova 
sempre il suo albero.
Io qui vedo un cielo che si trasforma troppo 
velocemente: le nuvole non trovano pace mentre il sole 
ne segna la via.
Ho paura che l’aquila non riesca più a trovare il suo nido 
e il cardellino il suo albero.-
Il ragazzino capiva sempre meno. Poi replicò:-E se stai 
qui dall’alba al tramonto, perché quando fa buio te ne 
vai?-
Il monaco rispose: - c’è un tempo per osservare e un 
tempo per costruire. Di giorno osservo il mondo che 
cambia e poiché non vedo al buio, di notte penso se 
quello che sta cambiando io posso comprenderlo.
Non vorrei mai un domani, sia io cardellino o aquila, 
smarrirmi senza più trovare nido o albero. -

Da semplici parole possiamo trarre grandi insegnamenti.

Il monaco rappresenta noi tutti, il cielo in 
tempesta è il mondo che cambia e in questo 
delicato rapporto non dobbiamo smarrire la 
percezione esatta del cambiamento.
Se ci guardiamo intorno mai come in questa 
epoca abbiamo assistito a cambiamenti 
radicali e repentini sotto ogni punto di vista: 
politico, quotidiano, geografico, climatico.
Al di là di ogni allarmismo lecito o meno, il 
monaco ci dice: -attenzione, siete pronti a 
salire sul treno del cambiamento? Correte 
abbastanza veloci per afferrare al volo la 
quotidianità che sfugge dalle mani?-
Tutti reagiscono in modo più o meno 
consapevole.

E le aziende devono essere pronte a 
precorrere i tempi per dare all’uomo che 
cambia ciò di cui ha bisogno.
Precorrere i tempi per prevenire un esigenza, 
per effimera che sia. 
Mai come oggi la frase “stare al passo coi 
tempi” si rivela azzeccata.
Un tempo, non rispettarla significava avere 
qualche flessione produttiva. Oggi significa 
essere fuori.
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.
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One day a Buddhist monk who for weeks, from dawn to dusk, sat on the edge of a cliff, a 
man cub asked him what he was doing.

He replied: - I’m looking at life that is changing-. 
The boy who asked the question did not understand and asked for an explanation.

“See,” said the monk, “everything in this world is in balance. The invisible and very high 
flying eagle always finds its mountain, as the goldfinch always finds its tree.

Here I see a sky that turns too quickly: the clouds cannot find peace while the sun marks 
its path.

I am afraid that the eagle can no longer find its nest and the goldfinch its tree.-
The boy understood less and less.

“And if you stay here from dawn to dusk, why do you go away when it’s dark?-

And the monk replied: - there is a time 
to observe and a time to build. During 

the day I watch the changing world 
and because I do not see in the dark, at 
night I think if I can understand what is 

changing.
I would never, one day, be it goldfinch or 
eagle, lose myself without finding a nest 

or tree. -

From simple words we can learn great 
lessons.

The monk represents us all, the stormy 
sky is the changing world and in this 

delicate relationship we must not lose 
the exact perception of change.

If we look around us, we have witnessed 
radical and sudden changes from every 
standpoint like never before in this era: 

political, daily, geographical, climatic.
Beyond any legitimate or alleged alarmism, 

the monk tells us: - be careful, are you ready 
to get on the train of change? Can you run 

fast enough to catch the daily life that slips 
through your fingers?-

Everyone reacts more or less consciously.

And companies need to be ready to take the 
time to give the changing man what he needs.
Take the time to prevent a need, as ephemeral 

as it is. 
The phrase “keeping up with the times” proves 

more apt now than ever.
Once, not respecting it meant having a drop 
in production. Today it means being cut out.

In Jurvedha we do not have a crystal ball but 
the presumption of thinking that life is the 

most precious good that we possess, 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 as complex systems cannot be traced 
back to the mere sum of their individual 

parts, we embrace a conception of everyday 
life and life, understood as the synergistic 

action of many factors that contribute 
together with quality of the same.

We started from a fundamental postulate: 
love each other to live better.

Jurvedha is a brand created to help improve 
people’s lifestyles.

N O I
our philosophy
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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 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.

che troviamo sul nostro percorso siano una grande opportunità di crescita.
Chi abbraccia una concezione olistica della vita è in pieno stile Jurvedha.
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.

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 dentro-
belli 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 

L A  N O S T R A 
V I S I O N E

b o d y
s p i r i t

s o u l
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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.

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.

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 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, 

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.

our
vision

N O I
our philosophy

BA L A N C E
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Cinque ragazze, cinque culture, cinque storie diverse.
Se le guardate sembrano note su un pentagramma, la 
palette dei colori su una tavolozza, le tinte armoniche 
della primavera e il potpourrì di profumi che pervade la 
brughiera.
Una comunanza di stili interiori, una condivisione di 
intenti che giocano inconsapevolmente tra loro per 
condurci a quella visione olistica della vita propria dei 
nostri tempi.
E poiché conoscere il mondo che ci circonda, migliora 
la qualità del nostro vivere circondati, Phuong, 
Madaline, Mary, Charlotte ed Elaine concorrono 
inconsapevolmente ad un unico fine: volersi bene.

Un borsone per trasportare lo stretto necessario e un 
outfit parimenti essenziale per spostarsi senza impicci: 
i movimenti sono infatti resi agili dall’ampiezza e dalla 
leggerezza della gonna di popeline, mentre la felpa 
mantiene quel tono di semplicità che caratterizza un 
abbigliamento low profile votato più alla dinamicità 
che non all’appariscenza. Quando il viaggio è linfa 
vitale piuttosto che un diversivo vacanziero non c’è da 
perdersi in fronzoli: sarà l’esperienza a portare nuovi 
stimoli e suggestioni nella mente di chi deve imbrigliare 
il proprio animo sognatore per tutta la durata dell’anno 
lavorativo in attese delle agognate ferie, quando libertà 
di movimento ed espressione potranno finalmente avere 
la loro rivalsa sulla routine quotidiana.

5 women, five cultures, 5 paths, five different stories.
If you look at them, they look like notes on a pentagram, a 
range of colours on a palette, the harmonic hues of autumn 
and the potpourri fragrance that pervades the moors.
A commonality of interior styles, a sharing of intentions that 
unwittingly play with each other to lead us to that holistic 
vision of life in our times.
And because knowing the world around us improves the 
quality of our living surrounded, Phuong, Madaline, Mary, 
Charlotte and Elaine unknowingly contribute to a single 
goal: love each other.

A duffel bag to carry the bare essentials and an 
outfit equally essential to move without hindrance: 
the movements are in fact made agile by the width 
and lightness of the poplin skirt, while the sweatshirt 
maintains the tone of simplicity that characterises a low 
profile clothing tending more to dynamism rather than to 
appearance. When the journey is lifeblood rather than a 
holiday diversion, there is not time for frills: it will be the 
experience to bring new stimuli and suggestions to the 
mind of those who must harness their dreaming soul for the 
duration of the working year awaiting the desired holidays, 
when freedom of movement and expression can finally have 
their revenge on the daily routine.

D O N N E  D E L  M O N D O
Women of the World
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Siete una donna avventura oppure un’ereditiera che non 
muove un passo senza un taxi?
Per prima cosa sentirvi a vostro agio nel luogo che visitate 
vi farà stare meglio, non vi sentirete un pesce fuor 
d’acqua e tutto vi sembrerà più naturale.
Per sentirvi più “ a casa” in un paese sconosciuto dovete 
ricordarvi alcune cose:
 
- macchina fotografica
- lonely planet
- patente internazionale
- fotocopie di tutti i documenti (meglio ancora nel cloud) 
- scarpe comode
- aspirine
- occhiali da sole
- crema protettiva
- burro cacao
- un comodo zaino
- numeri utili nel vostro smartphone

Are you an adventurous woman or an heiress who does not 
take a step without a taxi?
First of all, feeling at ease in the place you visit will make 
you feel better, you will not feel like a fish out of water and 
everything will seem more natural.
To feel more “at home” in an unknown country, you must 
remember some things:

- camera
- lonely planet
- international driving license
- photocopies of all documents (better still in the cloud) 
- comfortable shoes
- aspirin
- sunglasses
- sun block
- cocoa butter
- a comfortable backpack
- useful numbers in your smartphone

Da portare con sè

To bring with you
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A decisive cut-out eliminates two pieces 
of linen shirt sleeve with a military 
flavour, as well as the split of a full black 
denim skirt opens onto the geometric-
heeled patent leather boots: the image is 
that of a combative and resolute woman, 
whom we observe as she allows herself 
a moment of solitary reflection in the 
pacifying environment of a museum, a 
place where she lets the encounter and 
the clash happen with sensitivities similar 
or discordant from her own but from 
which she obtains a moment of liberating 
evasion from everyday life made of 
challenges and compromises.

D O N N E  D E L  M O N D O
Women of the World

Un cut-out deciso elimina di netto due porzioni 
di manica della camicia di lino dal sapore militare, 
così come lo spacco della gonna di denim di un 
nero pieno si apre sugli stivali di pelle verniciata 
dal tacco geometrico: l’immagine è quella di una 
ragazza combattiva e risoluta, che osserviamo 
mentre si concede un momento di solitaria riflessione 
nell’ambiente pacificante di un museo, luogo in cui 
lascia che avvengano l’incontro e lo scontro con 
sensibilità affini o discordanti dalla propria ma dai quali 
comunque ricava un momento di liberatoria evasione 
dalla quotidianità fatta di sfide e compromessi.
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L A  D O N N A  J U R V E D H A
The Jurvedha woman

Ho conosciuto Susana una quindicina di anni fa 
allorchè organizzai un casting dal mio amico Stefano, 

a Milano. Ci eravamo conosciuti pochi mesi prima a 
Cape Town, dove lui viveva e lavorava.

Arrivai in Corso Garibaldi un po’ trafelato temendo 
che tutte le modelle fossero già arrivate.

In realtà ne vidi una sola e Stefano me la presentò: 
- Bru (diminutivo di brother in Afrikaans, così ci 

chiamavamo l’un l’altro), questa è Susana, la mia 
ragazza.-

Rimasi colpito, molto colpito da quello sguardo 
profondo e sincero che tradiva una tranquillità e 

una pace interiore di altri tempi, che strideva nella 
caotica “Milano da bere” di inizio millennio. Iniziò a 

suonare il campanello e le modelle entrarono in gran 
copia. Fu un casting con fitting abbastanza lungo, 

al termine del quale il mio stomaco si ribellò poichè 
trascurato da troppe ore. Era ormai pomeriggio 
inoltrato e in luogo del classico Thè, Susana mi 

propose una pasta con un condimento intrigante. 
Modella cubana, a Milano, che propone a un 

fotografo emiliano affamato, una pasta….
mi sono fidato. E ho fatto bene. 

La sua cucina creativa mi ha saziato.
La sua voce suadente con quell’accento che veniva 

da lontano mi ha fatto innamorare.
Il suo stile, la sua classe mi hanno convinto.

Le ho detto:- Susana ma se la modella per lo 
shooting fossi tu?- E così andò.

Ci vedemmo a Cape Town qualche anno dopo dove, 
Susana e Stefano si erano sposati e vivevano.

Fotografai la sua collezione di quadri; sì, quelli 
che lei dipingeva fra una scultura e l’altra, fra uno 

shooting e l’altro.
Susana ha sempre continuato a stupirmi, come la 

casa in cui abitavano: un concentrato di esperienze, 
ricordi, esperimenti e pezzi di cuore. Non ho mai 

I met Susana about fifteen years ago when I organised 
a casting with my friend Stefano, in Milan. We had met 
a few months before in Cape Town, where he lived and 
worked.
I arrived in Corso Garibaldi a little breathless, fearing 
that all the models had already arrived.
Actually I saw only one of them and Stefano introduced 
her to me: - Bru (short for brother in Afrikaans, as we 
called each other), this is Susana, my girlfriend.-
I was impressed, very impressed by that profound 
and sincere gaze that betrayed a tranquillity and an 
inner peace of other times, which screeched in the 
chaotic “Cocktail hour Milan” of the beginning of the 
millennium. The bell began to ring and the models 
entered in hordes. It was a casting with a fairly long 
fitting, at the end of which my stomach rebelled 
because it was neglected for too many hours. It was 
already late afternoon and instead of the classic tea, 
Susana offered me a pasta with an intriguing dressing. 
Cuban model, in Milan, proposing a hungry Emilian 
photographer, a pasta ....
I trusted her. And I did very well. 
Her creative cuisine satisfied me.
Her persuasive voice with that accent that came from 
afar made me fall in love.
Her style, her class convinced me.
I told her: - Susana but if you were the model for the 
shoot?- And so it went.
We saw each other in Cape Town a few years later 
where Susana and Stefano had married and lived.
I photographed her collection of paintings; yes, those 
she painted between one sculpture and another, 
between a shoot and another.
Susana has always continued to amaze me, like the 
house where they lived: a concentration of experiences, 
memories, experiments and pieces of heart. I have 
never seen an environment in total harmony with its 
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The Jurvedha woman
S U S A N A  PA E Z  VA L D E Z
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visto un ambiente in totale armonia con i suoi occupanti come 
“la fonteria”, casa loro.

Un vero nido, un luogo sicuro in cui rifugiarsi quando tutto 
va storto e in cui gioire in modo amplificato quando tutto va 

bene. Un luogo che infonde energia quando ne hai bisogno e la 
conserva rilasciandola piano piano quando serve.

Non l’ho mai vista nè sotto nè sopra le righe; non lo mai sentita 
fuori tono e sempre in grande comunione con ciò che la 

circondava: una grande capacità di apprezzare tutto il buono che 
le stava attorno.

Dopo Cape Town, Cuba, la Svizzera, ancora Cape Town e 
infine l’Italia, vicino a Maranello e alla Ferrari dove Stefano, 

appassionato di motori, ha lavorato.
Torniamo a trovarli. E’ tanto che non ci vediamo, da quando 

passarono velocemente da casa nostra per un saluto.
Arriviamo davanti al cancello: “la Fonteria”, c’è scritto…

Nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma.
Sembra che la legge di  Lavoisier, si ripeta e si confermi, 

potendola applicare anche al genere umano.
Entro in casa, mi guardo intorno e scopro lo stesso sapore, 

la stessa creatività, la stessa tranquillità di sempre, qui come 
a Cape Town. L’unica differenza è Acqua, un cane da 60 kg. 

anzichè due da 50, Agata e Mango, che dopo due ringhiate da 
far rabbrividire un regista di film horror, si dimostrarono i fedeli 

occupants like “the fonteria”, their home.
A real nest, a safe place to take refuge when everything 
goes wrong and where to rejoice in an amplified way when 
everything goes well. A place that infuses energy when you 
need it and keeps it, releasing it slowly when needed.
I’ve never seen it under nor over the top; never felt out of tune 
and always in great communion with what surrounded it: a 
great ability to appreciate all the good that was around it.
After Cape Town, Cuba, Switzerland, again Cape Town and 
finally Italy, near Maranello and Ferrari where Stefano, 
passionate about engines, worked.
Let’s go back to find them. It’s been a while since we’ve seen 
each other, since when they quickly passed by our house to say 
hello.
We arrive at the gate: marked “la Fonteria” ...
Nothing is created, nothing is destroyed but everything is 
transformed.
It seems that the law of Lavoisier, is repeated and confirmed, 
being able to apply it also to the human race.
Within the house, I look around and discover the same taste, 
the same creativity, the same tranquillity as ever, here as in 
Cape Town. The only difference is Acqua, a 60 kg dog. instead 
of two 50 kilo ones, Agata and Mango, who after two growls 
to make a horror film director shiver, proved to be the faithful 
rickshaw of my four-year-olds, who hung on their necks and 
romped around the garden.
In fact now there is also Gilda, their 10-year-old daughter who 
is able to speak four different languages   simultaneously (her 
grandmother is German) with the great ability to mix them all 
without realising it ...
At every step a memory, a passion, a project, a dream. And to 
make these fly, an immense window overlooking a valley. Of 
course, compared to Cape Town, they are different landscapes, 
but united by the same harmony and tranquillity that Susana 
transmits and carries in her womb like the wake of a comet, 
showing that it is not the places that make the difference but 
those who live there.
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risciò dei miei figli di quattro anni, che si appendevano al loro collo facendosi 
scarrozzare per il giardino.

In effetti ora c’è anche Gilda, la loro bimba di ormai 10 anni che è in grado di 
parlare simultaneamente quattro lingue diverse (la nonna è tedesca) con la 

grande capacità di mescolarle tutte senza rendersene conto…
Ad ogni metro un ricordo, una passione, un progetto, un sogno. E per far sì 

che questi possano volare, una immensa finestra che dà su una vallata. Certo, 
rispetto a Cape Town sono paesaggi differenti, ma accomunati dalla stessa 

armonia e tranquillità che Susana trasmette e porta in grembo come la scia di 
una cometa, dimostrando che non sono i luoghi a fare la differenza ma chi li 

abita.
Lei è la perfetta donna “Jurvedha Style”, per la quale ogni esperienza si 

trasforma in una ragione da vivere intensamente e ogni momento in una delicata 
opportunità per volersi bene.

Davanti a casa una piscina che ninfee e pesci la trasformano in un piccolo angolo 
di natura in cui immergersi.

Le linee architettoniche del rustico convivono con oggetti di luoghi ed epoche 
distanti che coesistono amalgamate dalla forza del ricordo e dell’esperienza che 

diventa abile mano sulla tela o capace spatola sulla creta.
Le telefono un mese dopo e le spiego cosa sia Jurvedha, la sua filosofia, il suo 

stile, il suo soul.
E le dico:- Susana, nessuno è più Jurvedha di te e voglio dedicarti un servizio 

fotografico per Jmag.-
Mi risponde forse un po’ impreparata ma sicuramente divertita e incuriosita. 
E dal momento che se si vuole che le cose accadano, bisogna farle accadere, 
torniamo a casa loro per trascorrere una bellissima giornata in stile Jurvedha, 

parlando di tutto: dai bulbi delle piantine appena messe al vino che berremo a 
pasto, dal gatto che fa le acrobazie sull’alano gigante, alla MV Agusta Brutale, 

che Susana usa per andare a fare la spesa.
Perchè lei è così: semplice da morire e semplicemente unica nella sua normalità.

She is the perfect “Jurvedha Style” woman, for whom 
every experience turns into a reason to live intensely 
and every moment into a delicate opportunity to 
love each other.
In front of the house, a swimming pool that nymphs 
and fish transform into a small corner of nature in 
which to dive.
The architectural lines of the rural house coexist 
with objects from places and distant eras that 
coexist amalgamated by the power of memory and 
experience that becomes a skilled brush on the 
canvas or capable spatula on the clay.
I phone her a month later and I explain what 
Jurvedha is, its philosophy, its style, its soul.
And I tell her: - Susana, no one is more Jurvedha 
than you and I want to dedicate a photo shoot to 
you for Jmag.-
She answers me, perhaps a little unprepared but 
certainly amused and intrigued. 
And since if you want things to happen, you have 
to make them happen, we go back home to spend 
a beautiful day in Jurvedha style, talking about 
everything: from the bulbs of the seedlings just 
planted to the wine we will drink at the meal, from 
the cat that tumbles on the giant alano, to the MV 
Agusta Brutale, that Susana uses to go shopping.
Because she is like that: simply to die for and simply 
unique in her normal way.

The Jurvedha woman
S U S A N A  PA E Z  VA L D E Z
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Ero uno studente allora, e in un compito di disegno la mia fantasia guidò una bizzarra matita a sognare 
villette senza muri: pilastri negli angoli e cristallo. Ovviamente io sognavo una natura incontaminata a 

corollario, non certo semafori e ingorghi urbani.
Mi sembrava il disegno più bello del mondo poiché la vita, in quella casa, sarebbe stata come un tuffo 
nella natura: sognare al caldo mentre fuori nevica, così protetto da un cristallo che amplificava la mia 

visione del mondo.
Presi 4. Ma nel mio cuore il compito era da 10.

Forse il professore era da 4…
Appena arrivato all’Oberholz mi sono chiesto quale fosse la visione dei suoi architetti prima ancora di 

prendere in mano la matita.
E’ difficile disegnare un pensiero, colorare  i ponti che mente e cuore tracciano come semirette verso un 

infinito che, a perdita d’occhio disegna montagne e vallate, nubi e alberi secolari: 
il respiro di Dio.

 I was a student then, and in a drawing task my creativity drove a bizarre pencil to dream of houses without 
walls: pillars in the corners and glass. Obviously I dreamed of uncontaminated nature as a corollary, certainly 
not traffic lights and urban traffic jams.
It seemed to be the most beautiful design in the world to me because life in that house would have been like a 
dip in nature: dreaming in the heat while it’s snowing outside, so protected by a glass that amplifies my vision of 
the world.
I got a 4. But in my heart the task was a 10.
Maybe the professor was a 4 ...
As soon as I arrived at Oberholz I asked myself what was the vision of its architects before even picking up the 
pencil.
It is difficult to draw a thought, to colour the bridges that mind and heart trace as half-lines towards an infinite 
that, as far as the eye can see, draws mountains and valleys, clouds and ancient trees: 
the breath of God.
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L A  P E R L A  N E L L A  M O N TA G N A
The pearl in the Mountain

29



Questo è ciò che ho colto prima di ogni altra cosa:
non l’architettura degna di James Bond in “Al servizio di sua Maestà”, non il contrasto 
incredibilmente bello quanto azzardato fra questo teatro di vetro e legno e la sua quinta, il 
Latemar.

Non il gioco di colori che invadono gli ambienti al cambiare dell’umore del cielo. Non il gioco di 
specchi che raddoppiano un paesaggio al quale dò dieci ma cui non posso dare venti.
Sono stato colpito dai ponti che la mente costruisce fra il “di qua dal vetro” e il Corno Bianco, la 
Pala di Santa e oltre, oltre l’Isarco verso il massiccio del Brenta.

Tutti vogliono mangiare davanti alle grandi vetrate che segnano il termine ideale dei volumi 
aggettanti delle grandi verande che, come colonne vertebrali in legno chiaro covano silenziose i 
tavoli sottostanti. 
La scelta delle essenze, degli accostamenti, le volumetrie curvilinee che sembrano non avere 
fine giocano fra loro restituendo una combinazione di calore e colori, di contrasti e di armonie 
che sembrano frutto del caso: un caso oltre il quale esiste un preciso disegno, una cultura, una 
sensibilità e uno studio di altissimo livello.
Peter Pichler e Pavol Mikolajack lo sanno bene. Sono loro gli artefici di tanta arte moderna.
L’uno di Bolzano l’altro Slovacco, sono i giovani interpreti della corrente decostruttivista nata alla 

fine degli anni ’80.
Siamo ai piedi del Latemar, Patrimonio dell’UNESCO, e tutto quello che si fa occorre farlo in punta di piedi, quasi che la natura non se ne possa rendere 
conto. E in effetti, guardando l’Oberholz dal basso, si percepisce la delicata mano dell’uomo nel più grande palmo di quella della natura. Tutta l’energia 
di cui l’Oberholz ha bisogno, viene intercettata nel sottosuolo sfruttando la geotermia. 
Larice, abete rosso, cristallo e calcestruzzo sono i quattro ingredienti di questi chef decostruttivisti.
Ben altri ingredienti vengono invece usati da chi, a oltre 2.000 di quota, ha il delicato compito, ogni giorno, di soddisfare il nostro palato. Parliamo di 

Franz, lo chef, il cui tono di voce si perde tra lo sfrigolare di una padella e il tintinnio dei piatti di portata. 
Anche se fermassi tutte le padelle e tutti gli sfrigolii non riuscirei mai a comprendere la stretta pronuncia 
dello chef Franz. La creatività è di casa anche in cucina dove insieme a specialità regionali possiamo trovare 
divertenti e delicate rivisitazioni per i palati più esigenti. Franz esce personalmente a raccogliere il pino 
mugo che utilizza nei suoi manicaretti convinto com’è che la natura vada colta come fosse una grande 
opportunità. Rispettandola e assecondandola, la natura ti parla e si lascia cogliere come una miniera che non 
vede l’ora di essere scoperta.
In questo microcosmo che è l’Oberholz vedo tante cose perfettamente amalgamate fra loro che giocano a 
restituire attraverso profumi, sapori ed emozioni ben più di quello che hanno messo in campo. 
Non importa se mangerete o sorseggerete una tisana o semplicemente un caffè. L’Oberholz vi rimarrà nel 
cuore, Per sempre.
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This is what I learned before anything else:
not the architecture worthy of James Bond in “On her Majesty’s Secret Service”, not the incredibly beautiful 
contrast between this theatre of glass and wood and its backdrop, the Latemar.

Not the game of colours that invade the environments to change the mood of the sky. Not the game of mirrors 
that double a landscape to which I give ten but which I can not give twenty.
I was struck by the bridges that the mind builds between “on this side of the glass” and the Corno Bianco, the 
Pala di Santa and beyond, in addition to the Isarco towards the Brenta massif.

Everyone wants to eat in front of the large windows that mark the ideal term of the protruding volumes of the 
large verandas that, as vertebral columns in light wood, quietly nestle the tables below. 
The choice of the essences, the combinations, the curvilinear volumes that seem to have no end play with 
each other giving a combination of warmth and colours, contrasts and harmonies that seem to be the result of 
chance: a case beyond which there is a precise design, a culture, a sensitivity and a study of the highest level.
Peter Pichler and Pavol Mikolajack know this well. They are the architects of so much modern art.
The one from Bolzano and the other Slovak are the young interpreters of the deconstructivist current born at 
the end of the eighties.

We are at the foot of the Latemar, a UNESCO World Heritage Site, and all that is done is done on tiptoe, as 
if nature cannot perceive it. And indeed, looking at the Oberholz from below, one senses the delicate hand of 
man in the greatest palm of that of nature. All the energy that the Oberholz needs, is intercepted in the subsoil 
exploiting geothermal energy. 
Larch, spruce, glass and concrete are the four ingredients of these deconstructivist chefs.
Many other ingredients are used by those who, at over 2,000 high, has the delicate task, every day, to satisfy 
our palate. We’re talking about Franz, the chef, whose tone of voice is lost between the sizzling of a pan and 
the tinkle of the serving dishes. Even if I stopped all the frying pans and all the sizzles I would never be able to 
understand the Franz’s pronunciation. Creativity is also at home in the kitchen where together with regional 
specialties we can find fun and delicate reinterpretations for the most demanding palates. Franz goes out 
personally to collect the mountain pine that he uses in his delicacies convinced that it is that nature should be 
grasped as if it were a great opportunity. Respecting and following it, nature speaks to you and lets itself be 
grasped like a mine that cannot wait to be discovered.
In this microcosm that is the Oberholz where I see many things perfectly mixed together that play back through 
fragrances, flavours and emotions far more than what they put in the field. 
It does not matter if you eat or sip an herbal tea or simply a coffee. The Oberholz will remain in your heart. 
Forever.

The pearl in the mountain
L A  P E R L A  N E L L A  M O N TA G N A
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L e  r i c e t t e  d e l l o  ch e f

STRAUBEN   FRITTELLE (4 Persone)

200 g Farina
250 ml Latte
3 uova
50 ml Birra
Sale
50 gr zucchero
vanillina/lievito
Olio 180° per 2-3 minuti
 
Mescolare latte e uova, poi aggiungere un po’ di 
birra, un pizzico di sale,
zucchero a piacere, un pizzico di zucchero 
vanigliato, lievito in polvere.
Alla fine aggiungere delicatamente la farina.

KAISERSCHMARRN 

250 ml Latte
120 g farina
1-2 uova (se grandi solo 1)
1 cucchiaino di zucchero
vanillina
Rum
Pizzico di sale
Uvetta
 
Mescolare il tutto, aggiungere le uova intere alla 
fine. Scaldare una
padella, aggiungere un po di burro o olio di semi, 
versare un mestolo
d¹impasto. Poi girare come una frittata e fine 
cottura spezzettare il
tutto.

APFELKÜCHEL - Fritelle di mele (4 persone)

200 g farina
200 ml birra
2 tuorli
2 bianco d¹uovo
Pizzico di sale e zucchero
4 Mele
 
Mescolare la farina con la birra, i tuorli, il sale e lo 
zucchero.
Amalgamare tutto, montare il bianco e aggiungere 
il tutto delicatamente.
Sbucciare le mele, togliere i semi e tagliare a fette, 
impannare e friggere. 
Togliere le frittelle dall¹olio, asciugare su carta 
da cucina e poi girare nello zucchero e un po di 
cannella.

STRAUBEN   FRITTELLE (4 Persone)

200 g flour
250 ml milk
3 eggs
50 ml Beer
Salt
50 gr sugar
vanilla/yeast
180° oil for 2-3 minutes
 
Mix milk and eggs, then add a little beer, a pinch of 
salt,
sugar to taste, a pinch of vanilla sugar, baking powder.
Finally add the flour gently. 

KAISERSCHMARRN 

250 ml milk
120 g flour
1-2 eggs (if large only 1)
1 tsp sugar
vanilla
Rum
A pinch of salt
Raisins
 
Mix everything, add whole eggs at the end. Heat a
pan, add a little butter or vegetable oil, pour a ladle
of batter. Then turn it like an omelette and break it 
up when cooked.

APFELKÜCHEL - Fritelle di mele (4 persone)

200 g flour
200 ml beer
2 egg yolks
2 egg whites
Pinch of salt and sugar
4 apples
 
Mix the flour with the beer, the egg yolks, the salt and 
the sugar.
Mix everything, whip the egg whites and add 
everything gently.
Peel the apples, remove the seeds and cut into slices, 
cover in batter and fry. 
Remove the fritters from the oil, dry on kitchen paper 
and then roll in the sugar and a little cinnamon.
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L’ A N I M A  D E L L A  M U S I C A
the Soul of  the music
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the Soul of  the music
L’ A N I M A  D E L L A  M U S I C A



Attraverso la musica esprimiamo il
nostro carattere, la nostra
personalità. Per Eilaine è una sottile
questione di forma:i suoi vestiti sono
fluidi e leggeri, colorati di
toni neutri e chiari nella gamma
dei colori della pelle e del latte, quasi
a dimostrazione del fatto che
l’intermediazione tra la sua interiorità
e il mondo passa attraverso un velo
leggero, che si muove al ritmo delle
note di una melodia.

For Eilaine the discussion is more subtle, 
for her, in fact, the highest expression 
of her personality moves from within 
and flows outside through the music 
she produces; this is why his clothes are 
fluid and light, coloured with neutral 
and light tones in the range of skin and 
milk colours, almost as proof of the fact 
that the intermediation between her 
interiority and the world passes through 
a light veil, which moves to the rhythm 
of the notes of a melody.
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Il look di Phoug parla di quell’atteggiamento 
esuberante ma casual proprio del fermento 
creativo della giovinezza, per la quale la classica 
camicia di popeline azzurra è rinfrescata da un 
twist della forma e dei volumi, mentre anche il 
rigore del taglio del denim è stemperato da un 
lavaggio delicato che non indulge nel vintage 
ma si mantiene su una palette di colori tenui 
ma vivaci nella gamma dei blu.

Phoug’s look speaks of that exuberant but 
casual attitude of the creative ferment of 
youth, for which the classic blue poplin shirt is 
refreshed by a twist of form and volume, while 
the rigor of the denim cut is tempered by a 
delicate wash that does not indulge in vintage 
but is maintained on a palette of soft but 
bright colours in the range of blue.

a life for a comic
I O ,  C R E AT I VA
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Madaline veste la sua figura 
asciutta e slanciata totalmente di 
nero: camicia con collo montante 
a lupetto, pantalone in bull di 
cotone leggermente scampanato 
e decolletè nere a punta dal tacco 
sottile compongono un outfit che 
parla di impegno e determinazione 
senza però convertirsi in austerità. 
La blusa infatti è confezionata in 
morbido raso di viscosa e acquista 
lucentezza in corrispondenza delle 
piegoline degli arricci posizionati 
su collo e spalle, spezzando così il 
rigore total black e suggerendoci 
la placidità che si cela sotto 
all’immagine della donna in carriera, 
donna dedita al lavoro ma che 
conserva la sua serenità grazie alla 
cura del proprio benessere, sia 
fisico che psicologico.
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day by day
G I O R N O  P E R  G I O R N O

Madaline dresses her slim and slender figure 
totally in black: shirt with turtleneck collar, 

trousers in lightly flared cotton bull and black 
pumps with thin heels make up an outfit that 

speaks of commitment and determination 
without converting into austerity. In fact, the 
blouse is made of soft viscose satin and gains 

lustre in correspondence with the pleats of the 
folds positioned on the neck and shoulders, thus 
breaking the total black rigor and suggesting the 
placidity that hides under the image of a career 

woman, a woman dedicated to work but who 
maintains her serenity thanks to the care of one’s 
own well-being, both physical and psychological.
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Diana arriva in studio con una puntualità che 
mi riservo di chiederle se ha aspettato dietro 

l’angolo lo scoccare dell’ora.

La vedo mentre parcheggia davanti alle finestre 
dello studio mentre lei non vede me, protetto 

dai vetri a specchio. 
Squilla il telefono. 

E’ lei che mi chiede conferma del luogo.
In realtà non mi torna il sorriso che le vedo 

cucito addosso come il migliore degli abiti e 
l’argomento della telefonata che di per sé non 

ha nulla di sensazionale.
Poi scopro che ci sono due tipi di sorrisi

permanenti.
quelli di circostanza che spesso una

quotidianità dog
matica ti impone e quelli che vengono

manovrati direttamente dall’anima e dal cuore.
Parliamo di quest’ultimo, ovviamente, poiché

Diana è così.
Se piove fa tornare il sole, se nevica lascia che 

continui sì, perché la neve porta magia, la neve 
fa tornare piccoli, la neve fa Natale. 

Napoletana di origine, a Parma in adozione, ha 
perso tanto di quella cadenza così amata da 

tutti noi ma non la radice vera, quella che rende 
immediati, veraci, passionali.

Attaccati alle proprie convinzioni, come sempre 
dovrebbe essere. Perché di tanti blogger 

viaggiatori proprio Diana?
Perché fa il mestiere più bello del mondo ma ci 

è vicina.
E’ l’ufficiale di collegamento fra noi tutti e il 

sogno. 
L’uomo ha sempre desiderato viaggiare, scoprire 
e condividere. Avere qualcuno da tempestare di 

domande, se sei curioso, è la cosa più bella del 
mondo. Se poi ti risponde…bingo!

Diana arrives in the studio with a punctuality 
that I am prompted to ask if she has waited 
around the corner for the hour.

I see her as she parks in front of the studio 
windows while she does not see me, protected 
by mirrored glass. 
The phone rings. 
It is she who asks me for confirmation of the 
location.
In reality I do not understand the smile that I 
see sewn on her face as the best of clothes and 
the topic of the phone call in itself has nothing 
sensational.
Then I find out that there are two types of 
permanent smiles.
Those forced by botox, a symbol of avoiding the 
inevitability of time (and of destiny, perhaps) 
and those that are manoeuvred directly by the 
soul and the heart.
We’re talking about the latter, obviously, 
because 
Diana is like that.
If it rains she makes the sun come back, if it 
snows she lets it continue, yes, because the 
snow brings magic, the snow makes you become 
a child again, the snow makes Christmas. 
Originally Neapolitan, Parmensa by adoption, 
she has lost so much of that inflection so loved 
by all of us but not the true root, the one that 
makes her immediate, true, passionate.
Attached to her beliefs, as it always should be. 
Out of so many travellers bloggers, why Diana?
Because she has the most beautiful job in the 

V I V E R E  I L  M O N D O
living the world

41



Diana, possiede due magnifiche virtù: risponde a 
tutti e parla la lingua di tutti. E porta pazienza se 

talvolta viene bersagliata da domande “un po’ così” 
ma è naturale.

Diana è una Lonely Planet che cammina e che, a 
differenza delle sacre guide che hanno alimentato i 
miei anni ’90 da giornalista, interagisce col mondo, 

coinvolge, alimenta.
In una parola: crea engagement.

Dopo la laurea in giornalismo ha fatto mille 
mestieri per mantenere vivo il suo sogno fin 

quando, con non poco coraggio e quel pizzico di 
creatività che alimenta le menti giovani, ha deciso 

di iniziare a volare. Sì, con le sue ali. 
E da lì iniziò a plasmare il progetto della sua vita 
la cui mission è quella di unire tutte le forme del 

suo esistere per fonderle in una alchimia di effetti, 
valori e sensazioni che per molti rimangono un 

sogno, per altri possono diventare realtà.
Occorre crederci, fino in fondo e non mollare mai.

Piano piano Diana si fa strada, apre il suo blog 
“in viaggio da sola”. Non perché sia una solitaria, 

dice, bensì perché i suoi ritmi non possono 
coincidere con quelli degli altri: le sensazioni 

che un luogo, un colore, un profumo generano 
hanno un metabolismo del tutto personale. 
Vanno interiorizzate, non a comando, ma a 

sentimento. I suoi occhi luminosi mi seguono 
divertiti per l’estemporaneità dell’intervista: 

scaletta? Nooo. Frasi fatte, luoghi comuni? Noooo! 
Solo spontaneità e immediatezza. In altre parole, 

creatività

world but she is close to us.
She is the liaison officer between us all and the dream. 
Man has always wanted to travel, discover and share. Having 
someone to ask questions, if you’re curious, is the most 
beautiful thing in the world. If then she answers you ... bingo!
Diana has two magnificent virtues: she answers everybody 
and speaks the language of everyone. And she’s patient when 
sometimes targeted by questions “a bit like that” but it is 
natural.
Diana is a Lonely Planet that walks and that, unlike the sacred 
guides that fuelled my 90s as a journalist, interacts with the 
world, involves, nourishes.
In a word: she creates engagement.
After graduating in journalism she did a thousand jobs to 
keep her dream alive until, with a little courage and a bit of 
creativity that feeds young minds, she decided to start flying. 
Yes, with her wings. 
And from there she began to shape the project of her life 
whose mission is to unite all forms of its existence to merge 
them into an alchemy of effects, values   and sensations that 
for many remain a dream, for others they can become reality.
We must believe in it, to the end and never give up.
Slowly Diana makes her way, opens her blog “travelling 
alone”. Not because she is solitary, she says, but because 
its rhythms cannot coincide with those of others: the 
sensations that a place, a colour, a scent generate, have a 
completely personal metabolism. They must be internalised, 
not by command, but by sentiment. Her bright eyes follow 
me amused by the extemporaneousness of the interview: 
schedule? Nooo. Set phrases, common places? Noooo! Only 
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spontaneity and immediacy. In other words, creativity
Diana’s travel and storytelling are not a slave to 
institutional content. Those you can find on the internet.
Diana lives and narrates what is not always on the Internet, 
the topics that only the love for what you are experiencing 
can generate. That love that was the inspiring muse 
and matrix of her choices and of the determination that 
distinguishes her. She tells how she stumbled to avoid a 
rare flower seen at the last moment. And when you retrace 
the same journey you will remember the flower and how 
she saved it stumbling. 
And you will feel like you have done something absolutely 
special in the normalcy of that gesture. Today she plays 
with a turtle, tomorrow she lives on shopping in a souk or 
travels on the Orient Express. Everything can be special, if 
the feeling with which you live it is special, I read it in her 
eyes. 
Then she tells me, as if she were an old mother, how she 
would like to talk to young people (as if she were not 
...), enterprising but disoriented, of how important it is 
to pursue the goal that we have set ourselves without 
swaying and without regret, regardless of the defeats that 
they are hidden on the path because they too, read in the 
right way, can contribute to the goal. 
I would like to challenge you with questions because in 
my answers I live my travels and my choices of the past, in 
another era and in another way, discovering with pleasure 
that the soul, that, never changes.
I asked her what were the things she would never part with 
during a trip.
Her diary and smile. She answered.

Il viaggiare e il raccontare di Diana non è schiavo 
dei contenuti istituzionali. Quelli puoi trovarli su 

internet.
Diana vive e racconta ciò che su Internet non 

sempre si trova, gli argomenti che solo l’amore per 
ciò che stai vivendo può generare. Quell’amore 
che è stata musa ispiratrice e matrice delle sue 

scelte e della caparbietà che la contraddistingue. 
Racconta di come ha caracollato a terra per evitare 

un fiore raro visto all’ultimo momento. E quando 
ripercorrerete lo stesso viaggio vi ricorderete del 

fiore e dell’averlo salvato e del capitombolo. 
E vi sembrerà di aver fatto qualcosa di 

assolutamente speciale nella normalità di quel 
gesto. Oggi gioca con una tartaruga, domani vive 

di shopping in un suk o viaggia sull’Orient Express. 
Ogni cosa può essere speciale, se speciale è il 

sentimento con cui la vivi, le leggo negli occhi. 
Poi mi racconta, come fosse una vecchia mamma, 

come desidererebbe parlare ai giovani (come se 
lei non lo fosse…), intraprendenti ma disorientati, 

di come sia importante perseguire il fine che ci 
si è prefisso senza sbandamenti e ripensamenti, 

noncuranti delle sconfitte che si celano sul 
cammino poiché anch’esse, lette nel modo giusto, 

possono contribuire a portare alla meta. 
Vorrei tempestarla di domande poiché nelle 

sue risposte vivo i miei viaggi e le mie scelte di 
un tempo, in un altra epoca e in un altro modo, 
scoprendo con piacere che l’anima, quella, non 

cambia mai.
Le ho chiesto quali sono le cose dalle quali non si 

separerebbe mai durante un viaggio.
Il diario degli appunti e il sorriso. Mi ha risposto.

travel blogger
D I A N A  BA N C A L E
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E’ incredibile come  darsi il tempo di scoprire le 
persone possa contribuire a valorizzarne gli aspetti.
Sembra scontato, tutti lo sappiamo, ma in questo 
vortice che è la vita corriamo travolti da una 
corrente che spesso ci fa perdere quella che 
dovrebbe essere la nostra direzione. 
Questo incessante moto perpetuo sulla “ruota 
del criceto” ci relega al rango di spettatori 
passivi. Noi vogliamo scoprire cose e persone, 
le loro scelte, i loro errori, la loro caparbietà nel 
provare e riprovare cercando ogni volta di forzare 
quegli equilibri occulti che ci rendono vittime 
inconsapevoli (e un po’ consapevoli) del delicato 
meccanismo sociologico in cui viviamo.
La Reunion è uno dei paradisi dell’Oceano Indiano. 
Isola vulcanica al largo del Madagascar, fa parte 
dell’arcipelago delle Mascarene. Dagli abissi fino 
a oltre tremila metri di quota, quest’isola è un 
concentrato di attività ludiche e sportive o più 
semplicemente una grande enciclopedia che 
stimola a riflettere sulle origini dell’uomo e del 
mondo.
Ho visto Masha una volta sola. Sembra poco 
ma quando si rimane affascinati da un cocktail 

It’s incredible how taking the time to discover 
people can help to enhance their aspects.
It seems obvious, we all know, but in this vortex 
that is life we   run overwhelmed by a current that 
often makes us lose what should be our direction. 
This incessant perpetual motion on the “treadmill” 
relegates us to the rank of passive spectators. We 
want to discover things and people, their choices, 
their mistakes, their determination to try and try 
again every time trying to force those hidden 
balances that make us victims unaware (and a little 
aware) of the delicate sociological mechanism in 
which we live.
La Reunion is one of the paradises of the Indian 
Ocean. Volcanic island off the coast of Madagascar, 
it is part of the Mascarene archipelago. From 
the depths up to over three thousand metres, 
this island is a concentration of fun and sports 
activities or simply a great encyclopaedia that 
stimulates people to reflect on the origins of man 
and the world.
I saw Masha only once. It seems like a little 
but when you are fascinated by a cocktail of 
sensations it seems like an eternity. A look to stop 
the heart and a voice that seems out of an exotic 
musical instrument, Masha is actually a simple and 
sweet person. Beneath that peaceful nature there 
is an explorer who is eternally hungry for life and 
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V O L E R S I  B E N E
love yourself

di sensazioni ti sembra un’eternità. Uno sguardo da fermare il cuore e una 
voce che sembra uscita da un’esotico strumento musicale, Masha è in realtà 
una persona semplice e dolcissima. Sotto quell’indole tranquilla si cela un’ 
esploratrice eternamente affamata di vita e di esperienza, un vulcano come 
quelli che trasformano incessantemente ancora oggi, dalla notte dei tempi, 
l’isola in cui è nata. 
Direte voi:- facile essere assetati di vita quando nasci in un luogo così 
stimolante…-
Non crediate che il luogo in cui siamo nati noi lo sia di meno. Ognuno sogna 
ciò che non ha, ognuno vede l’erba del vicino sempre un po’ più verde della 
propria. Ma in pochi hanno voglia realmente di imparare a crescerla meglio 
affinché quel verde al di là dei tuoi confini sia di esempio e di stimolo per il 
domani.
Masha non si è fermata quindi ai vulcani di casa; la sua barriera corallina non le 
bastava, e neppure le palme che si allungavano verso l’oceano cristallino.
Dopo il liceo vola a Londra e con tanto impegno si laurea in Management e 
Cinese.
Nel 2014 arriva a Mauritius dove inizia a lavorare nel settore moda/marketing.
L’essere nata in una culla multirazziale, dalla cultura antica e profonda, la porta 
a muoversi di nuovo verso Dubai, in cui lavora per qualche anno.
Ora vive a Mauritius e frequenta un master in Business Management.

experience, a volcano like those that incessantly 
transform even today, from the dawn of time, the 
island on which she was born. 
You will say: - easy to be thirsty for life when you 
are born in such a stimulating place ... -
Do not think that the place where we were born 
is less so. Everyone dreams of what he does not 
have, everyone sees the neighbour’s grass always 
a little greener than his own. But few people really 
want to learn how to grow it better so that the 
green beyond your borders is an example and a 
stimulus for tomorrow.
Masha did not stop at her home’s volcanoes; its 
coral reef was not enough for her, and not even 
the palms that stretched toward the crystalline 
ocean.
After high school she flew to London and with a lot 
of commitment she graduated in Management and 
Chinese.
In 2014 she arrived in Mauritius where she started 
working in the fashion / marketing sector.
Being born in a multiracial crib, with an ancient 
and deep culture, leads her to move back to Dubai, 
where she worked for a few years.
She now lives in Mauritius and attends a master’s 
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Nel frattempo lavora alacremente per seguire 
il suo grande sogno: aprire un centro per il 
benessere e la cura della persona.
Il target è ambizioso: non si parla di un centro 
benessere nell’accezione più scontata del termine, 
bensì un luogo in cui le persone si formano 
culturalmente per acquisire una consapevolezza 
in termini di salute fisica e mentale.
- Il mio sogno nacque dal fatto che alcuni anni fa 
ero cicciottella e non mi piacevo. Il mio carattere 
non poteva sopportare la mera accettazione 
della condizione in cui mi trovavo. Piano piano, 
gradualmente, ho iniziato a lavorare su me 
stessa fin quando la mente ha iniziato ad aiutare 
il corpo. In due anni ho perso circa 20 kg. e ho 
iniziato seriamente l’attività che oggi mi impegna 
quotidianamente. 
Nel suo sogno, Masha vede un centro in 
cui la gente impara a volersi bene agendo 
consapevolmente su se stessa.  Un benessere 

course in Business Management.
In the meantime, she works hard to follow her 
great dream: to open a centre for wellbeing and 
personal care.
The target is ambitious: we are not talking about 
a wellness centre in the most obvious meaning of 
the term, but rather a place where people grow 
culturally to gain an awareness in terms of physical 
and mental health.
- My dream came from the fact that a few years 
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wellnes and more
M A S H A’ A E L  P E E R B U X

esteso quindi, che dalla mente va al fisico e da questo torna alla mente come una dinamo ad 
autoeccitazione (come il campo magnetico terrestre in cui la rotazione della terra induce un 
campo magnetico che a sua volta permane grazie alla rotazione della terra stessa) alimentando un 
meccanismo virtuoso fatto di benessere fisico e consapevolezza del medesimo.
Un luogo che sia di esempio per tutti i Mauriziani e perché no, che possa diventare un riferimento 
per tutte le persone che a Mauritius sceglieranno di andare a vivere o soggiornare.
A questo punto è quasi riduttivo dire che Masha è stata Miss Mauritius nel 2017.
I più penserebbero che sia solo una sottile “questione di forma”…

ago I was chubby and I did not like it. My character 
could not bear the mere acceptance of the condition 
in which I found myself. Slowly, gradually, I started 
working on myself until the mind started helping the 
body. In two years I lost about 20 kg. and I started 
seriously the activity that today engages me every day. 
In her dream, Masha sees a centre where people 
learn to love each other by consciously acting on 
themselves.  A well-being extended therefore, which 
from the mind goes to the physical and from this 
comes back to mind as a dynamo to self-excitation 
(as the Earth’s magnetic field in which the rotation of 
the earth induces a magnetic field that in turn remains 
thanks to the rotation of the earth itself) feeding a 
virtuous mechanism made of physical well-being and 
awareness of the same. A place that is an example 
for all Mauritians and why not, that can become a 
reference for all the people that in Mauritius will 
choose to go to live or stay. At this point it is almost 
simplistic to say that Masha was Miss Mauritius 
in 2017. Most people would think it’s just a subtle 
“matter of form” ...
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