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Fra storia e tradizione

I regali utili

Un dono per farsi ricordare

Buone feste
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realizzazione e installazione
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Finalmente è di nuovo Natale! Ed eccoci puntuali con il numero dedicato alle nostre tradizioni cristiane, ma non solo.
Poiché Natale è tempo di doni, suggeriamo alcune proposte e idee utili e durature; riproporremo un corposo
Speciale VALTELLINA - versione invernale, e a questo
proposito ringrazio veramente di cuore Manuel Pozzoni
e il suo staff di Valtellina Tourism di Sondrio per la disponibilità, professionalità e per tutto il materiale inviato.
Anche questo numero godrà di grande visibilità: infatti, oltre alla consueta distribuzione con ILSOLE24ORE, sarà inviato a circa 30.000 contatti in target con
gli inserzionisti. Sarà inoltre possibile sfogliarlo online (www.24h-adv.com/natale)
e a breve partirà la campagna web con il link diretto per sfogliare il magazine.
Colgo l’occasione per augurare un sereno Natale e un 2022 ricco di serenità e
prosperità (ne abbiamo tutti bisogno…) ai numerosi lettori, collaboratori e agli
inserzionisti nuovi e vecchi che ci permettono di andare in stampa anche in
questa difﬁcile fase.
Daniele Galbiati
Amministratore Unico
24H adv srls
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La data di nascita di Gesù
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Il Santo Natale
FRA STORIA E TRADIZIONE

“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era
governatore della Siria Quirino”. Comincia così il racconto della natività di
Cristo secondo Luca, il quale, nell’introduzione del suo Vangelo, afferma di
avere fatto “ricerche accurate su ogni circostanza ﬁn dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato” per dimostrare all’amico e discepolo Teoﬁlo la
fondatezza dell’insegnamento ricevuto.

Ma quanto poteva essere accurato
il suo resoconto?
L’imperatore Augusto indisse tre
censimenti universali, nel 28 a.C., 8
a.C. e 14 d.C. Quirino fu governatore effettivo della Siria dal 6 d.C.,
quando organizzò un censimento
locale il cui esito provocò la rivolta
di Giuda Galileo; egli aveva inoltre
ricoperto alcuni incarichi all’epoca
del governatore Senzio Saturnino.
Gli studiosi hanno rilevato che dal
punto di vista storico Luca è piuttosto impreciso e a volte si contraddice; negli Atti degli Apostoli, infatti,
si riferisce al censimento del 6 d.C.
come se fosse l’unico avvenuto in
Siria. Questa datazione, tuttavia,
non concorda con l’affermazione
secondo la quale all’inizio del suo
ministero, “nel quindicesimo anno di
Tiberio”, Gesù avesse circa trent’anni, e quindi sarebbe nato verso il 2
a.C. Matteo, d’altra parte, scrive
che Gesù nacque al tempo di Erode
il Grande, che regnò presumibilmente fra il 37 e il 4 a.C., quando forse
associò al regno il ﬁglio Archelao.
Su questa base, gli storici ipotizzano
che Gesù nacque fra il 7 e il 4 a.C.
La data comunemente accettata come punto di riferimento per
il computo degli anni deriva dalla
ricostruzione storica di Dionigi il Piccolo, che attorno al 525, basandosi
sulla tradizione, ricostruì la data di

Nella pagina accanto: Maria e Giuseppe si presentano a Quirinio per il censimento, mosaico
bizantino. Sopra: Natività con i santi Lorenzo e
Francesco d'Assisi di Michelangelo Merisi da
Caravaggio. Sotto: parte della Res gestae divi
Augusti, resoconto contenente l'accenno ai tre
censimenti universali dell'imperatore Augusto.
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nascita che fu poi approvata da
papa Giovanni II. Soltanto nell’VIII
sec., tuttavia, questa data venne
accolta da tutta la cristianità.

La festa del Natale
Altrettanto incerta è l’origine della
festività del Natale, che secondo recenti teorie sarebbe la cristianizzazione della festa del Sol Invictus; legata
al culto di Mitra, essa fu introdotta a
Roma da Eliogabalo, imperatore dal
218 al 222, e ufﬁcializzata da Aurelia-

no nel 274. La prima traccia del Natale cristiano si legge nel Commentario
su Daniele di sant’Ippolito di Roma,
datato al 203-204, e quindi ben prima
delle testimonianze relative alla festività pagana, riferita in un commentario anonimo scritto circa 1000 anni
dopo. La prima menzione certa della
celebrazione del Natale al 25 dicembre risale invece al 336. La festività del
Sol Invictus, con tutta probabilità, fu il
tentativo dell’imperatore di laicizzare una festa cristiana, piuttosto che il

SARONNO SERVIZI SSD - Palaexbo - via Piave, 1
palaexbo@saronno-ssd.it | 02-25.06.12.92

Particolare
dell'Adorazione
dei Magi
di Gentile
da Fabriano

La storia del presepe
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contrario. Si sa tuttavia che per molti
secoli le due feste coesistevano, dando origine a riti sincretistici che poi furono osteggiati dalla Chiesa.

L’origine dell’Epifania
Attorno al 200, nelle chiese orientali il Natale si celebrava il 6 gennaio;
nell’Itinerarium della pellegrina Egeria si legge che i vescovi si recavano
a Betlemme solo in tale occasione.
Quando nel 386 Giovanni Crisostomo
sostenne fermamente la celebrazione del Natale al 25 dicembre, le
comunità cristiane si adeguarono. Il
6 gennaio divenne pertanto la festa
dell’Epifania del Signore. “Epifania” è
un termine greco che signiﬁca “rive-

lazione”, manifestazione del Signore
nel mondo; per i primi cristiani, la solennità comprendeva i tre momenti
dell’annuncio ai pastori, l’adorazione
dei Magi e il battesimo di Gesù.
Oggi queste feste sono tenute distinte. Nella Chiesa cattolica l’annuncio
ai pastori si celebra insieme al Natale, mentre l’adorazione dei Magi corrisponde all’Epifania e il battesimo di
Gesù si celebra la domenica immediatamente successiva. Nelle chiese
ortodosse che seguono il calendario
gregoriano l’Epifania, detta Teofania, si celebra il 6 gennaio, mentre
in quelle che seguono il calendario
giuliano il 7 gennaio è Natale e l’Epifania si celebra il 19 gennaio.

Era il 1222 quando san Francesco si recò a Betlemme e partecipò ai riti
liturgici della Natività del Signore; l’impressione che ne ricevette fu tanto
commovente da spingerlo a chiedere a papa Onorio III licenza di ripetere
anche in Italia le sacre rappresentazioni che aveva visto. Il Papa gli negò il
permesso, poiché la Chiesa dell’epoca vietava i drammi sacri, ma gli concesse di celebrare una Messa in una grotta naturale, anziché in chiesa. Così
Francesco organizzò a Greccio il primo presepe vivente, ricordato in modo
memorabile nella Vita di Tommaso
da Celano e nella Legenda Maior di
San Bonaventura da Bagnoregio:
«Si dispone la greppia, si porta il ﬁeno,
sono menati il bue e l'asino. Si onora
ivi la semplicità, si esalta la povertà,
si loda l'umiltà e Greccio si trasforma
quasi in una nuova Betlemme. I frati
si radunano, la popolazione accorre; il bosco risuona di voci, e quella

venerabile notte diventa splendente di luci, solenne e sonora di laudi
armoniose. L'uomo di Dio [Francesco] stava davanti alla mangiatoia,
pieno di pietà, bagnato di lacrime,
traboccante di gioia, Il rito solenne
della messa viene celebrato sopra
alla mangiatoia e Francesco canta
il Santo Vangelo. Poi predica al popolo che lo circonda e parla della
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nascita del re povero che egli [...]
chiama "il bimbo di Betlemme". Un
cavaliere virtuoso e sincero, che
aveva lasciato la milizia e si era legato di grande familiarità all'uomo
di Dio, messer Giovanni di Greccio,
affermò di avere veduto, dentro la
mangiatoia, un bellissimo bimbo addormentato che il beato Francesco,
stringendolo con ambedue le braccia, sembrava destare dal sonno.»
L’episodio si trova magistralmente rappresentato nella tredicesima
scena del ciclo di affreschi della
Basilica Superiore di Assisi, realizzato
da Giotto fra il 1295 e il 1299. Il santo

Il presepe di
Greccio, nella
Basilica superiore
di Assisi, Giotto

10

11

Narcotici Anonimi Italia

Hai un problema con le droghe?
Se vuoi ti possiamo aiutare.
“NA è una fratellanza o associazione senza ﬁni di lucro,
composta da uomini e donne per le quali le droghe erano
divenute il problema principale. Noi siamo dipendenti
che recuperano e si incontrano regolarmente per aiutarsi
l’un l’altro a rimanere puliti. Questo è un programma di
completa astinenza da tutte le droghe. Vi è un solo requisito
per divenire membri: il desiderio di smettere di usare”.

HELPLINE - TELEFONO AIUTO 24H

339 411 6259

Tel. Area Nord 339 187 5713
www.na-italia.org - info-areanord@na-italia.org

Presepe
di Greccio

LA CASA
SULL’ALBERO
Un sogno
di quando eravate bambini?
Oggi questo sogno
può diventare realtà!
La casa sull’albero
viene interamente
realizzata in legno
con progetto su misura.
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Da oltre 30 anni
mettiamo la nostra passione in tutto ciò che realizziamo
Falegnameria
● Serramenti
● Porte interne ed esterne in legno
● Mobili su misura per qualsiasi ambiente
● Scale
● Rivestimenti (perlinature, bousserie, ecc.)
● Manutenzioni e riparazioni in genere
● Artigianato in legno in genere
Fornitura e posa serramenti in PVC

Lavorazione alluminio
(civili e commerciali)
● Porte
● Persiane
● Strutture in genere (chiusure balconi,
verande, ecc.)
● Lavorazione ferro
● Serramenti

Serramenti (civili e commerciali)
● Porte e portoni
● Strutture in genere (verande, cabine
insonorizzate, ecc.)
● Cancelli e ringhiere

Buone feste!

Via Montebuglio, 35
Casale Corte Cerro (VB)
Tel +39 (0)323 643398
Cel: +39 338 8840925
info@falegnameriamadeo.com
www.falegnameriamadeo.com

vi è rafﬁgurato mentre prende fra le
braccia il bambino miracolosamente comparso nella mangiatoia, ma
l’ambientazione ricorda il presbiterio
della Basilica Inferiore di Assisi.

La tradizione del presepe
Nasce così, nella grotta di Greccio, la
bella tradizione italiana del presepe,
inaugurata dal santo che fu chiamato alter Christus, e che secondo
la leggenda fu partorito egli stesso
in una grotta per scelta della madre.
All’origine si trattava prevalentemente di una sacra rappresentazione, ma
oggi il termine indica comunemente
un allestimento tridimensionale.
Gli elementi costitutivi del presepe
sono essenzialmente la grotta con la
Sacra Famiglia e personaggi in numero variabile. Dai Vangeli canonici

provengono l’angelo e i pastori, nonché i Magi e i loro doni; tuttavia, sono
i Vangeli apocriﬁ a riferire la presenza
del bue e dell’asinello, il numero e
la provenienza dei Magi, i cammelli
e altre ﬁgure minori come le levatrici, rafﬁgurate nelle icone e negli affreschi altomedievali, ma assenti nei
presepi. Ogni città ha poi alcuni personaggi particolari, come i pastorelli
addormentati che vengono chiamati con nomi diversi secondo i contesti.

Come si allestisce il presepe
Le varietà regionali italiane sono innumerevoli ed è difﬁcile stabilire delle regole precise per un allestimento autentico. In genere si costruisce
l’ambientazione in modo che la
grotta di Betlemme sia in posizione
di rilievo e costituisca il punto verso
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La soluzione adatta alle tue esigenze

A TUTTI I LETTORI, AI NOSTRI CLIENTI
E AL NOSTRO STAFF AUGURIAMO
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cui convergono gli sguardi di tutti,
essendo sconveniente che qualche
personaggio dia di spalle alla Sacra
Famiglia; nei presepi di dimensioni
maggiori si possono avere più livelli
prospettici, con ﬁgure di dimensioni
diverse. Certamente è importante
conservare una certa omogeneità
stilistica, anche se a volte i presepi
fanno parte degli oggetti di famiglia
e possono essere stati formati in momenti diversi. Per quanto riguarda la
collocazione dei personaggi, in genere la Sacra Famiglia con l’asinello
arriva nel presepe il giorno della Vigilia, mentre il Bambino si posiziona al
termine della Messa di mezzanotte,
a volte dopo che la statua è stata
benedetta; i Magi invece si collocano alcuni giorni dopo il Natale.

Varianti regionali
Fra le interpretazioni regionali, il presepe napoletano è senz’altro il più
famoso, tanto che via San Gregorio
Armeno, detta anche via dei presepi, è un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti del genere;
le prime testimonianze certe risal-

buone
ADV
feste! SEGUE

Borgomanero (NO) – Via Rosmini, 15
Tel. 0322 82781 - 393 9383946
www.immobiliaredierre.it - info@immobiliaredierre.it
In alto, via San Gregorio Armeno a Napoli chiamata anche "via dei presepi" .
Sopra, un tipico presepe napoletano

DiErre Romy Del Guercio
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gono al 1021, ma è nel Settecento
che avviene il vero trionfo dell’arte
partenopea, ben rappresentata nel
presepe della Reggia di Caserta. Il
presepe siciliano si ispira a Napoli,
ma utilizza la ceramica e introduce
i vestiti di stoffa.
Anche l’Italia settentrionale vanta le
illustri tradizioni di Bologna e di Genova; l’arte di Bologna è popolare e
utilizza la terracotta sia per le statue
che per le vesti, mentre il presepio
genovese è aristocratico e si caratterizza per la sontuosità dell’abbigliamento dei personaggi. Ricordiamo anche i presepi della Val
Gardena, realizzati in legno e ispirati
all’artigianato delle Alpi.

Presepi storici
Il primo presepe scolpito a tutto tondo di cui si abbia notizia si trova a Bologna nella Basilica di Santo Stefano;
l’autore dell’opera, realizzata verso
la ﬁne del XIII sec., ha il nome convenzionale di Maestro del Crociﬁsso.
Allo stesso periodo risale il presepe di
Santa Maria Maggiore a Roma, scolpito da Arnolfo di Cambio nel 1289. A
Urbino, nell’Oratorio di San Giuseppe,
è conservato un presepe del 1555 realizzato in stucco, tufo e pietra pomice; le ﬁgure, scolpite a tutto tondo a
grandezza naturale, sono collocate
in una nicchia che riproduce stalattiti e stalagmiti. Cinquecentesco è
anche il presepe di Antonio Begarelli

(1527) nel Duomo di Modena.
Lungo la Via Sacra del Sacro Monte di Varese, nella terza cappella, è
allestita la Natività, voluta dal cardinal Federigo Borromeo attorno al
1612. L’opera, iniziata da Martino
Retti e completata dai successori,
rappresenta Gesù in una vera mangiatoia di legno, riscaldato dal bue
e dall’asinello e circondato da ﬁgure adoranti a grandezza naturale,
riprodotte con estremo realismo. Sullo sfondo, dietro alla capanna, vi è
un dipinto dell’annuncio ai pastori,
mentre di lato vi sono le rafﬁgurazioni dell’adorazione dei Magi e della
strage degli Innocenti.

In alto, Adorazione dei Magi nella Basilica di
Santo Stefano a Bologna. Qui sopra: la terza
Cappella del Sacro Monte di Varese in cui è
allestita la Natività

SPECIALE VALTELLINA

Speciale Valtellina
UN LUOGO DA AMARE

Nel nord della Lombardia, al confine con la Svizzera,
un luogo in cui riscoprire la montagna più autentica e in cui lasciarsi
trasportare dalle emozioni di una vacanza dalle mille possibilità.
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VALTELLINA,
IL PARADISO DELLO SCI
Da Livigno a Bormio passando per
Valdidentro e Valdisotto, da Santa
Caterina Valfurva a Madesimo, ﬁno
a Chiesa in Valmalenco, Aprica, Teglio e Val Gerola: sono numerose le
località in Valtellina dove vivere momenti di grande sci a contatto con
paesaggi di rara bellezza.
La Valtellina conta oltre 400 km di
piste per gli appassionati di sci: da
quelle più semplici, alla portata di
tutti, a quelle di livello intermedio
ﬁno a quelle più tecniche, tra cui la
famosa pista Stelvio di Bormio, sede
delle gare di Coppa del Mondo di
sci dei prossimi 28 e 29 dicembre.
Sci ma non solo! Gli appassionati di
snowboard possono infatti provare i
numerosi snowpark della Valtellina,
alcuni dei quali riconosciuti tra i migliori in Europa. Nei vari comprensori è possibile trovare attrezzature
e scuole specializzate; qualiﬁcati
maestri di sci sapranno preparare al
meglio adulti e piccini con corsi di
gruppo o lezioni private. Inoltre, sulle
piste da sci della Valtellina sono tanti i rifugi e i ristoranti che sapranno
deliziare con le prelibatezze dell’enogastronomia valtellinese, in primis
i celebri pizzoccheri.
E per chi non volesse fare a meno
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SPECIALE VALTELLINA

VIVI L’ESPERIENZA
DI DORMIRE
IN MEZZO AI VIGNETI
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dello sci anche in orario serale, sono
numerose le località che offrono
aperture speciali per lo sci notturno:
oltre a Livigno, Bormio, Madesimo e
S. Caterina Valfurva, da quest’anno
sarà possibile sciare in notturna anche in Aprica lungo la super panoramica del Baradello, la pista illuminata più lunga d’Europa!

SPECIALI OFFERTE PER LO SCI
Valtellina: una montagna di... sconti! Sono numerose le offerte e promozioni dell'inverno 2021/2022 nelle
varie ski area della Valtellina: dallo
skipass free alle settimane dedicate
alle famiglie, dalle offerte speciﬁche
per i weekend a quelle infrasettimanali.

OFFERTE SCI LIVIGNO
SKIPASS FREE
Prenotando un soggiorno di almeno
4 notti in hotel e 7 notti negli appartamenti nelle strutture convenzionate dal 27/11/2021 al 17/12/2021 e
dal 16/4/2022 all'1/5/2022 lo skipass
è gratuito.
FAMILY WEEK 2022
Nelle settimane dal 22/01/2022
al 29/01/2022 e dal 26/03/2022 al
2/04/2022 il primo bambino ﬁno a
12 anni, accompagnato da due
adulti paganti, otterrà la gratuità
completa sull'hotel (o lo sconto del
15% sull'appartamento), skipass, noleggio e scuola sci. Ogni ulteriore
bambino sempre accompagnato

CÀ ROSSA SUITE AND BREAKFAST
AZIENDA AGRICOLA FOMIATTI CLAUDIA
AGRITURISMO CÀ ROSSA
Via Cà Rossa, 336 - Montagna in Valtellina (So)
Isaac: 0039 349 5258247 Claudia: 0039 339 8622006
E-mail: info@carossa.eu | www.carossa.eu

SPECIALE VALTELLINA

Una mappa non è (solo) il territorio.
È la storia delle persone che lo abitano.

www.setemap.it

ROBY TRAB

© Immagine da Archivio Spedicato 2021

Cartografia escursionistica, segnaletica
verticale, pannelli, guide e applicazioni web

da due adulti paganti, nato dal
2009 in poi, otterrà una scontistica
del 50% rispetto alla tariffa a loro riservata.

OFFERTE SCI APRICA
Da più di vent’anni ci occupiamo del territorio
fornendo agli appassionati come noi uno
strumento per scoprire i suoi angoli più belli e le
persone che lo rendono tale.
“Sui Camminamenti della Grande Guerra“ è il nostro ultimo
progetto in cui persone e territorio si incontrano e si raccontano.
Acquista questo e altri nostri prodotti su shop.setesrl.it!

Scansiona il
QrCode e scopri i
nostri progetti!

Per la sicurezza in Montagna: GPS Live tracking

www.setetrack.it

SeTeMap e SeTeTrack sono divisioni di SeTe srl Via Pignotti 14 CC “La Pergola” 23020 Poggiridenti (SO)

PRE STAGIONE
Dal lunedì al venerdì sarà possibile
acquistare lo skipass giornaliero al
costo scontato di 30€, l’offerta è valida da inizio stagione ﬁno al 23 dicembre (ad esclusione dei giorni dal
4 all'8 dicembre 2021 compresi).
MAGIE DEL NATALE
Dal 19 al 26 dicembre 2021 per soggiorni di minimo 3 notti nelle strutture
convenzionate, i bambini ﬁno a 7 anni,
accompagnati da due adulti paganti,
avranno gratis l’hotel e lo skipass.

FREE SKI
Dal 9 al 26 dicembre 2021 e dal 14
marzo al 18 aprile 2022 con un soggiorno presso le strutture convenzionate che aderiscono alla promo, i
viaggiatori riceveranno in omaggio
uno skipass per accedere a piste e
impianti di pari durata del soggiorno, con un minimo di 3 notti.

OFFERTE SCI
MADESIMO / VALCHIAVENNA
Dal 27 novembre al 24 dicembre
2021; dal 10 al 28 gennaio 2022 e dal
28 marzo 2022: a partire da 4 notti
in hotel + 3 giorni di skipass a prezzo
promozionale
Per maggiori informazioni:
www.valtellina.it/offerte-sci-valtellina
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BAGNI DI BORMIO

SPECIALE VALTELLINA

RELAX ALLE TERME…
MA ANCHE PAUSE GOURMET
E CALDA ACCOGLIENZA
Dopo una giornata sulla neve, cosa
c’è di meglio che rilassarsi nelle calde acque termali di Bormio, circondati dai paesaggi completamente
innevati? Nella “Magnifica Terra” si
trovano tre centri termali tra i più caratteristici delle Alpi: Bormio Terme,
ideale per le famiglie e convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, QC Terme Bagni Vecchi, dal
fascino millenario e con la celebre
vasca panoramica outdoor con vista sulla conca di Bormio e QC Terme Bagni Nuovi, con vasche e piscine all’aperto immerse in un ampio
e soleggiato giardino. Il relax in Val-

25

tellina non ﬁnisce qui: da prendere
in considerazione una giornata di
meritato riposo ad Aquagranda Livigno, oppure concedersi in Valmalenco un'esperienza di glamping in
alta quota grazie a "2 Cuori in pista",
una suite costruita all'interno di un

IVAN PREVISDOMINI
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Tanti auguri!
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I PRIMI AD OFFRIRVI
IL MEGLIO, DA SEMPRE

gatto delle nevi per un'esperienza di
relax, benessere e romanticismo nel
cuore delle Alpi.
E per vivere poi una vacanza di
gusto, sono da provare i numerosi
piatti e prodotti tipici della cucina
valtellinese: dalla bresaola ai formaggi quali il Bitto e il Casera, dai
tradizionali pizzoccheri agli sciatt,
passando poi per altre eccellenze
locali come polenta taragna, la Bisciola (il dolce tipico del periodo di
Natale), il pane di segale 100% Valtellina e molto altro… ovviamente
in abbinamento con un buon bicchiere di vino che nasce da uve

BAR

Smile

Via Ezio Vanoni, 54
Sondrio
Tel. 347 3347476
OFFICINA DI SONDRIO

via Francia 4/A - 23100 Sondrio (SO)
Tel. 0342 / 514950
Mail: service@angeloni.it

OFFICINA DI VILLA

DI TIRANO

via Nazionale, 119 - 23030 Villa di Tirano (SO)
Tel. 0342 / 705144 - 0342 / 705056
Mail: service.tirano@angeloni.it

BAGNI DI BORMIO

SPECIALE VALTELLINA
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VINERIA
Via Carini, 48
Sondrio
Tel. 347 3347476

Da tutto il nostro staff
i migliori auguri di un
Buon Natale

Per il tuo packaging:
•
•
•

Consulenza a 360°
www.p ent apa ck .it
Prodotti di alta qualità
Cordialità e competenza

Castione A. (SO): 0342 359057
clienti@pentapack.it
Olginate (LC): 0341 701324
olginate@pentapack.it

SPECIALE VALTELLINA

SPECIALE VALTELLINA

E PER CHI NON SCIA? INFINITE
ATTIVITÀ PER UNA FAVOLOSA
VACANZA INVERNALE
In Valtellina esistono un’inﬁnità di
possibilità per una vacanza invernale
indimenticabile…anche per chi non
pratica sci alpino! Dalle passeggiate con le ciaspole sulla neve fresca,
per un contatto diretto e puro con la
montagna, alle escursioni con le fat
bike lungo i sentieri innevati, senza
dimenticare l’emozione dello sleddog, ovvero la possibilità di guidare
una slitta trainata dai cani husky. Da
provare anche lo sci di fondo o un’escursione di scialpinismo.
30
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Nebbiolo coltivate lungo i caratteristici terrazzamenti della Valtellina:
dallo Sforzato al Valtellina Superiore, entrambi DOCG, ﬁno al Rosso
di Valtellina DOC e all’Alpi Retiche
IGP, c’è solo l’imbarazzo della scelta! I ristoranti valtellinesi sapranno
deliziare ogni palato con le loro
proposte gourmet, da quelle più
innovative a quelle più legate alla
tradizione!

Ma Valtellina signiﬁca anche tradizione e professionalità nell’accoglienza: numerose sono le possibilità di soggiorno offerte da Hotel
e strutture ricettive, dalle soluzioni
più romantiche, a quelle più adatte alla famiglia. Le possibilità di alloggio sono consultabili all’indirizzo
booking.valtellina.it, non vi resta
che lasciarvi coccolare dalla calda
ospitalità valtellinese!
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E tra una sosta golosa e un’attività
sulla neve, da non perdere il piacere
di un aperitivo e di fare acquisti nelle
vie dello shopping dei paesi valtellinesi, cogliendo così l’occasione per
visitare i centri storici, e dedicare una
visita ai mercatini natalizi o ai numerosi musei e palazzi del territorio.
E per concludere in bellezza, una
gita con il Trenino Rosso del Bernina,
patrimonio UNESCO e tra le tratte
ferroviarie più alte d’Europa: la partenza è prevista da Tirano e l’arrivo
a St. Moritz, in Svizzera. Lungo il tragitto, immerso in scenari paradisiaci,
si toccano anche i 2253 m di quota
dell’Ospizio Bernina, il punto più alto
del percorso!

EVENTI DI NATALE:
TRA MERCATINI E PRESEPI
Trascorrere il periodo di Natale in
montagna è qualcosa di assolutamente magico: tra luci e bancarelle
dei mercatini, immersi in paesaggi
innevati e circondati da panorami
superbi, tutte le principali località
della Valtellina ospitano numerosi
eventi, in primis i tradizionali mercatini di Natale.
LIVIGNO
La nota località dell'Alta Valtellina
ospita i tradizionali mercatini di Natale tutti i giorni dal 26 novembre
al 30 dicembre, dalle ore 10:30 alle

IVAN PREVISDOMINI
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ore 18:30. Nei giorni 29-30 novembre, 13-14-20-21-25 dicembre, i mercatini di Natale rimarranno invece
chiusi.
BORMIO
Il 7, 19 e 24 dicembre e il 7 gennaio appuntamento nella suggestiva
Piazza del S. Croceﬁsso con i mercatini dedicati all'artigianato artistico e
familiare con oggetti frutto di creatività e abilità manuale.
VALDIDENTRO
Dalle ore 14.30 alle ore 19 in piazza
IV Novembre, a Isolaccia, i tradizionali mercatini di Natale si terranno
nel weekend del 4/5 dicembre, 7/8,

“La nostra agenzia è situata nel
capoluogo valtellinese e rappresenta,
da oltre 30 anni, un punto di
riferimento fondamentale per i clienti.
L’ambiente è giovane, accogliente e
dinamico, particolarmente sensibile
ai continui stimoli che le nuove sfide
digitali e le innovazioni tecnologiche
propongono. Grazie a esperienza e
professionalità, che hanno origini
lontane in quanto nascono da una
lunga storia assicurativa tramandata
da generazioni, siamo pronti a
cogliere tutte le sfide del futuro.
Queste peculiarità permettono di
garantire una consulenza seria e
mirata e, nel contempo, un’attenzione
verso le necessità della clientela e
rappresentano il nostro principale
punto di forza. Il team di lavoro segue
il cliente in tutto il processo: non
soltanto quindi nella vendita del
prodotto assicurativo ma soprattutto
nella fase successiva, al fine di
stabilire un legame di fiducia e stima.”

Via Brigata Orobica 23 - 23100 Sondrio (SO)
Tel. 0342 214670 ◆ E-mail: agenzia@antonuccisrl.it
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11/12, 18/19 e dal 27 al 29 dicembre,
oltre che dal 2 al 5 gennaio

dolciumi, libri, regali per bambini) ed
addobbi natalizi.

SONDRIO
Dal 5 al 26 dicembre, nelle vie e piazze del centro cittadino illuminate a
festa, verranno allestite le tradizionali casette di legno, dove espositori
ed artigiani proporranno idee regalo originali e creative (prodotti di artigianato, presepi, sculture in legno,

APRICA
Un magico villaggio, diversi artigiani
che si alternano nelle caratteristiche
casette in legno e tanti appuntamenti vi aspettano dal 4 all'8 dicembre 11-12, 18-19 dicembre, dal 24 dicembre al 6 gennaio dalle 10.00 alle
19.00.
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ad ammirare le bellezze naturalistiche della Val Masino, anche di conoscerne i borghi caratteristici, camminando per le vie e i centri storici,
con mappa alla mano, alla ricerca
dei presepi.
Da non perdere anche l'esposizione di presepi artigianali Presepi al
Museo al Museo Civico di Bormio: la
mostra è visitabile dal 1° dicembre
2021 all'8 gennaio 2022 (dal lunedì
al sabato dalle 15.30 alle 18.30 - il
museo resterà chiuso la domenica e
i giorni 24, 25, 26 dicembre e 1° gennaio).
Morbegno ripropone, come da tradi-

VALCHIAVENNA
Previsti diversi appuntamenti: il 21
novembre a Prata Camportaccio, il
28 novembre a Mese, il 5 dicembre
a Novate Mezzola e l'8 dicembre,
dalle ore 9, a Campodolcino in piazza S.Antonio.
Come ogni anno, la Val Masino presenta la tradizionale rassegna Camminando per Presepi, in programma
dal 5 dicembre 2021 al 9 gennaio
2022, arricchita con eventi collaterali oltre alla visita dei quasi 50 presepi
artigianali realizzati sul territorio da
volontari e appassionati. I visitatori
avranno quindi l'opportunità, oltre
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BERBENNO
di VALTELLINA

www.frutticolturalpina.it

FRUTTA
FRESCA

Confetture
di frutta fresca

Nettari

di frutta fresca

Via Medera, 153 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO) - Cell. 347 6419724
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A LIVIGNO IL CONCORSO
WIN THE WONDER
CON RICCHI PREMI
Dal 4 dicembre al 30 aprile Livigno
propone una “caccia al tesoro” che
porta i turisti fuori dalle rotte più comuni e fa scoprire spettacolari e differenti angoli di Livigno. Dopo aver
scaricato l’APP My Livigno, l’utente
ha la possibilità di scegliere la location da visitare e, una volta sul posto, non deve fare altro che scattare
la foto del QR Code situato in loco.
Proseguendo allo stesso modo nelle altre location suggerite dall’app,
l’utente ha così la possibilità di rac38
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zione per l'8 dicembre, Christmas Art,
la manifestazione che unisce solidarietà e intrattenimento. Presso il Polo
Fieristico della cittadina, immersi nella tipica atmosfera natalizia, i visitatori avranno la possibilità di acquistare
prodotti artigianali e non solo da varie associazioni e hobbisti.
L'11 dicembre 2021 Sondalo propone invece Strade di Cioccolato, un
percorso itinerante di degustazione
di cioccolate calde lungo le vie del
centro del paese con animazione,
mercatini di Natale e molto altro!
Per info: www.valtellina.it
e amolavaltellina.eu

VALTELLINA, UNA DESTINAZIONE
OLIMPICA!
La Valtellina, oltre ad essere un vero
paradiso per gli amanti del buon
cibo e della natura, è anche una
destinazione d’eccellenza per gli
amanti degli sport invernali. Ed è
proprio grazie alla qualità della sua
offerta sciistica che la Valtellina sarà
protagonista dei Giochi Olimpici Invernali 2026 Milano-Cortina: la provincia di Sondrio ospiterà infatti le
gare di sci alpino maschile, quelle
di freestyle e di snowboard e quelle di scialpinismo, che per la prima
volta sarà protagonista tra gli sport
olimpici!

SPECIALE VALTELLINA

Buone feste!

Vendita case in Valtellina

TARTANO: LOC.
LOC. COSAGGIO,
COSAGGIO,
TARTANO:
BAITASINGOLA
SINGOLA+TERRAZZA,
BAITA
+ TERRAZZA,
cucina -- soggiorno
soggiorno - ripostiglio
cucina
camere -- bagno
-- 22 camere
-- il tutto
tutto arredato
arredato
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PREZZO 129.000€
129.000€ mutuabili.
mutuabili
PREZZO
APE: GG
APE:

RASURA:
FONTANINA,
TRESIVIO:LOC.
Sant'Antonio:
Baita
libera
lati e terreno,
Rustico
contregiardino
con
giardino privato,
cucina-soggiorno
- 2cucina,
bagni
soggiorno,
- 2 camere2- camere,
taverna - cantina
bagno,
tutto arredato.
- il tuttoil arredato
PREZZO:
87.000€ mutuabili.
PREZZO 89.000€
mutuabili
APE:
APE:GG

CAIOLO:LOC.
Loc. PRANZERA:
Pranzera:
CAIOLO:
Baita indipendente
indipendente con giardino
Baita
e posti
auto eprivati,
cucina,
con
giardino
posti auto
privati,
soggiorno,
3 camere, 2 bagni,
cucina,
soggiorno,
arredato
3cantina.
camere,Il2tutto
bagni,
cantina.
Il tutto arredato.
PREZZO 79.000€ mutuabili.
mutuabili
PREZZO:
APE: GG
APE:

RASURA: DELL’ACQUA:
CASTELLO
FONTANINA;
Ca’
Moreschi, indipendente con
Baita conprivato,
giardino,
cucinagiardino
cucina,
soggiorno,
soggiorno-2
camere-bagnobagno,
2 camere
mansardate.il
Iltutto
tuttoarredato
arredato.

ALBOSAGGIA:
BIANZONE: Loc. La Costa;
Rustico
singolo con terreno,
zona Campei:
completamente
da giardino
ristrutturare,
Baita singola con
e area
con
4.000 mq.
terreno pianeggianti,
barbecue,
cucina-soggiorno-4
accessibile
da strada
camere- bagno
il tuttosterrata
arredato
di circa 5 KM.
PREZZO:
59.000€ mutuabili
PREZZO 135.000€
mutuabili
APE:
APE: Esente
G

BIANZONE:
TRESIVIO Loc. Campei:
BAITA
SINGOLA CON
APPARTAMENTO
conGIARDINO,
giardino
cucina,
bagno,
comune;soggiorno,
cucina, soggiorno,
4bagno,
camere,
il tutto termo-autonomo
arredato.
camera,
Attrezzatura
per barbecue.
il tutto arredato.

PREZZO 87.000€
PREZZO:
49.000€ mutuabili
mutuabili.
APE: GG

PREZZO:
135.000€mutuabili
mutuabili.
PREZZO 35.000€
APE:
APE: G
F

BUGLIODIINVALTELLINO:
MONTE:
MAZZO
Appartamento
box econ
Loc.
Pra Beton;con
singola
terrazza,
cucina
abitabile,
giardino
e box, cucina,
soggiorno
soggiorno/salotto
con camino,
con
camino,
4 camere,
2 bagni,con
bagno,
camera
matrimoniale
bagno completo,
cantina,
ripostiglio,il iltutto
tuttoarredato
arredato
e
termoautonomo
(corrente-pannello solare).
PREZZO:
195.000€mutuabili
mutuabili.
PREZZO 55.000€
APE:
APE: GG

BUGLIO
IN MONTE:
Porzione
CASTELLO
DELL'ACQUA:
Moreschi,
diCa'casa
con giardino privato ed
indipendente
con giardino
orto,
cucina, soggiorno,
2 camere,
privato,ripostiglio/sottotetto,
cucina, soggiorno,
bagno,
bagno,
2
camere
mansardate.
terrazza
con vista sul fondovalle.Il
tutto arredato
Il tutto arredato.
PREZZO:
PREZZO:59.000€
49.000€mutuabili.
mutuabili
APE:
APE: GG

week-end in Valtellina

www.labaitacase.com

Per maggiori info:
www.livigno.eu/win-the-wonderinverno

FABIO BORGA

Via Nazionale Ovest, 5 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Tel. 329 9532038 - info@labaitacase.com

cogliere sempre più punti e, ovviamente, avere maggiori probabilità
di vittoria dei premi finali, tra cui una
vacanza invernale di 7 giorni per 2
persone, 10 skipass Livigno giornaliero adulto da utilizzare nella stagione
22/23, 1 buono heliski per 1 persona
di due rotazioni, 2 weekend estivo di
2 giorni e 1 notte, per 2 persone, con
trattamento B&B a Livigno, 1 buono
regalo per Aquagranda Active You
e molti altri!
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rivo di Gesù Bambino o di Babbo
Natale, con la speranza che premiassero il nostro buon cuore, perdonandoci le immancabili cattive
azioni.
Anche oggi è possibile vivere questo momento con un senso di gioia ritrovata, iniziando proprio dalla
scelta di un oggetto che possa rendere felice il destinatario. A volte è
difﬁcile incontrare i gusti dell’altro,
come ben sa chi si occupa di doni
aziendali; ma anche le persone
a noi più care possono mettere a
dura prova l’immaginazione, specialmente perché ormai abbiamo
42

tutto ancor prima di desiderarlo.
Per questo motivo è bene riﬂettere
con calma e in anticipo sulle scelte
migliori da compiere, in modo da
evitare la frenesia del last minute
shopping.
Il regalo migliore è quello che riﬂette autenticità: niente meglio di un
dono esprime la vera considerazione da parte di chi lo offre verso chi
lo riceve.
È bello allora pensare che un oggetto possa diventare un segno concreto e tangibile di affetto, come
accade per quei regali utili che durano nel tempo.
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Un dono per farsi ricordare
CONSIGLI PER REGALI UTILI... E FUTILI!

“Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia”: con questo
sentimento i Magi si avvicinano alla casa dove incontrano il bambino con
Maria sua madre. Gentile da Fabriano rappresenta la scena con un tripudio di folla, mentre i saggi della terra, in abiti splendenti, rendono omaggio
al Figlio di Dio in modo degno di un re; e Gesù, il Logos incarnato, accarezza la fronte del vecchio prostrato
ai suoi piedi. I doni dei Magi sono
preziosi e vengono custoditi negli
scrigni che aprono in segno di venerazione; ma più prezioso è il dono
che Maria regge fra le braccia per
offrirlo a loro e all’umanità.

La tradizione dei doni
Lo scambio dei doni è un gesto
antico quanto l’uomo e suggella
momenti particolari, creando e rinsaldando relazioni. I regali di Natale evocano la magia dell’infanzia,
quando si attendeva con ansia l’ar-

CLINICA
dell’OROLOGIO
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Il valore del tempo
L'OROLOGIO

I nuovi ricchi non saranno più coloro che hanno molti soldi in banca,
ma coloro che hanno a disposizione
il tempo per vivere come vogliono.
Ciro di Pers lo deﬁniva “Mobile ordigno di dentate rote” che “lacera il
giorno e lo divide in ore”; ma se a segnare le ore è un orologio di pregio,
lo scorrere del tempo evoca l’immagine di chi ce ne ha fatto dono.
Anche se oggi il cellulare funge da
cronografo, gli orologi conservano
ancora tutto il loro fascino, che si
tratti di oggetti vintage o all’ultima
avanguardia in fatto di tecnologia.

RipaRazioni di oRologi di ogni geneRe ● M anutenzioni oRdinaRie di Rinnovo esteRno
con lucidatuRa o satinatuRa ● s ostituzione Rapida cintuRini ● R evisioni e Re stauRi oRologi da paRete ● Rinnovo oRologi da tasca anche d’epoca ● vendita oRologi da polso, tasca, pendoleRia, gioielli acciaio, aRgento, delle MiglioRi MaRche
I marchi più prestigiosi producono
orologi a metà strada fra il gioiello
e l’opera d’arte, veri e propri status
symbol che possono trasformarsi in
un investimento certo. All’estremo
opposto si trovano orologi economici e divertenti, pensati soprattutto
per i più giovani. Fra i modelli più curiosi si annoverano quelli alimentati a
energia solare, quelli che dialogano
con il cellulare o quelli che si indossano al dito come anelli.

Via Prinetti, 52 Bernareggio (MI) | Tel: 039 6900217
Per info WhatsApp
366 6329822
info@clinicadellorologio.it www.clinicadellorologio.it

Un natale prezioso
UN GIOIELLO È PER SEMPRE

È per eccellenza il dono destinato a
durare per tutta la vita e a trasmettersi di generazione in generazione.
È il dono che si riserva alle occasioni speciali, a eventi da solennizzare;
ma è anche il dono che dà la misura
di quanto teniamo a una persona.
Di sicuro si tratta di un dono impegnativo, di alto livello, un autentico
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investimento il cui valore aumenta
con il passare del tempo. Se però
anziché l’oro e i diamanti si scelgono l’argento e le pietre dure si
possono trovare facilmente modelli
molto più accessibili e versatili, senza sacriﬁcare la bellezza e la qualità.
Il gioiello non è mai banale, neanche quando si indossa tanto quotidianamente da diventare tutt’uno
con il proprio corpo. Fra tutti gli oggetti è quello che maggiormente riporta alla memoria non solo chi l’ha
donato, ma anche l’occasione e le
emozioni che lo hanno accompagnato. Per questo regalare un gioiello a Natale è un modo per renderlo
speciale e signiﬁcativo, per distinguerlo da tutte le altre feste.

Il Natale è di casa
I COMPLEMENTI D’ARREDO

Sono doni destinati a integrarsi nella
casa di chi li riceve; per questo motivo
la scelta deve essere particolarmente
accurata. La regola d’oro è l’equilibrio unito alla qualità, poiché un solo
pezzo di fattura eccellente vale più di
innumerevoli decori dozzinali.
Se si sceglie l’oggetto a tema natalizio, si può optare candele artistiche,
sculture e pezzi unici; divani e poltrone si possono abbellire con cuscini e
coperture a tema, mentre sulla tavola compaiono tovaglie, tovaglioli,
47

Selezioniamo vini - champagne - liquori
prodotti enogastronomici di alta qualità
per il tuo Natale

L’artigianato orafo italiano nel cuore delle Alpi
A Sondrio dal 1952
V IA G IUSEPPE P IAZZI , 40/B - 23100 S ONDRIO
T EL 0342 212976 - INFO @ BONAITIGIOIELLI . COM - WWW . BONAITIGIOIELLI . COM

Ci trovi qui!
Al portone
del civico 89
Tel. 0341 364218 - Via A. Ghislanzoni, 89 - Lecco
E-mail: vinicola.negri@gmail.com

Buone feste a tutti i lettori
e ai nostri clienti!

Rivenditori ufficiali di:
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centri tavola e stoviglie allegramente decorati. Se invece si preferisce
regalare un oggetto meno legato
all’occasione, è indispensabile considerarne la possibile collocazione.
Un’ottima idea è anche il piccolo
elettrodomestico: attrezzi e macchinari per la cucina e per il barbecue,
forni a microonde, macchine per il
caffè, robot aspirapolvere, generatori di vapore, attrezzi per il bricolage
e il giardinaggio sono sicuramente
utili e apprezzati. Non dimentichiamo
inﬁne alcuni strumenti per la bellezza
e la salute di tutta la famiglia.
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Aperti la domenica pomeriggio su appuntamento.
Fissa il tuo appuntamento:
+39 327 7338279 / +39 0362622491
info@casapiazzarreda.it

Via Tagliabue, 129 Desio 20832 (MB)
casapiazzarreda.it

Regalare cultura
UN DONO SENZA ETÀ
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“La cultura”, dice un anonimo, “è l’unica droga che crea indipendenza”.
Per Antoine de Saint-Exupery, “Fare
dono della cultura è fare dono della
sete. Il resto sarà una conseguenza.”
Se dunque i nostri cari sono assetati
e drogati di cultura, Natale è l’occasione buona per donarne a piene
mani: la gratitudine sarà assicurata. Il
biglietto per la mostra o il concerto
o l’abbonamento alla rivista preferita
resteranno impressi nel cuore e nella
memoria di chi li ha ricevuti.

Un libro è per sempre
“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una vita sola: la propria. Chi legge,
invece, avrà vissuto 5000 anni: c’era
quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’inﬁnito... perché la
lettura è un’immortalità all’indietro.”
(Umberto Eco). Per gli appassionati non esiste piacere più dolce di un
libro stretto fra le mani in un luogo
tranquillo, con il tempo libero necessario per gustarselo ﬁno in fondo. Un
libro è un compagno dell’anima docile e discreto, sempre a disposizione
quando serve; non si offende se lo
abbandoniamo, ma quando entra
nel cuore e nella mente vi rimane per
sempre, dialogando con i molti altri

libri che abbiamo già letto o leggeremo. E alla ﬁne, quando avremo letto
e studiato, avremo nel nostro bagaglio culturale l’umanità intera.

La Bibbia: il Libro più venduto
al mondo
È il Libro su cui si fonda la fede cristiana, fonte di ispirazione per tutta la cultura occidentale e patrimonio dell’umanità. La Bibbia è il libro che non
dovrebbe mai mancare in biblioteca.
In Italia le edizioni più conosciute
sono quelle della CEI e della Bibbia di
Gerusalemme, mentre la Traduzione
interconfessionale in lingua corrente
è approvata da cattolici ed evangelici. Per i ragazzi si segnala La Bibbia
dei ragazzi delle edizioni San Paolo,
che si può considerare propedeutica
alla lettura della versione originale.
Per la gioia degli occhi e dello spirito,

editori come Franco Cosimo Panini
hanno pubblicato riproduzioni di Bibbie appartenute a principi e signori,
riccamente miniate e decorate. Fra
le più belle ricordiamo la Bibbia di
Borso d’Este, conservata a Modena,
eseguita tra il 1455 e il 1461 e considerata la punta di eccellenza della
miniatura rinascimentale; altrettanto
celebre è la Bibbia di Federico da
Montefeltro, realizzata fra il 1477 e il
1478 e conservata nella Biblioteca
Apostolica Vaticana.

Corsi per tutte le passioni
UN'OCCASIONE DI CRESCITA

Il Natale è uno dei momenti in cui si
formulano i migliori propositi, come
quello di imparare le lingue o iniziare
un’attività ﬁsica: peccato che poi altre priorità ci distolgano rapidamente
dall’obiettivo. Allora può essere utile
cogliere l’occasione dei regali per
iscrivere i nostri cari al corso lungamente desiderato, decidendo magari di frequentarlo insieme.
Conoscere le lingue protegge il cervello dall’Alzheimer. Forse non è questa la prima motivazione che viene in
mente quando si decide di intraprendere un corso di studi, ma i beneﬁci
sono ugualmente percepibili. Grazie alle lingue si aprono prospettive
di formazione all’estero, e il mercato
del lavoro offre posizioni e retribuzioni
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migliori a chi sa muoversi nel “villaggio
globale” con sicurezza e competenza.
Altrettanto importante è padroneggiare l’informatica, ma anche l’economia e la finanza, in modo da
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gestire le proprie risorse consapevolmente, scegliendo le forme di
risparmio e investimento più adatte
alle proprie esigenze. Fra le forme di
risparmio più intelligenti c’è anche
la capacità di risolvere a costo zero
diverse emergenze domestiche, frequentando corsi di cucina, taglio e
cucito, giardinaggio, bricolage, manutenzione e pronto soccorso. Non
si devono poi dimenticare le attività
sportive e ricreative come la danza
o le arti marziali, che offrono anche
occasione di ricreazione.

Mens sana in corpore sano
REGALIAMO SALUTE E BENESSERE

Il benessere ﬁsico è la prima condizione per vivere con ottimismo ed
efﬁcienza le mille sﬁde che ci attendono ogni giorno. Perché allora non
approﬁttare di qualche giorno libero per regalarsi o regalare un po’ di
relax, magari da condividere?
Una o più sedute dall’estetista, trattamenti per il viso e per il corpo,
massaggi ma anche profumi e prodotti cosmetici di qualità sono sempre più apprezzati, e non solo dalle
donne: sono quelle piccole attenzioni che permettono di ripartire con
un aspetto più curato e un umore
decisamente più elevato.
Tuttavia, non c’è solo l’estetica, e

benché possa sembrare poco poetico, anche qualche trattamento medico può essere utilmente preso in
considerazione: regalare un appuntamento con il dentista o il dietologo
signiﬁca infatti preoccuparsi della salute di chi ci sta più a cuore e donare
una vita più sana e più lunga.

Innamorati di tecnologia

Villa Serena
è una residenza
sanitaria assistenziale
per anziani (RSA).
Qui gli anziani trovano
relazioni di cura
e di amore all’insegna
della gratuità. Tutta
l’attività è al servizio
del loro benessere.

PER UN NATALE HI-TECH
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Piace soprattutto ai più giovani, ma
anche gli adulti ne sono appassionati: la tecnologia rappresenta un’ottima soluzione da proporre sotto l’albero, specialmente per chi desidera
fare un dono che verrà sicuramente
sfruttato.
Gli appassionati della mobilità apprezzeranno i tablet multitasking, che
grazie a un adattatore HDMI possono
trasformare il tablet in PC collegando
tastiera, mouse e monitor, mentre la
S Pen multifunzione permette di usarlo come touch pad, digitalizzatore
e tastiera touch. Per i più creativi la
penna 3D consente di creare piccoli
oggetti o effettuare micro-riparazioni
su oggetti di plastica.
Chi vuole rivivere l’esperienza del
passato con un tocco di modernità
apprezzerà il giradischi per il vinile,

ma anche la stampante fotograﬁca
o il convertitore digitale di negativi e
Super 8; gli amanti di Polaroid impazziranno per la fotocamera digitale
con stampa immediata. Una bella
notizia aspetta inﬁne chi canta sotto
la doccia: l’altoparlante bluetooth
impermeabile è perfetto da applicare alle pareti del bagno!

I NOSTRI SERVIZI

SERVIZIO
SANITARIO

SERVIZIO DI
SERVIZIO
RIABILITAZIONE DI ANIMAZIONE
MOTORIA

SERVIZIO
RELIGIOSO

SERVIZIO
ALBERGHIERO

SERVIZIO DI
TRASPORTO

RESIDENZA VILLA SERENA | Via Don Arturo Fumagalli, 5 - Introbio (LC)
Tel. 0341 981589 | info@asa-villaserena.it | www.asa-villaserena.it

Valtellina
Un luogo da amare

