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Il meno caro di Gucci
Quando si parla di Gucci vengono
subito in mente le borse mono-
gram, le slipper pelose e le cinture
con le “G” intrecciate fotografatis-
sime da tutti i magazine di moda. Il
marchio Gucci è associato all’alta
moda, al lusso, all’eleganza e
quindi a persone con buone (per
così dire) possibilità economiche.
Eppure se si naviga un po’ sul loro
sito si scopriranno verità interes-
santi… non tutti i prodotti costano
tantissimo e sono inavvicinabili.
Gucci, infatti, rivende anche ac-
cessori per la casa e profumatori
d’ambienti. Qual è quindi il pro-
dotto che costa meno in assoluto?
Provate ad indovinare. No, non è
un profumo, né tantomeno un por-
tachiavi. Si tratta dei bastoncini di
bambù di incenso. Disponibili in
varie fragranza dai nomi evocativi
come Herbosum, Inventum e
Fumus, questi bastoncini costano
“soltanto” 60€ e sono interamente
Made in Italy. Una volta ordinati dal
sito, Gucci vi manderà a casa una
confezione personalizzata e corre-
data da carta da lettera intestata
nel caso dobbiate fare un gradito
regalo. Che classe!

Voglia di andare in...
Chiudete gli occhi ed immaginate:
siete su un’isola. Ascoltate il ru-
more delle onde. Una brezza fre-
sca accarezza il vostro viso. Tutto
è calmo e tranquillo. Dove vi tro-
vate? Aprite gli occhi. Davanti a
voi una distesa infinita di ghiacciai.
Il cielo è terso, il sole brilla alto.
Siete ai confini del mondo. L’An-
tartide è una meta turistica deci-
samente fuori dagli schemi, ma
ricca di storia e di luoghi da visi-
tare. C’è un solo capitano a deci-
dere la rotta: il meteo. Che sia una
crociera in nave o in aereo, l’An-
tartic Sound rappresenta un viag-

gio alla scoperta dei capitani di
mare che, con le loro navi, si sono
avventurati ai confini del mondo
conosciuto, impavidi. A partire
dalle coste argentine dell’Ushuaia
fino a Wilhelmina Bay, l’Antartide è
ricco di luoghi da esplorare, an-
cora del tutto incontaminato e ga-
leotto di forti emozioni. Catene
montuose, villaggi sperduti, fino
all’estremo Polo Sud che si trova
su un altopiano a 2000m di al-
tezza sul livello del mare. Se
avrete l’ardore di prenotare questo
viaggio, acque cristalline vi circon-
deranno e capirete il significato
profondo del silenzio assoluto.

Divorare il cielo
Desiderio e rivalità: “Divorare il
cielo”, il nuovo romanzo di Paolo
Giordano racconta il bisogno di
trasgredire e di appartenere co-
stantemente a qualcosa o a qual-
cuno. Al centro c’è una
generazione che ama la vita, che
conosce tutto eppure non si rico-
nosce in niente. “Nella vita poteva
accadere anche questo, che den-
tro le persone nascessero dei de-
sideri inconciliabili. Non era giusto,
ma non si poteva evitarlo, ed era
successo a noi.” Una storia
d’amore e di amicizia. Un ro-
manzo che cattura il lettore e lo
trattiene a lungo, un viaggio alla
scoperta dei desideri più reconditi
nascosti nell’animo umano. Lo
stile è scorrevole, veloce, caratte-
ristico della piacevolezza di Gior-
dano. Un romanzo perfetto per
passare un pomeriggio di relax,
magari distesi su un prato, o a
bordo piscina. Una lettura affasci-
nante, per conoscere più a fondo
se stessi, nell’intimità di un libro,
che non racconta i nostri segreti,
ma li custodisce fra le sue pagine.

Vinicunca, la montagna
dai sette colori
Ferro, dolomite, zolfo, rame ed
ematite hanno regalato al mondo
intero una montagna patrimonio
dell’Unesco. Vinicunca, meglio
conosciuta come la montagna ar-
cobaleno si trova in Perù ed è ri-
masta nascosta a lungo sotto uno
spesso strato di ghiaccio che, una
volta sciolto, ha svelato una vera e
propria meraviglia. L’escursione
può durare un giorno o sei, si
svolge a 5000m e comincia a Tin-
gue, un villaggio delle Ande peru-
viane a tre ore da Cuzco. Il
percorso che porta i turisti alla
scoperta della montagna arcoba-
leno si chiama Apu Ausangate.
Apu è l’appellativo dato dai peru-
viani alle dodici vette sacre del
Perù di cui fa parte anche Vini-
cunca. Picchi innevati, vette che si
stagliano nel blu, sentieri selvaggi
e profondi canyon incorniciano il
cammino che conduce alla mon-
tagna dai sette colori. Un’avven-
tura per chi ha un cuore forte… e
gambe allenate!
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