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…vi parleremo di azione, movimento, alimentazione e menù di ogni tipo, saremo sulla vostra 
tavola a pranzo e cena, nei vostri prati allenandoci con voi, nelle vostre case facendovi sorri-
dere, coi vostri bambini insegnandogli la gratitudine per la bellezza della vita che si muove, 
trasformando il movimento in benessere, saremo nelle scuole portando la cultura dell’appren-
dere chi siamo, così da capire noi stessi ed apprendendo dai più piccoli, ciò che solo loro posso-
no insegnare, la semplicità. Vogliamo solo muoverci, poiché abbiamo imparato che un giorno 
l’amore guarderà il tempo e riderà, poiché saprà di non averne bisogno.
Cosi’ vogliamo ispirare, vogliamo provocare, vogliamo emanare freschezza e leggerezza, vo-
gliamo essere azione, vogliamo motivare. Vogliamo che la sensazione di benessere si diffonda 
in chiunque e che la condivida con chi gli sta attorno, vogliamo emanare benessere. Vogliamo 
che tutte le qualità che caratterizzano del nostro life style si diffondano, liberando energia, ge-
nerando movimento, perché il movimento è vita!

Vi diamo il benvenuto in questo magazine, da me fortemente voluto con il nostro motto che 
espone in modo chiaro in  cosa crediamo e attraverso cosa vogliamo farci riconoscere: invest 
in your body invest in your future.
Lungo le strade ricche d’azione del nostro mondo, e’ serpeggiata sempre più, la voglia di farci 
portavoci di ciò che viviamo ogni giorno, portavoci di un messaggio chiaro: avere l’opportunità 
di stare bene oggi, confermerà il benessere del nostro futuro.

benvenuti.

INVEST IN YOUR BODY  
INVEST IN YOUR FUTURE
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INTRODUCTION

Era l’alba di un mattino mentre il sole 
era pronto a cedere il suo turno di ripo-
so alla luna e così il sole guardandola 
lanciò il suo grido di Luce ed in quel 
momento nacque lo Sport.

Così cominciai a correre per Amore 
della corsa, e per essa oltrepassai mari 
e superai montagne, libero di volare sui 
miei stessi piedi.

Caddi in acqua e compresi che in essa 
potevo nuotare e cominciai senza in-
dugio. Così intesi che non ci sono limiti, 
più visualizzi più realizzi.

Dinanzi a me c’è roccia dura e piena di 
speroni ed anfratti, i miei piedi vanno, 
le mie braccia si rafforzano, mi inerpico 
dove nessuno lo ha mai fatto.

Qualcosa galleggia, lo raggiungo, ci sal-
go, mi trema sotto, ed io lo spingo, ma 
non posso fermare le onde e controlla-
re il vento, ma comprendo che solco le 
stesse come se volassi.

Scivolo su un manto bianco, soffice 
come una nuvola, inebriato dalla ve-
locità che aumenta ed elettrizzato dal 
freddo pungente, senza che esista più 
limite e confine tra me e la montagna.

Non conta la velocità o la distanza, non 
importa se oggi è il tuo primo giorno o 
se lo fai da vent’anni, non c’è età, non 
c’è razza o sesso per poterlo fare, questo 
è lo Sport, uno strano miscuglio di self 
confidence e abbandono che ti instilla 
ogni giorno nuova Vita.

Così gioco come se non avessi mai per-
so e mi alleno come se non avessi mai 
vinto.

Ora tu mi conosci, 
io sono TRAINTOSMILE
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TRAINTOSMILE  

parola all’esperto

GLI ELETTROSTIMOLATORI 
SONO MIGLIORI DELL’ALLENAMENTO COI PESI?
Direi proprio di no, specie se usati da soli e su un divano, come mostra la 
pubblicità ! Gli elettrostimolatori possono aiutare nell’allenamento (mi-
gliorando la ca- pillarizzazione, accelerando il recupero, pre-stimolando 
alcuni muscoli difficili da sviluppare), ma non sostituirlo. La contrazione 
passiva dei muscoli non è sufficiente ad aumentare in maniera eviden-
te la massa, né a favorire la coordinazione motoria o a migliorare l’effi-
cienza dell’apparato cardiorespiratorio. Il buon
vecchio bilanciere resta insostituibile!
Al contrario se usati durante il gesto atletico, esempio con la bike e con 
opportuni programmi, può dare un ottimo apporto e migliorare l’iper-
trofia delle gambe. 

SE SI INTERROMPE L’ALLENAMENTO PER LA PAUSA ESTIVA SI 
VANIFICANO TUTTI I RISULTATI OTTENUTI 
DURANTE L’INVERNO?
Il periodo estivo, per molti, è il momento per “staccare” dalla palestra. 
In molti casi questa pausa permette di recuperare da un eventuale 
overtraining provocato da lunghe e frequenti sessioni di allenamento. 
Il riposo è essenziale soprattutto per il nostro sistema nervoso, che ha 
bisogno di un tempo di recupero cinque volte maggiore di quello mu-
scolare. La pausa porta rigenerazione dei tessuti sfruttati ed aumenta la 
voglia di migliorarsi una volta che si torna in palestra. Il nostro corpo ha 
una memoria muscolare incredibile, perciò non si deve temere di vani-
ficare gli sforzi fatti durante 11 mesi di allenamento. Costruire muscola-
tura significa fir- mare un’assicurazione sul futuro, aumentare il proprio 
metabolismo, in parole povere migliorare. 15 gironi di pausa, non posso-
no distruggere un anno di buon lavoro e alimentazione. Potete godervi 
le vostre vacanze in piena tranquillità!

Sono numerosi i quesiti che affollano la mente dei 
frequentatori delle palestre. Action Max è qui per 
chiarire tutti i vostri dubbi con competenza e profes-
sionalità.
È VERO CHE CHI SI ALLENA CON I PESI DIVENTA 
LEGATO? 
Assolutamente no. L’importante è effettuare, insie-
me all’attività di body building, degli esercizi di allun-
gamento che consentono ai muscoli di mantenere 
una buona flessibilità ed elasticità. La tecnica del 
P.N.F. isometrico per esempio, se eseguita con il sup-
porto di una guida esperta, garantisce ottimi risultati 
in termini di allungamento e mobilità articolare.

FARE BODY BUILDING NON SERVE 
A BRUCIARE GRASSO?
Direi che è vero il contrario: una persona con una 
buona muscolatura ha un consumo calorico, a pa-
rità di peso, di gran lunga maggiore di una persona 
meno muscolosa. L’allenamento coi pesi aiuta ad au-
mentare il metabolismo basale e a costruire un’assi-
curazione sul proprio futuro. Siamo fatti di muscoli e 
grasso: se mettiamo su una maggiore percentuale di 
muscoli, quella di grasso diminuisce...

SE UNA DONNA FA I PESI DIVENTA 
MUSCOLOSA COME UNA CULTURISTA?
Impossibile, a meno che non assuma prodotti ille-
gali, come il testosterone esogeno, che aumenta la 
massa muscolare... Le donne pro- ducono circa un 
decimo del testosterone degli uomini (nelle ovaie e 
nelle surrenali), per cui è praticamente impossibile 
che riescano a “crescere” e potenziarsi a livelli ma-
scolini.

FACENDO TANTI ADDOMINALI SI DIMAGRISCE?
Magari...!!! Un semplice esempio basterà a contrad-
dire questa diffusa credenza. Fate conto che i vostri 
addominali siano una finestra e che i rotolini di gras-
so sulla vostra pancia siano gli strati di una tenda da-
vanti alla finestra. Bene, fino a che non toglierete le 
tende non riuscirete a vedere neanche il vetro della 
finestra... Per poter ammirare i vostri addominali, do-
vrete eliminare prima lo strato di grasso. L’unico me-
todo è curare l’alimentazione e combinare un giusto 
apporto di esercizi isotonici e cardiovascolari.
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COS’È E A COSA SERVE                                                      

La pedana vibrante, o power 
plate, è sempre più diffusa nelle 
palestre, nei centri estetici e ne-
gli studi dei nutrizionisti.

Molti si chiedono a cosa serve e 
cos’è questo strumento con vi-
brazioni?
Ti aiuteremo a comprendere me-
glio le sue funzioni. 

La pedana vibrante  è una mac-
china che permette, grazie a 
delle vibrazioni, di assottigliare 
la silhouette e di tonificarla, pro-
mettendo anche di aiutarti a per-
dere peso.

La piattaforma vibrante usa la 
stessa tecnica che è alla base 
della preparazione tecnica degli 
astronauti russi, che le utilizza-
vano per rinforzare la massa mu-
scolare. A seconda della postura 
che assumi,può fare lavorare: pet-
torali,bicipiti,tricipiti,addominali,-
gambe,polpacci e glutei.

pedana
vibrante

COME FUNZIONA:
E’una semplice pedana che oscilla con frequenze 
comprese fra i 10 e i 60 Hz. Durante l’applicazione, 
tutto il corpo oscilla ed è fondamentale la posizio-
ne che assumi.In effetti, a seconda della posizione, 
stimoli una differente zona muscolare. Sali sulla 
pedana, selezioni il programma desiderato ed ese-
gui le figure spiegate nel manuale di istruzioni (o 
sul display della pedana).

BENEFICI:
La pedana vibrante può affiancare il normale po-
tenziamento muscolare, ma non lo sostituisce in 
quanto nella forza sono sempre presenti qualità 
neuromuscolari e l’impulso delle vibrazioni non 
passa per il nostro sistema nervoso centrale.Per lo 
stesso motivo, la pedana vibrante non sostituisce 
lo sport!Essendoci un modesto dispendio energe-
tico, non c’è nessuna azione di controllo del peso. 
Anche l’eventuale stimolazione ormonale non è in 
grado di ottenere risultati particolarmente signifi-
cativi.

CONTROINDICAZIONI:
Fa bene a chi soffre di cattiva circolazione?No. 
La cattiva circolazione causa la cellulite, che è un 
inestetismo cutaneo derivante da disfunzioni del 
sistema linfatico periferico.Studi scientifici hanno 
dimostrato che il sistema linfatico viene stimolato 
esclusivamente con l’esercizio fisico.I vasi linfatici 
intorno ai muscoli si contraggono solo volontaria-
mente, essendo strettamente connessi sia alla pul-
sazione arteriolare sia alla contrazione muscolare e 
cioè con movimenti di contrazione-decontrazione 
volontari dei muscoli.

La pedana è molto meno traumatica di balzi, sol-
levamento pesi, stretching fatto male ecc.Tuttavia, 
evita di utilizzare la pedana se:
• sei incinta
• hai problemi di articolazioni o alla colonna verte-
brale
• hai problemi di cuore
• soffri di emicrania.
in caso di patologie specifiche, rivolgersi al tuo me-
dico prima di praticare qualsiasi sport.

QUALE SCEGLIERE:
Possono dividersi in due grosse categorie:
• le sussultorie (a movimento verticale, su-giù)
• le basculanti (a movimento laterale, simile alla 
camminata).
È veramente ottimistico sperare di ottenere qual-
che risultato con pedane nella fascia bassa di prez-
zo; per cui il consiglio è di utilizzare le pedane della 
palestra e, possibilmente, con un istruttore.

CONCLUSIONE:
Un pacchetto di sedute di pedana vibrante(power 
plate) ti può aiutare sempre essendo seguiti da un 
istruttore, ma sii consapevole che devi comunque 
essere regolare (almeno 3 volte alla settimana) 
quindi meglio iscriversi in palestra o ad un corso 
di danza!
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KIDS

Il movimento è importante per 
lo sviluppo fisico e psicologico 
del bambino: favorisce una cre-
scita armonica e migliora l’agili-
tà, la coordinazione , l’autonomia 
e la capacità di socializzazione.
Nella nostra società in cui la 
mente dei bambini è   ipersti-
molata, sarebbe opportuno dare 
il giusto valore al movimento. 
Muoversi significa per il bam-
bino imparare a conoscere ed a 
conoscersi.

Ma come avviare i bambini 
allo sport? 
Quale sport scegliere? 
Bisogna prediligere sport di 
squadra o sport individuali?

Fino ai 6 anni di età, l’attività mo-
toria viene proposta essenzial-
mente sotto forma ludica.
Il gioco permette al bambino di 
acquisire una immagine di sé, 
la dimensione spazio tempora-

le, gli schemi motori di base per 
uno sviluppo psicofisico armo-
nioso.
Dai 6 ai 12 anni, l’esercizio fisico 
anche se proposto sempre in 
forma ludica, diviene via via più 
complesso.
Si inizia a lavorare anche su altre 
componenti e l’istruttore può 
aiutare la famiglia a scegliere per 
il bambino, lo sport in base alla 
predisposizione naturale ed al 
carattere.

Avviare un bambino a sport non 
adatti alla sua età o alle sue carat-
teristiche può essere frustrante 
ed addirittura dannoso. Proporre 
un’attività agonistica troppo pre-
sto, può portare anche a svilup-
pare una resistenza psicologica 
verso lo sport in generale.

Ci sono bambini che preferisco-
no sport individuali, altri che pre-
diligono quelli di gruppo.

Entrambe le tipologie portano 
benefici per la salute e quindi la 
scelta sul tipo di sport dovrebbe 
assecondare le preferenze e le 
inclinazioni del proprio figlio. 
È per questo che TrainToSmile 
ha introdotto questo corso per 
i bambini che si avviano alla 
pratica sportiva in generale. 
Insegnanti qualificati li segui-
ranno proponendo esercizi che 
andranno a migliorare tutte le 
componenti corporee ed anche 
la loro autostima, la capacità di 
relazione, di rispetto delle re-
gole.

Il movimento è vita, il movimen-
to è salute e le buone abitudini si 
apprendono da bambini.

TTS MAGAZINE
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MOIRÉ FASHION
TRE DOMANDE 
ALL’IMPRENDITRICE 
IRENE MOSCHÉN
Moiré è sinonimo di…
…colori vivaci e un inedito mix di stili. Sì, il co-
lore è decisamente il marchio distintivo di 
Moiré, unito a una combinazione di stili stra-
vagante ma di buon gusto. Infatti, noi non la-
voriamo con brand arcinoti: troviamo troppo 
banale mettere un semplice maglione con un 
logo famoso in bella vista. No, noi vogliamo 
estrapolare uno stile d’abbigliamento proprio 
dall’ampia offerta del mondo della moda.
È come con un buon drink: si può servire un 
whisky di trent’anni oppure mixare un cocktail
davvero originale. Inoltre, la moda non deve 
essere pensata per modelle magrissime in 
passerella, ma per la vita quotidiana delle per-
sone comuni, con forme e taglie diverse. Que-
sta linea di pensiero guida ogni mia scelta in 
qualità di esperta del settore, e mi motiva: la 
moda, infatti, non può limitarsi alla variante 
XS.
Cosa consiglia alle giovani donne che vo-
gliono mettersi in proprio?
Fare raccomandazioni di questi tempi è un 
azzardo; il quadro economico non gioca a fa-
vore delle piccole imprese. Tuttavia, più che 
mai c’è bisogno di giovani talentuosi, sia don-
ne che uomini, ossessionati da una propria 
idea da realizzare – che sia uno speciale tipo di 
muffin o artigianato artistico. I giovani hanno 
innanzitutto bisogno di una buona formazio-
ne di base: l’apprendimento e l’informazione 
sono cambiati moltissimo; pertanto, sono ne-
cessarie competenze completamente nuove.
Perseveranza, coerenza, convinzione. Ci sa-
rebbe bisogno di profili professionali moder-
ni, più chiari, nei quali i giovani d’oggi possano 
ritrovarsi per avere dei saldi punti di orienta-
mento nella vita. A mio parere, un sistema di 
istruzione duale è perfetto per combinare te-
oria e pratica, in quando oggigiorno spesso gli 
studenti perdono il contatto con la realtà.
Nella moda, ad esempio, c’è bisogno di sape-
re appuntare una spilla per fermare un paio 
di pantaloni, ci sono poi manichini da rimon-
tare ecc. Per questo servono abilità manuali 
e buon senso. In più, ai giovani serve un’idea 
GENIALE, denaro da investire e una buona 
rete di contatti, di modo da superare le insidie 
di un mondo burocratico non sempre, appun-
to, vicino ai (neo)imprenditori. Ma, soprattutto, 
c’è bisogno di tanta passione, o, come le chia-
mo sempre, delle sette “qualità della moda” in 
riferimento alla canzone che dice “Sette ponti 
dovrai superare…”: passione, entusiasmo, em-
patia, senso del colore, sensibilità per i mate-
riali, perseveranza e, ancora, perseveranza!
Un percorso professionale con passione.
Sono nata, cresciuta e tuttora residente a Bol-
zano, di cui sono innamorata: è la città più bel-

la a mio parere! Qui ho frequentato la scuola 
dell’obbligo e l’istituto professionale, poi corsi 
e seminari su temi quali vendita, presenta-
zione del prodotto, visual merchandising, 
scienza dei materiali tessili e altro ancora. Ho 
assolto l’apprendistato in una rinomata casa 
di moda a Bolzano, dopodiché ho lavorato in 
un vivaio. Infine, mi sono messa in proprio e 
ho aperto una boutique in Via dei Francesca-
ni. Ecco un riassunto delle esperienze che mi 
hannoportata sin qui.

Quale imprenditrice, Si sente sola in un set-
tore altamente competitivo dominato dal-
le grandi industrie? E perché pensa che le 
donne ai vertici delle aziende siano ancora 
in minoranza?

Quando si è trovata la propria vocazione, 
non ci si sente mai soli. Leadership femmi-
nile ancora carente? Diverse sono le ragioni, 
sia storico-sociali che culturali: il patriarca-
to non vuole rinunciare al potere (lo dico in 
modo ironico). Uomini e donne hanno capa-
cità e competenze diverse; dipende dai pro-
pri obiettivi, cosa voglio come donna. Può 
sembrare stupido quando è una donna a dir-
lo, ma la realtà è che ad oggi siamo ancora noi a mettere al mondo i figli. Dunque, anche per me è stata una decisio-
ne personale: famiglia o carriera. Sono molto all’antica in questo senso. Essere genitori è probabilmente il lavoro più 
difficile di tutti, e che porta con sé maggiori responsabilità. Nel mio caso, la mia vocazione e la mia passione mi hanno 
portata a scegliere la carriera. Ma personalmente non credo molto nelle quote di genere.

Come ha deciso di intraprendere questo percorso? Lo definirebbe ricco di ostacoli?
Sin da piccola nutrivo una grande passione per i vestiti, le forme e i colori. Durante l’apprendistato presso Oberrauch 
Zitt mi è diventato ancora più chiaro che il settore della moda fosse la mia strada. Il fatto che sia diventata imprenditri-
ce, invece, lo definisco più un caso: quando andò in pensione, mio padre – il mastro pasticcere Ivo Moschén, inventore 
del tipico Cuore di castagna altoatesino – mi lasciò il suo locale in Via dei Francescani con una sola prerogativa: “Fan-
ne qualcosa di buono”. Così decisi di aprirvi 
una piccola boutique. All’inizio fu molto diffi-
cile, perché dovevo fare tutto da sola. Quando 
andavo a fiere di moda o agli showroom per 
effettuare gli ordini, dovevo chiudere il nego-
zio. Dal momento in cui il lavoro aumentò, 
raccogliendo successi, potei assumere una 
dipendente. La mia piccola boutique diven-
ne ben presto un indirizzo per intenditori in 
città, e un po’ alla volta ho aperto altri negozi 
più grandi.

Qual è la filosofia dietro al Suo successo?

Spesso mi sento più un’artista che una don-
na d’affari dalle spalle larghe. Cerco di resti-
tuire ai negozi stessi la maggior parte del 
guadagno possibile. Che si tratti di cambiare 
costantemente le decorazioni, di spostare o 
rimodernare: sono sempre alla ricerca di nuo-
ve ideeche possano rendere il fare shopping 
nei miei store un’autentica esperienza. Pos-
siedo anche un’ottima memoria fotografica, 
così da ricordare ancora dopo giorni dove 
era appeso un blazer rosso a una data fiera 
di moda, ad esempio. Questo mi permette 
di combinare già in loco gli acquisti per i vari 
negozi.

Moiré Fashion 
Irene Moschén
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Gugelhupf versione 
veloce fatto in casa

Traintosmile presenta una ricetta facile e gustosa
INGREDIENTI  PER 1 PERSONA

• crusca di avena
• 2 bianchi d’uovo 
• 1 mela
• cannella q.b.
• …se si desidera:
• 1 cucchiaio di burro di arachidi
• 10 gr. di cacao amaro in scaglie
• 20 gr. di marmellata di albicocche 

PREPARAZIONE

Comprate una formina da microonde della Lekue o affini fatta per torte.
Premunitevi di frullatore ed inserite al suo interno 2 bianchi d’uovo, oltre 
a 1 mela, 60 grammi di crusca di avena ed un po’ di cannella e barbour 
vanilla.
Frulliamo il tutto in modo che sia ben amalgamato e poniamolo all’inter-
no della nostra formina ben oleata con un cucchiaio di olio e successiva-
mente nel microonde a 800 watt per 4 minuti.

Il microonde suona e capiamo che è tutto pronto !!!
Lo tiriamo fuori e lo poniamo su un tagliere, dove lo ricopriamo sulla su-
perficie di cannella quanto basta, barbour vanilla e se si desidera burro 
di arachidi e scaglie di cioccolato amaro 

VALORI NUTRIZIONALI

Il nostro Gugelhupf (torta proteica) è uno straordinario modo di nutrirsi 
con 1 buon pasto proteico post workout con le sue 330 kcal e ben 21,7 gr 
di proteine derivate da:

1. Bianchi d’uovo 60 kcal - 10,7 gr di proteine 
2. Crusca di avena 148 kcal - 39,7 gr di carbs - 10,4 gr di proteine - 4,2 gr di grassi
3. Mela - 123 kcal - 29,2 gr di carbs - 0,6 gr di proteine - 0,3 gr di grassi 
4. Marmellata di albicocche - 10 kcal - 2,2 gr di carbs - 0,3 gr di proteine - 0,08 gr di grassi

Guarda il video: “Gugelhupf torta proteica” 
sul nostro YouTube - Traintosmiletv

Buon appetito 
Il tuo Traintosmile Nutrition

Quest’oggi abbiamo preparato un’altra meravigliosa ricet-
ta: il Big Gugelhupf con qualche variante, come ad esem-
pio, la marmellata all’albicocca.

Gugelhupf è un dolce classico della cucina austriaca. Con 
questa ricetta potrete preparare in modo semplice e veloce 
il Vostro Gugelhupf.
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Calisthenics 
Il calisthenics, dal greco Kallos 
(bellezza) e Stenos (forza), è una 
disciplina che si sta diffondendo 
sempre di più perché consente 
di raggiungere ottimi risulta-
ti utilizzando esclusivamente il 
peso del proprio corpo come re-
sistenza. 
Non è necessario avere a dispo-
sizione attrezzature particolari: 
può essere praticato al parco o 
in palestra utilizzando semplice-
mente una sbarra per le trazioni. 
Solo per eseguire esercizi più 
complessi, si rende necessario 
l’utilizzo di anelli, parallele, barre 
fisse o mobili e spalliere.
Con il calisthenics è possibile 
pertanto migliorare la flessibi-
lità, l’equilibrio, la capacità di 
coordinazione, la forza.
Gli esercizi di base da cui partire 
sono gli squat, i plank, i piega-
menti, i dips, i lunges, le trazioni 
alla sbarra.
Da questi è poi possibile speri-
mentare diverse varianti con dif-
ficoltà via via crescenti.

Tra i vari esercizi da imparare ad 
eseguire, troviamo sicuramente: 
Front Lever, Back Lever, Hu-
man Flag o Bandiera, Planche, 
Muscle Up, Victorian e Maltese.

Nelle competizioni, gli esercizi 
statici vengono eseguiti in asso-
ciazione ad elementi dinamici 
creando sequenze sempre più 
complesse.

Ma come si raggiungono de-
terminate abilità o skills? C’è un 
metodo di allenamento valido 
per tutti?
Ci sono delle caratteristiche che 
occorre avere per praticare il ca-
listhenics? 

Sicuramente è fondamentale 
considerare prima di tutto la pre-
parazione atletica del soggetto, 
il condizionamento muscolare e 
proporre degli allenamenti indi-

viduali e graduali che consenta-
no di perfezionare sempre di più 
il gesto atletico, la precisione del-
le linee, la fluidità dei movimenti 
e delle sequenze.

È proprio per queste ragioni che, 
per organizzare una singola ses-
sione di allenamento o un ciclo 
di allenamenti, è necessario con-
siderare diverse variabili.
Da qui la necessità di affidarsi a 
professionisti del settore in gra-
do di accompagnare ogni singo-
lo atleta nel suo percorso perso-
nale.

Vi abbiamo incuriosito? Venite 
alla TrainToSmile a provare il no-
stro nuovo corso di calisthenics.
Vi aspettiamo.
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AUFGUSS! 
GETTATA DI VAPORE
Si tratta di un’esperienza sensoriale, gui-
data da un Maestro di Cerimonie, anche 
detto Aufgussmeister. Il rituale consiste 
nel versare acqua e/o ghiaccio, con l’ag-
giunta di oli essenziali puri, su di un bra-
ciere posto all’interno della sauna. 

IN COSA CONSISTE: 
Aufguss o, come viene tradotto in italiano, gettata 
di vapore, è un’antica usanza finlandese che uni-
sce il relax della sauna a suggestivi rituali spirituali. 
Il rituale consiste nel versare acqua e/o ghiaccio, 
con l’aggiunta di oli essenziali puri, su di un bracie-
re posto all’interno della sauna.
L’acqua a contatto col calore crea una profumata 
nube di vapore acqueo che l’Aufgussmeister distri-
buisce nell’ambiente, portando l’aria calda verso 
gli ospiti tramite lo sventolamento di un asciuga-
mano. 

LA CERIMONIA: 
Dopo aver atteso che in sauna la temperatura au-
menti, il maestro annuncia l’inizio del rituale. Versa 
sulle pietre incandescenti acqua o ghiaccio a cui 
aggiunge una profumata essenza.

Ciò porta all’innalzamento del livello di umidità e 
conseguentemente la temperatura percepita sarà 
maggiore. 
Come reazione, il corpo avvia un processo che per-
mette una depurazione maggiore dalle tossine ri-
spetto alla normale seduta in sauna: la sudorazio-
ne aumenta, i vasi sanguigni periferici si dilatano 
e la pressione arteriosa cala. L’Aufgussmeister con 
la sua abilità crea spostamenti d’aria umida e pro-
fumata grazie all’ausilio di un asciugamano. Il vero 
fulcro della Cerimonia è infatti un complesso insie-
me di gesti e movenze che porta beneficio a livello 
fisico e psichico. 
Si tratta di un’esperienza sensoriale, guidata da un 
Maestro di Cerimonie, anche detto Aufgussmeis-
ter. Il rituale consiste nel versare acqua e/o ghiac-
cio, con l’aggiunta di oli essenziali puri, su di un 
braciere posto all’interno della sauna. 



LE TRE FASI
• la prima gettata di vapore è caratterizzata da mo-
vimenti morbidi, così l’aria sospinta verso gli ospiti 
viene percepita con leggerezza; 

• la seconda gettata di vapore è più intensa ed i 
movimenti si fanno via via più energici. Si percepi-
sce distintamente l’aumento di calore e ne conse-
gue un aumento del battito cardiaco; 
• la terza gettata di vapore utilizza un quantitativo 
maggiore di acqua e/ o ghiaccio che genera quindi 
un’intensa ondata di calore percepito. I movimenti 
del Maestro si fanno ancora più energici in un cre-
scendo d’intensità. 
Le tre gettate di vapore possono utilizzare oli es-
senziali di piante diverse, attentamente seleziona-
te dal Maestro di Cerimonia per creare un percorso 
olfattivo unico con vari temi: energizzante, rilassan-
te, balsamico, esotico e tanti altri ancora. 
Il galateo in sauna prevede che durante la cerimo-
nia si rimanga in silenzio. É sconsigliato entrare a 
cerimonia iniziata per evitare dispersioni di calore 
e repentini sbalzi di temperatura.

È invece possibile uscire in qualsiasi momento: è 
infatti sempre consigliato di ascoltare i segnali tra-
smessi dal proprio corpo per evitare possibili ma-
lori. La durata oscilla tra i 7 e i 12 minuti, e alla fine 
del ciclo, dopo che le porte della sauna vengono 
aperte è suggerito di attendere un momento pri-
ma di uscire per ristabilire lentamente la pressione.
Una volta terminato il rituale è indispensabile fare 
una doccia fredda, ricordandosi di bagnarsi dagli 
arti verso il cuore e solo alla fine la testa.

Dopo la doccia un’immersione completa nelle Va-
sche di raffreddamento dona un’immediata sen-
sazione di refrigerio e vitalità.
 
Dopo la sauna è consigliato un periodo di riposo, 
e la reintegrazione dei liquidi persi attraverso l’as-
sunzione di acqua, tisane o infusi. 

TECNICHE: 
Il Maestro di cerimonia utilizza delle tecniche per 
distribuire il vapore generato all’interno della sau-
na. L’Aufgussmeister può servirsi di uno o due 
asciugamani in contemporanea, a seconda della 
tecnica scelta per il rito.
 Esistono tre categorie di tecniche, Classiche, Mo-
derne e Freestyle ed ognuna si divide in più va-
rianti. L’Aufguss è una vera e propria disciplina con 
tecniche e regole precise e che prevede anche 
competizioni a livello nazionale ed internazionale. 

Vediamo insieme le tecniche di base dello stile 
Classico: 

ELICOTTERO
Il telo viene piegato ed impugnato con una sola 
mano. Il Maestro di Cerimonia gira attorno al bra-
ciere facendo ruotare il telo sopra alla sua testa. La 
tecnica ha l’obiettivo di distribuire il vapore profu-
mato in modo uniforme in tutta la sauna. 

BANDIERA
Genera movimenti orizzontali destra-sinistra e sini-
stra-destra dell’asciugamano. PALA
Questo movimento è quello che sposta la maggio-
re quantità d’aria, diffonde il calore con movimenti 
dall’alto verso il basso.

PETTINE
Viene utilizzata durante le Cerimonie più intense 
per dare un momento di refrigerio agli ospiti pri-
ma della gettata successiva. Il Maestro di Cerimo-
nia, con movimenti dal basso verso l’alto, fa salire 
verso gli ospiti l’aria più fresca che si trova vicina al 
pavimento della sauna. 
L’Aufguss viene accompagnato da colonne sono-
re, che però da sole non bastano per rendere coin-
volgente un Aufguss. Tutto dipende dalla bravura 
del Maestro di cerimonie, che deve saper creare il 
giusto mix olfattivo e coinvolgere il pubblico con le 
sue spettacolari coreografie eseguite con gli asciu-
gamani.
Il linguaggio del corpo espresso da un Aufgus-
smeister o da una Aufgussmeisterin nella sauna 
assume un’importanza primaria. Come abbiamo 
visto l’Aufguss è un rito, una Cerimonia, ogni aspet-
to dipende dalla professionalità e dalla comunica-
tività del Maestro di Sauna, dal suo modo di muo-
versi e parlare, dalla sua empatia, dai suoi gesti e 
dal suo sguardo. 

BENEFICI: 
Con l’aumento della temperatura corporea si assi-
ste alla dilatazione dei vasi sanguigni e ad un calo 
della pressione arteriosa. Aumenta anche la fre-
quenza cardiaca e la sudorazione del corpo che 
può portare ad una perdita importante di liquidi. 
Grazie all’effetto lenitivo ed emolliente dell’aria cal-
da, la sauna attiva il sistema linfatico, rafforza le di-
fese immunitarie e previene le infezioni. Inoltre la 
pelle riacquista elasticità e il cuoio capelluto viene 
purificato.
Da un Aufguss si esce rilassati e rigenerati. È un’e-
sperienza unica, capace di stupirci ed emozionarci, 
il Maestro può creare per noi una vera opera d’arte 
di benessere. 
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LUISA ZAMBONI KETTMEIR
Gioielleria MorinZamboni

Parliamo di te…
Io sono veronese, mi sono tra-
sferita in Alto Adige dopo il 
matrimonio vent’anni fa e mi 
sono innamorata di questo 
posto…ho perfino il patentino 
A e ci tengo tantissimo!
Sono avvocato e ho sempre 
fatto lavori bellissimi; sono 
stata assistente di diritto tanti 
anni alla LUB e ho lavorato in 
Tribunale come Giudice Ono-
rario, poi ho deciso di dedicar-
mi completamente alla mia 
grande passione per i gioielli, 
che come tutte le venete amo 
moltissimo.
Avevo sempre frequentato 
corsi professionali a Milano 
sulla gioielleria…poi per caso, 
proprio alla City Fitness ho co-
nosciuto il mio socio Norbert 
Morin, titolare della famosa 
gioielleria in piazza Erbe e ci 
siamo subito trovati. Ricordo 
ancora che una volta mi ha 
detto “io ti ho scelta perché 
ti vedevo venire ogni giorno 
in palestra, seria e silenziosa 
e fare i tuoi esercizi con im-
pegno…per me eri la persona 
giusta” 

L’acquisto del gioiello è una 
esperienza…
Dal negozio storico in piazza 
Erbe mi sono trasferita in un 
ambiente più privato, a dieci 
minuti a piedi, per seguire i 
miei clienti in modo esclusivo. 
Dopo la pandemia ho deciso 
di ricevere solo su appunta-

mento e questa scelta è sta-
ta molto apprezzata: i clienti 
possono decidere l’orario che 
a loro va meglio e davanti ad 
un buon caffè e guardando 
un panorama incantato mi 
parlano delle loro esigenze e 
troviamo una soluzione per 
ogni desiderio.
Il gioiello è una fiaba, un in-
canto…un sogno che deve 
avere il contorno adeguato. 

Perché si compra un gioiello 
oggi?
Bisogna distinguere tra il 
pubblico femminile, molto 
aumentato negli ultimi die-
ci anni, e quello maschile. Le 
donne acquistano per con-
cedersi un premio e per in-
vestire in un bene durevole, 
gli uomini perché il regalo sia 
apprezzato e resti in famiglia, 
tramandato di madre in figlia. 
I diamanti corrispondono a 
tutte queste caratteristiche e 
nella mia gioielleria si trovano 

gioielli classici ma con qualco-
sa di speciale. Ho il mio “dre-
am team”, selezionato in 40 
anni di lavoro da Morin, che 
crea oggetti meravigliosi op-
pure rinnova le montature di 
gioielli superati ma di pregio, 
cui le clienti sono affeziona-
te…per riportarli a nuova vita.

Quali gioielli si trovano nella 
tua gioielleria?
Io tratto principalmente dia-
manti, anche perché sono 
stati la mia materia principa-
le di studio, sia come investi-
mento sia come gioiello da 
indossare.
Ho mantenuto lo stile elegan-
te e tradizionale che caratte-
rizza da sempre la gioielleria 
Morin e da me si possono tro-
vare sia i classici punti luce o 
bracciali tennis sia anelli con 
un fascino unico e particolare. 
Molte persone arrivano con 
un’idea ed escono con un’al-
tra soluzione perché, veden-
do gli oggetti concretamente, 
ci si innamora a sorpresa di 
qualcosa che non si sapeva 
neanche che esistesse. 

LUISA ZAMBONI KETTMEIR
Gioielleria MorinZamboni
Bolzano, centro storico
Tel: 347.9635660
Mail: LUISA.ZAMBONI4@GMAIL.COM
WEB: www.morinzamboni.it
instagram: gioielleriamorin
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