
anche molto impegnativo e dal quale Gianmario ha deciso di volersi 
prendere un meritato riposo. Per il 2022, grazie alla collaborazione 
e alla grande disponibilità del Golf Club Menaggio e Cadenabbia è 
stato deciso di realizzare l’Italy Golf Cup Excellence 2022, 5 gare tra 
aprile e settembre tutte sulle rive del Lario.

Un “torneo” in uno dei Golf Club 
più prestigiosi e “antichi” d’Italia 
che darà modo di consolidare 
il Brand Italy Golf Cup e di im-
postare, insieme anche al Golf 
Club Menaggio, alcuni progetti 
molto promettenti per il prossi-
mo futuro. Qualcosa è cambiato, 
ma lo spirito che ha trasmesso 
inizialmente l’amico Gianmario 
rimarrà sempre lo stesso.

Aprile 2022

Golf Excellence 2022 a Menaggio...

Qualcosa è cambiato, ma non lo spirito...

pagina 2 >>>

Da quando ho messo il naso nel mondo del golf per “colpa” dell’a-
mico Gianmario Sbranchella, era il 2014, ho imparato tante cose su 
questo ambiente, molti miti e pregiudizi sono stati sfatati, uno su 
tutti l’idea che avevo del golfista. Per me quasi una figura mitica, 
integerrima, pura nello spirito al 100%, l’ultimo dei cavalieri senza 
paura e senza macchia, e questo valeva anche per le Lady.
Invece, ahimè, il golfista tipo non è poi tanto diverso dal pescatore 
della domenica, il cui pesce più grande gli è sempre scappato per 
sfortuna o per colpa di un batter d’ali di gabbiano o di una folata di 
vento. Così al golfista un “par”, o ancora meglio un “birdie”, è sfug-
gito per quel chiacchiericcio della buca accanto, per quel fruscio 
di foglie improvviso che lo ha fatto sobbalzare proprio nel preciso 
istante in cui si è colpita la pallina, o al limite, per quel fastidioso 
mal di schiena che “proprio da ieri sera non mi abbandona”.
Come dicevo mi si è sfatato il “mito” del golfista come cavaliere sen-
za macchia ma in compenso ne è nato uno molto più convincente, 
confortante e stimolante, quello dell’uomo o Lady che non si arren-
de mai. Nonostante lo swing non proprio armonico, le decine di pal-
line perse nei boschi o annegate nei laghetti, l’hcp che scende lento 
come la febbre della malaria, lui, o lei, si presentano puntuali ogni 

weekend alla gara programmata. Vestiti e attrezzati di tutto punto, 
pronti ad affrontare la nuova sfida a testa alta, e non tanto con le 
maligne 18 buche, ma con loro stessi, eccoli intenti ad accarezzare 
il green per studiarne le insidie e per riuscire “questa volta” a fare un 
po  ̀meglio della volta precedente.
Molti non puntano neanche in cuor loro ad avere un punteggio fina-
le rilevante ma nell’esser stati capaci di aver “giocato” almeno una 
delle 18 buche in modo impeccabile o quasi, e questo molto spes-
so è sufficiente per un ritorno a casa soddisfatti. Da non giocatore 
quanta ammirazione.
Questo è lo spirito che mi ha fatto conoscere e trasmesso Gianmario 
quando mi ha invitato ad entrare nel Team organizzativo, prima di 
India Golf Cup, e poi nel 2018 insieme come fondatore del nuovo 
Brand Italy Golf Cup. Dopo due anni di programmazione finalmente 
l’anno scorso, nonostante tutto, la presentazione ufficiale di Italy 
Golf Cup. Due anni difficili per tutti, densi di incognite e incertez-
ze, due anni in cui fare progetti e programmare sembrava quasi 
impossibile, ma insieme a Gianmario abbiamo realizzato un primo 
bellissimo Circuito Italy itinerante di 18 gare.
Un Circuito che è stato molto bello far nascere ma che è risultato 

L’editoriale di
Adriano

Manzoni

Far centro significa ...
Neokmos assiste da oltre 
vent’anni le imprese e le
organizzazioni professionali 
nei processi di
sviluppo strategico
e managerializzazione”
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Golf dei Castelli ...
Il Golf dei Castelli di Bellinzona 
in Svizzera è un’associazione 
sportiva giovane, dinamica, 
fresca, con tanta voglia di
impegnarsi per divulgare e 
rendere accessibile a tutti 
quanti, giovani e meno
giovani, uno sport bellissimo: 
il golf
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Adriano Manzoni
Founder & Trademark Owner
Italy Golf Cup

“Race to Lisbona”
In occasione dell’evento Italy 
Golf Cup Excellence 2022,
5 gare tra aprile e settembre, 
“I Viaggi di Seve” metterà in 
palio 3 viaggi golf
in Portogallo al famoso
Aroetra Lisbona Sea& Golf 
dal 29 ottobre al 1 novembre 
2022
> pagina 12
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Menaggio & Cadenabbia;
la più prestigiosa
tradizione golfistica con 
l’innata attitudine ad 
essere protagonista di 
progetti di alta qualità 
ospitano: Italy Golf Cup
Excellence 2022

> da pagina 1 - Golf Excellence 2022
“Italy Golf Cup®”, dopo essersi con-
solidato nel 2021 con un Circuito 
nazionale di 19 gare disputate in al-
cuni dei più ricosciuti Club italiani ha 
optato per il 2022 di organizzare un 
“Excellece” di 5 gare in un unico, ma 
prestigiosissimo Golf Club: il Menag-
gio & Cadenabbia, affacciato sulle rive 
dell’attrettanto famoso lago di Como.
Una scelta dovuta al desiderio, dopo 
un primo anno di vagabondare, di 
dare a “Italy Golf Cup®” un momento 

di stabilità affrancandosi a un Club 
prestigioso da far diventare nei pros-
simi anni, ci si augura, la “casa” e la 
sede ideale per il lancio di nuove e 
importanti iniziative.
Grazie alla disponibilità della dirigen-
za del Golf Club Menaggio & Cade-
nabbia, in particolare del Segretario 
Sportivo Doris Sivalli e del Presiden-
te Vittorio Roncoroni, e alla comune 
visione di quello che potrà essere l’e-
voluzione dell’attività golfistica ama-
toriale dei prossimi anni, oggi è stato 

possibile realizzare l’Italy Golf Cup 
Excellence 2022.
Con questa iniziativa “Italy Golf Cup®” 
e il Golf Club Menaggio & Cadenabbia 
vogliono qualificarsi ulteriormente 
quale vetrina ideale per brands ita-
liani e contemporaneamente porre le 
basi come promoter per entità, spe-
cialmente turistiche/golfistiche italia-
ne e estere allo scopo di movimentare 
golfisti/turisti tra le strutture associa-
te che un domani vorranno aderire in 
partnership alle future iniziative.
Lo sviluppo del brand “Italy Golf 
Cup®” è stato rallentato, un po’ come 
tutto, tra il 2020 e il 2022 a causa del-
la situazione Covid 19, ma ciò non ha 
impedito di porre le basi per quello 
che, siamo fiduciosi, potrà divenire 
una sempre più importante realtà 
imprenditoriale basata su “un gioco” 
meravigliose quale è il golf.

Golf Club Menaggio & Cadenabbia:
oltre  anni di storia.
Nato sul Lago di Como nel 1907 dal 
progetto del gentleman J.H. Taylor e 
successivamente modificato nel 1964 
da J. Harris, il Menaggio & Cadenabbia 
Golf Club è il secondo golf club più 
antico d’Italia. Un percorso di 18 bu-
che immerse nel verde in un’atmosfe-
ra di tradizione inglese. Il motto “Far 
and Sure“, presente sullo stemma del 
Circolo, sembra essere molto indicato 
al giocatore che affronta per la prima 
volta il percorso.

02

La club House è il simbolo della 

tradizione di Menaggio.

Entrarvi è come fare un salto nel 

passato, in un angolo d’Inghilterra 

del secolo scorso.

Per tutti i golfisti che hanno avuto la 
fortuna di transitarvi, la Club House di 
Menaggio è un posto indimenticabile. 
Ogni scorcio della piccola club house 
parla della storia di questo grande Cir-
colo.
Dal 1961, anno in cui la famiglia Ron-
coroni acquistò il golf club dai prece-

Vittorio Roncoroni, Presidente del Golf Club 
Menaggio & Cadenabia

Italy Golf Cup Excellence 2022
al Golf Club Menaggio & Cadenabbia

denti proprietari inglesi, al 1992, fu 
Presidente, indimenticabile, Antonio 
Roncoroni, che identificò il suo nome 
con il Menaggio & Cadenabbia Golf 
Club che rappresentò per Lui, la sua 
seconda vita.
Antonio Roncoroni fu il fondatore 
della PGA Italiana e lavorò molto per 
far crescere questo sport in Italia. 
Organizzò, a Menaggio il primo Cam-
pionato Nazionale a squadre Cadetti 
ragazzi e ragazze.
Il campo fu completamente ridisegna-
to nel 1965 da John Harris su inizia-
tiva di Antonio Roncoroni. “l’ English 
Style” regna ancora oggi sovrano sul 
percorso e nelle sale del circolo, pun-
teggiate da stampe d’epoca, pregiate 
come quella che raffigura Tom Morris 
“Grande” di St Andrews, che lo storico 
del Royal & Ancient Golf Club scozze-
se, R.A.L. Burnett, donò nel 1985 ad 
Antonio Roncoroni, per sugellare una 
autentica amicizia fra i due sodalizi.
Dal 1993 è Presidente del Circolo Vit-
torio Roncoroni.
Come da tradizione, e nella filoso-
fia imprenditoriale del Club, al “Me-
naggio” non finiscono mai i lavori di 

La Club House del Golf Menaggio & Cadenabia 
vista dal green della buca 18

miglioria, dentro e fuori al percorso, 
così da poter sempre offrire il meglio 
in un’atmosfera unica che lo ha reso 
celebre nel Mondo.
Un progetto complessivo di ammo-
dernamento di tutta la struttura a 
lungo termine, che ha già visto nelle 
scorse stagioni ridisegnare alcuni gre-
en e soprattutto portare a termine la 
ristrutturazione della foresteria po-
tendo così offrire ai propri ospiti un 
adeguato soggiorno all’altezza della 
reputazione del Club.
Un’offerta ormai indispensabile per 
poter competere con le grandi desti-
nazioni di “Golf & Turismo” di cui a ra-
gione il Golf Menaggio & Cadenabbia 
può vantarsi di far parte.
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Conoscere le 18 buche del Golf 
Club Menaggio & Cadenabbia
per poterle affrontare al meglio

Nel 1963 l’allora Presidente Antonio Roncoroni 
chiamò John Harris a ridisegnare il percorso che 
subì una vera e propria rivoluzione con l’aggiun-
ta di 4 nuove buche e la modifica di altre 8. Il 
Par passò da 66 (il vecchio 64 che aveva subito 
piccole modifiche) a 69.

Oggi il percorso ha subito, sotto l’attuale Pre-
sidenza alcune ulteriori modifiche che hanno 
portato il Par a 70.
Le piante sono cresciute, i faiways si sono stret-
ti ed il campo si presenta assai delicato.

Dal 1923, con l’avvento di Mr. Wyatt, il campo diventò un difficile 18 buche Par 64. Sia nel 1907 
sia nel 1923 tutti i lavori al percorso furono eseguiti sotto la supervisione di John Henry Taylor, un 
grande Professionista inglese dell’epoca, vincitore di 5 Open Championship.

Il motto “Far and Sure”, presente nello 

stemma del Circolo, sembra essere molto

indicato al giocatore che affronta

per la prima volta questo impegnativo

ma bellissimo il percorso.

Buca in discesa con fairway in pendenza da sini-
stra a destra. E’ preferibile giocare un colpo leg-
germente a sinistra per avere un secondo colpo 
ottimale al green. Il green è protetto da bunker, 
è in leggera pendenza e richiede un accurato 
approccio.

Il primo par 3 del percorso in leggera salita con 
il green rialzato e con bunker su entrambi i lati.
Fare attenzione alla parte sinistra del green 
dove potrebbe risultare particolarmente insi-
dioso un approccio alla bandiera. La casetta die-
tro il green non interferisce con il gioco.

Buca 1

Buca 2

Il secondo Par 3 è in discesa con un green abba-
stanza grande e ben difeso da un bunker fron-
tale e due laterali, sovrastato da una casetta a 
sinistra.

Buca 3
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Par 4 corto in discesa. Per giocatori lunghi è 
possibile arrivare in prossimità del green con il 
primo colpo ma è richiesta particolare precisio-
ne per evitare il fuori limite a destra. Sul lato 
sinistro del fairway è presente un bunker. L’ap-
proccio al green è delicato in quanto protetto da 
bunker sulla sinistra e sulla destra.
E’ importante conoscere la posizione della ban-
diera per impostare la miglior strategia di gioco 
di questa buca.

Par 5 con ampio fairway in pendenza da sinistra 
a destra nei primi 300 metri e da destra a sini-
stra prima di arrivare al green. Per il primo col-
po preferire leggermente la sinistra per evitare 
di entrare nei bunker da fairway sulla destra o 
oltre una lunga siepe di larici che bordano una 
depressione. Studiare attentamente dove piaz-
zare il secondo colpo per avere un approccio al 
green agevole. Il green è piatto e sopraelevato 
protetto da bunker.

Buca in discesa con il tee circondato dagli alberi 
e con un ampio fairway fino ad arrivare al green 
pendente da destra a sinistra e circondato da 
bunker.

Lungo e difficile par 3 completamente in salita. 
La buca si presenta larga ma la difficoltà è ap-
punto la lunghezza della buca stessa e dal pic-
colo e impegnativo green.

Par 4 gradualmente in salita con il green più lun-
go del percorso e su tre livelli. Sulla sinistra del 
green è presente una sponda alta e sulla destra 
sono presenti due bunker.

E’ la buca più impegnativa del percorso. Dritta e 
in salita dove la lunghezza e la precisione sono 
necessarie. Il fairway apparentemente stretto e 
si allarga soprattutto sulla destra. Il green, stret-
to e su tre livelli, è protetto da bunker sulla de-
stra. Questo ci porta a 2754/2423m Par 34/34.

Par 3 estremamente stretto, lungo e difficile con 
alberi sia a destra che a sinistra, leggermente in 
salita ed il green elevato con sul retro la casetta 
della bouvette.
La buca, sul lato destro, costeggia il campo pra-
tica delimitato dal fuori limite.

Buca 6

Buca 7

Buca 9

Conoscere le 18 buche del Golf Club Menaggio & Cadenabbia per poterle affrontare al meglio

Buca 10
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Conoscere le 18 buche del Golf Club Menaggio & Cadenabbia per poterle affrontare al meglio

Buca in discesa con un bunker al centro del 
fairway che difficilmente entra in gioco. Il green 
con una leggerissima pendenza dall’inizio alla 
fine non presenta particolari insidie per i gioca-
tori. Occorre curare l’approccio con il secondo 
colpo per riuscire a segnare un buon risultato 
sullo score.

Buca in discesa con uno dei fairway più ampi di 
tutto il percorso. Sulla destra si trova una delle 
casette caratteristiche di Menaggio. Sul fairway 
sulla destra 2 bunker potrebbero influenzare lo 
svolgimento della buca soprattutto per i gioca-
tori medio-lunghi.
Il green lungo e non particolarmente largo si 
sviluppa su 3 livelli e a seconda della posizione 
della bandiera due putt potrebbero non essere 
sufficienti.

Par 5 con il maggior dislivello del percorso e 
raggiungibile con il secondo colpo che però va 
giocato “alla cieca” in quanto il green è nascosto 
da un promontorio. Se si opta per una strategia 
più prudente giocare l’approccio dal promonto-
rio e da una posizione che rende visibile il gre-
en. Il green su due livelli è protetto da 3 bunker.

Par 5 con il fairway che si sviluppa tra due ca-
sette. Piazzare il primo colpo determina lo svol-
gimento e la strategia di tutta la buca in quan-
to i giocatori lunghi possono optare anche per 
raggiungere il green con il secondo colpo. Il 
green risulta leggermente sopraelevato rispetto 
al fairway con leggere pendenze e comunque 
molto insidiose.

Buca in salita non molto lunga e incorniciata da 
alberi a destra e sinistra. La buca richiede parti-
colare attenzione in quanto sul lato sinistro c’è 
il fuori limite. A destra prima del green è pre-
sente un grande bunker. Il green, molto ampio 
e realizzato su più livelli, richiede la massima 
precisione e abilità nel leggere le pendenze.

Par 4 diritto con il fairway inizialmente stretto 
e con poca visuale per poi allargarsi progressi-
vamente fino al green che risulta sopraelevato e 
senza ostacoli a sua protezione.

Buca corta ma delicata con il primo colpo se-
mi-cieco dal tee al fairway. E’ la buca con l’ultima 
casetta del percorso a destra, il fairway degrada 
verso il green protetto da 3 bunker e con due 
piccoli laghetti nella parte anteriore. E’ possibile 
raggiungere il green con il primo colpo ma sa-
rebbe più prudente giocare un approccio sicuro.

E’ sicuramente conosciuta come la “Signature 
Hole” del Golf Club Menaggio e Cadenabbia. 
Par 4 corto dove dal tee è possibile ammirare 
la Club House del circolo. Il green è raggiungi-
bile con il primo colpo ma bisogna essere par-
ticolarmente precisi per evitare di andare fuori 
limite sia a destra che a sinistra. Il green lungo 
e non larghissimo è rialzato e protetto da due 
bunker laterali e uno sul lato destro a metà. Nel 
punto più alto del green è possibile ammirare 
una splendida vista su Lago di Como. Questo ci 
porta a 2754 / 2423 mt Par 36/36

Buca 11
Buca 15

Buca 16

Buca 17

Italy Golf Cup ringrazio il Golf Club Menaggio & Cadenabbia 
per la gentile concessione d’utilizzo delle immagini “Stroke 
saver”
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Golf dei Castelli fa suo il motto 
“Golf per tutti” rendendo non solo 
accessibile ma accompagnando 
giovani e adulti con andicap
intellettivo alla pratica del golf

Il Golf dei Castelli è un’associazione 
sportiva giovane, dinamica, fresca, 
con tanta voglia di impegnarsi per 
divulgare e rendere accessibile a tutti 
quanti, giovani e meno giovani, uno 
sport bellissimo: il golf. L’associazio-
ne è riconosciuta dal Cantone Ticino 
quale ente di pubblica utilità.

Nata a Bellinzona nel 2012, è mem-
bro della Federazione Golf Ticino ed 
è l’unica associazione sportiva a li-
vello ticinese che offre la possibilità 
a giovani ed adulti con andicap in-
tellettivo di praticare il golf presso la 
propria struttura PAR 54 a Bellinzona 
e organizzando “trasferte” presso 
vari Golf Club.

Ma non solo, la struttura è nata an-
che per mettere a disposizione della 
popolazione del territorio uno spa-
zio che permettesse di avvicinarsi 
facilmente e senza impegno al ma-

L’associazione ha ricevuto nel 

2019 e riconfermato nel 2021 da 

Special Olympics Svizzera

il riconoscimento UNIFIED-label e 

poi per la qualità della sua offerta 

sportiva inclusiva

gnifico sport del Golf oltre che avere 
una location che permettesse anche 
alle scuole di praticare quest’attività 
sportiva.

Per Nicola Valerio, Presidente del Golf 
dei Castelli e Sport Coach Golf Special 
Olympics, il golf è in realtà una delle 
poche attività sportive inclusive che 
vede gareggiare fianco a fianco gio-
catori esperti e giocatori principianti 
nella stessa squadra e con lo stesso 
regolamento. È un ottimo strumento 
di integrazione e ha anche ricadute 
positive sulla salute psico-fisica di 
chi lo pratica. 

Golf dei Castelli considera questa 
disciplina una delle occasioni più im-
portanti per socializzare, per comin-
ciare a conoscere e rispettare le rego-
le, per uscire dall’ambiente familiare 
ed entrare nella cosiddetta “scuola di 
vita” dove potersi confrontare con 
nuovi mondi e nuove esperienze. In 
tale ottica il golf rappresenta una si-
gnificativa “terapia riabilitante”, inse-
gna a controllare le proprie emozioni 
in gara come in allenamento.

Da non trascurare sono gli aspet-
ti atletici e quelli legati ai magnifici 
parchi naturali in cui sono inseriti i 
campi da golf.

Il Golf dei Castelli è un’associazione sportiva giovane, dinamica, fresca, con tanta voglia di impegnarsi 
per divulgare e rendere accessibile a tutti quanti, giovani e meno giovani, uno sport bellissimo: il golf

La struttura di Bellinzona, unica 

nel suo genere è stata voluta e 

realizzata proprio per avere uno 

spazio adeguato ovviamente per i 

suoi atleti “speciali” 

Tanti quindi i benefici che giovani 
e adulti impegnati in questo sport 
hanno sia sul piano motorio che re-
lazionale, superando in molti casi le 

ramento a livello di socializzazione 
al di fuori dello spazio ristretto della 
famiglia, della scuola e del lavoro. 

Il Team di atleti del Golf dei Castelli 
con andicap mentale partecipa a tor-
nei di golf nazionali e internazionali, 
esperienze uniche che favoriscono la 
crescita personale e l’autonomia.

È accaduto così al Golf Masters di Ma-
cau del 2019, l’evento internaziona-
le più grande che viene organizzato 
nella disciplina del golf per atleti con 
andicap intellettivo, ai due atlteti del 
Golf dei Castelli, Mario e Yuri, poi l’e-
mergenza Covid ...

Sfruttando il lungo viaggio in Cina, al 
suo rientro, il Team ha fatto tappa a 
Dubai e Abu Dhabi per un po’ di re-
lax e anche per giocare sui magnifici 
campi di Dubai.
Grazie al sostegno di alcuni amici 
(Pietro, Ali, Urs, Samer, Mohammed, 
Amr e Michelle), e delle famiglie, il 
Team dei Castelli ha potuto visitare 
i luoghi più importanti e ha vissuto 
esperienze sicuramente ineguaglia-
bili e irripetibili e ha potuto rappre-
sentare al meglio la Svizzera in quel 
magnifico e speciale viaggio.

Adesso che l’emergenza Covid sem-
bra essere alle spalle Golf dei Castelli 
ha ripreso il suo magnifico viaggio 
nel mondo dell’intregazione.

Per chi volesse saperne di più può ri-
volgersi a Nicola Valerio (Presidente 
e Responsabile Team Golf dei Castel-
li; Esperto G+S; Monitore G+S Golf; 
Sport Coach Golf Special Olympics; 
Membro delle delegazioni svizzere 
per i World Games di Atene e Los An-
geles):

Golf dei Castelli - Via Brunari 10 
6500 Bellinzona (Svizzera)
www par54.ch
golfdeicastelli@gmail.com

aspettative dei loro accompagnatori.
Allenatori, familiari e educatori han-
no potuto costatare un significativo 
aumento dell’autostima e un miglio-
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Stefano Lecchi

Dopo una lunga esperienza nel 
management consulting, in società 
multinazionali e in alcuni dei prin-
cipali Istituti Bancari italiani, ha fon-
dato nel 2000 Neokmos con il desi-
derio di affiancare operativamente 
gli imprenditori e le aziende nella 
realizzazione di piani di sviluppo e 
di riorganizzazione. In Neokmos si 
occupa prevalentemente di strate-
gia e organizzazione, change ma-
nagement, rilancio commerciale, 
business planning e passaggio gene-
razionale.

Luigi D’Auria

Con una consolidata esperienza di 
management in società multina-
zionali nei settori dei beni di largo 
consumo, della logistica e del packa-
ging, dal 2012 in Neokmos si occupa 
di riposizionamenti e riorganizza-
zioni aziendali, di definizione di mo-
delli di governance, di ridisegno dei 
processi di produzione, supply chain 
e procurement e di sviluppo di nuovi 
canali di vendita e distribuzione.

Silvia Lecchi

Dopo una pluriennale esperienza 
di direzione e controllo finanziario 
in società di consulenza multinazio-
nali, approda nel 2013 in Neokmos 
dove si occupo di pianificazione 
strategica e controllo di gestione, di 
di reporting direzionale, di riorga-
nizzazione dei processi aziendali a 
supporto del business (customer ser-
vice, procurement e supply chain), 
di analisi di fattibilità industriale e 
di progetti di “cost reduction”.

Ecco cosa fa «tipicamente» Neokmos 
per i propri clienti.
- Mette a fuoco l’Orientamento Stra-

tegico di Fondo (OSF) e condivide  
le linee guida di un Business Plan 
(concreto/realizzabile, misurabile)

- Identifica i valori riconosciuti dal 
mercato  di riferimento (customer 
review) e le modalità di soddisfa-

zione (es focalizzazione gamma 
prodotto/ sviluppo rete commer-
ciale/ organizzazione livelli di ser-
vizio)

- Valorizza le leve di differenziazio-
ne (competitors review) in termini 
commerciali (es. listini prezzi di 
vendita/tariffe) ed industriali (es. 
efficienze produttive e risparmi di 

Far centro in azienda significa
innanzi tutto capire cosa è
veramente centrale per l’azienda
Neokmos assiste da oltre vent’anni le imprese e le organizzazioni professionali nei processi
di sviluppo strategico e managerializzazione”

costi di acquisto)
- Rivede l’assetto organizzativo per 

far accadere le cose, identificando 
i talenti (es. sviluppo competen-
ze), migliorando i processi interni 
(semplificazione dell’organizza-
zione, sistema informatico), inno-
vando gli strumenti manageriali 
(es. sistemi di budgeting, MBO e 

Profit Sharing)
- Assiste Fondi e Club Deal nella 

valutazione di investimenti indu-
striali (Business Due Diligence)

Tratto distintivo di Neokmos
- Lavoria insieme al cliente per rag-

giungere risultati economici e or-
ganizzativi duraturi

- Condivide il profilo di rischio con 
il cliente (investimento congiunto) 
nella valorizzazione dell’impresa

“La sfida più grande per Neokmos è 
lasciare che i talenti aziendali diventi-
no piu bravi dell’imprenditore: perchè 
l’azienda diventi un patrimonio che si 
rinnova oltre lo stesso imprenditore”

www.neokmos.it

Neokmos - Via Gherardini, 3 – 20145 - Milano - tel +39 02 311 049 - www.neokmos.it - info@neokmos.it
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Romanelli: tre generazioni unite
nello scrivere l’affascimante storia
di un’eccellenza tutta italiana

Alle produzioni di vino e olio vengo-
no affiancate quelle dei cereali, utiliz-
zati totalmente per l’alimentazione 
del bestiame. Oggi tre generazioni 
lavorano all’interno dell’azienda, in 
un territorio straordinario cinto da 
vigne ed ulivi, preservando ciò che 
la Natura ha donato così generosa-
mente.
Con il trascorrere degli anni le pro-
duzioni tipiche d’eccellenza quali 
olio e vino hanno acquisito un ruo-
lo sempre più importante fino a di-
ventarne i punti focali. Il vino e l’olio 
che producie “Romanelli” testimonia 
l’eccellenza delle qualità uniche e 
irripetibili dei terreni, delle piante, 
dei microclimi che interagiscono 
nell’ecosistema di questo territorio 
umbro. Per questo l’Azienda pratica 
un’agricoltura che è attenta alle esi-
genze del territorio e al mantenimen-
to degli equilibri che caratterizzano 
questo ambiente. 

Da anni ormai l’Azienda Romanelli 
pratica solo concimazioni organiche 
dei loro vigneti ed oliveti con risul-

Come spesso accade le eccellenze italiane sono storie di famiglia. Era il 1978 quando Amedeo
e Costantino Romanelli, padre e figlio, decidono di dedicarsi a tempo pieno all’agricoltura,
strutturando a San Clemente di Montefalco, nel cuore dell’Umbria, una vera e propria azienda agricola.

È così che si può comprendere

bene la filosofia aziendale

Romanelli dove regna primaria la 

consapevolezza che l’ambiente è 

e sarà sempre il bene più impor-

tante che abbiamo, determinante 

per la nostra sopravvivenza e di 

tutto ciò che vive vicino a noi, 

che va salvaguardato utilizzando 

pratiche agricole a basso impatto 

ambientale.

tati assolutamente straordinari sia 
perché si azzera la quantità dei pro-
dotti di sintesi impiegati nelle conci-
mazioni con un notevole beneficio 
per i terreni, le falde e gli animali 
selvatici, sia perché questa pratica 
fornisce una corretta ed equilibrata 
nutrizione delle colture portandole 
ad un evidente stato di equilibrio ve-
geto-produttivo.

Ma la famiglia Romanelli non è solo 
produzione, Romanelli è anche sco-
perta, curiosità e contatto con la 
natura. È così che è nato “Romanelli 
Turismo”, il progetto “eno-turistico” 
collegato all’attività produttiva, che 
scommette sul concetto di Ecoturi-
smo. Un originale percorso guidato 
permette di immergersi nella natura 
passeggiando tra ulivi, noci, vigne e 

sentieri osservando e curiosando tra 
le diverse specie animali che popola-
no il territorio di Montefalco, le loro 
abitudini ed il loro perfetto ciclo ri-
produttivo. Ma non solo. “Romanelli 
Turismo” offre su richiesta anche 
vere e proprie escursioni nel bosco, 
visite guidate e didattiche per gran-
di e piccini, birdwatching e avvista-
menti sotto la guida di esperti che vi 
regaleranno informazioni sul mondo 
vegetale e animale.
A rendere ancora più piacevole que-
sta atmosfera durante le visite ven-
gono offerte tante diverse degusta-
zioni dei prodotti Romanelli e delle 
tipicità della regione Umbria.
Tutti gli ospiti sono così coinvolti in 
una splendida esperienza a contatto 
con la natura. Un incontro diretto 
con e dentro l’ambiente.

Agricola Romanelli
Colle San Clemente 129/A
06036 Montefalco PG
www.romanelli.wine
info@romanelli.se
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Errori durante le prestazioni sportive 
possono essere collegati a difetti del-
la funzionalità visiva, nel rapporto 
tra visione e sport. 
Vedere nello sport significa integra-
re insieme una serie di abilità visive 
attraverso cui programmare la giusta 
risposta motoria. Una buona vista 
non è solo necessaria per una visio-
ne ottimale, ma anche per percepire 
correttamente lo spazio, calcolare le 

Vederci chiaro è meglio, anche nel golf,
per questo, come per migliorare il vostro 
swing, affidatevi a veri professionisti

distanze ed eseguire rapidamente 
alcuni movimenti durante la presta-
zione sportiva.
Un aspetto in grado di condizionare 
piuttosto sensibilmente molte delle 
abilità visive cruciali nello sport è ave-
re una correzione ottica adeguata.
Sports Department.
By Doctor Lens è Uno spazio espe-
rienziale, all’interno del punto ven-
dita, dotato delle migliori tecnologie 
per “vedere con i propri occhi” quan-
to, la giusta correzione, la montatura 
confortevole ed avvolgente e le lenti 
costruite “su misura” con il colore ap-
propriato, possano diventare il “pro-
lungamento” delle nostre braccia o 
delle nostre gambe al fine di fornire 
una performance migliore.

Speciale Golf.
Come è noto, il golf richiede un’accu-
rata percezione visiva: l’allineamen-
to, la lettura del “green”, lo studio e 
la valutazione della distanza sono in 
stretta relazione con l’abilità visiva. E’ 
evidente, quindi, che un occhiale da 
sole può, in teoria, aiutare le presta-
zioni, non solo perché, con la sua for-

Sport, Visione e
Performance.
Un’ottima funzione 
visiva rappresenta un 
requisito fondamentale 
per coloro che praticano 
una disciplina
sportiva, soprattutto a 
livello agonistico. 

ma avvolgente, aiuta a proteggere gli 
occhi dagli agenti atmosferici, come 
vento e polline, ma anche perché, 
come si è dimostrato, l’uso di occhiali 
da sole di determinati colori può mi-
gliorare sensibilmente le prestazioni 
dei giocatori di golf. In particolare, ed 
è questa la cosa curiosa, alcuni colori 
di lenti hanno dato maggiori benefici 
rispetto ad altri.
Addirittura, le lenti grigie, da sem-
pre consigliate come le migliori per 
il gioco del golf, sono state indicate 
come le peggiori rispetto a tutte le 
altre. È noto, infatti, che il grigio ap-
piattisce l’immagine e viene preferito 
per la guida della macchina piuttosto 
che per giocare a golf, mentre le altre 
tinte, grazie alle differenti percentua-
li di assorbimento della luce, sono 
maggiormente apprezzate nei casi 
di cambio di focalizzazione e con-
centrazione, come accade in diverse 
competizioni sportive. In particolare 
hanno eccelso, anche in diverse con-
dizioni metereologiche, le colorazio-

ni Vermillion (tende verso il rosso), 
Cinnamon (tende verso il verde) e Ci-
trus (tende verso il giallo). Addirittu-
ra queste ultime sono state indicate 
dai più come le lenti più precise nella 
lettura delle pendenze dei “green”, 
mentre le Gray davano l’impressio-
ne di togliere luminosità e sicurezza 
nella distanza e profondità.

Doctor Lens
Biassono (MB) Via Locatelli 105
Per appuntamenti tel. +39 039 491329
www.doctorlens.it
info@doctorlens.it
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Paolo De Ascentiis, una grande
risorsa per professionalità e per
esperienza a disposizione di tutti
gli amanti del golf

Head Coach presso PDA Golf School 
e Maestro Ambassador PGAI con un 
curriculum infinito lo potrete incon-
trare spesso alle gare organizzate da 
Italy Golf Cup e usufruire dei suoi 
preziosi consigli o ancora meglio 
organizzare una seduta di inquadra-

mento e valutazione del vostro “sta-
to” golfistico.
Paolo De Ascentiis, consulente tecni-
co sportivo per Italy Golf Cup, Am-
bassador della PGA Italiana, Direttore 
e Manager della PDA GOLF SCHOOL 
può accompagnarvi in modo ideale 
e personalizzato nella vostra cresci-
ta prestazionale di questa magnifica 
attività che è il golf.

La PDA GOLF SCHOOL ha diverse 
proposte in funzioni del grado di 
preparazione del giocatore e degli 
obiettivi che vuole raggiungere.
- Per i principianti PDA Golf School 
propone un percorso di avviamento 
al golf, facile, veloce ed economico. 
In soli 6 mesi è in grado di garan-
tirvi l’acquisizione dell’handicap col 
quale potrete accedere individual-
mente ai percorsi di gioco.

- Per chi vuole migliorare il proprio 
gioco PDA Golf School propone le-

zioni di Golf Individuali. La PDA 
Golf School è flessibile nell’organiz-
zazione delle lezioni individuali e 
opera su più campi da golf. L’orario 
delle lezioni viene definito in base 
alle esigenze del golfista.

- Per chi preferisce stare in compa-
gnia o condividere il campo con al-
tri golfisti PDA Golf School propone 
lezioni di Golf collettive. La lezione 
collettiva ha le stesse caratteristiche 
di quella individuale ma condivisa 
con altri partecipanti per un massi-
mo di 6 persone.

 La pecularietà di questa offerta è 
quella di condividere la propria 
esperienza con altri golfisti e trarne 
stimoli maggiori.

PDA Golf School offre anche la possi-
bilità di organizzare Golf clinic per-
sonalizzate. L’offerta per la Golf Cli-
nic viene diversificata in due diverse 
tipologie:

“GOLF CLINIC IN CAMPO PRATICA”
La Golf clinic in campo pratica viene 
organizzata presso le varie Sedi della 
PDA Golf, a seconda delle esigenze 
dei golfisti. La Golf clinic in campo 
pratica è infatti organizzata in modo 
da poter soddisfare le esigenze di di-
versi livelli di gioco.
La giornata “classica” della Golf Clinic 
in campo pratica viene così suddivisa:
• Mattina: approfondimento in cam-
po del gesto tecnico e dello swing 
(con i ferri e con i legni).

• Pranzo.
• Pomeriggio: gioco corto, putter, 
bunker e strategia in campo, regole 
del percorso.

L’altra opzione di Golf Clinic è quella 
definita come:

“OPEN GOLF CLINIC IN CAMPO”
In questo caso si ha la possibilità di 
andare direttamente in campo, lungo 
i percorsi del golf per allargare le co-
noscenze di strategia e di adattabilità 
del gioco (ferri, legni, modo di gioca-

Pochi come lui
conoscono il mondo 
del golf in tutte le sue 
sfaccettature. Difficile 
trovare un percorso in 
Italia dove Paolo De 
Ascentiis non abbia 
giocato o insegnato.

re la buca). La giornata può variare in 
base alla stagione e al clima. Il nume-
ro massimo di partecipanti è 3.
La Open Golf Clinic offre la possibili-
tà di scegliere un qualsiasi campo, un 
qualsiasi orario e di formare la terna 
dei golfisti da parte dei giocatori stes-
si. La PDA Golf School raggiungerà di-
rettamente sul campo da golf scelto 
dai player. Da qui la parola OPEN.
Riassumendo i golfisti scelgono per-
sonalmente:
Campo - Orario - Partecipanti.

Ma le possibilità offerte non finisco-
no qui infatti, in qualità di Maestro 
Allenatore, Paolo De Ascentiis si im-
pegna infatti ad occuparmi personal-
mente di:
• Preparazione tecnica.
• Allenamento fisico.
• Coaching mentale dell’atleta agoni-
sta.

Contatti: www.pdagolf.it
deascentiisp@gmail.com
mobile: +39 339.1213241
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Puntando sempre e solo sulla qualità 
del prodotto l’impresa da familiare si 
è trasformata in una vera e propria 
azienda artigianale.
“Il Tartufo di Paolo” si è conquistato 
un proprio spazio commerciale sia 
nella grande distribuzione in Europa 
che nell’esportazione nei Paesi Ex-
tra-Ue.

I prodotti “di Paolo” sono presenti 
alle fiere più famose d’Italia, come 
Cibus e Tutto Food e all’estero come 
Anuga e Sial, consolidando il proprio 
brand sia nel mercato nazionale che 
internazionale. I successi e le grati-
ficazioni ottenute negli anni, grazie 
al miglioramento delle capacità pro-
duttive sia in termini commerciali 
che tecnologici, hanno permesso a 
questa eccellenza italiana di ottenere 
due tra le più importanti certificazio-
ni: IFS e BRC.

Di rilievo inoltre è da sottolineare 
l’accredito ricevuto per l’esportazio-
ne negli Stati Uniti attraverso la regi-
strazione FDA e la certificazioni SID 
su molti loro prodotti.
Dalle parole di Gianpaolo Menichini, 
per tutti Paolo, titolare dell’Azienda 
ecco la storia di come è nata la sua 
passione per il tartufo.
“Tutto ha avuto inizio quando il mio 
cane, la piccola Perla, rara come sono 
le perle in fondo al mare, ebbe la for-
tuna di scontrarsi con il primo tesoro 
nascosto, o meglio, semi-nascosto; 
infatti: il tartufo sporgeva dalla ter-
ra quasi volesse essere trovato dalla 
mia Perla. per iniziare assieme quella 
bellissima avventura tra me e il tar-
tufo. Da lì poi nel 1989 quando ab-
biamo iniziato la vendita di tartufo 
fresco è stato un attimo”.

L’obbiettivo oggi dell’Azienda è por-
tare sulla tavola di tutti i buongustai i 
prodotti che sono in grado di raccon-
tare la storia di una terra straordina-
ria, qual è l’Umbria, e le sue tradizio-

ni fondate sull’ottima gastronomia 
che la distingue.
È per questo che “Il Tartufo di Pao-
lo” offre i migliori tartufi bianchi e 
neri, freschi e conservati e un’ampia 
gamma di specialità gastronomiche 
a base di tartufo. Tutti garantiscono 
freschezza e qualità e sono in grado 
di far assaporare in ogni momento 
dell’anno le raffinate sfumature di 
questi pregiati frutti della terra”.

Da sottolineare che oltre a una Carta 
dei Valori l’Azienda ha predisposto 
un proprio Codice Etico a cui devono 
attenersi anche i collaboratori, forni-
tori, distributori.
Questo Codice Etico è stato voluto da 
“Paolo” per vincolare non solo la sua 
Azienda ma anche tutto il mondo a 

Dall’Europa agli Stati Uniti
un brand simbolo d’eccellenza

Da oltre 30 anni
“Il Tartufo di Paolo” è 
presente sul mercato 
come azienda
produttrice di tartufi 
freschi (in particolare 
commercializzando
tartufo bianco,
bianchetto, nero pregia-
to, estivo, mesenterico, 
brumale e uncinato) e 
tartufi conservati

essa collegata ad alcuni principi per 
lui imprescindibili quali: correttezza 
nello svolgimento delle proprie fun-
zioni; onestà negli affari; rispetto dei 
diritti umani; divieto di qualsiasi di-
scriminazione; molestie, lavoro coat-
to o minorile, protezione della salute 

e dell’ambiente e per finire concor-
renza sleale.
Oltre al tartufo fresco “Paolo” ha una 
vasta gamma di prodotti nati della 
passione e dall’amore per la propria 
terra tra cui se ne possono evidenzia-
re alcuni: carpaccio o paté di tartufo 

estivo, il burro al tartufo bianco pre-
giato, crema al formaggio al tartufo 
estivo, perlage di tartufo nero pregia-
to o il miele al tartufo bianco o anco-
ra le paste secche e il riso aromatiz-
zati al tartufo, ma sono così tanti e 
troppi da poter elencare tutti.
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“Race to Lisbona 2022” by

In occasione dell’evento Italy Golf Cup Excellence 2022, 5 gare tra aprile e 
settembre, “I Viaggi di Seve” metterà in palio 3 viaggi golf in Portogallo
al famoso Aroeira Lisbona Sea& Golf dal 29 ottobre al 1 novembre 2022

È ormai da diversi anni che Italy Golf 
Cup collabora con “I Viaggi di Seve” 
affidandosi all’esperienza e alla pro-
fessionalità indiscussa del suo titola-
re Alessandro Dinon.
“I Viaggi di Seve” è senza dubbio si-
nonimo di qualità, anzi di eccellenza, 
non per niente questo tour operator 
specializzato per soddisfare le più 
ampie aspettative di tutte le catego-
rie di golfisti, dai principianti ai più 
qualificati, è sempre stato segnala-
to dal 2017 ad oggi, dai viaggiatori 
golfisti italiani e dagli addetti ai la-
vori quale “Italy’s best Inbound 
Golf Tour Operator” nell’ambito 
del premio denominato Word Golf 
Awards.

Non è solo per i premi ricevuti che 
possiamo affermare la grande pro-
fessionalità con cui “I Viaggi di Seve” 
opera nel mondo del golf ma per 
aver “toccato” con mano. Infatti sia 
ad aprile del 2019 che a febbraio del 
2020 ci siamo affidati a Alessandro 

Dinon per organizzare due bellissimi 
viaggi dedicati ai golfisti del nostro 
Circuito. Il primo viaggio ha avuto 
come destinazione l’incantevole e 
affascinante Thracian Cliff Golf & Be-
ach Resort sulle rive del Mar Nero in 
Bulgaria, il secondo, a febbraio 2020, 
all’altrettanto prestigioso Precise Re-
sort El Rompido Golf Club in Andalu-
sia, Spagna.
Due viaggi con caratteristiche “am-
bientali” completamente diverse tra 
loro ma che in comune hanno avuto 
la sempre perfetta organizzazione, 
eccellente accoglienza e accompa-
gnamento.
Tutti i partecipanti, in entrambi i casi, 
si sono trovati benissimo e piena-
mente soddisfatti.
È solo per le ormai note restrizioni 
Covid che purtroppo la “tradizione” 
del viaggio Italy Golf Cup con “I Viag-
gi di Seve” si è interrotta nel 2021 ma 
che riprenderà nel 2022 con un’offer-
ta ad hoc per i nostri possessori della 
Team Card con il viaggio “Race to 
Lisbona”.

Il viaggio golf “Race to Lisbona” avrà 
come destinazione l’Aroeira Lisbona 
Sea&Golf, Portogallo, dal 29 ottobre 
al 1 novembre, con la possibilità per 
chi lo volesse di allungare la perma-
nenza. Un ottimo periodo per il Por-
togallo dove le temperature tra otto-
bre e novembre possono variare tra i 
18 e i 23 gradi.

Situato nel cuore di uno dei resort più 
esclusivi di Lisbona, l’Aroeira Lisbon 

I Viaggi di Seve nasce dal frutto di una comprovata esperienza nel settore viaggi (vedi 
anche golfarounditaly.com), nonché dalla passione per il golf e per il viaggio. Viaggio 
per viaggiare, per ricercare quella meta sognata, desiderata ed attesa. Professionali-
tà, esperienza e conoscenza come valore aggiunto.
I Viaggi di Seve si rivolge a chi come me interpreta il viaggio come momento di cre-
scita personale, con la consapevolezza che ogni paese, ogni luogo, ogni popolo e ogni 
campo da golf vive una dimensione che gli è propria. Quello che contraddistingue I 
Viaggi di Seve è la meticolosità e la creatività che io e il mio staff mettiamo nell’or-
ganizzare ogni singolo viaggio. La nostra forza è quella di riuscire a partecipare al 
viaggio, mettendoci la passione necessaria ed il desiderio di vivere con voi questo 
momento particolare.

Il tuo viaggio inizia qui! - Alessandro Dinon

Alessandro Dinon - Titolare di “I Viaggi di Seve”, fondatore e direttore di Golf Around Italy.com,
alla premiazione di:  “Italy’s Best Outbound Golf Operator

Hotel riunisce il meglio di entrambi 
i mondi: il fascino cosmopolita della 
capitale, con l’immersione totale di 
un luogo circondato dal mare, dalla 
natura e dai fairway di due eccezio-
nali campi da golf.

Situati a 25 km dal centro di Lisbona, 
i campi da golf Aroeira Pines Clas-
sic e Aroeira Challenge si trovano in 
una pineta protetta, molto vicino alle 
spiagge di Costa da Caparica. Tutta la 
zona beneficia di un microclima che 
permette di giocare a golf tutto l’an-
no, offrendo una sfida stimolante a 
giocatori di qualsiasi livello.

Il percorso da campionato

Aroeira Pines Classic a 18 buche, 

è stato progettato dall’architetto 

Frank Pennick, è considerato

dagli esperti uno dei migliori 

campi d’Europa.

È nella lista dei “100 migliori 

percorsi europei” dalla rivista Golf 

World, così come il percorso

Aroeira Challenge.

Ha ospitato l’Open di Portogallo, di-
versi Ladies Open, il Campionato 
amatoriale Gentleman & Ladies nel 
2010 e 2011 e, più recentemente, il 
Trofeo Europeo Maschile 2013.

I tre viaggi premio saranno assegnati 
ai primi tre classificati della classifica 
combinata delle 5 gare di “Italy Golf 
Cup Excellence 2022” (saranno tenu-
ti validi un massimo dei tre migliori 
risultati sulle 5 gare, tutto il regola-

mento consultabile sul sito www.
italygolfcup.golf).

Augurandovi di essere tra i tre “for-
tunati” giocatori ad aggiudicarsi que-
sto bellissimo viaggio vi consigliamo 
comunque, nel malaugurato caso di 
non essere stati baciati dalla fortuna,  
di non mancare di tenervi aggiornati 
sull’offerta che nelle prossime setti-
mane pubblicheremo sul nostro sito 
www.italygolfcup.golf.


