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azienda vitivinicola 

… la passione di far vino dando veste moderna al 
vitigno autoctono di antiche origini Erbaluce DOCG … 
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Estate: non sai quali
occhiali da sole usare?
Quelli giusti li sceglie per te la App 
Quelli giusti li sceglie per te la App 

LA FINE DI UN AMORE: attraversare il dolore

“UV Detector”, la App dell’estate fi rmata dagli esperti Zeiss con consigli utili per scoprire l'indice UV a cui si è 
esposti, i potenziali rischi, e scegliere la soluzione visiva più adatta alle proprie esigenze visive.

Milano, 7 Giugno 2017 – Paese che vai, raggi UV che trovi. C’è troppo sole? Ce n’è troppo poco? Che intensità 
hanno i raggi? Qual è l’indice UV? E quindi, quali sono le lenti da sole migliori da usare per proteggere al meglio 
i nostri occhi? 
A queste domande ha l’obiettivo di rispondere la app gratuita “UV Detector” 
lanciata da Carl Zeiss Vision: un’arma in più a chi quest’estate non vorrà saperne 
di stare chiuso tra quattro mura.
La App, scaricabile sia da Apple Store che da Play Store, è in grado di rilevare 
l’indice di radiazione UV dell’ambiente che ci circonda, fornendo al tempo stes-
so informazioni indispensabili su come proteggersi dal sole.
Tramite la geolocalizzazione del proprio smartphone, verrà calcolato l’indice UV 
della località in cui ci si trova; una volta effettuato il calcolo, ad ogni valore 
rilevato viene associato un colore in base all’intensità dei raggi solari. Più il co-
lore sarà tendente al rosso, maggiore sarà l’esposizione alle radiazioni solari e ai 
rischi provocati dalla luce blu, presente non solo nell’illuminazione artifi ciale e in 
quella emessa dai dispositivi digitali, ma anche e soprattutto nella luce solare. In 
base alla rilevazione, l’applicazione riporterà anche alcune informazioni relative 
alla protezione necessaria associata a quel determinato valore UV, come ad 
esempio “indossare occhiali da sole e cappelli con visiera” oppure “utilizzare 
creme protettive”, ma soprattutto sarà possibile scoprire quale è la lente Zeiss 
consigliata in base alle condizioni di luce e alle radiazioni registrate. 

Dopo aver scaricato la app ci siamo resi conto di non avere gli occhiali da sole 
giusti? Rimedia la sezione Centro Ottico, che saprà indicarci il Centro ottico Zeiss 
più vicino. E, se proprio non si resiste alla voglia di scattarsi un selfi e, UV Detector 
permette di immortalare gli istanti migliori delle vacanze e condividerli sui princi-
pali social network. Per non perdere nemmeno un attimo della propria estate! 
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I complementi d’arredo
100% Made in Italy

per vestire con originalità le pareti della tua casa!



I NOMII NOMI
del mese

Curiosità sul loro signifi cato

CAROLA
Onomastico: 9 Maggio
Colore: Rosso
Pietra: Rubino
Variante di Carla e Carolina, questo 
nome deriva dal tedesco “kart” e si-
gnifi ca “persona libera”. È stato molto 
usato nell’antichità da numerosi perso-
naggi della nobiltà e festeggia l’ono-
mastico in ricordo della beata Carol o 
Carola Gerhardinger di Regensburg.

DENISE
Onomastico: 15 Maggio
Colore: Arancio
Pietra: Acquamarina
È la forma francese del nome italia-
no Dionisia che ha origini greche e 
signifi ca “consacrata a Dionisio”, altro 
nome del dio Bacco. L’onomastico è 
festeggiato in onore di Santa Dionisia 
martire nell’Ellesponto, con i Santi An-
drea, Paolo e Pietro, nel 251.

LISA
Onomastico: 26 Giugno
Colore: Arancio
Pietra: Ambra
Questo nome deriva dal nome Elisa 
che, secondo alcuni, deriva dalla 
stessa matrice di Eliseo, con il signifi -
cato di “Dio è salvezza”; secondo altri 
deriverebbe dal nome ebraico Elishe-
ba (Elisabetta), con il signifi cato di “il 
mio Dio è perfezione”. L’onomastico 
è festeggiato in ricordo di Santa Elisa.

ADOLFO
Onomastico: 17 Giugno
Colore: Giallo
Pietra: Topazio
Nome di origine latina, insieme alla 
variante Adinolfo, che signifi ca “esse-
re adornato, arricchito”, sia nel senso 
materiale che spirituale, e che viene 
dato come augurio. L’onomastico si 
festeggia in memoria di Sant’Adolfo 
vescovo dei Paesi Bassi.

Onomastico: 29 Giugno
Colore: Giallo
Pietra: Diamante
È il diminutivo di Pietro e deriva dall’ebraico Kephas che signi-
fi ca “sasso squadrato”. Circa 100 santi portano questo nome 
ma l’onomastico viene festeggiato in onore di San Pietro, 
apostolo e primo pontefi ce, morto nel 66, nato con il nome 
di Simone ma che poi assunse il nome datogli da Gesù.

PIERO
VIOLA
Onomastico: 3 Maggio
Colore: Blu
Pietra: Zaffi ro
Di derivazione latina, con un chiaro signifi cato 
che rimanda al fi ore, questo nome ha origini 
antiche e presenta anche la variante di Violet-
ta. L’onomastico viene festeggiato in memoria 
di Santa Viola, martire di Verona.

IVAN
Onomastico: 24 Giugno
Colore: Giallo
Pietra: Topazio
Nome Russo che è stato portato da numerosi Zar, tra cui Ivan il Gran-
de e Ivan il Terribile. In Italia è un nome molto diffuso e la sua corrispon-
denza è il nome Giovanni, di cui porta lo stesso signifi cato “dono del 
Signore” e lo stesso onomastico.
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FERNANDO
Onomastico: 5 Giugno
Colore: Giallo
Pietra: Topazio
Una variante di Ferdinando, il nome ha 
origine greca e ha il signifi cato di “ardito 
nella pace”. L’onomastico viene festeg-
giato in memoria di Fernando Cortés, 
conquistatore del Messico, ma anche in 
ricordo del navigatore portoghese Fer-
nando Magellano, il primo che riuscì a 
circumnavigare la Terra.
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VERGINE
 23-8 / 22-9

Questo sarà un 
periodo di stress e 

stanchezza per chi è 
nato in questo segno: diver-
se situazioni in famiglia e sul 
lavoro vi metteranno sotto 
pressione. Abbiate pazienza 
fi no alla seconda metà del 
mese, dopo le cose andran-
no migliorando.

SAGITTARIO
 23-11 / 21-12

Durante questo 
mese potreste sen-

tirvi stanche ed affaticate, 
cercate quindi di prendervi 
dei momenti di relax e re-
cuperare un po’ di energia. 
Nonostante questo però, 
per le single si prospettano 
diversi nuovi incontri nella 
prima parte del mese.

PESCI
 20-2/ 20-3

Se vi sentite un 
po’ giù o avete 

qualche problema, 
cercate sempre di parlarne 
con chi vi vuole bene, spe-
cialmente il vostro partner. 
Innalzare muri non aiuterà 
né voi stesse, né la vostra re-
lazione.

22-5 / 21-6

GEMELLI
Gli astri ti infondo-

no forza ed ener-
gia: sei in grado di 

affrontare qualunque 
cosa e di ottenerla. Per risol-
vere eventuali incompren-
sioni è sempre meglio farlo 
con maturità ed intavolare 
una conversazione faccia a 
faccia.

OroscopoOroscopo
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Luoghi

FRIULI-VENEZIA GIULIA
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ebbene possieda un’estensione ter-
ritoriale limitata e una zona utile alla 
coltivazione della vite, non montuosa, 

ancora minore, il Friuli-Venezia Giulia vanta 
una tradizione vinicola antica e radicata, nel-
la quale trovano posto alcuni dei più noti ed 
apprezzati vini bianchi al mondo.

La viticoltura regionale rappresenta il 2,4% del 
totale nazionale e una produzione comples-
siva annua che si aggira intorno a 1 milione 
di ettolitri. La produzione vinicola Friulana è, 
come detto, concentrata soprattutto sui vini 
bianchi, ma non unicamente: risulta infatti 
molto interessante anche la produzione di vini 
rossi e dolci, mentre vengono un po’ in secon-
do piano i vini rosati.

I vigneti regionali contano diverse uve interna-
zionali, come Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvi-
gnon, che hanno dato buona prova del loro 
adattamento sul territorio, ma soprattutto uve 
autoctone, alle quali viene più tipicamente 
associata la produzione Friulana. Tra queste 
troviamo Friulano (ex Tocai Friulano), Picolit, 
Ribolla Gialla, Verduzzo Friulano, Pignolo, Re-
fosco dal Peduncolo Rosso, Schioppettino e 
Tazzelenghe.

Tra le zone DOC Friulane, le due più rinomate 
sono indubbiamente il Collio Goriziano Doc e 
i Colli Orientali del Friuli Doc: grazie al loro mi-
croclima temperato e un suolo di natura argil-
losa mista ad arenarie, sono due zone privile-
giate per la produzione di vini bianchi. 

S

VINI del

Vino bianco 
DOCG prodotto nella 

provincia di Udine dal colore 
giallo dorato, odore intenso e 

sapore dolce e armonico. È un vino 
da meditazione che però accompa-

gna bene diversi piatti come le ostriche 
al foie gras, i formaggi erborinati e la 
pasticceria secca. Per la produzione 

di questo vino è necessario che 
almeno l’85% dell’uva utilizzata 

provenga da vitigni Picolit.
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el Friuli Picolit

Ramandolo

Ro
sazzo

Un altro vino 
bianco DOCG prodotto 

in diversi comuni della provin-
cia di Udine, il Rosazzo è prodotto 

con almeno il 50% di uva provenien-
te da vitigno Friulano e dal 20-30% da 
vitigni Sauvignon e Pinot bianco e/o 
Chardonnay. Ha un sapore secco 
che lo rendo indicato per abbina-

menti con piatti di pesce, risotti 
di verdure, carni bianche e 

formaggi.

Vino bianco 
DOCG prodotto nella 

frazione di Ramandolo, nel 
comune di Nimisi in provincia 
di Udine. Questo vino ha un 

odore caratteristico e un sapore 
gradevolmente dolce che lo 
rendono adatto all’accom-

pagnamento di dessert e 
pasticceria secca.
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