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Un’intera giornata
a contatto con...

L’abito ritratto al centro della pagina è una creazione della stilista botanica Eleonora Riccio. Dettagli a pagina 7.

...Madre Natura
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GREEN GOLF CUP 2021

ORGANIZZATORE

GARA

DOVE?

QUANDO?

La storia del Golf Club
Fioranello a pag. 15.

La storia di AeroGolf a pag. 14.

GOLF CUPGOLF CUP

Fioranello Golf Club
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L’idea ci venne nell’inverno del 2018. Un orto in un 
campo da golf, a me sembrava una cosa unica nel Lazio.
 
Si trattava di sistemare il terreno incolto che andava 
spianato e arato. Il terreno spianato venne arato nel febbraio 
2019 e avendo predisposto un indispensabile impianto di 
annaffiamento, tra fine marzo ed aprile incominciammo a 
piantare e seminare.
 
Dapprima vennero piantate una quindicina di piante di 
carciofi che in autunno avrebbero dato un buon raccolto. Poi 
patate , fagiolini, pomodori e peperoni di vari tipi, melanzane, 
zucchine, zucche, cipolle, insalate, cocomeri e meloni. A fine 
aprile si piantarono qualche centinaio di piante di pomodori  
San Marzano in una cassetta nati da semitrapiantati. E poi 
in autunno terminammo con la semina di cavoli, cavolfiori, 
finocchi, cime di rapa ed altro.
 
A luglio 2019 facemmo una cena in loco con vegetali 
parzialmente raccolti nell’orto. Durante la cena, con oltre 60 
Soci partecipanti, venne fatta una raccolta fondi. Nell’estate 
2020 la cena si è ripetuta, i Soci sono intervenuti in massa 
perché ormai convinti del successo dell’iniziativa.

del Fioranello Golf Club’

“

”EZIO VERSARI

Socio del Fioranello Golf Club,
promotore dell’orto, e Socio
Fondatore Tesoriere di AeroGolf

A destra le immagini dell’orto che si trova nel campo da golf del Fioranello 
Golf Club. In alto la coltivazione di patate, al centro la coltivazione di 
lattuga, in basso la coltivazione di peperoni, pomodori e fagiolini.
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MENTRE PADRONI E CANI 
GIOCANO A GOLF…

’  ISPIRA LE ALTRE
ATTIVITÀ DELLA GIORNATA…
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CIÒ CHE SI COLTIVA
SI CUCINA...

SANDRO MASCI

I golfisti, gli ospiti e i visitatori della Green Golf Cup potranno partecipare ad una lezione di cucina
per piatti a base di prodotti dell’orto, tenuta da

Chef, insegnante di cucina, esperto di analisi sensoriale, giornalista, scrittore, gourmet.

Vintage nei pensieri e nei modi, si occupa da quarant’anni di gastronomia e critica gastronomica. Collabora e 
ha collaborato con numerose testate editoriali e radiofoniche e come consulente storico gastronomico per  
la fiction Rai “Grand  Hotel” e per emittenti estere Giapponesi e Coreane.  

Ha iniziato giovanissimo come critico gastronomico de L’Espresso e poi come giornalista. Ha pubblicato 
diversi libri quali il “Galateo della Tavola” (4 ristampe), il “Bon Ton” (4 ristampe) “Leonardo da Vinci e la 
cucina del Rinascimento”, tradotto anche in francese, “Il Vino”, “Crudo e Mangiato” (venduto in 55.000 
copie), “Crudo in Tavola”, tradotto anche in inglese e francese, “Il Mangiamondo”, “Menu per ogni occasione”, 
le “Nostre ricette storiche”, il “Libro Muto” e “La Cucina di Leonardo” edito da Gremese - quest’ultimo è un 
libro consigliato dal Museo del Louvre in occasione della mostra su Leonardo da Vinci.  

Per 12 anni è stato docente presso diverse scuole di cucina in Italia tra le quali le Scuole del Gambero Rosso 
di Roma e di Napoli. Dal 2011 fino al 2019 è stato co-fondatore e Resident Chef di Les Chefs Blancs, scuola 
di cucina e pasticceria professionale ed amatoriale a Roma. Dal 2020 ha aperto la sua nuova scuola di cucina  
la Chef Master School.

Titolare della scuola di cucina Chef Master 
School in cui si tengono Master e Corsi Semi 
Professionali e Professionali per consentire 
a chiunque di passare una bella serata, 
soddisfare una propria passione, specializzarsi 
od intraprendere una carriera in cucina come 
Personal Chef o come Chef.

www.chefmasterschool.com 
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…MA L’ORTO NON ISPIRA SOLO
LA CUCINA,  FA ANCHE

Nel pomeriggio della Green Golf Cup i modelli di Eleonora Riccio scendono in passerella:
lei sarà la poetessa e i suoi capi i versi di una poesia sulla Natura.

ELEONORA RICCIO è una stilista appassionata di botanica, laureata col massimo dei voti presso l’Accademia 
di Costume e di Moda di Roma, con una tesi dal titolo: “Il colore esperienza di viaggio”, analisi della storia dei 
pigmenti nella storia dell’arte e nella moda dai primordi fino ad arrivare ad oggi. 

Il colore da sempre è stato nei suoi lavori e nei progetti fonte di studio e ricerca costante, tanto che dopo 
diverse esperienze anche per importanti brand quali, Gianfranco Ferrè e Salvatore Ferragamo, e ispirata dal 
parco delle Kew Gardens a Londra, decide di dar vita al suo marchio in cui convergono valori come l’etica e 
l’ecologia, con un’attenzione particolare rivolta alle tinture naturali.

Le sue collezioni sono realizzate con tessuti certificati GOTS (certificazione del tessile biologico), i pigmenti 
sono estratti da fiori e piante (anche ortaggi), le stampe sono realizzate a mano con la tecnica dell’ecoprinting 
e il tutto è cucito rigorosamente in Italia da maestranze artigiane. 

Il saper coniugare la moda con il territorio (si avvale per la realizzazione dei suoi pigmenti dell’aiuto di aziende 
agricole), le ha permesso di sviluppare una collaborazione con la CIA Confederazione Italiana Agricoltori e la 
loro Associazione “Donne in Campo”, che ha deciso il 24 settembre 2019 di presentare presso la sede in via 
Mariano Fortuny, il progetto Agritessuti di cui la stilista è diventata una sorta di testimonial. A seguito della 
sfilata sono seguiti tanti eventi importanti a Roma, come “Alta Roma” e la partecipazione alla “Sustainable 
Innovation Fashion Week”, partecipazioni in Rai e un docufilm sulla sua vita e sul suo lavoro andato in onda su 
TV2000 dal titolo “Donne che sfidano il mondo”.

La moda di Eleonora Riccio nasce dall’esigenza di rivestire il corpo umano con capi di abbigliamento 
estremamente raffinati, che racchiudono in sé poesia. Dopo lo Spirituale nell’Arte di V. Kandinsky c’è bisogno, 
secondo la stilista, di uno spirituale della moda. L’idea è quella di creare una moda che coniughi l’arte, la moda, 
il territorio, l’agricoltura, l’artigianato, il Made in Italy a favore di un’economia circolare per un mondo più 
sano e sostenibile.

La moda è un’arte applicata al corpo, sapiente geometria
che racconta silenziosamente tanto di noi, di come la pensiamo, di chi siamo
e cosa vogliamo comunicare. Ecco, questa moda è fatta per donne che amano 
il bello e che si sentono preziose creature dell’universo, spazio che ci invita

ad aver cura di Madre Natura e del bello che possediamo.

ELEONORA RICCIO - Stilista Botanica ”
“

Per scriverle: riccio.eleonora@gmail.com
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La poesia in moda di Eleonora Riccio verrà accompagnata dalla poesia
della musica emessa dalle piante.

Le note generate dalle piante faranno da sottofondo a tutte le attività
della Green Golf Cup.

La ricerca approfondita continua oggi mentre 
diventiamo consapevoli della capacità innata 
della Natura di comunicare con noi quando 
abbiamo lo strumento per ascoltare. 

Il dispositivo Bamboo è un dispositivo 
che si collega direttamente alla pianta 
percependone il segnale elettromagnetico 
e lo traduce in armonie musicali, aprendo 
le porte a nuove forme di comunicazione. 
Bamboo consente di personalizzare le 
funzionalità per godersi la musica delle 
piante ovunque ci si trovi.

PER UNA MODA CHE SI ISPIRA ALLA NATURA, 
SONO LE PIANTE A SUONARE LA

                                                GIUSTA

Quando le persone incontrano una 
pianta come musicista, si collegano 
alla Natura come mai prima 
d’ora. La scoperta che tutti i tipi di 
piante, compresi gli alberi, possono 
esprimersi attraverso la musica sta 
muovendo tante persone e fa scattare 
un nuovo livello di discussione sulla 
coscienza della Natura. 

“Music of the Plants” ha portato 
la ricerca sull’intelligenza e la 
percezione delle piante a un altro 
livello. Decifrando e registrando gli 
impulsi e le interazioni delle piante, ha 
sviluppato un dispositivo che utilizza 
un’interfaccia MIDI per trasformare 
in musica la resistenza della pianta 
da una foglia all’apparato radicale.

www.musicoftheplants.com/it/ 

info@musicoftheplants.com 
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PIANTE ED ESSERI UMANI, LE UNE
FANNO IL BENESSERE DEGLI ALTRI

LE PRIME SUONANO, I SECONDI RESPIRANO E MEDITANO
SULLE NOTE DELLA LORO MUSICA

I golfisti, gli ospiti e i visitatori della Green Golf Cup potranno
partecipare alla lezione di yoga tenuta da Alessia Degli Angioli.

Le sessioni di Yoga per Golfisti sono un vero e proprio percorso di crescita psicofisica 
per migliorare la propria condizione e le performance in campo. È un percorso 
composto da una serie di componenti coerenti interconnesse tra loro: tecniche 
respiratorie (pranayama), posizioni del corpo (asana), posizioni delle mani (mudra), 
mantra (tecniche sonore usando la voce),  esercizi di concentrazione e meditazione.

Del connubio Yoga-Golf se ne sono resi conto molti campioni a livello internazionale di 
Golf che hanno affiancato al loro classico allenamento anche sedute di Hatha Yoga 
mirate e ritagliate intorno ai movimenti del Golf. Infatti per seguire correttamente uno 
swing è necessario avere un corpo elastico ma allo stesso tempo forte, avere una buona 
padronanza dell’equilibrio per eseguire i movimenti in modo coordinato e stabile. Molto 
importante è anche la concentrazione a livello mentale per focalizzarsi sull’obiettivo e 
per non farsi distrarre da quello che succede intorno. Inoltre eseguire qualche esercizio 
di respirazione, o qualche asana, prima dell’allenamento in campo permette di scaldare 
meglio il corpo ed eseguire la seduta, o la gara, in maniera ottimale. Molto importante è 
eseguirle anche alla fine dell’allenamento in campo per diminuire i tempi di recupero tra 
una sessione e l’altra.

Lo Yoga e il Golf sono due discipline che hanno molti punti in comune,
sia a livello fisico che mentale. In particolare chi pratica il Golf, a livello

professionista o amatoriale, può ricevere dalla pratica millenaria dello Yoga
tanti benefici per migliorare le proprie prestazioni e per godersi tutta

l’energia a contatto con la Natura.

ALESSIA DEGLI ANGIOLI (in Arte Shanti)
Insegnante di Yoga, Formatrice e Coaching ”

“

ALESSIA DEGLI ANGIOLI 
studia Yoga da più di 20 
anni con differenti maestri: 
Kundalini, Hatha Yoga, 
Vinyasa, Power Yoga, Iyengar 
e Ashtanga, si appassiona 
all’Hatha Yoga e Medicina 
tanto da Diplomarsi come 
Istruttore Yoga riconosciuto 
dal CSEN. Lavora presso 
Centri yoga come : Yogawave 
e  Yogadrop; Circoli Sportivi 
come Canottieri Tevere 
Remo; Scuole: Institut 
Saint Dominique, Scuola 
Internazionale Inglese, Nitti, 
Mengotti, Pio X; Aziende come 
lo Studio Legale Cleary Gottlieb 
Steen & Hamilton LLP.

Per scriverle:
angiolialessia@gmail.com 

Sempre più in forma holistic tratta i temi che hanno come base le discipline 

olistiche curandole in tutti i loro aspetti. L’olismo considera l’essere umano 

come l’insieme delle sue parti: apparato fisico, mentale, emozionale 

e spirituale. All’interno della trasmissione anche una rubrica in cui il 

radioascoltatore riceve consigli per fare esercizio fisico a casa o in esterna, 

con riflessioni per cambiare al meglio la propria vita.

In onda il venerdì dalle 12.00 alle 14.00 solo su RID 96.8 FM.

LO YOGA È ANCHE IN RADIO CON ALESSIA DEGLI ANGIOLI

www.rid968.com
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PIANTE E ANIMALI, LE UNE FANNO
LA GIOIA DEGLI ALTRI

LE PRIME SUONANO, I SECONDI GIOCANO SULLE NOTE
DELLA LORO MUSICA

I golfisti, gli ospiti e i visitatori potranno partecipare
alla Green Golf Cup in compagnia dei loro cani. 

Cani e padroni insieme giocheranno sotto la supervisione
dello staff della Seven Dogs Academy.

Il Centro Cinofilo Seven Dogs Academy a.s.d. nasce con l’idea di essere un 
punto di riferimento per i proprietari di cani che vogliono vivere al meglio 
la relazione con il proprio compagno di vita, perché i suoi fondatori - Anna 
Giulia Amato, Claudio Ciavattini e Roberta Ciavattini - sono convinti che il 
rapporto uomo-cane possa migliorare la qualità di vita se correttamente 
costruito.

I percorsi proposti dalla Seven Dogs Academy sono basati essenzialmente 
sulla relazione, studiati in base al binomio e volti ad esaltare le caratteristiche 
di ogni cane.

La Seven Dogs Academy offre anche attività socialmente utili, come la 
preparazione di cani per l’assistenza ai disabili e gli interventi assistiti. 

Abbiamo scelto di essere partner alla Green Golf Cup
per contribuire a diffondere un forte messaggio: uomo, cane

e Natura in generale, debbono tornare ad incontrarsi.

ANNA GIULIA AMATO
Co-fondatrice della Seven Dogs Academy ”

“

Per contattare la Seven Dogs Academy
scrivere a

sevendogsacademy.asd@gmail.com 
o chiamare il +39.392.694.7454
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…E INFINE IL GIOCO DALLA TERRA
                    PASSA IN 

PIANTE E MONDO ANIMALE NON POSSONO
PRESCINDERE DALL’ELEMENTO ACQUA

Nella Green Golf Cup il golf incontra l’HOCKEY SUBACQUEO

L’hockey subacqueo è uno sport di squadra nato in Inghilterra negli anni ‘50, sviluppatosi poi in tutto il mondo e 
giunto in Italia nel 1997. Si pratica in piscina con profondità che varia da 1.80 a 3 metri circa. Le squadre sono 
composte da 10 giocatori: 6 in acqua e 4 riserve. L’obiettivo del gioco è quello di fare gol nella porta avversaria.

Nel corso del pomeriggio della Green Golf Cup i campioni dell’Altitudo Roma si sfideranno tra di loro in 
una partita di hockey subacqueo esibendosi per la gioia dei partecipanti alla gara, degli ospiti e dei visitatori 
dell’evento.

Durante tutta la giornata saranno a disposizione di chi vorrà approfondire la 
disciplina sportiva dell’hockey subacqueo. 

L’ ALTITUDO ROMA nasce nel 2012 e 
ad oggi è l’unica società di hockey 
subacqueo della capitale. In questi 
anni ha collezionato 3 terzi 
posti ai Campionati Italiani 
nel 2014, 2015, 2016, tre 
Campionati Italiani nel 2017, 
2018, 2019 e tre Coppe Italia 
nel 2015, 2016, 2017.

Orgogliosi di partecipare alla Green Golf Cup
per far conoscere al suo pubblico un nuovo modo

di divertirsi in un elemento naturale: l’acqua.

MARCO SANTERO
Presidente dell’Altitudo Roma ”

“

Per informazioni
www.altitudoroma.it
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IL BURRACO ALL’APERTO
GIOCARE A CARTE IMMERSI NEL VERDE

LA GREEN GOLF CUP HA PENSATO ANCHE AGLI AMANTI DEI GIOCHI STATICI

Nel corso del pomeriggio della Green Golf Cup i golfisti, gli ospiti e i 
visitatori dell’evento potranno partecipare ad un torneo di burraco 

organizzato in collaborazione con la F.I.Bur., Federazione Italiana 
Burraco, la prima Federazione dedicata al gioco del burraco al mondo.

Per la F.I.Bur., con 160 circoli e 16.000 iscritti, la Green Golf Cup è un’occasione 
unica per farsi conoscere ed apprezzare anche nel mondo sportivo.

STANISLAO SGAMBATO
Presidente Federazione Italiana Burraco ”“

TUTTE LE ATTIVITÀ VERRANNO SVILUPPATE E SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID.

www.fibur.it
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MASSIMIZZARE
esponenzialmente
l’awareness e la

popolarità del marchio

INCREMENTARE
e potenziare

il database aziendale
o la lista clienti

SVILUPPARE LE
PUBBLICHE RELAZIONI

utilizzando
il campo da golf

E

LA GREEN GOLF CUP by AeroGolf
È LA GARA-EVENTO IDEALE PER TUTTE

LE AZIENDE E I PROFESSIONISTI CHE VOGLIONO…

FORMULE DI
SPONSORIZZAZIONE

TITLE
SPONSOR

SPONSOR
UFFICIALE

SPONSOR
PARTNER

L’ufficio marketing di AeroGolf è a disposizione di coloro i quali vogliono avere maggiori 
informazioni sulle modalità ed i costi di sponsorizzazione

   marketing@aerogolf.it

  +39 320 316 36 09
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ALTRE INFORMAZIONI

Chi è  ?
L’AeroGolf, Associazione Italiana Golf Piloti e Gente dell’Aria, nasce dalla sezione GOLF del dopolavoro 
dell’Alitalia e si costituisce e si affilia alla FIG (Federazione Italiana Golf) nel 2001.

Sin dall’inizio ha portato sui migliori campi di golf in Italia e all’estero, piloti aeronautici, civili e militari, 
piloti di alianti, mongolfiere, elicotteri. Dal 2011, ha accolto anche assistenti di volo, personale di terra 
e aggregati, modificando il proprio nome da “Associazione Italiana Golf Piloti Aeronautici” a “Associazione 
Italiana Golf Piloti e Gente dell’Aria”.

L’AeroGolf annualmente organizza gare in tutti i circoli del Lazio, suddivise in circuiti con finali in Italia o 
all’estero, dove i vincitori sono ospiti dell’Associazione.

Lo sforzo dell’Associazione, sostenuto dai soci e dagli sponsor, è quello di far sì che ogni gara attiri 
i giocatori per la particolarità della formula o dei premi e i “non-giocatori” per il “dopo-gara” con eventi, 
concerti, tornei di carte e sorprese, trasformando la mera competizione in una piacevole e divertente 
giornata tra amici.

Dal 2016, le gare si svolgono non solo nel week-end, ma anche nei giorni feriali con formule e premi 
diversi, mirate soprattutto a far conoscere i soci tra loro per consolidare vecchie amicizie e crearne di 
nuove.

Il 2020 segna la nascita di una nuova attività, ossia quella della gare-evento, gare golfistiche a tema con 
a corredo attività differenti dal golf.

Due sono le grandi passioni che accomunano i soci dell’AeroGolf: il golf e il viaggiare. Da sempre 
l’Associazione organizza piacevoli settimane e week-end di vacanza in Italia e all’estero, alla scoperta 
delle bellezze naturali, dell’arte, della storia e delle culture locali. Qui la passione per il golf si unisce al 
piacere della compagnia, del divertimento, della buona cucina e del relax.

Molte anche le attività “non-golfistiche”, dagli eventi culturali, come teatro e musei, ad eventi goliardici come 
cene o gite a tema.

Il sito dell’Associazione, www.aerogolf.it, è costantemente aggiornato, raccontando gare, attività ed eventi 
passati e futuri. L’AeroGolf ha anche una pagina Facebook, una pagina Instagram, una pagina Linkedin, un 
canale YouTube e un gruppo WhatsApp.

Le attività e i soci aumentano di anno in anno, ma lo spirito di “grande famiglia” rimane sempre forte e 
il clima di amicizia e convivialità rende questa Associazione unica nel suo genere.
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Il Fioranello Golf Club nasce nel 1979, su disegno del noto Architetto David Mezzacane, nella suggestiva 
campagna romana, un tempo proprietà dei Principi Boncompagni Ludovisi, ai confini con il Parco Archeologico 
dell’Appia Antica.

Nel 1984, dopo la realizzazione della club house, iniziano i progetti di ampliamento del percorso e del campo 
pratica. Nel 1990 il circolo festeggia l’apertura del percorso di 18 buche, ulteriormente migliorato negli anni 
successivi e perfettamente inserito nel proprio contesto naturale di terreno ondulato, in grado di regalare 
emozionanti situazioni di gioco.

Il Circolo è tra i più accoglienti e suggestivi della città e la sua club house costituisce un’ottima sintesi di confort 
ed eleganza informale. Concluso il gioco in campo, a seconda delle stagioni, è possibile scaldarsi davanti al 
camino con vista sul green della buca 18 oppure rinfrescarsi con un tuffo in piscina o riposarsi all’ombra della 
pineta con vista sui Castelli Romani.

LA LOCATION

Fioranello Golf Club
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Progetto Grafico

info@giadagargano.com

 ASSOCIAZIONE ITALIANA GOLF
PILOTI E GENTE DELL’ARIA

Via Dobbiaco, 52 - 00124 Roma
info@aerogolf.it 

+39 320.3163609
www.aerogolf.it

CONTATTI


