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Spazio 21 è sempre alla ricerca di novità.

Scopriamo insieme i nuovi arrivi targati Rolex!

La loro storia: dalle origini ai giorni nostri.

Analizzaimo i modelli che hanno lasciato un segno 

indelebile in questa categoria.

Rolex è indossato da campionesse e 

star del cinema per la sua capacità di 

unire eleganza e funzionalità.
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Audemars Piguet è un’azienda 
produttrice di orologi da polso di 

lusso, fondata da Jules Louis Aude-
mars ed Edward Auguste Piguet.

La società, da Hans Wilsdorf, è 
probabilmente il marchio di orolo-
gi più famoso al mondo, icona in-
discussa di eleganza e prestazioni.

Dal 1839, senza interruzioni, 
Patek Philippe si impegna a tra-

mandare la grande arte dell’orolo-
geria tradizionale ginevrina. 

Spazio 21 è il punto di riferi-

mento per chi vuole vendere 

o acquistare un orologio di 

Lusso Rolex, Patek Philippe o 

Audemars Piguet in tutta 

sicurezza e al miglior prezzo. 

Vieni a trovarci per scoprire 

i nostri orologi o richiede-

re una valutazione del tuo 

usato.

SPAZIO 21
IL TUO NEGOZIO DI OROLOGI DI 
LUSSO A TORINOOROLOGI

PATEK PHILIPPE ROLEX AUDEMAR PIGUET
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NUOVI ARRIVI 
IN NEGOZIO

SPAZIO 21 È ALLA COSTANTE RICERCA DI 
NUOVI MODELLI PER AMPLIARE LA 
PROPRIA OFFERTA DI OROLOGI DI 
LUSSO DEI MIGLIORI MARCHI.

SCOPRIAMO INSIEME I NUOVI 

ROLEX DI SPAZIO 21

NOVITÀ
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Il Rolex Submariner Date 1266100 presenta una lunetta 

Cerachom, che è praticamente antigraffio e completamen-

te resistente allo sbiadimento e alla corrosione. Come da 

tradizione, anche per questo modello Rolex utilizza per la 

cassa l’acciao Oystersteel. Il bracciale è doato del ferma-

glio di sicurezza Oysterlock e dell’ingegnoso sistema di 

allungamento Glidelock.

Il Rolex Submariner 16613 è dotato della cassa Oyster da 

40 mm ed è impermeabile fino a 300 metri. Presenta una 

ghiera girevole uniderezionale in oro giallo con inserto in 

alluminio di colore blu. La chiusura a scatoletta è total-

mente affidabile grazie al brevetto Triplock.

Le sue caratteristiche lo rendono perfetto per resistere alle 

condizioni climatiche e ambientali più critiche. Questo 

orologio però, grazie alla raffinata decorazione in oro 

giallo, può essere indossato anche nelle occasioni in cui è 

richiesta la massima eleganza.

ROLEX
SUBMARINER

ANDIAMO ALLA SCOPERTA 
DEL ROLEX SUBMARINER DATE 
126610 E DEL SUBMARINER 16613

ROLEX SUBMARINER 
DATE 126610

ROLEX SUBMARINER 
16613

ALLA CONQUISTA DELLE 
PROFONDITÀ OCEANICHE
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Il Rolex GMT-MASTER passò alla sto-

ria per la sua caratteristica inconfon-

dibile ed inedita: una particolarissima 

ghiera bicolore rosso e blu.

La referenza 16700 viene lanciata nel 

1988 e rimane in produzione per 11 

anni, fino al 1999. Esso incorpora il 

calibro 3175, l’ultimo dei cosiddetti 

calibri “fissi”.

La lettura del fuso orario avviene 

tramite un’apposita lancetta, con 

punta triangolare, che compie un giro 

completo in 24 ore. La ghiera gradua-

ta bidirezionale riporta una scala di 

24 ore par una lettura ottimale.

Il Rolex GMT-Master in origine venne 

sviluppato appositamente per i piloti 

di linea della Pan Am e fu pioniere 

della funzione “dual-time”, nata con 

uno scopo ben preciso: alleviare il 

peso del “jet-lag”.

Rolex era agli inizi del suo processo di 

conquista dei mercati internazionali 

e fu entusiasta di accettare la richiesta 

della Pan Am, la quale necessitava di 

un nuovo particolare orologio capace 

di offrire la funzione “Dual Time“: os-

sia segnare l’ora precisa di due diversi 

fusi orari contemporaneamente.

ROLEX GMT-MASTER 16700 

ROLEX E PAN AM UNITI ALLA 
CONQUISTA DEL MONDO

LA COMPAGNIA AEREA PAN 
AM IN UNA FOTO D’EPOCA

Agli inizi degli anni ‘50  Pan 
American World Airways sfidava 
le grandi compagnie europee sulle 
rotte intercontinentali che collega-
vano le grandi metropoli di tutto il 
mondo. 

AEREI
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ROLEX YACHT-MASTER 
16622

Ispirato alla tradizione che unisce 
Rolex al mondo  della vela, lo 
Yacht-Master è una combinazione 
perfetta di funzionalità ed eleganza.

YACHTING

Adit, se evendis aspelle stiatur adis 

sunt quatio te mos doles voloreitatum 

eos qui odit est, sam solupta dolupit 

atiam nonem ratem reiur alictaturias 

enit odit, sum eos acescienim voles 

de volore omnimet alitatem coribus 

et eius min nossima gnisitatur auda 

corem eiundi alici beriostion re cu-

llecu ptatatibus eostios dem acessum 

eosaepel moluptat mi, imagnim 

volorepedia sundellent fugitatet ea 

veligen torescipiet int offic tem sunt 
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CASSA
Oyster, 36 mm, acciaio Oystersteel

LUNETTA
Bombata

BRACCIALE
Jubilee (5 file)

MOVIMENTO
Perpetual, meccanico, a carica auto-
matica

CALIBRO
3235, Manifattura Rolex

Rolex Datejust 126200 Rolex Datejust 126234

CASSA
Oyster, 36 mm, acciaio Oystersteel e 

oro bianco
LUNETTA
Zigrinata

BRACCIALE
Oyster (3 file), elementi piatti

MOVIMENTO
Perpetual, meccanico, a carica 

automatica

CALIBRO
3235, Manifattura Rolex
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Rolex Submariner Date 16610 LN 
Chiara Ferragni Edition

Chiara Ferragni mentre sfoggia il suo 

Rolex su Instagram

Chiara Ferragni: “In Italia bisogna approvare la 
legge contro l’omostransfobia”

L’orologio in questione è un Rolex 

Submariner Date 116610LN con qua-

drante rosa acceso.

Questo orologio è stato modificato 

da Wildman Bespoke, in una serie 

limitata a 20 pezzi. La rarità rende 

questo pezzo imperdibile per chi 

vuole possedere un orologio unico e 

dall’elevato valore simbolico. 

Le anse, essendo più squadrate con-

feriscono all’orologio una presenza 

al polso più importante senza tutta-

via incrementare effettivamente il 

diametro di 40 mm, ormai tipico del 

Submariner sin dalla referenza 5512 

del 1959.

Per Chiara Ferragni, che ha fatto 

dello stile e della moda il suo lavoro, 

gli accessori sono una componente si-

curamente essenziale dei suoi outfit, 

capaci di darle quel tratto distintivo 

fondamentale per rimanere un punto 

di riferimento e proporre combina-

zioni sempre nuove.

Guardando oltre la semplice scelta 

estetica del colore, con la presenza 

dominante del rosa ma senza scadere 

in facili generalizzazioni, Chiara Fe-

rragni dimostra ancora un volta il suo 

attaccamento a tutto ciò che ruota at-

torno al mondo femminile, nel campo 

della moda ma non solo. Diverse volte 

ha partecipato attivamente a campag-

ne di sensibilizzazione per pro-

muovere l’eguaglianza di genere e il 

rispetto dei diritti umani, purtroppo 

ancora non garantiti a tutte le perso-

ne. Ultima, ma non per importanza, 

ricordiamo la sua campagna a favore 

dell’approvazione della “Legge Zan”.
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OROLOGI A CALENDARIO 
PERPETUO

SCOPRIAMO INSIEME LA STORIA DI QUESTA 
INNOVAZIONE, PERFETTO ESEMPIO DI STRAORDIANARIA CAPACITÀ 

TECNICA APPLICATA AL MONDO DELL’OROLOGERIA

STORIA
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Le origini degli orologi a calendario 

perptuo sono indiscutibilmente legate al 

marchio Patek Philippe. Il primo orologio 

da polso di questa categoria è infatti il 

Patek Philippe ref. 97975. 

L’ orologio presenta una cassa da 34.4 mm  

ed è decorato minuziosamente lungo tutto 

il profilo delle anse. Il movimento n. 97975 

è stato realizzato da Victorin Piguet con 

scappamento ad ancora a linea retta.

Il quadrante del giorno della settimana si 

trova alle ore 12, mentre il quadrante del 

mese è alle sei.

Il movimento n. 97975 è stato realizzato 

da Victorin Piguet con scappamento ad 

ancora a linea retta, bilanciamento di 

compensazione e spirale Breguet.L’oro-

logio, nella sua prima versione, venne 

venduto nel 1927 ad un collezionista 

americano di nome Thomas Emery ed 

oggi è possibile ammirarlo nella collezio-

ne ospitata dal Museo Patek Philippe di 

Ginevra.

Il Petek Philippe Ref. 1526 è stato il primo 

orologio da polso con calendario perpetuo 

prodotto in serie. 

Venne realizzato dalla maison svizzera 

nel 1941 e, in quanto pioniere di questo 

meccanismo, ha definito le regole per 

quanto concerne il design di questa 

categoria. Si tratta di un orologio con un 

Patek Philippe ref. 97975

Petek Philippe Ref. 1526

diametro di 34 mm con una cassa molto 

semplice in stile “Calatrava”.

Questa referenza è stata prodotta per 11 

anni, cioè fino al 1952. Particolarmente 

ambita dai collezionisti è quella realizza-

ta in oro rosa, in quanto fino all’anno di 

cessazione della produzione uscivano dai 

laboratori Patek Phlippe solo 4 esemplari 

l’anno realizzati con l’utilizzo di questo 

materiale.

11                                                                          
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Il Patek Philippe ref. 5140 venne 

prodotto nel 2006 e grazie alle sue 

dimensioni da 37,2 mm ed il profilo 

snello abbinato a un movimento sot-

tile, è contemporaneo e raffinato, non 

ha quindi niente da invidiare ai suoi 

predecessori.

Dall’anno di presentazione sul mer-

cato è stato realizzato nelle versioni 

in oro bianco, oro giallo, oro rosa 

con cinturino marrone e platino con 

cinturino blu.

Come mostra l’immagine, il qua-

drante ha tre registri, con le diverse 

funzioni ottimamente bilanciate. Il 

sotto-quadrante alle tre mostra il 

contatore degli anni bisestili e i mesi, 

in modo simile, i giorni della settima-

na e gli indicatori giorno/notte sono 

posizionati alle ore nove. La splendi-

da fase lunare è invece posta alle sei, 

con i giorni del mese posizionati in 

modo circolare intorno ad essa.

Come tutte le grandicomplicazioni 

della manifattura, possiede due fondi 

cassa intercambiabili. L’orologio viene 

fornito col fondo cassa in cristallo di 

zaffiro che permette di ammirare la 

complessità delmovimento e l’ele-

ganza delle rifiniture: ponti angolati, 

platina perlata, ponti e rotore decora-

ti col motivo “Côtes de Genève”.

 

Patek Philippe Ref. 5140 

Assemblato nei laboratori di alta 

orologeria della manifattura è dotato, 

come tutti i movimenti meccanici 

Patek Philippe, del Calibro 240 Q a 

carica automatica, composto da 275 

pezzi, che si distingue per il suo profi-

lo ultrapiatto (3,88 mm). Questo

record si spiega con l’utilizzo di un 

mini-rotore decentrato in oro 22 

carati integrato nel movimento, non-

ché per l’ingegnosa disposizione del 

meccanismo del calendarioperpetuo e 

delle fasi lunari.

Nel 2014 viene lanciata una nuova 

versione del Patek Philippe Referenza 

5140, si tratta di un elegante mode-

llo da sera, platino, che presenta un 

quadrante ebano a raggiera.

12                                                                          
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Nonostante, come racconteremo in 

seguito, Rolex avesse lanciato i mode-

lli 8171 e 6062, entrambi movimenti 

del calendario completo con fase 

lunare, se esaminiamo i record d’asta 

nessuno dei due è mai stato venduto 

specificatamente come orologio “Ca-

lendario perpetuo”.

Infatti pur trattandosi di pezzi mag-

nifici, non sono in grado di correggere 

gli anni bisestili.

Nel 1989, poco prima di avventurarsi 

da solo, Muller voleva creare e por-

tare a compimento un progetto che 

rappresentasse un tributo speciale a 

un caro amico. Iniziò con un Datejust 

in oro giallo 16238, con un movimento 

3135 standard.

Muller lo modificò aggiungendo 

alcune funzionalità extra: un mese e 

un anno bisestile a ore 12 e un registro 

della data alle 3 in punto. Possiamo 

apprezzare anche un indicatore di 

fase lunare a ore 6, mentre i giorni 

della settimana si registrano alle 9 in 

punto.

Alla fine del processo, Muller creò 

il primo e unico Rolex Quantième 

L’UNICO ROLEX A 
CALENDARIO PERPETUO
ROLEX DATEJUST MODIFICATO DA FRANCK MULLER
UNA STORIA DI AMICIZIA E MAESTRIA TECNICA

Perpétuel o in inglese Rolex Perpetual 

Calendar. Tutto in una giornata di 

lavoro per l’uomo conosciuto come il 

“Maestro delle complicazioni”.

Il Rolex modificato da Muller mantie-

ne le sue classiche dimensioni e forma 

di 36 mm., ma il pensiero che sia forse 

uno dei pochi tentativi di produrre un 

orologio Rolex davvero complicato lo 

rende quasi irresistibile per i collezio-

nisti alla ricerca di pezzi unici.

Questo esemplare unico oggi appar-

tiene al rapper ed imprenditore ame-

ricano Shawn Carter, in arte Jay-Z.

UNICITÀ

13                                                                          
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GLI ALTRI OROLOGI CHE
HANNO FATTO LA STORIA 
DEI CALENDARI PERPETUI

14                                                                          
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Nonostante il ruolo da protagonista 

di Patek Philippe, anche altri marchi 

hanno fatto la storia di questa catego-

tia. Audemar Piguet con il suo Royal 

Oak 26586IP.OO.1240IP.01. è riuscita a 

realizzare il calendario perpetuo con 

la cassa più sottile al mondo, stiamo 

parlando di soli 6,3 mm di spessore!

Davvero interessante è la storia dell’ 

IWC Portugieser, nato per rispondere 

alla esigenze dei commercianti porto-

ghesi. Essi desidervano una precisio-

ne paragonabile agli orologi presenti 

sulle navi della marina militare. 

Infine, il Franck Muller Aeternitas 

Mega 4 ha il primato come orologio 

da polso più complicato del mondo, 

con ben 1483 parti per un totale di 36 

complicazioni.

ECCELLENZE
AUDEMAR PIGUET, FRANCK MULLER E IWC
HANNO REALIZZATO DEI MODELLI UNICI 
PER LE LORO CARATTERISTICHE

AUDEMAR PIGUET

Royal Oak Calendario 
Perpetuo Extra-Piatto 
26586IP.OO.1240IP.01.

Audemars Piguet Ref. 
5516

FRANCK MULLER

Franck Muller 
Aeternitas Mega 4

IWC 
SCHAFHAUSSEN

IWC Portugieser Calen-
dario Perpetuo 

IWC Da Vinci Calendario 
Perpetuo
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ROLEX:
ANCHE PER LEI?

Rolex ha realizzato diversi 
modelli destinati al pubblico 
femminile. 
Scopriamoli insieme attra-
verso le celebrtità che hanno 
deciso di indossarli.
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Adit, se evendis aspelle stiatur adis sunt quatio te mos 

doles voloreitatum eos qui odit est, sam solupta dolupit 

atiam nonem ratem reiur alictaturias enit odit, sum eos 

acescienim voles de volore omnimet alitatem coribus 

et eius min nossima gnisitatur auda corem eiundi alici 

beriostion re cullecu ptatatibus eostios dem acessum 

eosaepel moluptat mi, imagnim volorepedia sundellent 

fugitatet ea veligen torescipiet int offic tem sunt evel mod 

quunt ullande conectur aut que ped eum quisque verfere 

sum re sitat voluptatecum facerio blaborectur? Ebis nit 

optis maximus Apiet acepudi tatio. Occulluptio del iures 

estio idem nis cullis accatium volenda ntusand andessum 

et alFiciaEmquibea tiustiaerum velic tem litiis ariatem-

porio dernamentuiat laut volupta tectecu ptatur, core, 

odis ad qui odit litiis et optas venducidel illorat ioneceatur 

apidunt quiatur rem ut et et audae voloribus, voluptatur 

aut volore samus aut harciate num que dempedipsum 

sitas ercit exceaquiatet occusci tem re, alirum necto ium 

quaerum nonsequisim voluptibus, omniet et, nonem 

eatuntum nosanda conem rae si blate ne prate nost quam 

UNITI PER LA DIFESA 

DEGLI OCEANI E LA 

SALVAGUARDIA DEL PIANETA

NATURA

SYLVIA EARLE

Classe 1935 è una pioniera dei viaggi negli abissi, 
scienziata per il National Geographic, dal 1982 al 
fianco di Rolex porta avanti la sua iniziativa “Mis-
sion Blue”, volta ad individuare le zone oceaniche 
da proteggere dalla sovrapesca, dall’inquinamento, 
dagli effetti dei cambiamenti climatici e le predazio-
ni dell’uomo.

Rolex Oyster Perpetual Lady-Datejust

Sylvia Earle indossa un fantastico Rolex Oyster Per-
petual Lady-Datejust in Oro giallo 18 ct che concen-
tra stile classico ed eleganza in un diametro di soli 28 
mm.
Il Lady-Datejust può presentarsi in molteplici ver-
sioni. La lunetta può essere zigrinata, bombata o con 
diamanti. I quadranti esclusivi si ornano di luminosi 
pavé di diamanti o delle incantevoli sfumature della 
madreperla. Gli indici delle ore sono semplici, in 
numeri romani o decorati con gemme.
La carrure dalle linee caratteristiche è ricavata da un 
blocco massiccio di acciaio Oystersteel, altamente 
resistente alla corrosione, o di oro 18 ct. Garantisce 
un’impermeabilità fino a 100 metri.

ROLEX E 
SYLVIA EARLE
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Chris Evert 

Oyster Perpetual Datejust 31

Sono molte le campionesse che 

hanno deciso di collaborare con 

Rolex per l’attenzione che il mar-

chio svizzero dedica a questo sport. 

Tra queste, Chirs Evert, che detiene 

ancora oggi il record di aver vinto 

il 90% delle gare disputate, ben 125 

vittorie consecutive ed ha vinto 

almeno una prova del Grand Slam 

per tredici anni consecutivi. 

Angelique Kerber, che acquistò il 

suo Rolex per celebrare la vittoria 

agli Australian Open del 2016 con-

tro Serena Williams.

Infine, Ana Ivanovic  che condivi-

de in pieno i principi di Rolex e la 

considera come una famiglia a cui 

appartenere.

TENNIS
ROLEX HA UN LEGAME STORICO 
ED INDISSOLUBILE CON IL MONDO 
DEL TENNIS PROFESSIONISTICO

SPORT

Angelique Kerber

Oyster Perpetual Datejust 36

Ana Ivanovic

Oyster Perpetual 
Cosmograph Daytona
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Jennifer Aniston è una delle attrici 

più amate di tutto il mondo per i suoi 

film e soprattutto per la serie che le 

ha permesso di conquistare una fama 

mondiale, la storica sitcom “Friends”. 

Nella foto mostra il suo Rolex Mil-

gauss 40 mm. Si tratta di un  orologio 

che si è distinto per la capacità di 

rispondere alle esigenze specifiche di 

tecnici e scienziati. 

In questo senso, ciò che lo contraddis-

tingue maggiormente è la possibilità 

di resistere ai campi magnetici fino a 

1.000 gauss, da qui l’origine del suo 

nome. Nonostante queste carateris-

tiche esclusive, il motivo per cui lo 

vediamo indosso all’attrice è certa-

mente dovuto all’ estetica unica e 

all’eleganza che ha saputo conferire a 

questo orologio la maison svizzera.

Sophie Turner ha conquistato il 

successo grazie al suo ruolo di Sansa 

Stark ne “Il Trono di Spade” e di   “Fe-

nice” in “X-Man: Dark Phoenix”. Nella 

foto era proprio alla press conference 

del film sui supereroi e indossava il 

suo amato Rolex Datejust in oro mas-

siccio 18 carati, dal quadrante bianco 

su bracciale Oyster. E’ un orologio 

incredibilmente sfarzoso, dal design 

classico, tendenzialmente destina-

tao ad un pubblico maschile, ma che 

ROLEX E IL CINEMA

VEDIAMO INSIEME I ROLEX 
SCELTI DA DUE ATTRICI DI FAMA MONDIALE: 
JENNIFER ANISTON E SOPHIE TURNER

grazie alle sue dimensioni versatili 

(da 31 mm fino a 41 mm) può essere 

perfetto per tutti i tipi di polso. 

L’orologio monta il calibro 3235, il 

quale comprende lo scappamento 

Chronergy brevettato da Rolex, che 

garantisce contemporaneamente 

un alto rendimento energetico e 

un’estrema sicurezza di funziona-

mento. Grazie all’architettura del 

bariletto e al rendimento superiore 

del suo scappamento, il calibro van-

ta una riserva di carica di circa 70 

ore.Il bracciale montato sulle nuove 

versioni può essere un Jubilee 

oppure Oyster.

La star non perde mai occasione 

di sfoggiarlo e ci dimostra come si 

adatti bene a qualsiasi outfit.
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SPAZIO 21 COLLABORA CON L’ASSOCIAZIONE LIFEGATE 
PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL PIANETA

LIFEGATE
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Spazio 21 conosce bene l’importanza 

di agire in prima linea per la difesa e 

la tutela dell’amiente.  

La convinzione che questo possa 

rappresentare un valore aggiunto 

per l’azienda e per tutti i soggetti con 

cui collabora, si è concretizzata nel 

supporto all’attività svolta da  Lifega-

te. Il rispetto per l’ambiente e l’acqui-

sizione di una coscienza ambientale 

sono elementi ormai imprescindibili, 

a livello individuale e aziendale. 

Questa attenzione al mondo green è 

testimoniata in Italia e nel mondo dai 

fondi che i governi hanno intenzione 

di stanziare da adesso ai prossimi 

AMBIENTE DA 20 ANNI LIFEGATE OPERA PER RISVEGLIARE UNA 
NUOVA COSCIENZA SOCIALE E AMBIENTALE

LIFEGATE ISPIRA 
MODELLI DI CONSU-
MO CONSAPEVOLI E 
SOSTENIBILI

IL PROGETTO 
LIFEGATE

anni per realizzare quella che viene 

definita “transizione ecologica”. Ques-

to obiettivo passa anche per l’impeg-

no che Lifegate dimostra attraverso 

iniziative in tutto il pianeta. Lo scopo 

non è solo risolvere i problemi attuali, 

ma creare e diffondere una vera e pro-

pria cultura ambientale, diffondendo 

valori etici e morali. E’ indispensabile 

infatti che le persone comprendano 

l’importanza dell’ecosostenibilità a 

prescindere dai ritorni economici. 

Nelle pagine successive presentiamo 

un progetto a cui Spazio 21 ha voluto 

dare tutto il suo sostegno: Foreste in 

Piedi.
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Le comunità locali sono coinvolte attivamente nel 
progetto di tutela delle foreste.

1. PROTEGGIAMO LE FORESTE

Ogni famiglia coinvolta nel progetto 

ha in custodia un lotto di 50 metri 

quadrati di foresta sul quale viene 

2. SALVIAMO LA BIODIVESITÀ

La foresta, si sa, fornisce ossigeno, 

regola l’equilibrio idrico, il clima e 

immagazzina l’anidride carbonica. 

Ma non tutti sanno che rappresen-

ta l’habitat esclusivo di migliaia di 

specie vegetali e animali, con una 

concentrazione che in Amazzonia 

raggiunge cifre sorprendenti. 

In un solo metro quadro di foresta 

amazzonica possono convivere oltre 

mille differenti specie animali.

Ogni metro quadro di foresta tutelato 

in più salva e fa vivere un vero condo-

minio di biodiversità.

L’intervento di tutela della foresta amazzonica 
promosso da LifeGate grazie al sostegno di 
Spazio21 si svolge in diverse fasi. Ecco quali.

realizzato un inventario delle specie 

vegetali presenti.  Oltre alla mappa-

tura delle specie vegetali per scoprire 

il grado di biodiversità della foresta 

“adottata” da Spazio21, è necessario 

proteggerla dalle minacce esterne, 

per questo sono previste le attività 

di vigilanza. Le prime, che hanno 

coinvolto i membri della comunità 

Momaila, Lucineide e Amarildo, non 

hanno registrato attività anomale.
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L’intervento di tutela dell’Amazzonia 
contribuisce anche ad elevare il te-
nore di vita della comunità locale.

BREU BRANCO RESINA

Doloreic iaspelit officie nderia eos 
magnistia si quiandaepudi sita preste 

niminve liquuntium fuga. 

4. “LA RAGAZZA PIÙ BELLA”

In lingua indigena “Cunhaporanga” 

significa “ragazza più bella del villa-

ggio”. Così è chiamato il castanheira, 

che raggiunge un’altezza di 70 metri 

e una circonferenza del tronco di 10 

metri. Per fotografarlo, i fotografi ci 

ruotano intorno per cinque minuti, 

infatti è così gigantesco da riempire 

totalmente l’inquadratura.

5.  PIANTE BENEFICHE

Grazie al progetto vengono tutelate 

anche piante con importanti proprie-

tà medicinali, utilizzate tradizional-

mente dalla popolazione locale come 

rimedi fitoterapici. Vediamo quali:

-Il Breu Branco, che viene usato come 

anti-infiammatorio, analgesico, per la 

guarigione delle ferite, come stimo-

lante, e per il trattamento di bronchi-

te, tosse e mal di testa.

-Il Cumaru viene considerato efficace 

per l’epatite, l’anemia, e problemi 

intestinali.

-Le foglie di Andiroba viengono usate 

per curare le ulcere.

-La Copaiba viene sfruttata per tratta-

re le infezioni delle vie respiratorie e 

delle vie urinarie. È noto come un an-

tibiotico naturale altamente efficace 

contro i batteri gram-positivi.

3. MIGLIORIAMO LA VITA DELLE        
COMUNTÀ LOCALI

L’intervento, situato nel cuore de-

ll’Amazzonia, coinvolge la comunità 

di Sao Pedro. Lo stato di Amazonas ha 

riconosciuto alla comunità la “conces-

sione d’uso” su 700 ettari di foresta, 

per mantenerla, custodirla e trarne 

sostentamento. Si deve partire al 

mattino presto in motoscafo per rag-

giungere la zona dove vivono le 27 fa-

miglie, circa 150 persone tra uomini, 

donne e bambini. Grazie al progetto 

abbracciato da Spazio 21, le condizio-

ni socio-ambientali e il tenore di vita 

delle famiglie locali miglioreranno.

TENORE DI VITA DELLE 
COMUNITÀ LOCALI

“LA RAGAZZA PIÙ BELLA”
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https://www.instagram.
com/spazioventunolu-
xurywatches/

https://www.facebook.
com/pages/category/
Jewelry-Watches/Spa-
zio21-112868320106884/

CONTATTACI 

CLICCANDO SUL LINK!

www.spazioventuno.it

ANNO 2021 - MESE APRILE

VIENI A TROVARCI NEL IL NOSTRO 
SHOWROOM A TORINO

CONDIVIDIAMO LA TUA STESSA PASSIONE!
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https://spazioventuno.it/link-bio/

VISITA I NOSTRI SOCIAL


