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U na gran varietà di prodotti – frutta, verdura, 
carne, pesce, formaggi, salumi, dolci – e di 
ricette: la natura e l’ingegno delle generazioni 

precedenti hanno regalato a noi italiani un patrimonio 
enogastronomico difficilmente uguagliabile. Questo, 
però, non è un buon motivo per chiuderci verso 
l’esterno. Del resto, la nostra cucina è così ricca anche 
perché ha saputo integrare tanti contributi da altri 
paesi. E allora abbiamo pensato per questo numero 

di andare a curiosare un po’ in giro per il mondo: nel Maghreb, in 
India e negli Usa. Dove abbiamo scelto qualche ricetta, che potete 
provare, se vi ispira, o semplicemente confrontare con le nostre. 
Anche per la frutta abbiamo pensato di proporvi qualche novità: il 
mondo è sempre più piccolo e certi frutti esotici sono già a portata 
di mano, è bene conoscerli.
Tutto questo non ci ha fatto dimenticare i tesori di casa nostra, 
come l’arancia tarocco dalla polpa rossa, prodotta nel cuore della 
Sicilia per Gulliver dall’Azienda Agricola Di Blasi e il carciofo, di cui 
l’Italia è il maggior produttore mondiale.
Febbraio è il mese di Carnevale e allora abbiamo pensato al 
Carnevale più famoso del mondo, quello di Rio, e ai nostri bambini, 
che amano tanto questa festa. Come fare in modo che ne sentano 
in pieno la magia? Leggete l’articolo sul truccabimbi.
Per l’altra festa di questo mese, San Valentino, abbiamo ideato il 
menù di una cena in casa, facile da mettere in pratica.

Il Direttore

Cucine
dal mondo

ma senza
dimenticare i 

nostri prodotti

Editoriale

Alpi Orobie
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Da sempre la grande distribuzione è sensibile rispetto alle nuove tendenze di consumo.
Intercettare bisogni nuovi e crescenti è una delle missioni fondamentali per una 
struttura che opera in grande distribuzione. I prodotti con caratteristiche ecosostenibili 
saranno sicuramente i protagonisti dell’innovazione che l’industria di marca lancerà 
nel 2020. Massimiliano Pascuzzi, responsabile acquisti di Gulliver, ci illustra l’evoluzione 
in questo settore. 

Quanto incidono i prodotti ecosostenibili sul mercato odierno della grande 
distribuzione? 
“La presenza di prodotti con caratteristiche ecosostenibili incide su molteplici 
fattori. Un primo fattore è di tipo ambientale: l’incremento del consumo di questo 
tipo di articoli a discapito di prodotti di tipo paritetico ma non eco ha effetti positivi 

LE NOVITÀ DI GULLIVER

SENSIBILITÀ E ATTENZIONE ALL’AMBIENTE:
I PRODOTTI ECOSOSTENIBILI
NE ABBIAMO PARLATO CON MASSIMILIANO PASCUZZI, RESPONSABILE ACQUISTI GULLIVER
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sull’ambiente. Il secondo fattore è 
economico: la presenza di questi 
prodotti rende più attrattivo il punto 
vendita, soprattutto per un target di 
clientela giovane e più sensibile a 
queste tematiche”. 

Quali sono le novità di Gulliver in 
questo ambito? E i prossimi sviluppi? 
“In questo ambito ci stiamo muovendo 
su tre fronti. Il primo fronte aperto 
è quello con l’industria di marca: 
da quest’anno daremo la massima 
priorità ai prodotti con caratteristiche 
di sostenibilità dichiarata in etichetta e 
riscontrabile, sia per quanto concerne 
le modalità produttive (ad esempio, 
stabilimenti che producono con 
energie rinnovabili) che per quanto 
concerne il packaging. Porremo inoltre 
la massima attenzione nelle scelte e, 
dove possibile, privilegeremo referenze 
con il minore quantitativo di imballo 
possibile. Il secondo fronte aperto 
riguarda il marchio Consilia.
Tra i prodotti a basso impatto 
ambientale, dalla fabbricazione allo 
smaltimento, ci sono, ad esempio, i 
detergenti corpo della linea Consilia  
Scelte della natura.
Questi prodotti sono realizzati con materie 
prime completamente biodegradabili e 
hanno la certificazione dell’Associazione 
Italiana per l’Agricoltura Biologica.
Il terzo fronte aperto è sul materiale 
di uso interno: nel corso del primo 
semestre del 2020, abbiamo in 
programma di sostituire con prodotti 
ecologici materiale come carta per i 
salumi, etichette per bilance, vaschette 
per formaggi, eliminando quanta più 
plastica possibile”.

Quali sono i prodotti più richiesti 
in questo settore? 
“Al momento sicuramente si registra 
una tendenza positiva per quanto 
riguarda i prodotti sostitutivi della 
plastica usa e getta. In generale 
tutte le referenze eco sono tenute 
in considerazione dai consumatori 
ma la tendenza dei prodotti venduti 
registra soltanto una piccola crescita. 
Si può certamente parlare di richiesta 
crescente, anche se lenta.”
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Vi siete mai chiesti perché le arance che trovate da Gulliver sono così buone e succose? 
Perché provengono dal cuore della Sicilia, più precisamente dall’area della Palagonia 
in provincia di Catania. A coltivarle per Gulliver Supermercati pensa l’Azienda Agricola 
Di Blasi, specializzata nella coltivazione di arance da ben tre generazioni. Abbiamo 
scambiato due parole con Giuseppe Di Blasi, il titolare dell’azienda catanese, per offrirvi 
una panoramica sulla qualità dei suoi prodotti.

Che cosa produce la vostra azienda?
“La nostra è un’azienda agrumaria situata in provincia di Catania che si sviluppa sul 
territorio di Palagonia. Produciamo esclusivamente arance, anche se l’anno scorso 
abbiamo cominciato la coltivazione di limoni grazie a 800 piante, che per il momento 
devono ancora crescere e radicarsi bene prima di essere inserite nella produzione. Gli 
aranci invece sono stati piantati su 17 ettari di terreno”.

ARANCE DELLA PALAGONIA, LA QUALITÀ IN TAVOLA
L’AZIENDA AGRICOLA DI BLASI PRODUCE AGRUMI DA 3 GENERAZIONI

I PARTNER DI GULLIVER
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Come coltivate le arance?
“Noi coltiviamo esclusivamente arance 
tarocco dalla polpa rossa e seguiamo 
la stagionalità di questo frutto.
Durante l’estate concimiamo i terreni, li 
irrighiamo e potiamo le piante in vista 
dell’autunno. Verso la fine dell’autunno, 
a fine novembre, inizio dicembre, 
cominciamo a fare la raccolta delle 
arance. Una volta terminata la fase di 
raccolta le arance vengono spostate 
nei magazzini per essere lavorate”.

In cosa consiste la lavorazione?
“Per prima cosa le arance devono 
essere lavate e per farlo utilizziamo dei 
macchinari specifici. Dopo il lavaggio 
vengono incerate, selezionate per 
eliminare i frutti guasti e calibrate. 
Al termine di questi passaggi i frutti 
vengono messi nelle apposite cassette 
e sono pronti per il punto vendita”.

Che cosa rende speciali le arance 
tarocco?
“Questa tipo di frutto è particolarmente 
ricco di vitamina C, ma soprattutto 
di antociani, che sono dei potenti 
antiossidanti e antiradicali liberi. 
Gli antociani insieme alle altre vitamine 
contenute nelle arance rosse hanno un 
forte potere antinfiammatorio capace 
di proteggere l’organismo da malattie 
anche molto gravi. E poi c’è il sapore, 
che è sempre dolce ed equilibrato. 
Queste arance devono essere gustate 
appena sbucciate. Il mio consiglio, e lo 
dico soprattutto a chi ama le spremute, 
è comunque quello di mangiarle 
intere. Perché solo così si possono 
assimilare tutte le proprietà benefiche 
delle arance siciliane. Queste proprietà 
risiedono soprattutto nelle pellicine del 
frutto”.
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CUCINA

San Valentino è la festa degli innamorati e per trascorrerla al meglio vi consigliamo di 
organizzare una cena romantica tra le mura domestiche.
Non esiste un menù preciso per festeggiare il 14 febbraio e ognuno dovrebbe orientarsi 
seguendo i propri gusti e quelli del partner. Vi suggeriamo un menù leggero e raffinato 
che comprende antipasto, primo e dessert, per una serata golosa ma non troppo 
impegnativa.

SAN VALENTINO E IL MENÙ DELL’AMORE
PER UNA CENA IN CASA INTIMA E ROMANTICA

INGREDIENTI per 2 persone:

6 ostriche
2 limoni
pepe q.b.

Preparazione:
Aprite le ostriche utilizzando un coltello in grado di penetrare bene tra le 
valve. Una volta inserito il coltello, proseguite il taglio per tutta la grandezza 
dell’ostrica, stando attenti a non fare fuoriuscire il liquido presente all’interno. 
Una volta aperte, disponete le ostriche su un vassoio e servitele accompagnate 
da fettine di limone da spremere e pepe macinato.

antipasto:
OSTRICHE PEPE E LIMONE

Diff icoltà
Facile Preparazione 20’
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INGREDIENTI per 2 persone:

180 gr di linguine
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
1 spicchio d’aglio
1 peperoncino (piccante)
4 cucchiai di colatura di alici di Cetara
prezzemolo q.b. 

Preparazione:
Mettete a scaldare in una padella uno spicchio d’aglio e un peperoncino (o 
metà a seconda della piccantezza voluta). Mettete la pasta nell’acqua bollente 
e scolatela quando sarà al dente. Ultimate la cottura in padella aggiungendo 
una mestolata di acqua di cottura (che deve essere poco salata) per mantecarla. 
La colatura di alici non deve cuocere, per cui la cosa migliore è aggiungerla 
dopo aver impiattato la pasta. Non dimenticate di spolverare il piatto con una 
manciata di prezzemolo fresco tritato.

dessert:
FONDUTA DI CIOCCOLATO
CON FRAGOLE

primo:
LINGUINE CON COLATURA
DI ALICI

Preparazione:
Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria e unite la panna già calda a filo. 
Mescolate bene gli ingredienti in modo da ottenere una crema omogenea. 
Quando il composto sarà uniforme, aggiungete il brandy, spegnete il fuoco e 
trasferite il cioccolato fuso nell’apposito contenitore da fonduta con il fornelletto 
sottostante per tenere tutto in caldo. Lavate e asciugate le fragole e intingetele 
nel cioccolato utilizzando le apposite forchettine del set per fonduta.

Diff icoltà
Facile

Preparazione 5’
+ il tempo cottura 
della pasta 

Diff icoltà
Facile Preparazione 20’

INGREDIENTI per 2 persone

200 gr di cioccolato fondente 
150 ml di panna fresca liquida 
2 cucchiai di brandy
fragole q.b.
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I PRODOTTI DEL MESE

IL CARCIOFO, AMICO DELLA SALUTE E 
DELLA BUONA TAVOLA
CON LA SUA VERSATILITÀ QUESTO ORTAGGIO È PROTAGONISTA DI MOLTE 
RICETTE DELLA NOSTRA CUCINA

Gustoso e versatile in cucina, il carciofo è una vera miniera di proprietà benefiche e 
terapeutiche. Povero di calorie e ricco di ferro, calcio, fosforo, sodio, potassio e di alcune 
vitamine (A, B1, B2, C, PP), questo ortaggio contiene il principio attivo della cinarina, prezioso 
per la diuresi renale e per la protezione delle cellule del fegato. Non stupisce, quindi, che 
venga prodotto in gran parte d’Italia. 
Le varietà più conosciute sono il Catanese o Violetto di Sicilia, il Romano, il Paestum, il 
Violetto di Toscana, lo Spinoso Sardo, quello d’Albenga, il Violetto di Chioggia, il Brindisino. 
Con le spine o senza, queste varietà sono tutte buone. E sono protagoniste di numerose 
ricette, si va dall’insalata di carciofo crudo con olio e limone ai flan, dai sughi per la pasta ai 
risotti. Ne abbiamo scelte due. La prima è quella del carciofo alla romana che si distingue 
per la sua semplicità e per il rapporto tra lavoro richiesto e risultato ottenuto. 
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e fate cuocere a tegame semicoperto 
per una ventina di minuti.CARCIOFI ALLA ROMANA

INGREDIENTI per 4 persone
4 carciofi, se possibile del tipo
Romanesco
menta fresca o mentuccia o 
prezzemolo q.b.
1 spicchio d’aglio 
sale q.b.
pepe nero q.b.
1 bicchiere di olio extravergine d’oliva
acqua q.b. 
1 limone

CARCIOFI RIPIENI
INGREDIENTI per 4 persone
4 carciofi 
4 cucchiai di pan grattato
4 cucchiai di parmigiano grattugiato
1 spicchio d’aglio tritato
sale q.b. 
pepe q.b.
prezzemolo q.b.
olio extravergine d’oliva q.b.Diff icoltà

Facile

Diff icoltà
Facile

Preparazione 35’

Preparazione 1h

Preparazione:
Spremete il limone in una ciotola con 
l’acqua. Tagliate la parte alta dei carciofi, 
circa un terzo della loro lunghezza, 
e asportate le foglie esterne, fino a 
lasciare soltanto la parte interna più 
tenera. Lasciate i carciofi così preparati 
nell’acqua acidulata dal limone mentre 
lavorate sugli altri. Divaricate le foglie e 
inserite al centro dell’ortaggio il trito di 
erbe che avrete scelto, con aglio, sale 
e pepe. Prendete un pentolino stretto, 
versatevi l’olio e ponetevi i carciofi con il 
gambo verso l’alto. Aggiungete l’acqua 
fino a coprire i due terzi delle verdure 

Preparazione:
Asportate la parte alta del carciofo per 
un terzo della sua lunghezza e togliete 
le foglie esterne, lasciando nell’acqua 
acidulata dal limone i carciofi già 
preparati. Procedete a tagliare fino a 
lasciare solo la parte tenera dell’ortaggio. 
Ora divaricatelo e ponetevi in mezzo il 
mix di pan grattato, formaggio, aglio, 
prezzemolo, sale e pepe. Bagnate il 
ripieno con un filo d’olio e lasciate gli 
ortaggi nel forno riscaldato a 180° per 
una trentina di minuti.



18



19

FRUTTA ESOTICA E SAPORI INEDITI
DOLCE O SALATO, C’È SOLO L’IMBARAZZO DELLA SCELTA
Il mondo della frutta esotica è affascinante, ricco di sapori e colori ai quali non siamo 
abituati. Grazie alla sempre più diffusa voglia di sperimentare alimenti provenienti 
da paesi lontani, oggi non è difficile poter acquistare e mangiare frutti fino a pochi 
anni fa introvabili. Vi portiamo alla scoperta di tre frutti esotici dalle proprietà 
organolettiche interessanti che vale la pena assaggiare.

I PRODOTTI DEL MESE
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Dragon fruit
È un frutto originario del Centro e 
Sud America, che si è diffuso dalle 
Hawaii all’Indocina. Si presenta con 
una buccia rosacea oppure gialla e 
la sua polpa si caratterizza per essere 
bianca, densa e ricoperta da una 
miriade di semini neri edibili, molto 
simili a quelli del kiwi. Il sapore del 
dragon fruit è acquoso e vellutato. 
Questo frutto è molto indicato per 
realizzare creme, marmellate e 
conserve. In Estremo Oriente viene 
spesso utilizzato per preparare dolci 
e torte, ma risulta ottimo anche per 
accompagnare secondi di carne o 
pesce e persino formaggi dal sapore 
forte e persistente.

Mango
Il mango è uno dei frutti esotici più 
diffusi in Europa e tra i frutti più 
apprezzati al mondo. È molto gustoso e 
si caratterizza per avere una polpa gialla 
molto dolce e leggermente speziata la 
cui consistenza può essere morbida 
o dura a seconda della varietà a cui 
appartiene. Questo frutto può essere 
utilizzato per realizzare piatti sia dolci 
che salati. Spesso viene abbinato alla 
carne con la quale riesce a creare un 
piacevole contrasto al palato. Oppure 
può essere usato come condimento 
per le insalate. Grazie alla sua dolcezza, 
il mango è molto utilizzato anche nella 
realizzazione dei dolci, dove spesso 
viene abbinato al cioccolato.

Kiwano
Si tratta di un frutto dal sapore 
tenue e acquoso, che tende a non 
coprire gli altri ingredienti. Il gusto 

del kiwano è una di via di mezzo 
tra quello di un ortaggio e quello di 
un frutto e si caratterizza per offrire 
sentori di melone e banana in chiave 
agrodolce. Fuori si presenta con una 
buccia spessa e giallognola, dentro 
la polpa appare divisa in semini di 
colore verde e di forma simile a quelli 
del melograno. È ricco di magnesio, 
calcio, ferro e potassio e si presta per 
la realizzazione di cocktail fruttati 
e leggeri, grazie alla sua capacità 
di stemperare il carico alcolico. In 
cucina, può essere utilizzato per la 
preparazione di riduzioni con cui 
accompagnare secondi di carne 
rossa e bianca, ma anche di pesce.
specie se piccanti, e per dolci e 
sformati.
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DALLA POLITICA ALLA CUCINA
RENATA BRIANO RACCONTA LA SUA “POLITICA AI FORNELLI”
La cucina è un suo interesse da molto tempo.
“Sì, ho sempre avuto una grande passione per la cucina, ma con la politica si 
conciliava male: il tempo per dedicarmi ai fornelli si riduceva al fine settimana, 
soprattutto durante il mio incarico a Bruxelles. Un’esperienza molto positiva, un 
lavoro intenso, ma che mi teneva lontana dalla famiglia anche quattro o cinque 
giorni alla settimana. La preparazione dei piatti era diventata quindi una sorta di 
atto d’amore, per comunicare a casa che c’ero anche quando non c’ero”.

La passione per la cucina però non si limita a un semplice hobby...
“No, quando ho smesso di fare politica ho iniziato a studiare e ho preso un diploma 
da cuoca professionista al Centro europeo di formazione: un corso online in cui ci si 
mette alla prova sui libri e su prove pratiche. E a novembre ho iniziato un altro corso 
a Roma”.

L’ESPERTO DI FOOD
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Veniamo a “La mia politica in cucina”: 
solo un blog di ricette o c’è qualcosa 
in più?
“Con questa pagina cerco anche 
di promuovere buone pratiche di 
consumo e fare educazione alimentare. 
Deformazione professionale: per anni, 
da politica, mi sono occupata di temi 
ambientali, dal clima alla differenziata, 
dalla pesca alla sostenibilità. Cerco 
quindi, anche attraverso il blog, di 
promuovere il consumo di prodotti 
stagionali, biologici, a chilometro 
zero, provenienti da allevamenti non 
intensivi. Ma anche la riduzione degli 
sprechi, per esempio con l’eliminazione 
delle plastiche monouso e l’utilizzo degli 
avanzi”.

Una pagina web realizzata a sole due 
mani?
“Sì, mi occupo di tutto io, dai testi alle 
fotografie. Non sono una scrittrice, né una 
fotografa, o tantomeno un’informatica, 
ma cerco di fare del mio meglio!”

Una ricetta di cui va particolarmente 
fiera?
“Il risotto al cavolo viola, che ho inventato 
io. Cerco di sperimentare tanto e di 
mettere un po’ di innovazione nelle 
ricette che propongo. Molti spunti mi 
arrivano anche da amici, che magari mi 
ricordano piatti della tradizione italiana 
un po’ dimenticati”.

Il sogno nel cassetto?
“Mi piacerebbe un giorno tenere dei 
corsi di cucina, oppure fare il cuoco a 
domicilio”.

Renata Briano fa parte della 
community di blogger di 
“Giallozafferano”.
Per maggiori informazioni:
www.blog.giallozafferano.it/
renatabriano/”
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Da qualche anno l’agricoltura biologica ha preso piede nel settore alimentare, tanto 
da diventare un metro di paragone per le scelte nutrizionali dei consumatori. Anche 
il mondo della viticoltura è stato interessato dal fenomeno e ormai non è raro sentire 
parlare delle peculiarità e delle proprietà dei vini biologici. Per vederci chiaro, abbiamo 
chiesto a Ivano Antonini, “Miglior Sommelier Professionista d’Italia A.I.S.” nel 2008, quali 
sono le caratteristiche che rendono un vino bio.

IL SOMMELIER DI GULLI

VINI BIOLOGICI, LA NUOVA FRONTIERA
COSA DISTINGUE UN VINO BIO DA UN VINO COMUNE?
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Quando un vino si può definire 
biologico?
“Innanzitutto, bisogna sottolineare che 
non esiste il vino biologico.
Esiste il vino proveniente da viticoltura 
biologica o viticoltura biodinamica. È la 
filosofia che sta dietro alla coltivazione 
della vite che dà origine al vino che fa sì 
che un vino venga definito biologico o 
biodinamico, così come la frutta. Esiste 
la frutta proveniente da coltivazione 
biologica, non la frutta biologica”.

Che differenza c’è tra coltivazione 
biologica e biodinamica?
“Sono coltivazioni che appartengono 
allo stesso filone, quello che non 
prevede l’utilizzo di fertilizzanti 
chimici e che sfrutta la naturale 
fertilità del terreno. Alla coltivazione 
biodinamica si arriva dopo dieci anni 
di coltivazione biologica.
Questo perché una coltivazione 
biologica non prevede l’utilizzo di 
agenti chimici, ma ci vogliono circa 
dieci anni prima che il terreno smaltisca 
le sostanze utilizzate in passato. Dopo 
questo periodo si può cominciare a 
parlare di coltivazione biodinamica”.

Anche il processo di vinificazione 
è diverso?
“Certamente. Il processo di vinificazione 
di uva proveniente da coltivazioni che 
non sono biologiche o biodinamiche 
comprende l’utilizzo di agenti chimici 
che, seppur sicuri e utilizzati da 
decenni, non vengono utilizzati per 
produrre i vini che comunemente 
vengono definiti biologici”. 

È per questo che tali vini sono privi 
di solfiti?
“Qui bisogna fare molta attenzione. 
Non esiste un vino senza solfiti.
Anche i vini provenienti da coltivazioni 
biologiche o biodinamiche possiedono 
solfiti e questo perché la solforosa è 
una sostanza che si crea durante il 
processo di fermentazione dell’uva, 
quindi è impossibile trovare un 
vino senza solfiti. È invece possibile 
acquistare un vino naturale a cui non 
è stata aggiunta solforosa al fine di 
velocizzare la fermentazione, cosa che 
invece avviene nei vini più diffusi”.



   BRASILE

I VIAGGI DI GULLIVER
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INTORNO AL MONDO

Rio de Janeiro, città dai mille volti caratterizzata da musica, ritmi di samba, sterminate 
spiagge bianche intervallate dal contrasto tra palme e lussuosi grattacieli. Suggeriamo 
questa destinazione a chi sta cercando di pianificare una vacanza in una meta esotica, 
lontana dall’inverno europeo.
Ovviamente se si decide di organizzare un soggiorno a Rio è bene tenere a mente che 
è una città che non offre soltanto paesaggi da cartolina e divertimento. Sono diverse 

Taccuino di viaggio

VIAGGIO A RIO DE JANEIRO
Sotto il Cristo Redentore tante cose da vivere e scoprire

Copacabana
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le zone in cui la criminalità ha trovato 
terreno fertile, è quindi raccomandato 
scegliere un soggiorno nel centro 
della città. Una volta prese le dovute 
precauzioni, si può vivere una vacanza 
molto stimolante durante la quale è 
possibile lasciarsi andare a svago e relax 
senza troppi pensieri. Vi proponiamo 
alcune mete da non perdere per un 
soggiorno brasiliano a Rio de Janeiro.

La vista panoramica di Corcovado
Dominata dall’iconica statua del Cristo 
Redentore, il belvedere di Corcovado 
si trova a 700 metri di altezza ed è il 
punto panoramico che offre la vista più 
suggestiva su Rio de Janeiro. Da qui è 
possibile ammirare l’inconfondibile 
sagoma di Pan di Zucchero, il colle 
alto 396 metri sul livello del mare. Dalla 
vetta del Corcovado è inoltre possibile 
ammirare la meravigliosa spiaggia 
di Botafogo, l’intera città con i suoi 
quartieri, le spiagge bianchissime di 
Copacabana e Ipanema.

Copacabana, la spiaggia simbolo 
di Rio
Copacabana è una delle spiagge più 
famose del mondo grazie all’atmosfera 
di festa che la caratterizza. Non è di 
certo rinomata per la limpidezza 
della sua acqua, ma andare a Rio de 
Janeiro senza averla visitata sarebbe 
un delitto. La spiaggia, interamente di 
sabbia bianca, si sviluppa per 4,5 km, 
parallela all’Avenida Atlantica e ai tipici 
marciapiedi a mosaico bicolore. Il modo 
migliore per godersi una giornata di 
sole e mare a Copacabana, è quello 
di cimentarsi in una partita di beach 
volley.

Belvedere di Corcovado 33
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Ipanema, la spiaggia di lusso
Al contrario di Copacabana, Praia 
Ipanema rappresenta la spiaggia più 
esclusiva di Rio e gode di un mare 
decisamente più limpido.
Caratterizzata dalla presenza di negozi 
alla moda e da locali fashion, Ipanema 
è la location ideale dove sorseggiare 
un drink e godersi il paesaggio. Il suo 
lungomare coincide con Avenida 
Vieira Souto, la via dello shopping, in 
cui è possibile anche cenare o pranzare 
in uno dei tanti ristoranti alla moda.

Fare shopping nei mercatini di Rio
Pittoreschi, caratteristici e tradizionali, 
così sono i mercatini di Rio de Janeiro, 
luoghi ideali per entrare in contatto con 
la cultura della città carioca. Visitare 
gli incredibili mercati di Rio de Janeiro 
permette di farsi rapire da quell’intenso 
concentrato di tradizione, folclore, 
ritmo ed eccellenza gastronomica che 
caratterizza il Brasile. Uno dei più famosi 

è la Fiera Nordestina, un mercato che 
offre prodotti autentici e freschi dal 
venerdì mattina fino alla domenica 
sera. La Fiera Nordestina è anche teatro 
di performance artistiche e teatrali, 
danze e spettacoli di artisti di strada.

Il Carnevale di Rio
Non si può fare un articolo su Rio de 
Janeiro senza citare il suo Carnevale, 
un’esperienza indimenticabile per 
i ritmi di samba, i colori accesi e i 
festeggiamenti sopra le righe. Il 
Carnevale carioca rappresenta per il 
popolo brasiliano un vero e proprio 
rito e anche per questo motivo 
rientra di diritto tra i carnevali più belli 
del mondo. Tutti gli abitanti di Rio, 
attendono con ansia l’appuntamento 
annuale con questo evento. 
Espiazione catartica e estasi collettiva, 
il Carnevale di Rio è una parentesi 
colorata per scatenarsi in danze e 
ritmi esotici.

Ipanema
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Tour gastronomico
Il cibo è cultura e per questo motivo 
è bene assaggiare i piatti tipici delle 
località in cui si decide di soggiornare. 
Le specialità che si possono gustare a 
Rio de Janeiro sono il churrasco, uno 
spiedo su cui vengono serviti vari tagli 
di carne cotti lentamente sulla brace e 
la feijoada, piatto a base di fagioli tipici 
serviti con riso bianco e farofa, classico 
contorno della cucina brasiliana a 
base di farina di manioca. Oltre a questi 
due piatti simbolo, a Rio de Janeiro 
uno degli alimenti più consumati è la 
raspadinha, granita realizzata con lo 
sciroppo di groselha, un frutto simile 

al ribes. Anche lo street food è molto 
apprezzato in Brasile, il più consumato 
prende il nome di pastel ed è una 
pastella fritta e ripiena di formaggio,  
carne o pesce e verdure.

Un giro a Praça Floriano
Praça Floriano è il cuore storico di Rio 
de Janeiro, dove è possibile ammirare 
la fusione tra l’architettura coloniale 
del passato e la modernità delle nuove 
strutture. La piazza ospita moderni 
grattacieli, maestosi musei e chiese 
barocche. Al suo centro si trovano il 
Teatro Municipal e il Museo delle Belle 
Arti con la Biblioteca Nazionale.

Teatro Municipal
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Lasciatevi rapire dal panorama che si può 
ammirare ai piedi del Cristo Redentore. 
Il belvedere di Corcovado si trova a 700 
metri di altezza ed è il punto panoramico 
che offre la vista più suggestiva su Rio de 
Janeiro. Per saperne di più:
www.evaneos.it/brasile/viaggio/
destinazioni/8053-corcovado/

CORCOVADO VISTA MOZZAFIATO

Organizzate una partita a beach volley in 
questa spiaggia simbolo del divertimento 
carioca. Godetevi un drink in uno dei tanti 
chioschi presenti sul lungomare.
Per saperne di più:
www.riocarnaval.org/it/quartieri-di-rio/
copacabana

Non perdete l’occasione di assaggiare i 
piatti tipici di Rio de Janeiro in uno dei 
tanti locali caratteristici della città. Dal 
churrasco alla raspadinha passando per la 
feijoada. Per saperne di più:
www.logitravel.it/guida-turistica/
mangiare-rio-de-janeiro-397_2.html

COPACABANA,  SPIAGGIA 
SIMBOLO DI RIO

GASTRONOMIA È CULTURA

Dedicate una giornata a fare compere nei 
mercatini di Rio. Tra prodotti tipici, artisti di 
strada e spettacoli è un ottimo modo per 
entrare in contatto con la tradizione brasiliana.
Per saperne di più:
www.larottadelleemozioni.com/curiosando-
nei-mercatini-di-rio-de-janeiro/

SHOPPING NEI MERCATINI

39Carnival Stadium
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COLLEZIONA LE RICETTE DI GULLI!

Stacca e conserva l’inserto ricette presente 
all’interno  di tutti i numeri Gulli

Diventa protagonista della tua tavola con Gulli e proponi 
ai tuoi ospiti ricette sfiziose e ogni volta diverse
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ANTIPASTO: 

BRIK, TUNISIA
Ingredienti per 4 persone

200 gr di tonno in scatola
2 cucchiai di prezzemolo tritato
2 cipolle
4 quadrati di sfoglia (pasta fillo)
4 uova
olio di semi q.b.
salsa harissa q.b.
2 limoni
sale q.b.

Preparazione:
Molto popolare in Tunisia, dove in genere 
viene consumato come antipasto, il 
brik è un raviolone che può avere forma 
triangolare, a libretto o a cannellone, 
e farciture diverse, un po’ come i 
nostri ravioli e agnolotti. Come sfoglia 
potete usare la pasta fillo, abbastanza 
simile a quella usata in Tunisia. Fate 
friggere le cipolle a fettine sottili finché 
non avranno preso colore. Salatele e 
mescolatele con il prezzemolo tritato e 
il tonno a pezzetti. Ricavate dalla pasta 
fillo quattro quadrati di 8 cm per lato, in 
ogni metà quadrato ponete un quarto 
del composto. Versatevi un uovo crudo e 
un cucchiaino di harissa. Se non trovate 
in vendita questa salsa, preparatela 

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

MENÙ MAGHREB

GULLIVER 
PROPONE
Tonno o.o.
Consilia

mescolando a vostro gusto concentrato 
di pomodoro, peperoncino, aglio tritato 
e olio. Piegate le sfoglie a metà lungo 
la diagonale formando un triangolo, 
chiudete e friggete il raviolo in padella 
con olio di semi un paio di minuti per 
lato. Scolate, spruzzate con il succo di 
limone e servite i brik caldi. 
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Preparazione:
La B’sarra è una zuppa densa a base di 
fave, simile al macco pugliese. Lasciate 
le fave a bagno per circa 12 ore. 
Mettetele poi a bollire in acqua salata 
insieme all’aglio per una trentina di 
minuti finché si ridurranno in purè. 
Con un frullino a immersione rendete 
la crema omogenea. Servitela in 
tazze, insaporita con olio extravergine, 
cumino e paprica in polvere.

PRIMO PIATTO: 

B’SARRA, MAROCCO
Ingredienti per 4 persone

400 gr di fave secche decorticate
acqua q.b.
8 spicchi d’aglio schiacciati
olio extravergine d’oliva q.b.
sale q.b.
cumino q.b.
paprica q.b.

GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
45’ + 12h ammollo

Olio extr. verg. Bio 
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Pulite le triglie, levate le squame con 
l’apposito attrezzo oppure con un 
coltello, lavatele e asciugatele.
Tritate cipolla, aglio e sedano e 
metteteli a rosolare nell’olio in un 
tegame di terracotta per tre-quattro 
minuti. Aggiungete le triglie e i 
pomodori.  Insaporite con il cumino, 
la paprica e il sale, coprite il tegame e 
lasciate cuocere per circa 10 minuti a 
fuoco basso. Quindi spegnete il fuoco e 
versate sulle triglie il succo del limone.

SECONDO PIATTO: 

TAJINE BEL-HUT, LIBIA
Ingredienti per 4 persone

4 triglie di media grandezza
1 cipolla
2 spicchi d’aglio
1 costa di sedano
1 scatola di pomodori pelati
1 limone
olio extra vergine d’oliva q.b.
cumino q.b.
paprica q.b.
sale q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
35’

Pomodori pelati Consilia
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Preparazione:
Snocciolate i datteri e tagliateli a 
tocchetti. Mescolate la ricotta con lo 
zucchero, l’acqua di fiori d’arancio, i 
datteri tagliati a pezzetti e il latte. Fate 
sciogliere i fogli di gelatina in poca 
acqua quindi aggiungeteli al composto 
insieme al succo di limone. Ungete 
con il burro l’interno di quattro coppe 
da dolci e riempitele con il composto, 
livellandolo con una spatola. Lasciate 
i dolci in frigo almeno due ore prima 
e serviteli così come sono oppure 
decorati con altri datteri, un filo di miele 
e foglioline di menta.

DOLCE: 

BUDINO DI RICOTTA, ALGERIA
Ingredienti per 4 persone

200 gr di ricotta di capra
3 cucchiai di acqua di fiori d’arancio
1 limone
100 gr di zucchero
6 cucchiai di latte intero
3 fogli di gelatina
100 gr di datteri
40 gr di burro

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

GULLIVER 
PROPONE
Burro Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

KASHMIRI DUM ALOO
Ingredienti per 4 persone

600 gr di patate
1 cipolla
2 spicchi di aglio
250 gr di yogurt greco
½ cucchiaino di peperoncino
2 cucchiaini di curcuma
½ cucchiaino di cardamomo
½ cucchiaino di cannella
½ cucchiaino di zenzero in polvere
60 gr di burro chiarificato 
(oppure 30 cl di olio di semi)
1 cucchiaio di garam masala
coriandolo fresco o prezzemolo q.b. 
sale q.b.

Preparazione:
Fate bollire le patate. Una volta cotte 
sbucciatele e tagliatele in quarti. Se 
si tratta di patate novelle o piccole 
lasciatele intere e realizzate in ognuna 
quattro fori con uno spiedino di 
legno. Fate dorare la cipolla, tagliata 
a fettine sottili, nel burro chiarificato 
o, in mancanza di questo, nell’olio di 
semi. Quindi aggiungete nel tegame 
lo yogurt, l’aglio ridotto in pezzettini, 
il peperoncino, la curcuma, i semi di 
cardamomo pestati, la cannella, lo 
zenzero in polvere e il sale. Fate cuocere 
la salsa per una decina di minuti, 
diluendola con qualche cucchiaio 
d’acqua se diventa troppo densa, poi 
mettetevi le patate e un cucchiaio di 
garam masala. Lasciate cuocere per 

Diff icoltà
Facile

Preparazione
55’

menù india

altri dieci minuti e servite il piatto caldo, 
decorato con foglioline di coriandolo o 
di prezzemolo. 
Il garam masala è una miscela piccante 
di spezie che potete farvi in casa, 
scegliendo quelle che preferite. In questo 
caso, tostate leggermente e riducete in 
polvere pepe nero e bianco, cumino, 
noce moscata, chiodi di garofano.

Yogurt greco 10% 
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Lavate le lenticchie, scolatele e 
mettetele a cuocere in un tegame con 2 
litri di acqua non salata e a fuoco basso. 
Tritate i peperoncini, l’aglio e lo zenzero 
e fateli soffriggere cinque minuti nel 
burro chiarificato o nell’olio di semi 
con il peperoncino rosso, la curcuma 
e il cumino ridotti in polvere. Versate 
il soffritto nell’acqua con le lenticchie, 
fate cuocere a fuoco basso finché le 
lenticchie diventeranno una crema. 
Verso fine cottura aggiungete il sale. Se 
il Dahl risulta troppo denso aggiungete 
acqua bollente, fino a ottenere la 

PRIMO PIATTO: 

DAHL, ZUPPA DI LENTICCHIE
Ingredienti per 4 persone

400 gr di lenticchie secche gialle o rosse 
decorticate
4 spicchi d’aglio
4 peperoncini verdi
1 cipolla
1 pezzo da 4 cm di zenzero
1 cucchiaio di curcuma
1 cucchiaio di semi di cumino
1 cucchiaino di peperoncino tritato
coriandolo fresco o prezzemolo tritato per 
guarnire q.b.
2 cucchiai di burro chiarificato o olio di 
semi q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
35’

Lenticchie Bio
Consilia

consistenza preferita. Servite la zuppa 
calda, decorata con foglie di coriandolo 
o prezzemolo.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Il Rogan Josh è uno stufato di agnello o 
di montone, contraddistinto dal colore 
rosso acceso.
In un tegame fate soffriggere pochi 
minuti il burro chiarificato o l’olio di 
semi con l’aglio e la cipolla tritati, lo 
zenzero, il coriandolo e il peperoncino 
con la paprica, la cannella e il 
cardamomo.  Mettete quindi lo yogurt, 
il pomodoro e l’agnello, coprite e 
lasciate stufare per 30 minuti. Se la 
salsa si asciuga troppo aggiungete 
qualche cucchiaio d’acqua. Spolverate 
con il garam masala (in questo caso 
curcuma, pepe nero e bianco, chiodi 

SECONDO PIATTO: 

ROGAN JOSH DI AGNELLO
Ingredienti per 4 persone

800 gr di carne d’agnello tagliata a cubetti
400 gr di yogurt greco
1 tazza di passata di pomodoro
1 cipolla
40 gr di burro chiarificato o 4 cucchiai di 
olio di semi
2 spicchi di aglio
1 cucchiaino di zenzero
1 cucchiaino di cannella
1 cucchiaino di cardamomo in polvere
1 cucchiaino di semi di coriandolo in 
polvere
1 cucchiaino di peperoncino in polvere 
del Kashmir, sostituibile con 1 cucchiaino 
di peperoncino rosso con 1 cucchiaio di 
paprica dolce
1 cucchiaio di garam masala
menta o coriandolo q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
70’

di garofano, cumino, noce moscata) 
e proseguite nella cottura per una 
ventina di minuti. Servite il piatto con 
un trito di menta o coriandolo fresco.

Passata di pomodoro
Bio Consilia
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Preparazione:
Mettete il latte in una padella larga 
a fuoco medio-alto e portate quasi a 
ebollizione. Aggiungete le carote, la 
cannella e il cardamomo e lasciate 
bollire per un minuto, quindi riducete 
il calore al minimo e fate sobbollire 
dolcemente, mescolando spesso, per 
un’ora. Mettete lo zafferano e l’uva 
sultanina e fate cuocere, mescolando, 
per 35 minuti o fino a quando il latte 
non sarà evaporato. Incorporate il 
burro o l’olio, il miele e lo zucchero e 
fate cuocere, mescolando, per cinque 
minuti. Aggiungete gli anacardi, 
l’acqua di rose, le mandorle.

DOLCE: 

GAJAR KA HALWA
Ingredienti per 4 persone

1 bustina di zafferano
1 litro di latte
4 carote, grattugiate grossolanamente
1 cucchiaino di cannella
1 cucchiaino di cardamomo
30 gr di uva sultanina
40 gr di burro chiarificato o di olio di semi
1 cucchiaio di miele
70 gr di zucchero
40 gr di anacardi o di arachidi, tostati, 
tritati grossolanamente
½ cucchiaino di acqua di rose
20 gr di mandorle, tostate

Diff icoltà
Media

Preparazione
120’

GULLIVER 
PROPONE
Anacardi tostati 
Consilia
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ANTIPASTO: 

AVOCADO FRIES, CALIFORNIA
Ingredienti per 4 persone

2 avocado
2 uova
farina di riso e pan grattato
oppure farina di cocco macinata fine q.b.
olio di semi q.b.

Preparazione:
Sbucciate gli avocado, tagliateli a metà 
e poi a bastoncini spessi 1,5–2 cm e 
della lunghezza che preferite. Passate 
i bastoncini nell’uovo, poi nella farina 
di riso, ancora nell’uovo e poi nel pan 
grattato. Oppure, secondo l’ultima 
moda californiana, nell’uovo, nella 
farina di cocco fine, ancora nell’uovo 
e poi nella farina di cocco. Friggete i 
bastoncini impanati nell’olio bollente 
finché non risulteranno ben dorati, 
scolateli e serviteli.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

menù usa

GULLIVER 
PROPONE
Uova Bio Consilia
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Preparazione:
Pulite le vongole e mettetele a cuocere 
a fuoco vivo in un tegame antiaderente 
coperto fino a farle dischiudere. Filtrate 
con un colino l’acqua che avranno 
rilasciato e mettetela da parte. Sgusciate 
le vongole e ponetele in una ciotola. 
Tritate finemente sedano, cipolla e 
carota e fateli rosolare a fuoco dolce 
con il burro e la pancetta a cubetti 
per cinque minuti poi aggiungete le 
patate sbucciate e tagliate a dadini, il 
timo, l’alloro e l’acqua delle vongole. 
Controllate la sapidità e lasciate cuocere 
a fuoco moderato finché le patate non 
saranno morbide, quindi eliminate 

PRIMO PIATTO: 

NEW ENGLAND CLAM 
CHOWDER, MASSACHUSETTS
Ingredienti per 4 persone

3 kg di vongole
1 cipolla
1 carota
1 costa di sedano
1 spicchio d’aglio
100 gr di pancetta affumicata
50 gr di burro
450 gr di patate
1 cucchiaio di timo fresco
2 foglie di alloro
sale q.b.
pepe bianco q.b.
450 gr di patate
250 ml di panna fresca liquida

Diff icoltà
Facile

Preparazione
120’

GULLIVER 
PROPONE

l’alloro, aggiungete la panna e frullate 
il tutto con un frullatore a immersione. 
Aggiungete le vongole, un po’ di pepe e 
servite la zuppa ben calda. 

Vongole Consilia
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Preparazione:
Mescolate gli ingredienti del ripieno.  
Impastate la farina, il sale, il burro o lo 
strutto, aggiungendo acqua fredda, 
fino a ottenere una palla. Tirate la pasta 
con un mattarello infarinato, tagliate in 
6-8 rettangoli, riempite ognuno con 
parte del ripieno al centro. Ripiegate 
di lato, richiudete a fianco sul ripieno e 
sigillate schiacciando con le dita i bordi 
inumiditi.
Bucate i pasticci per fare uscire 
il vapore, adagiateli in una teglia 
imburrata e fateli cuocere in forno a 
200° C per circa 40-60 minuti, finché 
non appariranno dorati.

SECONDO PIATTO: 

MICHIGAN PASTY, MICHIGAN
Ingredienti per 4 persone

Impasto: 
300 gr di farina
125 gr di strutto o burro
½ cucchiaino di sale
1 cucchiaio di acqua

Ripieno:
350 gr di carne di manzo macinata (o a 
dadini)
200 gr di carne di maiale macinata (o a 
dadini)
200 gr di patate a dadini
150 gr di rapa bianca a dadini
2 carote tritate
1 cipolla tritata
sale q.b.
pepe nero macinato q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
90’

GULLIVER 
PROPONE
Farina 00 Bio Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

DOLCE: 

BANANA SPLIT, PENNSYLVANIA
Ingredienti per 4 persone

8 banane
600 gr di gelato alla fragola, alla 
vaniglia e al cioccolato
sciroppo d’acero q.b.
200 gr di panna montata
frutta sciroppata q.b.
cacao q.b.

Preparazione:
Prendete le banane e tagliatele a 
metà per il lungo. Disponetele nei 
piatti, lasciando uno spazio vuoto 
fra le due metà. A questo punto, 
componete a vostro gusto le banane 
con le palline di gelato e guarnite con 
panna montata, sciroppo d’acero, 
frutta sciroppata, cacao.

Gelato panna/
cioccolato Consilia
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Neve, montagne, boschi, castelli e torri, stazioni termali, cibi e vini di altissima qualità: 
la Valtellina offre tutto questo. Situata nel cuore delle Alpi (in provincia di Sondrio, al 
confine con la Svizzera) comprende due splendidi parchi naturali, il Parco Nazionale 
dello Stelvio che con i suoi 130.700 ettari è il più esteso dell’arco alpino e quello delle 
Orobie Valtellinesi sul versante nord delle Alpi Orobie. In entrambi è possibile incontrare 
volpi, ermellini, marmotte, cervi, caprioli, camosci, stambecchi e vedere nei loro cieli 
aquile reali, falchi e gipeti. L’inverno, però, non è la stagione adatta per addentrarsi nei 

VALTELLINA, PARADISO DEGLI SCIATORI E NON SOLO
META IDEALE PER SPORT INVERNALI, BUONA TAVOLA E RELAX

IN VIAGGIO CON GUSTO

Bernina Express
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parchi. Anche un’altra attrazione della 
Valtellina, quella degli antichi castelli, 
fortezze, chiese e torri è più godibile 
nei mesi estivi.  
La Valtellina è il paradiso degli 
sciatori, si scia tutto l’anno e nei mesi 
invernali l’offerta è amplissima. Da 
Livigno a Bormio, da Santa Caterina 
Valfurva a Madesimo, fino a Chiesa 
in Valmalenco, Aprica, Teglio e Val 
Gerola: sono numerose le località 
valtellinesi dove divertirsi sugli sci 
a contatto con paesaggi di rara 
bellezza. In questa regione esistono 

332 km di piste: i comprensori sciistici 
sono serviti da 99 impianti di risalita.
Gli appassionati di snowboard possono 
dilettarsi con il freestyle negli snowpark. 
Sono numerose le località che offrono 
aree specifiche e con diversi gradi 
di difficoltà, luoghi pieni di rampe e 
piattaforme per evoluzioni da brivido.
Chi ama il freeride può scegliere tra 
vari siti, da Bormio a Livigno, dalla 
Valmalenco fino a Madesimo, dove 
si trova il leggendario Canalone, uno 
degli itinerari freeride più noti sulle 
Alpi. 

Livigno ski
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Con la neve o senza la neve 
un’esperienza da fare è quella del 
Bernina Express. Il  Trenino Rosso 
del Bernina è celebre e non a caso. 
È infatti la tratta ferroviaria più alta 
delle Alpi e una delle ferrovie più 
ripide del mondo (qui le pendenze 
raggiungono anche il 70 per mille). 
Il treno parte da Tirano e  collega 
la Valtellina all’Engadina.  Lungo il 
tragitto si susseguono  il ghiacciaio 
del Palù, il ghiacciaio del Cambrena e 
il ghiacciaio del Morteratsch, fino ad 

arrivare a St.Moritz.
Una vacanza in Valtellina è anche 
l’occasione per prendersi cura di 
sé stessi e rigenerarsi nelle spa, 
alle terme o nei centri dedicati al 
wellness e al relax. Ci si può rilassare 
negli stabilimenti termali di Bormio, 
al centro acquatico e per il wellness 
Aquagranda di Livigno, oppure in 
uno dei numerosi hotel con spa 
private. E si possono fare esperienze 
enogastronomiche importanti.
La Valtellina è l’area terrazzata più 

Spa Bormio 
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vasta d’Italia e accoglie oltre 850 ettari 
di vigne che producono ottimi vini 
ottenuti da uve Nebbiolo (lo Sforzato, 
il Valtellina Superiore, il Sassella, il 
Grumello, l’Inferno, il Valgella e il 
Maroggia).
Lungo il versante retico, dove nasce il 
vino valtellinese, sulla Strada del Vino 
(67 km panoramici da Ardenno a 
Tirano) e sulla Via dei Terrazzamenti si 
possono incontrare i produttori locali, 
visitare le loro cantine e degustare i 
loro vini. 
Gli amanti della gastronomia non 
potranno perdere l’occasione di 
assaggiare i pizzoccheri, il piatto tipico 
per antonomasia della Valtellina, a 
base di pasta con farina di grano 
saraceno, patate, verze e formaggio; 
il Bitto, formaggio valtellinese di 
latte di mucca e capra prodotto 
esclusivamente nei mesi estivi nei 
pascoli d’alta quota; la “polenta 
taragna”, preparata con farine miste 
di mais e di grano saraceno macinate 
a pietra, cotte con  formaggio; 
infine la bresaola, il salume tipico 
della Valtellina, ottenuto da carni di 
manzo salate ed essiccate all’aria  
che discende dalle Alpi. Un prodotto 
irripetibile altrove.
Tra un assaggio e l’altro bisogna 
trovare il tempo per conoscere ed 
eventualmente acquistare i prodotti 
artigianali valtellinesi. Il più famoso 
è rappresentato dai pezzotti, tappeti 
colorati e resistenti che gli artigiani 
ottengono lavorando ritagli di stoffe 
orditi a mano al telaio. Interessanti 
sono anche i pedü, scarpe tradizionali 
della Valmalenco, le pentole in pietra 
ollare, dette “lavec” e la “pioda”,  lastra 
perfetta per la carne alla brace.

65Pizzoccheri
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LUCE E GAS:FINE DEL MERCATO TUTELATO
NUOVA SCADENZA FISSATA AL 2022, MEGLIO MUOVERSI IN ANTICIPO

COSE DA SAPERE

Quest’anno avrebbe dovuto essere 
quello che sanciva l’addio al mercato 
tutelato per quanto riguarda la 
fornitura di luce e gas, ma così non è 
stato. La nuova scadenza è stata fissata 
al 1° gennaio 2022. E con questo 
articolo intendiamo darvi spunti per 
affrontare la transizione senza troppi 
problemi. Nonostante non ci sia fretta 
è comunque meglio muoversi per 
tempo.
La legge sulla liberalizzazione prevede 
alcuni strumenti per accompagnare 
i clienti finali nel percorso di 
superamento delle tutele di prezzo.
Uno di questo è il Portale Offerte 
(www.ilportaleofferte.it), che consente 
di confrontare tutte le proposte di 
energia elettrica e gas in modo 
semplice e immediato.
Chi si trova in difficoltà a orientarsi 
nel mercato libero, che include sia 
offerte a prezzo fisso sia proposte 
che prevedono servizi aggiuntivi a 
prezzo fisso e variabile, può consultare 
il Portale Offerte. Questo portale 
consente di visionare le cosiddette 
offerte placet (i contratti a prezzo 
libero a condizioni equiparate 
di tutela), proposte a prezzi 
determinati liberamente ma con 
condizioni contrattuali definite 
dall’Autorità. In pratica, nelle offerte 

placet le condizioni economiche sono 
stabilite dal venditore e rinnovate ogni 
12 mesi; la struttura di prezzo è stabilita 
dall’Arera (L’Autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente).
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SCI DI FONDO, UNO SPORT PER TUTTI
QUESTA DISCIPLINA È L’IDEALE PER GODERSI LA MONTAGNA
Il mese di febbraio coincide con il periodo ideale per organizzare una bella settimana 
bianca in compagnia di amici e familiari. Gli impianti sciistici sono a pieno regime e non 
c’è niente di meglio di lasciarsi andare a svago e relax nelle località montane più ambite. 
Durante la settimana bianca è possibile praticare diversi tipi di sport e tra questi vogliamo 
segnalarvi lo sci di fondo. Si tratta sicuramente di uno sport completo, che riesce a 
unire i benefici dell’attività sportiva al piacere di ammirare scorci e paesaggi naturalistici 
difficilmente apprezzabili in altro modo. Attraverso questo articolo vogliamo offrirvi alcuni 
consigli pratici per affacciarsi a questa disciplina in modo efficace e appagante.

PIANETA SPORT
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Sci di fondo: caratteristiche  
principali
Lo sci di fondo è uno sport invernale 
che si basa su una tecnica che permette 
di avanzare sulla neve grazie all’utilizzo 
coordinato di sci e bacchette. Si 
divide in due stili: il passo alternato 
o classico, che si effettua all’interno di 
“binari” battuti da un gatto delle nevi 
e il passo pattinato o “skating”, che 
si pratica su pista libera, battuta ma 
senza l’ausilio di binari. Il consiglio è 
quello di cominciare con il passo 
alternato, per prendere confidenza 
con i movimenti e ovviamente farsi 
seguire da un istruttore.

Uno sport adatto a tutte le età
Uno dei pregi dello sci di fondo è che 
può essere praticato a qualsiasi età, 
sia da bambini che da adulti. Per 
cominciare, la prima cosa da fare è 
noleggiare l’attrezzatura da una 
scuola di sci e affidarsi a un istruttore 
per imparare la tecnica e i movimenti 
di base, frenata, scivolata e spinta.

Abbigliamento
Per praticare questo sport è consigliato 
un abbigliamento da trekking ad 
alta quota. La misura degli sci e delle 
bacchette varia in base agli stili: in 
generale le bacchette devono arrivare 
sotto il mento nella tecnica classica e 
alla punta del naso nello skating.

Sci di fondo, un ottimo allenamento
I benefici per il fisico sono notevoli. Lo 
sci di fondo, infatti, aiuta a mantenere 
in salute il sistema cardiovascolare, a 
rendere i muscoli più agili e scattanti 
e contribuisce al mantenimento della 

forma fisica, in quanto richiede un 
grande dispendio di calorie. Inoltre, 
permette di godere di meravigliosi 
paesaggi e offre ottimi spunti agli 
appassionati di fotografia paesaggistica.
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Semplice, sana, gustosa. La zuppa di cereali e legumi è un piatto che non delude mai, 
non richiede lavoro, neppure quello di andare a cercare i singoli componenti perché 
troviamo in vendita confezioni con tutto l’occorrente e anche l’indicazione del tempo di 
cottura. Basta aggiungere l’acqua, gli odori e il sale – e il gioco è fatto. 
Una ricetta che è un concentrato di proprietà benefiche. Cereali e legumi sono alimenti 
diversi e complementari. Il loro abbinamento consente la cosiddetta “complementazione 
proteica”, un rifornimento di proteine pari a quello della carne, perché gli aminoacidi di 
entrambi si integrano a vicenda. 

BENESSERE A TAVOLA

ZUPPE DI LEGUMI E CEREALI
DUE ALIMENTI COMPLEMENTARI PER UN CONCENTRATO DI PROPRIETÀ BENEFICHE
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Le fibre solubili e insolubili dei due 
alimenti, presenti in quantità elevata, 
contribuiscono a regolare senso di 
sazietà, glicemia, assorbimento di 
colesterolo, grassi e zuccheri. Non solo. 
Il loro impiego abituale promuove 
lo sviluppo della flora batterica 
intestinale benefica, fondamentale, fra 
le altre cose, per l’equilibrio del sistema 
immunitario, del tono dell’umore e 
del benessere della pelle. Entrambi 
forniscono inoltre preziosi principi 
attivi secondari dalle proprietà 
antiossidanti e protettive, fra cui i 
flavonoidi.
Non per nulla l’accoppiata di cereali 
e legumi ricorre di frequente nella 
nostra tradizione culinaria, basti 
pensare alle minestre di pasta e ceci 
e pasta e fagioli, popolari in diverse 
regioni d’Italia.
Ma restiamo alle zuppe. Il loro sapore 
dipenderà dagli ingredienti scelti.  
I legumi che troviamo più di frequente 
sono fagioli bianchi e borlotti, ceci, 
lenticchie e cereali come farro, grano, 
orzo, riso ma ci sono anche avena, 
segale e quinoa.
Le accoppiate possibili tra le due 
categorie di alimenti sono tante, in 
pratica tutti i cereali possono abbinarsi 
a tutti i legumi.
Una combinazione offerta spesso in 
vendita è quella di fagioli cannellini, ceci 
e farro. Non richiede neppure l’apporto 
dei tradizionali sedano, cipolla e 
carota, basta lasciare il contenuto della 
confezione in ammollo e poi cambiare 
l’acqua e trasferirlo in pentola. Tempi di 
ammollo e di cottura sono indicati dal 
produttore.
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LAVORO

Il posto di lavoro si caratterizza per essere un ambiente dove la competizione 
è all’ordine del giorno, così come gli sgambetti da parte di colleghi e superiori. 
Questo fa sì che emergere e far valere le proprie competenze non sia semplice, 
soprattutto negli ambienti molto dinamici, dove basta un cambio di rotta aziendale, 
un’innovazione di settore o una recente tendenza digitale per far emergere nuove 
competenze, rendendone obsolete altre. Il vecchio detto “tutti sono utili, nessuno è 
indispensabile” è sempre vero, ma è altrettanto vero che sembrare indispensabili a 

COMPETIZIONE SUL LAVORO
QUALCHE CONSIGLIO PRATICO SU COME EMERGERE IN UFFICIO



SALVASPESA
PRODOTTI QUOTIDIANI
A PREZZI RIBASSATI

www.supergulliver.it                   Gulliver Supermercati
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volte può rivelarsi un asso nella manica 
da giocare nel momento opportuno, 
magari per mantenere il posto di 
lavoro o addirittura per ottenere una 
promozione. Vi lasciamo qualche 
consiglio su come emergere nel proprio 
ufficio in maniera decisa ed efficace.

Differenziarsi
Differenziarsi dai colleghi – in positivo, 
ovviamente – è un ottimo modo per 
rendersi visibili e per cominciare ad 
ottenere quello status di insostituibilità 
che può venire sempre comodo. Per 
essere considerati insostituibili, bisogna 
svolgere i compiti quotidiani in modo 
diverso dagli altri.
Differenziarsi, in meglio, vuol dire 
trovare un modo personale – e più 
efficace – per ottimizzare processi e 
attività lavorative.

Mostrare curiosità
Accontentarsi dello status quo in 
un ambiente lavorativo può essere 
controproducente. Questo perché 
una risorsa statica e assuefatta appare 
poco stimolata e di conseguenza 
scarsamente produttiva. Al contrario, 
un dipendente curioso, interessato e 
costantemente pronto ad aggiornarsi 
appare dinamico e proattivo e perciò 
insostituibile rispetto ad altri abituati 
a mantenere la posizione che hanno 
ottenuto senza fare troppi sforzi e 
accontentandosi della ruotine. 
Mostrare passione verso il proprio 
lavoro è sinonimo di affidabilità, fedeltà 
aziendale e proattività.

Mettere in mostra le competenze 
meno visibili
Mettere bene in mostra le proprie 

competenze lavorative è un ottimo 
metodo per emergere in un ambiente 
molto competitivo.
Una risorsa che dà valore aggiunto 
è in grado di sorprendere sempre, 
mostrando capacità oltre la media. 
Una buona regola da seguire è quella 
di non sviluppare esclusivamente 
delle competenze legate al proprio 
profilo professionale, ma di provare a 
svilupparne altre, facendosi notare da 
superiori e colleghi. Portare alla luce 
le proprie abilità e dimostrare di avere 
competenze che vanno al di là di quelle 
che vengono richieste per svolgere le 
proprie mansioni, spesso si rivela un 
asso nella manica.
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UNIVERSO BIMBI

CARNEVALE CON IL TRUCCABIMBI!
DIVERTENTE E COINVOLGENTE PER I PIÙ PICCOLI
Carnevale è uno dei momenti più festosi dell’anno durante il quale maschere, 
travestimenti e stelle filanti caratterizzano le feste e le uscite dei più piccini.
Uno dei modi migliori per vivere appieno la magia del Carnevale insieme ai vostri 
bambini è proprio quello di aiutarli a travestirsi con originalità.
Tralasciamo quindi i classici costumi acquistabili online o nei negozi specializzati e 
parliamo di truccabimbi, un modo per rendere ancora più divertente il Carnevale dei 
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bambini. Grazie al truccabimbi, infatti, 
i più piccoli possono trasformarsi in 
quello che più desiderano, attraverso 
l’utilizzo di colori, trucchi, brillantini e 
matite colorate.
Su internet si trovano numerosi tutorial 
su come realizzare un truccabimbi 
perfetto. Il nostro consiglio è di 
consultarli insieme ai vostri bambini e 
scegliere con loro quello più divertente.
Dopo aver scelto quale maschera 
realizzare, non vi resta che recarvi in 
un negozio di giocattoli per comprare i 
colori, le matite, i pennelli e prepararvi al 
truccabimbi di Carnevale.
Durante gli acquisti è bene prestare 
attenzione ai colori scelti, che devono 
risultare di facile applicabilità,  semplice 
rimozione e dermatologicamente 
testati, in modo da salvaguardare la 
pelle dei vostri bambini, che è molto 
più sottile rispetto a quella di un adulto 
e, di conseguenza, molto più delicata.
Per questo è fondamentale acquistare 
colori atossici, creati appositamente 
per pelli sensibili, ipoallergenici e lavabili 
con l’acqua. Una volta in possesso di 
tutto l’occorrente, la prima cosa da fare è 
quella di lavare in maniera approfondita 
la faccia al vostro bambino. Solo su una 
pelle pulita è possibile ottenere dei 
risultati a regola d’arte.
Prima di procedere con il trucco, è bene 
applicare un velo di crema idratante 
neutra sul faccino del bambino o della 
bambina in modo da creare una base 
protettiva. Durante la fase di trucco 
bisogna tenere a portata di mano 
tutto il necessario: i colori prescelti, 
una spugnetta da make-up, pennelli 
di varie dimensioni e una bacinella 
d’acqua.

Se siete alle prime esperienze un 
consiglio che ci sentiamo di darvi è 
quello di partire da cose semplici. La 
regola fondamentale per ottenere un 
buon risultato è iniziare con la base (di 
solito bianca) che va applicata su tutto 
il volto con l’ausilio di una spugnetta. 
Una volta asciugata la base si potrà 
procedere a disegnare i dettagli, 
utilizzando i pennelli e ricordandosi 
che l’unico limite al truccabimbi è la 
fantasia!
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AMICI A 4 ZAMPE

GATTI E STERILIZZAZIONE, IL PARERE DEL VETERINARIO
UN’OPERAZIONE SICURA CHE METTE AL RIPARO LA SALUTE DEI NOSTRI FELINI
La sterilizzazione per i gatti che vivono in appartamento è una scelta consigliata dai 
veterinari per diversi motivi. Abbiamo chiesto al veterinario Luigi Santorufo quali sono 
le ragioni che rendono necessario sottoporre i nostri felini a questa delicata seppur 
semplice operazione.

A quanti mesi si può sterilizzare il gatto?
“Dal settimo, ottavo mese. Recenti studi hanno dimostrato che è possibile praticare 
questa operazione anche in età precoce a cominciare dalla settima settimana di vita. In 
Italia la consuetudine rimane comunque quella di praticare la sterilizzazione a partire 
dal settimo mese. Per quanto riguarda le femmine, se è possibile, è meglio effettuare 
l’operazione prima del primo calore”.

Perché è necessario sterilizzare il gatto domestico?
“La sterilizzazione è consigliata innanzitutto per la salute dei nostri amici felini. Questa 
operazione infatti, riduce di molto il rischio di tumori alle mammelle per le femmine e 
i problemi alla prostata per i maschi. Inoltre, entrambi i sessi eviteranno di sviluppare le 
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ADOZIONE
CUCCIOLI

Mammina di circa tre anni, razza 
cocker, cerca casa. È dolcissima e molto 
coccolona. Adora stare in compagnia 
dei bambini e dei suoi simili.
Per informazioni: 3202118727.
Bauciao!

patologie tumorali che colpiscono le 
gonadi (organi riproduttivi) in quanto 
queste vengono asportate”.

Quali sono i benefici generali?
“Un gatto non sterilizzato è sicuramente 
più soggetto a infezioni, perché 
essendo fertile entra più in contatto con 
altri esemplari dai quali può contrarre 
la sindrome da Immunodeficienza 
felina (FIV), la leucemia felina (Felv) e 
la peritonite infettiva felina (Fip), tutte 
patologie che vengono trasmesse 
sessualmente o durante le lotte per il 
territorio. Quindi diciamo che attraverso 
la sterilizzazione si protegge la salute dei 
nostri gatti domestici aumentandone 
l’aspettativa di vita. Inoltre, i gatti non 
sterilizzati se vivono in casa possono 
diventare molto impegnativi”.

Perché?
“Innanzitutto, un gatto intero maschio 
ha l’abitudine di segnare il territorio 
attraverso odori molto penetranti 
e fastidiosi oltre a mantenere un 
comportamento più selvatico in 
grado di mettere a repentaglio la 
sopravvivenza di tende, divani e 
poltrone. Le femmine invece entrano in 
calore e questo comporta la comparsa 

dei classici richiami notturni che rende 
il riposo dei padroni molto disturbato”.

La sterilizzazione è un’operazione 
invasiva?
“È un’operazione chirurgica e come tale 
richiede un periodo di recupero. Per le 
femmine è di circa una settimana, visto 
la maggiore invasività dell’intervento. 
Il maschio, invece, recupera nel giro 
di qualche giorno. È comunque 
un’operazione molto sicura che si svolge 
in giornata e che molto raramente può 
avere delle complicazioni”.





89

GLI ANNI PIÙ BELLI
Biografico, Drammatico, Italia 2020.
Commedia, Italia 2020.

Un film di Gabriele Muccino. Con Pierfrancesco Favino, 

Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria.

Uscita 13 febbraio 2020. Distribuzione 01 Distribution.

La storia di quattro amici, Giulio, Gemma, Paolo e 
Riccardo, raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 
ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, 
le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio 
di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si 
raccontano anche l’Italia e gli italiani.

FILM IN USCITA A FEBBRAIO2020
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

JUDY
Commedia, Italia 2020.
Biografico, Drammatico, Musical - Gran Bretagna 2019.

Un film di Rupert Goold. Con Renée Zellweger, Jessie 

Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon.

Uscita 6 febbraio 2020, Distribuzione Notorious Pictures.

Nell’ultimo periodo della sua vita, Judy Garland è ancora 
un nome che suscita ammirazione e rappresenta il 
ricordo di un’età dell’oro del cinema americano, ma è 
anche sola, divorziata quattro volte, senza più la voce di 
una volta e senza un soldo. Per amore dei figli più piccoli, 
accetta una tournée canora a Londra, ma il ritorno sul 
palco risveglia anche i fantasmi che la perseguitano da 
sempre.



ESCLUSI PRODOTTI IN PROMOZIONE
ESCLUSI GIORNALI E RICARICHE TELEFONICHE - NON CUMULABILE CON ALTRI SCONTI 

DERIVANTI DA ATTIVITA’ CONVENZIONATE (ad esempio A.S.L., DIPENDENTI, ECC.) 
ESCLUSI PUNTI VENDITA AFFILIATI NON ADERENTI ALL’INIZIATIVA
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LIBRI IN USCITA A FEBBRAIO 2020
BASTAVA CHIEDERE! 10 STORIE DI FEMMINISMO 
QUOTIDIANO - Emma
Casa editrice - Laterza
Collana: I Robinson. Letture
Versione cartacea: € 15,30 | E-book n.d.  

Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, hai fatto 
la spesa, stai preparando la cena e nel frattempo 
pensi a quando pagare l’affitto / chiamare l’idraulico 
/ prendere la pillola / finire quella mail di lavoro / 
controllare che i tuoi figli (se li hai) abbiano fatto i 
compiti / prenotare il dentista per loro. Tutto questo 
mentre il tuo compagno ti chiede se, per caso, sai 
dove sono finite le sue scarpe. Storie insieme esilaranti 
e tremendamente serie. Un fumetto femminista che 
ogni donna dovrebbe leggere.

LA RICAMATRICE DI WINCHESTER
di Tracy Chevalier 
Casa editrice - Neri Pozza
Collana: I Narratori delle Tavole
Versione cartacea: € 18,00 | e Book € 9,99 

Winchester, 1932. A trentotto anni Violet Speedwell 
sembra destinata a essere una zitella. Il suo fidanzato 
Laurence è morto in guerra. Dopo essersi lasciata 
alle spalle la casa di famiglia, Violet decide di vivere 
contando sulle proprie forze. A Winchester accede 
all’associazione delle ricamatrici della cattedrale. 
Mentre impara la difficile arte del ricamo, stringe 
amicizia con l’esuberante Gilda, una donna con un 
segreto da nascondere, e conosce Arthur, il campanaro 
dagli occhi luminosi come schegge di vetro.

ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA





93

Genova, l’opera Adriana Lecouvreur
Dal 12 al 16 febbraio al Teatro Carlo Felice di Genova. 
Opera di Francesco Cilea; direttore d’orchestra 
Valerio Galli. Regia, scene e costumi di Ivan Stefanutti. 
Adriana Lecouvreur fu un’attrice famosa nella 
Parigi dei primi decenni del Settecento, secondo la 
leggenda morì avvelenata dalla sua rivale in amore. 
Francesco Cilea della sua storia fece un’opera. La 
prima assoluta, nel 1902 al Teatro Lirico di Milano 
(con Enrico Caruso nel cast), ebbe un grande 
successo. Ivan Stefanutti con la sua regia traspone 
l’opera dal primo Settecento a inizio Novecento e 
trasforma Adriana in una star che ricorda le dive del 
cinema muto che cominciavano a imporsi proprio 
negli anni in cui Cilea lavorò all’opera. 

www.carlofelicegenova.it

Montichiari (BS), Golositalia
Dal 22 al 26 febbraio 2020 riflettori puntati sul 
Centro Fiera del Garda a Montichiari, Brescia, dove 
si svolgerà la nona edizione di Golositalia, fiera 
nazionale dedicata al mondo dell’enogastronomia, 
della ristorazione e delle attrezzature professionali. 
La manifestazione sarà aperta al pubblico generico 
dal 22 al 25 febbraio e agli operatori di settore dal 
23 al 26 febbraio. L’evento verrà suddiviso in aree 
tematiche: un’area retail con prodotti alimentari, 
vino, ristoranti e un’area business con attrezzature 
e tecnologie del comparto alimentare. A queste si 
affiancherà l’area eventi. 

www.golositalia.it

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA
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Milano, “Tutankhamon 
Realexperience”
Inizierà il 20 febbraio per chiudere il 2 giugno 2020 
“Tutankhamon Realexperience” a Palazzo Reale di 
Milano, in piazza del Duomo, la mostra immersiva 
dedicata al grande faraone egiziano. Tutankhamon 
Realexperience permetterà di vivere un’esperienza 
multisensoriale che ricostruirà l’atmosfera della 
cultura egizia, fino a far rivivere la scoperta della 
tomba del faraone, avvenuta nel 1922. All’interno 
dello spazio espositivo sarà possibile ammirare 
anche una ricca selezione di sarcofagi, reperti e 
oggetti di valore provenienti da numerosi musei di 
tutto il mondo. 

www.palazzorealemilano.it

Bologna, “Chagall. Sogno d’amore”
È visitabile fino al 1° marzo la mostra “Chagall. Sogno 
d’amore”, a Palazzo Albergati, in via Saragozza a 
Bologna. 
Marc Chagall (Lëzna, 7 luglio 1887 – Saint-Paul-
de-Vence, 28 marzo 1985) è stato un pittore russo 
naturalizzato francese, d’origine ebraica chassidica.  
Nei suoi lavori si ispirava alla vita popolare della 
Russia europea e ritrasse numerosi episodi biblici 
che rispecchiano la sua cultura ebraica.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, la 
biglietteria chiude un’ora prima. 

www.palazzoalbergati.com

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA
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SUDOKU
Riempi le caselle bianche 
con numeri da 1 a 9, in modo 
tale che ogni colonna e ogni 
riquadro contengano i numeri 
dall’1 al 9. La condizione è che 
nessuna riga, nessuna colonna 
o riquadro presentino due volte 
lo stesso numero. 
Mettiti alla prova, divertiti e 
gioca con noi, il mese prossimo 
ti daremo la soluzione.

A lato la soluzione del nostro 
Sudoku del numero di 
gennaio.

ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA
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TECNORADAR

Nel campo del cosiddetto Internet of 
Things sta per avvenire una grande 
rivoluzione: Amazon, Apple, Google 
e la Zigbee Alliance (che include Ikea, 
Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, 
Samsung SmartThings, Schneider 
Electric), hanno di recente annunciato 
la sigla di un accordo per il progetto 
Connected Home over IP con cui 
renderanno più aperto e compatibile 
l’intero universo domotico.

L’accordo rappresenta, di fatto, il 
primo passo verso l’unificazione 
dei sistemi tecnologici (realizzati da 
diversi costruttori) che a oggi non 
riescono a comunicare attraverso un 
linguaggio condiviso.
 
Il progetto intende soddisfare due 
obiettivi: da un lato, semplificare la 
progettazione dei dispositivi grazie 
alla diffusione di un linguaggio 
comune e dall’altro permettere agli 
utenti finali un utilizzo più agile, 
semplice e affidabile degli stessi.

In questo modo tutti – o quasi 
– i device pensati per rendere le 
abitazioni più smart, come per 
esempio gli elettrodomestici di 
ultima generazione, saranno in 
grado di comunicare tra loro 
indipendentemente dal produttore 

che li ha commercializzati. Il progetto 
sfrutterà i contributi di diverse 
tecnologie testate sul mercato da 
Amazon, Apple, Google, Zigbee 
Alliance, estendendo la possibilità 
di partecipare anche ad altri nomi 
dell’industria del settore.

CASE SMART: UN LINGUAGGIO UNIVERSALE
AMAZON, APPLE, GOOGLE E ZIGBEE ALLIANCE STANNO LAVORANDO INSIEME
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Ariete
Il lavoro nei mesi scorsi vi ha 
richiesto molto tempo ed energia 
e anche qualche rinuncia. Presto 
potrete raccogliere i frutti del vostro 
impegno, ma non siate impazienti.

Toro
Una persona che credevate 
di conoscere bene rivelerà 
qualità insospettate, è il caso di 
riconsiderarla.

Gemelli
Il meglio è nemico del bene, 
non accanitevi alla ricerca della 
perfezione nei potenziali partner, 
cercate piuttosto di capire la 
personalità di chi vi sembra 
interessante. 

Cancro
Sentite il bisogno di nuove 
esperienze, di allargare la vostra 
conoscenza. Non è detto che 
dobbiate per questo mettervi 
in viaggio verso paesi lontani, 
potrebbe bastare un buon libro.

Leone
Non amate il buio dei mesi invernali, 
consolatevi al pensiero che le 
giornate si stanno allungando. Chi 
non pratica sport trarrà beneficio 
da passeggiate fuori città la 
domenica.

Vergine
È il momento buono per fare 
un bilancio della vostra attività 
lavorativa dopo il rientro dalle 
vacanze. Nel complesso dovreste 
essere soddisfatti ma resta 
qualcosa da mettere a punto.

OROSCOPO DI GULLI

FEBBRAIO
Bilancia
Siete in buona forma ma non 
esagerate con l’attività fisica. Nei 
rapporti con il partner qualche 
incomprensione sorta durante le 
vacanze natalizie è destinata a non 
lasciare effetti.

Scorpione
Potreste essere chiamati a nuove 
sfide nel vostro lavoro. Non fatevi 
prendere dall’ansia, avete i mezzi 
per venirne a capo.

Sagittario 
Le stelle sono favorevoli ai single. 
Datevi da fare, qualcosa succederà.

Capricorno
Certe critiche nei vostri confronti 
non sono obiettive. Non fatevi 
smontare, andate avanti per la 
vostra strada.

Acquario
Avete dovuto fare fronte a qualche 
incomprensione nella vita familiare, 
ora vi aspettano giorni sereni.

Pesci
Coltivate il vostro lato artistico, 
trasformate in hobby le vostre 
inclinazioni, ci state pensando da 
tempo, è il momento di farlo.
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