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Riso e mais
protagonisti
Tanti piatti golosi
da provare

erte buone qualità, a volte, sono così evidenti
che ne mettono in ombra altre. Questo vale
per le persone ma anche in altri ambiti. Per
esempio, in cucina apprezziamo, il riso per la
gamma infinita di risotti che ci può offrire, e il mais per
la polenta. In realtà questi due alimenti possono darci
molto di più e ve lo ricordiamo con i tre menù del mese,
dove troverete riso e mais protagonisti dall’antipasto al
dolce. Abbiamo aggiunto un terzo cereale, l’avena, in
Italia non ancora molto conosciuto ma duttile come gli altri due.
E a proposito di cucina abbiamo dato un’occhiata a quelli che
ormai sono alleati quasi indispensabili per le nostre perfomance:
le app. Ne abbiamo prese in esame tre tra quelle più consultate.
Nel caso che qualcuno di voi voglia regalarsi un’esperienza fuori
dell’ordinario, un sogno realizzabile, abbiamo pensato a una nuova
figura professionale, lo chef a domicilio.
È il pasto più importante della giornata ma spesso la viviamo con
stress e fretta: è la colazione. In Italia si predilige dolce, ma spesso ai
buffet degli hotel è semplice trovare pietanze salate. Gulli prende
in esame entrambe le possibilità.
Marzo ci porta la possibilità di praticare attività all’aperto senza
la neve. Qui ci occupiamo del trekking, una disciplina che fa del
movimento fisico la chiave per entrare in contatto con la natura.
Ed è assolutamente accessibile a tutti, in pratica a ogni età.
Come sempre Gulli contiene molto altro, indicazioni per il tempo
libero, la salute e il lavoro. Buona lettura.

Il Direttore
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LE NOVITÀ DI GULLIVER

PIÙ SPAZIO E VISIBILITÀ AI PRODOTTI NEL
NUOVO GULLIVER DI GAVI

LA RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO SURGELATI HA RESO GLI SPAZI PIÙ FUNZIONALI
Inaugurato il giorno di San Valentino, il nuovo supermercato ha fatto innamorare i
clienti del punto di vendita Gulliver a Gavi Ligure, la ristrutturazione mirava a rendere gli
spazi più funzionali e usufruibili. Ci racconta tutti i dettagli del restyling il Direttore del
negozio, Stefano Ponassi.
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Qual era l’obiettivo della
ristrutturazione e quanto tempo
hanno richiesto i lavori?
“L’obiettivo era quello di impiegare
strutture più moderne e funzionali
per guadagnare spazio, riposizionare
la merce e, in definitiva, agevolare il
cliente nel fare la spesa e rendere la
sua visita nel nostro punto vendita più
piacevole. Adesso è tutta un’altra cosa
girare per il punto di vendita! Abbiamo
fatto una rivoluzione per ottenere un
layout a misura del cliente”.

merce di tutti i comparti. Quindi, il
restyling di fatto ha indirettamente
riguardato tutto il punto vendita. In
compenso tutto ora è più visibile
e meglio accessibile. Tanto che il
supermercato sembra più grande di
prima. In realtà non lo è, la superficie
di vendita è rimasta la stessa ma è
aumentato lo spazio fruibile ed è molto
più chiara la disposizione delle merci.
E per questo i clienti ringraziano”.

E ci siete riusciti?
“Abbiamo colpito in pieno il bersaglio.
Il giorno dell’inaugurazione i clienti
erano visibilmente soddisfatti. Lo dico
con certezza perché qui ci conosciamo
tutti, c’è confidenza tra noi, ci si capisce
in un attimo. Siamo in un paese piccolo
ed è facile venire a sapere cosa pensano
le persone. Ai nostri clienti abituali
piace il nuovo look e il nuovo modo
di fare la spesa. Lo avevamo previsto
e così è stato. Siamo riusciti anche a
mantenere la parafarmacia, sempre
molto apprezzata per la disponibilità
del servizio e per la competenza
professionale.
In che cosa è consistito l’intervento?
Mi piace rimarcare su tutto l’ottimo
risultato ottenuto per il reparto
ortofrutta subito all’ingresso, ora molto
più ampio e spazioso; ci permette
di esprimere al meglio l’esposizione
sopratutto delle primizie di stagione e
dei prodotti locali con arrivi giornalieri
dalle zone di produzione. L’operazione
ci ha fatto guadagnare spazio e ci ha
permesso di riposizionare meglio la
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I PARTNER DI GULLIVER

IL CORTESE DI GAVI

UN VINO BIANCO, FRESCO, FRUTTATO E DI OTTIMA STRUTTURA
Il Cortese di Gavi è un vino brillante, equilibrato, profumato e dal gusto fruttato. Lo si può
assaporare fermo o frizzantino e una volta gustato è quasi impossibile non lasciarsi tentare
da un altro bicchiere. Da 18 anni questo vino viene venduto nei punti vendita di Gulliver
e per questo abbiamo deciso di raccontarvi la sua storia con Andrea Pancotti, l’enologo
che insieme al suo team coordina le fasi che portano alla creazione del Cortese. Dalla
definizione del calendario della raccolta dell‘uva, all’imbottigliamento e affinamento in
bottiglia. Un impegno sostenuto con passione, dedizione e costante ricerca.
Come nasce la storia dei Produttori del Gavi?
“Io non c’ero ancora ma la storia comincia nel 1951, quando i primi soci si unirono per
fondare una cantina sociale che dal 1974 prende il nome di Cantina Produttori del Gavi.
Oggi questa cantina conta su 95 soci, distribuiti su tutto il territorio del Gavi DOCG in
modo da poter dare vita a diverse etichette di Gavi in base alla zona in cui si trovano le
nostre vigne.”
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Cosa rende speciale il Cortese?
“Sicuramente il clima, in quest’area si
incontrano il vento marino che soffia
dal Mar Ligure con l’Appennino e la sua
neve. Il mare regala buona ventilazione
e la notevole escursione è ottima per
la qualità del vino. Contano anche la
storia e la tradizione, comunque filtrate
dalle innovazioni tecnologiche che
danno più vigore ai nostri prodotti.”
Quali sono le innovazioni
tecnologiche?
“Le tecniche di fermentazione sono
notevolmente migliorate anche solo
rispetto a 15 anni fa.
Questo si traduce in una migliore
qualità del vino e soprattutto in una
sua migliore conservazione, poiché
questo non si ossida più come un
tempo quando, a volte, dopo sei mesi
alcune bottiglie potevano risultare
compromesse.”
Quali abbinamenti consiglia ai nostri
lettori?
“Il nostro vino si abbina molto bene
con il pesce, con primi piatti leggeri
e non troppo speziati e con le carni
bianche. Devo dire però che il nostro
è un prodotto che per struttura può
essere abbinato anche a piatti a base di
carni rosse e a formaggi dal gusto non
troppo forte.”
Il vostro è un vino Docg?
“Ha preso la Denominazione di Origine
Controllata e Garantita nel 1998. È stato
uno dei primi bianchi a conquistarla,
anche grazie al grande impegno di un
Consorzio nato per tutelare e valorizzare
il prodotto e il territorio. Inoltre, per le sue
qualità, il nostro vino riscontra molto
successo anche nei mercati esteri dove
viene abitualmente esportato.”
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CUCINA

COLAZIONE:INIZIARELAGIORNATACONILPIEDEGIUSTO
DOLCE O SALATA? UN PASTO CHE PUÒ ESSERE DECLINATO IN VARI MODI

Dopo una bella notte di riposo, la prospettiva di trovare sulla tavola una colazione invitante
e curata invoglia ad alzarsi dal letto. Spesso definita dagli esperti il pasto più importante
della giornata, la colazione è un momento irrinunciabile per la maggior parte degli
italiani. Presi dagli impegni e dal lavoro, in settimana spesso capita di dedicare pochi
minuti al primo pasto della giornata. Ma la domenica potrebbe essere il giorno giusto
per preparare una colazione con i fiocchi. Rimane solo una scelta da fare: dolce o salata?
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A qualcuno piace dolce
Regina delle tavole di prima
mattina in Italia, Francia e altri
paesi del Mediterraneo, la colazione
continentale è una proposta ricca
e varia. È rigorosamente dolce. Le
pietanze che propone sono frutta
fresca, cereali con yogurt o latte, fette
biscottate, pane, burro, marmellata,
biscotti. E immancabile simbolo di
questo tipo di colazione: il cornetto,
in qualsiasi veste lo si preferisca. Se
poi si è proprio golosi è possibile
rinforzarla con dolci come torte,
muffin e plumcake. Con il suo apporto
di carboidrati, fibre e proteine fornisce
il giusto carburante per iniziare la
giornata. Ad accompagnare il tutto
ci sono caffè – espresso, ovviamente
– cappuccino, succhi di frutta, latte e
tè.

negli Stati Uniti. Qui la colazione si
distingue per piatti più elaborati e
ricchi di proteine. Via libera quindi
alle uova, spesso strapazzate, ma
anche all’occhio di bue, sotto forma
di frittata o alla benedict, con sopra
la salsa olandese.
Immancabile il bacon, croccante e
saporito. E non manca il dolce: waffle,
pane con burro d’arachidi e french
toast saltati nel burro, che possono
essere gustati insieme a una tazza
di caffè americano. Insomma, una
colazione deliziosa, anche se un po’
calorica!

All’inglese e all’americana
Andando sino Oltremanica oppure
Oltreoceano, la colazione diventa
salata. Quella inglese è il pasto
perfetto per chi ha di fronte una
giornata lunga e faticosa e prevede
di pranzare tardi: è composta da
uova, pancetta affumicata a strisce,
salsicce, funghi, pomodori grigliati
o crudi, fagioli in salsa di pomodoro.
E un paio di fette di toast come
companatico. Il tè nero bollente
non può mancare. Ma i sudditi
della regina Elisabetta apprezzano
anche una colazione dolce e amano
i toast imburrati con la marmellata, i
biscotti, i cereali e i pancakes.
Questi ultimi, frittelle molto semplici
da cucinare coperte spesso da
sciroppo di acero, vanno forte anche
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I PRODOTTI DEL MESE

LA BARBABIETOLA ROSSA, UN JOLLY CHE FA
BENE ALLA SALUTE
APPREZZATA PER LE PROPRIETÀ TERAPEUTICHE, È IMPIEGATA DAGLI ANTIPASTI AL DOLCE

La barbabietola rossa, da non confondere con la barbabietola da zucchero che pure appartiene alla stessa famiglia, è importante per le sue proprietà terapeutiche e trova ampio
spazio in cucina, dove è un vero e proprio jolly, utilizzabile per primi piatti, insalate, contorni,
salse e dolci.
Contiene diverse vitamine, in particolare del gruppo B e una buona quota di sali minerali,
soprattutto potassio, sodio, calcio, ferro e fosforo. Ha proprietà rimineralizzanti e rinfrescanti.
Il suo consumo è consigliato alle persone indebolite o convalescenti, a chi soffre di ipertensione e anemia. La presenza di antociani, un antiossidante, apporta benefici al cuore e alla
microcircolazione.
La barbabietola rossa si può consumare anche cruda ma la maggior parte delle ricette
prevede una cottura preliminare che le conferisce un sapore più intenso.
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RISOTTO DI BARBABIETOLA
INGREDIENTI per 4 persone
400 gr di riso
200 gr di barbabietola
1 cipolla
sale q.b.
pepe q.b.
olio extravergine q.b.
brodo vegetale q.b.

Diff icoltà
Media
Preparazione 40’

BORSCH, ZUPPA
DI CARNE E VERDURA
Ingredienti per 4 persone
600 gr di carne da bollito a scelta
400 gr di patate
1 cavolo cappuccio
1 barbabietola
125 gr di panna acida
sale q.b.

Diff icoltà
Media
Preparazione 2h

Preparazione:
Sbucciate la barbabietola e dividetela
in due parti. Una va tagliata a dadini,
l’altra frullata con il mixer. Tritate la cipolla, fatela soffriggere nell’olio con il
riso (Carnaroli va benissimo) e poi aggiungete la barbabietola frullata. Versate gradualmente il brodo come per
ogni risotto, salate e a fine cottura aggiungete la barbabietola a dadini.

Preparazione:
Procedete con la carne come per un
normale bollito, con l’aggiunta del
cavolo tagliato a listerelle e delle patate
a tocchi. A cottura ultimata spegnete
il fuoco. Frullate la barbabietola con il
mixer e aggiungetela al bollito. Il brodo
prenderà subito un bel colore rosso
scuro. Distribuite la zuppa e al centro di
ogni piatto versate un cucchiaio o due
di panna acida e decorate con le erbe
aromatiche che preferite. Se non avete
la panna acida usate panna fresca da
cucina con un cucchiaio o due di succo
di limone.
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I PRODOTTI DEL MESE

KIWI: UN CONCENTRATO DI GUSTO E BENESSERE
RICCO DI PROPRIETÀ BENEFICHE E DAL GUSTO INCONFONDIBILE

Il kiwi è un frutto dolce e succoso che piace a grandi e piccini, ma oltre ad essere
buono e versatile, in quanto può essere impiegato sia per la creazione di dolci sfiziosi
o come ingrediente per rinfrescanti macedonie, è un frutto ricco di proprietà che lo
rendono un vero e proprio toccasana per l’intero organismo.
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Il pieno di vitamina C e sali minerali
Il kiwi è un concentrato di vitamina
C, ne ha addirittura più del limone,
dell’arancia e del peperone. Ma
non solo, questo frutto dalle origini
orientali è ricco di vitamina E, di rame
e di ferro e risulta avere anche qualità
antisettiche e antianemiche. Inoltre,
la polpa del kiwi è ricca di minerali
come il magnesio e il potassio grazie
ai quali è in grado di regolare la
funzionalità cardiaca e la pressione
arteriosa. Il frutto possiede anche
proprietà diuretiche e potenzia le
difese immunitarie. Insomma, il kiwi
è un alleato del benessere. Come se
non bastasse la sua pianta non viene
quasi mai aggredita da parassiti e
questo fa sì che tutti i frutti immessi
sul mercato siano quasi privi di
fitofarmaci e pesticidi.
Antiradicali liberi
Un’altra proprietà che possiede
questo frutto è quella di proteggere
il corpo dagli attacchi dei radicali
liberi, ritardando l’invecchiamento di
pelle, denti e gengive. ll kiwi è inoltre
particolarmente indicato per il
trattamento della stipsi e per tenere
sotto controllo il colesterolo cattivo.
Infine, la consistente presenza di
calcio e fosforo svolge un’azione
protettiva sulle ossa, prevenendo e
combattendo l’osteoporosi.
Come gustarlo in cucina
Non serve sottolineare che il kiwi è
buonissimo da mangiare così come
lo si acquista, basta sbucciarlo e
farsi rapire dal suo sapore fresco e
dissetante. È altrettanto vero, però,
che può essere abbinato ad altri
ingredienti per ottenere delle ricette
sfiziose e dal sapore unico.

STECCHI DI KIWI E CIOCCOLATO
Ingredienti per 4 persone
2 kiwi
300 gr di cioccolato fondente
10 stecchi da gelato

Diff icoltà
Media
Preparazione
20’ + 2h di f reezer

Procedimento
Per prima cosa sbucciate i kiwi con
un pelapatate e tagliateli a fette
regolari spesse un paio di centimetri.
Infilate uno stecco da gelato in
ciascuna fetta di kiwi e disponetele su
una teglia rivestita di carta da forno.
Successivamente tritate finemente
il cioccolato, prendetene metà e
trasferitelo in una casseruola. Fatelo
fondere a bagnomaria. Aggiungete il
restante cioccolato tritato e mescolate
fino a quando si sarà sciolto. Immergete
le fette di kiwi nel cioccolato fuso e
disponetele su una griglia con un
vassoio sotto in modo da far cadere il
cioccolato in eccesso. Ponete i kiwi in
freezer per due ore e servite.
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L’ESPERTO DI FOOD

LOCHEFADOMICILIO,UNSOGNOCHESIPUÒREALIZZARE

GIORGIO GIORGETTI PORTA LA CUCINA PROFESSIONALE NELLE NOSTRE CASE
Chiamare a casa propria uno chef a domicilio è un’esperienza sempre più alla
portata di tutti. Ma quali sono i segreti dietro a questa professione? Lo abbiamo
chiesto al professionista Giorgio Giorgetti. Cinquantotto anni, a lungo giornalista,
poi chef diplomato, sommelier professionista dal 1998, Giorgetti abita a Varese e
lavora a domicilio nel Nord Italia e nel Canton Ticino. Il suo blog si chiama “Cucino
di te” (www.cucinodite.it).
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Un nome curioso.
Perché non “Cucino per te”?
“Cucino di te perché parto dai
desideri più profondi del cliente. Il
menù che poi eseguo nasce da un
confronto tra me e il cliente. Lui mi
descrive il suo sogno e io lo aiuto a
tradurlo in un menù. Per questo non
ho un menù fisso e non ho prezzi già
definiti. Ogni volta parto da zero.
Chi fa questo lavoro propone spesso
due menù che eventualmente si
possono mescolare”.

Non posso rischiare. A casa, quando
riutilizzate cibo avanzato, fatelo
riscaldare ad alta temperatura e per
un po’ di tempo, non limitatevi a
intiepidirlo. In frigo tenete ogni cibo nel
suo contenitore a chiusura ermetica
oppure avvolto nella pellicola. Attenti,
perché i microorganismi migrano
facilmente dai cibi crudi a quelli cotti”.

Perché si decide di ricorrere ai
servizi di uno chef a domicilio?
“Le motivazioni più comuni sono tre.
Una è la cena romantica, il tête-à-tête
in casa. L’altra è quella della padrona
di casa che ha diversi invitati e vuole
godersi la cena. Dopotutto, anche chi
sa cucinare può trovarsi in difficoltà
se i commensali sono numerosi. Io
mi organizzo, preparo in anticipo i
semilavorati da cuocere, come il trito
dei tre odori. E finita la cena non c’è
da pulire e mettere in ordine. Lascio
la cucina come l’ho trovata. Di solito
porto le pentole e posso incaricarmi
anche del servizio in tavola. Infine, c’è
il caso di una famiglia con bambini
piccoli che possono essere un
problema in un locale pubblico”.
Da professionista quali consigli
può dare ai cuochi casalinghi?
“Uno fondamentale: fate attenzione
a come conservate il cibo avanzato. Io
naturalmente dispongo dell’abbattitore
che è in grado di portare il cibo bollente
a temperatura da frigo in trenta minuti.
E curo tutta la catena del freddo.
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IL SOMMELIER DI GULLI

VINO VEGANO O VINO VEGETARIANO?

UNA DIFFERENZA POCO CONOSCIUTA. IL PARERE DEL SOMMELIER
Fino a non molto tempo fa i termini vegano e vegetariano venivano spesso confusi
e soprattutto relegati a una piccola nicchia di persone che decidevano di non
mangiare più carne. Oggi le cose sono cambiate e la distinzione è abbastanza chiara
a tutti: chi è vegano non solo non mangia carne ma non mette in tavola neanche
prodotti derivati da animali come i formaggi e le uova, a differenza dei vegetariani
che questi prodotti li consumano. Quello che forse non tutti sanno è che anche
nel mondo vinicolo esiste una differenza precisa tra vini tradizionali, vini vegani e
vini vegetariani. Sul tema abbiamo chiesto delucidazioni a Ivano Antonini, “Miglior
Sommelier Professionista d’Italia A.I.S.” nel 2008.
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Perché si parla di vino vegetariano
e di vino vegano?
“Per capire perché si è arrivati a fare
questa distinzione bisogna partire dal
presupposto che i prodotti gastronomici
destinati ai vegetariani non devono
contenere ingredienti o loro derivati
ottenuti dall’uccisione diretta di animali.
Nei prodotti destinati all’alimentazione
vegana, invece, oltre al divieto di
utilizzare carni e loro derivati è vietato
anche l’impiego di derivati di origine
animale”.

Quindi un vegano non può bere vino?
“Tutt’altro, esistono vini adatti anche ai
vegani, sebbene a oggi non sia ancora
stata ufficializzata un’etichettatura a
livello europeo. Questi vini sono prodotti
che durante la fase di chiarificazione
vengono lavorati con la bentonite, un
minerale argilloso in polvere o in gel
utilizzato al posto della colla di pesce o
dell’albumina d’uovo, rendendo così il
vino vegano al 100%”.

Ma il vino è uva fermentata, dove
sono gli ingredienti di origine
animale?
“Questo è vero, però non tutti sanno
che nel processo di vinificazione
spesso vengono utilizzati dei prodotti
di origine animale per quella che è
definita la fase di chiarificazione del
vino, ossia un procedimento adottato
per liberare il vino dalle impurità e
renderlo limpido. E questi prodotti
possono essere vegani o vegetariani
friendly”.
Può farci qualche esempio?
“Certamente, spesso nel processo di
chiarificazione è impiegata la colla
di pesce, che non va bene né per i
vegani né per i vegetariani perché
va da sé che si ricava dall’uccisione di
pesci. Alternative a questa sostanza
possono essere l’albumina d’uovo, la
caseina, i caseinati, tutte sostanze che
non derivano dall’uccisione di animali
ma da un loro impiego e che quindi
vengono tollerate dai vegetariani ma
non dai vegani”.
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I VIAGGI DI GULLIVER

LONDRA

INTORNO AL MONDO

A SPASSO PER LONDRA, CITTÀ REGALE E DI TENDENZA
Da Trafalgar Square a Piccadilly Circus, i luoghi imperdibili

Londra è sicuramente una delle metropoli da visitare almeno una volta nella vita, alla
pari di Roma, Parigi e Berlino. La capitale del Regno Unito è ricca di storia, tradizioni
e attrazioni che la rendono una meta in grado di intercettare i gusti di diverse fasce di
turisti, dagli adulti ai ragazzi. Vi proponiamo una panoramica su quello che merita di
essere visto a Londra e dintorni.

Taccuino di viaggio

London Bridge
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Trafalgar Square
Cuore pulsante della città, Trafalgar
Square rappresenta il punto dal quale
cominciare la visita della capitale
inglese. Al suo centro fa mostra di sé la
statua dell’ammiraglio Nelson, oltre ai
monumenti a Giorgio IV e ai generali
sir Charles James Napier e sir Henry
Havelock. Una statua mobile dedicata
all’arte contemporanea e ciclicamente
sostituita dall’amministrazione cittadina
richiama la modernità della metropoli.
Trafalgar Square è quello che si può
definire il salotto turistico di Londra,
una sorta di campo base dal quale
partire per le escursioni alla scoperta
delle tante attrazioni cittadine.
National Gallery
Non si può dire di aver visitato
Londra senza essere stati in questa
meravigliosa pinacoteca che ospita
alcuni dei capolavori più significativi
della storia dell’arte. Sono oltre 2000
le opere presenti e vanno a coprire
un arco temporale che va dal XIII al XX
secolo.
Piero della Francesca, Michelangelo,
Raffaello, Leonardo, Botticelli, Caravaggio,
Tiziano, Rembrandt, Cezanne, Van Gogh
e Picasso sono solo alcuni degli artisti
che danno prestigio a questo museo la
cui entrata è proprio su Trafalgar Square.
Ed è anche gratuita.
Tate Modern
Galleria d’arte internazionale moderna
e contemporanea. Situata a Bankside,
in un edificio che una volta ospitava
una centrale elettrica, la Tate Modern
contiene opere provenienti da tutto il
mondo, inclusi capolavori emblematici

Trafalgar Square
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come The Snail di Henri Matisse, i
Seagram Murals di Mark Rothko e le
più recenti opere d’arte performativa e
fotografica. Visitabile gratuitamente.
Abbazia di Westminster
È la chiesa dove da quasi mille anni
vengono incoronati i sovrani inglesi.
Ma non solo, l’Abbazia di Westminster
è anche l’edificio che ospita le spoglie
di alcune delle personalità più influenti
della storia del pensiero occidentale.
Personaggi del calibro di Isaac Newton,
il padre della fisica moderna, Charles
Darwin, teorico dell’evoluzionismo e
Charles Dickens, uno degli autori più
importanti della letteratura mondiale.
Dell’originaria impronta normanna
l’edificio ha mantenuto intatta solo la
cripta. Per il resto, Westminster Abbey
si presenta sia all’esterno che all’interno
come un concentrato di architettura
gotica.

Buckingham Palace
Ci sono luoghi che più di altri
caratterizzano un popolo, una nazione,
una città. Buckingham Palace è uno
di questi. Situato tra St.James’s Park,
Green Park e Hyde Park – tre dei nove
parchi reali di Londra – il palazzo è la
residenza dei sovrani inglesi, ma non è
stato sempre così. Fu fatto costruire agli
inizi del Settecento da John Sheffield,
duca di Buckingam, come residenza
di campagna. Solo in seguito divenne
proprietà reale, grazie all’acquisto e
contestuale ristrutturazione, da parte
di re Giorgio III. I lavori di ampliamento
continuarono fino al 1837, anno in
cui la regina Vittoria prese per prima
la residenza ufficiale nel palazzo.
Buckingham Palace è visitabile solo
dal 21 luglio alla fine di settembre,
quando regina e corte si assentano
per trascorrere le vacanze in Scozia.
Di grande interesse per i turisti è il
tradizionale Cambio della Guardia. La

Abbazia di Westminster
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cerimonia si svolge tutti i giorni alle
11.30 ed è una delle attrazioni turistiche
più popolari di Londra.

piazza coperta di tutta Europa. Ospita
lo scrittoio sul quale Karl Marx lavorò a
il Capitale.

British Museum
Con oltre 5 milioni di visitatori l’anno,
il British Museum è di gran lunga la
principale meta turistica di Londra.
Fondato nel 1759, il museo è stato
ampliato più volte nel corso del XIX e
XX secolo fino a raggiungere gli oltre
4 km di gallerie che lo caratterizzano
attualmente e che richiedono almeno
mezza giornata per una visita esaustiva.
Al suo interno è possibile ammirare
reperti celtici, egizi, greci, romani e
sezioni etnografiche dedicate all’Asia
e all’Africa, milioni di stampe e disegni
antichi. Imperdibile è la Great Court,
ossia la sala centrale del museo costruita
dove un tempo si trovava la Biblioteca
Reale. Questa sala è stata progettata
nel 2000 dall’architetto Norman Foster
e rappresenta, di fatto, la più grande

Piccadilly Circus
Situata nel cuore del West End,
pochi minuti a piedi da Trafalgar
Square, Piccadilly Circus è un incrocio
affollatissimo e di tendenza. La sua
popolarità è dovuta alla presenza di
display e schermi a led per la pubblicità
dei grandi marchi mondiali. Al centro
della piazza si trova la fontana con la
famosa statua dell’Angelo della Carità
Cristiana (Angel of Christian Charity)
che raffigura Anteros, nella mitologia
greca la divinità dell’amore corrisposto,
fratello del più conosciuto Eros. Sotto
questa piccola statua realizzata alla
fine dell’Ottocento i giovani londinesi
si danno appuntamento per dirigersi
nei tanti locali, pub, ristoranti, cinema
e teatri, e passare in allegria le serate
della movida londinese.

Piccadilly Circus
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TRAFALGAR SQUARE
Lasciatevi travolgere da quella che viene definita il salotto
turistico di Londra. Trafalgar Square è il cuore pulsante della
metropoli e può diventare il punto di partenza per cominciare la
visita della città e delle sue tante attrazioni, che sicuramente non
vi deluderanno.

NATIONAL GALLERY
È una delle pinacoteche più importanti del mondo ed ospita oltre
2000 capolavori che vanno dal XIII al XX secolo. Tra gli artisti presenti
si citano: Piero della Francesca, Michelangelo, Raffaello, Leonardo,
Botticelli, Rembrandt, Cezanne, Van Gogh, Picasso. E l’ingresso è
gratuito! Per saperne di più: www.nationalgallery.org.uk

ABBAZIA DI WESTMINSTER
Non perdete l’occasione di visitare la chiesa dove da quasi 1000 anni
vengono incoronati i sovrani inglesi. L’Abbazia di Westminster ospita,
inoltre, le spoglie di alcune delle personalità più influenti della storia
del pensiero occidentale, come: Isaac Newton, Charles Darwin e
Charles Dickens.
Per saperne di più: www.westminster-abbey.org

BUCKINGHAM PALACE
Simbolo di Londra e dell’intera Inghilterra, Buckingham
Palace è il palazzo in cui risiede la famiglia reale. Qui è possibile
osservare il tradizionale cambio della guardia. La cerimonia si
svolge tutti i giorni alle 11.30 ed è una delle attrazioni turistiche
più popolari di Londra.
Per saperne di più: www.royalcollection.org.uk e
www.changing-guard.com

BRITISH MUSEUM
Con oltre 5 milioni di visitatori l’anno il British Museum è di gran
lunga la principale meta turistica di Londra. Al suo interno è possibile
ammirare reperti celtici, egizi, greci, romani e sezioni etnografiche
dedicate all’Asia e all’Africa, milioni di stampe e disegni antichi.
Imperdibile è la Great Court, che ospita lo scrittoio sul quale Karl
Marx lavorò a Il Capitale.
Per saperne di più: www.britishmuseum.org
Tower Bridge
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I MENÙ DI GULLIVER

STACCA E CONSERVA

maIS
RISO
AVENA
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COLLEZIONA LE RICETTE DI GULLI!

Diventa protagonista della tua tavola con Gulli e proponi
ai tuoi ospiti ricette sfiziose e ogni volta diverse
Stacca e conserva l’inserto ricette presente
all’interno di tutti i numeri Gulli
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MENÙ MAIS
ANTIPASTO:

INVOLTINI ALLA FARINA DI MAIS

Diff icoltà
Facile

Preparazione
45’

Ingredienti per 4 persone
400 gr di farina di mais
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva + 1
cucchiaio per la padella
2 uova
sale q.b.
latte q.b.

Preparazione:

Questi involtini si possono considerare
la versione italiana dei tacos, classico
street food della cucina tex-mex.
Rompete le uova in una ciotola e
aggiungete la farina di mais, un pizzico
di sale e l’olio. Mescolate con una frusta,
aggiungendo del latte per ottenere
una pastella densa al punto giusto.
La quantità di latte varia secondo
la dimensione delle uova. Lasciate
riposare per 30 minuti.
Scaldate una padella antiaderente,
ungetela con il cucchiaio d’olio,
versatevi di volta in volta una quantità
di pastella tale da potersi distribuire sulla
superficie in modo uniforme, come
per le crêpes. Fate cuocere la sfoglia
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un minuto per parte e disponetela su
un piatto. A questo punto affidatevi
alla vostra fantasia: su una metà
della sfoglia, che ripiegherete, potete
mettere gamberetti con maionese,
verdure fresche o grigliate, formaggi,
carne tritata e salsiccia. Tutto quello che
volete.

GULLIVER
PROPONE
Farina di mais
Moretti

PRIMO PIATTO:

PASTA FRESCA DI MAIS

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30

Ingredienti per 4 persone
3-4 uova
280 gr di farina di mais
120 gr di farina di grano 00
sale q.b.

Preparazione:

Mescolate bene in una ciotola le uova
e le due farine, con un pizzico di sale.
Provate con tre uova, se non bastano a
ottenere un impasto della consistenza
giusta aggiungetene un’altra. Trasferite
l’impasto su una spianatoia e lavoratelo
con le mani in modo da renderlo
omogeneo, uniforme e consistente.
Dividetelo in varie porzioni e con il
mattarello ricavatene delle sfoglie
spesse un paio di millimetri. Ora con
la macchina trasformate le sfoglie
nella pasta che preferite: tagliatelle,
lasagne, ecc... Gettate la pasta in
acqua bollente salata e fate cuocere
per cinque minuti. Condite con burro
e Parmigiano oppure con un ragù di
carne.

GULLIVER
PROPONE
Farina tipo 00
Tre Grazie
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SECONDO PIATTO:

FRITTELLE DI MAIS

Diff icoltà
Facile

Ingredienti per 4 persone
360 gr di mais in scatola precotto
250 gr di farina 00
50 gr di Parmigiano grattugiato
5 gr di lievito istantaneo per preparazioni
salate
4 rametti di timo
sale q.b.
pepe q.b.
olio di mais q.b.

Preparazione:

In una ciotola versate la farina,
l’acqua necessaria per ottenere una
pastella densa (circa 225 gr), il lievito
e il parmigiano, mescolando con una
frusta per evitare che si formino grumi.
Poi aggiungete il mais precotto ben
scolato, il sale, il pepe e le foglioline di
timo.
In padella portate l’olio alla temperatura
necessaria per friggere (circa 170°C,
comunque l’olio è pronto quando,
versandovi un pizzico di farina, fa le
bollicine). Quindi, aiutandovi con due
cucchiai ricavate dalla pastella dei
pezzi tondi e grandi come uova che
farete cuocere 4-5 minuti.
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GULLIVER
PROPONE
Mais dolce
precotto Consilia

Preparazione
30’

DOLCE:

TORTA CON FARINA DI MAIS

Diff icoltà
Facile

Preparazione
50’

Ingredienti per 4 persone
4 uova
240 gr di zucchero
240 gr di farina di mais
240 gr di burro fuso
sale q.b.
2 cucchiaini di lievito per dolci

Preparazione:

In una ciotola montate le uova con lo
zucchero fino a ottenere un composto
chiaro e spumoso, aggiungete poi il
burro fuso, la farina di mais, un pizzico
di sale e il lievito.
Mescolate delicatamente, poi trasferite
il composto in uno stampo imburrato.
Fate cuocere per circa 30 minuti
nel forno caldo a 180°C. Lasciate
riposare la torta per un’oretta. Potete
accompagnarla con una marmellata a
vostro piacimento o con frutti di bosco,
freschi o acquistati surgelati, portati a
temperatura ambiente e zuccherati.

GULLIVER
PROPONE
Uova bio
Consilia
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menù riso
ANTIPASTO:

POLPETTINE DI RISO ALLA
MOZZARELLA

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

Ingredienti per 4 persone
400 gr di riso
2 uova
5 cucchiai di Parmigiano grattugiato
200 gr mozzarella
farina di riso q.b.
brodo di carne q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

Preparazione:

La varietà di riso ideale per questa
preparazione è l’Originario, detto
anche Comune o Balilla, ma vanno
bene anche il Roma e il Carnaroli. Fate
cuocere il riso nel brodo di carne come
per fare un risotto e toglietelo dal fuoco
due minuti prima del tempo indicato
nella confezione. Deve risultare asciutto.
Versatelo in un piatto, mescolatevi
il
parmigiano
grattato,
lasciate
raffreddare il tutto e poi aggiungete
le uova, prima una e, se non basta,
la seconda. Formate con le mani
inumidite polpette delle dimensioni di
grosse uova e all’interno riempitele con
la mozzarella tagliata a cubetti di medie
dimensioni. Passate le polpette nella
farina e friggetele un minuto. Scolatele,
fatele asciugare su carta assorbente da
cucina e servitele calde.

GULLIVER
PROPONE
Mozzareella
Bianca Bontà
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PRIMO PIATTO:

RISO SALTATO IN PADELLA AL CURRY

Diff icoltà
Facile

Preparazione
25’

Ingredienti per 4 persone
400 gr di riso
100 gr di uva passa
100 gr di noci sgusciate
50 gr di arachidi
50 gr di anacardi
2 cucchiai di curcuma
2 cucchiai di curry
olio di semi q.b.
sale q.b.

Preparazione:

Fate bollire il riso in acqua salata,
ritirandolo due minuti prima che
arrivi a completa cottura. Per questo
piatto la varietà ideale è il Basmati,
diffuso in Medio Oriente, in Africa, in
India e Pakistan, ma ormai reperibile
anche da noi, oppure lo Jasmine,
tipico soprattutto della Tailandia, con
un delicato profumo di gelsomino. In
padella fate soffriggere l’olio di semi
con la curcuma e il curry. Il curry è
una miscela di spezie varie che in
questo caso potrebbe comprendere,
in parti uguali, polvere di cumino,
pepe nero e bianco, noce moscata,
cannella, chiodi di garofano. Si trova
comunemente già pronta, comunque

potete prepararvela voi pestando le
spezie in un mortaio. Aggiungete l’uva
passa fatta rinvenire in acqua tiepida, le
noci a pezzi, le arachidi, gli anacardi e
il riso. Controllate la sapidità e lasciate
che il riso si insaporisca in padella per
due minuti.

GULLIVER
PROPONE
Riso basmati
Scotti
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SECONDO PIATTO:

GAMBERETTI SALTATI CON RISO
VENERE E POMODORINI

Diff icoltà
Facile

Preparazione
40’

Ingredienti per 4 persone
400 gr di riso Venere
200 gr di gamberetti
1 pezzo di zenzero fresco lungo 3 cm
2 etti di pomodorini
1 spicchio d’aglio
olio extravergine q.b.
prezzemolo q.b.
sale q.b.
pepe q.b.
zucchero q.b.
timo q.b.
zenzero q.b.

Preparazione:

Il riso nero Venere è una varietà di
riso integrale dai chicchi scuri nata
dall’incrocio tra un riso orientale e un
riso italiano. Fate tostare il riso con
un filo d’olio come si fa per il risotto e
aggiungete poi acqua salata pari al
doppio del suo volume. Mescolate e
lasciate cuocere a fuoco lento per 40
minuti circa. Scolate il riso, conditelo
con l’olio e lasciatelo raffreddare.
Saltate i gamberetti in una padella unta
d’olio, senza sgusciarli. Potete usare
gamberetti surgelati, in questo caso
metteteli a scongelare in frigo per un
giorno. Tagliate i pomodorini a metà,
insaporiteli con sale, pepe e zucchero e
un trito di aglio e timo oppure origano.
Ungeteli con un filo d’olio, disponeteli
nella teglia fasciata con carta da
forno e infornateli. La temperatura è
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bene non superi i 160°C. I pomodori
più che cuocere devono asciugarsi.
Toglieteli dal forno quando vedete
che diventano grinzosi. Preparate il
piatto disponendo il riso sotto e sopra
i gamberetti e i pomodorini, con un
tocco di zenzero e prezzemolo tritati.

GULLIVER
PROPONE
Gamberetti
sgusciati Consilia

DOLCE:

CREMA DI RISO

Diff icoltà
Facile

Preparazione
60’

Ingredienti per 4 persone
200 gr di riso Arborio
180 gr di zucchero
1 litro di latte intero
1 stecca di cannella
scorza di un limone

Preparazione:

In una pentola antiaderente mettete
a cuocere il latte, lo zucchero, la stecca
di cannella, la scorza di limone. Portate
a bollore e versate il riso e lo zucchero,
mescolando con una frusta per evitare
che si formino grumi. Fate cuocere
per 15 minuti, mescolando perché il
riso non si attacchi al fondo. Lasciate
raffreddare la crema di riso e servitela
in coppe, aggiungendo magari una
spolverata di cannella in polvere. Un
dolce perfetto tanto come dessert
quanto come merenda veloce.

GULLIVER
PROPONE
Riso arborio
Principe
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menù avena
ANTIPASTO:

TARTINEDIPANED’AVENAESALMONE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

Ingredienti per 4 persone
200 gr di pane d’avena a fette
100 gr di skyr oppure di formaggio fresco
spalmabile
200 gr di salmone affumicato a fette
erba cipollina o aneto fresco q.b.

Preparazione:

Prendete il pane d’avena e tagliatelo nel
formato preferito. Spalmate sulle fette
di pane lo skyr. Si tratta di un latticino,
magro e morbido, a base di latte
vaccino acido dal gusto e dall’aspetto
simile allo yogurt, tipico della cucina
islandese e in vendita anche in
Italia. Se non ne disponete utilizzate
un formaggio fresco spalmabile.
Coprite ogni tartina con il salmone e
profumatela con aneto tritato oppure
erba cipollina a piacimento.

GULLIVER
PROPONE
Salmone Norvegese
Consilia
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PRIMO PIATTO:

ZUPPA D’AVENA E PORRI

Diff icoltà
Facile

Ingredienti per 4 persone
6 porri medi
1 litro e mezzo di brodo vegetale
4 cucchiai di fiocchi di avena
150 gr di panna acida
40 gr di burro
noce moscata q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

Preparazione:

Fate sciogliere il burro nella pentola,
unite il brodo e i fiocchi d’avena, salate e
pepate. Lasciate cuocere per 20 minuti
a fuoco dolce. Affettate la parte bianca
dei porri e versatela in pentola. Riportate
a bollore e fate cuocere ancora 15 minuti.
Profumate con la noce moscata. Potete
frullare la zuppa o servirla così com’è,
con l’aggiunta della panna acida. Se non
disponete della panna acida, sostituitela
con una quantità equivalente di panna
fresca e due cucchiai di succo di limone.
Consumate la zuppa caldissima.
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GULLIVER
PROPONE
Burro Latteria
Soresina

Preparazione
50’

SECONDO PIATTO:

CROCCHETTE DI FIOCCHI
D’AVENA E FORMAGGIO

Diff icoltà
Facile

Preparazione
25’

Ingredienti per 4 persone
200 gr di fiocchi d’avena
150 g di gruviera
3 uova
2 dl di latte
noce moscata q.b.
farina q.b.
sale q.b.
olio di semi q.b.

Preparazione:

Mettete i fiocchi d’avena nel latte caldo
ma non portato a bollore e lasciateli
gonfiare, coperti, per 15 minuti. Frullate
il tutto nel mixer con le uova, la gruviera
tagliata a tocchetti, un pizzico di noce
moscata grattugiata e una presa di
sale. Attenzione alla quantità del latte,
il composto non deve risultare troppo
liquido per poter essere suddiviso
in crocchette. Passate le crocchette
nella farina e friggetele un minuto per
lato in olio bollente. Scolatele, fatele
asciugare su carta assorbente da
cucina e servitele calde.

GULLIVER
PROPONE
Fiocchi d’avena
bio Consilia
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DOLCE:

TORTA DI FARINA D’AVENA E
CIOCCOLATO

Diff icoltà
Facile

Preparazione
50’

Ingredienti per 4 persone
150 gr di farina d’avena
125 gr di yogurt
90 gr zucchero
3 uova
2 cucchiai di cacao in polvere
1 cucchiaio di fondente grattugiato
30 gr di burro
1/2 bustina di lievito per dolci

Preparazione:

In una ciotola mescolate la farina
di avena, il cacao, il fondente
grattugiato e il lievito. In un’altra
ciotola sbattete i tuorli con lo
zucchero, poi aggiungete lo yogurt,
il burro ammorbidito e il composto
dell’altra ciotola. Amalgamate il tutto
e incorporate gli albumi montati
a neve. Rivestite uno stampo da
plumcake o una teglia con carta
forno, mettetevi il composto e fate
cuocere a 160°C per 30 minuti circa.
Servite caldo.

GULLIVER
PROPONE
Farina d’avena
Vital nature
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IN VIAGGIO CON GUSTO

Gavorrano

LA MAREMMA CON GUSTO

DA LIVORNO FINO AI CONFINI CON IL LAZIO, PAESAGGI INCANTEVOLI
E SAPORI DELLA TRADIZIONE
Estesa tra Livorno e Grosseto, culla di civiltà antiche caratterizzata dalla diversità del suo
territorio, la Maremma toscana è una meta perfetta per un viaggio di primavera. Colline
verdi, montagne, parchi naturali, mare cristallino e lunghe spiagge, ma anche tanti piatti
tipici di un’antica tradizione.
Nell’alta Maremma
Tra la provincia di Livorno e il golfo di Follonica si estende la zona dell’alta Maremma.
Un’ampia area in cui si trovano antiche città fondate dalla civiltà etrusca: è il caso di
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Castiglione della Pescaia

Gavorrano, Montieri e Monterotondo.
Il paesaggio è suggestivo: castelli,
fortezze e chiese si incastrano tra i
colori della natura, creando panorami
mozzafiato. In questo contesto spicca
la città medievale di Massa Marittima,
con il suo centro storico dominato
dalla cattedrale di San Cerbone.
Grosseto e dintorni
La maremma grossetana è il cuore di
questa regione. Grosseto, con il suo
duomo, il cassero senese, le mura
medicee e il famoso sito archeologico
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della città etrusca di Roselle, raccoglie
moltissime testimonianze storiche,
artistiche e culturali.
Ma rappresenta anche un’attrazione
per le sue bellezze naturalistiche, in
particolare le pinete, le spiagge e il bel
mare, fiori all’occhiello di mete come
Castiglione della Pescaia e Punta Ala.
L’interno è invece dominato da colline
e zone boscose, tra le quali spuntano
piccoli borghi e antichi castelli. È il caso
di Campagnatico, Civitella Paganico
e Scansano, noto anche per il suo
Morellino.

La Bassa Maremma
Spingendosi più a sud, la Maremma
toscana arriva al confine con il Lazio.
Il paesaggio offre panorami davvero
incredibili: la Costa d’Argento, l’ultimo
tratto di mare toscano, Orbetello,
con la sua laguna e le acque di porto
Ercole e porto Santo Stefano, l’antico
borgo di Talamone. E ancora, il monte
Argentario, Capalbio e il Giardino
dei Tarocchi. L’interno è ancora una
volta caratterizzato dalle numerose
testimonianze storiche lasciate dagli
Etruschi, in particolare il tufo, materiale
tipico degli edifici costruiti da questa
civiltà. Un territorio noto anche per
le sue preziose fonti termali dalle

proprietà curative: le più conosciute
sono le sorgenti di Saturnia.
La Maremma nel piatto
In una classifica dei piatti tradizionali
della cucina maremmana l’acquacotta
sarebbe certamente sul podio. Cugina
della celebre ribollita, zuppa di verdure
tipica della regione, l’acquacotta era
anticamente preparata per il pranzo
dei contadini nei campi. A base di
verdure, bietole, pomodoro e carote,
si accompagna in genere a crostini
di pane e a un uovo in camicia. Altra
zuppa, questa volta di pesce, è il
caldaro. Viene preparato con qualsiasi
tipo di pescato, a seconda della pesca

Talamone
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del giorno: polpo, gamberi o cicale
di mare. Non importa quali siano
gli ingredienti: questi vengono cotti
separatamente e poi uniti all’interno
di una zuppa di pomodoro insaporita
con diverse erbe aromatiche. Tra
i primi piatti, da non dimenticare
anche i tortelli, farciti con ricotta e
spinaci e conditi con il sugo di carne.
A seconda della zona, i tortelli sono
preparati in modo diverso: la versione
più particolare prevede una spolverata
di zucchero nel ripieno e il condimento
a base di sugo di carne. Un contrasto
dolce/salato che difficilmente si potrà
gustare al di fuori di questo territorio.
Veniamo poi al cinghiale: i piatti a base
di questa carne sono tipici un po’ di
tutta la Toscana, e in particolare proprio
della Maremma. Dal ragù di cinghiale,
perfetto per condire le tagliatelle
all’uovo, al salame di cinghiale. Anche
lo stufato è un piatto della tradizione,
dal sapore intenso ma meno grasso
rispetto a quello preparato con carne
di maiale. Infine, chiudiamo la nostra
classifica con il ciaffagnone: si tratta di
una sorta di crêpe il cui impasto è però
preparato con acqua al posto del latte.
Anche il tempo di riposo dell’impasto
è leggermente diverso da quello della
tipica preparazione francese. È molto
difficile da trovare nei ristoranti: solo
in pochi inseriscono il ciaffagnone nel
loro menu. Ma quando si ha la fortuna
di trovarlo, è davvero impossibile non
rimanerne estasiati: molto sottile e
leggero, si gusta sia salato, sia dolce.
Per esempio, farcito con il pecorino o
semplicemente con una spolverata di
zucchero.

Orbetello
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COSE DA SAPERE

PENSIONI: SI PENSA AL DOPO QUOTA 100
COME STA CAMBIANDO IL SISTEMA PREVIDENZIALE
La data di scadenza di Quota 100
è fissata al 31 dicembre 2021 e
attualmente il Governo sta mettendo a
punto la misura che andrà a sostituirla
a partire dal 2022. Sul tavolo ci sono
diverse proposte e alcune di queste
stanno diventando ipotesi concrete,
come Quota 41 e Quota 102.

di più al Governo in quanto
allungherebbe di 2 anni i requisiti
oggi necessari per accedere a
Quota 100. Questo si tradurrebbe
in un risparmio per le casse
dello stato di 2,5 miliardi di euro
all’anno.

Quota 41
È una misura che terrebbe conto solo
dei contributi versati dai lavoratori, che
dovrebbero corrispondere a 42 anni e
10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10
mesiperledonne,indipendentemente
dall’età anagrafica. Questa riforma
agevolerebbe di fatto chi è entrato
nel mondo del lavoro molto giovane,
garantendo l’accesso alla pensione
anticipata sulla base dei contributi
versati. Al contempo, però, potrebbe
risultare svantaggiosa per chi non
ha potuto contare su una carriera
lavorativa continua come per esempio
la generazione dei millennial.
Quota 102
La probabile introduzione di
Quota 102, invece, porterebbe al
prepensionamento dei lavoratori
con 64 anni di età e con 38 anni
di contributi versati. Attualmente
questa misura è quella che piace
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PIANETA SPORT

IL TREKKING, UNA DISCIPLINA PER TUTTI

IL MIX PERFETTO TRA ESERCIZIO FISICO E PASSIONE PER LA NATURA
Amate il movimento, l’aria aperta e la natura? Allora non vi resta che cimentarvi nel
trekking, una pratica che riesce a fare dell’esercizio fisico la chiave attraverso cui esplorare
la natura. Il trekking e l’escursionismo sono discipline che permettono di unire la passione
per la natura all’attività fisica, in compagnia di amici o familiari. Praticare questa attività non
è difficile, ma come in tutte le cose bisogna adottare degli accorgimenti al fine di evitare
problemi o brutte avventure. Per questo abbiamo chiesto a Federica Alfano, impiegata
e socia di Trekking Italia, associazione senza scopo di lucro che dal 1985 si impegna a
promuovere il trekking in tutte le sue forme, come approcciarsi a questa disciplina.
Come ci si deve affacciare al mondo del trekking?
“Innanzitutto, la prima cosa che bisogna fare è cominciare piano, con calma. All’inizio è
bene scegliere percorsi facili e non troppo impegnativi. Inoltre, le prime volte è meglio

69

non andare da soli ma in compagnia.
Ovviamente all’inizio è necessario
informarsi bene sul percorso che
si decide di intraprendere, anche
ricorrendo a internet”.
È una disciplina adatta a tutti?
“Certo, il trekking non è una disciplina
sportiva e di conseguenza è adatto
a tutti e a tutte le età. Anche l’età dei
nostri soci spazia dai 10 agli 80 anni.
È ovvio che i percorsi si scelgono in
base alla forma fisica di chi li affronta,
quindi le persone più anziane o meno
allenate devono intraprendere percorsi
più semplici, ma tengo a ribadire che il
trekking è una disciplina che si pratica
per stare bene con gli altri in mezzo alla
natura”.
Qual è l’attrezzatura base per
praticare trekking?
Per prima cosa si deve partire dal
vestiario, il trucco è quello di vestirsi a

cipolla e soprattutto di abbandonare
maglioni e calzettoni di lana.
Oggi la tecnologia ci permette di
utilizzare indumenti realizzati in
fibre particolari che garantiscono
il giusto comfort, quindi il primo
strato deve essere costituito da una
maglietta a maniche corte realizzata
con materiali traspiranti. Sopra
questa si deve mettere il secondo
strato che può essere costituito da
uno o più indumenti e sopra tutto è
bene indossare un guscio, ossia una
giacca in softshell impermeabile ma
traspirante, da portare nello zaino in
estate e in inverno. Poi ovviamente
ci sono le scarpe da trekking che io
consiglio di acquistare alte fino alla
caviglia. E per finire lo zaino, nel quale
tenere tutta l’attrezzatura di cui si ha
bisogno e che deve corrispondere al
25 per cento del peso corporeo di chi
lo porta.
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BENESSERE A TAVOLA

LE VERDURE CHE FANNO BENE

SULLA NOSTRA TAVOLA ARRIVANO I PRIMI ORTAGGI PRIMAVERILI
Il f inocchio per aiutare l’intestino
Mangiato fresco, tagliato sottile, oppure cotto, gratinato al forno. E ancora, in forma di
tisana. Il finocchio è una verdura versatile, gustosa e soprattutto salutare. Indicato, in
particolare, per chi ha problemi di digestione o per chi ha l’intestino facilmente irritabile,
questo ortaggio ha proprietà diuretiche, calmanti e carminative. Riduce inoltre l’appetito:
per questo è perfetto per chi segue una dieta dimagrante.
Il pieno di vitamine con gli agretti
A seconda del territorio, si chiamano barba del frate, barba del Negus o senape dei
monaci. Ma in tutta Italia sono noti come gli agretti. Si tratta delle lunghe e sottili foglie
della Salsola soda, una pianta che cresce spontaneamente in questa stagione un po’ in
tutta l’area mediterranea. Si gustano seguendo semplici ricette: per esempio, appena
sbollentati o cotti al vapore e conditi con olio, aglio, limone e sale. Il modo migliore per
mantenere intatto il loro contenuto di vitamine A e B, sali minerali e fibre.
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Gusto e benessere con l’asparago
Ricchi di vitamine A e C, antiossidanti e
minerali come fosforo, potassio e calcio,
gli asparagi fanno bene all’organismo.
Contengono sostanze antiossidanti
che aiutano la salute degli occhi, hanno
proprietà diuretiche, depurative e
proteggono la pelle e le mucose.
Fosforo e calcio sostengono ossa e
denti, mentre il potassio contrasta
il ristagno dei liquidi e riequilibra la
pressione. Anche in questo caso si
tratta di una verdura molto versatile:
gli asparagi possono essere mangiati
semplicemente lessi o cotti al vapore,
abbinandoli, nella maniera più
tradizionale, alle uova in camicia.
Oppure
diventano
l’ingrediente
principale di una torta salata o di una
frittata. O, perché no, anche di un
primo piatto, come una vellutata.
Il tubero salutare
Non è ancora molto diffuso nelle cucine
italiane, ma sta pian piano conquistando
sempre più palati.
Parliamo del topinambur, un tubero
che rappresenta l’alternativa ipocalorica
alle patate, grazie all’alta quantità di
inulina, una fibra simile all’amido che
non viene metabolizzata dagli enzimi
digestivi, ma solamente nel colon.
Questa non è l’unica proprietà del
tubero: il topinambur è un aiuto per
la pressione sanguigna, grazie al suo
alto contenuto di potassio, e riduce
l’assorbimento del colesterolo. Ricco di
rame, ferro e vitamina C, è consigliato
anche in gravidanza grazie alla presenza
di acido folico. Come consumarlo? Cotto
al forno, in padella o fritto. È l’ingrediente
principale di un ottimo purè o, tagliato
sottilmente, si trasforma in golose chips.
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LAVORO

C’ERA UNA VOLTA: I MESTIERI SCOMPARSI

DALLE SVEGLIE UMANE AI LAMPIONAI, PASSANDO PER CARBONAI E SCOPAI
Il lavoro è in continuo mutamento, soprattutto a causa delle evoluzioni tecnologiche.
Nel passato esistevano dei mestieri, spesso giudicati indispensabili dalle persone
dell’epoca, che oggi neanche si ricordano. Mestieri che oggi appaiono curiosi e
superflui ma che per lungo tempo hanno fatto parte della quotidianità di tutti.
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Gulliver Supermercati

Lo spazzacamino
Reso celebre da Mary Poppins, era un
lavoro che veniva praticato da giovani
ragazzi o da persone molto esili. La
corporatura minuta serviva, infatti,
per scendere facilmente lungo le
canne fumarie e pulirle. Oggi questa
attività è praticamente scomparsa
e di solito viene svolta da grandi
imprese di pulizie come servizio
aggiuntivo.
La sveglia umana
La sveglia umana era un lavoro diffuso
e svolto da dei veri professionisti
del settore: gli “svegliatori”. Il loro
compito era quello di assicurarsi
che gli operai arrivassero a lavoro
puntuali. Per questo armati di
lunghi bastoni bussavano a porte e
finestre in orari prestabiliti. Rispetto
ai dispositivi di oggi, le sveglie umane
erano certamente più difficili da
“disattivare”.

riscaldare le case. Per ottenerlo, il
carbonaio ammassava i rami e i
tronchi intorno a una fossa, chiamata
carbonaia, nella quale veniva acceso
ed alimentato un fuoco. Il processo
che portava alla trasformazione della
legna in carbone era molto lungo.
Gli scopai
Gli scopai non producevano solo
scope ma anche stuoini o dischi
per frantoi. Questo mestiere era in
realtà una mansione parallela svolta
dai contadini che si costruivano
quasi tutti gli strumenti di cui
avevano bisogno per lavorare, scope
comprese. Qualcuno le costruiva
anche per venderle la domenica,
nelle fiere o girando per le strade dei
paesi; quando riscuotevano successo,
diventava la loro mansione principale.

Il lampionaio
Prima della diffusione dell’energia
elettrica, l’illuminazione della città
dipendeva da lampioni a gas che
venivano accesi e spenti da lavoratori
specializzati che fungevano anche
da “guardiani notturni” delle città,
i lampionai. Oggi questa figura è
rimasta attiva in qualche quartiere di
Londra in veste di attrazione turistica.
Il carbonaio
Si trattava di un mestiere molto
duro. Il carbonaio non aveva limiti
orari e lavorava senza sosta. Il taglio
di boschetti o la potatura fornivano
la materia prima per realizzare il
carbone, usato per cucinare o per
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UNIVERSO BIMBI

BAMBINI E LETTURA: COME INVOGLIARLI
IL SEGRETO È SFRUTTARE UN APPROCCIO DIVERTENTE

A volte invogliare un bambino alla lettura può non essere semplice. I motivi sono
molteplici e comprendono sia la fatica necessaria per imparare a leggere, sia le mille
distrazioni che provengono dal mondo tecnologico, come smartphone e tablet che
grazie alla loro semplicità di utilizzo e alla loro immediatezza risultano molto più
invitanti del classico libro. Ma qualche trucco per rendere la lettura invitante per i più
piccoli c’è.
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Leggere fiabe e storie insieme ai
più piccoli
Uno dei metodi per avvicinare i
bambini alla lettura è quello di
abituarli fin da piccoli all’esistenza
dei libri e delle storie e delle
informazioni in essi contenuti.
Leggere ad alta voce una fiaba in
compagnia di un bambino, facendolo
interagire tutte le volte che vuole, lo
aiuta a prendere confidenza con
la lettura e soprattutto lo invoglia a
intraprendere da solo questa pratica.
Leggere è divertente
Le letture serali o pomeridiane devono,
inoltre, diventare dei momenti di
giocoso relax. Il segreto è quindi quello
di leggere ogni pagina con trasporto
cercando di “colorarla” il più possibile
con una leggera recitazione. Un
errore da non commettere è proprio
quello di leggere una fiaba con una
voce monotona e piatta. È infatti
fondamentale cercare di personalizzare
i vari personaggi di una storia utilizzando
voci diverse in modo da attirare il più
possibile l’attenzione dei più piccoli.

Il sinonimo di libro non è scuola
Una delle prime regole da seguire è
quella di non associare la lettura a un
dovere scolastico. Un errore di molti
genitori è quello di trasformare la
lettura in un obbligo.
Questo metodo porta il bambino
a identificare la lettura solo come
un dovere scolastico e questo
potrebbe creare una barriera tra lui
e il libro. Non bisogna dimenticare
che leggere rappresenta sì uno
strumento fondamentale per lo
studio, ma soprattutto rimane uno
dei metodi migliori per scoprire
cose nuove arricchendo la cultura e
la fantasia.

Leggere non è un dovere
Come diceva Gianni Rodari: “il verbo
leggere non sopporta l’imperativo”.
Se un bambino non vuole leggere
non bisogna obbligarlo, ma portarlo
naturalmente ad affacciarsi al mondo
della lettura. Se i genitori leggono e
in casa circolano molti libri è molto
probabile che i più piccoli vengano
attratti da questa attività.
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AMICI A 4 ZAMPE

BENESSERE DEL CANE: LA TOELETTATURA

LUCIANA BOI DEL CENTRO DOG MODEL CI SPIEGA PERCHÉ È IMPORTANTE
La toelettatura di un cane è un insieme di minuziose attività di pulizia che vanno dal
lavaggio alla spazzolatura del manto fino al taglio del pelo. Luciana Boi è la titolare di
Dog Model, un centro che si occupa esclusivamente della cura e della bellezza dei nostri
amici a quattro zampe con sede a Milano. A lei abbiamo chiesto un approfondimento
sul tema.
Ogni quanto tempo è necessario sottoporre a toelettatura il nostro cane?
“Dipende dalla razza del cane. Se il cane vive e dorme in casa ed è a pelo lungo, l’ideale
sarebbe trattarlo ogni mese. Se invece è a pelo corto bisogna intervenire quando ne ha
bisogno e questo dipende molto dalla vita che conduce. I cani che vivono e dormono
all’esterno non devono essere sottoposti a toelettatura più di 2/3 volte l’anno perché
devono trattenere il sebo della pelle che li protegge dalle intemperie e dalle aggressioni
degli agenti esterni, compresi i parassiti. Per i cani a pelo ruvido, che devono essere
sottoposti a stripping, un’operazione che elimina il pelo morto, il bagno va fatto proprio
in prossimità del trattamento (ogni due mesi) al fine di mantenere una buona coltre di
sottopelo che serve da protezione”.
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Quali sono le razze che richiedono
una maggiore cura del pelo?
“Tutte, nessuna esclusa! Sicuramente,
come ho detto prima, incide molto lo
stile di vita che conducono gli animali.
I cani a pelo lungo devono essere
trattati con moltissima attenzione
perché il loro pelo facilmente si annoda
e per questo bisogna toelettarli con
maggior frequenza anche se non
corrono nei campi e si sporcano meno.
I cani a pelo ruvido, come per esempio
terrier e schnauzer, hanno bisogno di
un regolare trattamento di stripping
per evitare di levare completamente il
pelo di copertura”.

La toelettatura è solo un trattamento
estetico?
“Ovviamente no.
La toelettatura in primis è benessere del
cane. Poi noi professionisti mettiamo del
nostro per migliorare anche l’estetica”.
Da quanto tempo è in attività?
“Svolgo questo lavoro dal 1996 e da
allora non mi è mai passato per la
testa di abbandonarlo, pur essendo un
lavoro fisico e faticoso, soprattutto per
noi donne”.

Che differenza c’è tra bagni classici e
bagni medicanti?
“I bagni classici sono previsti per i cani
che non hanno problemi di pelle.
Quando eseguiamo questo tipo di
bagni prediligiamo l’attenzione al tipo
di pelo, effettuando bagni nutrienti,
idratanti, o profumanti, mentre nei
bagni medicanti l’attenzione va alla
pelle e alla cura delle problematiche
cutanee”.

ADOZIONE

Amici inseparabili!
Chihuahua e meticcino alla riscossa: 7
anni lei e 4 anni lui. Adozione di coppia.
Per informazioni: 3202118727.
Bauciao!

CUCCIOLI
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ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

FILM IN USCITA A MARZO 2020
UN AMICO STRAORDINARIO
Biografico, Drammatico, Usa 2019
Un film di Marielle Heller. Con Tom Hanks, Matthew
Rhys, Enrico Colantoni, Chris Cooper, Wendy Makkena.
Uscita 5 marzo 2020. Distribuzione Warner Bros Italia.
Il giornalista Lloyd Vogel, sposato e con un figlio neonato,
viene incaricato dalla rivista Esquire di scrivere un articolo
su Fred Rogers, pastore protestante e conduttore del
famoso programma televisivo per bambini “Mister
Rogers’ Neighborhood”. Giornalista apprezzato ma
adulto depresso e in conflitto con il padre, Lloyd trova in
Rogers un interlocutore spiazzante e alla lunga un amico
attraverso il quale prova a uscire dalla depressione.

UN FIGLIO DI NOME ERASMUS
Biografico, Drammatico, Italia 2020.
Commedia, Italia 2020.
Un film di Alberto Ferrari. Con Luca Bizzarri, Paolo
Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti, Carol Alt.
Uscita 26 marzo 2020. Distribuzione Eagle Pictures.
Jacopo lavora per una multinazionale, Ascanio fa
la guida alpina, Enrico è un architetto in procinto di
sposarsi e Pietro è un “manager artistico” da quattro
soldi. Sono amici da quando erano ragazzi ed è proprio
un ricordo di gioventù a riunirli: una loro ex fiamma,
Amalia, conosciuta durante il periodo di studio del
quartetto in Portogallo, è morta e un giudice li ha
convocati per comunicare loro le ultime volontà della
defunta. All’arrivo scopriranno che uno di loro è il
padre del figlio di Amalia: ma chi?
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ESCLUSI PRODOTTI IN PROMOZIONE
ESCLUSI GIORNALI E RICARICHE TELEFONICHE - NON CUMULABILE CON ALTRI SCONTI
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ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

LIBRI IN USCITA A MARZO 2020
L’INVERNO PIÙ NERO - CARLO LUCARELLI
Casa editrice - Einaudi
Versione cartacea: € 18,00 | E-book n.d.
Bologna 1944. La città è occupata, stretta nella morsa
del freddo, ferita dai bombardamenti. Ai continui
episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere
rispondono con tale ferocia da mettere in difficoltà
lo stesso comando germanico. De Luca, ormai
inquadrato nella polizia politica di Salò, si trova a
indagare su tre omicidi per conto di tre committenti
diversi e con interessi contrastanti.

IL PAESE MORMORA: LE INDAGINI DEL
COMMISSARIO BERTÉ - EMILIO MARTINI
Casa editrice - Il Corbaccio
Versione cartacea: € 14,90 | e Book € 4,99
Il Commissario Berté ha bisogno di riposo. Il caso
drammatico che ha appena affrontato lo ha messo a
dura prova. Marzia lo convince a trascorrere una breve
vacanza a Montenorbo, località della Valcamonica.
Ma, sotto l’apparente tranquillità, serpeggiano nel
paese rancori, sospetti, maldicenze e la voglia di fare
chiarezza su un passato fosco che ha segnato la vita di
alcuni abitanti. Così Berté, a poche ore dal suo arrivo,
si trova coinvolto in una vicenda mai risolta.
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APPUNTAMENTI DI MARZO
Torino incontra il mondo

Un grande festival internazionale dedicato
a musica, cultura, gastronomia e folklore.
Tutto questo è “Torino incontra il mondo”,
manifestazione che si svolge nel contesto di
Lingotto Fiere. Ben 73 mila metri quadrati di
superficie dove trovare il meglio della musica,
dell’enogastronomia, delle tradizioni, delle
eccellenze di alcuni dei Paesi più affascinanti al
mondo: dall’American Motor Show al Festival
Spagnolo, dal Sushi Festival al Tango Argentino,
dalla Street Food dal mondo al Cupido Festival.
E ancora magia, giochi, conferenze e molto altro.
Dal 20 al 22 e dal 27 al 29 marzo, dalle 10,30 alle 22,30.
www.torinoincontrailmondo.it

Donne fotografe a Milano

Una mostra gratuita dedicata a due delle più
grandi fotografe del Novecento. Si tratta di “Due
donne nei tornanti della storia”, esposizione
organizzata al Centro culturale di Milano (largo
Corsia dei Servi, 4) nell’ambito del palinsesto
“I Talenti delle donne”. La mostra fotografica
è dedicata a Dorothea Lange (1895-1965) e a
Margareth Bourke White (1904-1971), due delle
maggiori fotografe del XX secolo. Una raccolta
di 75 fotografie in bianco e nero, realizzate da
queste due straordinarie artiste che, grazie al
loro obiettivo, hanno saputo restituire vicende
storiche del Novecento. C’è tempo fino al 15
marzo per ammirare i loro preziosi scatti.
Per prenotazioni segreteria@cmc.milano.it,
tel. 0286455162.

www.centroculturaledimilano.it
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APPUNTAMENTI DI MARZO
La magia del basket in giro per
l’Italia
Gli Harlem Globetrotters tornano a incantare gli
amanti dello sport in Italia. Fondata nel 1926,
si tratta di una delle più famose squadre di
pallacanestro e fin dal 1950 la sua missione è stata
quella di far conoscere questo fantastico sport
in tutto il mondo. Da allora si sono esibiti in 122
nazioni, intrattenendo oltre 144 milioni di tifosi. A
marzo i loro tour toccherà Ancona, Forlì, Varese,
Milano (Assago), Genova, Trento, Treviglio. Un
grande show che combina sport, spettacolo e
comicità. Biglietti disponibili su www. ticketone.it.

Un omaggio a Mina e Celentano
Quattro serate dedicate a Mina e Celentano: non
a caso il titolo è Acqua e Sale. Si svolgono al teatro
Goldoni di Livorno (3 marzo), al teatro Antoniano
di Bologna (4 marzo), al teatro civico di Vercelli
(17 marzo), e al teatro Giacosa di Ivrea (18 marzo).
Sul palcoscenico, le voci di Ornella Serafini e
Flavio Furlan, accompagnate da orchestra e cori.
Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
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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
Febbraio.
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APP IN CUCINA, QUALI SONO LE PIÙ APPREZZATE?
I SEGRETI DEI MIGLIORI CHEF A PORTATA DI SMARTPHONE
Grazie all’ausilio di video accurati
ed esaustivi, le app di cucina per
smartphone e tablet sono oggi alleate
imprescindibili per i cuochi casalinghi.
Ma quali sono le più gettonate? Ne
abbiamo selezionate tre per voi.
Cucchiaio d’argento
L’app Cucchiaio d’argento è disponibile
per Android e iOS in due versioni:
quella gratuita con 110 ricette e quella
a pagamento con 1.100 preparazioni
e altrettanti consigli per la cucina.
Cucchiaio d’Argento propone solo
ricette della nostra tradizione, ispirate
all’omonimo libro che da generazioni fa
parte delle cucine italiane.
Gustissimo
Gustissimo è un’altra applicazione
indicata per chi vuole imparare tutti i
segreti della cucina italiana. Disponibile
sia su Apple Store che su Google Play
Store, permette agli amanti della
cucina di scegliere tra 5.000 ricette,
da realizzare in maniera tradizionale o
con l’impiego del Bimby. L’app offre
anche l’opportunità di selezionare
preparazioni adatte per la perdita o il
mantenimento del peso.
Giallozafferano
Questa è l’app di uno dei portali di ricette
più cliccati in Italia e mette disposizione

degli utenti oltre 2.500 ricette di ogni
tipo. Da quelle più semplici a quelle più
elaborate, da quelle italiane a quelle
esotiche. L’app Giallozafferano è gratuita
per Android e iOS nella versione base,
mentre quella Premium è scaricabile
sottoscrivendo un abbonamento.
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MARZO
Ariete

Bilancia

Toro

Scorpione

La mole di lavoro potrebbe
crescere nei prossimi mesi. Cercate
di pianificare gli impegni, le stelle
sono dalla vostra parte.
Una persona che credevate di
conoscere bene si rivelerà più
complessa di quanto pensavate.
Sarà una sorpresa positiva.

Gemelli

Attenti a non disperdere energie
in troppi impegni, concentratevi
su quelli più importanti e cercate
di non trascurare le offerte di
collaborazione.

Grosse novità in arrivo sul piano
sentimentale, dovrete però fare
attenzione a evitare i vicoli ciechi.
In generale è un buon momento
per progetti a lungo termine.

Sagittario

Cancro

Occupatevi delle questioni lasciate
in sospeso, il momento è propizio.
Non esagerate con i dolci.

La vita professionale vi sta dando
soddisfazioni, evitate però il rischio
di trascurare partner e amici.

Leone

Da tempo non vi dedicate alle
vostre passioni, è ora che pensiate
anche a voi stessi. Potrebbe essere
il momento di riprendere quel
progetto di weekend al mare a cui
avevate rinunciato.

Vergine

Gli astri stanno preparando una
fase di cambiamento per il vostro
segno, sta a voi trarne profitto. Non
evitate le sfide.
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Vi siete lasciati indietro qualche
malanno di stagione, ora potete
riprendere l’attività fisica. La provacostume non è poi così lontana.

Il passato è passato, i rimpianti
sono inutili, guardate al futuro, che
è ricco di opportunità.

Capricorno

Acquario

Chi lavora nel settore creativo avrà
delle belle soddisfazioni.

Pesci

Con l’arrivo della primavera, è il
momento di dedicarsi alla vita
sociale. Via libera alle uscite con
gli amici e alle serate in giro per la
città. Chissà che possiate trovare
anche l’amore…
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