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R estare a casa per sconfiggere l’epidemia: 
questo dicono le autorità e questo stanno 
facendo gli italiani, tranne quelli impegnati 
in prima linea contro il virus o gli addetti ai 

servizi essenziali, come il personale di Gulliver, che ci 
garantisce quotidianamente l’approvvigionamento di 
alimentari.  In casa si lavora e in casa si passa il tempo 
libero. In questo numero troverete quindi consigli 
pratici   per lo “smart working”,  per le app e i tutorial  

che permettono di fare esercizio fisico senza andare in palestra, 
guidati da esperti attraverso i computer. Consigli su come usufruire 
dei servizi bancari senza uscire di casa.  E anche indicazioni per la 
lettura, programmi tv e  altro ancora.
Tanto tempo in casa, per molti di noi un’esperienza nuova, può 
servirci anche per riflettere su cose che abbiamo sempre dato per 
scontate. Come l’immensa ricchezza di prodotti  enogastronomici 
che il nostro paese offre. Non c’è regione, anzi,  non c’è provincia che 
non abbia i suoi gioielli. Non era certo possibile passarli in rassegna 
tutti, ne abbiamo scelto alcuni, senza la pretesa di fare delle scoperte, 
ma scegliendo tra i più importanti e anche accessibili in tutta la 
penisola.
Infine, abbiamo pensato al giorno di Pasqua. Festa che nei menù 
tradizionali del nostro paese ha alcune costanti, l’agnello, la colomba, 
le uova … E noi vi proponiamo qualche ricetta, dalle uova ripiene alle 
costolette d’abbacchio panate.

Il Direttore

Smart 
working

App e tutorial per 
l’esercizio fisico

Editoriale
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VOI SIETE GULLIVER

Le foto riportate sono state scattate precedentemente all’emergenza Covid-19
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Fornitore di frutta e verdura di Gulliver, la produzione di Mediterranee Group avviene 
nel territorio di Pachino in provincia di Siracusa e comprende diverse tipologie di 
pomodoro: dal ciliegino al datterino passando per il piccadilly, il tondo liscio verde e il 
costoluto. Oltre al pomodoro l’azienda siciliana coltiva anche altri prodotti, tra cui la 
zucchina verde, la carota novella di Ispica, l’uva da tavola e il limone di Siracusa. Grazie 
alla disponibilità di Fabiano Parri il “responsabile della produzione” siamo andati alla 
scoperta della Mediterranee Group e dei suoi prodotti.

MEDITERRANEE GROUP, I SAPORI DELLA SICILIA 
DAL POMODORO PACHINO ALL’UVA DA TAVOLA, IL SEGRETO DEL GUSTO STA NEL TERRITORIO

I PARTNER DI GULLIVER
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Quale è il segreto che sta dietro 
alla qualità dei vostri prodotti?
«Nel nostro settore, la qualità 
merceologica degli ortaggi, 
della frutta e delle verdure è un 
concetto che coinvolge più aspetti: 
le caratteristiche intrinseche dei 
prodotti e il soddisfacimento dei 
gusti dei consumatori, il rispetto 
delle regole di igiene e di sicurezza 
alimentare e l’adesione ai principi 
stabiliti dalla Comunità europea».

Un controllo della produzione su 
più livelli?
«Certamente, i nostri prodotti 
vengono controllati in tutti i 
momenti della loro vita: dalla 
semina al raccolto, passando per le 
diverse fasi della loro crescita. Tengo 
a sottolineare che ci impegniamo 
costantemente affinché i nostri 
prodotti siano due volte di qualità: 
una qualità che ci è stata regalata 
dalla natura e una qualità che viene 
garantita dai controlli e dalle ricerche 
che effettuiamo costantemente».
 
Come è organizzata la vostra 
produzione?
«La produzione agricola del gruppo 
si articola in aziende dislocate nel 
territorio di Pachino in provincia di 
Siracusa, situato nell’estrema punta 
meridionale della Sicilia orientale. 
In questa area piuttosto ristretta è 
presente un mix di fattori: terreno, 
luce, temperatura, qualità delle acque 
di irrigazione che rendono unici i 
nostri prodotti che si presentano più 
saporiti, più profumati e consistenti 
rispetto ad altri e i nostri clienti lo 
sanno bene. Uno dei punti di forza 

del nostro territorio è costituito dalla 
qualità delle sue falde acquifere».

Può scendere nel dettaglio?
«L’acqua che sgorga da queste falde 
e che utilizziamo per irrigare i nostri 
campi è salmastra e quindi dona un 
sapore particolare, più avvolgente 
ai nostri prodotti, in particolare al 
pomodoro ma anche all’uva da 
tavola che si presenta di un bel 
colore paglierino quasi dorato e ha 
un aroma e un sapore inconfondibili»

Quanto ci mettono i vostri 
prodotti ad arrivare nei banchi di 
Gulliver?
«Due giorni. I nostri prodotti vengono 
raccolti e confezionati, in confezioni 
compostabili e biodegradabili tengo a 
precisare, e vengono immediatamente 
inviate ai punti vendita».
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CUCINA

È il momento di organizzare un buon pranzo di Pasqua e in questo momento più che mai 
concederci qualche coccola culinaria della nostra tradizione italiana è molto importante. 
Vi abbiamo preparato un mix di piatti adatti per tutti i gusti.
Ecco le nostre ricette tutte pensate per quattro persone.

PASQUA, UN MENÙ TRADIZIONALE
DALLE UOVA RIPIENE ALLE COSTOLETTE D’ABBACCHIO PANATE, 
ECCO I NOSTRI SUGGERIMENTI

UOVA RIPIENE
INGREDIENTI per 4 persone

4 uova sode
6 acciughe
30 gr burro
100 gr di tonno
pepe q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione 20’

Preparazione:
Questo è un antipasto semplice, goloso 
e soprattutto veloce da preparare. Per 
realizzarlo la prima cosa da fare è preparare 
le uova sode. Una volta pronte le uova 
sgusciatele, tagliatele a metà e rimuovete 
i tuorli facendo attenzione a non rompere 
l’albume. A questo punto riponete i 
tuorli in una ciotola e amalgamateli con 
tonno, acciughe sminuzzate, burro e una 
spolverata di pepe. Il composto ottenuto 
andrà a riempire i mezzi albumi. Prima 
di servirli lasciate le uova riposare in 
frigorifero.
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CONCHIGLIONI RIPIENI 
DI RICOTTA E SPINACI
INGREDIENTI per 4 persone

450 gr conchiglioni
1 kg spinaci
750 gr ricotta
100 gr parmigiano
200 ml di besciamella
sale q.b.
pepe q.b.
2 uova

Diff icoltà
Facile

Preparazione 50’

Preparazione:
Fate bollire i conchiglioni in acqua 
salata fino alla metà del tempo di 
cottura poi scolateli e fateli raffreddare. 
Nel frattempo mettete a cuocere gli 
spinaci, poi tritateli e mescolateli con 
ricotta, tuorli d’uovo, parmigiano e una 
spolverata di sale e pepe. Una volta 
ottenuto un composto omogeneo 
farcite i conchiglioni e adagiateli in 
una pirofila. Versate una buona dose di 
besciamella liquida sui conchiglioni in 
pirofila, spolverate abbondantemente 
con grana e infornate 230 °C per circa 
20 minuti.

COSTOLETTE 
DI ABBACCHIO IMPANATE
INGREDIENTI per 4 persone

8 costolette di agnello
2 uova
farina q.b.
pangrattato q.b.
olio di semi di arachidi 1 litro
sale marino
pepe nero q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione 30’

Preparazione:
Grande piatto della tradizione, le 
costolette di abbacchio sono molto 
semplici da preparare. Per prima 
cosa preparate gli ingredienti per 
la panatura: in tre recipienti larghi 
mettete farina, pangrattato e uova. 
Queste dovranno essere sbattute con 
un poco di sale e di pepe. Una volta 
allestito il “percorso della panatura” 
ripulite la carne di agnello dal grasso 
in eccesso e salatela. Arrivati a questo 
punto bisogna passate ogni costoletta 
prima nella farina poi nell’uovo sbattuto 
e successivamente nel pangrattato. 
Infine immergete in una padella piena 
d’olio di arachidi bollente le costolette 
panate fino alla loro completa cottura.



16

I PRODOTTI DEL MESE

I RAVANELLI, UNA FESTA PER GLI OCCHI E IL PALATO
DI QUESTO ORTAGGIO SI CONSUMANO RADICI E FOGLIE, CRUDE E COTTE

Con i loro colori vivaci e la sensazione di fresco che danno in bocca i ravanelli ci portano 
in tavola il piacere di un pranzo all’aperto in una giornata di sole. Hanno anche un sapore 
leggermente piccante, determinato dai glucosinolati che difendono il nostro organismo 
dalle infezioni alle vie respiratorie e urinarie. Dei ravanelli consumiamo le radici, di forma 
rotonda e, secondo varietà, bianco, rosso, viola e le foglie. Le radici si gustano meglio crude, 
le foglie se non sono molto tenere da insalata, si impiegano in zuppe, vellutate, frittate.
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CREMA DI RAVANELLI 
CON GAMBERI
INGREDIENTI per 4 persone

8 gamberi
250 gr di yogurt greco
18 ravanelli
1 cucchiaio di olio EVO
prezzemolo q.b.
sale q.b.
pepe bianco q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione 25’

Preparazione:
Lavate ravanelli (le radici tonde) e mondateli 
delle due calotte da cui partono le foglie e 
la radicetta. Conservate una piccola parte 
delle foglie per le decorazioni. Mettete i 
ravanelli nel mixer con lo yogurt, l’olio, un 
pò di sale e un pò di pepe. Frullate fino a 
ottenere una salsa densa e omogenea di 
un colore che potrà risultare bianco o rosa 
in varie gradazioni.
Lavate e pulite i gamberi. Fateli scottare un 
minuto per lato in una padella unta d’olio. 
Sbollentate in acqua salata le foglie per 
quattro minuti e tagliatele a strisce sottili. 
Disponete in ogni piatto una porzione 
di crema di ravanelli e due gamberi 
sormontati dalle foglie tagliate a strisce. 
Condite con un filo d’olio, sale e pepe.

FRITTATA DI FOGLIE DI 
RAVANELLI
INGREDIENTI per 4 persone

8 uova
200 gr di foglie di ravanelli
un ciuffo di prezzemolo
4 cucchiai di olio EVO
50 gr di Parmigiano o Grana grattugiato
sale q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione 30’

Preparazione:
Staccate le foglie dalle radici e lavatele. 
Quindi fatele sbollentare in acqua 
salata per quattro minuti e poi tritatele 
grossolanamente. Tritate finemente il 
prezzemolo. In una ciotola sbattete le 
uova con il Parmigiano, due cucchiai 
di prezzemolo e un pizzico di sale e poi 
aggiungete le foglie di ravanelli. Versate 
il tutto in padella nell’olio bollente, fate 
cuocere da entrambe le parti fino a fare 
rapprendere l’uovo.
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IL CEDRO, L’AGRUME DALL’AROMA INCONFONDIBILE
PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER PIATTI DOLCI E SALATI, IL SUO SEGRETO STA NELLA SCORZA
Considerato il capostipite di tutti gli agrumi, il cedro è un frutto dalle mille proprietà. 
Pur assomigliando molto al limone, questo agrume si presenta più grosso e dalla 
buccia più spessa e irregolare. La polpa non è particolarmente succosa, ma è 
l’ideale per arricchire le insalate o da utilizzare come base per realizzare marmellate 
o bevande dissetanti come la cedrata. La scorza è ampiamente impiegata per 

I PRODOTTI DEL MESE
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aromatizzare diversi piatti, sia dolci 
che salati, come creme, semifreddi, 
gelati, granite e sorbetti. Inoltre, 
proprio grazie al suo spessore, viene 
spesso trasformata in canditi per 
l’industria dolciaria.
La vitamina C e i flavonoidi contenuti 
nel cedro, contribuiscono a contrastare 
l’invecchiamento cellulare, rafforzano 
il sistema immunitario e l’apparato 
gastrointestinale.
Una spremuta di cedro favorisce 
di fatto la regolarità intestinale e 
contribuisce anche a regolare la 
pressione sanguigna. Ma non solo, il 
succo di questo agrume rappresenta 
un rimedio naturale contro la colite e 
contro alcuni problemi digestivi che 
causano gonfiore addominale.

E ora una ricetta facile e veloce con 
cui potrete realizzare un ottimo 
sciroppo di cedro.

Ingredienti per 4 persone 
1 kg di cedri
800 gr di zucchero

Diff icoltà
Media

Preparazione 
30’ + Raffreddamento

Procedimento
 Per prima cosa è necessario lavare 
con cura i cedri e sbucciarli con 
l’ausilio di un pelapatate, lasciando 
da parte la polpa. Una volta raccolte 
le scorze riponetele in una pentola 
piena d’acqua e fatele bollire per 
dieci minuti circa, al termine dei 
quali bisogna scolarle per bene. Una 
volta terminato questo passaggio 
le scorze sono pronte per essere 
riposte nuovamente all’interno della 
pentola, in cui si deve aggiungere 
un quarto di litro d’acqua e la polpa 
precedentemente messa da parte. A 
questo punto è necessario portare il 
tutto a bollore per circa venti minuti 
e lasciare raffreddare prima di filtrare 
il succo dalle impurità. Unite lo 
zucchero al succo e mettete sul fuoco, 
facendo cuocere per dieci minuti.
Lasciate raffreddare lo sciroppo e 
travasatelo in bottiglie di vetro con 
chiusura ermetica precedentemente 
sterilizzate. Prima di consumarlo è 
necessario lasciarlo riposare per circa 
una settimana dopodiché potete 
scegliere se diluirlo e trasformarlo 
in bevanda o utilizzarlo come 
guarnizione per gelati e frittelle.

SCIROPPPO DI CEDRO
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QUANDO SEMPLICITÀ E CREATIVITÀ SI ALLEANO
L’INNOVAZIONE IN CUCINA DELLO CHEF ALFONSO CAPUTO
«I miei consigli? Non dare nulla per scontato, il rispetto della tradizione non ci 
impedisce di innovare e semplicità e creatività non si escludono affatto». Alfonso 
Caputo, 49 anni, chef della Taverna del Capitano di Nerano, Massa Lubrense, penisola 
Sorrentina, ha conquistato una stella Michelin nel 1996, appena ventiseienne e la 
seconda dopo dieci anni. In questa intervista dà qualche consiglio a noi cuochi 
casalinghi.

L’ESPERTO DI FOOD
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I suoi piatti di pesce, protagonisti 
alla Taverna del Capitano, sono 
molto raffinati...
 «Ma puntiamo a valorizzare tutti i 
prodotti del mare, non solo quelli 
considerati nobili. 
Utilizziamo solo quello che ci portano 
i nostri pescatori, ciò che da sempre 
si pesca nel nostro mare, compresi 
il pesce azzurro, la palamita, la 
lampuga e la murena. Prodotti che 
possono anche avere nomi modesti 
ma sono di qualità assoluta e vanno 
visti con occhio sempre nuovo. Per 
esempio, tra i nostri piatti ci sono 
le linguine con il fegato di polpo. 
Come ci è venuta in mente la ricetta? 
Un giorno, mentre osservavo i nostri 
pescatori che pulivano i polpi e 
gettavano l’interno delle sacche a 
mare ho notato che i pesci in acqua si 
precipitavano a inghiottire una parte 
del materiale buttato. Ne ho parlato 
con un biologo e un veterinario e 
ho scoperto che quello di cui erano 
ghiotti i pesci era il fegato del polpo. 
Siccome il fegato del polpo ha 
ottime qualità nutrizionali ho voluto 
sperimentarlo in cucina e così, poi, è 
nata la ricetta.  Un altro esempio di 
come un prodotto umile e da sempre 
sotto i nostri occhi possa darci delle 
sorprese se sappiamo guardarlo 
nel modo giusto: la palamita. La 
facciamo cuocere su pietre di mare 
arroventate e la serviamo con il suo 
fegato e una composta di arance 
amare».
 
Come si è formato il suo bagaglio 
tecnico?
«Io e mia sorella Mariella, sommelier 
del locale, siamo ormai alla terza 
generazione. 
Una tradizione di casa ben radicata 

che mia mamma Grazia aveva 
portato ad alto livello. Ma io ho voluto 
fare ugualmente nuove esperienze, 
sentivo il desiderio di vedere il 
mondo, viaggiare e lavorare lontano, 
conoscere nuovi sapori, nuove 
tecniche. Così ho fatto esperienza 
da Gualtiero Marchesi a Milano e 
in Francia da Georges Blanc. Sono 
rimasto un anno in Giappone 
lavorando in ristoranti di sushi per 
capire come lavorano la materia 
prima, poi un anno e mezzo tra Hong 
Kong, Singapore e Bangkok.  Anche 
a Roma ho lavorato, al Lord Byron 
ai tempi di Sciullo. Poi ho sentito il 
richiamo di casa, sono tornato e io 
mia mamma abbiamo rinnovato 
gradualmente la linea di cucina».
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L’Italia vinicola è il trionfo della diversità. Ogni regione, quasi ogni provincia ha i suoi 
vitigni autoctoni o comunque tipici, le sue modalità di coltivazione e di vinificazione. 
Nel nostro paese ogni dieci chilometri troviamo un microclima diverso, diversi prodotti 
agroalimentari, diverse ricette e diversi vini. Inoltre noi il vino lo produciamo chissà da 
quando, sicuramente dal tempo degli Etruschi e della Magna Grecia. Il risultato è che 
non c’è territorio italiano che non abbia il suo vino di qualità. Anche la Val d’Aosta, in 
condizioni-limite per la vite, riesce a produrre i suoi, notevoli, come l’Enfer. A Genova 
nel cuore dell’area siderurgica ancora si produce un ottimo bianco, quello di Coronata.

IL SOMMELIER DI GULLI

ITALIA VINICOLA, IL TRIONFO DELLA DIVERSITÀ
OGNI REGIONE HA I SUOI VINI DI ALTISSIMA QUALITÀ
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Così stando le cose è difficile fare una 
scelta.  Proviamo a fare mente locale 
sui più affermati e significativi.
Al Nord Ovest troviamo subito i 
grandi rossi piemontesi, Barolo e 
Barbaresco, vini da invecchiamento 
per selvaggina, arrosti e brasati. 
E Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, 
Grignolino, ottimi per bolliti, salumi 
e formaggi. Famosi in   Lombardia 
sono i vini dell’Oltrepò, con Barbera e 
Bonarda anche in versione frizzante, 
i bianchi della Franciacorta, i bianchi 
e i rossi della Valtellina. Il Trentino 
Alto Adige produce bianchi freschi 
ed eleganti, e una gamma di rossi 
molto diversificata che comprende 
vini poco tannici come il Pinot Nero 
bevibile anche con il pesce e altri. 
L’Emilia è la patria del Lambrusco, 
vino di gran consumo ma di pregio, 
frizzante e gioioso. La Toscana si 
presenta con i suoi rossi, in primis il 
Chianti, popolare e nobilissimo, adatto 
alle carni rosse, e il grande Brunello 
di Montalcino, elegante, armonico, 
sontuoso, compagno ideale per piatti 
strutturati e compositi a base di carni 
rosse e selvaggina. Con il Barolo e il 
Barbaresco, il Brunello di Montalcino 
forma un complesso di vini italiani da 
invecchiamento che non teme rivali 
al mondo. Nel Lazio sono noti i vini dei 
Castelli, basta fare i nomi di Velletri 
e Frascati. L’Umbria può vantare 
splendidi Sangiovese e il bianco di 
Orvieto. Le Marche il Verdicchio dei 
Castelli di Jesi, l’Abruzzo i rossi di 
Montepulciano. Nel Molise hanno 
grande prestigio il Biferno, bianco, 
rosso e rosato, e l’Aglianico, gloria 
anche della confinante Basilicata. 

Della Puglia, ricchissima di vini 
bianchi e rossi, scegliamo il Primitivo 
di Manduria, rosso corposo e potente. 
Della Calabria il leggendario Cirò, 
tra i più antichi del mondo, caldo, 
morbido e avvolgente. Tra i tanti vini 
di altissimo livello della Campania 
ricordiamo due bianchi, Il Fiano 
d’Avellino e il Greco di Tufo.
Le isole non sono da meno, la Sicilia 
produce la Malvasia di Lipari, il 
Moscato di Pantelleria, il Nero d’Avola, 
il Marsala. La Sardegna il Vermentino 
di Gallura, il Vermentino di Sardegna e 
il Vernaccia di Oristano, e il Cannonau. 



SPECIALE SERIE TV 
E FILM
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SERIE TV E FILM

Come trascorrere il tempo tra le mura domestiche senza far subentrare la noia?
La tv resta per la maggior parte degli italiani la soluzione preferita. Specialmente con la 
recente esplosione di canali tematici e, soprattutto, con il diffondersi di molte piattaforme 
di streaming legali che consentono, ad appassionati e non solo, di godersi una miriade 
di film e telefilm.

LE NOVITÀ (ANCHE GRATUITE) SUL PICCOLO SCHERMO

Le serie tv da non perdere:
azione e avventura
In primavera sbocciano le novità: sulle 
principali piattaforme di streaming 
tornano le nuove stagioni di molti 
telefilm che hanno già incollato agli 
schermi milioni di appassionati negli 
ultimi anni. Su Netflix ritroviamo 
Annalise Keating e i suoi studenti di 
legge negli ultimi episodi di How to get 
away with a murder, ormai agli sgoccioli 
in questa ultimissima stagione; come 
sempre, si resta col fiato in sospeso fino 
all’ultimo: riusciranno i protagonisti a 
farla franca anche questa volta?

Sempre sulla stessa piattaforma torna 
Ozark: vedremo in questa seconda 
stagione come la famiglia Byrde riuscirà 
a destreggiarsi nel mondo del traffico 
di stupefacenti, mantenendo intatta la 
propria immagine, solo apparente, di 
perfetta normalità.
Chi conosce bene Walter White e Jessie 
Pinkman, i protagonisti di Breaking 
Bad, non può non essersi appassionato 
anche delle avventure di Jimmy McGill, 
alias Saul Goodman: sempre su Netflix 
è entrata nel vivo la quinta stagione di 
Better Call Saul. Quest’anno la vita di 
Jimmy inizia davvero a cambiare, così 
come la sua carriera da avvocato.
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Per gli amanti di gialli, thriller e horror
Infinity propone ancora La verità sul 
caso Harry Quebert, telefilm tratto 
dall’omonimo libro di Joël Dicker. Un giallo 
avvincente, consigliato anche a chi avesse 
già letto il romanzo: la serie tv, che ruota 
attorno alla vita di un famoso scrittore 
appunto Harry Quebert, accusato di aver 
ucciso una giovane ragazza.

Sempre su Infinity, ma anche su Netflix, 
è entrata nel vivo la terza stagione 
di The Sinner, serie antologica con 
protagonista il detective Harry Ambrose, 
interpretato da Bill Pullman. Dopo aver 
avuto a che fare con un misterioso 
omicidio e con un altrettanto misterioso 
caso nelle prime due stagioni, nei nuovi 
episodi Ambrose deve risolvere quello 
che sembra solo in apparenza uno 
sfortunato incidente stradale.

Su Prime Video Orlando Bloom è tra i 
protagonisti di Carnival Row, un horror-
fantasy ambientato in una città neo-
vittoriana in cui trovano rifugio creature 
mitologiche. In questo contesto un 
ispettore di polizia cerca di risolvere uno 
strano caso di omicidio.

Su Prime Video ha avuto molto 
successo Hunters, serie tv in esclusiva 
Amazon. Ambientata negli anni 
Settanta, Hunters racconta di un 
gruppo di ebrei, capeggiati da Al 
Pacino, intenti a cacciare medici e 
gerarchi nazisti nascosti negli Stati 
Uniti dopo la fine della guerra, che 
non solo sfuggono alla giustizia, forse 
stanno tramando ancora qualcosa.
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Le commedie divertenti
Spazio all’umorismo inglese con 
Fleabag, una miniserie divertente, 
ma nello stesso tempo riflessiva, 
disponibile su Prime Video. Fleabag 
è una giovane inglese titolare di 
una caffetteria, alla continua ricerca 
di sé stessa, che vive la giornata 
destreggiandosi tra svariati amanti, 
una famiglia non del tutto normale e 
un lavoro in bilico. 
Su Netflix c’è I am not ok with this: 
gli episodi raccontano di Sydney, una 
diciassettenne liceale alle prese con 
le sfide della sua età: studio, famiglia 
e sesso. Ma anche con dei misteriosi 
super poteri che sta iniziando a 
manifestare.
E ancora su Netflix due grandi 
attori per una grande serie tv: 
Micheal Douglas e Alan Arkin sono i 
protagonisti del Metodo Kominsky. 
Nelle due stagioni finora prodotte 
si racconta la storia di un’ex attore 
di Hollywood, Sandy Kominsky che, 
ormai sul finire della sua carriera, trova 
una nuova strada come insegnante 
di recitazione, anche per aspiranti 
attori di Los Angeles. Accanto a lui 
c’è l’amico Norman Newlander, 
caratterialmente l’esatto contrario 
di Sandy. Norman deve affrontare la 
grave malattia della moglie.
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Film gratuiti per tutti i gusti
Forse non tutti lo sanno, ma il web offre 
davvero un grande patrimonio di film, 
fruibili in modo completamente legale. 
Per esempio, il canale YouTube di 
Minerva Pictures mette a disposizione 
circa 1.700 film italiani. C’è un po’ di tutto: 
contenuti di serie A e di serie B, una 
grande fotografia scattata su decenni di 
cinema.
 
E poi c’è vvvvid.it, un servizio di 
streaming gratuito che propone film, 
serie tv, ma anche anime. Per i cinefili 
si apre un vero mondo e specialmente 
chi ha i gusti più particolari non 
rimarrà insoddisfatto: da Richard 
Jewell a Tokyo Ghoul e Death Note, 
fino alle serie tv Little Britain e The 
Office. Recentemente il sito ha aperto 
anche una sezione a noleggio.
 
Archive.org e la Cineteca di Milano 
aprono i propri cataloghi proponendo 
gratuitamente la settima arte agli 
appassionati e non. Da Archive.org 
è anche possibile scaricare i film, 
generalmente piuttosto vecchi, mentre 
la Cineteca di Milano propone anche 
produzioni più recenti.
testuale.
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Sosteniamo le aziende del territorio
Aggiungi alla tua spesa il prodotto selezionato per te

www.supergulliver.it
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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



44

ANTIPASTO: 

PANINI ALLA BESCIAMELLA
Ingredienti per 4 persone
12 panini piccoli e soffici

Per la besciamella
1/2 litro Latte intero
50 gr Farina 00
50 gr Burro
sale q.b.
 
Inoltre
200 gr funghi champignon
1/2 spicchio d’aglio
2 cucchiai di prezzemolo tritato
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva  
sale q.b.
pepe q.b.
latte q.b.

Preparazione:
Per la besciamella fate sciogliere il burro 
in un tegame mescolandovi la farina. 
Prima che il composto diventi rosso 
iniziate a versare gradualmente il latte 
caldo, rimescolando senza interruzione.  
Salate e spegnete il fuoco. In alternativa 
acquistatela già pronta
Dopo avere pulito i funghi, tritate 
finemente i gambi, l’aglio e il prezzemolo 
e mettete il tutto in un tegame con l’olio. 
Aggiungete le cappelle intere, salate, 
pepate e fate cuocere cinque minuti.  
 Acquistate una dozzina di piccoli panini 
al latte o comunque soffici. Divideteli 
a metà, togliete la mollica centrale, 

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

MENÙ LATTE

GULLIVER 
PROPONE
Besciamella
Consilia

ponete in ogni metà una cappella di 
fungo con un po’ del sugo e coprite con 
la besciamella.
Fate gratinare i panini ripieni in forno 
per una decina di minuti a 180° C e 
serviteli caldissimi.
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Preparazione:
Tritate finemente lo scalogno e 
mettetelo a soffriggere nel burro in 
tegame scoperto. Quando lo scalogno 
inizia a colorirsi versate nel tegame il 
latte, fatelo riscaldare e aggiungete 
gradualmente il formaggio grattugiato 
e la farina, continuando a rimescolare. 
Poi versate nel tegame le uova sbattute, 
salate e spegnete il fuoco prima che il 
composto inizi a bollire. Profumate la 
crema così ottenuta con un pizzico di 
noce moscata e servitela calda.  

PRIMO PIATTO: 

CREMA AL LATTE
Ingredienti per 4 persone

4 uova
50 gr Groviera grattugiato
1 scalogno
20 gr burro
50 gr farina 00
150 cl  latte 
sale q.b.
noce moscata q.b.

GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

Farina di grano tenero
Consilia
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Preparazione:
Legate la carne con lo spago da 
cucina e infarinatela, poi mettetela in 
tegame a rosolare con l’olio, il burro, 
l’alloro e il rosmarino. Salate e pepate. 
Fatela colorare da ogni lato e, dopo 
sei-sette minuti, cominciate a versare 
il latte. Lasciate cuocere a fuoco 
basso e tegame coperto per un’ora, 
aggiungendo late quando occorre.
A fine cottura controllate il sale 
e togliete l’arrosto dal tegame.  
Eliminate dal fondo di cottura l’alloro 
e il rosmarino, alzate il fuoco e versate 
nel tegame un cucchiaio di farina. Fate 
addensare la salsa finché non sarà 

SECONDO PIATTO: 

ARROSTO DI VITELLO AL LATTE
Ingredienti per 4 persone

800 gr di fesa di vitello
40 gr di burro
4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
750 ml di latte
2 cucchiai di farina 00  
1 foglia di alloro
1 rametto di rosmarino
sale q.b.
pepe q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
80’

GULLIVER 
PROPONE
Olio EVO
Consilia

cremosa e versatela sulla carne tagliata 
a fette. Potete decorare ogni piatto con 
fettucce di carota cruda, ottenute con 
un pelapatate, e fili di erba cipollina.
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Preparazione:
Con una frusta sbattete le uova in 
una ciotola, aggiungete lo zucchero, 
la cannella, la farina e, continuando 
a sbattere il composto con la frusta, 
il latte. Al posto della cannella, se 
preferite, potete usare una bustina di 
vanillina da mezzo grammo di peso. 
Controllate che non si siano formati 
grumi e versate l’impasto in una 
tortiera foderata di carta da forno. Fate 
cuocere in forno per una quarantina 
di minuti a 180 gradi e decorate la 
torta con zucchero a velo. Servitela a 
temperatura ambiente.

DOLCE: 

TORTA AL LATTE
Ingredienti per 4 persone

3 uova
140 gr zucchero
½ cucchiaino da tè cannella in polvere
oppure una bustina di vanillina
160 gr Farina
400 gr latte
zucchero a velo q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
60’

GULLIVER 
PROPONE
Latte 
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

GELATINA DI VINO ROSSO 
CON FORMAGGI
Ingredienti per 4 persone

gr 400 formaggi a muffa bianca
500 ml vino rosso
5 fogli di gelatina alimentare (10 gr)
250 gr zucchero

Preparazione:
La salsa al vino aggiunge sapore a molti 
piatti, pasta, pollo, carne, formaggi, dolci. In 
particolare fa risaltare le note sensoriali e gli 
aromi dolci di formaggi a muffa bianca del 
tipo Camambert e Brie, francesi o italiani 
che siano. Al posto della gelatina alimentare 
potete usare un altro addensante, come la 
maizena o la pectina.
Scegliete un vino rosso poco tannico e 
dalle sfumature fruttate, un Pinot nero, per 
esempio. 
Mettete in un tegame il vino e lo zucchero 
e portate a bollore. Dopo cinque minuti di 
bollitura il vino avrà perduto la componente 
alcolica. Fate bollire ancora una quindicina 
di minuti.
Venti minuti prima che il vino sia pronto 
ponete i fogli di gelatina in una ciotola 
di acqua fresca in modo che siano 
completamente ricoperti e lasciateli in 

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

menù vino

ammollo dieci minuti. Scolateli in un 
colino e strizzateli delicatamente con le 
mani, aggiungeteli al vino a fuoco basso, 
rimescolando. Appena i fogli saranno sciolti 
– bastano pochi secondi –  spegnete il fuoco, 
lasciate che il vino torni a temperatura 
ambiente e poi tenetelo almeno tre ore in 
frigo a solidificarsi. Servite la gelatina di vino 
in una ciotola accanto ai formaggi.

Vino rosso in brik
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Come riso scegliete la varietà che volete. 
Per il vino può andare bene un Barbera 
giovane. Fate tostare il riso nel tegame 
senza condimenti, rimescolandolo 
perché non bruci. Poi aggiungete il burro 
e, quando questo sarà sciolto, la cipolla 
tritata finemente. Versate un bicchiere 
e mezzo di vino, lasciatelo evaporare e 
aggiungete il brodo, a poco a poco come 
per ogni risotto. Se non avete del brodo di 
carne pronto potete farvelo così: mettete 
a bollire per dieci minuti in mezzo litro 
d’acqua una cipolla, una costa di sedano 
e una carota a pezzi. Quindi togliete le 
verdure e aggiungete un cucchiaino di 
estratto di carne o più, fino a far prendere 
all’acqua il colore del brodo. Salate. 

PRIMO PIATTO: 

RISOTTO AL VINO ROSSO
Ingredienti per 4 persone

riso 400 gr
1 cipolla bianca
2 bicchieri di vino rosso
500 ml di brodo di carne
100 gr Parmigiano o Grana grattugiato
80 gr burro
sale q.b.
pepe nero q.b

Diff icoltà
Facile

Preparazione
40’

Riso arborio
Consilia

Controllate sulla confezione il tempo di 
cottura del riso. Per le ultime aggiunte di 
liquido tornate a usare il vino. Una volta 
spento il fuoco versate nel riso il formaggio 
e pepate. Non è necessario aggiungere 
altro burro. Potete decorare ogni piatto 
con foglioline di erba aromatica.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Fate a pezzi il pollo se non lo avete 
acquistato già tagliato. L’ideale è 
comperare 1,5 kg di cosce e sotto 
cosce. Schiacciate gli spicchi d’aglio e 
metteteli a soffriggere nell’olio e nel 
burro in un tegame dai bordi alti, di 
coccio o di ghisa smaltata, adatto alla 
lunga cottura. Quando l’aglio prende a 
colorirsi toglietelo e aggiungete i pezzi 
di pollo infarinati, la pancetta tagliata 
a striscioline o cubetti, le carote a 
rondelle e le cipolline. Fate rosolare 
cinque minuti e poi versate il cognac. 
Lasciate sfumare il liquore, salate, 
pepate e versate il vino (un rosso di 
buon corpo) fino a coprire il tutto a filo. 
Mettete il coperchio e lasciate cuocere 

SECONDO PIATTO: 

COQ AU VIN
Ingredienti per 4 persone
1 kg e mezzo di pollo
5 cucchiai di olio d’oliva extravergine
40 gr burro
250 gr cappelle di champignon
125 gr cipolline
125 gr pancetta
2 spicchi aglio
1 bicchiere cognac
1 litro vino rosso
2 carote
1 rametto di rosmarino
1 foglia di alloro
farina q.b.
Sale q.b.
Pepe nero q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
2h e 45’

a fuoco bassissimo per due ore. Dieci 
minuti prima che il pollo sia pronto fate 
asciugare in padella in un cucchiaio 
d’olio le cappelle dei funghi, se piccole 
intere, altrimenti tagliate a fette, quindi 
aggiungetele al pollo e servite il piatto 
caldo.

Pancetta affumicata
a cubetti Consilia
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DOLCE: 

PERE AL VINO BIANCO
Ingredienti per 4 persone

Otto pere
vino bianco o rosso una bottiglia
miele di fiori vari o di acacia 8 cucchiai
una stecca di cannella
2 chiodi di garofano
2 arance
1/2  litro d’ acqua
100 gr zucchero bianco

Diff icoltà
Facile

Preparazione
50’

GULLIVER 
PROPONE
Miele di acacia
Consilia

Preparazione:
Preparate le arance il giorno prima. 
Scegliete quelle non trattate oppure 
sbucciatele. Tagliate le arance a fette, 
fate addensare in un pentolino un 
quarto di litro d’acqua con lo zucchero, 
trasferite lo sciroppo in una ciotola e 
immergetevi le fettine.
Mettete le fettine avvolte dallo sciroppo 
su una teglia rivestita con carta forno e 
fatele essiccare per due ore nel forno a 
100° C. Poi lasciatele asciugare per un 
giorno.
Sbucciate le pere lasciando il picciolo 
e mettetele in un tegame con il vino, il 
miele, i chiodi di garofano e la cannella. 
Fate cuocere a recipiente scoperto per 

venti-venticinque minuti. Girate più 
volte le pere per assicurarvi una cottura 
uniforme.
Servite le pere in scodelle o piatti con la 
riduzione di vino sul fondo e accanto le 
fettine d’arancia.



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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ANTIPASTO: 

GAMBERETTI ALLA BIRRA CON 
FONDUTA DI POMODORO E BROCCOLI
Ingredienti per 4 persone

800 gr gamberetti
½  lattina di birra chiara
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
pepe bianco q.b.

Per la fonduta
400 gr Pomodori maturi
3 cl olio d’oliva extravergine
sale q.b.
pepe bianco q.b.

Per i broccoli
Un broccolo
olio extravergine d’oliva 2 cucchiai
1 limone
sale qb.
pepe bianco q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
60’

menù birra

GULLIVER 
PROPONE
Gamberetti sgusciati 
Consilia

Preparazione:
Sciacquate i gamberetti sotto l’acqua 
quindi privandoli della testa, del 
carapace e del filino nero quindi 
metteteli in una padella appena unta 
d’olio.  Versatevi sopra mezza lattina 
di birra chiara, fate sfumare, salate e 
pepate.
Tagliate i pomodori in due e, con un 
cucchiaino, privateli dei semi senza 
togliere l’acqua di vegetazione. Frullateli 
al mixer fino a ottenere una passata 
omogenea. Trasferite il pomodoro in 
una ciotola, salate, pepate e aggiungete 
a poco a poco l’olio, emulsionando il 
composto con una frusta. Dividete il 
broccolo in cimette, eliminando la parte 
bianca e dura, quindi fatelo cuocere 

otto-dieci minuti in acqua bollente 
salata. Scolatelo bene, conditelo con olio, 
limone, sale e pepe. Servite gamberi e 
broccoli disposti a corona intorno a una 
coppa con la fonduta di pomodoro.
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Preparazione:
Scegliete la pasta che preferite. Tritate 
finemente la cipolla e spellate e 
riducete a dadini la salsiccia, che dovrà 
essere fresca, del tipo luganega e affini. 
In un tegame fate soffriggere nel burro 
cipolla e salsiccia, quando la cipolla 
inizierà a prendere colore versate un 
bicchiere di birra e un pizzico di sale, 
e poi continuate nella cottura per tre 
quarti d’ora, aggiungendo birra via via 
che il liquido si asciuga. Con questo 
sugo condite la pasta al dente. Non è 
necessario il formaggio grattugiato.

PRIMO PIATTO: 

PASTA CON SALSA ALLA BIRRA
Ingredienti per 4 persone

400 gr pasta
400 gr salsiccia fresca
2 cipolle bianche
birra rossa una bottiglia da 75 cl
40  gr burro
sale q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
50’

GULLIVER 
PROPONE
Pasta
Premium Consilia
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SECONDO PIATTO: 

SPEZZATINO DI MAIALE 
ALLA BIRRA
Ingredienti per 4 persone

400 gr spezzatino di maiale
400 gr patate
una scatola di fagioli borlotti da 250 gr
1 bottiglia di birra chiara da 75 cl
4 cucchiai di olio di semi
1 carota
1 cipolla
1 costa di sedano
1 spicchio d’aglio
1 ciuffo di prezzemolo
sale q.b.
Pepe nero q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
60’

GULLIVER 
PROPONE
Fagioli borlotti
lessati Consilia

Preparazione:
Fate scaldare in tegame l’olio di semi, 
aggiungete l’aglio, la cipolla, la carota e il 
sedano tritati e i pezzi di carne infarinati. 
Fate rosolare per cinque minuti, salate 
e pepate, quindi versate un bicchiere di 
birra. Scegliete una bionda non troppo 
amara. Coprite il tegame e fate cuocere 
a fuoco basso, aggiungendo birra via via 
che il liquido di cottura si asciuga. Tenete 
presente che la carne dovrà cuocere 
in tutto tre quarti d’ora, e patate a pezzi 
una ventina di minuti.  Pelate le patate, 
tagliatele a pezzi e, quando lo spezzatino 
sarà stato sul fuoco venti-venticinque 
minuti, versatele nel tegame. A fine 

cottura aggiungete i fagioli, fate 
insaporire il tutto ancora qualche minuto, 
spegnete il fuoco e aggiungete un po’ di 
prezzemolo tritato.
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GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
50’

DOLCE: 

TORTA ALLA BIRRA
Ingredienti per 4 persone

150 ml Birra scura
35 ml cacao amaro
80 gr burro + 10 gr per la tortiera
1 uovo grande
85 gr farina 00
1 cucchiaino lievito istantaneo per dolci
1 cucchiaino bicarbonato

Preparazione:
Per questa ricetta scegliete una birra 
del tipo Stout o comunque una nera, 
dal sapore forte e intenso. In una 
ciotola mescolate birra e cacao. Con 
il mixer frullate il burro, già portato 
a temperatura ambiente, con lo 
zucchero, fino a ottenere una crema 
omogenea, poi aggiungete la farina, 
il lievito, il bicarbonato e, infine, la 
birra con il cacao. Con il burro ungete 
il fondo di una tortiera, versatevi il 
composto. Fate cuocere in forno 
a 180 gradi per un’ora. Servite a 
temperatura ambiente.

Cacao amaro
Consilia
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Frutta, verdura, carni, formaggi, salumi, cereali: le eccellenze italiane nell’agroalimentare 
sono tantissime. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in base a dati 
Istat, ha comunicato che l’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti 
agroalimentari Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica 
protetta) riconosciuti dall’Unione europea. Secondo gli ultimi dati infatti, i prodotti Dop, 
Igp, Stg (Specialità tradizionale garantita) del nostro paese sono quasi 300.
 
Un numero notevole, certo, ma che non comprende tutte le produzioni di altissima 
qualità offerte dalle nostre aziende: Dop, Igp, Stg sono riconoscimenti ufficiali ma 
chissà quanti altre produzioni, specialmente tra quelle artigianali, potrebbero ottenerli e 
non hanno o non hanno ancora compiuto l’iter burocratico necessario.

LE ECCELLENZE ITALIANE: UN FORZIERE PIENO DI GIOIELLI
L’ITALIA È IL PAESE EUROPEO CON IL MAGGIOR NUMERO DI PRODOTTI DOP E IGP

IN VIAGGIO CON GUSTO

Speck dell’Alto Adige
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Tutte le regioni, anche le più piccole, 
concorrono a questo tripudio 
gastronomico. Per stare solo ai prodotti 
più noti, in gran parte Dop-Igp ma 
non solo, senza pretesa di esaustività, 
vediamo quali sono i principali per 
regione.
 
Il Piemonte è fortissimo nei formaggi, 
tra questi citiamo il Bra, il Castelmagno, 
la Robiola di Roccaverano, il Raschera 
d’Alpeggio, e la Toma Piemontese, 
la cui stagionatura avviene in grotte 
naturali. Ottimi anche i dolci, spesso 
a base di nocciola tonda gentile delle 
Langhe.

La Valle d’Aosta ha il Lard d’Arnad Dop, 
lardo di maiale in salamoia con erbe 
aromatiche stagionato in cassoni di 
legno detti doil e la Fontina.
 
La Lombardia è un trionfo di sapori ed 
aromi: Bresaola della Valtellina   salumi 
della Brianza, di Varzi e di Cremona, 
tra i formaggi Gorgonzola, Quartirolo 
Lombardo, Taleggio, Valtellina Casera. 
Da non dimenticare l’olio di oliva del 
Garda e quello dei Laghi Lombardi.
 
Celebrità del Trentino-Alto Adige sono 
mele della Val di Non è lo speck, mentre 
dal Friuli provengono   il Prosciutto di 

Robiola di Roccaverano
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San Daniele e il Prosciutto affumicato 
di Sauris e   il Montasio.  In Veneto 
troviamo   l’Asiago, il Riso Vialone Nano 
Veronese, il radicchio rosso di Chioggia 
e quello di Treviso e gli asparagi bianchi.  
 
La Liguria può vantare il basilico il 
Basilico Genovese, gli Asparagi di 
Albenga, e ovviamente l’Olio della 
Riviera Ligure.
 
L’Emilia Romagna è fortissima con la 
Mortadella di Bologna, il Prosciutto di 
Parma, il Cotechino e lo Zampone di 
Modena, il Culatello di Zibello, il Grana 
Padano e il Parmigiano Reggiano, 
la più venduta Dop al mondo, e lo 
Squacquerone di Romagna.
 
La Toscana si presenta con il Prosciutto 
Toscano, il Lardo di Colonnata, il Miele 
della Lunigiana, il Pecorino toscano, 
l’Umbria con il Prosciutto di Norcia, 
il Salamino Italiano alla cacciatora, la 
lenticchia di Castelluccio, le Marche con 

il Prosciutto di Carpegna e il Ciauscolo, 
una sorta di salame morbido, le olive 
ascolane.
 
Il Lazio ci offre l’Olio extravergine 
d’oliva Sabina   e l’Olio extravergine 
d’oliva Canino, la famosa Porchetta 
di Ariccia.  il Carciofo romano, il 
Pecorino romano, l’Abruzzo la 
Ventricina, i Confetti di Sulmona. 
lo Zafferano dell’Aquila, il Molise le 
Salsicce di fegato, la Soppressata, 
l’olio extravergine d’oliva Molise.
 
Quando diciamo Campania, pensiamo 
subito alla pizza, alla mozzarella. Giusto, 
ma oltre alla Mozzarella di Bufala 
Campana abbiamo anche la Ricotta 
di Bufala Campana, l’olio del Cilento i 
pomodori San Marzano e il Pomodorino 
del Piennolo del Vesuvio, i Limoni della 
costiera amalfitana, la famosa pastiera 
napoletana struffoli, le sfogliatelle, il 
babà.
 

Basilico Genovese
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Da secoli la Basilicata produce grano 
duro che fornisce la materia per alcune 
specialità della regione: la pasta, ma 
anche il famoso Pane di Matera, e 
non dimentichiamo il Caciocavallo 
Podalico e i Peperoni cruschi essiccati 
di Senise.
La Puglia è fortissima nell’olio di oliva a 
cui si aggiunge l’oliva da mensa Bella 
della Daunia ma offre anche il grano 
di Puglia, da cui si ricava la farina per 
il celebre Pane di Altamura e i famosi 
Taralli al vino bianco, e i Lampascioni 
(cipolline dal sapore amarognolo).
 
La ricca gastronomia calabrese si 
caratterizza per il Peperoncino, alla 
base della celebre N’duja (salame 
spalmabile molto piccante) come pure 
della Sardella, per la Cipolla Rossa di 
Tropea, i Fichi di Cosenza, la Liquirizia 
di Calabria e il Bergamotto di Reggio 
Calabria, dal profumo dolce e intenso.
 
La Sicilia offre moltissime verdure tra 
cui le Melanzane, i celebri Pomodori 
di Pachino e i Capperi di Pantelleria e 
trionfa nella frutta con celebri arance, 
il pistacchio di Bronte, il ficodindia, 
il limone di Siracusa, la Pesca di 
Leonforte, l’uva da tavola…Nel campo 
degli oli vanta ben sei Dop.
 
La Sardegna è nota per il Pecorino 
Sardo, il Tonno di Carloforte, l’Aragosta 
di Alghero e l’immancabile pane 
Carasau.

Capperi di Pantelleria
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COME GESTIRE LO STRESS NEI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ
PICCOLI ACCORGIMENTI QUOTIDIANI PER RILASSARE CORPO E MENTE

COSE DA SAPERE

In questo particolare momento storico ci troviamo a vivere in condizioni eccezionali 
di stress. Oltre al consueto consiglio dei decreti del Ministero, ci sono alcune strategie 
importanti per aiutare ad affrontare lo stress in un contesto di incertezza collettiva. 
Potremmo riassumerle brevemente con tre indicazioni: abitudini, movimento e 
gestione delle emozioni.
A spiegarcelo è Nicoletta Cinotti, Psicologa, psicoterapeuta e Mindfulness Teacher.
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Abitudini, come fare per 
riorganizzarsi?
“In un periodo come questo in cui 
tutte le routine sono state stravolte, 
è importante preservare alcune 
buone abitudini e dare alle  nostre 
giornate una struttura il più possibile 
organizzata. 
Quindi è una buona idea conservare 
un ritmo di sonno regolare, alzandosi 
sempre alla stessa ora, preparandosi 
come se fosse una giornata normale. 
È importante dare una struttura 
alla giornata, attraverso il lavoro o 
attraverso dei compiti quotidiani per 
evitare di vagare troppo sui social o di 
guardare troppo la televisione”.

Movimento, siamo passati al 
f itness domestico?
“Il movimento è importante ma, in 
questo caso, è importante rimanere a 
casa. Ci sono molti programmi gratuiti 
che danno indicazioni per fare un 
po’ di esercizio fisico senza spostarsi 
all’esterno. Seguire con regolarità 
sessioni di ginnastica, yoga o pilates 
può fornire quel grado di attività fisica 
che ci è necessario e che ha la funzione 
di tenere stabile il nostro umore.
 
E la gestione delle emozioni?
“Provare ansia o preoccupazione è 
normale. L’importante è avere delle 
strategie per affrontarle e il  miglior 
modo per affrontare l’ansia è avere 
qualcosa che ci tiene la mente 
impegnata. Fare un’attività che ci 
permette una attenzione concentrata 
è fondamentale perché, quando 
siamo distratti entra in azione il 
nostro Default Mode Network che fa 
emergere le nostre preoccupazioni.
Lo stress ha un andamento a campana 

e, una volta raggiunto il picco, tende a 
diminuire per farci entrare in una fase 
di adattamento che è più salutare. 
L’importante è sapere che il nostro 
organismo è programmato per 
sviluppare delle forme di adattamento 
allo stress cronico e prima entriamo in 
questa fase di adattamento e prima 
si riducono le conseguenze negative 
dello stress”.

Qualche altro consiglio?
“Sicuramente non esporsi a troppe 
informazioni. 
Inoltre mantenere contatti telefonici 
(anche tramite videochiamate) con le 
persone che amiamo e con gli amici 
può aiutare a farci sentire meno soli.
Consiglio anche di cercare, ogni giorno, 
5 cose, seppur piccolissime, per cui 
essere grati. Infine, ogni sera prima di 
addormentarsi fare un elenco delle 5 
cose che ci permettono di sentire che, 
anche nelle situazioni più difficili ci 
sono squarci di serenità possibile”.
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IL FITNESS IN CASA?
GLI ALLENAMENTI DA SEGUIRE ONLINE
Un’app come personal trainer
Si chiama semplicemente Esercizi a casa: è un’app ideata per iOS e Android che aiuta 
a mantenersi in forma con una serie di esercizi specifici, creati da personale esperto, per 
rinforzare addominali, gambe, braccia e glutei. Ci sono anche programmi per allenare 
tutto il corpo. Inoltre, una guida vocale segue l’utente per una corretta esecuzione. Tra 
le applicazioni più complete c’è anche Nike Training Club: gratuita e semplice da usare, 
necessita solo di una registrazione iniziale per proporre l’allenamento più adatto al fisico 
dell’utente.

PIANETA SPORT
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 Il fitness su YouTube
Un’altra buona alternativa per tenersi 
attivi è seguire alcuni dei tantissimi 
canali YouTube dedicati al fitness. 
C’è davvero l’imbarazzo della scelta: 
tra i più seguiti troviamo il canale 
PopSugar Fitness, che conta ben 
3,6 milioni di iscritti. Propone attività 
fisica di vario genere, dall’aerobica 
alla zumba e sessioni di stretching. 
Come non citare FixFit, aggiornato 
settimanalmente con nuovi esercizi, 
workout e addirittura ricette e consigli 
nutrizionali. Blogilates è invece un 
canale pensato soprattutto per le 
donne che praticano pilates. 
Per gli amanti dello yoga, un canale 
molto popolare è La Scimmia Yoga, 
mentre tra le new entry c’è MyVegYoga: 
esercizi, lezioni e spiegazioni delle 
posizioni sono fornite, in entrambi i 
casi, da insegnanti certificate.
 
Ginnastica online
Tra i migliori siti per effettuare un  
buon allenamento casalingo troviamo 
Gain Fitness: a disposizione schede 
personalizzate per praticare attività 
fisica di vario tipo. 

7 Minutes Workout è invece un sito web 
che mostra immediatamente una serie 
di esercizi a corpo libero da praticare in 
soli sette minuti. Un programma breve, 
ma che, se svolto quotidianamente e 
con costanza, aiuta a mantenere il fisico 
tonico. Dello stesso genere sono anche 
i siti 7 min e Short Random Workout.
 
Box - In forma con i campioni
Per chi è davvero appassionato di sport 
e ama seguire i suoi campioni anche 
sui social, avrà certamente notato 
come anche loro sappiano come 
mantenersi in forma tra le proprie 
mura domestiche. È il caso di Tania 
Cagnotto, campionessa di tuffi, che, tra 
affondi e addominali, si allena in casa 
anche con il supporto della sua piccola 
aiutante, la figlia. Cinquant’anni e non 
sentirli, invece, per Jury Chechi: il suo 
allenamento quotidiano è davvero 
per pochi. E poi c’è Valentina Marchei, 
pattinatrice, che su Facebook ci mostra 
il suo workout, ma direttamente dal 
salotto di casa.
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L’impasto base
Farina, acqua, sale, olio extra vergine di oliva. Bastano questi pochi ingredienti per 
preparare la pasta base ideale per tutti i tipi di torta salata. Il peso della farina è circa il 
doppio di quello dell’acqua. Per un maggiore apporto di fibre, si può sostituire la farina 
bianca con quella integrale, o si può usare una farina di un altro cereale, come il farro. 
Si prepara velocemente amalgamando gli ingredienti su una spianatoia e stendendo il 
panetto formando un disco sottile. Per chi non ama impastare e preferisce l’alternativa 
più golosa (e ancora più veloce), si possono acquistare i rotoli pronti di pasta sfoglia o 
brisée, magari in versione light.
 
Il ripieno
Salutari, ciascuna con le sue proprietà, spesso le verdure non sono apprezzate da tutti 
i palati. Ed è così che il sapore di alcuni ortaggi può essere integrato da altri ingredienti 
all’interno del ripieno: uova, Parmigiano Reggiano o Grana Padano, pecorino, ricotta, 

BENESSERE A TAVOLA

TORTE SALATE... PER LA SALUTE
GUSTOSE E SANE, LE TORTE DI VERDURA SONO UN OTTIMO PIATTO UNICO
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erbette aromatiche. Il risultato sarà 
uno sformato gustoso e sano, in cui 
si mantengono le proprietà delle 
verdure, ma nello stesso tempo se ne 
attenua l’impatto sul palato.
 
Spazio all’inventiva
Siamo in piena primavera, le verdure 
di certo non mancano. Troviamo 
ancora i carciofi, poveri di calorie, ricchi 
di sali minerali (soprattutto ferro) e 
vitamine (A, B1, B2, C), utili per regolare 
la diuresi e l’intestino. Una volta puliti 
e lavati, vanno tagliati sottilmente 
e fatti appassire in padella con olio, 
un poco di acqua e sale. Basta poi 
unirli a tre uova, circa 200 grammi di 
ricotta, due o tre cucchiai di formaggio 
grattugiato (Grana o Parmigiano), un 
trito di erbette aromatiche a piacere, e 
il gioco è fatto. E poi ci sono i porri e le 
cipolle, anch’essi ricchi di sali minerali 
(in particolare calcio) e vitamine. Per 
un ripieno perfettamente bilanciato 
nel sapore, meglio usare la quagliata 
al posto della ricotta. E ancora, spazio 
all’inventiva: con lo stesso metodo si 
possono adoperare anche verdure in 
foglie, come bietole, spinaci ed erbette 
di campo, utili per rafforzare il sistema 
immunitario.
 
Anche con la pasta lievitata
Per la base si può preparare un 
impasto simile a quello per la pizza: 
farina (di grano, bianca o integrale, o di 
altro cereale), olio, acqua e un cubetto 
di lievito di birra. Dopo la lievitazione, si 
stende un disco di pasta e lo si farcisce 
con una sorta di ratatouille di verdure 
di stagione, fatte precedentemente 
appassire in padella: carote, cipolle, 
porri o cavoli a vostro piacere.



SALVASPESA
PRODOTTI QUOTIDIANI
A PREZZI RIBASSATI

www.supergulliver.it                   Gulliver Supermercati
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LAVORO

Con l’evoluzione delle nuove 
tecnologie lavorare da casa oggi 
non è più un miraggio e lo smart 
working è sempre più diffuso. Per 
questo vogliamo suggerirvi due 
sistemi online diffusi con le quali 
potrete affrontare questo metodo 
alternativo di lavorare in maniera 
agile e confortevole come se foste in 
ufficio.
 
Zoom per le conference call
È una importante piattaforma 
online che permette di effettuare 
videochiamate. È possibile chiamare 
fino a 100 persone in contemporanea. 
Uno strumento utile per conferenze 
e workshop, o semplici riunioni tra 
colleghi. Ci si può collegare alla 
piattaforma con sia attraverso PC 
che tramite smartphone scaricando 
l’app.

Google Drive per sincronizzarsi e 
lavorare insieme
Grazie a questo servizio messo a 
disposizione da Google è possibile 
utilizzare diversi fogli di lavoro, dal 
documento di testo al foglio di calcolo 
e condividerli con i propri colleghi 
grazie all’archiviazione sul cloud. 
Questo tool è nato per archiviare 
documenti su uno spazio online e 

SMART WORKING 
LAVORARE DA CASA È SEMPLICE

sincronizzarli in modo automatico su 
tutti i dispositivi e per tutti gli account 
autorizzati.
 
WeTransfer per condividere i file
WeTransfer è una piattaforma 
attraverso la quale è possibile 
condividere in breve tempo file di 
grandi dimensioni come filmati, 
album fotografici e documenti 
pesanti. WeTransfer conta su di 
un’interfaccia molto semplice e 
intuitiva, e la sua versione gratuita 
permette di inviare file della 
grandezza massima di 2 Gigabyte.
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UNIVERSO BIMBI

BAMBINI E NUOVE TECNOLOGIE 
CERTI STRUMENTI POSSONO ESSERE UTILI MA IL LORO UTILIZZO VA REGOLATO
Smartphone, tablet e pc sono entrati da tempo nella quotidianità di ognuno di noi 
e di conseguenza anche dei nostri bambini. Cinzia Leone, pedagogista esperta in 
processi educativi, presidente dell’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani 
sede della Liguria e co-fondatrice del Centro medico psicologico pedagogico Libera 
Mente ci fornisce qualche consiglio su come riuscire a instaurare un rapporto sano tra 
i giovanissimi e le nuove tecnologie.
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Tablet sì o tablet no?
«Sì ma con calma, con delle regole 
e non da subito. Noi sconsigliamo 
l’utilizzo delle nuove tecnologie per 
i bambini che si trovano nella fascia 
di età che va da zero a tre anni. 
Perché in questo periodo i bimbi 
hanno bisogno di fare esperienza 
con il mondo reale, di socializzare, 
e di lavorare con i cinque sensi 
in modo equilibrato, mentre con 
i nuovi dispositivi i sensi stimolati 
sono solo due: il tatto e la vista. Non 
bisogna comunque demonizzare 
i nuovi strumenti tecnologici, che 
possono essere d’aiuto anche dal 
punto di vista educativo, basti 
pensare a tutti i contenuti utili che si 
possono trovare grazie al loro utilizzo, 
l’importante è che i genitori sappiano 
gestirli in modo adeguato, magari 
consentendo l’utilizzo di questi 
dispositivi per mezz’ora al giorno».

Quali rischi corre un bambino 
che utilizza senza regole le nuove 
tecnologie?
«Uno dei rischi maggiori dell’utilizzo 
di strumenti collegati alla rete è 
quello della sovraesposizione. 
Questo termine indica l’accesso 
da parte dei bambini a contenuti 
che non sono in grado di elaborare 
perché non appartengono alla loro 
naturale sfera di conoscenze, come 
quelli spaventosi o macabri o quelli 
di natura sessuale. Inoltre l’utilizzo 
prolungato di queste tecnologie può 
portare a problematiche relazionali o 
a disturbi dell’attenzione».
 
Ci può spiegare meglio?
«I bambini troppo esposti alle nuove 

tecnologie ma anche a tecnologie 
socialmente più consolidate come 
la televisione hanno più probabilità 
di sviluppare disturbi. Questi vanno 
a interferire con la capacità di 
apprendimento e con le capacità 
relazionali, perché a partire dai tre 
anni in su devono affrontare un 
allenamento in grado di aiutarli a 
socializzare con gli altri, con i genitori 
e con i fratelli se si è costretti a stare in 
casa, così da non isolarsi».

C’è un ultimo consiglio che vuole 
dare ai nostri lettori?
«Certo, educate i vostri figli ad 
addormentarsi in autonomia senza 
cercare l’aiuto di strumenti tecnologici 
o della televisione, che sebbene in un 
primo momento possono sembrare 
utili, a lungo andare danneggiano le 
fasi del sonno».
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AMICI A 4 ZAMPE

PETS E AMBIENTE DOMESTICO, GESTIRE AL MEGLIO GLI SPAZI
SERVONO REGOLE CHIARE E ALCUNI ACCORGIMENTI
Quando si condividono gli spazi casalinghi con degli animali domestici può risultare 
difficile far rispettare alcune regole, in particolare per quanto riguarda la suddivisione delle 
aree. Il motivo è semplice: i nostri amici a quattro zampe sono irresistibili e soprattutto 
fanno parte della famiglia e non li si vuole escludere da nessuna situazione. Ma è bene 
fissare dei paletti per non fare diventare la nostra casa una sorta di grande cuccia. Di 
seguito troverete cinque semplici trucchi in grado di migliorare la convivenza tra le mura 
domestiche con i nostri pet.
 
Uno spazio per i pasti
L’area food per i nostri amici a quattro zampe è fondamentale e prima di tutto deve essere 
realizzata in un luogo facilmente raggiungibile sia da noi che da loro. Secondariamente 
deve essere posizionata in modo da non interferire con le zone che utilizziamo per 
cucinare o per stoccare i nostri alimenti. Per la pappa è meglio scegliere delle ciotole 
in metallo, che sono più resistenti di quelle in plastica e si puliscono più velocemente. 
Per lavarle basta utilizzare aceto puro da risciacquare con abbondante acqua. Sotto le 
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ADOZIONE
CUCCIOLI

Ciao a tutti! in questo periodo in cui tutti ci sembra irragionevole  dobbiamo 
pensare ai nostri amici a 4 zampe. Sono stati 48000 li abbandoni, perché 
la gente pensa che i nostri pelosi siano portatori del coronavirus. Teniamo 
a precisare che non è così, i nostri animali domestici trasmettono solo 
amore e noi volontari non smetteremo mai di dirlo. Per chi fosse interessato 
abbiamo una cucciolata che vi aspetta e tanti altri amici pelosi che non 
aspettano altro che essere adottati. Per info +39 320 2118727

ciotole è bene posizionare dei fogli di 
giornale per proteggere il pavimento 
dall’accidentale ma altrettanto certa 
caduta di cibo che si verificherà quasi 
ogni giorno.

Letti e divani
Queste sono le aree dove il rispetto dei 
ruoli viene meno e dove vale il “liberi 
tutti”. Per garantire una maggiore 
igiene di questi spazi potete dotarvi di 
copriletto e copridivano ricordandovi 
di utilizzare tra un cambio e l’altro gli 
appositi spray elimina odori.

Area gioco, la zona che non può 
mancare
Gli animali hanno un grande bisogno 
di giocare e se si annoiano troppo 
sono incentivati a far danni, pertanto 
è importante creare un’area della casa 
per questa attività, senza occupare 
grandi spazi.
 
Proteggere mobili e pavimenti
Limare o accorciare le unghie dei 
nostri amici pelosi con degli strumenti 

appositi per animali, è il modo migliore 
per evitare che rovinino parquet o 
tappeti. Inoltre, nel caso dei felini 
sarebbe meglio precludere loro la 
possibilità di salire su mensole o pensili 
per evitare spiacevoli situazioni.



SALVASPESA
PRODOTTI QUOTIDIANI
A PREZZI RIBASSATI

www.supergulliver.it                   Gulliver Supermercati
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FRAGILE
DI MARCO VAN BASTEN
Casa editrice – Rizzoli
Versione cartacea: € 20,00 | E-book € 9,99 

L’ex attaccante del Milan si racconta in un libro. A 
emergere è la sua vita calcistica e privata, gli anni della 
giovinezza, i rapporti complicati con la famiglia e i suoi 
genitori, tra carriera e alti e bassi, anche finanziari. Ma 
non solo. In “Fragile” Van Basten si apre soprattutto 
alle sue emozioni e ai suoi stati d’animo. Specialmente 
quelli vissuti di fronte al dolore e a scelte sbagliate. Le 
difficoltà di essere un giorno il “Cigno di Utrecht” e il 
giorno dopo un cigno come tanti altri, ma con le ali 
spezzate.

LIBRI IN USCITA AD APRILE 2020
ASCOLTA LEGGI GIOCA

LA FIAMMA NEL BUIO
DI MICHAEL CONNELLY
Casa editrice – Piemme
Versione cartacea: €  19,99 | E-book € 10,99 

Gli appassionati di Harry Bosch trovano un altro 
entusiasmante caso da seguire insieme al detective 
creato da Micheal Connelly. Tutto inizia durante una 
triste giornata per Bosch: il funerale dell’ex poliziotto 
della Lapd John Jack Thompson, collega e amico, per 
quarant’anni anche un maestro per molti giovani 
detective. Tra cui lo stesso Bosch. Quando si avvicina a 
Margaret, la moglie di Thompson, il detective non pensa 
di dover incastrare per conto di John Jack l’ennesimo 
bugiardo che per anni è riuscito a farla franca.



Vieni in uno dei nostri punti vendita e, 
carrello alla mano, scegli i prodotti che 
vuoi come hai sempre fatto. Recati alle 
casse e dopo aver pagato… lascia tutto lì. Ti 
basterà informare la cassiera che desideri 
ricevere la spesa a casa.

Se tu non vieni da Gulliver, noi veniamo da 
te. Basta chiamare e ordinare la tua spesa 
per telefono. Detta la lista dei prodotti che 
intendi acquistare ai nostri operatori.
Quando riceverai la spesa potrai pagare 
comodamente alla consegna anche con 
carta di credito o bancomat.
Il trasporto delle prime 18 bottiglie o 3 
fardelli di acqua/bibite è incluso nel costo 
di consegna.
Ogni ulteriore fardello o 6 bottiglie in più 
comporterà un aumento del costo di 
consegna di 1,00 euro.

Gelati, surgelati, terricci e concimi sono 
esclusi dal servizio per motivi di sicurezza 
alimentare. Acquisti particolari sono 
condizionati ad autorizzazione preventiva 
del direttore del punto vendita.

6,50 € per spesa fino a 50 €
5,50 € per spesa da 51 € a 100 €
GRATUITA per spesa oltre 100 € 
e per disabili presentando certificazione

Ogni collo extra (oltre i 3 fardelli) 
comporta un costo aggiuntivo di 1,00 €

PROVINCIA DI PAVIA
BRONI Via Montebello – tel. 0385.54582
CASTEGGIO Via Cesare Battisti, 24 – tel. 0383.892976
GODIASCO Via G. Garibaldi, 1 – tel. 0383.941008
MONTU’ BECCARIA Fraz. Loglio di Sotto – tel. 0385.60442
PAVIA Via Campari, 8/B – tel. 0382.461529
STRADELLA Via C. Battisti, 44 – tel. 0385.48479
VOGHERA Via Sturla, 41 – tel. 0383.640785
VOGHERA Via Cavour – tel. 0383.648147
VOGHERA Via Don Minzoni, 46 – tel. 0383.47837
VOGHERA Via Emilia, 161 – tel. 0383.40102
VOGHERA Via San Francesco, 40 – tel. 0383.212020
VOGHERA Via C. Emanuele, 28 – tel. 0383.369504

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ALESSANDRIA Via Dante, 121 – tel. 0131.264050
ALESSANDRIA C.so Acqui, 56 – tel. 0131.248237
NOVI LIGURE Via P. Isola 1/E – tel. 0143.746876
NOVI LIGURE Via Garibaldi, 3 – tel. 0143.321807
SERRAVALLE SCRIVIA V.le Martiri della Benedicta, 7 – tel. 0143.65404
TORTONA Via Carducci, 33 – tel. 0131.866860
TORTONA Via Emilia, 400 – tel. 0131.822533

PROVINCIA DI GENOVA
GENOVA Via Ferrara, 161 – tel. 010.2424001
GENOVA Via Rossetti, 92/96 r. – tel. 010.380064
GENOVA Corso Europa, 800 – tel. 010.389775
GENOVA-BOLZANETO Via Cepollina, 2 r – tel. 010.7450167
GENOVA-BOLZANETO Via Cepollina, 6 – tel. 010.7411327
GENOVA-PRA’ Via Prà – tel. 010.6972301
GENOVA-VOLTRI Via Ventimiglia, 75 ar – tel. 010.6132319
GENOVA-SESTRI PONENTE Vico Schiaffino, 53 r – tel. 010.6018571
CAMOGLI Via Ruffini, 25 – tel. 0185.776722
CASARZA LIGURE Via IV Novembre, 59 – tel. 0185.467547
CHIAVARI Via Gagliardo, 15 – 0185.370987
RAPALLO Corso Mameli, 194 – tel. 0185.63260
RAPALLO Corso Mameli, 219 – tel. 0185.232062
SANTA MARGHERITA Via Dogali, 22F – tel. 0185.282700
SANTA MARGHERITA Via delle Rocche, 3A – tel. 0185.293122
SESTRI LEVANTE Via Nazionale, 221 – tel. 0185.41170

PROVINCIA DI SAVONA
ALBISSOLA MARINA Via dei Ceramisti, 19 – tel. 019.480237
ALBENGA Via C. Battisti,9 – tel. 0182.541361
SAVONA Via Doberti,16-18 – tel. 019.8485048
SAVONA Via Schiantapetto, 5/7 – tel. 019.856163
SAVONA Via Servettaz, 3 r – tel. 019.8402276
VADO LIGURE Via Aurelia, 450 – tel. 019.883822



91

LIBRI IN USCITA AD APRILE 2020
UNA LETTERA PER SARA
DI MAURIZIO DE GIOVANNI
Casa editrice – Rizzoli
Versione cartacea: € 16,15 | E-book € 10,99

In una timida giornata primaverile, l’ispettore 
Davide Pardo incontra al solito bar un afflitto 
vicecommissario Angelo Fusco, suo ex superiore. È 
riapparso dopo tanto tempo perché ha bisogno di 
un favore: Antonino Lombardo, un detenuto in fin di 
vita, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un 
colloquio. L’esitazione di Pardo non provoca nulla di 
buono e per riparare al disastro l’ispettore si rivolge 
a Sara Morozzi, ex agente della più segreta unità dei 
Servizi. Una donna “invisibile”, in grado di leggere le 
labbra e interpretare il linguaggio del corpo.  Ma il 
nome di Antonino Lombardo riporta a galla vecchi 
brutti ricordi.

IL BORGHESE PELLEGRINO
DI MARCO MALVALDI
Casa Editrice Sellerio editore Formato Kindle
Versione cartacea: € 14,00 | E- Book € 9,99 

Torna Pellegrino Artusi nei panni del detective. Marco 
Malvaldi rende ancora omaggio al grande gastronomo 
nel suo secondo centenario della nascita con questo 
nuovo romanzo costruito come un perfetto “enigma 
della camera chiusa”. Gli anni della Belle Époque, 
gli intrecci tra politica e finanza che legavano l’Italia 
all’Impero Ottomano, il borghese Pellegrino, con la 
sua passione per la cucina, la familiarità con la chimica, 
il sentimento di unità nazionale che lo animava: gli 
ingredienti per un giallo colto, divertente e istruttivo.

ASCOLTA LEGGI GIOCA
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APPUNTAMENTI DI APRILE
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

La cultura è sempre più social e si può fruire anche da casa
Da nord a sud, la cultura italiana è sempre più tecnologica. Musei, patrimoni Unesco, 
parchi archeologici e altre realtà culturali si affidano anche al web e ai social per 
raggiungere gli interessati, che diventano così visitatori restando comodamente 
seduti sul proprio divano di casa.

I musei italiani con un clic
È il caso della Campania, che vanta ben sei siti 
Unesco. Il parco archeologico di Pompei, il terzo 
monumento più visitato in Italia dopo il Colosseo 
e gli Uffizi, affida al direttore Massimo Osanna 
e al suo team il racconto della storia della città 
antica. Su Facebook e Instagram il popolo del 
web può vivere con l’effetto fast forward le fasi di 
un restauro e degli interventi di sicurezza. Il parco 
di Ercolano, invece, pubblica ogni mercoledì 
sui canali social i “Lapilli”, immagini e video che 
mostrano le bellezze del sito.

A Milano, grazie ad una interessante  campagna 
di digitalizzazione, è possibile ammirare da 
vicino i capolavori della Pinacoteca Brera, 
mentre a Firenze è possibile visitare allo stesso 
modo le bellezze custodite alla Galleria degli 
Uffizi. 

Dal sito web del Museo Egizio di Torino 
si possono osservare le sale ristrutturate, 
mentre su Facebook il direttore Christian 
Greco conduce dei videotour per raccontare la 
prestigiosa collezione. 
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Ascoltare il Decameron
Oltre 300 persone reclutate per intraprendere 
la lettura a distanza del capolavoro di Giovanni 
Boccaccio, il Decameron. È l’iniziativa promossa 
dalla Scuola Normale di Pisa: fino all’11 maggio, 
ogni giorno, sulla pagina Facebook delle Letture 
della Normale e sul canale YouTube, saranno 
pubblicati i video girati da lettori e lettrici, per 
un totale di circa due novelle al giorno. La 
pubblicazione seguirà orari fissi: le 11, le 18,30 e 
talvolta anche le 15. Gli orari sono illustrati nel 
programma generale delle letture.

Per maggiori informazioni visitare il sito del 
ministero per i Beni e le Attività culturali e 
per il turismo www.beniculturali.it e il canale 
YouTube MiBACT.

APPUNTAMENTI DI APRILE
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

Non si tira indietro Roma, dove i Musei Vaticani 
sono visitabili anche online.

Il Museo archeologico nazionale di Cagliari, 
invece, racconta in un video su YouTube la propria 
collezione di sculture nuragiche, “unici esempi 
di statuaria in pietra del periodo nuragico che va 
dal 900 al 700 a.C.”.

Anche a Genova Palazzo Ducale ha avviato una 
serie di iniziative dedicate ai propri visitatori 
che, anche tramite i canali social (Facebook e 
Instagram), potranno scoprire le opere delle 
mostre in corso e le bellezze del palazzo genovese.
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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 Marzo.

ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA
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TECNORADAR

Grazie al consolidarsi dei servizi web, da 
qualche tempo non è più necessario 
recarsi in banca per effettuare tutte 
le operazioni utili a gestire al meglio le 
nostre finanze. Spesso basta collegarsi 
alla rete ed usufruire dei servizi di 
home banking evitando così code 
e spostamenti. Non tutti però sono 
pratici di questi servizi, vogliamo quindi 
offrirvi una mini-guida su questo modo 
alternativo di gestire conti correnti e 
servizi bancari.
 
Home banking: cos’è
L’home banking è una funzione ormai 
disponibile per tutti i conti correnti 
bancari, e per utilizzare questo servizio 
basta avere un pc e una connessione a 
internet. La “banca virtuale” si visualizza 
nella schermata del nostro pc nel 
momento in cui inseriamo le credenziali 
d’accesso al nostro conto corrente on 
line. Appare quindi una serie di menù, 
il più delle volte legati alla gestione del 
conto corrente, del conto deposito, del 
conto titoli, degli strumenti finanziari 
nei quali si è scelto di investire.

Vantaggi
L’home banking permette di gestire il 
conto in ogni momento della giornata 
risparmiando tempo e anche denaro: 
spesso i conti on line sono a zero spese, 

o a commissioni molto più convenienti, 
grazie all’assenza di intermediazione. 
Questa assenza però non significa 
assenza di assistenza, dato che i clienti 
in caso di necessità possono contare 
su numeri verdi sempre attivi o su 
altri canali di comunicazione come i 
messaggi di posta e le chat online.

QUANDO LA BANCA È A PORTATA DI CLICK E DA CASA!
RICORRERE A QUESTO STRUMENTO PERMETTE DI RISPARMIARE TEMPO E DENARO
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Ariete
Primavera molto movimentata, 
soprattutto sul lavoro. Ma si tratterà 
di novità piacevoli: non fatevele 
scappare. Occhio ai malanni di 
stagione.

Toro
L’amore vi sorride: le coppie 
troveranno un nuovo impulso, 
per i single ci saranno interessanti 
novità alle porte. Qualche difficoltà 
sul lavoro, ma la supererete con la 
grinta che vi contraddistingue.

Gemelli
Primavera movimentata per i 
Gemelli, soprattutto sul lavoro, 
dove ci sarà da trascorrere più 
tempo del previsto. Una situazione 
solo temporanea: ne uscirete più 
forte. Salute buona.

Cancro
Vi sentirete come un leone in 
gabbia, ma non temete: presto 
tornerete al vostro equilibrio. Fate 
sport per scaricare la tensione e 
cercate l’affetto di amici e famigliari.

Leone
Le stelle sono favorevoli: è un 
buon momento per lanciarvi in 
una nuova esperienza amorosa, 
che potrebbe rivelarsi qualcosa 
di importante. Il lavoro vi stressa, 
rilassatevi con lo yoga.

Vergine
Siete energici e positivi. Cercate di 
trasmettere questa vostra positività 
anche a chi vi circonda e ne ha più 
bisogno. Bene il lavoro e il denaro, 
siete pronti per nuovi investimenti.

OROSCOPO DI GULLI

APRILE
Bilancia
La vita privata ha qualche 
increspatura, ma niente di drastico: 
cercate di rimettere a posto le cose 
facendo il primo passo. Tutto si 
risolverà. Sul lavoro promozione in 
vista.

Scorpione
È un buon momento per le coppie: 
il vostro partner sprizza amore e 
passione, cercate di ricambiarlo 
consolidando così il vostro 
rapporto. Vi sentirete più vicini alla 
vostra famiglia: passate del tempo 
insieme.

Sagittario 
Aprile è un buon mese per le pulizie 
di casa: la vostra ne ha davvero 
bisogno. E dopo il dovere, prendetevi 
un weekend solo per voi. Ne gioverà 
anche la vostra mente.

Capricorno
Abbiate cura del vostro corpo, 
tenendo a bada gli acciacchi e i 
malanni di stagione. I vostri amici 
e famigliari sono particolarmente 
affettuosi: approfittatene per 
trascorrere del tempo insieme a loro.

Acquario
Non siate timidi con l’altro sesso: 
avete bisogno di una persona a 
fianco a voi. Cercate di fare nuove 
amicizie, frequentate anche i 
colleghi con cui avete meno 
confidenza. Non ve ne pentirete. 

Pesci
Programmate una vacanza con il 
partner: il vostro rapporto di coppia 
ne ha bisogno. Qualche screzio 
in famiglia: mettete da parte 
l’orgoglio e fate il primo passo.
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