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R È venuto il momento di cominciare a gustare 
le albicocche e abbiamo voluto segnalarvi 
le caratteristiche e le notevoli proprietà 
nutrizionali di questo frutto, così saporito. Ma 

con l’arrivo del caldo si apprezzano anche le bevande 
fresche, e questo numero di Gulli vi fornisce qualche 
indicazione pratica per farvele in casa. Basta poco, limoni, 
zucchero, altri tipi di frutta che si trovano facilmente, le 
erbe aromatiche più comuni…Vale la pena di provare. 
Sempre attuali, invece sono due storici fornitori di 
Gulli.  Abbiamo intervistato Giulio Fiamberti, titolare 

dell’azienda vinicola Fiamberti, nata nel 1.814 a Canneto Pavese, 
nell’Oltrepò pavese che ci fornisce il Buttafuoco, un grande rosso 
che che nasce solo da vitigni autoctoni, Bonarda, e il Sangue di 
Giuda, rosso frizzante corposo e dolce ma non troppo tanto che, 
per esempio, può essere abbinato in maniera divertente con salumi 
leggermente piccanti.
Una storia antica è anche quella del prosciutto cotto Sabbione, un 
salume che per i clienti di Gulliver non ha bisogno di presentazioni. 
La storia del salumificio Sabbione  è cominciata nel 1928 con 
l’apertura della macelleria da parte di Dante Sabbione, a Cuquello 
(frazione di Sardigliano, provincia di Alessandria) ma è dai primi anni 
Settanta, che la famiglia ha deciso di concentrarsi sulla realizzazione 
di un prosciutto cotto di altissima qualità. E oggi, come allora, ci 
spiega Gianluca Sabbione, il prosciutto della casa viene preparato 
con metodi artigianali e prodotti naturali.
Questo numero contiene anche indicazioni su come preparare un 
curriculum vitae che apra effettivamente la strada a un colloquio 
di lavoro, informazioni su come gli chef italiani mantengano vive 
le loro cucine in questo periodo non facile, con ricette sui social e 
iniziative di solidarietà. E molto altro. Buona lettura.

Il Direttore

Il prosciutto
cotto 

Un salume dalla 
storia antica

Editoriale
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Meloni e angurie di alta qualità, varietà pregiate e disponibili quasi tutto l’anno. Parliamo 
delle produzioni Francescon, circa 30 milioni di meloni e 5 milioni di angurie, coltivate da 
agricoltori diretti che operano nel settore da oltre 50 anni.

Francescon, con sede principale a Rodigo (Mantova), è la maggior organizzazione 
italiana di produttori di cucurbitacee. Meloni e angurie disponibili lungo un ampio arco 
temporale, da febbraio a ottobre, grazie a una produzione che, per motivi climatici, si 

NON È ESTATE SENZA MELONI E ANGURIE FRANCESCON
VARIETÀ PREGIATE E DALLA TRADIZIONE STORICA

I PARTNER DI GULLIVER
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sposta in Africa (tra febbraio e aprile) e 
poi in Sicilia (a maggio), per approdare 
infine nel mantovano, per la raccolta di 
giugno fino a ottobre. 

“Il melone liscio è uno dei nostri 
prodotti di punta – precisa Bruno 
Francescon, rappresentante legale di 
A.O.P. Mantuafruit, che commercializza 
i prodotti Francescon – Si distingue per 
il suo sapore gradevole, dolce e fruttato. 
Ha polpa succosa, soda e compatta, 
caratterizzata da un bel colore arancio 
intenso. Dalla tradizione molto antica, 
il melone mantovano è diventato 
sempre più conosciuto, in Italia e nel 
mondo, fino a ottenere nel 2013 la 
denominazione di prodotto Igp”.
I meloni Francescon sono sempre 
sinonimo di garanzia e qualità. Ma, in 
generale, per riconoscere un melone 
maturo, è bene fare attenzione ai 
cambiamenti di colore sulla buccia: 
le striature del melone retato variano 
dal verde al giallo e il giusto grado di 
maturazione si raggiunge proprio 
quando il loro colore vira al giallo. Il 
melone liscio invece si evolve passando 
da un verde chiaro al giallo paglierino: 
quando il frutto cambia da una tonalità 
all’altra, è il momento migliore per 
gustarlo.

Tra le angurie Francescon, la varietà 
di maggior spicco è la Perla Nera: 
“Un’anguria molto più zuccherina 
rispetto a quelle che più comunemente 
si trovano in commercio – spiega 
Francescon – Con pochissimi semi 
edibili, ha polpa croccante e dal 
rosso intenso. La buccia si presenta 
di color verde molto scuro, senza le 
caratteristiche striature chiare e, una 
volta lucidata, sembra davvero una 

sfera tendente al nero. Da qui il nome 
“Perla Nera”. Inoltre, si conserva a lungo 
dopo il taglio”.
Per individuare un’anguria matura 
al punto giusto occorre controllare la 
zona in cui la buccia non è pigmentata 
di verde, ovvero il punto in cui la 
cucurbitacea poggia sul terreno 
quando è ancora attaccata alla pianta: 
più quest’area è gialla, più significa che 
è matura.

Per informazioni:
www.francesconmelons.com

9
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Spesso la qualità di un prodotto va di pari passo con la sua storia, lo testimonia la bontà 
del prosciutto cotto Sabbione, un salume che per i clienti di Gulliver non ha bisogno 
di presentazioni. La storia del salumificio Sabbione ha quasi un secolo, ed è cominciata 
nel 1928 con l’apertura della macelleria da parte di Dante Sabbione, il nonno di Gianluca, 
l’attuale gestore dell’attività con sede a Cuquello (frazione di Sardigliano, provincia di 
Alessandria) che ci ha concesso un’intervista per portarci alla scoperta dei suoi prodotti, il 
prosciutto cotto Classico e il Ventotto.

QUANDO LA QUALITÀ È UNA QUESTIONE DI FAMIGLIA
PRODOTTI DALL’AROMA INCONFONDIBILE, FIGLI DELLA TRADIZIONE

I PARTNER DI GULLIVER
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Il vostro prosciutto ha una lunga 
storia…
“Sì, da quarant’anni la nostra famiglia 
si è specializzata nella produzione di 
questo prodotto, sin dai primi anni 
Settanta, quando abbiamo deciso di 
tralasciare la vendita di carni, cominciata 
da mio nonno per concentrarci sulla 
realizzazione di un prosciutto cotto di 
altissima qualità. E oggi, come allora, 
continuiamo la produzione in maniera 
artigianale, utilizzando una ricetta che 
custodiamo gelosamente”.

Cosa lo rende speciale?
“Sicuramente il procedimento con cui 
viene realizzato che prevede l’utilizzo 
di ingredienti di qualità. Ci tengo a far 
presente che noi utilizziamo solo cosce 
intere di maiale lavorate e poi passate 
alla salatura in una salamoia senza 
polifosfati e lattosio. I prosciutti sono 
poi massaggiati e cotti a vapore per 12 
ore, prima di essere fatti riposare per 
due giorni, confezionati nell’alluminio e 
infine pastorizzati”.

Il vostro prodotto principale è il 
prosciutto Classico, quali sono le 
sue peculiarità?
“Per quasi trent’anni il Classico è 
stato l’unico prodotto su cui si è 
concentrato il nostro lavoro. Grazie ai 
segreti di un’antica ricetta, che prevede 
l’utilizzo di Marsala vero e non del suo 
aroma chimico e di sale marino non 
cristallizzato, il Classico è un prodotto 
raffinato e inconfondibile. Profumo, 
sapidità e morbidezza sono le sue tre 
anime”.

E il Ventotto?
“Il Ventotto, il cui nome omaggia 

l’anno in cui mio nonno ha aperto 
la macelleria da cui è nato il nostro 
salumificio, si ottiene da cosce di suino 
pesante piemontese che danno una 
carne grassa e molto gustosa. Il suo 
sapore è ottenuto grazie a un mix di 
spezie che tradizionalmente venivano 
utilizzate per conservare la carne tra cui 
l’alloro, il coriandolo, i chiodi di garofano 
e il macis. Il prosciutto, dopo essere stato 
lavorato, viene cotto sottovuoto a bassa 
temperatura con il miele in modo da 
esaltare la morbidezza della carne e il 
suo sapore”.
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CUCINA

Finalmente si comincia a respirare aria d’estate, e con la bella stagione non c’è niente di 
meglio che stare all’aperto e organizzare una cena in terrazzo in compagnia dei propri cari.

Allestimento
Il terrazzo può diventare una vera e propria stanza a cielo aperto, sul suo arredamento 
infatti c’è davvero da sbizzarrirsi. Potete davvero sbizzarrirvi nella sua organizzazione 
posizionando: piante, cuscini, candele, lucine a led e musica di sottofondo per rendere 
l’atmosfera ancor più piacevole. Optate per una tavola colorata, che richiami i colori 
della natura, posizionando come centro tavola un bel mazzo di fiori o dei fiori sparsi qua 
e là. Procuratevi anche un bel vassoio sul quale posizionare i piatti che porterete dalla 
cucina all’esterno, vi farà fare una bella figura. Ora andiamo al menù.

CENA IN TERRAZZO
UN MODO PER “VIVERE” LA CASA ANCHE D’ESTATE
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Bruschette con acciughe
Procuratevi delle acciughe salate 
evisceratele e apritele separate i filetti. 
In un piatto fondo spremete un limone, 
aggiungete uno spicchio d’aglio tritato, 
pepe, un filo d’olio e prezzemolo e 
lasciate insaporire le alici per 30 minuti.  
Intanto fate tostare in forno delle fette 
di pane casereccio. Sgocciolate le alici 
e con la loro marinatura condite dei 
pomodorini ciliegino tagliati in quattro. 
Completate le bruschette mettendo 
alici e pomodorini sopra le fette di pane 
e servite.

vongole e le cozze e coprite con un 
coperchio, una volta che si saranno 
aperte spegnete il fuoco.  Scolate 
gli spaghetti piuttosto al dente (2-3 
minuti indietro rispetto alla cottura 
ideale) e aggiungeteli in padella. Fate 
saltare a fiamma moderata per 2-3 
minuti mescolate spesso in modo 
da far rilasciare l’amido alla pasta 
rendendola bella cremosa, aggiungete 
il prezzemolo tritato e servite.

Panna cotta menta e cioccolata
Realizzare questo dolce non è difficile, 
per prima cosa portate in cottura la 
panna cotta, e in un pentolino a parte 
fate sciogliere 5 o 6 cubetti di cioccolato 
a bagnomaria. Una volta pronta la 
panna unite il cioccolato fuso e mettete il 
tutto a raffreddare in appositi stampini, 
ricordandovi di riempirli fino a metà. 
Ripetete lo stesso procedimento ma al 
posto del cioccolato unite lo sciroppo 
alla menta alla panna cotta. Una volta 
miscelata la panna cotta allo sciroppo 
alla menta versatela negli stampini con 
la panna al cioccolato ormai solidificata 
e fate raffreddare il tutto.

Spaghetti cozze e vongole
Per preparare gli spaghetti cozze e 
vongole innanzitutto dovrete pulire 
le vongole e le cozze. Una volta puliti 
i bivalvi, fate soffriggere uno spicchio 
di aglio tritato e il peperoncino in una 
padella con sufficiente olio di oliva. 
Quando sarà ben caldo versate le 
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I PRODOTTI DEL MESE

CETRIOLO, UN SAPORE FRESCO E LEGGERO
DELICATO E DISSETANTE È L’INGREDIENTE PRINCIPE DELLA SALSA TZATZIKI

Fresco e dal gusto delicato, il cetriolo è un ortaggio che appartiene alla grande 
famiglia delle cucurbitacee insieme alla zucca, alla zucchina, all’anguria e al melone 
con i quali condivide da secoli le tavole degli italiani, nonostante le sue origini siano 
da ricercare nella lontana Asia.
Sano e leggero, questo ortaggio è l’ideale per arricchire le classiche insalatone 
estive e grazie al suo bassissimo apporto calorico (12 kcal per 100 gr) può essere 
annoverato naturalmente tra gli alimenti dietetici.
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Nonostante le sue proprietà nutrizionali 
siano quasi impalpabili, il cetriolo offre 
una buona quantità di vitamine tra cui 
spiccano la Vitamina K, che concorre 
alla corretta coagulazione del sangue, 
la Vitamina C e la Vitamina B5. 
Questo alimento contribuisce inoltre 
a mantenere sotto controllo la 
pressione sanguigna essendo ricco 
di magnesio e potassio, minerali che 
tra le altre cose contribuiscono al 
corretto funzionamento dell’intestino 
prevenendo l’acidità di stomaco, e le 
difficoltà digestive.
Ma andiamo al sodo e vediamo come 
si può impiegare questo ortaggio 
in cucina, magari per rendere più 
appetitoso un aperitivo estivo, a base 
di salsa tzatziki.

Salsa tzatziki
La tzatziki è una delle salse più 
famose al mondo e grazie al suo 
sapore fresco e stuzzicante può fare 
la differenza in un aperitivo casalingo, 
soprattutto durante la stagione calda. 
Realizzare la tzatziki non è difficile 
basta scegliere gli ingredienti giusti: 
yogurt greco, cetrioli aglio e aceto di 
vino bianco.

17

Preparazione
Per prima lavate il cetriolo e 
grattugiatelo con una grattugia 
a maglie larghe, senza togliere 
la buccia, ma togliendo i semi se 
presenti. Una volta grattugiato il 
cetriolo va lasciato riposare in una 
ciotola per almeno un’ora, in modo 
da eliminare l’acqua di vegetazione. 
Trascorso questo tempo, sbucciate 
gli spicchi d’aglio e tritateli 
finemente. A questo punto versate 
lo yogurt in una ciotola, aggiustate 
di sale aggiungete olio e aceto e 
mescolate per bene. Ora strizzate 
un’ultima volta il cetriolo grattugiato 
e unitelo allo yogurt, ultimato questo 
passaggio unite l’aglio tritato e 
mescolate con cura. La vostra salsa 
tzatziki è pronta per essere lasciata 
riposare in frigorifero per 2-3 ore 
prima di essere gustata con delle 
tortillas o in compagnia di verdure 
crude come carote o peperoni, per 
esempio.

SALSA TZATZIKI
INGREDIENTI per 4 persone

400 gr yogurt greco
175 gr circa di cetrioli 
2 spicchi aglio
20 gr olio extravergine d’oliva
10 gr aceto di vino bianco 
Sale fino q.b.

Diff icoltà
Facile Preparazione

10’
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ALBICOCCHE, FRESCHE A GIUGNO E SECCHE TUTTO L’ANNO
CARICHE DI ENERGIA E SEGRETO PER LA LONGEVITÀ
Una stagione breve, quella delle albicocche, che va dalla tarda primavera fino a circa 
la fine di luglio. Per questo bisogna approfittare del tempo concesso, gustandole 
nel pieno della loro maturazione: saporite, morbide e pastose, con la loro buccia 
vellutata simile a quella della pesca, le albicocche sono un frutto ricco di proprietà 
nutritive utili al nostro organismo.

I PRODOTTI DEL MESE
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La conservazione
A causa della loro facile deperibilità, 
le albicocche vengono trattate in 
vari modi per poterne garantire una 
lunga conservazione ed essere quindi 
consumate durante tutte le stagioni 
dell’anno. Si trovano sciroppate, 
possono essere trasformate in 
succhi e marmellate. Le albicocche 
essiccate, oltre a essere un ottimo 
snack, sono anche utilizzate in cucina 
per la preparazione di pietanze 
salate: l’abbinamento con carni, 
specialmente di ovini e pollame, per 
esempio, è tipico della tradizione 
medio-orientale.

Curiosità
Il popolo degli Hunza, che vive ai 
piedi dell’Himalaya, è il più longevo 
al mondo. Pare che tra i segreti della 
loro lunga vita ci siano una dieta 
vegetariana e il consumo di grandi 
quantità di albicocche secche.

Vitamine e sali minerali
La principale caratteristica nutrizionale 
dell’albicocca è l’alto contenuto di 
vitamine, in particolare la vitamina A 
e la vitamina E. Oltre ad avere anche 
una buona quantità di fibre vegetali, 
utile alla regolazione intestinale, 
questo frutto si distingue anche per 
la presenza di sali minerali, come 
potassio e soprattutto ferro, che 
rimangono inalterati anche quando 
il frutto viene fatto essiccare. In 
particolare, il potassio, regolando i fluidi 
e i sali minerali nelle cellule, favorisce 
la corretta contrazione muscolare, 
evitando così il sopraggiungere 
di crampi. Proprio per queste loro 
caratteristiche, le albicocche (anche 
secche) rappresentano un’ottima 
fonte di energia: uno spuntino 
ideale e nutriente per ricaricare le pile 
in mattinata o nel pomeriggio, ma 
anche un sano snack energetico per 
chi pratica sport.

Polpa, ma non solo
Più matura è l’albicocca, più dolce 
e morbida sarà la sua polpa. Ma 
attenzione: questi frutti sono 
velocemente deperibili, perciò 
è bene consumarli entro pochi 
giorni per gustarli al meglio. Il seme 
dell’albicocca, detto anche armellina, 
ha un retrogusto gradevolmente 
amarognolo: si tratta delle note 
“mandorle amare”, spesso abbinate 
alle mandorle dolci per intensificarne 
l’aroma. Proprio per questo motivo 
l’armellina è spesso utilizzata in 
pasticceria come essenza (è un 
fondamentale ingrediente negli 
amaretti), ma anche nella produzione 
di sciroppi e liquori. 
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RICETTE SUI SOCIAL E INIZIATIVE SOLIDALI
COSÌ GLI CHEF ITALIANI MANTENGONO VIVE LE LORO CUCINE
Cucina solidale per gli ospedali e per la propria città. Dirette live dai fornelli di casa per 
mantenere vivo il contatto con i propri clienti. Da nord a sud sono tante le iniziative 
degli chef italiani che, oltre a cercare di colmare il vuoto temporaneamente lasciato 
dai loro ristoranti, dimostrano di essere vicini a chi ha più bisogno in questo momento. 

L’ESPERTO DI FOOD

Chef Matteo Baronetto
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Ristoranti torinesi
uniti nella solidarietà
A Torino un’idea dello chef Andrea 
Chiuni (ristorante Tre Galline) ha 
portato alla creazione di un gruppo 
solidale di ben 14 ristoranti, uniti per 
cucinare per gli ospiti dei Frati Minori e 
della Comunità di Sant’Egidio. Il primo 
ad aderire all’iniziativa è stato Matteo 
Baronetto, chef del ristorante Del 
Cambio, che ha pian piano coinvolto 
molti altri colleghi del capoluogo 
piemontese: sono ben 4.500 i pasti 
serviti ogni settimana dai ristoratori 
torinesi.

Gli chef per gli ospedali
Massimo Bottura (Osteria Francescana, 
Modena), Lorenzo Cogo (El Coq, 
Vicenza) e Filippo La Mantia, chef 
dell’omonimo ristorante milanese, si 
sono messi al servizio del personale 
medico italiano. Bottura, oltre ad aver 
lanciato un appello per una raccolta 
fondi a favore dell’acquisto di una 
nuova ambulanza per la Croce Rossa di 
Modena, ha trascorso il giorno di Pasqua 
a cucinare per gli operatori sanitari della 
sua città. Anche il siciliano La Mantia ha 
cucinato per il personale dell’ospedale 
Niguarda di Milano. 
Un pane per Vicenza è invece 
l’iniziativa di Cogo: “A tutti coloro che 
si presenteranno all’ingresso del bar/
bistrot Garibaldi nei giorni di martedì, 
giovedì e sabato, dalle 9 alle 12, verrà 
data una baguette da noi panificata 
in cambio di una donazione”, scrive 
lo chef su Instagram. In alternativa al 
denaro, si può “barattare” la baguette 
anche con beni di prima necessità, 
che vengono poi donati alle famiglie 
che si trovano in difficoltà economica.

Cucina stellata sui social
Solidarietà sì, ma anche vicinanza 
ai propri affezionati clienti (e non 
solo) attraverso i social. E così 
Massimo Bottura ha deciso di 
lanciare #KitchenQuarantine, una 
serie di appuntamenti ai fornelli 
da condividere con i propri fan su 
Facebook e Instagram: mousse al 
cioccolato, il paciugo, green curry. 
Sono solo alcune delle ricette che lo 
chef ha realizzato nella propria cucina.
E poi c’è #iocucinoacasa, l’iniziativa 
a cui hanno aderito molti altri chef e 
ristoratori italiani, come Alessandro 
Negrini del ristorante milanese 
Luogo di Aimo e Nadia, Rosanna 
Marziale, chef stellata delle Colonne 
a Caserta o Andrea Berton, bistellato 
dell’omonimo ristorante milanese. 
Un invito a tutti gli italiani a rimanere 
a casa e cucinare, anche piatti 
da chef.«La tradizione che mi ha 
lasciato mio padre è molto radicata 
e ci fornisce le linee guida, poi su 
questa base classica sperimentiamo, 
introducendo elementi e tecniche più 
moderni».

Chef Massimo Bottura
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La storia dell’azienda vinicola Fiamberti comincia nel 1814 a Canneto Pavese allora 
conosciuto con il nome di Montù de Gabbi, piccolo paese dell’Oltrepò pavese. Questo 
fa di Fiamberti una delle aziende più antiche della zona e dell’intera Lombardia. 
Abbiamo parlato con Giulio Fiamberti, titolare della cantina dalla fine degli anni 90.

Ci parli delle vostre vigne
“La prima vigna che abbiamo acquistato è la Vigna Solenga, acquisita nel 1814, 
una vigna che abbiamo ampliato nel corso del tempo e che oggi rappresenta la 

IL SOMMELIER DI GULLI

IL VINO SIMBOLO DI CANNETO PAVESE
DA PIÙ DI 200 ANNI FIAMBERTI PRODUCE BUTTAFUOCO E SANGUE DI GIUDA
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culla delle uve da invecchiamento 
del Buttafuoco Storico. Altra vigna 
storica è La Sacca, divisa fra il Bricco 
della Sacca, dove nasce il Bonarda, 
e la Sacca del Prete, secondo cru di 
Buttafuoco Storico. Infine, la Vigna 
Costa Paradiso, nella quale gli sbalzi 
termici e le dolci terre favoriscono la 
coltivazione delle uve del delicato 
Sangue di Giuda un altro prodotto a 
cui tengo molto oltre al Buttafuoco”.

Il Buttafuoco può essere definito il 
vostro fiore all’occhiello?
“Il Buttafuoco è un grande rosso che 
nasce solo da vitigni autoctoni, storico 
taglio in vigna di croatina, barbera, uva 
rara e ughetta di Canneto. È originario 
e unico del cosiddetto sperone di 
Stradella, territorio che si estende su 
soli sette Comuni dell’Oltrepò Pavese 
orientale. Il Buttafuoco Storico Vigna 
Sacca del Prete è un vino fermo da 
invecchiamento la cui produzione è 
di nicchia e conta su 3.872 bottiglie. 
Ci tengo a precisare che anche il 
Buttafuoco base, che si trova da 
Gulliver è un prodotto eccellente che si 
ottiene con le stesse uve con cui viene 
fatto il Buttafuoco Storico ed è pensato 
per portare la grande qualità al vasto 
pubblico. Consiglio di consumare 
questo prodotto con un piatto di ravioli 
o con un buon brasato”.

Da Gulliver è possibile trovare 
anche il Sangue di Giuda cosa può 
dirci di questo vino?
“È un rosso frizzante che presenta un 
elevato residuo zuccherino e un basso 
grado alcolico. Questo viene ottenuto 
tramite l’arresto della fermentazione 
e può essere considerato un prodotto 
sovrapponibile al Buttafuoco in quanto 

viene realizzato con le stesse uve: 
croatina, barbera e uva rara e porta 
quindi con sé le note di frutta rossa e 
l’intensa corposità che le caratterizzano. 
Questo è un vino profondo e di 
struttura che grazie alla tannicità delle 
uve rosse non risulta al palato troppo 
dolce, tanto che, per esempio, può 
essere abbinato in maniera divertente 
con salumi leggermente piccanti”.

Buttafuoco Fiamberti



SPECIALE
PICCOLO GIARDINO
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Nella propria casa le piante non sono solo un tocco ornamentale. Aiutano a mantenere 
l’ambiente sano, trattenendo umidità e liberando ossigeno, impegnano parte del nostro 
tempo esigendo cure e attenzioni premurose, ci premiano con la loro bellezza e rigogliosità. 
Insomma, in qualche modo anche loro ci rallegrano e ci tengono compagnia.
Nell’anno internazionale delle piante (così il 2020 è stato scelto dalla Fao), le celebriamo 
anche tra le mura domestiche, imparando a rispondere ai loro bisogni e a costruire un vero 
e proprio angolo verde nella nostra abitazione.

SPECIALE CASA

UN GIARDINO IN CASA
PRENDERSI CURA DELLE PIANTEFA BENE ALL’UMORE E ALLA SALUTE
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Le migliori piante da appartamento
Tra le varietà più semplici da curare 
nella propria casa troviamo il Ficus e 
la Felce di Boston. Il Ficus (che conta 
circa 800 specie) è una pianta originaria 
delle foreste tropicali, caratterizzate dal 
clima umido. È ideale in appartamento: 
teme le temperature inferiori ai 15 gradi. 
Il Ficus diventa piuttosto grande, per 
questo ha bisogno dei suoi spazi: l’ideale 
è posizionare il vaso, per esempio, 
all’ingresso o in sala, ma è perfetto anche 
in un grande ufficio. Ha bisogno di luce, 
ma regge bene anche la penombra, a 
eccezione della specie Beniamina.

Per quello che riguarda invece la Felce, 
è una delle più semplici da mantenere, 
anche per chi non ha proprio il pollice 
verde. Basta annaffiarla spesso, 
mantenendo così un alto grado di 
umidità (anche nebulizzando acqua 
direttamente sulle foglie), e non 
esporla direttamente alla luce del sole. 
La sua temperatura ideale è tra i 15 e i 
20 gradi ed è bene rimuovere le foglie 
secche. 

Particolarmente resistente e per questo 
piuttosto semplice da far crescere in 
casa è l’Erba Miseria, caratterizzata da 
una colorazione che sfuma attraverso 
varie gradazioni di verde. Non teme 
siccità, calore, luce, umidità.
Ma, certo, bisogna prendersi cura 
anche di lei: si sviluppa al meglio a una 
temperatura non superiore ai 22 gradi, 
occorre innaffiarla abbondantemente, 
soprattutto d’estate, e porla in un luogo 
luminoso, ma non davanti alla luce 
diretta del sole. La Miseria si caratterizza 
anche per la sua velocità e semplicità di 
riproduzione: basta porre un rametto 
in un bicchiere d’acqua e dopo pochi 
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giorni svilupperà subito nuove radici. 
Per dare un tocco di colore al 
proprio giardino domestico c’è la 
Schlumbergera, conosciuta anche 
come Cactus di Natale, visto il periodo 
della sua fioritura (dicembre). Cactus 
“atipico”, senza spine e con foglie lisce, i 
cui fiori possono essere bianchi, rosa o 
rossi a seconda delle varietà. Non resiste 
al freddo, ma è bene non esporla a fonti di 
calore e luce solare diretta. Va innaffiata 
regolarmente, ma evitando i ristagni di 
acqua. In estate si può spostare anche 
all’aperto (per esempio sul poggiolo o 
sul terrazzo), lasciandola però all’ombra. 
Bastano pochi accorgimenti per far 
durare questa pianta diversi anni. 

Qualche consiglio da pollice verde
La maggior parte delle piante da 
appartamento muore spesso per 
l’eccesso di acqua.
Per questo è opportuno dosarla con 
attenzione:  quando si innaffia, l’obiettivo 
è aumentare l’umidità nel terreno, 
non trasformarlo in una pozzanghera. 
Inoltre, anche la temperatura dell’acqua 
è importante: se questa è troppo alta 
o troppo bassa fa male alle piante. La 
temperatura ambiente è l’ideale: 
basta preparare al mattino l’innaffiatoio 
con l’acqua da dare alla sera o viceversa.
Fondamentale è poi scegliere il vaso 
giusto: in un vaso di plastica o metallo, 
impermeabile, la terra resta umida più a 
lungo ed è quindi necessario innaffiare 
meno spesso. Al contrario, in un vaso 
che respira, come quello di terracotta, 
l’acqua evapora più facilmente, 
perciò, mediamente, sarà opportuno 

Aiutano a mantenere 
l’ambiente sano, 
trattenendo umidità e 
liberando ossigeno.

“Schlumbergera” o cactus di Natale
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innaffiare più spesso. Anche le palline 
di argilla nei sottovasi, piene d’acqua da 
far evaporare, sono utili per mantenere 
il giusto grado di umidità.
È importante dotarsi anche degli 
strumenti più opportuni: innaffiatoi 
dal beccuccio piccolo, per vasi piccoli-
medi, come quelli che generalmente 
si usano in casa, e vaporizzatori per 
inumidire le foglie. Parliamo proprio 
delle foglie: non trascuriamole. Specie 
quelle più grandi vanno spolverate 
frequentemente, in modo da eliminare 
lo strato di polvere che impedisce 
alla luce di passare. Inoltre, se le foglie 
tendono a ingiallirsi significa che 
la pianta ha proprio un problema 
di esposizione. Generalmente, una 
distanza di un metro e mezzo dalle 
finestre è l’ideale, specialmente nel 
periodo invernale. 

concimato di tanto in tanto. Le piantine 
aromatiche non hanno bisogno di 
molte altre attenzioni, ma necessitano 
di un ambiente piuttosto umido. 
Occorre tenerlo presente soprattutto 
se in casa si hanno condizionatori e 
deumidificatori. La più difficile da 
coltivare è il basilico, perché ha bisogno 
di moltissimo sole e temperature miti: 
l’ideale sono i 22 gradi, anche di notte.

La temperatura 
ambiente è l’ideale: 
basta preparare al 
mattino l’innaffiatoio 
con l’acqua da dare 
alla sera o viceversa

Le piante aromatiche
Poche attenzioni, un ingrediente 
sempre pronto in cucina: e così coltivare 
le piante aromatiche in casa diventa un 
passatempo anche pratico e utile. 
Maggiorana, rosmarino, origano 
hanno bisogno di luce naturale: 
scegliete una stanza soleggiata e 
assicuratevi che prendano luce per 
almeno quattro ore al giorno. Va bene 
porre i vasetti anche sul davanzale della 
finestra, facendo però attenzione che 
le foglie non tocchino il vetro. Il terreno 
– specie se la coltivazione è in vaso – va 
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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
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ANTIPASTO: 

PANZANELLA
Ingredienti per 4 persone

2 pomodori maturi
10 foglie circa di basilico
400 gr di pane toscano (circa 4 fette)
1 cetriolo
1 cipolla rossa
3 cucchiai di aceto bianco
sale e pepe q.b.
olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione:
Tagliate a fette molto sottili la cipolla 
e mettetela a bagno in acqua con un 
cucchiaio di aceto. Lasciatela in ammollo 
per due ore. Nel frattempo, sbucciate il 
cetriolo, tagliatelo a fettine sottili. Pulite 
anche i pomodori, privateli dei semi 
e tagliateli a pezzettini. Eliminate la 
crosta dalle fette di pane, bagnatele con 
acqua e aceto senza però inzupparle 
troppo: si dovranno ammorbidire ma 
non diventare mollicce. A questo punto 
sminuzzatele in modo un po’ grossolano 
all’interno di un’insalatiera e aggiungete 
la cipolla, i pomodori, il cetriolo e le foglie 
di basilico spezzettate. Mescolate con 

Diff icoltà
Facile

Preparazione
2h 20’

MENÙ TOSCANA

GULLIVER 
PROPONE

cura gli ingredienti, condite con olio, 
sale e pepe. Fate riposare la panzanella 
per circa un’ora in frigorifero e lasciatela 
poi un quarto d’ora a temperatura 
ambiente prima di servire.

Basilico in vaschetta
Consilia
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Preparazione:
Per questa ricetta occorrerebbe un 
tipo particolare di aglio che si trova nel 
territorio di Arezzo. Se non ne disponete, 
aggiungete all’aglio un cipollotto fresco. 
Lavate i pomodori e sbollentateli in 
acqua bollente per circa un minuto. A 
questo punto pelateli, privateli dei semi 
e tagliateli a pezzettini. Tagliate l’aglio 
a fettine e poi schiacciatele con un 
coltello a lama spessa, oppure utilizzate 
direttamente l’apposito schiaccia-aglio. 
Tritate l’eventuale cipollotto. Ponete 
aglio ed eventuale cipollotto in una 
padella insieme a olio e peperoncino 
finemente tritato (senza i semi). Fate 
rosolare dolcemente, senza lasciare 
friggere l’olio e scurire l’aglio, versando 
il vino bianco. Dopo sette-otto minuti 
aggiungete i pomodori. Aggiustate 
di sale. Proseguite la cottura per 

PRIMO PIATTO: 

PICI ALL’AGLIONE
Ingredienti per 4 persone

380 gr di pici toscani
6 spicchi di aglio
1 peperoncino fresco
700 gr di pomodori ramati
olio extravergine d’oliva q.b.
1 cucchiaio di vino bianco
sale q.b.

GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
40’

un’altra ventina di minuti, fin quando il 
pomodoro si sarà disfatto. Nel frattempo, 
portate a bollore l’acqua per la pasta e 
fate cuocere i pici per il tempo indicato 
sulla confezione, in genere quasi venti 
minuti. Scolate e terminate la cottura 
nella salsa di pomodoro, Servite il piatto 
ben caldo.

Vino bianco
Consilia
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Preparazione:
Lavate e mondate le verdure per il 
soffritto, quindi tritatele piuttosto 
finemente. A questo punto pulite il pollo 
e tagliatelo a pezzi, separando cosce, 
petto e ali.  Scaldate un po’ di olio in una 
casseruola e fatevi rosolare il pollo per 
qualche minuto, quindi aggiungete 
sedano, carota e cipolle tritati e lo 
spicchio d’aglio mondato. Terminate 
con il rosmarino e regolate di sale e pepe. 
Procedete la rosolatura per circa cinque 
minuti, poi sfumate con il vino a fiamma 
viva. Quando l’alcool sarà evaporato, 
togliete aglio e rosmarino e aggiungete i 
pomodori pelati tritati grossolanamente. 

SECONDO PIATTO: 

POLLO ALLA CACCIATORA
Ingredienti per 4 persone

1 pollo intero da almeno 1 kg
400 gr di pomodori pelati
1 cipolla
1 carota
1 costa di sedano
1 spicchio di aglio
1 bicchiere di vino rosso
prezzemolo tritato q.b.
olio extravergine d’oliva q.b.
sale e pepe q.b.
rosmarino q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE

Mescolate e proseguite la cottura con 
il coperchio, a fuoco lento, per circa 
una mezz’ora. Spolverizzate con il 
prezzemolo tritato prima di un’ultima 
mescolata. Quindi servite.

Pomodori pelati toscani
Consilia
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Preparazione:
In una ciotola amalgamate lo zucchero 
e un uovo, insieme a un pizzico di sale. 
In un’altra ciotola mescolate farina e 
ammoniaca per dolci. A questo punto 
unite gli ingredienti delle due ciotole, 
insieme al burro precedentemente 
ammorbidito e le mandorle. Impastate 
con le mani, bagnate col marsala (o con 
altro vino liquoroso) e profumate con 
la scorza d’arancia. Amalgamate bene 
gli ingredienti e formate un panetto 
che dividerete in due filoncini uguali, 
lunghi e stretti. Disponeteli in una 
placca o tegame rivestita di carta da 
forno, spennellate con un tuorlo d’uovo 
e cuocete a forno caldo a 200 gradi per 
circa 20 minuti. Dopo averli sfornati, 
lasciateli intiepidire. A questo punto con 
un coltello da pane (a lama seghettata), 

DOLCE: 

CANTUCCI
Ingredienti per 4 persone

265 gr di farina 00
180 gr di zucchero
110 gr di mandorle
30 gr di burro
2 uova
0,5 gr di ammoniaca per dolci
10 gr di marsala
la scorza di mezza arancia non trattata
1 pizzico di sale

Diff icoltà
Facile

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE

tagliate i filoncini in diagonale, creando 
i tipici biscottini toscani. Disponeteli 
nuovamente sulla teglia e tostateli in 
forno a 160 gradi per circa un quarto 
d’ora. Quando si saranno raffreddati 
potrete servirli accompagnandoli con il 
classico vin santo.

Farina grano tenero 00 
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

BACCALÀ MANTECATO
Ingredienti per 4 persone

800 gr di stoccafisso ammollato
150 ml latte intero
200 ml di olio extravergine d’oliva
1 ciuffetto di prezzemolo
1 spicchio di aglio
sale e pepe q.b.

Preparazione:
Comperate lo stoccafisso (che in Veneto 
chiamano baccalà) già ammollato.
 Tagliatelo a pezzi, mettetelo in un tegame 
con acqua fredda (che deve coprire il 
pesce) e il latte. Salate leggermente e 
portate a ebollizione. Proseguite la cottura 
per 20 minuti, togliendo di tanto in tanto 
la schiuma in eccesso. Quando il pesce 
risulterà morbido, scolatelo e privatelo delle 
lische e della pelle, quindi sminuzzatelo 
in una ciotola capiente. Mescolatelo 
energicamente aggiungendo pian 
piano l’olio. Quando avrete ottenuto una 
crema compatta e lucida, aggiustate di 

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

menù veneto

sale e pepe e unite aglio e prezzemolo 
precedentemente tritati fini. Servitelo 
in accompagnamento a fette di pane 
abbrustolito.

Olio EVO
Consilia Bio



50



51

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Sgranate i piselli tenendo da parte i 
baccelli. Lavate questi ultimi e versateli 
nella pentola con il brodo che porterete 
a bollore e proseguite la cottura per circa 
un’ora a fuoco moderato. Terminata la 
cottura, con un frullatore a immersione 
frullate i baccelli e passate la purea 
ottenuta a un setaccio.  Otterrete così i 
succhi dei baccelli, senza la parte fibrosa. 
Tenete da parte. A questo punto, in 
un’ampia casseruola fate sciogliere metà 
burro e fatevi rosolare la cipolla ben tritata. 
Dopo una decina di minuti aggiungete la 
pancetta, anch’essa tritata, e il prezzemolo. 
Fate rosolare ancora, poi unite i pisellini 
e un giro di olio. Fate cuocere per circa 
5 minuti con un mestolo di brodo o di 
acqua calda, poi aggiungete tutto il brodo 
insaporito con i baccelli e regolate di sale 

PRIMO PIATTO: 

RII E BISI
Ingredienti per 4 persone

350 gr riso Vialone nano
60 gr di burro
1 cipolla
1,3 lt di brodo vegetale
1 kg di pisellini con baccello
50 gr pancetta
40 gr Grana Padano grattugiato
olio extravergine di oliva qb
sale e pepe qb
un ciuffetto di prezzemolo tritato

Diff icoltà
Media

Preparazione
2h

Grana Padano Dop
Consilia

e pepe. Una volta raggiunto il bollore, 
unite il riso. Cuocetelo al dente fino a 
ottenere una pietanza della consistenza 
di una minestra, ma non troppo liquida. 
A cottura ultimata, mantecate a fuoco 
spento con burro e grana grattugiato, 
come un comune risotto. Servite a piacere 
con ulteriore prezzemolo tritato.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Aprite l’uovo in una ciotola, unite gli altri 
due tuorli, la senape, l’aceto, il succo di 
limone, sale e pepe. Sbattete il tutto 
con le fruste elettriche e nel frattempo 
versate a filo l’olio di semi, fino a 
ottenere una maionese ben montata. 
Versate la salsa Worcestershire. 
Tritate finemente lo scalogno pulito e 
unitelo alla salsa. Mescolate bene e, se 
necessario, aggiustate di sale e pepe. 
Allargate le fette di carpaccio su un 
piatto da portata e condite con l’olio. 
Insaporite con qualche cucchiaino di 

SECONDO PIATTO: 

CARPACCIO ALLA CIPRIANI 
Ingredienti per 4 persone

400 gr di carpaccio di vitello
1 uovo + 2 tuorli
300 gr di olio di semi
2 cucchiai di salsa Worcestershire
il succo di 1 limone
1 cucchiaino di senape
1 cucchiaio di aceto bianco
1 scalogno
olio extravergine di oliva
sale e pepe q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
40’

maionese e, a piacere, accompagnate 
con qualche fogliolina di insalata.

Olio di semi vari
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Portate a bollore l’acqua in una 
pentola capiente. Raggiunto il punto 
di bollitura, versate la farina gialla a 
pioggia, mescolando continuamente 
evitando che si formino grumi. 
Proseguite la cottura per 10 minuti, poi 
spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. 
Versate la “polenta” in un’ampia 
ciotola e unite tutti gli altri ingredienti. 
Mescolate bene e trasferite l’impasto 
all’interno di una teglia imburrata e 
infarinata. Livellate l’impasto e fate 
cuocere la pinza in forno caldo a 170 
gradi per circa un’ora e mezza.

Tolto dal forno, lasciate intiepidire 
il dolce a servitelo dopo averlo 
spolverizzato di zucchero a velo.

DOLCE: 

PINZA VENETA
Ingredienti per 4 persone

250 gr di farina per polenta istantanea
100 gr di farina 00
100 gr di zucchero
1 l d’acqua
60 gr di fichi secchi
50 gr di pinoli
50 gr di uvetta
120 gr di burro fuso
zucchero a velo qb
semi di finocchio qb

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h 50’

Polenta istantanea
Consilia 
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ANTIPASTO: 

MELANZANE ALLA SARDA 
Ingredienti per 4 persone

1 kg di melanzane lunghe o tonde
500 gr di pomodori maturi
2 spicchi di aglio
2 ciuffi di prezzemolo
olio extravergine d’oliva q.b.
sale e pepe q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
1h 20’

menù sardegna

GULLIVER 
PROPONE
Pepe bianco macinato
Consilia

Preparazione:
Dopo aver lavato le melanzane, 
tagliatele a fette di circa mezzo cm di 
spessore. Praticate su ogni fetta delle 
incisioni verticali e orizzontali, formando 
una sorta di scacchiera. Salatele e 
adagiatele in uno scolapasta, quindi 
coprite con un peso (per esempio una 
pentola o un piatto pesante): lasciatele 
così per circa mezz’ora, in modo che 
spurghino il liquido. Nel frattempo, 
lavate i pomodori, tagliateli a metà 
e privateli dei semi. Quindi fateli a 
pezzettini. In una ciotola, condite i 
pomodori con l’aglio, il prezzemolo 
tritato, sale e olio. Lasciate insaporire 
per qualche minuto. A questo punto 
riprendete le melanzane, sciacquatele, 

asciugatele con un panno da cucina, 
salatele leggermente. Ungete una 
teglia da forno e alternate uno strato di 
melanzane a uno di pomodori, fino a 
esaurire le verdure. Fate cuocere a forno 
caldo a 180 gradi per circa 45 minuti. 
Ottime anche fredde o a temperatura 
ambiente.



56

Preparazione:
Dopo aver lasciato in ammollo per 
almeno due ore le vongole in acqua 
salata (così rilasceranno la sabbia), 
sciacquatele e tenetele da parte. 
Eliminate eventuali vongole rotte o 
aperte, in alternativa acquistatele già 
sgusciate. In una casseruola scaldate un 
po’ di olio e uno spicchio di aglio, versatevi 
poi i molluschi e sfumate con il vino 
bianco a fuoco vivo. Lasciateli cuocere 
con il coperchio per pochi minuti finché 
si saranno aperti, agitando ogni tanto 
il tegame. Scartate l’aglio, scolatele e 
filtrate il sugo in un colino a maglie 
strette. Tenete qualche vongola intera 
per la decorazione, le altre sgusciatele. 
A questo punto scaldate un’altra 
casseruola, versate l’olio e l’altro spicchio 
d’aglio, che rimuoverete appena il fondo 
di cottura sarà caldo. Versate i pomodori 

PRIMO PIATTO: 

FREGOLA CON LE VONGOLE
Ingredienti per 4 persone

250 gr di fregola sarda
1 kg di vongole
150 gr di pomodori pelati a pezzetti
½ bicchiere di vino bianco
2 spicchi di aglio
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
olio extravergine d’oliva q.b.
sale e pepe q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE

a pezzetti e lasciate insaporire. Dopo 
pochi minuti, unite la fregola e bagnate 
di tanto in tanto con il liquido di cottura 
delle vongole, come per cuocere un 
risotto. Proseguite la cottura per il tempo 
indicato sulla confezione, in genere 20 
minuti. Se doveste terminare il liquido, 
bagnate con dell’acqua calda o con del 
brodo vegetale o di pesce. 
A fine cottura, unite le vongole e a 
fuoco spento il prezzemolo. Aggiustate 
di pepe e servite su un letto di pane 
carasau.

Vongole sgusciate
surgelate
Consilia
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SECONDO PIATTO: 

TRIGLIE ALLA VERNACCIA
Ingredienti per 4 persone

4 triglie di scoglio da circa 800 gr
100 gr di Vernaccia di Oristano Doc
350 gr di pomodorini datterini
20 gr di pangrattato
la scorza grattugiata di 1 limone non 
trattato
1 spicchio di aglio
prezzemolo tritato q.b.
olio extravergine d’oliva q.b.
sale e pepe q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
40’

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Lavate i pomodori e, in un contenitore, 
schiacciateli con le dita. Versate 
abbondante olio in una padella, unite 
l’aglio e fate insaporire, poi unite i 
pomodorini. Aggiustate di sale e pepe. 
Cuocete con il coperchio, a fuoco medio, 
per circa un quarto d’ora. Pulite le triglie: 
lavatele, squamatele e incidetele con 
il coltello, eliminando poi le interiora. 
Lavatele ancora sotto l’acqua corrente. 
Tornate alla cottura dei pomodorini: 
trasferiteli in una ciotola e teneteli da 
parte. Nella stessa padella versate altro 
olio e fatevi cuocere le triglie a fiamma 
viva. Spolverizzate con il pangrattato, la 
scorza di limone. Salate e pepate. Ora 
sfumate con il vino bianco, poi girate le 
triglie sul lato. Cuocete pochi minuti, poi 

unite i pomodorini, abbassate la fiamma 
e proseguite la cottura per altri cinque 
minuti. Spolverizzate con il prezzemolo 
tritato prima di servire.

Pane grattugiato
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Media

Preparazione
50’

DOLCE: 

SEADAS
Ingredienti per 4 persone

500 gr di farina di grano duro
70 gr di strutto
1 uovo
250 gr di acqua tiepida
Per il ripieno:
500 gr di pecorino fresco
70 gr di acqua
la scorza grattugiata di 1 limone non 
trattato
Per la frittura: 
olio di semi qb
Per guarnire:
miele di castagno qb

Preparazione:
In un contenitore impastate la farina 
setacciata con l’uovo, aggiungendo 
l’acqua a filo. Unite poco alla volta anche 
lo strutto e impastate il tutto fino a 
ottenere un panetto compatto. Trasferite 
la pasta su una spianatoia e continuate 
a impastare finché il composto non 
risulterà liscio. Avvolgetelo poi nella 
pellicola e lasciatelo riposare per un 
mezz’ora. Per il ripieno, grattugiate il 
pecorino con una grattugia a fori larghi, 
poi unite l’acqua e fatelo sciogliere in un 
pentolino a fuoco basso mescolando 
continuamente per circa 10 minuti. 
Quando si sarà sciolto, aggiungete la 
scorza grattugiata del limone. Rovesciate 
il formaggio sciolto aromatizzato su un 
tagliere, stendetelo con una spatola larga 
e lasciate che si rassodi. Poi, servendovi 
di un coppapasta rotondo, formate dei 
dischetti di circa 8-9 cm di diametro. 
Riprendete la pasta, stendetela fino a 

Olio di semi di arachide
Consilia

ottenere una sfoglia non troppo sottile 
(circa 3 mm di spessore). Adagiatevi i 
dischi di formaggio e ricoprite con un 
altro foglio di pasta. Premete con le dita 
i due strati di pasta intorno al formaggio, 
quindi, con un coppapasta più grande 
ricavate dei ravioloni. Avete ottenuto le 
vostre seadas: cuocetele una alla volta, 
immergendole in un tegame con olio 
di semi ben caldo. Basteranno un paio 
di minuti ciascuna. Scolatele e lasciatele 
asciugare su un piatto rivestito di carta 
assorbente. Prima di servirle, guarnitele 
con il miele. 
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Street food italiano per eccellenza, la focaccia rappresenta uno dei prodotti da forno 
più diffusi e amati nel Bel paese, tanto che ogni regione ne ha una sua versione: tutte 
con caratteristiche diverse ma accomunate dalla bontà e dalla semplicità delle diverse 
ricette. Grosso modo gli ingredienti utilizzati sono più o meno sempre gli stessi, ma ogni 
varietà prevede una lavorazione diversa che la rende unica e inimitabile nel panorama 
gastronomico italiano. Vediamo insieme alcune delle focacce più amate d’Italia.

TUTTE LE FACCE DELLA FOCACCIA ITALIANA
DALLA GENOVESE ALLA BARESE PASSANDO PER IL TIRÒT MANTOVANO

IN VIAGGIO CON GUSTO
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Focaccia genovese
Questa è forse la più conosciuta ed è 
probabilmente la più imitata nel nord 
Italia. Si presenta unta al punto giusto 
e la tradizione vuole che sia croccante 
in superficie e morbida dentro. È a 
base di farina, acqua, olio extravergine 
di oliva, lievito e sale.  La tradizione vuole 
che venga consumata per lo più da 
sola, o in compagnia del cappuccino la 
mattina o di un bicchiere di vino bianco 
all’ora dell’aperitivo. Una variante molto 
apprezzata della focaccia genovese è 
quella con le cipolle. 

Focaccia di Recco
Restiamo il Liguria, vera patria della 
focaccia, per parlarvi di un altro 
prodotto gastronomico in grado di 
rappresentare un territorio, la focaccia 
con il formaggio di Recco. Questa 
focaccia è molto diversa da quella 
genovese classica e si presenta con 
una sottilissima sfoglia ripiena di 
formaggio tipo stracchino. Golosissima 
anche nella sua versione pizzata, 
con aggiunte di pomodoro, acciughe 
salate, capperi e origano, la focaccia 
al formaggio di Recco è un vero must 
della cucina ligure e italiana.
 
Focaccia barese
Quello che la focaccia genovese 
rappresenta per il nord Italia, la focaccia 
barese lo rappresenta per il sud.  
Realizzata con un impasto semplice 
a base di acqua, lievito, farina, semola 
rimacinata e patate lesse, la focaccia 

Gli ingredienti utilizzati 
sono più o meno 
sempre gli stessi, ma 
ogni varietà prevede 
una lavorazione 
diversa.
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barese viene servita con pomodorini, 
olive nere, olio extravergine e una 
spolverata di origano. Il risultato è 
una focaccia soffice, alta, dal bordo 
croccante e leggermente unto a cui 
raramente è possibile resistere. Spesso 
la focaccia barese viene consumata in 
compagnia di salsiccia di cavallo o di 
frutti di mare come cozze e ricci.

Focaccia o schiacciata toscana
La focaccia toscana è conosciuta 
anche con il nome di schiacciata e 
nasce come prodotto di recupero: 
inizialmente veniva fatta utilizzando 
gli impasti del pane avanzati. Anche 
in questo caso l’impasto è molto 

semplice e si compone di farina, latte, 
acqua, molto olio extravergine, vino 
bianco, un po’ di zucchero e lievito di 
birra. Come quella genovese, una volta 
sfornata, la schiacciata toscana può 
essere gustata da sola o in compagnia 
dei tanti salumi e formaggi della 
tradizione gastronomica toscana. 

Tiròt, la focaccia mantovana
È una focaccia tipica, da tempo 
prodotta a Felonica, l’ultimo comune 
della bassa mantovana, a un centinaio di 
chilometri dal delta del Po, al confine tra 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. 
La particolarità di questa focaccia sta 
nell’abbondante presenza delle cipolle, 
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aggiunte all’impasto in quantità uguali 
alla farina che comprende anche strutto, 
lievito, acqua, e sale. Il termine tiròt fa 
riferimento al sistema con cui l’impasto 
è steso per la cottura: molto soffice 
ed elastico, è tirato delicatamente a 
mano direttamente sulla teglia da 
forno. Il risultato è una schiacciata alta 
pochi millimetri, che durante la cottura 
diventa croccante e si presenta con un 
invitante colore giallo paglierino.

Chisola coi grasei
Street food tipico della tradizione 
emiliana, per la precisione di 
Borgonovo, un borgo immerso nel 
verde della Val Tidone e del piacentino. 
Consiste in una sofficissima focaccia 
a base di farina, acqua, lievito e 
arricchita dai ciccioli di maiale, che 
in dialetto piacentino vengono per 
l’appunto chiamati grasei. Prodotto 
nato come colazione e pasto dei 
contadini, è davvero ricco di sapore 
e molto sostanzioso. Oggi questa 
specialità viene gustata con i prelibati 
salumi emiliani, dal Prosciutto di 
Parma al Salame Strolghino, fino alla 
Coppa Piacentina DOP, aromatizzata 
con chiodi di garofano, semi di alloro e 
cannella.

La particolarità 
del Tiròt sta 
nell’abbondante 
presenza di cipolle.
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COSE DA SAPERE

La pandemia da Covid-19 ha minato 
anche il mercato immobiliare, un 
settore fondamentale per il nostro 
paese che dopo la crisi del 2012 
cominciava a dare cenni di ripresa.
Attualmente il mercato residenziale è 
fermo: la perdita nel 2020 è stimata tra 
9 e 22 miliardi di euro di transazioni in 
meno e di circa 550 milioni di redditi 
in meno per gli agenti immobiliari 
secondo i dati forniti. Il quadro è 
destinato a peggiorare almeno fino al 
2022, anno in cui il settore immobiliare 
potrebbe cominciare a riprendersi 
molto lentamente, almeno secondo le 
stime fatte dagli addetti ai lavori.

È bene sottolineare che questo non 
è il momento ideale per vendere 
un’immobile, chi dispone di liquidità 
potrebbe invece essere tentato di 
acquistarne uno come investimento 
per il futuro. Ovviamente la crisi del 
mercato immobiliare non ha colpito 
solo la compravendita di immobili, ma 
ha messo in crisi anche il mercato 
degli affitti brevi, che in questi anni 
aveva registrato un vero e proprio 
boom, tanto da convincere numerosi 
piccoli risparmiatori a investire sulle 
seconde case.

CALANO COMPRAVENDITE E AFFITTI BREVI 
POTREBBE ESSERE UN BUON MOMENTO PER INVESTIRE

Nonostante l’Italia stia mettendo in atto 
delle misure volte a salvare il settore 
turistico, e la pandemia sembra, 
per il momento, in calo, secondo le 
previsioni fornite dai portali dedicati 
agli affitti brevi è praticamente certo 
che il turismo subirà un brusco stop 
rispetto agli anni scorsi portando a 
una notevole contrazione dei ricavi 
derivanti dagli affitti estivi di immobili 
turistici.
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È ORA DI RIPRENDERE A FARE SPORT
COME RIMETTERSI IN FORMA SENZA ESAGERARE
Si chiama detraining e rappresenta la perdita parziale o completa degli adattamenti 
fisiologici indotti dall’esercizio fisico, dopo un periodo di inattività che va dalle 2 alle 
4 settimane. Purtroppo, a causa del recente lockdown tutti noi abbiamo dovuto 
abbandonare o limitare drasticamente l’attività sportiva. E ora che il peggio sembra 
essere passato e possiamo tornare ad allenarci, l’errore da non commettere è quello di 
farci prendere dalla fretta di ripartire. Ogni sportivo sa che dopo un lungo stop la parola 
d’ordine per riprendere ad allenarsi in maniera proficua è: gradualità. Una ripartenza 
precipitosa può causare spiacevoli infortuni, più o meno gravi che possono prolungare la 
nostra inattività. 

PIANETA SPORT
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A dettare le linee guida per un 
graduale ritorno allo sport ci pensa 
La Federazione Medico Sportiva 
Italiana (Fmsi), Federazione medica 
del Coni fin dal 1929 e unica società 
scientifica accreditata dal Ministero 
della Salute per la Medicina dello Sport. 
La Fmsi ha deciso di elencare tre principi 
da seguire per ritornare ad allenarsi in 
maniera corretta, Noi ve li riportiamo 
qui di seguito augurandovi di centrare il 
prima possibile i vostri obiettivi. 

Gradualità
Dopo un periodo di detraining è 
fondamentale rispettare un concetto di 
gradualità nella ripresa. Riprendere 
l’attività fisica significa aumentare il 
volume e l’intensità dello sforzo fisico, 
ma se questo avviene senza modulare 
i tempi di recupero può portare a 
una eccessiva stanchezza o causare 
infortuni muscolari e problemi di salute.

Quantità
Fino a quando non sarà possibile 
riprendere la regolare attività in palestra, 

il suggerimento è quello di mantenere 
uno stile di vita attivo dedicando 
almeno 30-45 minuti ogni giorno alla 
pratica di attività che permettano il 
mantenimento di un buono stato di 
salute. Jogging e ciclismo sembrano 
essere gli sport più adatti per 
ricominciare a prendere confidenza 
con l’attività sportiva, ma se non ci si 
sente pronti si può cominciare anche 
con delle lunghe passeggiate. 

Intensità
L’intensità del lavoro deve variare 
a seconda delle condizioni fisiche 
individuali e dell’età, nonché delle 
condizioni climatiche. Per le attività di 
tipo aerobico le linee guida consigliano 
attività di intensità moderata per la 
maggior parte della settimana, con 
una parte delle singole sedute svolta 
ad intensità più alta. L’importante 
è comunque allenarsi in maniera 
continuativa in modo da abituare 
nuovamente il fisico all’attività sportiva.
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Una semplice limonata o un elaborato smoothie: le bibite fresche fai-da-te sono 
moltissime, dalle più facili alle più sofisticate. Tutte ci aiutano a reintegrare acqua e 
sali minerali, senza dimenticare il piacere che danno al nostro palato: basta avere a 
disposizione pochi e semplici ingredienti, tra i quali non può mancare tanta frutta 
fresca di stagione.

Dolci, ma senza esagerare
Per la preparazione di tutte le bevande è bene osservare una regola generale: meglio 
evitare gli eccessi di zuccheri. Proprio perché la preparazione è fai-da-te, abbiamo la 
possibilità di scegliere il dolcificante naturale (in questo caso meglio il miele piuttosto 
dello zucchero) e di gestirne le quantità, tenendo conto che la frutta o il latte, i principali 
ingredienti della bevanda, sono già di per sé elementi dolci. La bibita deve essere anche 
salutare per il nostro organismo, oltre che fresca e gustosa: per questo è essenziale 
limitare le dosi di zuccheri. Inoltre, ridurre il livello di dolcezza ci aiuta anche ad assaporare 
meglio gli aromi degli altri ingredienti.

BENESSERE A TAVOLA

LA FANTASIA NEL BICCHIERE
CON L’ARRIVO DEL CALDO, LE BEVANDE FRESCHE FANNO GOLA
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Acque aromatizzate
Partendo dalla semplicità, la bevanda 
più facile da preparare è l’acqua 
aromatizzata. Basta lasciare in 
infusione per alcune ore in acqua 
minerale delle erbe aromatiche (per 
esempio menta o rosmarino) oppure 
dei frutti (agrumi tagliati sottili o fettine 
di cetriolo). Per un sapore più deciso, si 
può fare bollire per qualche minuto 
l’ingrediente scelto, prima di lasciare 
raffreddare l’acqua e gustarla in tutto il 
suo sapore: è il caso dello zenzero.

Frullati e smoothie
Più elaborati rispetto a un’acqua 
aromatizzata, più semplici da realizzare 
rispetto agli estratti o centrifugati di 
frutta: i frullati e gli smoothie non sono 
solo delle bevande rinfrescanti da 
gustare in un caldo pomeriggio estivo, 
ma spesso rappresentano un piccolo 
pasto, sano e nutriente.

Gli ingredienti di base sono il latte o 
lo yogurt, a cui si aggiunge la frutta 
fresca preferita di stagione prima 
di frullare il tutto. Per 4 persone 
generalmente si usano 250 grammi 
di latte o yogurt, a cui si aggiungono 
altri 800 grammi circa di frutta. Una 
combinazione estiva ed esotica? 
Yogurt, melone, pesca e succo di lime. 
Uno smoothie può diventare anche un 
goloso dessert: frullate singolarmente 
due frutti estivi a vostra scelta, per 
esempio, pesche e fragole.
A parte frullate ricotta fresca e panna 
liquida nelle stesse quantità, insieme 
a un poco di zucchero a velo. Ora, in 
un bicchiere o vasetto da portata, 
alternate strati di frutta alla crema di 
ricotta, una cannuccia colorata per 
finire, e il gioco è fatto!
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LAVORO

Come compilare un curriculum 
vitae per candidarsi a un posto di lavoro 
con la speranza che venga preso in 
considerazione? Lo chiediamo ad Aldo 
Cinco, senior partner dello Studio “Cinco 
& Partners”, che fornisce alle imprese 
consulenze e servizi specialistici per la 
ricerca e lo sviluppo delle risorse umane 
e servizi di career counselling individuali 
ai professionisti.

“Il curriculum – spiega Cinco – deve 
raccogliere la sintesi delle esperienze 
formative e lavorative di chi si candida, 
evidenziando la sua attitudine e 
idoneità a ricoprire il ruolo ricercato. 
L’obiettivo è aprire la strada al 
colloquio. Per riuscirci bisogna partire 
da una considerazione preliminare: il 
selezionatore ha pochissimi minuti 
da dedicare a ciascun curriculum. Il 
vostro, quindi, dovrà essere di  facile 
lettura, sintetico, non più di due 
pagine –  attenzione a non inserire 
informazioni ovvie e generiche – 
esaustivo e aggiornato. Deve contenere 
tutte le informazioni utili ed essere 
mirato alla posizione lavorativa 
ricercata e all’azienda destinataria. Non 
dimenticate di inserire le informazioni 
precise sugli studi, sulle date dei periodi 
di lavoro, sulle proprie competenze e 
sulla reperibilità. E non mettete bugie. 
Hanno le gambe corte, al colloquio 
verificano le competenze anche 

COME PREPARARE UN CV CHE ATTIRI L’ATTENZIONE
I CONSIGLI DELL’ESPERTO
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tramite trabocchetti. Infine, evitate 
errori grammaticali e di ortografia, 
calligrafia illeggibile nel caso di cv scritto 
a mano e l’utilizzo di font stravaganti e 
con corpo inferiore a 10 se il documento 
è su World”.

“Noi del settore – precisa il professionista 
– diciamo che un cv ben fatto deve 
osservare la regola delle 5C: clear 
(chiaro), concise (conciso), courteous 
(cortese), correct (corretto), complete 
(completo)”.

“Ma una funzione strategica – avverte 
Cinco – è anche quella della lettera 
che accompagna il cv: ha il compito 

di invogliare il selezionatore a prenderlo 
in considerazione. Non deve essere 
standard, quindi, gli esempi rintracciabili 
sulle guide o sui siti internet vanno 
personalizzati e devono tenere conto 
dell’azienda e del posto di lavoro per 
cui ci si candida. Vanno assolutamente 
evitati gli errori di battitura e in poche 
righe bisogna mettere in evidenza  le 
proprie competenze professionali e 
caratteristiche personali e motivare 
l’interesse verso l’azienda. Infine, è bene 
dimostrare da subito le proprie capacità 
comunicative,  perciò, niente mail che 
si aprono senza saluto e si chiudono 
senza firma”.
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UNIVERSO BIMBI

LA SCUOLA... A CASA
IL NUOVO IMPEGNO DEL GENITORE TRA SMART WORKING, TEMPO LIBERO E 
CURA DELLA CASA
Affiancare i propri figli nello studio a casa: è l’ulteriore impegno che in questi mesi i 
genitori devono incastrare tra spesa, cucina, cura e igiene della casa, smart working e 
(poco) tempo libero con la propria famiglia. Abbiamo chiesto a Giuseppe Di Mauro, 
presidente della Sipps, Società italiana di pediatria preventiva e sociale, come 
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svolgere al meglio questo compito, 
supportando il bambino in un’attività 
nuova anche per lui.

Serietà al primo posto
“La serietà – spiega Di Mauro – 
dipende molto da chi gestisce 
online la lezione o la relazione. 
L’autorevolezza dell’insegnante, se è 
presente durante le lezioni, sarà pure 
presente per via telematica. In più, 
l’esempio dei genitori è altrettanto 
valido, soprattutto se uno dei due 
usa lo smart working: il bambino 
capisce che il suo è un impegno 
simile a quello della mamma o 
del papà che stanno lavorando da 
casa”. Attenzione anche ai messaggi 
che, a volte involontariamente, si 
trasmettono al bambino: “La serietà 
si misura dalla stima che deve girare 
in famiglia su questo sistema di 
lezione. Se il genitore denigra questa 
modalità e apertamente la contesta o 
ridicolizza, il figlio potrà solo ricevere 
delle impressioni negative”.

Poche distrazioni e attenzione alta
Lo studio deve essere svolto “nei 
tempi dedicati e possibilmente senza 
disturbi nella stanza del bambino, in 
assenza di fratelli che ridono o che 
schiamazzano alle spalle – sostiene 
il presidente della Sipps – Certo, non 
sempre le condizioni lo permettono, 
ma dipende da quanto tutta la 
famiglia reputi la cosa un dovere e 
non un gioco”. 
La mattina, dopo colazione, è 
certamente il momento migliore per 
studiare, proprio come a scuola: “Ovvio 
che dipende dall’organizzazione 
domestica – ricorda Di Mauro – In 

genere l’attenzione diminuisce in 
fase digestiva (dopo il pranzo) e a fine 
pomeriggio, quando i bambini sono 
ormai stanchi della giornata”. Utile 
anche alternare tempi di studio e 
pause: “in questo i ragazzi delle scuole 
di secondo grado e delle superiori 
spesso si autoregolano senza aver 
bisogno di un genitore accanto”.

Lezioni a distanza e salute
degli occhi
L’uso prolungato di pc o tablet per 
seguire le videolezioni può essere 
nocivo? “I tempi di contatto con lo 
schermo non durano tutto il giorno 
e non sono continuativi come per 
un impiegato. Normalmente non ci 
sono rischi importanti per la salute 
degli occhi. In ogni caso, ricordo 
l’importanza di postura corretta, 
giusta distanza dallo schermo e igiene 
nell’uso del computer. Inoltre, alzarsi 
ogni tanto, camminare, dare qualche 
calcio al pallone e uno spuntino a 
metà mattino o nel pomeriggio sono 
attività che aiutano a frammentare la 
visione continua dello schermo”.
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AMICI A 4 ZAMPE

PAPPAGALLI, CANARINI E COCORITE 
GLI ANIMALI DOMESTICI CHE RALLEGRANO LA CASA
Non solo cani e gatti, tra gli animali domestici ci sono anche gli uccelli da compagnia che 
sono sempre più apprezzati dagli amanti degli animali. Grazie ai loro colori e al loro canto 
questi animali rallegrano gli ambienti domestici e tengono compagnia più di quanto si 
immagina. Le specie tra cui scegliere sono diverse, ecco le più comuni.

Pappagalli
Cominciamo con un classico: i pappagalli. Questi sono senza dubbio tra gli uccelli da 
compagnia più interessanti e conosciuti. Famosi per i loro colori sgargianti e per la loro 
propensione a ripetere le parole più comuni che sentono nell’ambiente in cui vivono, 
i pappagalli presentano, inoltre, un carattere decisamente socievole e propenso alla 
compagnia. Di solito vanno adottati in coppia in quanto questi animali scelgono 
molto presto il partner con cui passare tutta la vita. La dieta dei pappagalli è molto varia 
e include alimenti come le verdure, il mais, la frutta, i grissini.



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
GIUSSAGO, Via Lanzoni 14 – tel. 0382 – 922895
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
ACQUI TERME, Via Cassarogna, 21 – tel 0144 – 322252
ALESSANDRIA, Via Dante, 121 – tel. 0131.264050
ALESSANDRIA, C.so Acqui, 56 – tel. 0131.248237
GAVI, Via Serravalle 30 r int.4 – tel. 0143 – 645125
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-PRÀ, 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
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ADOZIONE
CUCCIOLI

Eccoci amiche e amici siamo otto cucciolotti di futura taglia media, la 
nostra mammina ci sta allattando e saremo pronti per essere adottati a fine 
giugno.  Non vediamo l’ora di trovare una casetta e una famiglia. Per avere più 
informazioni non esitate a contattare zia Luciana al  3202118727.

Canarini
A differenza di pappagalli e cocorite 
questi uccelli sono l’ideale per coloro 
che non hanno grandi spazi a 
disposizione e che devono scegliere 
tra animali di piccola taglia. Le loro 
dimensioni non devono però trarre in 
inganno, i canarini sono infatti animali 
socievoli e soprattutto di compagnia, 
il loro canto è molto piacevole e 
comincia a diffondersi per la casa già 
alle prime luci del giorno. Per quanto 
riguarda l’alimentazione, i canarini si 
nutrono di semi, mangimi pronti e 
frutta fresca tipo la mela.

Cocorite
Le cocorite possono essere definite 
come dei pappagalli mignon, e 
mantengono diverse caratteristiche 
comportamentali dei loro parenti più 
grossi. Sono volatili molto socievoli che, 
come i pappagalli, è bene adottare in 
coppia in quanto in natura vivono in 
grandi stormi e di conseguenza amano 
stare con i propri simili. Le cocorite 
sono uccelli decisamente longevi con 
una vita media stimata tra i 10 ed i 15 
anni. L’alimentazione di questi animali 
comprende frutta, verdura e semi. 

La cocorita risulta un tipo di uccello 
particolarmente adatto per i bambini 
con i quali socializza con una certa 
facilità.



ADV
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LIBRI IN USCITA AD APRILE 2020
ASCOLTA LEGGI GUARDA

ALI D’ARGENTO NUOVO
DI CAMILLA LACKBERG
Casa editrice Marsilio
Versione cartacea: € 18,90 | E-book € 9,99

Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata 
alle spalle il tradimento e le umiliazioni subite dall’ormai 
ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini 
della propria esistenza: è una donna indipendente, si è 
rifatta una vita all’estero, Jack è in prigione, e la società 
che Faye ha fondato, Revenge (“Vendetta”), va a gonfie 
vele. Ma nuove sfide rischiano di incrinare la serenità 
faticosamente conquistata.

IL DOLCE DOMANI
DI BANANA YOSHIMOTO
Casa editrice Feltrinelli | Collana I Narratori 
Versione cartacea: € 12,35 | E-book € 9,99 

Sayoko e Yōichi hanno avuto un incidente, lei è rimasta 
gravemente ferita, lui invece non c’è più. La loro era una 
storia bellissima, in cui la scarsa volontà di impegnarsi era 
compensata da un amore profondo e libero, e senza di 
lui Sayoko si sente vuota. Banana Yoshimoto racconta 
il dolore e la rinascita di chi è sopravvissuto alla morte 
di qualcuno che amava. Ambientato fra i templi e gli 
onsen (terme) di Kyoto, con riferimenti a Frankenstein e 
agli zombie, “Il dolce domani”, scritto dopo l’incidente di 
Fukushima, sembra suggerire la nostalgia per ciò che si è 
perduto come mezzo per superare il trauma.
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SERIE TV DA NON PERDERE
ASCOLTA LEGGI GUARDA

THE LAST DANCE - LA STORIA DI MICHAEL 
JORDAN E DEI CHICAGO BULLS
SU NETFLIX
Nel 1997 i Chicago Bulls di Michael Jordan accettarono 
di essere seguiti per l’intera stagione sportiva dalle 
telecamere di una troupe della Nba Entertainment. 
Le immagini sono rimaste inedite per più di 20 anni e 
sono state recentemente utilizzate per produrre The 
Last Dance. La serie racconta in 8 episodi la golden 
age del basket Nba e di alcuni dei suoi protagonisti più 
iconici come Scottie Pippen e Dennis Rodman, tanto da 
affascinare anche chi non ha mai seguito la pallacanestro.

DARK, TERZA STAGIONE
DAL 27 GIUGNO SU NETFLIX
Eletta dai telespettatori come la migliore serie TV Netflix di 
sempre, Dark torna con la sua terza ed ultima stagione. La 
serie TV tedesca, creata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, 
conta su di una trama fittissima, che usa l’escamotage 
narrativo dei viaggi nel tempo per raccontare gli aspetti 
più fragili delle relazioni umane e dei rapporti tra genitori 
e figli. La data scelta per la sua messa in onda è legata 
indissolubilmente a un momento topico per la timeline 
della serie.
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Il nuovo album di Ghemon
Si chiama Scritto nelle stelle ed è l’ultimo album di 
Ghemon, all’anagrafe Gianluca Picariello. L’artista 
campano, dopo aver esplorato l’universo rap, 
ha creato un genere tutto suo, che ben emerge 
già in Rose viola, brano con cui ha partecipato a 
Sanremo 2019. Un mondo, quello di Ghemon, 
molto personale e unico, che abbraccia i generi 
r’n’b e urban soul, ma che a tratti ricorda anche 
un giovane Pino Daniele. Anche in “Scritto 
nelle stelle” torna la collaborazione con l’artista 
Tommaso Colliva.

AGENDA DI GIUGNO -  SPECIALE MUSICA
ASCOLTA LEGGI GUARDA

I grandi concerti da guardare sul web
In attesa del ritorno dei concerti dal vivo, Rockol.
it porta un po’ di buona musica nelle case degli 
italiani, pubblicando sul proprio sito moltissimi 
concerti di grandi artisti italiani e internazionali, più 
o meno recenti. Dai Kasabian agli AC-DC, da David 
Bowie a Jeff Bucklet, da Lucio Dalla a Edoardo 
Bennato. Ma ci sono anche i Red Hot Chili Peppers, 
i Ramones, i Cure, Santana, i Rolling Stones. Una 
vera e propria enciclopedia musicale del rock (e 
non solo) a portata di click.
Per maggiori informazioni: www.rockol.it



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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ASCOLTA LEGGI GUARDA

50 artisti insieme per la Croce Rossa 
Italiana
Ci sono Claudio Baglioni, Emma, Ornella Vanoni, 
Diodato, Annalisa ed Elodie. Marco Masini, 
Dolcenera, Simone Cristicchi, i Pinguini Tattici 
Nucleari e molti altri ancora. 50 cantanti e 
cantautori italiani uniti insieme per raccogliere 
fondi per la Croce Rossa Italiana con un video che 
li unisce in una delle più belle canzoni italiane: 
Ma il cielo è sempre più blu, di Rino Gaetano. Tra 
i cantanti, anche il nipote di Rino, Alessandro. 
L’iniziativa è sostenuta da Amazon, insieme ad 
alcune associazioni del settore discografico. 
Tutti i diritti della traccia sono devoluti alla Croce 
Rossa Italiana.

John Legend lancia Bigger Love
Esce il 19 giugno l’ultimo album di inediti 
del cantante e musicista statunitense John 
Legend: Bigger Love. L’album, che segue “A 
Legendary Christmas” uscito circa un anno 
e mezzo fa, contiene i singoli “Actions” e 
“Conversations in the Dark”, già anticipati 
radiofonicamente. Bigger love, la title track, è 
anche lanciata da un video particolare, diretto 
da Mishka Kornai: per realizzarlo, sono state 
unite tante clip provenienti da moltissimi fan 
da tutto il mondo.
Per maggiori informazioni: www.johnlegend.com

AGENDA DI GIUGNO -  SPECIALE MUSICA
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L’INTERVISTA

L’ORTOFRUTTA DI QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO
IL SALVASPESA DI GULLIVER RENDE PIÙ LEGGERO IL CARRELLO
E MANTIENE ALTA LA QUALITÀ
In un momento in cui si parla spesso di aumenti di prezzo di frutta e verdura, Gulliver 
viene incontro al consumatore garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo. A maggior 
ragione in una fase di emergenza come quella che stiamo attraversando, in cui i prodotti 
ortofrutticoli, in quanto beni di prima necessità, non mancano mai nel carrello degli 
italiani. 

Ne parliamo con Marco Derizio, consulente per l’ortofrutta di Gulliver. 
“Su molte varietà di frutta i prezzi sono aumentati, ma non senza una giustificazione. 
Le gelate improvvise di fine marzo hanno danneggiato moltissime produzioni, specie 
in Emilia-Romagna e in Piemonte: coltivazioni di albicocche, pesche e pesche nettarine 
hanno subito danni del 50% e oltre. Per le ciliegie il raccolto si è ridotto addirittura del 70%. 
In Emilia la situazione era talmente grave da chiedere lo stato di calamità naturale. Di 
conseguenza alcuni prezzi sono aumentati, ma il rincaro non è mai immotivato”.

In questo contesto Gulliver ha comunque tenuto i prezzi bassi su molte referenze: “Il 
Salvaspesa ha bloccato il prezzo di ben nove referenze tra frutta, ortaggi e prodotti di 
quarta e quinta gamma. Oltre a ciò, Gulliver ha diminuito i prezzi di oltre 500 prodotti in 
vendita nei suoi supermercati. Ciò consente al cliente di avere la garanzia di acquistare 
prodotti di qualità a un prezzo sempre conveniente».
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TECNORADAR

Oltre a essere un hobby molto 
diffuso, il fai-da-te è un modo pratico 
ed economico per prendersi cura 
dell’ambiente domestico. Oggi, grazie 
alla diffusione dei dispositivi digitali, è 
possibile servirsi di apposite app utili 
durante i lavoretti domestici. Di seguito 
ve ne proponiamo cinque.

Pallet nuovi idee fai da te
I pallet sono delle strutture in legno, 
pedane o bancali, utilizzati per 
l’appoggio di svariati tipi di materiali. 
Quando vengono dismessi, possono 
rappresentare un utile complemento 
per il fai da te e per realizzare oggetti 
particolari e utili per la casa. Con 
“Pallet nuovi idee fai-da-te” i bancali si 
trasformano in puro design.

Legno, fai da te progetti 2020
Uno dei materiali più adatti per la 
pratica del fai-da-te è il legno e con l’app 
in questione è possibile trovare migliaia 
di idee per realizzare oggetti con questo 
materiale. Progetti per realizzare letti, 
cassetti, armadi e tanto altro vi aspettano 
su “Legno fai da te progetti 2020”, un’app 
davvero completa ed esauriente. 

Decoupage Design Ideas
Questa applicazione è dedicata agli 
amanti del decoupage e intende 
suggerire i modi migliori per decorare 
ogni tipo di oggetto o superficie. 

Attraverso schede di supporto semplici 
ed esaustive, “Decoupage Design Ideas” 
suggerisce come rendere gli oggetti di 
uso quotidiano delle piccole e graziose 
opere d’arte.

APPLICAZIONI PER IL FAI DA TE
LE APP DEDICATE AI LAVORI DOMESTICI
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Ariete
Certe situazioni possono farvi 
innervosire, ma non sfogate la 
vostra rabbia verso le persone. 
Provate a rilassarvi e a respirare 
profondamente, vi aiuterà a 
sbollirla. Praticate yoga.

Toro
I vostri datori di lavoro vi noteranno 
e vi apprezzeranno per il vostro 
impegno. Nella vita privata non 
date per scontati gli affetti, cercate 
sempre di dimostrare quanto siano 
importanti per voi.

Gemelli
Mostratevi vicini a chi amate. Sul 
lavoro otterrete soddisfazioni: 
finalmente la strada è aperta per 
la vostra carriera e arriverà ciò che 
da tempo desiderate.

Cancro
Giugno vi porterà un passo avanti 
nella vostra relazione amorosa. 
L’energia di cui disponete in questo 
mese vi sarà d’aiuto.

Leone
Siete attratti dalla cultura: libri, 
documenti, riviste. Per voi la crescita 
personale non ha mai fine, ed è 
una qualità che sarà apprezzata 
anche da chi vi circonda e da chi vi 
ha appena conosciuto.

Vergine
Provate emozioni altalenanti: un 
giorno siete in cima al mondo, il 
giorno dopo è il mondo a crollarvi 
addosso. Non temete: è solo un 
momento, passerà. Nel frattempo, 
avete il supporto di chi vi ama.

OROSCOPO DI GULLI

GIUGNO
Bilancia
È il momento di fare i conti: il 
denaro sarà il protagonista del 
mese, sia in ambito lavorativo, sia 
in tema risparmio. Avete a che fare 
con molte spese: tenete d’occhio 
entrate e uscite.

Scorpione
I vostri famigliari hanno bisogno 
di voi, cercate di star loro vicini 
per quanto possibile. Ma anche il 
vostro corpo ha bisogno di cure: 
non trascuratelo. Praticate esercizi 
e godetevi un po’ di relax.

Sagittario 
Avete bisogno di più organizzazione 
per conciliare lavoro e tempo libero. 
Fermatevi a pensare e buttate giù 
un programma: solo con un po’ di 
ordine mentale raggiungerete i 
vostri obiettivi.

Capricorno
Siete più sensibili e vulnerabili, ma 
ciò vi consentirà anche di vivere 
appieno i momenti più belli con il 
vostro partner. Cercate di cambiare 
la routine quotidiana e di introdurre 
un po’ di sport.

Acquario
Avete bisogno di rafforzare il 
vostro legame sentimentale. 
Sorprendete con piccoli gesti il 
vostro partner, che apprezzerà. Vi 
sentite più cordiali: un bel gesto 
verso un vicino di casa non guasta. 

Pesci
Una grande notizia vi coglierà 
impreparati, ma allo stesso tempo 
vi renderà felici. Non trascurate la 
vostra forma fisica: trovate il tempo 
per l’esercizio fisico, ma anche per 
un po’ di meditazione.
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www.supergulliver.it    Gulliver Supermercati


