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F inalmente! Siamo nella stagione delle 
vacanze. Qualcuno potrebbe essere tentato 
di provare a farle in camper. È un modo di 

viaggiare che ha i suoi vantaggi ma richiede alcuni 
accorgimenti che vi indichiamo perché non abbiate 
strane sorprese. Prima di metterci in viaggio, però, 
dobbiamo pensare anche ai nostri amici a quattro 
zampe. Non sempre possiamo portarli con noi. Una 
soluzione può essere quella di affidarli a una pensione 

per cani e gatti. Come sceglierla?  Vi diamo qualche consiglio. 
Non tutti vanno in vacanza. C’è chi lavora per noi. In questi giorni 
la cooperativa Volpedo Frutta che rifornisce tutti i supermercati 
Gulliver d’Italia è nel pieno della raccolta nell’alessandrino. Il 
presidente della cooperativa, ci spiega che la frutta, tra cui la 
famosa pesca di Volpedo, prodotta nelle valli vicine, viene raccolta 
quotidianamente matura e a mano fino ad arrivare freschissima 
sugli scaffali dei punti vendita.
Altro fornitore di Gulli che qui vi presentiamo è Il Birrificio Oltrepò 
nato nel 2014 in una terra di grandi vini quale l’Oltrepò Pavese. Le 
sue birre utilizzano prodotti locali quali mieli e mosto di vino per 
regalare sensazioni nuove ma mai estreme. 
Controllo della filiera e latte fresco raccolto giornalmente da circa 
400 allevamenti piemontesi sono la formula adottata da Inalpi, 
l’azienda di Moretta (Cuneo) che rifornisce Gulliver di latticini.  
Come sempre, poi, Gulli vi parla di tante altre cose, menù e prodotti 
di stagione, consigli per il tempo libero e per il lavoro. Buona lettura!

Il Direttore

La pesca di 
Volpedo Fruta

arriva
freschissima
sugli scaffali.

Editoriale

Lago di Braies, Val Pusteria 3
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Albicocche, ciliegie, pesche, susine. E ancora, pere, mele e fragole. La frutta della 
cooperativa Volpedo è in questi mesi nel pieno della raccolta e rifornisce, da inizio 
maggio, tutti i supermercati Gulliver. Nata nel 1993, Volpedo Frutta ha sede a 
Monleale, ad appena tre chilometri di distanza dalla sede Gulliver di Casalnoceto. I suoi 
agricoltori, circa 120, lavorano nelle valli intorno ad Alessandria e Pavia, in particolare 
val Curone, val Grue e val Ossona. La frutta, raccolta quotidianamente matura e 
a mano, arriva freschissima sugli scaffali dei punti vendita: “Possiamo dire che la 

LA FRUTTA DI STAGIONE CON VOLPEDO
UNO STORICO FORNITORE DI GULLIVER SPECIALIZZATO NELLA PRODUZIONE DI PESCHE

I PARTNER DI GULLIVER





9

nostra frutta è km 0: gli agricoltori ci 
portano il raccolto al mattino e noi, 
già lo stesso pomeriggio, riforniamo 
Gulliver con ogni varietà di frutta 
estiva”, commenta il presidente della 
cooperativa Pietro Cairo.
Storico fornitore dell’insegna, Volpedo 
Frutta rifornisce i supermercati Gulliver 
da maggio fino a ottobre con tutti i tipi 
di frutta di stagione. La specializzazione 
della cooperativa è soprattutto la pesca: 
“Una produzione che è il nostro fiore 
all’occhiello – spiega Cairo – senza 
dimenticare le fragole, anche se in 
questo momento sono ormai finite. 

Le pesche sono un’antica tradizione 
nel nostro territorio, per questo i 
nostri agricoltori hanno tenuto vive 
alcune varietà storiche e sempre 
apprezzate dai consumatori”. Nel 
pieno della raccolta Volpedo Frutta 
può contare su una produzione 
di circa 10 mila quintali all’anno di 
pesche, tra i 6 e i 7 mila quintali annui 
di mele, quasi 2 mila quintali di ciliegie 
e quasi 2.500 quintali annui di susine. 
Una produzione che è ovviamente 
legata alla stagione, al clima e ai 
molti fattori naturali che influiscono 
sulla maturazione delle varietà: il 
maltempo di questa primavera 
ha purtroppo danneggiato molti 
raccolti. “Purtroppo le gelate della 
seconda metà di marzo hanno 
avuto pesanti ripercussioni sui nostri 
raccolti – spiega Cairo – che in alcuni 
casi si sono ridotti anche del 35%. Le 
più colpite sono state le produzioni 
di pesche, albicocche e mele, mentre 
il resto ha tenuto: è il caso delle 
fragole, che per fortuna non sono 
state particolarmente danneggiate”.

Volpedo Frutta è sempre molto 
attenta anche sotto il profilo della 
rintracciabilità del prodotto: oggi di 
ogni confezione di frutta è possibile 
sapere quando e da quale produttore 
è stata raccolta, confezionata, conferita. 
Inoltre, proprio prima del conferimento, 
il produttore consegna al tecnico la 
scheda trattamenti. Al consumatore 
finale viene dato un prodotto a residuo 
zero, nel pieno rispetto della natura.

9

Per informazioni: volpedofrutta.com
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Fondata nel 1966, Latterie Inalpi ha saputo trasformarsi da impresa a conduzione familiare 
a industria, senza però perdere di vista i valori etici e umani che hanno guidato i 
fondatori. A Moretta, nel territorio cuneese e ai piedi delle Alpi, tra le Langhe e il Monviso, 
la crescita di Inalpi è continuata e continua con scelte industriali tanto ponderate quanto 
in controtendenza.

LATTERIE INALPI, PRODOTTI DOP CON LATTE 100% PIEMONTESE
UNA STORIA ALL’INSEGNA DELLA QUALITÀ TRA LE LANGHE E IL MONVISO

I PARTNER DI GULLIVER
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A fine 2019, la filiera corta e certificata 
Inalpi del latte 100% piemontese, 
ha compiuto 10 anni un traguardo 
importante, nato da un’intuizione 
imprenditoriale che ha saputo creare 
valore. Oggi la filiera corta e certificata 
Inalpi conta circa 400 allevatori 
delle province di Torino e Cuneo che 
conferiscono circa 5 mila quintali di 
latte al giorno. Una materia prima 
di elevato standard qualitativo che 
consente la produzione di prodotti di 
elevata qualità, tracciabili dalla stalla allo 
scaffale.  Inalpi oggi una moderna realtà 
che, con la sua divisione Industrial, è 
riferimento sia nel mercato dell’industria 
dolciaria che in quello delle piccole 
realtà artigianali come pasticceria, 
cioccolateria e gelateria. 

Uno dei fiori all’occhiello di Inalpi è 
rappresentato dal settore dei formaggi 
fusi in fette, con le FettAlpine e le 
Fettine Classiche, i Formaggini di Latte 
e i Formaggini Bio. Altro prodotto di 
punta è il Burro di filiera, elemento di 
raccordo della storia dell’azienda di 
Moretta, prodotto da panna fresca di 
centrifuga proveniente da latte 100% 
Piemontese nelle formulazioni: 

• Burro di filiera con processi 
altamente tecnologici e con 
materia grassa pari all’82%.

• Burro Chiarificato o Anidro, 
con il 99,8% di materia grassa e 
naturalmente privo di lattosio.

“Il burro, è un ingrediente che ha 
caratteristiche nutrizionali uniche 
ormai rivalutate dalle nuove linee guida 

alimentari- racconta Pierantonio 
Invernizzi Direttore Commerciale & 
Marketing di Inalpi- ma è importante 
saperlo scegliere bene. È necessario 
riconoscere quello di qualità migliore, 
saper leggere le indicazioni riportate 
sulle confezioni. Il mio consiglio è quello 
di controllare sempre il metodo di 
produzione e di scegliere solo burro 
prodotto da panna fresca di centrifuga, 
garanzia di qualità, gusto e sicurezza”

Dulcis in fundo, nello stabilimento di 
Peveragno (CN), alle pendici del Monte 
Bisalta in Valle Pesio, Latterie Inalpi 
produce, quelli che sono considerati 
i suoi “gioielli”, le Dop Bra tenero, 
Bra duro D’alpeggio, Raschera, Toma 
Piemontese, dei formaggi inconfondibili 
per sentore e qualità.
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CUCINA

Spesso vengono erroneamente definiti junk food, ma se preparati con ingredienti di prima 
qualità gli hamburger possono diventare dei veri piatti gourmet. Con questo articolo vi 
suggeriamo una ricetta che siamo sicuri non vi deluderà.

La scelta della carne
La preparazione dell’hamburger comincia dalla scelta della carne. Nei banchi frigo si 
trovano molte “svizzere” o hamburger già confezionati e pronti all’uso e se non avete tempo 
di comprare la carne tritata per realizzare da soli le vostre ricette potete tranquillamente 
optare per degli hamburger di fassona piemontese o per quelli realizzati con un mix di 
carne suina e bovina.

HAMBURGER, NON UN SEMPLICE PANINO
UNA RICETTA CON INGREDIENTI DI PRIMA SCELTA PER UN PIATTO GOURMET





15

La scelta del condimento
Un ruolo non secondario lo giocano 
gli ingredienti con i quali si decide di 
accompagnare la carne. In questo 
caso abbiamo deciso di realizzare un 
hamburger classico arricchito da bacon 
croccante, caciocavallo silano, cipolle di 
Tropea caramellate e salsa barbecue.

Cottura e assemblamento
Prendete gli hamburger, salateli e 
metteteli a cuocere in una padella 
antiaderente ricordandovi di girarli di 
tanto in tanto. Pochi minuti prima di 
toglierli dal fuoco disponete sopra di 
essi una fetta di caciocavallo silano 
e coprite la padella antiaderente con 
un coperchio. Contemporaneamente 
tagliate il pane (noi vi consigliamo il 
“bun”, classico panino per hamburger) 
e sulla fetta che costituirà il fondo 
del panino spalmate un cucchiaio di 
salsa barbecue. A questo punto il 
caciocavallo sarà fuso, potrete spegnere 
il fuoco prendere l’hamburger e 
posizionarlo sul pane. Sopra il formaggio 
fuso mettete tre fette di bacon, e un 
cucchiaio di cipolle caramellate. Per 
fare amalgamare bene gli ingredienti 
vi consigliamo di fasciare i vostri 
hamburger con della carta stagnola e 
di lasciarli riposare per circa 5 minuti 
prima di servirli.

Il bacon
Il bacon deve essere bello croccante e 
per questo motivo è il primo ingrediente 
che va preparato. Consigliamo di 
metterlo per pochi minuti in una 
padella antiaderente fino a quando non 
si presenta arricciato e croccante. Una 
volta pronto prendetelo e mettetelo a 
riposare in un contenitore.

Mondate la cipolla, dividetela a metà 
e poi a falde. Dopodiché trasferitele in 
un tegame con metà dose di acqua 
aggiungete lo zucchero di canna e 
cuocete per qualche minuto. Poi unite 
l’acqua restante e proseguite con la 
cottura fino a che non sarà evaporata 
completamente.

HAMBURGER GOURMET
INGREDIENTI per 4 persone

6oo gr di carne tritata
150 gr di bacon
150 gr di caciocavallo silano
150 gr di cipolle di Tropea
zucchero di canna 30 gr
acqua 150 gr
sale q.b.
salsa barbecue q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
45’
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I PRODOTTI DEL MESE

ZUCCHINE, UN GRANDE “MUST” DELL’ESTATE ITALIANA
RICCHE DI VITAMINE E SALI MINERALI SI PRESTANO A TANTE RICETTE

Sono uno degli ortaggi estivi per eccellenza ed è difficile trovare qualcuno che non 
ami il loro sapore fresco e delicato: stiamo parlando delle zucchine, che grazie al loro 
gusto inconfondibile e all’alto contenuto di vitamine rappresentano un alimento 
ideale per grandi e piccini. Vediamo insieme quali sono le loro proprietà nutrizionali 
e come possiamo utilizzarle in cucina.

La pianta della zucchina cresce in maniera rampicante o strisciante, produce dei 
fiori gialli, commestibili e dei frutti che si raccolgono acerbi quando sono lunghi 
circa 20 centimetri. Questo perché il frutto di piccole o medie dimensioni ha un 
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sapore migliore rispetto a quello del 
frutto maturo. Oltre a essere ricche di 
acqua e povere di calorie, (soltanto 
11 per 100 grammi di prodotto), le 
zucchine sono prive di grassi e 
colesterolo e questa loro peculiarità 
le rende particolarmente adatte a 
chi segue una dieta dimagrante. Un 
modo light di consumare le zucchine 
è quello di gustarle crude tagliate 
alla julienne condite con un filo d’olio 
d’oliva. Ma per soddisfare la nostra 
golosità vediamo come preparare 
una parmigiana di zucchine in 
grado di allietare i nostri pranzi estivi.

17

Preparazione
Tagliate per lungo le zucchine in 
modo da ottenere delle fette dello 
stesso spessore. Disponetele su una 
teglia con poco olio e sale e passatele 
in forno, preriscaldato a 180°, per 
circa 10-15 minuti. In una padella 
fate insaporire l’olio con uno spicchio 
d’aglio e aggiungetevi la passata di 

PARMIGIANA DI ZUCCHINE
INGREDIENTI per 4 persone

7-8 zucchine medie
400 gr di ricotta
200 gr di parmigiano reggiano 
grattugiato
400 ml di passata di pomodoro
un mazzetto di basilico fresco
1 spicchio d’aglio
olio extravergine d’oliva
sale q.b.
Pepe q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
60’

pomodoro, conditela con sale e pepe 
e fatela ridurre per circa 15 minuti a 
fuoco basso.

In una ciotola amalgamate la ricotta 
alle foglie di basilico fatte a pezzetti, 
ricordando di insaporire tutto con 
un pizzico di sale, una manciata di 
pepe e un filo d’olio. Mescolate fino 
a ottenere un composto omogeneo. 
Ponete un velo di salsa nel fondo di 
una pirofila e adagiatevi sopra uno 
strato di zucchine copritelo con un 
po’ di salsa, qualche cucchiaiata di 
ricotta e il parmigiano grattugiato. 
Ripetete il procedimento terminando 
con la sola salsa di pomodoro e il 
parmigiano. Cuocete nel forno già 
caldo a 180° per 25-30 minuti. Una 
volta terminata la cottura lasciate 
riposare la parmigiana di zucchine 
per qualche minuto prima di servirla.
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Morbide e gustose, le prugne sono un frutto estivo particolarmente versatile. Sono 
ottime consumate fresche, ma possono essere trasformate in marmellate, succhi 
e liquori. Buone anche in molte ricette, dolci e salate. Disidratate sono disponibili 
tutto l’anno per beneficiare delle loro tante proprietà nutrizionali che si mantengono 
intatte anche con l’essicazione.

I PRODOTTI DEL MESE

LA VERSATILITÀ DELLE PRUGNE
FRESCHE, PER PIATTI SALATI, SUCCHI E LIQUORI
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la più nota è la Slivovitz, grappa 
tipica dei Balcani. Per preparare un 
buon liquore alla prugna è invece 
necessario ½ kg di prugne, 250 ml di 
acqua, 150 gr di zucchero, 250 ml di 
alcool 90° e 1 baccello di vaniglia per 
aromatizzare. Per iniziare, si tagliano 
a pezzi le prugne lavate e snocciolate 
e si portano a bollore insieme ad 
acqua, zucchero e vaniglia. Dopo aver 
fatto raffreddare, si unisce l’alcool e 
si travasa il tutto in un contenitore 
ermetico. Si lascia riposare per 
una settimana, lontano dalla luce, 
avendo cura di smuovere il liquido 
almeno una volta al giorno. Trascorso 
questo tempo, il liquore è pronto per 
essere filtrato (almeno due volte) 
attraverso un colino a maglie fitte e 
imbottigliato. Va servito freddo.

Caratteristiche e varietà
Frutto del pruno (prunus domestica) 
o susino, appartenente alla famiglia 
delle Rosacee, le prugne sono ovali 
o tonde, hanno la polpa succosa e 
compatta. Il colore della buccia può 
variare dal verde al giallo-arancio, 
fino al rosso e al viola intenso, 
tendente al blu. Proprio la buccia è 
ricoperta dalla pruina, una sostanza 
simile alla cera che protegge il frutto 
dai raggi ultravioletti, impedendone 
anche la disidratazione. Già a 
giugno maturano le prime prugne 
precoci, mentre il frutto essiccato o 
sciroppato è ovviamente disponibile 
tutto l’anno.

Tante proprietà benefiche
Ricche di fibre vegetali, le prugne 
sono note per favorire la funzione 
intestinale, agevolando il transito 
del cibo nell’apparato digerente e 
intestinale. Sono anche un ottimo 
integratore alimentare: proteine, 
vitamine (in particolare, A e K) e 
sali minerali come potassio e rame 
sono solo alcuni dei contenuti, 
indispensabili per l’organismo, forniti 
da questo frutto.

Gli usi in cucina
Marmellate, succhi, ma non solo. 
Le prugne sono ottimi ingredienti 
anche per le preparazioni salate, 
tipiche per esempio della cucina 
marocchina e medio-orientale: è il 
caso del tajine, un piatto a base di 
carne di maiale o di pollo, insaporito 
con spezie e, appunto, prugne, 
spesso accompagnato con del riso 
basmati. 
Con le prugne si preparano anche 
grappe e liquori. Nel primo caso, 
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Ai tempi del Coronavirus anche la ristorazione deve fare i conti con un nuovo modo 
di lavorare, un nuovo rapporto con il cliente, spesso anche rinunce e minori introiti. 
Ma c’è chi prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. È il caso di Paolo Passano, chef 
dell’agriturismo gourmet La Bilaia di Lavagna (Genova).

L’ESPERTO DI FOOD

Chef Paolo Passano

CHEF CON LA MASCHERINA
NUOVO MODO DI LAVORARE, PIÙ ATTENZIONE AL CLIENTE, NOVITÀ NEI MENÙ
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Come è cambiato il lavoro con la 
riapertura?
“Le difficoltà ci sono, a partire dal carico 
di lavoro, inevitabilmente ridotto per il 
distanziamento sociale. Impieghiamo 
quasi un’ora per la sanificazione di 
tutte le superfici, adoperiamo anche 
una macchina all’ozono per purificare 
l’aria al termine della giornata di 
lavoro. Ma vedo anche dei lati positivi: 
lavoriamo con meno frenesia, gli ospiti 
sono più tranquilli e dedichiamo loro 
più tempo e attenzioni”

Parliamo proprio dei clienti: 
come rispondono a queste nuove 
esigenze?
“Molti hanno paura del virus e in 
generale sono molto sensibili nei nostri 
confronti. Capiscono le “regole del 
gioco”: usare la mascherina quando 
non sono al tavolo, tenere i menù per 
tutta la loro permanenza, perché poi 
devono essere igienizzati. Certo, ci 
sono eccezioni ed esagerazioni: c’è chi 
arriva senza mascherina (e ovviamente 
dobbiamo procurargliela), c’è chi vuole 
accertare la distanza tra i tavoli, che 
sistemiamo ad almeno un metro e 
mezzo gli uni dagli altri”.

Capitolo ricevimenti:
tutti annullati?
«In realtà abbiamo molte richieste, per 
quest’anno e il prossimo, e la cosa mi ha 
stupito. Ma a chi vorrebbe molti invitati 
non possiamo dare garanzie: in caso 
di maltempo diventa difficile gestire 
il distanziamento sociale tra più di 50 
persone all’interno del locale».

Parliamo di cucina: dal periodo 
appena trascorso sono nate nuove 
ricette?
«Prima di tutto mi sono dedicato di 
più al mio orto, cosa che mi ha aiutato 
proprio a pensare a una cucina “post 
Coronavirus”: a base di materie prime, 
da valorizzare. Ho pensato che il “nuovo” 
cliente potrebbe avere una minore 
capacità di spesa, quindi anche il menù 
si deve adattare alle sue esigenze. Ho 
inserito la lingua, un prodotto della val di 
Vara, che abbino a una salsa verde a base 
di erbe aromatiche di mia produzione. E 
poi la guancia, che abbino a una purea 
di manioca e carota, ottima anche per 
i celiaci perché non necessita di latte 
e burro. Ho inserito anche l’asado: lo 
cuocio a bassa temperatura, lo griglio 
esternamente e lo abbino alle verdure 
dell’orto. Ho riscoperto anche il cefalo, 
o muggine. Un pesce povero, che ho 
arricchito in un ragù al profumo di timo 
con il quale condisco delle trenette al 
nero di seppia».

Paolo Passano, agri chef e dottore in 
Scienze Gastronomiche laureato all’Università 
di Slow Food a Pollenzo (Cn), ha aperto 
l’AgriTurismo e l’Agri Ristorante La Bilaia il 17 
aprile 2013. La passione per l’agricoltura è nata 
da piccolo, lavorando negli orti con i nonni. I 
genitori gli hanno trasmesso l’amore per la 
ristorazione, nelle   estati a Guayaquil (Ecuador) 
dove mamma Angela e papà Luigi hanno tre 
ristoranti italiani pluripremiati
(Ristorante Riviera) www.labilaia.it
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La birra, quella di qualità ha la peculiarità di conservare gli aromi del territorio in 
cui viene prodotta, proprio come il vino, e le birre del Birrificio Oltrepò non fanno 
eccezione.
La storia del birrificio coincide con quella di quattro “ragazzi” uniti dalla passione per 
le cose genuine e fatte bene, e dal desiderio di realizzare dei prodotti caratterizzati 
dalla qualità delle materie prime utilizzate. Abbiamo raggiunto telefonicamente 
Sergio Cristiani, l’amministratore unico del birrificio, di seguito l’intervista.

IL SOMMELIER DI GULLI

BIRRIFICIO OLTREPÒ, LA CASA DELLA BIRRA ARTIGIANALE
L’AZIENDA UTILIZZA I PRODOTTI DEL TERRITORIO PER REALIZZARE BIRRE DAL SAPORE UNICO
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Quando nasce il Birrificio Oltrepò? 
“Il Birrificio Oltrepò nasce nel 2014 in 
una terra di grandi vini quale l’Oltrepò 
Pavese. Le birre prodotte sono 
caratterizzate dalla semplicità, come 
testimonia la Oltre, una birra ad alta 
fermentazione che strizza l’occhio 
al mondo delle Pils e che al palato 
risulta semplice, fresca, leggera e 
molto beverina. Un prodotto ideale 
per tutte le occasioni anche grazie 
alla sua gradazione di appena 4,8% 
vol. che la rende gustosa, come tutte 
le birre artigianali, ma non troppo 
pesante”.

Una delle peculiarità del Birrificio 
Oltrepò è quella di essere molto 
legato al territorio, lo conferma?
“Certo, abbiamo sempre ricercato 
l’utilizzo di prodotti locali quali mieli e 
mosto di vino per regalare sensazioni 
nuove ma mai estreme. I mieli 
utilizzati per realizzare le nostre birre 
sono il castagno, il tarassaco, il tiglio e 
la melata che provengono da piccoli 
produttori locali e permettono di 
realizzare ricette che bene si abbinano 
alle tipicità locali come salumi, 
formaggi e selvaggina. La ricerca, 

inoltre, ci ha portato anche a “passare 
in botte” le birre con gradazione 
alcolica più elevata, per regalare agli 
appassionati un caleidoscopio di 
sapori in grado di sorprendere a ogni 
sorso”.

Quale è la birra alla quale è più 
legato?
“Beh, sicuramente quella che 
prende il nome di Castana, una birra 
doppio malto realizzata con miele 
di castagno dei boschi di Valverde 
e delle terre alte dell’Oltrepò Pavese.  
Questo prodotto presenta un perfetto 
bilanciamento tra la dolcezza del 
miele e il sapore della castagna, il 
tutto impreziosito da luppoli esotici 
che ne esaltano la rotondità del gusto. 
Sono particolarmente legato alla 
Castana anche perché la sua versione 
preliminare è stata la prima birra 
che abbiamo realizzato nel comune 
di Valverde e che ci ha regalato 
tantissime soddisfazioni, compresa 
una medaglia di bronzo a uno dei 
principali e più selettivi concorsi a 
livello mondiale il Bruxelles beer 
Challenge nel 2017”.



VACANZE IN CAMPER

INTORNO ALLO STIVALE
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Un viaggio divertente e capace di regalare emozioni uniche. Adatto a tutti: gruppi di amici, 
famiglie, con bimbi grandi e piccoli, ma anche coppie senior. La vacanza in camper regala 
la libertà di un viaggio on the road, con la sicurezza di avere tutto a portata di mano, come 
nella propria casa. Certo, ci sono alcune regole da seguire e consigli da tener presente per 
un viaggio super attrezzato.

SI PARTE IN CAMPER
CONSIGLI E ITINERARI PER UN VIAGGIO ATTREZZATO, SICURO E DIVERTENTE

INTORNO ALLO STIVALE
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Il mezzo
Prima di tutto è fondamentale scegliere 
il mezzo più adatto al tipo di viaggio 
che si sta per affrontare e per il numero 
di persone a bordo. Un camper troppo 
piccolo significa avere poco posto 
per bagagli ed eventuali attrezzature 
sportive, ma può essere utile se si 
prevedono soste in mezzo alla natura, 
attraverso strade strette e anguste. Al 
contrario, un mezzo più ampio regala 
più libertà di spazio, ma può essere 
più ingombrante alla guida. Se non si 
è esperti, occorre prendere confidenza 
con il mezzo prima di partire: è molto 
diverso dalla guida di un’autovettura. 
Bisogna tenere conto che la visuale 
è completamente diversa e nonché 
lo spazio di frenata è decisamente più 
lungo rispetto a una utilitaria.

In viaggio
Per chi si mette per la prima volta alla 
guida di un camper pronto per una 
vacanza completamente diversa dalle 
solite, è opportuno pianificare l’itinerario 
di viaggio. Questo consentirà di trovare 
a colpo sicuro campeggi e apposite 
aree di sosta, evitando perdite di tempo 
e disguidi tali da rovinarvi la vacanza. 
Utile quindi sapere già dove fermarsi 
prima di mettersi in viaggio ogni 
giorno, valutando con tempismo ogni 
possibilità. E non solo per trascorrere la 
notte: pianificare la giornata e le soste 
significa anche sapere con certezza 
dove poter fare rifornimento, di benzina 
ma anche di acqua, per non dover 
attingere alla propria scorta personale. 
Non affidatevi alle sole indicazioni 
stradali: spesso non sono precise e 
talvolta risultano fuorvianti.
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Affidatevi quindi a un navigatore 
satellitare aggiornato, a una cartina 
stradale e scaricate un’app per 
consultare i campeggi e le aree di sosta 
disponibili lungo il tragitto.
 
Occhio ai costi
Il costo della vacanza in camper 
non dipende solo dalla quantità di 
carburante utilizzato.
Bisogna prendere in considerazione  
anche altre variabili: prima di tutto  
l’approvvigionamento dell’acqua, 
sia per le soste in campeggio che per 
le aree attrezzate, ma anche il gas 

per cucinare e per il riscaldamento. 
Non dimenticate l’eventuale costo 
del pedaggio autostradale.

Cosa mettere in valigia
Intraprendere una vacanza in camper 
significa prima di tutto scegliere un 
viaggio all’insegna della semplicità e 
del minimo indispensabile. Il mezzo 
è certamente dotato di armadi, ma lo 
spazio è pur sempre ridotto rispetto 
a quello della propria camera da letto. 
È fondamentale avere abbastanza 
vestiario da non essere costretti a fare 
il bucato ogni giorno e una varietà 
utile a poter far fronte a eventuali 
cambiamenti di clima e temperatura. 
Per dormire sono pratici i sacchi a 
pelo, ma poco confortevoli con il gran 
caldo estivo. In questo caso, basterà un 
lenzuolo per proteggere i materassi.
E in dispensa? Non serve portare la 

Un viaggio adatto a 
tutti: gruppi di amici, 
famiglie, con bimbi 
grandi e piccoli, ma 
anche coppie senior.

Val d’Orcia 35
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spesa per l’intera vacanza: viaggiare 
in camper significa anche fermarsi 
a gustare le specialità del posto. 
Limitatevi agli indispensabili: olio, sale, 
pasta, qualche snack, il detersivo e un 
po’ di cibo in scatola. E tanta acqua, 
ovviamente.
 
Gli accessori indispensabili
Un cavo di alimentazione della corrente, 
spine universali, un tubo per riempire 
il serbatoio di acqua. E ancora, una 
tanica per la scorta di acqua potabile, 
cunei di livellamento per mantenere 
il camper orizzontale anche sui suoli 
sconnessi. Una piccola cassetta degli 
attrezzi e del materiale elettrico di 
base. Sono i principali accessori che 
non possono mancare per un viaggio 
in camper. Da portare anche una 
cassetta di pronto soccorso: si spera di 
non doverla usare, ma è fondamentale 
averla con sé per qualsiasi necessità. La 
farmacia più vicina potrebbe essere a 
chilometri di distanza. Specialmente in 
estate potrebbe essere molto utile una 
o più zanzariere.

da sogno. Prati verdi, lo sfondo delle 
Dolomiti, baite, sentieri immersi nel 
verde. Una meta davvero imperdibile 
per chi ama la natura e la montagna. 
E poi c’è la Toscana, una regione che 
offre ottimi spunti per qualsiasi tipo di 
vacanza. Non manca di certo quella su 
quattro ruote: in camper alla scoperta 
della val d’Orcia, per esempio, tra il 
fascino delle colline e della campagna 
e, ovviamente, l’ottima enogastronomia 
locale. Scendiamo ancora per trovare la 
bellissima costiera Amalfitana, per gli 
amanti del mare: si percorre l’itinerario 
che parte da Sorrento, attraversa Amalfi 
e Positano e arriva fino a Vietri sul Mare, 
godendo di uno splendido paesaggio 
in cui si alternano scogliere a picco sul 
mare a incantevoli calette. Una toccata 
fino a Capri in traghetto è d’obbligo.

La vacanza in camper 
regala la libertà di un 
viaggio on the road, 
con la sicurezza di 
avere tutto a portata di 
mano

Tre itinerari in Italia
Da Nord a Sud, l’Italia offre davvero 
tantissimi itinerari da sogno, di mare 
o di montagna, adatti anche a una 
vacanza in camper. La val Pusteria 
è uno di questi: si apre tra l’Alto Adige 
e il Tirolo ed è un vero e proprio luogo 

Costiera amalfitana
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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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TRENTINO ALTO-ADIGE
LAZIO

SICILIA
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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: 

BARBABIETOLE AL FINOCCHIETTO
Ingredienti per 4 persone

400 gr di barbabietole precotte
50 gr di zucchero
semi di finocchio selvatico qb
1 cucchiaio di aceto di mele
180 ml di vino rosso

Preparazione:
Levate la buccia esterna dalle 
barbabietole precotte. Servitevi di 
una mandolina per tagliarle a fettine 
molto sottili, che metterete poi in 
una ciotola. Aggiungete lo zucchero, 
i semi di finocchietto selvatico e 
l’aceto. Mescolate delicatamente, 
amalgamando bene tutti gli 
ingredienti. Lasciate insaporire per 
circa due ore, coperte, prima di servirle: 
le barbabietole avranno assorbito tutto 
il condimento. Guarnite a piacere con 
frutta secca, per esempio noci, e con 
qualche fogliolina di prezzemolo.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
15’

MENÙ TRENTINO ALTO-ADIGE

GULLIVER 
PROPONE
Aceto di mele
Consilia
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Preparazione:
Impastate farina, uova e sale su una 
spianatoia fino a ottenere un impasto 
compatto ma morbido e liscio. 
Lasciate l’impasto a riposare coperto e 
nel frattempo fate imbiondire nel burro  
e olio la cipolla tagliata finemente, 
aggiungete aglio e sale e poi i i funghi 
ancora surgelati. Sfumate con il vino 
bianco e proseguite la cottura a fuoco 
dolce per circa 15-20 minuti. Frullate lo 
speck e unitelo ai funghi. Fate cuocere 
ancora pochi minuti. A questo punto 
riprendete la pasta aiutandovi con 
l’apposita macchinetta, ricavate prima 
delle strisce non troppo sottili, circa 2 
mm, e poi le tagliatelle. Fatele cuocere 

PRIMO PIATTO: 

TAGLIATELLE AI FUNGHI
E SPECK
Ingredienti per 4 persone

Per la pasta:
300 gr di farina 00
3 uova
sale qb
Per il ragù:
250 gr di funghi (finferli o porcini)
60 gr di speck in un’unica fetta
20 gr di burro
½ cipolla
1 spicchio di aglio
200 ml di panna fresca
olio extra vergine di oliva qb
½ bicchiere di vino bianco
prezzemolo per guarnire1 cucchiaio di 
vino bianco
sale q.b.

GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
1h

pochi minuti in acqua bollente salata. 
Riscaldate il sugo, unite la panna e 
tuffatevi le tagliatelle con un po’ di 
liquido di cottura. Fate insaporire bene 
prima di servire, decorate a piacere con 
un po’ di prezzemolo tritato.

Misto funghi con 
porcini congelato
Consilia
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Preparazione:
Pulite, asciugate e tritate le erbe 
aromatiche. Lavate le patate e tagliatele 
a pezzi piuttosto grandi e uniformi. 
Tritate carote, sedano e cipolle per 
il soffritto, che farete appassire in 
un tegame con olio, a fuoco basso. 
Pulite gli stinchi dal grasso in eccesso. 
Aggiungeteli al soffritto e fate rosolare 
su tutti i lati. Salate, pepate e unite il trito 
aromatico, poi le foglie di alloro. Sfumate 
con il vino rosso, lasciatelo evaporare, 
poi unite l’acqua: proseguite la cottura 
facendo attenzione a non far asciugare 
la carne. Aggiungete le patate, cuocete 
per circa 10 minuti con il coperchio. 
Quando l’acqua sarà assorbita, trasferite 
lo stinco con le patate e il fondo di cottura 

SECONDO PIATTO: 

STINCO AL FORNO CON PATATE
Ingredienti per 4 persone

2 stinchi da circa 800 gr ciascuno
1 kg di patate
2 carote
2 coste di sedano
2 cipolle
2 spicchi di aglio
100 ml di vino rosso
150 ml di acqua
sale e pepe q.b.
olio di oliva extravergine q.b.
erbe aromatiche a piacere: salvia, alloro, 
rosmarino

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h e 30’

GULLIVER 
PROPONE

in una pirofila da forno e infornate a 
200° per circa 40-45 minuti. Continuate 
a monitorare la carne: unite un po’ di 
acqua se lo stinco tende ad asciugarsi 
e giratelo di tanto in tanto in modo da 
cuocerlo uniformemente su tutti i lati. 
Sfornate e gustatelo ben caldo.

Vino rosso
Consilia
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Preparazione:
In una ciotola capiente versate il latte, 
la farina setacciata e il sale. Mescolate 
con una frusta, poi unite il burro fuso, 
la grappa e i tuorli (tenete da parte 
gli albumi) e continuate a mescolare. 
Montate gli albumi a neve, poi unite 
lo zucchero. Versate il composto 
poco per volta alla pastella di farina e 
latte, amalgamando delicatamente. 
Fate riscaldare abbondante olio per 
friggere in una padella piuttosto larga. 
Controllate la temperatura: l’olio deve 
essere ben caldo ma non bollente, 
altrimenti la pastella si scurirà troppo 
velocemente. Prendete un imbuto 
e tappate il foro con un cartoncino o 
con un dito, quindi versatevi all’interno 
un mestolo di pastella. Posizionate 
l’imbuto pieno di pastella sulla padella 

DOLCE: 

FRITTELLE TIROLESI
Ingredienti per 4 - 6 persone

3 uova
250 ml di latte
25 ml di grappa
50 gr di zucchero
25 gr di burro
200 gr di farina
1 pizzico di sale
olio per friggere q.b.
zucchero a velo q.b.
marmellata di mirtilli o di fragole q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
30’

GULLIVER 
PROPONE

e togliete il dito o il cartoncino, in 
modo che la pastella esca quasi a 
filo: versatela nell’olio con movimenti 
circolari, cominciando dall’esterno e 
proseguendo verso il centro. Formerete 
una frittella a forma di spirale. Quando 
le frittelle saranno dorate, scolatele 
bene su un foglio di carta assorbente. 
Trasferitele su un piatto, decorate con 
zucchero a velo e la confettura preferita.

Confettura extra di fragole
Consilia



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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GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

INSALATA DI PUNTARELLE
Ingredienti per 4 persone

700 gr di puntarelle
4 filetti di acciuga sott’olio
olio extravergine di oliva q.b.
aceto bianco q.b.
1 spicchio di aglio
sale e pepe q.b.

Preparazione:
Pulite con attenzione le puntarelle, 
eliminando i residui di terra e tenendo 
solo i germogli più teneri. Tagliate ciascun 
germoglio a metà, quindi in cinque o sei 
striscioline e tenetele a bagno in acqua 
fredda (anche con ghiaccio) per un’ora 
almeno. In questo modo le puntarelle 
rilasceranno l’amaro e prenderanno un 
aspetto arricciato. Nel frattempo, spremete 
l’aglio in un contenitore, schiacciate i 
filetti di acciughe, unite aceto, olio, sale e 
pepe. Mescolate bene, quindi scolate le 
puntarelle, sistematele in un’insalatiera e 
conditele con l’emulsione. Servite.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

menù lazio

Filetti di alici
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Portate a bollore abbondante acqua 
salata e cuocetevi la pasta. Scolatela al 
dente, versatela in una ciotola e conditela 
con un po’ di olio. Mescolatela e lasciatela 
intiepidire. Ora sminuzzate la burrata, 
tagliate a dadini la caciotta e tenete da 
parte. Lavate i pomodorini e tagliateli a 
metà o a quarti. Unite alla pasta i formaggi, 
i pomodorini e il basilico spezzettato. 
Mescolate bene e regolate di sale e pepe. 
Aggiungete, se necessario, ancora un po’ 
di olio.

PRIMO PIATTO: 

PASTA ALLA CHECCA
Ingredienti per 4 persone

320 gr di pasta secca (penne, sedanini o 
mezze maniche)
350 gr di pomodorini ciliegino
200 gr di burrata
200 gr di caciotta romana
sale e pepe qb
olio extravergine di oliva q.b.
basilico q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

Penne rigate
Consilia Premium
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Tagliate a metà le fettine di vitello 
e battetele con un batticarne per 
renderle più sottili. Ponete su ciascuna 
metà una fetta sottile di prosciutto 
crudo e una foglia di salvia Quindi 
infilzate con uno stuzzicadenti la carne 
in modo da sigillare bene la farcitura. In 
una padella fate sciogliere il burro con 
un po’ di olio a fuoco dolce. Infarinate 
le fette di vitello dal lato della carne e 
rosolatele nella padella. Fatele dorare 
a temperatura un po’ più alta. Pepate 
a piacere. Sfumate con il vino e fate 
evaporare. Proseguite la cottura con 
il coperchio per un minuto. Togliete 

SECONDO PIATTO: 

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA 
Ingredienti per 4 persone

4 fettine di vitello (circa 600 gr)
8 fette sottili di prosciutto crudo
8 foglie di salvia
100 gr di burro
200 ml di vino bianco
farina q.b.
pepe q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
acqua q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

i saltimbocca e teneteli da parte su 
un piatto da portata. Nella stessa 
padella versate ancora un pezzetto di 
burro (circa 10 grammi) e l’acqua. Fate 
restringere il fondo di cottura. Versate 
la cremina ottenuta sui saltimbocca e 
servite.

Prosciutto crudo
Consilia



53

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Fate scolare la ricotta in un colino a 
maglie strette: copritela con la pellicola 
e tenetela in frigo per qualche ora. 
Potete fare questa operazione la 
sera precedente. Una volta che avrà 
perso il siero, setacciatela in un colino 
almeno tre volte, in modo da renderla 
molto cremosa. Tenetela da parte. 
Montate con una frusta elettrica i 
tuorli con lo zucchero a velo. Unite il 
rhum e continuate a montare. Unite 
la crema setacciata e sbattete ancora 
per qualche minuto. Otterrete un 
composto cremoso che coprirete 

con la pellicola e lascerete in frigo per 
almeno 4 ore. Trascorso questo tempo, 
servite il gelato decorandolo con del 
cioccolato fondente fuso o se preferite 
con gocce di cioccolato.

DOLCE: 

GELATO ALLA RICOTTA
Ingredienti per 4 persone

500 gr di ricotta di pecora
200 gr di zucchero a velo
4 uova (solo i tuorli)
30 ml di rhum
cioccolato fondente q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
4h 30’

Cioccolato fondente extra
Consilia
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ANTIPASTO: 

INSALATA PANTESCA 
Ingredienti per 4 persone

400 gr di patate
300 gr di pomodorini di Pachino
30 di capperi
1 cipolla rossa
20 ml di aceto bianco
olio extravergine di oliva q.b.
erbe aromatiche a piacere (basilico, 
prezzemolo, origano)
sale e pepe q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
50’

menù sicilia

GULLIVER 
PROPONE
Capperi
Consilia

Preparazione:
Lavate e lessate le patate senza 
sbucciarle per circa una mezz’ora. Nel 
frattempo, mondate e tagliate a fette 
sottili la cipolla, lavate i pomodorini e 
tagliateli a metà. In una ciotola unite alla 
cipolla e ai pomodorini anche le olive 
e i capperi. Unite le erbe aromatiche. 
Quando le patate saranno cotte, pelatele 
e lasciatele raffreddare. Tagliateli a 
pezzetti non troppo piccoli e uniteli al 
resto degli ingredienti. Insaporite con 
aceto, olio e sale. L’insalata è pronta.
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Preparazione:
Sciacquate le sarde pulite e tenetele 
da parte. Mettete in ammollo l’uvetta 
per qualche minuto. Nel frattempo, 
affettate la cipolla molto finemente e 
fatela rosolare con le acciughe nell’olio. 
Stemperate lo zafferano in poca acqua 
e unitelo alla cipolla e alle acciughe. 
Aggiungete anche le sarde e cuocete 
per pochi minuti a fuoco basso, evitando 
di farle spappolare. Scolate l’uvetta 
e unitela al resto in padella, assieme 
alla granella di mandorle e ai pinoli. 
Cuocete per altri 10 minuti. Intanto 
portate a bollore l’acqua in una pentola 
e fatevi lessare il finocchietto. Scolatelo, 
tenendo da parte l’acqua, e lasciatelo 
intiepidire. Tritatelo al coltello e unitelo 

PRIMO PIATTO: 

PASTA CON LE SARDE
Ingredienti per 4 persone

320 gr di spaghetti
500 gr di sarde pulite
180 gr di finocchietto selvatico
80 gr di cipolle bianche
30 gr di uvetta
25 gr di pinoli
30 gr di mandorle tritate 
grossolanamente
5 acciughe sotto sale
olio extravergine d’oliva q.b.
acqua q.b.
1 bustina di zafferano
sale e pepe qb
30 gr di pan grattato

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h e 30’

GULLIVER 
PROPONE

in padella. Salate e pepate. Nell’acqua 
del finocchietto fate cuocere la pasta e, 
nel frattempo, preparate la panure di 
pan grattato facendolo rosolare in una 
padella con dell’olio. Fatelo dorare bene. 
Quando la pasta sarà cotta, scolatela e 
spadellatela insieme alle sarde e agli altri 
ingredienti, terminate con la panure e 
servite.

Zafferano
Consilia



57

SECONDO PIATTO: 

PESCE SPADA ALLA SICULA
Ingredienti per 4 persone

4 fette di pesce spada (circa 400 gr)
300 gr di pomodorini ciliegini o di Pachino
50 gr di olive verdi denocciolate
1 spicchio di aglio
1 manciata di pinoli
olio extravergine di oliva q.b.
sale e pepe q.b.
origano q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
20’

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Lavate i pomodorini e tagliateli a metà. 
Fateli rosolare con l’aglio in una padella 
con olio. Salate, unite un pizzico di 
origano e fate cuocere per circa 10 minuti. 
Tagliate le olive e unitele al sughetto. 
Eliminate l’aglio e aggiungete le fette di 
spada, proseguite la cottura al coperto 
per qualche minuto per lato. Pepate. Nel 
frattempo, fate tostare i pinoli in un’altra 
padella. Quando lo spada sarà cotto 
servitelo ben caldo, con l’aggiunta dei 
pinoli tostati.

Olive verdi snocciolate
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Alta

Preparazione
1h + 12h per il
raffreddamento

DOLCE: 

SEMIFREDDO ALLE MANDORLE
Ingredienti per 4 - 6 persone

90 gr di mandorle pelate
20 ml di acqua per il croccante
40 gr di zucchero per il croccante
220 ml di panna fresca
2 gr di burro
65 gr di zucchero
3 tuorli d’uovo (circa 50 gr)
25 ml di acqua
100 gr di cioccolato fondente

Preparazione:
Versate in un pentolino i 20 grammi 
d’acqua e i 40 di zucchero per il 
croccante. Fateli sciogliere a fiamma 
bassa, fino a quando in superficie si 
saranno formate delle bollicine bianche. 
Scaldate le mandorle nel microonde 
e versatele nello sciroppo di zucchero. 
Mescolate bene e unite il burro. Poi 
trasferitele su carta da forno, allargatele 
e fatele raffreddare. Intanto versate gli 
altri 65 gr di zucchero con altri 25 ml di 
acqua e fate sobbollire. Controllate la 
temperatura: quando sarà intorno ai 115° 
iniziate a montare i tuorli con lo sbattitore 
elettrico e quando la temperatura dello 
sciroppo raggiungerà i 121° versatelo a filo 
sui tuorli per pastorizzarli. Sbattete fino a 
quando il composto di tuorli e zucchero 
sarà raffreddato. Versate poi nel mixer 
le mandorle caramellate ormai fredde, 
frullatele. Tenetene da parte un paio di 
cucchiai per guarnire. A questo punto, 

Mandorle di Sicilia
Consilia Premium

in un’altra ciotola, versate la panna e 
montatela con le fruste elettriche. Nel 
composto con i tuorli e zucchero versate 
le mandorle tritate, e la panna montata 
poco per volta. A questo punto versate il 
composto in uno stampo rettangolare 
e lasciatelo in freezer per almeno 12 ore. 
Sformate il semifreddo immergendo 
pochi secondi il tegame in acqua 
bollente: capovolgetelo e guarnite con 
le mandorle tritate che avevate tenuto 
da parte e del cioccolato fondente fuso.
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Piatto simbolo della cucina nordafricana, il cous cous si è diffuso in tutta Italia e 
viene consumato in ogni stagione dell’anno in compagnia di carne, pesce o verdure. 
Quello che forse non tutti sanno è che il cous cous è un indiscusso protagonista 
della cucina e della tradizione gastronomica di diversi comuni della provincia di 
Trapani, dove viene preparato con il brodo di pesce, tanto da essere considerato un 
prodotto agroalimentare tradizionale della Sicilia.

COUS COUS CHE BONTÀ
DAL NORDAFRICA ALLA TRADIZIONE GASTRONOMICA TRAPANESE

IN VIAGGIO CON GUSTO



62

 Ottenuto dalla semola di grano duro 
macinata, che secondo il metodo 
tradizionale viene spruzzata d’acqua, 
setacciata e lavorata con le mani sino 
ad ottenere la giusta consistenza, il 
cous cous è utilizzato come base per 
numerose ricette trapanesi tanto da 
diventare l’illustre protagonista della  
Cous Cous Fest una vera e propria 

festa che ogni anno, nel mese di 
settembre, colora le vie del borgo 
marinaro di San Vito lo Capo.

Ovviamente le ricette che possono 
essere preparate sono numerose ma 
l’originale ricetta trapanese prevede 
l’impiego del brodo di pesce misto, 
insaporito dagli aromi di aglio, cipolla 
e pomodorini. Proprio l’utilizzo del 
brodo è quello che differenzia il cous 
cous siciliano da quello degli altri 
paesi. Ne esistono di diversi tipologie, 
noi abbiamo optato per quello 
precotto che è gustoso e veloce da 
preparare. Ma andiamo con ordine 
e vediamo come si prepara un buon 
cous cous alla trapanese.

Gli ingredienti utilizzati 
sono più o meno 
sempre gli stessi, ma 
ogni varietà prevede 
una lavorazione 
diversa.

San Vito lo Capo
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Preparazione

Brodo di pesce
Preparate una battuta di olio, 
mandorle, prezzemolo, aglio e cipolla 
utilizzando un frullatore e ponete 
il tutto a soffriggere per 6 minuti. 
Successivamente aggiungete il 
concentrato di pomodoro e lasciate 
cuocere per tre minuti. Dopodiché 
aggiungete il pesce da brodo già 
pulito, coprendo con acqua fredda e 
lasciate cuocere per circa 30 minuti. 
Una volta cotto il pesce, filtrare il 
tutto per ottenere il brodo che servirà 
sia per idratare sia per condire il cous 

COUS COUS ALLA TRAPANESE
INGREDIENTI per 4 persone

600 gr pesce da brodo (paranza)
280 gr di cous cous precotto
100 gr cipolla
30 gr aglio
1 mazzo di prezzemolo
100 gr mandorle
30 gr concentrato di pomodoro
100 ml olio d’oliva
sale q.b.
acqua q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
40’

Cous cous alla trapanese
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cous. Quindi in questa fase lasciate 
da parte un po’ di brodo con il pesce 
che servirà poi da condimento. 
Controllate sulla confezione quanto 
liquido occorre per idratare il vostro 
cous cous precotto. In genere la 
proporzione è di una tazza di liquido 
per una di semola ma non sempre è 
così.

Cous Cous
Prendete il cous cous, versatelo in 
una ciotola capiente e conditelo con 
sale e curcuma, aggiungete l’olio 
e  il brodo di pesce riportato quasi 
a bollitura. A questo punto tenete 
coperta  la ciotola con una pellicola 
trasparente per circa cinque minuti, 
trascorsi i quali il cous cous sarà 
pronto per essere impiattato insieme 
al pesce  lasciato da parte con  un po’ 
di brodo come condimento.

Non tutti sanno 
che il cous cous 
è un indiscusso 
protagonista della 
cucina tradizionale 
della provincia di 
Trapani, e considerato 
un prodotto 
agroalimentare 
tradizionale della 
Sicilia.
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COSE DA SAPERE

Il Decreto Rilancio permette di rendere 
le case degli italiani più parche nei 
consumi energetici e più sicure senza 
spendere nulla grazie all’Ecobonus.
L’ecobonus prevede un vantaggio 
fiscale del 110% sotto forma di 
detrazioni Irpef spalmate in 5 anni. È 
bene sottolineare che il bonus non 
vale per tutti gli immobili, ma solo 
per quelli che rispettano determinati 
parametri.

Per quali immobili vale?
Le opere coperte dall’ecobonus 
devono riguardare condomini o unità 
immobiliari indipendenti, non in 
costruzione e utilizzate come prima 
casa. Questo significa che chi possiede 
una casa indipendente che utilizza 
come casa vacanze non ha diritto al 
bonus.

Ecco le opere agevolate per il 
risparmio energetico

• Opere di coibentazione dell’edificio 
che riguardino oltre il 25% 
dell’intonaco, con un tetto massimo 
di 60mila euro.

• Sostituzione in condominio 
degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti 
centralizzati per il riscaldamento.

ECOBONUS, COSA C’È DA SAPERE 
PREVEDE UN VANTAGGIO FISCALE DEL 110% MA NON PER TUTTI

• Installazione di impianti fotovoltaici, 
qui il tetto massimo di spesa 
previsto è di 48mila euro per 
edificio.

• detrazione al 110% anche per 
l’installazione di colonnine di ricarica 
delle vetture elettriche di schermi 
solari, e infissi.

• Per ottenere il bonus è necessario 
che i lavori apportino un 
miglioramento di almeno due classi 
energetiche.
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TUTTI IN SELLA CON IL BONUS MOBILITÀ!
SPOSTARSI IN BICICLETTA, UN MODO ECOLOGICO E SALUTARE DI VIVERE LA CITTÀ
Tra i vari provvedimenti presi dal governo in questo periodo di post lockdown ce ne è 
uno che intende promuovere la cosiddetta mobilità dolce, quella che avviene attraverso 
l’impiego di mezzi non inquinanti, come biciclette, biciclette elettriche e monopattini. 
Stiamo parlando del Buono mobilità, che ha preso il nome popolare di “bonus bici”. 
Spostarsi con un mezzo differente a quelli a motore oltre a essere un modo ecosostenibile 
di intendere la mobilità, rappresenta anche un buon modo per mantenersi in forma a 
tutte le età. 

PIANETA SPORT
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Come si richiede il Bonus e quanto 
vale
Il buono mobilità ha un valore di 500 
euro, copre fino al 60% della spesa 
sostenuta per acquistare il mezzo e 
spetta ai maggiorenni residenti nei 
capoluoghi di Regione, nelle Città 
metropolitane, nei capoluoghi di 
Provincia ovvero nei Comuni con 
popolazione superiore a 50.000 
abitanti. Per ottenere il contributo basta 
conservare il documento giustificativo 
di spesa (fattura) e accedere tramite 
credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale) sull’applicazione 
web predisposta dal Ministero 
dell’ambiente e accessibile anche dal 
suo sito istituzionale.

Rimborso o buono spesa digitale
Alternativamente alla procedura a 
rimborso, è possibile usufruire del 
buono mobilità attraverso un buono 
spesa digitale che potrà essere generato 
direttamente sull’applicazione web 
messa a disposizione dal Ministero 
dell’ambiente. In pratica gli interessati 
devono indicare sulla piattaforma 

il mezzo o il servizio che intendono 
acquistare e la piattaforma genererà il 
buono spesa elettronico da consegnare 
ai fornitori autorizzati, insieme al 
saldo a proprio carico, per ritirare il bene 
o godere del servizio individuato.

Per gli spostamenti urbani scegliete 
una city bike. In commercio esiste una 
miriade di biciclette, da quelle da corsa 
alle mountain bike ma se desiderate 
utilizzare la bicicletta come semplice 
mezzo di trasporto il nostro consiglio 
è quello di puntare su di una city bike 
con la quale potrete tenervi in forma 
andando al lavoro a fare la spesa o a 
trovare gli amici. Le city bike hanno 
delle ruote grandi attrezzate con dei 
copertoni piuttosto sottili ideali per 
poter pedalare facilmente sull’asfalto 
cittadino. Se si abita in zone collinari 
un’ottima alternativa alla bicicletta 
classica può essere la bicicletta a 
pedalata assistita con motorino 
elettrico. Ci teniamo a sottolineare che 
prima di procedere all’acquisto di una 
bicicletta (classica o elettrica) è bene 
farsi consigliare da un esperto.
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Ricostituente naturale, dalle proprietà antiossidanti, efficace rinforzo del sistema 
immunitario, utile anche a ridurre le infiammazioni, allergie e stress. Stiamo parlando del 
goji, frutto orientale appartenente alla famiglia delle solanacee (la stessa di pomodori e 
peperoni). Un vero toccasana per il nostro organismo.

Una bacca amica delle donne
La bacca di goji contiene ben 18 aminoacidi essenziali, ma anche tanti minerali, 
betacarotene e vitamine (C e quelle del gruppo B). Migliora l’assorbimento del ferro e 
del calcio, per questo è un prodotto amico delle donne, specie quelle in menopausa. 
Meglio evitarlo in gravidanza, perché tende a sollecitare la muscolatura uterina. È anche 
un valido aiuto per tenere bassi i livelli di colesterolo e glicemia. 

Tanti usi in cucina
Spesso abbinata a frutta secca e semi di zucca in svariati mix energetici, le bacche di 
goji si trovano anche da sole, pronte per essere utilizzate in cucina. Tra gli usi più comuni, 

BENESSERE A TAVOLA

LA BACCA DI GOJI IN TAVOLA
NATURALMENTE RICCA DI PROPRIETÀ, HA ANCHE TANTI UTILIZZI IN CUCINA
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nell’insalata: il gusto della bacca 
ben si abbina alle varianti a foglia 
verde, ma anche a carote, finocchi 
e addirittura alle mele. Si possono 
mangiare secche o più morbide, basta 
lasciarle in ammollo per una decina 
di minuti. Con le bacche di goji si può 
preparare anche un ottimo risotto. 
La procedura è quella tradizionale: si 
aggiunge una manciata di bacche 
tritate nel soffritto di cipolla e olio, 
successivamente si procede con 
l’aggiunta del riso, facendolo sfumare 
con il vino bianco e proseguendo la 
cottura con l’aggiunta di un mestolo 
di brodo di tanto in tanto. Prima della 
mantecatura finale, si termina con 
un’altra manciata di bacche lasciate in 
ammollo. A piacere, si può aggiungere 
un pizzico di curcuma per un tocco di 
colore alla portata. Essiccate e tritate 
finemente, le bacche possono anche 
arricchire l’impasto per biscotti, torte 
e crostate. Al posto dell’uvetta, sono 
ottime in un alternativo, ma sempre 
goloso, strudel.

Buone anche “da bere”
Per beneficiare al meglio delle loro 
proprietà, le bacche di goji possono 
essere anche l’ingrediente principale di 
una tisana: si porta a bollore una tazza 
di acqua, si aggiunge un cucchiaio di 
bacche e si prosegue la cottura per 
alcuni minuti a fuoco dolce. Prima 
di gustarla, si lascia riposare la tisana 
qualche minuto a fuoco spento. A 
piacere, un po’ di miele o zucchero di 
canna. Insieme ai frutti rossi, ma anche 
con le mele, le bacche di goji diventano 
un ottimo frullato. Per la parte liquida 
si può usare del succo d’arancia o, per 
chi ama un gusto più dolce, del latte di 
mandorla.



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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LAVORO

Durante il lockdown molte professioni 
si sono dovute adattare a nuove regole, 
mentre in altre è aumentata la mole 
di lavoro. Alcuni settori hanno subito 
variazioni e altri hanno accelerato su 
alcuni meccanismi già in essere (ad es. 
delivery, smartworking, teleconsulto).  

I rider
Rider e corrieri sono stati fondamentali 
durante l’emergenza, è grazie a loro se 
le persone hanno continuato a fare 
acquisti senza l’ausilio del negozio 
fisico. Questi lavoratori sono stati 
molto impegnati anche nel campo 
della spesa a domicilio, un servizio che 
durante la pandemia ha vissuto un 
vero e proprio boom.

Addetti dei supermercati
Un applauso va alle lavoratrici e 
ai lavoratori dei supermercati che 
durante l’emergenza, non senza timori 
e difficoltà, hanno continuato a lavorare 
offrendo un servizio essenziale a tutti 
i cittadini. Anche in questo settore è 
aumentata la mole di lavoro giornaliera 
tanto da richiedere nuove assunzioni 
proprio durante il lockdown.

Informatici
Il nuovo metodo di lavoro metodo di 
lavoro ha richiesto nuovi strumenti 
digitali che non tutti erano tenuti a 

IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA
PROFESSIONI CHE SPOPOLANO E ALTRE CHE SI REINVENTANO

conoscere. Il ruolo degli informatici è 
diventato fondamentale sia per istruire 
i lavoratori sul funzionamento di questi 
strumenti, sia nel supportare le aziende 
che necessitavano di aggiornamenti 
tecnologici per far fronte alle nuove 
esigenze lavorative.

Ma cos’è lo smart working?
Molti di noi sono convinti di aver 
sperimentato davvero lo smart 
working solo per il fatto di aver 
lavorato da casa ma non è così. Molte 
aziende hanno trasferito la l’ufficio 
a casa dei dipendenti mantenendo 
gli orari di lavoro invariati, ma questo 
metodo di lavoro andrebbe definito 
house working. Lo smart working 
invece prevede che il lavoratore sia 
chiamato a centrare gli obiettivi 
precedentemente fissati con l’azienda 
in totale autonomia, senza dover per 
forza seguire i classici orari da ufficio.
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Un gigante per amico
Anche per la denuncia dei redditi 
2019 è possibile desinare il 5 per mille 
alla ONLUS “Un gigante per amico”, 
un’associazione senza scopo di lucro 
che ha come missione quella di 
aiutare le famiglie dei colleghi più 
sfortunati.
Destinare il 5 per mille non ha 
nessun costo e rappreente un gesto 
altruistico. Basta compilare il riquadro 
sul 730 UNICO_CU con la firma e 
il codice fiscale dell’associazione 
(94022760063). Si può contribuire 
anche con bonifico alle coordinate 
bancarie riportate qui sotto.

UN GIGANTE PER AMICO ONLUS
Codice fiscale: 94022760063
Via Voghera, 59
15052 Casalnoceto (AL)
IBAN: IT44 083 2456 4000 0000 
0614 016  

5 X MILLE, SCEGLI DI DESTINARLO ALLA NOSTRA ONLUS
IL NOSTRO IMPEGNO CON CHI È MENO FORTUNATO

LE INIZIATIVE DI GULLIVER

Marco Rossi
9 4 0 2 2 7 6 0 0 6 3
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UNIVERSO BIMBI

PAROLA D’ORDINE: PAZIENZA
CERCARE DI ASSECONDARNE TEMPI E BISOGNI CON LO SVEZZAMENTO
Introdurre i nuovi alimenti gradualmente, armarsi di tanta pazienza e flessibilità e 
andare il più possibile incontro alle esigenze del bambino. Così, intorno al quinto 
mese di vita, può cominciare lo svezzamento.

Nuovi alimenti a poco a poco
Secondo gli esperti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, la norma 
più comune da seguire è cominciare a introdurre singolarmente i vari alimenti, 
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sostituendo la poppata delle 12 con 
una pappa a base di brodo vegetale. 
Piccole dosi, all’inizio, per verificarne 
la tolleranza e per abituare il bimbo 
ai nuovi gusti. Non serve fissare orari 
o quantità troppo rigidi: l’importante 
è soddisfare i suoi bisogni nutritivi. 
I primi alimenti da introdurre sono 
quelli meno allergizzanti, come 
i cereali; carni, legumi, vegetali e 
frutta possono essere introdotti 
successivamente, uno alla volta. 

Se il bimbo non gradisce il nuovo 
alimento
Non sempre il bambino apprezza 
la novità. Secondo gli esperti, 
inizialmente potrebbe non finire tutto 
il pasto, ma piuttosto che proporre 
subito l’alternativa (seno o biberon), è 
meglio anticipare il pasto successivo. 
È importante inoltre capire se la 
difficoltà sia dovuta al sapore (in 
questo caso si può ridurre o evitare 
il liofilizzato di carne per qualche 
giorno), oppure al diverso modo 
di alimentarsi: nell’allattamento 
al seno o con il biberon il flusso di 
cibo è continuo ed è il bambino a 
gestirlo. Diversamente avviene con il 
cucchiaino.
Da evitare inoltre, secondo gli esperti 
del Bambin Gesù, l’aggiunta di 
zucchero o frutta alla pappa, nel 
tentativo di rendere più gradevole 
il pasto: un’abitudine che può 
provocare diarrea e, a lungo andare, 
carie dentale. L’unica strada deve 
essere quella della pazienza.

E l’allattamento?
Durante lo svezzamento si può 
tranquillamente proseguire con 

l’allattamento al seno a richiesta.
Il numero di poppate sarà ovviamente 
ridotto, ma secondo gli esperti è 
importante che il 50% dell’apporto 
nutrizionale continui a provenire dal 
latte materno o, in mancanza di questo, 
dal latte artificiale di proseguimento 
almeno fino al 12esimo mese di vita 
del bambino.

Preparare il brodo vegetale
Si tagliano a piccoli pezzettini una 
patata, una carota, uno zucchino e 
una foglia verde (lattuga o bieta). Si 
ricopre di acqua e si fa bollire a fuoco 
basso fino a quando il liquido si sarà 
dimezzato. Si scola il brodo con un 
colapasta a maglia fine e si unisce 
a metà vasetto di liofilizzato od 
omogeneizzato di pollo e uno o due 
cucchiaini di crema di riso o farina di 
mais e tapioca (o multicereale), per 
raggiungere la giusta densità. Infine, 
un cucchiaino di olio extra vergine di 
oliva di alta qualità. Non si aggiunge 
mai il sale.
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AMICI A 4 ZAMPE

PENSIONI PER CANI E GATTI, COME SCEGLIERLE 
AFFIDARE IL NOSTRO PET A UNA STRUTTURA È UNA SCELTA CHE RICHIEDE 
MOLTA ATTENZIONE
Uno dei problemi principali che si presenta ai padroni di cani e gatti è quello di dove 
lasciare il proprio pet quando si decide di intraprendere una vacanza. Spesso ci si rivolge 
ad amici e parenti ma a volte, quando questi non sono disponibili, o il periodo vacanziero 
è troppo lungo bisogna fare ricorso ad apposite strutture, le sempre più diffuse pensioni 
per animali. 

Ormai ci sono diversi tipi di pensioni dedicate ai nostri amici a quattro zampe: da quelle 
casalinghe a quelle munite di piscina che propongono attività ludiche, ma la prima 
cosa da verificare prima di lasciare il proprio pet in una di queste strutture è quella di 
prestare molta attenzione alla professionalità dei gestori evitando di scegliere persone 
improvvisate e con una scarsa conoscenza cinofila o gattofila.
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È quindi bene osservare la struttura, 
i box e lo stato d’animo degli ospiti con 
molta attenzione prima di prendere 
una decisione. Per quanto riguarda le 
pensioni canine devono essere presenti 
box specifici per cani di grossa taglia, 
magari con tettoie fisse per evitarne la 
fuga, per esempio, e aree dedicate allo 
“sgambamento” e al gioco. Per quanto 
riguarda le pensioni feline occorre che 
siano dotate di gabbie di dimensioni 
adeguate a garantire ai gatti un giusto 
spazio di vivibilità. 

Inoltre, la presenza di personale 
qualificato è imprescindibile per la 
scelta della pensione. Ed è importante 
che sia presente 24 ore su 24. La 
pensione deve garantire anche 
il mantenimento delle abitudini 
dell’animale ospitato: la dieta che 
magari segue e deve essere portata 
avanti, lo spazio dato al gioco e al 
riposo, i suoi orari per mangiare, uscire, 
interagire con le persone e gli animali.
Di seguito vi riportiamo qualche 
altro consiglio utile per scegliere con 

oculatezza la pensione a cui affidare il 
vostro amico peloso.

• Verificate che i box siano spaziosi, 
con una parte all’aperto e una 
coperta al riparo da sole e pioggia

• Accertatevi che la pensione 
disponga di un veterinario.

• Prima della consegna vaccinate 
l’animale e fatelo visitare dal 
vostro veterinario.

• Sottoponete preventivamente 
il vostro pet a un trattamento 
antiparassitario.

• Diffidate delle pensioni che non 
chiedono copia del libretto di 
vaccinazione.

• Incaricate un amico di recarsi 
saltuariamente a fare visita a 
sorpresa all’animale, per verificare 
le condizioni di mantenimento.
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.

Ciao a tutti siamo Ciro, Ronny e Brian, tre cuccioloni in cerca di una mamma pronta 
a prendersi cura di noi. Siamo molto affettuosi e non vediamo l’ora di entrare a far 
parte di una nuova famiglia. Venite a conoscerci vi aspettiamo. Bauciaooo.
Per info 3202118727.

ADOZIONE
CUCCIOLI
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LIBRI IN USCITA A LUGLIO 2020
ASCOLTA LEGGI GUARDA

I SEGRETI DEL GIOVEDÌ SERA
DI ELVIRA SEMINARA
Casa editrice Einaudi
Versione cartacea: € 15,60 | E-book n.d.

Sophia, Miriam, Olivia, Cesare, Pietro, Mauro sono 
amici, e hanno vite ordinarie sino al momento in cui 
scoprono che il tempo sta per scadere: fra poco non 
avranno più cinquant’anni come si raccontavano, e 
usciranno per sempre dall’età di mezzo per entrare 
in un territorio nuovo. Rabbiosi, vivranno questa 
soglia labile e miracolosa saltandoci sopra come 
in una giostra, decisi a non scendere sin che dura il 
fiato – o il vino. Le loro chiacchiere, i loro amori che 
nascono o franano, fanno attrito con la zona buia 
del nostro tempo.

RICCARDINO
DI ANDREA CAMILLERI
Casa editrice: Sellerio Editore Collana: La memoria
Versione cartacea: € 15,00 | E-book n.d.

«Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto 
a pigliari sonno, o almeno accussì gli parse». 
«Riccardino sono», disse una voce «squillante e 
festevole», per dargli appuntamento al bar Aurora. 
Ma Montalbano non conosceva nessuno con quel 
nome... Un’ora dopo, la telefonata di Catarella: 
avevano sparato a un uomo. Il commissario si 
precipitò sul posto, e scoprì che il morto era proprio 
Riccardino. Questo, in sintesi, è l’incipit di Riccardino, 
l’ultimo, atteso romanzo con protagonista il 
commissario Montalbano, che Andrea Camilleri ha 
voluto uscisse postumo.
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SERIE TV IN USCITA A LUGLIO 2020
ASCOLTA LEGGI GUARDA

THE UMBRELLA ACADEMY
2° STAGIONE – NETFLIX
Nazionalità: USA
Generi: Fantastico, Azione

Una serie TV con Aidan Gallagher, Cameron Britton 
e Eden Cupid
Nello stesso giorno del 1989, 43 neonati nascono 
inspiegabilmente in diversi paesi del mondo 
da donne che non mostravano alcun segno di 
gravidanza. Sette di questi bambini vengono adottati 
da Sir Reginald Hargreeves, eccentrico miliardario, 
che scopre i loro superpoteri e decide di farne una 
squadra pronta a salvare il mondo. Adattamento 
del comic book omonimo firmato da Gerard Way e 
Gabriel Bà, racconta di una famiglia disfunzionale di 
supereroi.

HANNA
2° STAGIONE – AMAZON PRIME VIDEO
Nazionalità: USA
Generi: Drammatico, Azione

Una serie Tv con Mireille Enos , Joel Kinnaman e 
Esme Creed-Miles. Adattamento televisivo del film 
omonimo del 2011, mostra una giovane donna subire 
un durissimo addestramento da parte di suo padre, 
un ex operativo della Cia, per diventare un’assassina 
infallibile. Oltre a essere chiamata a superare le 
innumerevoli prove del suo addestramento, Hanna 
dovrà risolvere il conflitto personale con il padre, un 
uomo duro dal carattere impenetrabile.
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ASCOLTA LEGGI GUARDA

Al Ducale 5 minuti con Monet
A Palazzo Ducale a Genova il distanziamento 
sociale si trasforma in un’occasione per vivere 
un’esperienza unica: fino al 23 agosto è possibile 
trascorrere 5 minuti con uno dei capolavori di 
Claude Monet, le Ninfee, proveniente dal Musée 
Marmottan Monet di Parigi. 5 minuti con Monet. 
A tu per tu con le Ninfee dà la possibilità di 
ammirare l’opera in completa solitudine per 
cinque, straordinari, minuti. All’esposizione ha 
contribuito anche il Comune di Genova che 
concede in visione il dipinto La contessa Beatrice 
van Bylandt di Giovanni Boldini.
Per maggiori informazioni:
www.palazzoducale.genova.it

A Torino si torna ad ammirare 
Mantegna
Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire 
il moderno torna a essere visitabile a Palazzo 
Madama, a Torino, fino al 20 luglio. Articolata in 
sei sezioni, la mostra pone l’accento sui momenti 
più significativi della carriera dell’artista, i suoi 
interessi e la sua personalità. Il percorso si 
arricchisce di una proiezione multimediale 
per vivere un’esperienza immersiva nei luoghi 
e nelle opere di Mantegna, fruendo anche di 
quei capolavori che, per natura o per stato di 
conservazione, non possono essere presenti 
in mostra. Insieme al Mantegna, la mostra 
espone anche opere di Donatello, Antonello da 
Messina, Pisanello e molti altri. 
Per maggiori informazioni:
www.palazzomadamatorino.it

AGENDA DI LUGLIO 2020 
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ASCOLTA LEGGI GUARDA

Artisti francesi in mostra a Milano
Gauguin, Matisse, Chagall. Le opere di questi 
tre grandi artisti tornano a essere ammirabili 
a Milano, nelle sale del Museo Diocesano Carlo 
Maria Martini. La mostra Gauguin, Matisse, 
Chagall. La Passione nell’arte francese dai 
Musei Vaticani, prorogata fino al 4 ottobre, 
espone una serie di opere centrate sui temi 
della passione, del sacrificio e della speranza. 
L’esposizione raccoglie anche capolavori di 
artisti come Rodin, Denis, Matisse. Il museo è 
aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 18.
Per maggiori informazioni:
www.chiostrisanteustorgio.it

A Bologna la super mostra con il 
Polittico di Griffoni
Ci sono voluti oltre due anni di lavoro per 
riportare e riunire a Bologna, a Palazzo Fava, 
per la prima volta dopo 300 anni, le 16 parti del 
capolavoro di Francesco del Cossa ed Ercole de’ 
Roberti, il Polittico Griffoni: si tratta della pala 
d’altare realizzata per la cappella Griffoni in San 
Petronio attorno al 1472, smembrato e disperso 
nel corso del Settecento. L’emergenza Covid 
aveva momentaneamente bloccato l’apertura 
al pubblico, ma ora la mostra può finalmente 
aprire e resterà visitabile fino a dicembre. 
Per maggiori informazioni:
www.genusbononiae.it/palazzi/palazzo-fava/

AGENDA DI LUGLIO 2020 
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TECNORADAR

Saper pilotare un drone oggigiorno 
può aprire diverse opportunità 
lavorative interessanti, ma quali sono 
gli step da seguire per ottenere il 
patentino e cominciare a lavorare? 
Per prima cosa dobbiamo sottolineare 
che il termine patentino per drone 
è un modo, non proprio “tecnico”, 
per identificare l’attestato Enac che 
consente di pilotare in tutta sicurezza 
i droni professionali, ossia quelli sopra i 
250 grammi. L’Enac è l’Ente Nazionale 
Aviazione Civile che si occupa di curare 
e vigilare sulle regole del volo in Italia.

Per ottenere l’attestato è necessario 
passare un esame da remoto che 
consiste nel superamento di un test 
composto da 40 domande a risposta 
multipla da completare in 60 minuti. 
Il costo del “patentino” per droni è di 31 
euro e si può sostenere l’esame avendo 
a disposizione sei tentativi. Al primo 
accesso si hanno a disposizione due 
tentativi al giorno nell’arco della giornata. 
Falliti entrambi il sistema blocca per 
due giorni l’accesso alla prova d’esame 
per 48 ore, finite le quali si potranno 
utilizzare altri due tentativi.

La piattaforma online di Enac per il 
patentino sfrutta lo SPID, obbligatorio 
per tutti i maggiorenni. I minorenni, 
invece, devono registrarsi sul sito e 
caricare un documento d’identità 
valido oltre a quello del genitore (o 
tutore). Per prepararsi all’esame sarà 
sufficiente studiare il Syllabus, un 
testo in pdf messo a disposizione 
dell’Enac, ma attenzione, l’esame non è 
una passeggiata e richiede una buona 
preparazione.

PATENTINO PER DRONI, COME SI OTTIENE E 
QUANTO COSTA.
SAPER PILOTARE UN DRONE PUÒ ESSERE UN HOBBY, MA ANCHE UN LAVORO
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Ariete
Siete fermi sulle vostre posizioni, 
ma luglio vi renderà più morbidi. 
Un po’ troppo irruenti sul lavoro, 
ma la vostra carriera personale 
avrà un salto di qualità. Impetuosi 
anche in amore.

Toro
Siate più propositivi con il partner: 
non lasciate che la noia prenda il 
sopravvento nel vostro rapporto. 
Soddisfazioni e nuove occasioni sul 
lavoro.

Gemelli
Il posto di lavoro non vi gratifica, 
il rapporto non i colleghi non è 
il massimo, ma all’improvviso 
tirerete fuori il carattere. Luglio 
vi riserva nuove opportunità da 
prendere al volo.

Cancro
C’è molta complicità nella coppia: 
il rapporto è stabile e il futuro vi 
riserva molti progetti importanti. 
Nei prossimi mesi recuperate 
anche vecchie amicizie, non ve ne 
pentirete.

Leone
Avete raggiunto obiettivi prestigiosi 
sul lavoro, che vi ripaga in termini 
economici e di soddisfazioni. I 
single devono lasciarsi andare di 
più: pensate meno e fatevi guidare 
dal cuore.

Vergine
Poche novità sul lavoro: siete in 
attesa delle meritate ferie che vi 
faranno rifiatare e vi doneranno 
una rinnovata energia. Siete molto 
sentimentali in amore.

OROSCOPO DI GULLI

LUGLIO
Bilancia
Battete il ferro finché è caldo: anche 
le più piccole occasioni potrebbero 
rivelarsi molto interessanti. Sul 
lavoro potreste ricevere un nuovo 
incarico. In amore dedicatevi di più 
al vostro partner.

Scorpione
Vi lascerete alle spalle il cattivo 
umore di giugno per ritrovare 
una voglia di ridere inaspettata. 
Godetevi il bel tempo e il sole, che vi 
trasmette tanta energia e voglia di 
fare. Novità in amore.

Sagittario 
Avete già raggiunto tanti obiettivi 
sul lavoro, quindi vi si prospetta un 
luglio piuttosto piatto da questo 
punto di vista. Lo animerete con 
nuove amicizie: affinità con il segno 
della Bilancia.

Capricorno
Un anno sottotono, finora, dal 
punto di vista dell’amore. Ma l’estate 
potrà regalarvi qualche novità 
interessante: non siate timidi e 
buttatevi. Compenserete le poche 
gratificazioni sul lavoro.

Acquario
Grandi risultati in arrivo a 
livello professionale e non ve li 
aspettavate. Di recente un nuovo 
incontro ha acceso in voi una 
nuova fiamma in voi: provate ad 
andare fino in fondo. 

Pesci
Le coppie durature troveranno 
nuovi stimoli, i single avranno 
nuove opportunità di incontri: è 
un momento positivo per i Pesci in 
amore. Un po’ sottotono il lavoro.
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