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I vini rossi
in autunno
Molto apprezzati la
bonarda e il pinot

ncora un mese o due e finisce la stagione d’oro
per la raccolta dei funghi. Gli appassionati
lo sanno bene, ma lo ricordiamo ai neofiti,
insieme a qualche raccomandazione. Ci sono
norme da rispettare, tra le quali quella di possedere
un tesserino, in vendita negli esercizi pubblici
convenzionati, accompagnato da un documento
di identità. Infine, se non siete proprio esperti, fate
analizzare il vostro raccolto da un micologo della Asl di
zona. La consulenza è gratuita. E può evitarvi guai seri.
Settembre ci porta una bella novità: entro il 30 del
mese si può usare il buono spesa rilasciato nel punto vendita
di via Garibaldi 3, a Novi Ligure, per festeggiare la ripaertura del
supermercato che, dopo la chiusura di una settimana, dal 20 al
26 luglio, ha riaperto in una veste completamente rinnovata negli
spazi e nell’assortimento. E offre anche un servizio di spesa a
domicilio molto apprezzato dai clienti.
L’inizio dell’autunno ci fa gradirei rossi, spesso un pò trascurati nei
mesi estivi, a vantaggio dei bianchi: provate i rossi di Giorgi Vini,
azienda dell’Oltrepò pavese nata nel 1870 e fornitrice di Gulliver,
premiata, tra l’altro, con tre Bicchieri Gambero Rosso e cinque
Grappoli Sommelier. Sono molto apprezzati i suoi Pinot, Bonarda,
Buttafuoco storico e sangue di Giuda.
E tra gli altri argomenti trattati in questo numero non perdetevi
l’intervista con Massimo Mattacheo, responsabile della
comunicazione Derthona basket, il club di pallacanestro simbolo
di Tortona. Nata nel 1955 la società, di cui Gullliver è sponsor, oggi
milita nel campionato di A2 ed è un punto fermo per la città.
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LE NOVITÀ DI GULLIVER

NUOVO LOOK A NOVI LIGURE

SPAZIO RINNOVATO E PIÙ ASSORTIMENTO NEL PUNTO VENDITA DI VIA GARIBALDI
I clienti di Gulliver hanno apprezzato fin dal giorno della riapertura, lo scorso 27
luglio, le novità di layout del punto vendita di via Garibaldi 3, a Novi Ligure. Dopo
la chiusura di una settimana, dal 20 al 26 luglio, il supermercato ha riaperto in una
veste completamente rinnovata negli spazi e nell’assortimento. E per l’occasione,
un buono spesa da usare entro il 30 settembre.
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Le novità
Come spiega Federico Molinero,
direttore del punto vendita, «il
restyling
ha
interessato
tutti
gli spazi del supermercato, con
un’impostazione nuova soprattutto
nei banchi dell’ortofrutta, dei
surgelati e del libero servizio di
salumi e latticini». Il banco frutta e
verdura, oltre a essere stato rinnovato,
presenta anche un maggior numero
di referenze. Ampliata la gamma
anche nei frighi di libero servizio, così
come nei surgelati e nel take-away.
Importante novità nella pescheria
assistita, che viene sostituita da
un banco frigo con il pesce fresco
confezionato. Restano invece i
banchi assistiti di macelleria e di
salumi e formaggi, che si presentano
entrambi con un nuovo layout. Per
quello che riguarda il pane, i clienti
possono scegliere in autonomia tra i
formati precotti di Gulliver e il pane
classico dei fornai locali.
Spazi ottimizzati
I 700 metri quadrati di superficie
sono stati ottimizzati per rendere il
punto vendita ancora più spazioso e
accessibile. «I clienti di Gulliver hanno
subito apprezzato la novità e notato
immediatamente il potenziamento
dei banchi e l’ampliamento dei vari
assortimenti», commenta Molinero.
Anche l’ingresso è stato allargato e
reso più agevole. Mantenute tutte le
quattro casse.

Un buono spesa per festeggiare la
riapertura
In occasione della riapertura del
supermercato, Gulliver mette a
disposizione un buono spesa del
valore di 5 euro da usare entro il 30
settembre 2020, nel punto vendita di
Novi Ligure, su una spesa di almeno
25 euro. Il buono si può ritagliare dal
volantino cartaceo o scaricare dalla
versione online presente sul sito di
Gulliver o dall’app Dove Conviene.
La comodità di fare la spesa
Il punto vendita di via Garibaldi 3
dispone anche di un parcheggio
con circa 70 posti auto, dal quale
si può comodamente accedere al
supermercato, con il carrello, tramite
ascensore. Inoltre, è attivo il servizio di
spesa a domicilio, molto apprezzato
dai clienti soprattutto durante i mesi
di lockdown. Il punto vendita, dove
lavorano 21 addetti, è aperto tutti i
giorni: dal lunedì al sabato con orario
continuato 8-20, la domenica dalle 8
alle 13.
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I PARTNER DI GULLIVER

PERE PER TUTTI I GUSTI

DA GULLIVER TUTTE LE VARIETÀ DELL’AZIENDA FRUTTICOLA SAN FRANCESCO
LAbate, Decana, Kaiser, Conference. Ma anche William, Pakam’s e Santamaria. A seconda
della stagione, tutte le varietà di pera arrivano fresche sugli scaffali di Gulliver direttamente
dai frutteti dell’azienda frutticola San Francesco, attiva nel ferrarese. Qui la realtà produttiva
conta circa 150 ettari di proprietà, per l’80% coltivati proprio a peri. A questi terreni si
aggiungono i frutteti degli altri produttori, circa un centinaio, che conferiscono la loro
frutta alla San Francesco. Una realtà, quella guidata da Savino Tiraboschi, capace di coprire
tutte le fasi della filiera ortofrutticola, dalla produzione sino alla commercializzazione del
prodotto, gestita dall’azienda Orto Bergamo.
Pere di qualità
Azienda storica di Montalbano, paese in provincia di Ferrara, attiva sul territorio da oltre
quarant’anni, San Francesco è fornitore di Gulliver da circa sei anni. «Un rapporto serio,
sano e trasparente – sottolinea il titolare Tiraboschi – Riforniamo i supermercati Gulliver
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con la nostra merce selezionata e
certificata: per circa l’80% si tratta di
pere di ottima qualità e, in minor parte,
anche di qualche altra varietà di frutta
di stagione, come meloni, angurie e
pesche nettarine».
Anonmancaremaièpropriol’attenzione
alla qualità della materia prima: «In
un’ottica di continuo miglioramento,
effettuiamo interventi destinati a
perfezionare costantemente la nostra
produzione», ricorda Tiraboschi. La
frutta, sia quella prodotta direttamente
dalla San Francesco, sia quella conferita
dalle altre aziende agricole fornitrici, è
certificata Global Gap e Grasp, richieste
dalle realtà della grande distribuzione
per garantire ai consumatori prodotti
di qualità, sicuri e con rintracciabilità
documentata.
Anche all’estero
Sono circa 130 mila i quintali di frutta
prodotta ogni anno dalla San Francesco
e dalle altre aziende agricole fornitrici,
oltre 130 gli addetti coinvolti. Per la
maggior parte si tratta di lavoratori
stagionali, che salgono anche a 200
durante i picchi stagionali di produzione.
Pere, meloni e angurie non sono
prodotti
esclusivamente
per
la
distribuzione locale e tradizionale: per
il 50% la produzione della Frutticola
San Francesco è destinata all’estero,
soprattutto ai Paesi europei. «La nostra
frutta viaggia in gran parte verso
Germania, Francia, Portogallo e altri
Paesi d’Europa – spiega Tiraboschi –
Di quel 50% destinato all’export, solo
una piccola parte, meno del 10%, viene
venduto in Nord Africa e nel Medio
Oriente».
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CUCINA

GRIGLIATA DI PESCE, REGINA DELLA CONVIVIALITÀ

PER UNA BUONA RIUSCITA SCEGLIERE PESCI A CARNE GRASSA E COMPATTA,
DA MARINARE PRIMA DI GRIGLIARE
Non solo carne. L’estate è il periodo ideale per organizzare una grigliata di pesce in
perfetto stile italiano. Con un po’ la scelta dei pesci giusti e un po’ di organizzazione non
sarà difficile stupire gli ospiti.
Quali pesce scegliere?
Inserire nel menù sia pesci di mare che pesci d’acqua dolce non è un delitto, anzi è un
modo per rendere la grigliata più golosa e per tutti i palati. La scelta varia ovviamente
a seconda dei gusti ma il consiglio è quello di preferire pesci dalla carne compatta e
grassa, come salmone, sarde, trota, sgombro, da affiancare a pesci leggermente più
magri come rombo, triglie, seppioline, orate. In linea di massima diciamo che tutto il
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pesce azzurro dà ottimi risultati sulla
griglia. Anche i crostacei sono molto
adatti: gamberi, gamberoni e scampi
su tutti.
I Tranci non possono mancare
Ovviamente una grigliata di pesce
che si rispetti non può prescindere
dai tranci: di pesce spada, salmone, e
ricciola, l’importante è che siano spessi.
Possono essere comprati freschi o
surgelati, nel secondo caso è bene farli
scongelare la sera prima della grigliata
(se si decide di farla a pranzo) o la
mattina (se la grigliata è prevista per la
sera). Basta non metterli sotto l’acqua
tiepida ma di lasciarli scongelare
naturalmente. Anche i molluschi
sono adatti per essere cotti alla griglia,
basta spennellarli con poco olio e farli

cuocere per tempi molto brevi perché
tendono a diventare gommosi. Meglio
inoltre sceglierli di piccole dimensioni.
La marinatura è fondamentale
Assolutamente da non sottovalutare
nella preparazione delle grigliate di
pesce e di carne è la marinatura dei
tranci che renderà il pesce decisamente
più saporito. Le erbe aromatiche,
infatti, contribuiscono a dare gusto
alla polpa. Se non siete degli esperti
grigliatori vi proponiamo la marinatura
classica con olio extra vergine d’oliva,
limone, aglio, pepe, sale, prezzemolo
e timo. Basta lasciare marinare i tranci
per alcune ore in questo intingolo per
ottenere un risultato che gratificherà
le vostre papille gustative e quelle dei
vostri ospiti.
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I PRODOTTI DEL MESE

IL PEPERONCINO...DOLCE

VERDI, PICCOLI, GUSTOSI E SOPRATTUTTO NON PICCANTI: SONO I FRIGGITELLI

È ancora stagione di friggitelli, quei magnifici peperoncini lunghi e verdi che, a
differenza dei loro piccoli “parenti” rossi, non sono affatto piccanti. Al contrario, il
loro sapore è tendente al dolce. Sono poi molto versatili in cucina, ottimi se gustati
anche da soli, fatti rosolare semplicemente con olio e aglio, fritti (da qui il nome
friggitelli), oppure cotti al vapore. Si abbinano bene ad altre verdure, alla carne e
perfino al pesce.
Proprietà nutrizionali
Noti anche come friarelli, i friggitelli sono ricchi di acqua e fibre. Per questo aiutano
il buon funzionamento dell’intestino. Ma non solo. Sono ideali da consumare
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proprio durante il periodo estivo
perché ricchi anche di magnesio,
potassio, oltre a ferro, calcio e
fosforo. Buono anche il contenuto di
vitamina C, che garantisce quindi un
aiuto al contrasto dei radicali liberi
e un supporto al proprio sistema
immunitario.
Se privati della pelle e dei semi,
proprio come i loro “cugini”
peperoni, favoriscono la digestione,
contribuiscono a smaltire le tossine
e aiutano il lavoro del fegato. Hanno
pochissime calorie, perciò sono
indicati anche per chi segue una
dieta dimagrante. Certo, in questo
caso vanno cotti senza l’aggiunta di
altri grassi: al vapore, al forno, oppure
in padella con poco olio di oliva.

padròn”, una varietà di friggitelli
piuttosto piccoli, tanto da essere
consumati interi (anche con i semi).
Vengono cotti in modo molto
semplice: sono fatti arrostire in poco
olio d’oliva e poi conditi con dei fiocchi
di sale. Si mangiano rigorosamente
con le mani.

In cucina
I friggitelli sono un piatto tipico
soprattutto del centro e del sud
Italia. La cottura più tradizionale è la
frittura, ma sono ottimi anche stufati
in padella, da soli o con un po’ di
pomodoro, per un gustoso contorno.
Si possono usare anche per condire
una pasta o, come secondo piatto,
farciti con un ripieno a base di
carne. Freschissimi e tagliati molto
sottili si consumano anche crudi,
in una ricca insalata. In alternativa,
possiamo usarli anche per preparare
degli spiedini, in abbinamento per
esempio a un formaggio fresco,
come dei bocconcini di mozzarella.
Ottimi anche in piatti a base di mais.
Uscendo dall’Italia, i friggitelli sono
tipici anche delle isole Canarie, dove
sono i principali protagonisti della
grande varietà di piatti di tapas: si
tratta dei cosiddetti “pimientos de
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I PRODOTTI DEL MESE

FICHID’INDIA,SIMBOLODELLASICILIAGASTRONOMICA
I FRUTTI DI FINE ESTATE, DOLCI ED ENERGETICI ADATTI ANCHE A COLAZIONE

Simbolo della cultura gastronomica dell’Italia meridionale e oggi di tutto il Bel paese,
il fico d’india è un frutto originario del Sud America che deve il suo nome proprio al
fatto che quando gli europei scoprirono il continente americano lo scambiarono per
l’India. Oggi la Sicilia, dopo il Messico, è il secondo produttore mondiale di questo
frutto dal gusto inconfondibile. La pianta grassa che lo origina cresce spontaneamente
e la sua classica forma caratterizza il paesaggio siciliano.
I fichi d’india siciliani si dividono in quattro varietà: la gialla, detta sulfarina, la rossa,
nota come sanguigna, la bianca, denominata muscarella, e quella tipicamente
arancione, chiamata moscateddo. La fioritura della pianta inizia in primavera, mentre
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i frutti crescono dal periodo estivo per
essere pronti a fine estate anche se
quelli più gustosi arrivano sulle tavole
a dicembre.
Le proprietà
Il fico d’india è un frutto energetico,
che apporta una discreta quantità
di fruttosio, lo zucchero presente nei
frutti, oltre a buone porzioni di fibra,
sali minerali e vitamine. In particolare,
contiene ottime quantità di fibra
viscosa che contribuisce a regolare
l’assorbimento intestinale. Essendo
ricco di piccoli semi, è però un
alimento fortemente controindicato
per le persone affette da diverticolosi.

per ottenere un composto liscio e
omogeneo. Arrivati a questo punto
aggiungete lo zucchero, mescolate
per bene e portate il composto a
ebollizione. Versateci il succo di
un limone e cuocete per altri 40
minuti mescolando ogni tanto.
Ultimato questo passaggio mettete
il composto negli appositi barattoli
precedentemente
sterilizzati,
chiudeteli e girateli per far formare il
sottovuoto.

CONFETTURA DI FICHI D’INDIA
INGREDIENTI
1,5 kg di fichi d’india
500 gr di zucchero
1 limone
acqua q.b

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’ +
60’ cottura

Preparazione
Pulite per bene tutti i fichi d’india.
Dopo aver tolto la buccia tagliateli a
cubetti molto piccoli e metteteli in
una pentola capiente dai bordi alti.
Cuoceteli mescolando di tanto in
tanto fin quando non si sfalderanno.
Per evitare che si brucino aggiungete
qualche cucchiaio d’acqua. Una volta
che i cubetti appaiono belli morbidi
e sfaldati passateli al passaverdura
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L’ESPERTO DI FOOD

NELLA CUCINA DEL SEDICESIMO SECOLO

UN CONNUBIO TRA ATTENZIONE ALLA MATERIA PRIMA E TRADIZIONI REGIONALI
Un giovane chef, con alle spalle una grande esperienza con alcuni dei più noti nomi
dell’alta cucina italiana, da Gualtiero Marchesi a Moreno Cedroni, alla guida del proprio
ristorante stellato da 4 anni e mezzo. Parliamo di Simone Breda, chef del locale bresciano
Sedicesimo Secolo.
Un nome che ci porta indietro del tempo...
“Pudiano è un piccolo borgo che risale proprio a quell’epoca, per questo io e la mia
compagna abbiamo scelto questo nome per il ristorante. I locali della sala erano le
vecchie scuderie del castello, che è proprio di fronte”.
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La cucina invece è assolutamente
moderna...
“Sì, ma pur sempre legata al territorio
e che attinge da tante tradizioni
regionali, viste le esperienze che ho
vissuto in giro per l’Italia e non solo. Il
concetto principale della mia cucina
è quello di snaturare il meno possibile
la materia prima. È una cucina di
facile comprensione, immediata, ma
allo stesso tempo che combina tante
tecniche diverse: da quelle di base, di
cui non si può fare a meno, a quelle più
contemporanee”.
E da questa linea che menù nasce?
“Una carta abbastanza varia, impostata
né sulla carne né sul pesce. È un menù
che varia abbastanza frequentemente,
soprattutto in base alle stagioni e a
seconda delle reperibilità della materia
prima, che è quasi tutta italiana. Di
certo il nostro piatto forte è il risotto”.
Con quale varietà le piace lavorare?
“Le varietà locali sono tutte molto
pregiate, ma il Carnaroli è certamente
quella che meglio si addice alla
preparazione dei risotti. Sono sempre
molto apprezzati dai nostri clienti, per
questo ne inseriamo almeno due su
cinque nella nostra proposta di primi”.
Siamo alle porte dell’autunno.
Che piatto consiglierebbe ai nostri
lettori?
“Nella nostra regione l’autunno
richiama la selvaggina, ma anche
molte materie prime di stagione,
come l’uva e la zucca. Un secondo
che si può preparare anche in casa
potrebbe essere una gustosa faraona in
casseruola, accompagnata da scalogni
fondenti e uva, entrambi fatti appassire
dolcemente nel fondo di cottura della
carne”.

Simone Breda
Nato a Chiari, in provincia di Brescia,
classe 1985. Ha frequentato l’istituto
alberghiero di San Pellegrino Terme
e ha lavorato diversi anni al fianco
di Gualtiero Marchesi, nelle Marche
insieme a Moreno Cedroni, e poi in
diversi ristoranti stellati in Svizzera.
Tornato in Italia, ha aperto il proprio
ristorante Sedicesimo Secolo a
Pudiano, in provincia di Brescia, che
conduce da quattro anni e mezzo con
la propria compagnia Liana Genini.
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IL SOMMELIER DI GULLI

L’OLTREPÒ PAVESE NEL BICCHIERE

CAVALLO DI BATTAGLIA È IL PINOT NERO, MA A SETTEMBRE È TEMPO ANCHE DI ROSSI
Un’azienda storica, che affonda le proprie radici nel lontano 1870. Parliamo di Giorgi,
azienda familiare di Canneto Pavese. Puntando sempre sull’intera filiera produttiva,
dall’uva alla bottiglia, Giorgi si è consolidata negli anni, diventando oggi un’azienda
vinicola di primaria importanza: un progetto diventato realtà già nel 1970, quando i fratelli
Gianfranco e Antonio costruirono a Canneto Pavese una seconda cantina, moderna e
tecnologicamente avanzata. Ma è con la realizzazione della terza cantina, negli anni
Ottanta, a Camponoce, che Giorgi raggiunge la consacrazione nazionale.

27

La qualità Giorgi in Italia e all’estero
Oggi Giorgi Vini conta su 160 agenti in
tutta Italia. La sua produzione, circa un
milione di bottiglie all’anno, è destinata
per il 70% al canale Horeca e per il 30%
alla grande distribuzione e all’estero,
dove il marchio Giorgi è presente in 59
Paesi. Da anni è tra i principali fornitori
di Gulliver per il reparto vinicolo: «Un
rapporto ottimo, dal punto di vista
professionale e personale – racconta
l’amministratore delegato Fabiano
Giorgi – C’è qualcosa di speciale che ci
lega: il territorio di origine, a cui entrambi
teniamo moltissimo». Così Giorgi si fa
portavoce dell’Oltrepò Pavese in Italia e
nel mondo. La qualità dei suoi prodotti,
non a caso, è premiata da alcuni dei più
importanti riconoscimenti nazionali e
internazionali: tre Bicchieri Gambero
Rosso e Quattro Viti Sommelier. Una
qualità che parte dal vigneto, dove
vengono praticate le migliori tecniche
di potatura e una concimazione
esclusivamente a base di prodotti
naturali, e arriva fino in cantina. La
raccolta delle uve, sempre selezionate,
avviene
nel
preciso
momento
della maturazione. La pigiatura e la
fermentazione sono rigorosamente
controllate.

I vini
Espressione della qualità del territorio,
di cui ricalcano la tipicità, i vini Giorgi
sono prodotti evoluti e capaci di
esaltare al massimo le uve dell’Oltrepò
pavese grazie a un mix equilibrato di
sapori e profumi. Cavallo di battaglia
di Giorgi Vini è il Pinot Nero, in
tutte le sue versioni, dal frizzante al
metodo classico. «Con settembre
inizia anche il periodo dei vini rossi
– spiega l’amministratore delegato –
Tra le nostre principali produzioni, la
Bonarda, un vino rivalutato, ottimo per
tutti i giorni, e di grande qualità». Punti
di riferimento per quello che riguarda i
rossi, anche il Buttafuoco e, tra i dolci, il
Sangue di Giuda.

Per informazioni:
www.giorgi-wines.it
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INTORNO ALLO STIVALE

CALABRIA
DI MARE E DI MONTI

INTORNO ALLO STIVALE

CALABRIA DI MARE E DI MONTI

UN VIAGGIO TRA BAIE SELVAGGE E PARCHI INCONTAMINATI.
E UNA CUCINA DA LECCARSI I BAFFI
La costa
La Calabria ha ben 780 chilometri di coste, circa il 20% di quelle totali italiane. Si alternano
sponde rocciose, baie nascoste, lunghi lidi sabbiosi, per una varietà di paesaggio che
non smette di stupire. Sulla sponda tirrenica una tappa da non perdere è Grotticelle,
con le sue tre incantevoli baie. La spiaggia è sottile, di sabbia bianca, e il contrasto

Isola di Dino
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cromatico tra la vegetazione e il
mare blu è da non perdere. Sempre
sulla costa nord-ovest del Tirreno
si trova l’isola di Dino, che sorge di
fronte a Praia a Mare. Qui la natura è
quasi selvaggia e incontaminata, un
paradiso anche per gli amanti dello
snorkeling grazie ai suoi ricchi fondali.
Non si può non fare un passo anche
alla spiaggia di San Nicola Arcella, nel
golfo di Policastro: un litorale lungo,
delimitato da basse scogliere, dove il
tempo sembra essersi fermato. Una
piccola Venezia del Sud, sulla punta
dello stivale: è Chianalea di Scilla, con
il suo suggestivo borgo antico, non a
caso inserito tra quelli più belli d’Italia.
Da non perdere la spiaggia, così come
i pittoreschi vicoli del piccolo paese
costruito sulla roccia.

Chianalea di Scilla

Spostandosi sulla sponda ionica, è da
non perdere Soverato, un gioiellino
noto come la perla dello Ionio. Si
tratta di una spiaggia molto turistica e
movimentata, ricca di locali e ristoranti.
Nonostante questo, il paesaggio è
rimasto da cartolina. Sempre sulla
costa orientale troviamo Le Castella:
il nome deriva dai sette castelli che,
secondo la tradizione, sono distribuiti
in varie isole di un arcipelago, ormai
sott’acqua. Tra queste isolette anche
Ogigia, dimora di Calipso, nomi
che ci portano dritti nell’Odissea. La
spiaggia è incantevole, da godere fino
all’ora di cena, quando si può gustare
un’ottima prelibatezza di pesce in
uno dei locali della zona.

Le Castella
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L’entroterra
In Calabria non si va solo per il mare.
All’interno, il Parco nazionale della
Sila è una meta da visitare tutto
l’anno, ancor meglio quando il caldo
afoso dell’estate lascia il posto alle
temperature più miti di settembre
e di inizio autunno. Situato sul più
grande altopiano d’Europa, il Parco è
costituito da Sila Grande, Sila Greca e
Sila Piccola. Si estende su 19 Comuni

Parco Nazionale della Sila

di tre province della Calabria (Cosenza,
Catanzaro e Crotone), per quasi 74
mila ettari di terreno. Il paesaggio che
si presenta è molto variegato e ricco
di scorci unici al mondo, tra foreste,
boschi e una folta vegetazione. Il
Parco è anche molto ricco di acqua,
grazie ai suoi tre laghi artificiali. Lo
attraversano molti sentieri e itinerari,
percorribili a piedi, così come a
cavallo e in mountain bike. Tra i più
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battuti, due itinerari storico-religiosi: il
primo è quello dei Sentieri dei Passi
Perduti, un percorso di circa quattro
ore, di media difficoltà, che parte dal
rifugio montano Casello Margherita,
a un’altitudine di 1.400 metri. Si
percorrono antiche mulattiere e
sentieri di montagna, attraversando
boschi che, in questo periodo, sono
ottimi per i ricercatori di funghi. E
poi c’è l’itinerario Gioachimita, un
viaggio tra abbazie, eremi nascosti e
solitari luoghi di preghiera che hanno
testimoniato il passaggio del monaco
medievale Gioacchino da Fiore.
Si parte da San Giovanni in Fiore
per arrivare fino a Celico, lungo un
percorso che dura un’intera giornata.
Dal Parco della Sila, una tappa da
non perdere è Camigliatello Silano,
nota località sciistica, ma soprattutto,
visto il periodo, una delle fermate del
suggestivo Treno della Sila: l’antica
locomotiva a vapore, risalente al
1926, porta i viaggiatori indietro nel
tempo, facendo loro visitare, in tutta
comodità, le bellezze del paesaggio

L’Itinerario
Gioachimita, un
viaggio tra abbazie,
eremi nascosti e solitari
luoghi di preghiera
naturale calabrese.
Da Camigliatello si può proseguire
verso Nord fino a raggiungere
Civita, nota per le sue case Kodra:
il primo consiglio appena si arriva
in questa cittadina è proprio quello
di camminare per il borgo antico
osservando le buffe espressioni delle
sue abitazioni “antropomorfe”.

Camigliatello Silano
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A tavola
Non solo peperoncino e ‘nduja. La
cucina calabrese è ricca di meravigliosi
piatti dall’antica tradizione. A partire
dalla “ciuccia”, una pietanza che a
seconda della zona della regione viene
preparata in modi diversi. Il comun
denominatore è il grano bollito: in
alcune zone questo è accompagnato
da soli ingredienti vegetali (legumi e
cereali), da altre parti si trasforma in
una zuppa più ricca a base di carne di
maiale o di capra.
Anni fa era consumato come uno
“spuntino mattutino”, oggi solo
gli stomaci più resistenti sono in
grado di farlo: parliamo del morzello,
un panino imbottito con trippa e
frattaglie di bovino, insaporite da

una salsa di pomodoro piccante.
Anche la Calabria ha poi il suo ragù:
quello più tipico è a base di polpa di
maiale e di manzo, unite a salsicce e
pancetta. Si aggiunge la passata di
pomodoro, aromatizzata con l’alloro,
e si fa cuocere per almeno sei ore, a
fiamma rigorosamente molto bassa.
Tra i grandi classici, la peperonata
e la pasta ca’ muddica (mollica),
piatto tipico in molte regioni del
Sud. È il classico esempio di cucina
di recupero, con il pane raffermo
che diventa l’ingrediente principale,
insieme a olio, acciughe e pecorino.
Ottimo poi il pesce spada, che qui si
trova tradizionalmente condito con
pomodoro, capperi e olive.

‘Nduja calabrese
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I MENÙ DI GULLIVER

STACCA E CONSERVA

LOMBARDIA
MARCHE
CAMPANIA
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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

COLLEZIONA LE RICETTE DI GULLI!

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

MENÙ LOMBARDIA
ANTIPASTO:

INSALATA DI NERVETTI

Diff icoltà
Facile

Ingredienti per 4 persone
400 gr di nervetti di vitello
50 gr di cipolle rosse
80 gr di peperoni sott’aceto
1 ciuffetto di prezzemolo
40 ml di aceto di vino bianco
60 ml di olio extravergine di oliva
sale e pepe qb

Preparazione:

Tagliate a fettine sottili le cipolle. Scolate
i peperoni e tagliateli a listarelle. Ponete
entrambe le verdure in un ampio piatto
da portata e uniteli ai nervetti. Condite
con l’olio e l’aceto, salate e pepate. Il
piatto può essere gustato freddo o a
temperatura ambiente. A piacere, tritate
il prezzemolo e unitelo all’insalata.
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GULLIVER
PROPONE
Peperoni Consilia

Preparazione
15’

PRIMO PIATTO:

RISOTTO ALLA PASTA
DI SALAME E BONARDA

Diff icoltà
Facile

Preparazione
40’

Ingredienti per 4 persone
300 gr di riso Carnaroli
260 gr di pasta di salame
180 ml di Bonarda Oltrepò pavese Doc
1 cipolla rossa
40 gr di Grana Padano grattugiato
1 noce di burro
1 l di brodo di carne
Olio extravergine d’oliva qb
Sale e pepe qb
1 ciuffetto di prezzemolo

Preparazione:

Iniziate a tagliare la cipolla molto
finemente. Fatela rosolare in un ampio
tegame con l’olio. Unite un mestolo
di brodo e fatela stufare per qualche
minuto. Quando si sarà appassita,
aggiungete la pasta di salame e
sminuzzatela con un cucchiaio di legno.
Cuocetela finché non sarà ben dorata,
quindi unite il riso e fatelo tostare
per cinque minuti. A questo punto
aggiungete il vino e lasciatelo evaporare,
poi abbassate il fuoco e proseguite la
cottura, aggiungendo il brodo di tanto
in tanto, per circa 15-20 minuti (o per
il tempo indicato sulla confezione del
riso). Quando il riso sarà cotto, togliete
la pentola dal fuoco e mantecate con il
burro e il grana. A piacere, decorate con
il prezzemolo fresco.

GULLIVER
PROPONE
Riso Carnaroli
Consilia
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SECONDO PIATTO:

SCALOPPINE CON PATATE AL FORNO

Diff icoltà
Facile

Preparazione
60’

Ingredienti per 4 persone
8 fettine di vitello (circa 400 gr)
100 ml di vino bianco secco
80 gr di burro
70 ml di brodo vegetale
rosmarino fresco qb
farina 00 qb
sale e pepe qb
4 patate
olio extravergine di oliva qb

Preparazione:

Mondate le patate e tagliatele a fette
di circa 1 cm di spessore. Conditele con
olio, sale e rosmarino e disponetele in un
tegame da forno. Fatele cuocere a 180°
per circa un’ora, aggiungendo a piacere
ogni tanto qualche cucchiaio di brodo
vegetale per renderle più morbide.
Quando le patate saranno quasi cotte,
dedicatevi alla carne, che richiedono una
cottura molto veloce: battete le fettine di
vitello con il batticarne. Fate sciogliere il
burro in una padella piuttosto grande
e nel frattempo infarinate le fettine di
carne, togliendo la farina in eccesso.
A questo punto, fatele dorare per
pochi secondi su entrambi i lati, quindi
sfumate con il vino bianco, versandolo
non direttamente sulla carne. Lasciate
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evaporare l’alcool, poi bagnate con il
brodo, salate e pepate. Fate restringere il
condimento a fiamma media per pochi
minuti. Servite le scaloppine condendole
con il fondo di cottura e guarnendole
con il rosmarino fresco. Accompagnate
con le patate al forno.

GULLIVER
PROPONE
Farina tipo “00” Bio
di grano tenero Consilia

DOLCE:

TORTA SBRISOLONA

Diff icoltà
Media

Preparazione
60’

Ingredienti per 4 - 6 persone
200 gr di farina 00
100 gr di farina di mais
200 gr di farina di mandorle
200 gr di burro ammorbidito
200 gr di zucchero
2 uova
40 gr di mandorle tritate + una manciata
per guarnire
30 ml di liquore maraschino
10 gr di lievito vanigliato
1 pizzico di sale fino

Preparazione:

Su una spianatoia ponete le tre farine, il
lievito e create una fontana. Aggiungete
il burro ammorbidito, un pizzico di sale
e le uova intere. Unite anche lo zucchero
e impastate. Versate il maraschino e
proseguite a impastare. Continuate a
lavorare, unendo anche le mandorle
tritate grossolanamente. Impastate
il tutto piuttosto velocemente, con
movimenti dall’esterno verso l’interno,
fino a ottenere un panetto omogeneo.
Trasferitelo in un tegame, foderato
di carta da forno, e schiacciatelo,
ottenendo un disco. Riponetelo in
freezer per 3-4 ore. Tolto dal congelatore,
sminuzzate l’impasto, freddo e
compatto, facendolo passare attraverso
una griglia a maglie larghe circa 1 cm:

otterrete delle briciole piuttosto grosse.
Sistematele in un tegame del diametro
di circa 30 cm, foderato con carta da
forno. Non pressatele. Cospargetele
con una manciata di mandorle intere.
Fate cuocere a forno caldo a 170° per
circa 45 minuti. Lasciate raffreddare la
torta prima di servirla.

GULLIVER
PROPONE
Burro tradizionale
Consilia
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MENÙ MARCHE
ANTIPASTO:

OLIVE ASCOLANE

Diff icoltà
Media

Preparazione
90’

Ingredienti per 4 persone
500 gr di olive ascolane tenere
50 gr di polpa di manzo
50 gr di polpa di maiale
50 gr di petto di pollo
15 gr di mollica di pane
½ cipolla, ½ carota
½ costa di sedano
½ bicchiere di vino bianco
40 gr di Parmigiano Reggiano gratt.
1 uovo piccolo, 1 limone
sale e noce moscata qb
Per la panatura:
2 uova
farina qb
pangrattato qb
olio per friggere qb

Preparazione:

Tritate sedano, carota e cipolla e fateli
rosolare con un pò di olio in un’ampia
padella. Tagliate a pezzetti la carne e
unitela al soffritto. Sfumate con il vino
bianco e salate. A questo punto, spegnete
il fuoco e lasciate intiepidire, quindi,
servendovi di un mixer, frullate il tutto. In
una ciotola insaporite il composto con
la noce moscata, la scorza grattugiata di
mezzo limone, l’uovo, il Parmigiano e la
mollica di pane sminuzzata finemente.
Amalgamate il tutto fino a ottenere un
composto morbido.
Denocciolate le
olive, tagliandole a spirale con un coltello,
senza mai staccare la lama. Riempite
ciascuna oliva con il ripieno a base di carne,
ricomponendo la forma originaria meglio
possibile. Preparatevi ora alla frittura: fate
scaldare l’olio di semi. Sbattete le due uova

e passate ciascuna oliva prima nella farina,
poi nelle uova e poi nel pangrattato. A
piacere, ripetete l’operazione una seconda
volta per ottenere una panatura più spessa
e croccante. Quando l’olio sarà caldo,
friggete le olive fino a quando saranno
dorate uniformemente. Asciugatele su
carta da cucina e servitele caldissime.

GULLIVER
PROPONE
Parmigiano Reggiano
Dop Consilia
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PRIMO PIATTO:

CAPPELLETTI IN BRODO

Diff icoltà
Diff icile

Preparazione
90’

Ingredienti per 4 persone
1,5 lt brodo di carne
400 gr di farina 00
5 uova
150 gr di polpa di maiale tritata
100 gr di polpa di vitello tritata
100 gr di petto di pollo tritato
50 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
1 uovo
1 cipolla
1 costa di sedano
1 carota
50 ml di vino rosso
olio extravergine d’oliva qb
sale e pepe qb
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.

Preparazione:

Su una spianatoia amalgamate la farina
e le uova fino a ottenere un panetto
liscio. Lasciatelo riposare una mezz’ora,
avvolto nella pellicola, a temperatura
ambiente. Tritate sedano, carota e cipolla
e fateli soffriggere con l’olio in una padella.
Unite il mix di carni, rosolate per qualche
minuto e sfumate col vino. Salate,
pepate, proseguite la cottura per cinque
minuti, poi frullate il tutto per ottenere
una pasta fine. In una ciotola, unite alla
carne il Parmigiano grattugiato, l’uovo,
aggiustate di sale.
Con una macchina per la pasta, stendete
l’impasto di farina e uova fino a ottenere
sfoglie sottili circa mezzo millimetro.
Tagliate dei quadrati di pasta da circa

5 cm per lato. Posizionate al centro di
ogni quadrato un cucchiaino di ripieno,
ripiegate a triangolo e poi chiudete le due
estremità, ottenendo la forma desiderata.
Portate a ebollizione il brodo di carne e
fatevi cuocere i cappelletti: saranno pronti
quando saliranno tutti in superficie.

GULLIVER
PROPONE
Uova fresche
Consilia
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SECONDO PIATTO:

PASTICCIATA FANESE

Diff icoltà
Media

Preparazione
120’

Ingredienti per 4-6 persone
1 girello di manzo da circa 1 kg
50 gr di concentrato di pomodoro
100 ml di vino bianco
1 cipolla
2 spicchi di aglio
erbe aromatiche a piacere tritate
(rosmarino, maggiorana)
8 chiodi di garofano
noce moscata qb
sale e pepe qb
1 l di acqua
olio extravergine d’oliva qb

Preparazione:

In una casseruola soffriggete la cipolla,
dopo averla tritata finemente, insieme
all’olio e all’aglio. Infilzate la carne con
i chiodi di garofano e insaporitela con
un mix di sale, pepe e noce moscata.
Ponete la carne nel tegame con la
cipolla e fatela rosolare su tutti i lati.
Aggiungete le erbe aromatiche tritate
e sfumate con il vino. Fate scaldare
l’acqua e fatevi sciogliere il concentrato
di pomodoro. Dopo aver fatto
evaporare bene l’alcool, bagnate con
il pomodoro così diluito. Proseguite la
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cottura con il coperchio, a fuoco basso,
per circa un’ora e mezza. Una volta
pronta, togliete la carne dalla pentola
e fate restringere il liquido di cottura,
dopo aver eliminato l’aglio. Tagliate la
carne a fette e servitela con il sugo.

GULLIVER
PROPONE
Noce moscata
Consilia

DOLCE:

CIAMBELLONE ALLA
MARCHIGIANA

Diff icoltà
Facile

Preparazione
60’

Ingredienti per 4 persone
300 gr di farina
6 uova
1 bicchiere di latte
1 bicchiere di olio di semi di mais
150 gr di zucchero
1 bustina di lievito per dolci
1 limone non trattato
un pizzico di sale
burro e farina per preparare il tegame

Preparazione:

Separate i tuorli dagli albumi. Montate
i primi con lo zucchero, servendovi di
uno sbattitore elettrico. Unite l’olio di
semi di mais e la scorza del limone
grattugiata. Aggiungete anche la
farina setacciata e continuate a
sbattere. Unite il latte, il pizzico di
sale e il lievito setacciato. Infine,
montate gli albumi a neve ferma e
amalgamateli al resto del composto.
Quando questo risulterà omogeneo,
versatelo in un tegame a forma
di
ciambella,
precedentemente
imburrato e infarinato, e cuocete a
forno caldo a 160° per circa 50 minuti.
A cottura ultimata, fate raffreddare e
quindi sformatelo.

GULLIVER
PROPONE
Olio di semi di mais
Consilia
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MENÙ CAMPANIA
ANTIPASTO:

ZUCCHINE ALLA SCAPECE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

Ingredienti per 4-6 persone
5 zucchine
70 ml di olio extravergine d’oliva
40 ml di aceto di vino bianco
2 spicchi di aglio
sale e pepe qb
menta fresca qb
olio per friggere qb

Preparazione:

Lavate e mondate le zucchine, poi
tagliatele a rondelle non troppo sottili
(circa 3 mm). Ponetele in uno scolapasta,
salatele e copritele con un canovaccio.
Lasciate così spurgare l’acqua di
vegetazione per circa mezz’ora.
Trascorso questo tempo, sciacquatele
e asciugatele tamponandole con
un canovaccio. Per preparare il
condimento, miscelate olio, aceto, aglio
e menta tritati, sale e pepe. Scaldate
l’olio e friggetevi poche alla volta le
zucchine. Scolatele e asciugatele e, pian
piano, adagiatele su una pirofila bassa e
larga, dove le alternerete al condimento.
Si possono consumare tiepide o fredde.

GULLIVER
PROPONE
Aceto di vino bianco
Consilia
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PRIMO PIATTO:

SPAGHETTI ALL’ACQUA PAZZA

Diff icoltà
Media

Preparazione
60’

Ingredienti per 4-6 persone
400 gr di spaghetti
1 orata da circa 800-900 gr
500 gr di pomodorini ciliegino
½ cipolla
1 spicchio di aglio
50 ml di vino bianco
olio extravergine di oliva qb
sale e pepe qb
prezzemolo
Per il fumetto
100 ml di vino bianco
½ cipolla
½ porro
1 spicchi di aglio
olio extravergine d’oliva qb
acqua qb
prezzemolo qb
sale e pepe qb

Preparazione:

Pulite e sfilettate l’orata, tenendo da
parte gli scarti che serviranno per la
preparazione del fumetto. Dopo aver
deliscato i filetti, tagliateli a pezzetti e
teneteli da parte. Preparate il brodo di
pesce: in una pentola alta versate gli
scarti del pesce (tranne l’intestino), unite
la cipolla affettata, il porro, l’aglio e un
giro d’olio. Lasciateli rosolare, poi fate
sfumare con il vino e coprite con l’acqua.
Aggiungete il prezzemolo spezzettato,
il sale e il pepe. Proseguite la cottura per
mezz’ora, poi filtrate il fumetto con un
colino e tenetelo da parte. A questo punto
portate a bollore una pentola d’acqua
salata e fatevi cuocere gli spaghetti. Nel
frattempo tagliate a metà i pomodorini
precedentemente lavati e fateli rosolare
in una padella con olio, cipolla tritata e
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aglio. Dovranno cuocere pochissimo.
Unite il pesce tagliato a cubetti e sfumate
col vino. Poi versate in padella un mestolo
di fumetto caldo. Salate e pepate. Scolate
la pasta al dente e fatela insaporire
nella padella col sughetto a fuoco vivo.
Proseguite nella cottura uno o due
minuti in modo che il sugo si rapprenda
leggermente, guarnite col prezzemolo e
servite.

GULLIVER
PROPONE
Spaghettini N^3
Consilia

SECONDO PIATTO:

POLPO ALLA LUCIANA

Diff icoltà
Facile

Preparazione
120’

Ingredienti per 4 persone
500 gr di polpi già puliti
4 spicchi di aglio
500 gr di pomodorini ciliegino
1 ciuffetto di prezzemolo
1 cucchiaio di capperi sotto sale
2 cucchiai di olive
olio extravergine d’oliva qb
sale e pepe qb
peperoncino qb
4 fette di pane o crostoni di pane

Preparazione:

Sciacquate i polpi puliti sotto l’acqua
corrente. Riempite le teste con qualche
oliva, un paio di spicchi di aglio, qualche
cappero e il prezzemolo. Sigillate le
teste, chiudendole con gli stuzzicadenti.
Ponete i polpi a testa in su in una
casseruola piuttosto grande, insieme a
un giro di olio, il peperoncino fresco, uno
spicchietto di aglio tritato e il pepe. Fate
rosolare a fiamma viva, poi abbassate il
fuoco e proseguite la cottura a pentola
coperta per una trentina di minuti.
Nel frattempo, lavate i pomodorini e
metteteli a rosolare in un’altra pentola
con un cucchiaio di olio, il rimanente
spicchio di aglio e la loro acqua di
vegetazione. Salate e fateli cuocere per
circa un quarto d’ora, schiacciandoli
perché perdano la loro acqua. Tornate al
polpo: trascorsi i 30 minuti, aggiungete

le olive, i capperi e il prezzemolo rimasti.
Unite i pomodorini. Proseguite la cottura
per un’altra mezzora. Tostate le fette di
pane (oppure usate crostini già pronti).
Servite il polpo accompagnandolo con il
pane e la salsa.

GULLIVER
PROPONE
Crostini classici
Consilia
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DOLCE:

TORTA CAPRESE

Diff icoltà
Media

Preparazione
60’

Ingredienti per4- 6 persone
170 gr di cioccolato fondente al 50%
grattugiato
80 gr di mandorle pelate tritate
80 gr di nocciole spellate tritate
160 gr di zucchero a velo
160 gr di burro morbido
25 gr di fecola di patate
14 gr di cacao amaro in polvere
4 uova
4 gr di lievito in polvere per dolci
½ baccello di vaniglia
1 pizzico di sale
burro e farina per preparare il tegame

Preparazione:

In una ciotola lavorate il burro con metà
dello zucchero a velo e i semi raschiati
dalla bacca di vaniglia. Unite il pizzico di
sale e i tuorli d’uovo, quindi azionate le
fruste elettriche e sbattete il tutto fino a
quando il composto risulterà spumoso.
A parte, miscelate le farine setacciate, il
cacao, la frutta secca tritata e il cioccolato
grattugiato. Aggiungete anche il lievito
setacciato, poi mescolate il tutto. In
un’altra ciotola ancora montate gli
albumi con il rimanente zucchero a velo.
A questo punto, miscelate insieme
tutte le preparazioni, poco per volta.
Amalgamate dal basso verso l’alto fino
a ottenere una crema uniforme che
verserete in una tortiera da circa 20 cm

già imburrata e infarinata. Cuocete a
forno caldo a 170° per circa 40 minuti.
Quando l’avrete sfornata, lasciatela
intiepidire e poi toglietela dallo stampo.
Fatela raffreddare prima di spolverizzarla
con lo zucchero a velo e servirla.

GULLIVER
PROPONE
Cioccolato fondente
Consilia
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IN VIAGGIO CON GUSTO

ALLA RICERCA DI FUNGHI IN LIGURIA E PIEMONTE
UN VIAGGIO SUL FINIRE DELL’ESTATE TRA FUNGAIE SEGRETE

Funghi, funghi e ancora funghi! A questo pensano i fungaioli appassionati quando assistono
a un bel acquazzone nei mesi che vanno da luglio a ottobre. Il periodo ideale per andare a
caccia di porcini, galletti e ovuli, tanto per citare alcune delle tipologie più ricercate.
Andare per funghi non è solo un passatempo finalizzato a imbastire la tavola o a riempire la
dispensa con barattoli di funghi sott’olio o secchi. Certo, questo può sembrare il fine ultimo
ma in realtà andare per funghi esprime il piacere di camminare nei boschi e accumulare
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esperienze. Mettiamoci anche magari
la possibilità di individuare la fungaia
perfetta e mantenerla segreta fino a
quando non si deciderà di tramandarne
l’esistenza a qualcuno. Due delle regioni
più rinomate nelle quali andare per
la ricerca di funghi sono la Liguria e il
Piemonte grazie ai loro boschi fitti e
ricchi di fungaie. Qui si trova una delle

In provincia di La
Spezia, la Val di Vara
non delude mai gli
appassionati
fungaioli
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varietà più pregiate e diffuse nei boschi
piemontesi e liguri, i porcini.
Tra le zone più adatte alla ricerca dei
porcini: il Genovesato, l’Alta Valbisagno
(soprattutto a Struppa, Bargagli e
Trapena) e le poco lontane Val Trebbia
e Val Polcevera. A Levante invece
troviamo Santo Stefano d’Aveto, e la Val
Fontanabuona. Proseguendo per lo
spezzino non deludono mai gli esperti
la Val di Vara con Varese Ligure, Carro e
Sesta Godano.
Le zone migliori in cui andare a caccia
di funghi in Piemonte sono il Canavese
e il Cuneese, e più in generale l’area a
confine con la Liguria.

Le regole del fungaiolo
La raccolta dei funghi segue delle regole
ben precise, una di queste è l’orario,
che coincide spesso con le prime ore
del mattino, quando il bosco è ancora
umido a causa della rugiada notturna.
La raccolta di funghi è un’attività che
va fatta sempre nel pieno rispetto delle
norme che la regolano e della natura.
Occorre essere in possesso di un
tesserino, che può avere validità
giornaliera, settimanale, mensile o
semestrale, e si può utilizzare solo
in un territorio specifico. I tesserini
sono in vendita negli esercizi pubblici
convenzionati. Accompagnati da un
documento di identità, devono essere
esibiti su richiesta del personale di
vigilanza.

La raccolta dei funghi
La raccolta va effettuata manualmente
o mediante l’uso di un coltello, evitando
di strappare dal terreno i funghi e, con
essi, parte del micelio sotterraneo che va
lasciato integro per garantire la nascita
di altri funghi in futuro. Se si danneggia
il micelio sotterraneo è molto probabile
che si vada a danneggiare l’intera
fungaia.
I funghi raccolti
I funghi raccolti vanno posizionati in
contenitori aerati come i cestini, non
usate buste di plastica. Attenzione ai
funghi velenosi! Se non siete esperti
fate analizzare il vostro raccolto da un
micologo della Asl di zona, la consulenza
è gratuita. Diffidate invece dei finti
esperti e di pratiche ciarlatane.
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Conservare i funghi raccolti
Funghi secchi
Il modo migliore per essiccare i
funghi è senz’altro quello di metterli
al sole, magari in terrazzo dove basta
sistemare una garza sufficientemente
grande sulla quale posizionare i funghi
accuratamente tagliati lungo il loro
profilo e ben distanziati tra loro. Per
ottenere un ottimo risultato è bene
coprire i funghi con una garza o un
canovaccio pulito, in modo da evitare le
incursioni di insetti e altri piccoli animali.
Durante il processo di essiccazione
girate i funghi di tanto in tanto, tenendo
presente che per farli seccare occorre un
periodo che va da 1-2 giorni fino anche a
4-5 giorni, a seconda del meteo.
Funghi sott’olio
Per prima cosa i funghi freschi devono
essere lavati con una spugnetta
inumidita al fine di eliminare
completamente i residui di terra. Poi si
asciugano e si mettono a riposare per
circa tre ore su un canovaccio da cucina.
A questo punto i funghi vengono tagliati
a pezzi e scottati per cinque minuti circa
in una soluzione bollente al 50% di aceto
bianco e al 50% vino bianco secco a
bassa gradazione, con una manciata di
sale grosso e qualche chiodo di garofano.
Una volta scolati, si adagiano i funghi
su un panno di cotone e si lasciano
riposare per una notte per poi procedere
all’invasatura che deve essere effettuata
in vasi sterilizzati. Nei vasi è possibile
mettere una foglia di alloro e pepe in
grani prima di coprire il tutto con un
olio extravergine di oliva, leggero e poco
fruttato.
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COSE DA SAPERE

COSA È E COME FUNZIONA IL 5G

LA TECNOLOGIA CHE PERMETTE DI CONTROLLARE GLI OGGETTI DI USO COMUNE
È un’opportunità per il futuro delle
telecomunicazioni e soprattutto del
cosiddetto internet of thing, anche se
qualcuno lo vede come una minaccia
per la salute: stiamo parlando del 5G,
la tecnologia di rete mobile che si
prepara a sostituire l’attuale 4G LTE.
Ma cerchiamo di vederci chiaro e di
capire che cosa dobbiamo aspettarci
dal 5G.
Con il termine 5G si indicano protocolli,
tecnologie e standard di nuova
generazione per la comunicazione
mobile. Questa quinta generazione
segue di fatto le precedenti 2G, 3G e
4G, ma rispetto ad esse è molto più
efficiente e permette un notevole
implemento dell’IOT ossia dell’Internet

of Things, la tecnologia del prossimo
futuro che permetterà di controllare
attraverso device come smartphone
e tablet tanti oggetti di uso comune
come gli elettrodomestici le auto i
semafori, i lampioni ecc. Una delle
caratteristiche principali del 5G è
proprio quella di permettere molte più
connessioni in contemporanea, con
alta velocità e tempi di risposta molto
rapidi.
Secondo alcuni le antenne 5G,
più performanti delle precedenti,
sarebbero pericolose per la salute,
in realtà non esiste alcuna prova
scientifica sulla loro nocività.
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PIANETA SPORT

IN CAMPO CON DERTHONA

LA SQUADRA DI PALLACANESTRO SIMBOLO DI TORTONA
Derthona Basket è una squadra di pallacanestro della città di Tortona che milita nella
Serie A2 del campionato di pallacanestro italiano. E dal forte legame con il territorio è nata
la collaborazione con Gulliver che oggi è tra degli sponsor ufficiali del team. Abbiamo
fatto una chiacchierata con Massimo Mattacheo responsabile della comunicazione della
società.
Derthona Basket, come comincia la vostra storia?
«La Derthona Basket nasce nel 1955 quando nella città di Tortona la pallacanestro
aveva toccato il culmine di popolarità e veniva praticata anche all’aperto. A partire dalla
sua fondazione e fino all’inizio degli anni 2.000 la società si è sempre contraddistinta in
campionati regionali fino al 2008/2009 stagione in cui si è vinta l’allora C2 da imbattuti. E
questa vittoria è stato un po’ il primo passo di una crescita anche a livello sportivo nazionale
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perché nel giro di cinque stagioni dal
2009 al 2014 si è passati in C1, in serie
B e in serie A2. In questi sei anni di A2
abbiamo vinto una Coppa Italia nel
2018 e una Supercoppa nel 2019».
Qual è il vostro legame con il
territorio?
«Il legame con il territorio è diventato
imprescindibile e dall’anno scorso
abbiamo inserito il marchio della città
di Tortona sulla maglia della prima
squadra.Inoltre,svolgiamomolteattività
con le scuole per avvicinare bambini e
ragazzi allo sport, organizzando corsi
di basket nelle scuole elementari e
distribuendo numerosi voucher per
permettere di guardare gratuitamente
le partite di A2».
Quali sono le vostre iniziative per i
giovanissimi?
«Abbiamo corsi di minibasket per
giocatori che vanno dai 6 ai 12 anni,
con qualche eccezione, per esempio
se c’è un bambino di 4 o 5 anni che
vuole provare a giocare è chiaramente
il benvenuto. Inoltre prima del Covid
avevamo organizzato anche incontri
per promuovere stili di vita corretti e
per combattere i fenomeni di bullismo.
Quindi oltre all’attività prettamente
cestistica cerchiamo di coinvolgere

bambini e ragazzi in un progetto
formativo ed educativo a 360°».
Siamo in post lockdown quando
riprenderà il campionato per la prima
squadra?
“Bella domanda, ad oggi non abbiamo
ancora una data effettiva per quanto
riguarda la ripresa del campionato e
della Supercoppa. Attualmente la lega
sta valutando se giocare le partite a
porte aperte o a porte chiuse. Direi che
presumibilmente il nuovo campionato
comincerà il 18 ottobre”.
Tra i vostri sponsor anche Gulliver
supermercati…
“La nostra è una partnership recente
ma ci siamo trovati subito bene. Gulliver
è un punto di riferimento per la nostra
squadra e per la città di Tortona. Inoltre,
per la nostra foresteria i prodotti Gulliver
sono essenziali”.

Per informazioni visita:
www.derthonabasket.it
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BENESSERE A TAVOLA

I BENEFICI DELL’AGLIO

INDISPENSABILE AI FORNELLI E PER IL BENESSERE DEL NOSTRO ORGANISMO
Non manca mai in cucina, spesso è indispensabile in determinate ricette, ma difficilmente
ne è il protagonista. Nelle preparazioni più semplici, come una banale salsa di pomodoro,
è l’ingrediente che conferisce quel tocco che cambia subito il sapore al piatto. Parliamo
dell’aglio, piccolo bulbo spesso non amato da tutti i palati, eppure così utile in cucina e
così buono per l’organismo.
La pianta
Allo stato selvatico la pianta di aglio è alta dai 30 agli 80 cm. L’aglio coltivato si propaga solo
per via vegetativa, a causa della sterilità della pianta. La parte usata in cucina, dalla quale
si ricavano anche i principi usati in fitoterapia, è quella ipogea, cioè il bulbo: ciascuno è
formato da diversi spicchi, più o meno grandi, rivestiti da involucri bianchi o tendenti al
rosso. Le sue proprietà sono note fin dai tempi antichi: il bulbo è un rimedio molto diffuso
nella medicina popolare.
Tanti benefici
La principale proprietà dell’aglio è quella antibiotica e antibatterica, contenuta nella
cosiddetta “allicina”. Ricco di sostanze minerali e, solo nel bulbo fresco, di vitamine C
e del gruppo B, è di grande aiuto nel rafforzare il sistema immunitario, agendo come
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potente battericida e vermicida in
tutto l’organismo. In particolare, l’aglio
è un valido supporto quando la flora
batterica intestinale è stata alterata da
cure precedenti: diversamente dagli
altri antibiotici, l’aglio combatte i batteri
e non solo non attacca la flora “buona”,
ma ne favorisce il ripristino.
Altre proprietà sono quelle derivanti
dalla presenza di alcaloidi che svolgono
un’azione simile a quella dell’insulina,
abbassando la glicemia nel sangue:
ecco perché l’aglio è considerato un
supporto importante nelle terapie
contro il diabete. Regolatore della
pressione arteriosa, il consumo
frequente di aglio riduce poi il rischio
di sclerosi delle arterie, previene la
formazione di trombi e regolarizza
il tasso di colesterolo e di trigliceridi
nel sangue. E ancora, per quello che
riguarda l’intestino, costituisce un buon
rimedio contro meteorismo e crampi,
ed è utile anche in caso di diarrea e
dissenteria. Per godere appieno di tutti
questi benefici, sarebbe opportuno
consumarne almeno due spicchi al
giorno.
Come consumarlo
L’ideale è mangiarlo crudo: una volta
cotto, l’aglio perde buona parte della
sua proprietà principale, l’allicina.
Questa si sprigiona maggiormente una
volta aperto il bulbo: è quindi meglio
tritare finemente o schiacciare l’aglio e
lasciarlo riposare qualche minuto prima
di mangiarlo. Questa operazione aiuta
l’allicina a essere anche più “resistente”
in fase di cottura, meglio se veloce e a
bassa temperatura.
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LAVORO

PREPARARSI AL NUOVO MONDO DEL LAVORO

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI PER AFFRONTARE UNO SCENARIO IN EVOLUZIONE
Negli ultimi mesi e in poco tempo
il mondo del lavoro ha subito una
contrazione. A causa dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 molte aziende
hanno dovuto fronteggiare scenari
inaspettati che hanno messo a
dura prova sia le modalità di lavoro
che, purtroppo, la solidità di molte
aziende.
Ne
abbiamo
parlato
con Maria Raffaella Caprioglio,
presidente di Umana.
Com’è cambiato il mondo del lavoro
dopo il Covid?
“Il contraccolpo alle imprese e al
sistema industriale è stato pesante e
con difficoltà siamo in grado oggi di
prevederne i contorni e l’evoluzione.
Molte sono le aziende che non sono
riuscite a riaprire, molte sono state
costrette a ridurre il proprio organico,
tante quelle che ancora stanno
utilizzando gli ammortizzatori sociali.
Una crisi che si è riversata gravemente
anche sul mondo del lavoro. Tuttavia, i
numeri più recenti stanno indicando
una progressiva, seppur timida, spinta
alla normalizzazione, con alcune
novità prima impensabili. Si sono
imposte nuove modalità per svolgere
il proprio lavoro (smartworking), si
sono sviluppati nuovi canali e nuovi
strumenti di reclutamento, si sono
ulteriormente rafforzate le ricerche su
specifiche figure come quelle legate al
mondo dell’information technology o

alle professioni sanitarie”.
Quali sono i settori maggiormente
richiesti oggi?
Le professioni maggiormente richieste
sono quelle legate alle discipline
STEM (scientifiche-tecnologiche), al
mondo dell’informatica in tutte le
sue declinazioni. Le aziende chiedono
anche operatori e professionisti
specializzati e molto spesso, partendo
da una base di competenza,
costruiscono insieme ad Umana
il percorso di formazione per la
professionalità specifica che serve
loro. Altro settore in piena espansione
è quello sanitario e sociosanitario
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PROVINCIA DI PAVIA

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 €

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

(infermieri e operatori sociosanitari),
ma anche quello legato all’assistenza
familiare. Molte sono le richieste che
stanno arrivando in queste settimane
anche dal mondo della logistica, della
grande distribuzione organizzata e
della filiera ad essa collegata.
Lo smartworking nella ricerca del
lavoro come è percepito?
“Lo smartworking è una novità relativa,
ma si è diffusa ampiamente nella
fase di lockdown. C’è da dire che
non tutto quel che si fa da remoto
è smartworking e non tutte le
professioni possono essere svolte da
remoto. È un fatto che la tecnologia
e le comunicazioni a distanza (penso
alle video chiamate, alle video riunioni,
alla formazione e alla convegnistica
su piattaforme web) sono entrate
prepotentemente negli usi di tutti e
resteranno come modalità accessoria
di estrema utilità. Così come sono
entrate prepotentemente negli usi
la ricerca di lavoro e il recruiting delle
aziende attraverso piattaforme on

line. I video colloqui di selezione, le
presentazioni e i video curriculum,
sono anch’essi, oggi, di uso comune”.
Quali consigli per i giovani che si
affacciano al mondo del lavoro
proprio in questo periodo?
“Non è un momento facile, ma il
talento, la buona volontà, la flessibilità, e
le competenze acquisite (anche quelle
che sembrano poco importanti), sono
skills ricercate da qualsiasi azienda.
Con una avvertenza: puntare subito
all’obiettivo ultimo, al lavoro che
avremmo sempre voluto fare, quello
“importante”, non è una strategia che
sempre paga. Soprattutto in questo
periodo. In un mondo dove tutto si
trasforma e il lavoro non è più “quello
di tutta una vita”, e ancor di più oggi,
nel clima di incertezza che stiamo
vivendo, sarebbe più utile adottare una
strategia di avvicinamento, accettando
un lavoro che servirà ad accrescere la
nostra esperienza e a farci conoscere
meglio il mondo delle aziende.”
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UNIVERSO BIMBI

A SCUOLA IN SICUREZZA

MISURE ANTI-CONTAGIO E GESTI DI IGIENE PERSONALE DA ADOTTARE A SCUOLA
Si torna tra i banchi di scuola, in sicurezza e con una maggiore attenzione all’igiene
personale. Se da un lato, secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità)
sono pochissimi i focolai di coronavirus segnalati in ambito scolastico, con bambini e
adolescenti che rappresentano neanche il 3% delle infezioni segnalate, è anche vero
che proprio nelle scuole si può verificare un maggior numero di contatti.
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Riaprire in sicurezza
Rispettare le misure di igiene e
di distanziamento, adottare una
ventilazione naturale delle aule,
rimanere a casa quando si sta male,
anche con lievi sintomi. Le mascherine?
Da usare, tenendo conto della
valutazione del rischio di contagio. Sono
le principali indicazioni degli esperti
dell’Oms per garantire la sicurezza sia
dei bimbi, sia del personale scolastico.
Particolare
attenzione
è
posta
proprio al ricambio dell’aria: è molto
consigliata la ventilazione naturale
mentre, in presenza di sistemi di
condizionamento, i filtri devono essere
puliti e sostituiti con regolarità.
Istruire i più piccoli
L’Oms sottolinea anche la difficoltà,
tra i più piccoli, nel comprendere
“l’uso appropriato delle mascherine e
nell’adottare il distanziamento fisico”.
Ma anche l’igiene personale, a partire
da quella delle mani, non è di facile
applicazione per un bimbo. Il buon
esempio in casa è il primo modo per
incoraggiare l’adozione di un corretto
comportamento: vedendo i genitori
che si lavano le mani spesso e nel
modo giusto (almeno 30 secondi con
sapone, strofinando bene il dorso, il
palmo e le dita), il bambino tenderà ad
agire allo stesso modo (per emulazione
o per sentirsi più grande). Ci si può
anche aiutare con una canzone o
una filastrocca, in modo da rendere la
routine più divertente.
È utile anche “formare” il piccolo a non
toccare le cose dei suoi compagni
(come matite e penne, che spesso i
bambini tendono a portarsi alla bocca)
e a non strofinarsi occhi, naso e bocca.

Cosa non facile da evitare per i bimbi, ma
da provare a far comprendere, magari
giocando con la loro immaginazione: i
microbi possono diventare dei “cattivi”
da sconfiggere adottando un buon
comportamento.
Gesti di igiene personale validi
sempre
I gesti quotidiani di igiene personale
non sono semplicemente una misura
anti-contagio da Covid-19. Usare
acqua e sapone, avere l’accortezza di
chiudere il rubinetto con una salvietta,
evitare di toccarsi il viso, sono azioni
tanto semplici quanto efficaci per
ridurre il rischio di contrarre qualsiasi
tipo di infezione a scuola: per l’Oms è
un gesto che diminuirebbe del 30%
le infezioni gastrointestinali e del 40%
quelle respiratorie.
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AMICI A 4 ZAMPE

PROFILI INSTAGRAM A 4 ZAMPE

PER GESTIRE UNA PAGINA SOCIAL OCCORRONO CREATIVITÀ, COSTANZA E PASSIONE
Ormai i social network non sono più riservati solo a noi esseri umani, anche i profili social
degli animali domestici vanno forte sul web, tanto che già da diverso tempo, spopolano
su Instagram, Facebook, e addirittura Twitter. Il motivo è semplice: i nostri pet, cani o
gatti non fa differenza, sanno essere molto espressivi e in generale suscitano simpatia e
tenerezza in chi li osserva attraverso foto e video “acchiappa- like”.
Ma quali sono i trucchi per rendere il nostro animale domestico una star del web? Per
prima cosa bisogna aprire un profilo apposito scegliendo un nickname accattivante e
facile da ricordare accompagnato da una foto profilo in grado di raccontare l’aspetto del
nostro amico peloso che vogliamo enfatizzare sul web, come la goffaggine o l’esuberanza,
per esempio. Instagram è il più gettonato
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È su Instagram che si ottengono
i risultati migliori nel nostro caso,
per per la natura stessa del social
network che punta molto su foto,
foto storie e hashtag. Non per nulla
nel 2019 Instagram è diventata la
piattaforma principale per condividere
le foto di animali domestici, con
più di 250 milioni di utilizzi degli
hashtag tipo #dogsofinstagram e
#catsofinstagram. In mezzo a tutti
questi profili è difficile distinguersi, ma
esistono dei trucchi per raggiungere
in poco tempo un buon numero di
follower, eccone alcuni.
Preparare la scena
Instagram è una piattaforma visiva,
quindi è fondamentale offrire al
pubblico un’immagine in grado di
attirare l’attenzione e di acchiappare
like. Per questo è bene non lasciare nulla
al caso e curare nei minimi dettagli la
scena in cui verrà ambientata la foto
che si deciderà di postare: oggetti di
scena, sfondi, illuminazione ecc sono
elementi da valorizzare il più possibile.
La scena non vale nulla se il nostro
amico peloso non è a suo agio. Per

ADOZIONE

CUCCIOLI

scattare un’ottima foto è bene che il
soggetto si senta tranquillo in modo da
dare il meglio di sé davanti all’obiettivo
della camera. Per farlo esistono molti
modi e uno di questi è quello di offrirgli
qualche bocconcino in grado di
“comprare” la sua collaborazione.
Costanza
Una volta creata la pagina social è
bene animarla in maniera costante e
quotidiana, magari pubblicando una
foto e un video al giorno e ricordandosi
di accompagnare il tutto con mini
didascalie in grado di raccontare al
meglio il momento che si è deciso di
raccontare.

Ciao a tutti, siamo 4 piccini
in cerca di casa. Siamo
autonomi
giocherelloni
e altamente socializzati,
inoltre siamo già vaccinati,
sverminati e chippati,
stiamo cercando una
mammina per sempre
a cui dare tanto amore e
tanti bacini.
Per info chiamate zia
Luciana 320 211 8727
Ciaobauuu!!!
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LIBRI IN USCITA A SETTEMBRE 2020
IL MANTELLO NUOVO
DI MARCELA SERRANO
Casa Editrice Feltrinelli
Versione cartacea: € 15,00 | E-book nd
Il mantello è un libro che nasce da un momento
eccezionale della vita della scrittrice cilena. La
perdita di Margarita per cancro, la terza di cinque
sorelle molto unite, fa vacillare tutto il suo mondo. Ma
invece di sfuggirgli, Marcela decide di abbracciare
il suo dolore e di dedicarcisi interamente per
cento giorni della sua vita. Ritirata in campagna,
usa la scrittura come strumento di riflessione e
introspezione, per mettere ordine fra i suoi pensieri
e aprire gli occhi.

MIDNIGHT SUN
DI STEPHENIE MEYER
Casa editrice: Fazi Editore
Versione cartacea: € 15,00 | E-book nd
Torna la saga di Twilight, tra i maggiori successi
planetari degli ultimi decenni: 160 milioni di copie
vendute nel mondo di cui più di 5 in Italia. In
Midnight Sun la storia d’amore tra Bella e Edward
sarà raccontata questa volta dal punto di vista del
vampiro. Quando Edward Cullen e Bella Swan
si sono incontrati in Twilight, una storia d’amore
destinata a diventare di culto ha avuto inizio. Ma
finora la loro storia è stata raccontata solo dal punto
di vista di Bella. Finalmente, con Midnight Sun, i
lettori conosceranno la versione di Edward. Vissuta
nei panni del bellissimo vampiro.
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SERIE TV IN USCITA A SETTEMBRE 2020
PERRY MASON
STAGIONE 1 HBO-SKY ATLANTIC
Nazionalità: USA
Generi: Drammatico, Azione
La serie su Perry Mason di HBO ha per protagonista il celebre detective nella fase
iniziale della sua carriera, in cui lavora a piccoli casi come investigatore privato
di bassa lega. Mason è squattrinato e perseguitato dalla traumatica esperienza di
guerra in Francia; a peggiorare la situazione le difficoltà coniugali con la moglie. Il
progetto è ambientato nella Los Angeles del 1932 ed è basato sui personaggi creati
da Erle Stanley Gardner. L’idea è di raccontare le origini dell’avvocato difensore più
celebre della narrativa e della televisione americanani.
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AGENDA DI SETTEMBRE 2020
Il Quarto Stato.
Cronaca di un acquisto

Un’esposizione online per celebrare i 100 anni
di un precoce esempio di crowdfunding civico.
Così il Museo del Novecento di Milano festeggia
un secolo dall’acquisto di un’opera iconica per
la città, il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da
Volpedo. L’opera è oggi esposta in apertura del
percorso di visita del museo. La sua storia viene
raccontata mediante un’innovativa esposizione
online, su Google Art & Culture, disponibile fino al
20 settembre. Sul sito del museo è visibile anche
il video “1920. Cronaca di un acquisto”.
Per maggiori informazioni:
https://www.museodelnovecento.org/it/

Visite guidate al Mao di Torino

Conoscere le collezioni del Mao, Museo dell’Arte
Orientale di Torino, guidati da un esperto:
fino al 31 dicembre, tutti i sabati alle 16 e tutte
le domeniche alle 15, si svolgono le visite
guidate alla collezione ospitata all’interno del
prestigioso palazzo Massonis di Torino. Sarà
così possibile conoscere le diverse gallerie che
rappresentano le varie aree geografico-culturali
da cui provengono le collezioni del museo: Asia
meridionale e Sud-est asiatico, Cina, Giappone,
Regione Himalayana, paesi islamici dell’Asia. La
prenotazione è obbligatoria, telefonare allo 011
5211788 o inviare una mail a
prenotazioniftm@arteintorino.com. Il costo della
visita guidata è di 6 euro.
Per maggiori informazioni:
https://www.fondazionetorinomusei.it/
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AGENDA DI SETTEMBRE 2020
Alla scoperta dei musei di Ferrara

Fino al 31 ottobre 2020 è possibile visitare il
sistema dei Musei civici di Ferrara usufruendo
di una riduzione del 30% sulla tariffa intera di un
ingresso, consegnando alle biglietterie il coupon
rilasciato dall’Ufficio Informazioni Turistiche
della città. Lo sconto si ottiene presentando una
ricevuta di una delle realtà economiche di Ferrara
(hotel, ristorante o altro), di un importo di almeno
10 euro. Il polo dei Musei civici di arte antica è
composto da un insieme di realtà espositive
legate alla storia di Ferrara, dalla Palazzina Marfisa
d’Este alla Casa di Ludovico Ariosto.
Per maggiori informazioni:
https://www.ferrarainfo.com

Miart 2020 è solo digitale

Il Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e
contemporanea di Milano alla quale ogni anno
partecipano gallerie provenienti da tutto il
mondo, quest’anno si svolgerà esclusivamente
online. La manifestazione, che inizialmente
doveva svolgersi tra il 17 e il 19 aprile, poi
rimandata a causa della pandemia Covid-19,
si terrà dall’11 al 13 settembre (vip days 9-10
settembre) e sarà virtuale. Il Miart presenta al
pubblico opere d’arte di inizio Novecento fino
a quelle più recenti.
Per maggiori informazioni: http://www.miart.it/
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www.supergulliver.it

Gulliver Supermercati

TECNORADAR

LE APP PIÙ DIFFUSE PER IL RUNNING

DA RUNKEEPER A RUNTASTIC E STRAVA PRONTI PER LA CORSA CON LE APP
Running e tecnologia ormai vanno di
pari passo e sono tante le applicazioni
da installare sul proprio smartphone
in grado di supportare i runner
professionisti ma anche quelli
amatoriali durante l’allenamento.
Vediamone alcune.
Runkeeper
Tra le app più conosciute c’è
sicuramente RunKeeper, attraverso
la quale è possibile misurare il ritmo
dell’andatura, la distanza percorsa, il
tempo impiegato e le calorie bruciate.
Runkeeper segue l’atleta nel suo
allenamento grazie a un assistente
virtuale che funge da coach e comunica
i dati relativi alle prestazioni fatte e ai
progressi ottenuti.
Runtastic
Un’altra app molto inflazionata è
quella di Runtastic che conta su circa
200 milioni di utenti nel mondo e
permette di monitorare anche altre
attività sportive oltre al running. Una
delle peculiarità di questa app è la
possibilità di ascoltare audiolibri e
podcast durante il training: la funzione
si chiama Story Running e permette
di scaricare contenuti (a pagamento)
della durata di circa 40 minuti ognuno.
Strava
Questa è un’app dedicata a ciclisti e
runner ed è l’ideale per chi monitora i

propri allenamenti con lo smartwatch
in quanto si sincronizza con la
maggior parte di essi, elaborando
ogni tipo di dato. Inoltre una sezione
social dell’applicazione permette di
scambiare commenti e opinioni con
altri sportivi per condividere i propri
risultati o chiedere consigli.
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OROSCOPO DI GULLI

SETTEMBRE
Ariete

Il rientro in ufficio vi darà
soddisfazioni, con importanti novità
sui progetti a cui stavate lavorando
prima delle ferie. In amore, periodo
fortunato per i single.

Toro

Avete superato qualche piccola
incomprensione con il partner e
ora siete più innamorati che mai. Si
aprono nuove opportunità lavorative,
tenete d’occhio quello che accade
intorno a voi.

Gemelli

Progettate il vostro futuro: non
importa se si tratta di amore, lavoro
o amicizie. Dovete stabilire le vostre
priorità e definire dei criteri. Una
svolta sul lavoro vi aiuterà a iniziare
un nuovo percorso.

Scorpione

iete poco chiari con il partner:
una situazione che non aiuta il
vostro rapporto, anzi. Cercate di
comunicare di più e le questioni
si risolveranno. Non rimandate le
decisioni importanti.

Avete ancora qualche pensiero e
incertezza in mente, ma la vostra
tempra combattiva vi permette
di tenerli a bada. Rilassatevi e
godetevi ancora gli ultimi giorni
d’estate con una gita fuori porta.

Sagittario

Cancro

Capricorno

La sensibilità che vi caratterizza
esplode a settembre: alternate
momenti di profonda tristezza a
grandi gioie. Sbalzi d’umore che
possono influire sul rapporto con il
partner: cercate di controllarvi.

Leone

Le ferie di agosto vi hanno
rigenerato e ora siete pronti
a ripartire. Mettetevi però in
discussione: non siate ostinati
come vostro solito, ma apritevi
con entusiasmo a nuovi progetti e
collaborazioni.

Vergine
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Bilancia

Avete preso decisioni difficili,
tagliando molti rami secchi. È
tempo di farvi nuovi amici e di
dimenticare una parte del vostro
passato. Soddisfazioni sul lavoro,
con qualche risultato in più.
sentimentali in amore.

Si aprono nuove opportunità sul
mondo del lavoro, anche per chi lo
sta cercando. Qualche incertezza in
amore: i single devono buttarsi di
più.
Vi lasciate poco andare e tendete a
rimanere piuttosto freddi. Cercate di
abbandonarvi di più alle sensazioni.
In amore siete appagati, sul lavoro
l’ambiente è ormai ben rodato.

Acquario

lCi sono sorprese in amore,
soprattutto per i single: un’amicizia
potrebbe inaspettatamente
trasformarsi in qualcosa di più.
Compensate così lo stress sul
lavoro.

Pesci

Le ferie non vi sono bastate, cercate
di riposarvi ancora qualche giorno:
ne avete bisogno. Dedicatevi ai
piccoli hobby e riempite le giornate
con attività leggere. Solo così
potrete ripartire.

