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Q uanti italiani conoscono Trieste? Non molti, se 
teniamo conto delle attrattive di questa città, così 
lontana per la maggior parte di noi guardando 

alla geografia e così al centro della nostra storia. E così bella, 
di una bellezza che il turismo di massa ignora. «Trieste è 
una città con una scontrosa grazia», scrisse Umberto Saba 
che nella città giuliana nacque e visse. E poiché la sua 
magia si può cogliere bene in autunno inoltrato, vi diamo 
qualche indicazione per visitarla.
Un consiglio non di stagione è quello che ci sentiamo di 

darci sulla musica e i bambini. Dalla gravidanza ai primi anni di vita, 
la musica è fondamentale nella crescita del bambino. Se la futura 
mamma appoggia le cuffie sul proprio pancione, all’interno del suo 
grembo il bambino sente un suono nuovo e il suo cervello riceve 
un altro stimolo. La musica può accompagnarlo nelle diverse fasi di 
crescita con effetti positivi lungo tutta la sua vita.
Altri articoli vi propongono informazioni su alimenti e abitudini per 
conciliare il sonno, su come affrontare il problema dei vicini molesti, 
sui prodotti di stagione e vi suggeriscono qualche ricetta.
Senza dimenticare il mondo Gulliver: il punto vendita affiliato 
Gulliver di Viguzzolo, in provincia di Alessandria, ha recentemente 
rinnovato il proprio look dopo una ristrutturazione completa, con 
nuova disposizione, impianti più moderni ed efficienti, più spazio a 
determinati banchi. E poiché Natale si avvicina, abbiamo chiesto a 
Marco Brandani, a.d. di Maina, l’azienda piemontese specializzata 
nella produzione di dolci natalizi (e pasquali) famosa in tutto il mondo, 
i segreti che rendono i prodotti Maina inconfondibili.

Il Direttore

I  segreti 
che rendono 

inconfondibili 
i prodotti 

Maina

Editoriale

Trieste, Fontana dei Quattro Continenti
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Il punto vendita affiliato Gulliver di Viguzzolo, in provincia di Alessandria, ha 
recentemente rinnovato il proprio look dopo una ristrutturazione completa, durata 
quasi un mese. L’8 ottobre il negozio ha riaperto i battenti sorprendendo la propria 
clientela con una veste completamente nuova: «Il negozio è stato sventrato, erano 
rimasti solo i muri – spiega il proprietario Marco Moncalvo – E abbiamo rifatto tutto, 
dalla pavimentazione all’impiantistica».

Un negozio più moderno
Entrando nel nuovo punto vendita si ha subito l’impressione di trovarsi in un 
“supermercato di città”: «Sono stati i nostri stessi clienti a sottolineare questo aspetto – 
dice Moncalvo – rendendosi subito conto del primo impatto, moderno e accattivante, 
del rinnovato supermercato. Del resto, il nostro primo obiettivo era proprio questo: 
rimodernizzare i locali e renderli più accoglienti». 

UN GULLIVER TUTTO NUOVO A VIGUZZOLO (AL)
DOPO LA CHIUSURA DI UN MESE, HA RIAPERTO COMPLETAMENTE RINNOVATO

LE NOVITÀ DI GULLIVER





9

Le novità
Nuova disposizione, impianti più 
moderni ed efficienti, più spazio 
a determinati banchi. Queste le 
principali novità che presenta il nuovo 
Gulliver di Viguzzolo. Il libero servizio è 
stato ampliato, così come i reparti di 
panetteria e salumeria. L’assortimento è 
più vasto, dal Salvaspesa al Consilia, fino 
ai prodotti di marca. Anche l’ortofrutta 
gode di ampio spazio, con un frigo di 
due metri e mezzo per il confezionato 
e banchi di quattro metri per i prodotti 
sfusi. Per quello che riguarda gli 
impianti, è stata posta molta attenzione 
all’efficienza e al risparmio energetico: 
illuminazione a led, frigoriferi di ultima 
generazione e una centrale frigorifera 
di nuova concezione scelta proprio 
per abbassare i consumi di energia 
elettrica.

Un negozio attivo da oltre 40 anni
Il punto vendita di Viguzzolo è stato 
aperto nel 1976 dal padre di Marco 
Moncalvo, che è subentrato nel 2001. 
Si tratta di un supermercato storico, 
il primo fra tutti quelli di proprietà di 
Moncalvo: sette affiliati Gulliver tra le 
province di Pavia e Alessandria. 

I numeri del punto vendita
Il supermercato si trova in via I maggio 
92. Occupa una superficie di 150 metri 
quadrati, è dotato di parcheggio e 
vi lavorano sette persone, sempre 
disponibili e cordiali con una clientela 
che, nella piccola Viguzzolo, è di casa. 
Il punto vendita è aperto tutti i giorni: 
dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 
12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Il sabato 
dalle 7,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. 
La domenica dalle 8 alle 12,30.

A tutto restyling!

In questi mesi ristrutturiamo i punti 
vendita di: 

• Asti 
• Castelnuovo
• Nizza Monferrato
• Voghera Via Don Minzoni  
• Alessandria Via Dante 
• Valenza 
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Anche in questo momento di corsa al digitale, Gulliver ha deciso di investire sulle proprie 
risorse che ogni giorno, con dedizione e professionalità, accolgono tutti i clienti nei reparti. 
Un importante percorso formativo ha coinvolto Capi negozio, responsabili dei nostri 
banchi gastronomia e ortofrutta nella meravigliosa cornice di Villa Sparina, un’importante 
azienda vitivinicola di Gavi in provincia di Alessandria. 
Qui in un ambiente alternativo, cantine del 700, sono state realizzate 4 giornate di 
formazione sui valori che più stanno a cuore all’azienda: professionalità e capacità tecniche, 
valorizzazione dei prodotti e della filiera, cultura del servizio e senso di appartenenza. 

DA QUASI 60 ANNI LA QUALITÀ DEL SERVIZIO È SEMPRE 
AL CENTRO DEGLI OBIETTIVI DEI NOSTRI PUNTI VENDITA

LE NOVITÀ DI GULLIVER
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Il progetto guidato dalla società di 
consulenza Cavalieri Retail, partner dei 
Supermercati Gulliver da quasi 10 anni, 
ha visto anche significativi interventi 
di alcuni dei più importanti fornitori di  
prodotti freschi e di qualità del territorio, 
questo ha permesso di trasmettere 
senza filtri tutta la passione necessaria 
per creare i piccoli capolavori della 
tradizione italiana che ogni giorno 
potete trovare nei reparti freschi dei 
supermercati Gulliver.. 

È stato un momento importante 
per approfondire, in modo pratico e 
divertente, le prassi operative dei reparti 
e garantire sempre di più professionalità, 
efficienza e sicurezza nelle operatività 
di reparto senza mai dimenticare un 
approccio emozionale e coinvolgente.

È stato anche un momento per ritrovarsi, 
nel rispetto di tutte le normative, e 
ringraziare i dipendenti per tutti gli 

sforzi di questi mesi, che li hanno visti 
protagonisti di un servizio eccellente 
anche nei momenti più difficili. Sempre 
al fianco dei clienti, sempre in prima 
linea con responsabilità e passione.

Ed è per questo che Gulliver crede 
da sempre nella crescita dei propri 
dipendenti, perché per garantire ogni 
giorno un servizio eccellente e guardare 
al futuro mettendo al centro sempre i 
nostri valori, è prima di tutto necessario 
mettere al centro le persone che 
rappresentano l’azienda ogni giorno nei 
negozi.
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CUCINA

Da soli o in compagnia, gustato in tutta tranquillità al tavolino di un bar, oppure di corsa tra 
un appuntamento e l’altro. Normale, macchiato, in tazza grande, amaro o più dolce. Il caffè 
resta sempre la bevanda più amata dagli italiani e un simbolo del nostro Paese, da Nord a 
Sud. Il borbottio della moka, l’inconfondibile profumo che si sprigiona, il marrone intenso, il 
calore che diffonde nella tazzina e infine l’aroma che invade le papille gustative. Quello del 
caffè è un piacere che accompagna i cinque sensi.

Due grandi varietà
Arabica e robusta (o Canephora) sono le due principali varietà di caffè, quelle che 
più facilmente si trovano in commercio. Con 44 cromosomi anziché 22, l’Arabica è 

CAFFÈ PER TUTTI I GUSTI
VARIETÀ, METODI DI ESTRAZIONE, AROMATIZZAZIONI: VIAGGIO NEL MONDO DEL CAFFÈ
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organoletticamente superiore a tutte le 
altre varietà e contiene meno caffeina 
rispetto alla Robusta (che ne ha fino a 4 
volte in più). Il caffè espresso contenente 
solo Arabica ha una crema sottile e con 
meno schiuma, a differenza di quello 
preparato con la Robusta che, non a 
caso, è la più usata nei bar.

Tanti modi per prepararlo
Non solo moka, macchina napoletana, 
espresso da bar.  I metodi di preparazione 
del caffè sono molteplici e vanno dai più 
tradizionali a quelli più innovativi. Un 
esempio affascinante è il caffè turco, o 
cveze, diffuso in tutto il Medio Oriente. 
In un pentolino di rame, senza alcun 
filtro, si porta a bollore acqua e caffè 
macinato, a fiamma bassa. Si versa poi 
la miscela nella tazzina e si attende che 
la polvere di caffè si depositi sul fondo, 
in modo da non guastare il sorso. Altro 
antico metodo di estrazione è il french 
press, che prevede l’utilizzo di uno 
stantuffo, dotato di filtro, per separare la 
bevanda dai residui di caffè macinato.

Veri e propri pezzi di design, i dripper 
sono invece dei coni, dotati di filtro in 
carta, usati per un’estrazione molto 
più lenta ed elaborata. Più recente (e 
innovativa) è l’invenzione del 2005, 
l’aeropress: uno strumento che 
consente di conciliare l’estrazione per 
infusione a quella a pressione.

L’aroma preferito
I caffè aromatizzati sono una gustosa 
variante della classica bevanda e si 
possono facilmente preparare anche in 
casa. Conservando per tre giorni, in un 
barattolo di caffè sigillato, due bacelli 
di vaniglia incisi in verticale, si ottiene 
una polvere aromatizzata, più dolce 
e delicata. Pestando invece qualche 
cucchiaio di Arabica e due o tre semi 
di cardamomo, la miscela prenderà un 
sapore orientale. Più fresca è la bevanda 
allo zenzero: in questo caso, l’emulsione 
di acqua, zucchero e fettine di ginger 
(fatta sciogliere e poi raffreddare) va 
aggiunta direttamente nella tazzina di 
caffè.
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I PRODOTTI DEL MESE

IL FINOCCHIO, DAL GUSTO DOLCE E LA STORIA ANTICA
ORIGINARIO DEL MEDIO ORIENTE DA CUI RISALGONO LE SUE PROPRIETÀ AFRODISIACHE

Il finocchio è un ortaggio che non ha certo bisogno di presentazioni, gustoso e 
inconfondibile, è arrivato nell’area del Mediterraneo dal Medio Oriente nel tardo 
Medioevo. In Italia è prodotto principalmente nelle zone centrali e meridionali dove 
il clima mite ne facilita la coltivazione.

È una pianta dalle riconosciute proprietà antiossidanti, depurative e digestive, tanto 
che spesso viene consigliato sotto forma di tisana al termine di pasti particolarmente 
impegnativi. Già nell’antico Egitto il finocchio era utilizzato come digestivo mentre 
nell’India antica gli venivano attribuite delle proprietà afrodisiache. Una delle 
proprietà di questo ortaggio è la sua capacità di influenzare le funzionalità delle 
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papille gustative tanto che dopo 
averlo mangiato tutto sembra più 
dolce. Ed è proprio grazie a questa 
sua qualità che deriva il termine 
“infinocchiare”, che si utilizza come 
sinonimo di raggirare. Questo perché 
un tempo gli osti disonesti erano 
soliti offrire spicchi di finocchio in 
pinzimonio agli avventori del proprio 
locale prima di servirgli del vino 
scadente o andato a male. Grazie 
alle proprietà del finocchio, infatti, 
il gusto rancido veniva mitigato e 
i clienti venivano ingannati, o se 
preferite, “infinocchiati”.
Vediamo ora una ricetta a base di 
finocchi con cui poter deliziare i 
vostri palati, i finocchi gratinati.

In una padella fate sciogliere 35 gr 
di burro e versatevi dentro i finocchi 
ben scolati lasciandoli dorare per altri 
5 minuti. Una volta pronti, spegnete 
il fuoco. In un pentolino preparate 
la besciamella con noce moscata, 
riprendete i finocchi poneteli sul 
fondo di una pirofila in modo che 
formino un unico strato e versateci 
sopra la besciamella, cospargeteli di 
Parmigiano Reggiano grattugiato 
e infornateli nel forno statico 
preriscaldato a 200° per circa 20-25 
minuti (oppure in forno ventilato a 
180° per 15-20 minuti), finché non 
si sarà formata sulla superficie una 
crosticina dorata. Estraete quindi i 
finocchi gratinati dal forno, lasciateli 
intiepidire e servite.
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FINOCCHI GRATINATI
INGREDIENTI  PER 4 PERSONE

1 kg di finocchi
35 gr di burro
35 gr di Parmigiano Reggiano 
grattugiato (per spolverizzare) 

(Per la besciamella potete utilizzare 
quella già pronta del supermercato 
a cui aggiungerete una spolverata di 
noce moscata).

Diff icoltà
Media

Preparazione
30’ + cottura 
in forno

Pulite i finocchi tagliando le cime e 
la base, privateli delle foglie esterne, 
divideteli a metà e lavateli sotto 
l’acqua corrente, poi tagliateli a 
spicchi e metteteli a bollire in acqua 
salata per 5-6 minuti.
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Più croccanti o più pastose, dolci, zuccherine o acidule, dalle forme e dai colori diversi 
a seconda delle varietà: le pere sono tra i frutti simbolo dell’autunno. Le principali 
varietà che si trovano in questa stagione sono le Abate, allungate e dalla buccia 
giallastra; le Conference, con il loro tipico peduncolo lungo; le Kaiser, caratterizzate 
dalla buccia rugginosa, di colore tabacco.

Proprietà
Grazie al loro alto contenuto di fibre, le pere hanno un elevato potere saziante. Sono 
ricche di fruttosio, uno zucchero caratterizzato da un basso indice glicemico: per 
questo possono essere mangiate, nelle giuste dosi, anche da chi soffre di alterazioni 

I PRODOTTI DEL MESE

AUTUNNO CON LE PERE 
CONSUMATE FIN DALLO SVEZZAMENTO, SONO OTTIME PER PIATTI DOLCI E SALATI
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della tolleranza al glucosio, come il 
diabete di tipo 2. Consumate crude, 
mantengono inalterati i loro alti 
quantitativi di vitamine e sali minerali: 
grazie a questo apporto energetico 
sono consigliate, non a caso, agli 
sportivi. Insieme alla banana e alla 
mela, la pera è anche il primo frutto 
indicato per lo svezzamento dei 
neonati.

In cucina
Note per la loro versatilità, le pere 
ben si adattano ad accostamenti 
dolci e salati. Primo fra tutti, quello 
con il formaggio: la loro dolcezza si 
sposa perfettamente con i sapori 
decisi di pecorini, grana, provoloni 
e gorgonzola. Ne può nascere un 
semplicissimo crostone, con pecorino 
fondente, carpaccio di pera e miele, 
da servire come antipasto, o un più 
raffinato risotto mantecato al burro 
e Montasio. Per quello che riguarda 
i dolci, le pere sono ottime anche da 
sole, cotte in un vino pregiato, come 
il Porto, profumate alla cannella e 
servite con una spolverata di zucchero 
a velo. Perfetto l’abbinamento con il 
cioccolato e le mandorle: un’idea per 
preparare un’ottima torta soffice o 
delle golose crostatine.

Non tutti sanno che...
Nel corso del Settecento la pera era 
l’emblema del “cibo da strada”: come 
un vero e proprio street food dei 
vecchi tempi, questo frutto veniva 
offerto dai venditori ambulanti, 
detti “peracottari”, come dolce da 
passeggio: le pere venivano cotte, 
ricoperte di caramello e poi infilzate 
in un bastoncino. Oggi il termine 
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“peracottaro” viene usato per definire 
una persona rozza e ingenua.
Così come le mele, anche le pere sono 
frutti che sprigionano gas etilene, 
utile alla loro maturazione, ma che può 
esporre al rischio di marcitura frutta 
e ortaggi posti nelle loro vicinanze. 
Una caratteristica che però, in alcuni 
casi, può risultare utile: chiudendo in 
un sacchetto con una pera quattro 
o cinque kiwi, che spesso si trovano 
in commercio ancora acerbi, se ne 
accelera la  maturazione. 
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Un ristorante storico di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, fondato nel 1936 da Arnaldo 
Degoli e condotto oggi dal nipote Roberto Bottero, insieme alla moglie Ramona Astolfi. 
Parliamo di Arnaldo Clinica Gastronomica, ristorante e locanda, che ha compiuto 61 anni 
di stella Michelin. 

Un nome particolare per un ristorante. A cosa si deve la scelta?
«Durante gli anni Sessanta – racconta lo chef – il ristorante di Rubiera era molto 
frequentato dai dottori del Policlinico di Modena. Arnaldo amava scherzare con loro, 

UNA CLINICA... PER RISTORANTE
UN LUOGO DOVE “CURARE” I PROPRI “PAZIENTI” CON PIATTI DI QUALITÀ

L’ESPERTO DI FOOD
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dicendo che dalla loro clinica uscivano 
tutti tristi, mentre nella sua i “pazienti” 
uscivano felici, perché al posto dei 
carrelli delle medicine c’erano quelli di 
ottimi bolliti, minestre, arrosti e salumi 
di qualità. E così, scherzando, il nome 
Clinica Gastronomica è rimasto parte 
integrante dell’insegna».

Su cosa si basa la vostra cucina?
«È una cucina tradizionale da oltre 80 
anni, a base di ricette tramandate dal 
nonno alla mamma, fino ad arrivare a 
me. Sono cresciuto nella cucina di mio 
nonno, ne ho carpito i segreti, portando 
avanti, con mia moglie, le ricette della 
cultura gastronomica emiliana, in cui 
è protagonista la qualità delle materie 
prime di un territorio straordinario. Non 
ci siamo mai fatti condizionare dalle 
mode, spesso passeggere. Il nostro 
cavallo di battaglia è il carrello dei bolliti 
e degli arrosti».

Un ingrediente con cui ama cucinare?
«Il Barolo Serralunga d’Alba: lo 
utilizzo per cucinare l’arrosto di maiale 
al Barolo. Deformazione professionale, 
visto che sono anche sommelier 
professionista».

La stella Michelin:
grande riconoscimento o grande 
responsabilità?
«Entrambi. Per noi significa mantenere 
costante e fedele la tradizione 
gastronomica emiliana, utilizzando  
materie prime di altissima qualità 
lavorate con maestria, nel rispetto delle 
norme vigenti. Ma anche il servizio in 
sala, nelle sapienti mani di mia moglie 
Ramona, deve essere all’altezza di 
questa cucina. Il cliente deve sentirsi 
come a casa e accolto con cura e calore».

Una portata da consigliare ai nostri 
lettori?
«La nostra famosa Spugnolata 
Mignon, una pasta al forno con 
besciamella e carne, servita con un 
sugo di spugnola, un fungo stagionale 
che un tempo cresceva copioso sulle 
rive dei nostri fiumi. Oggi è più difficile 
da trovare: può essere sostituito dai 
porcini. Il piatto si prepara a strati, 
come le lasagne: una striscia di pasta 
all’uovo fatta sbollentare, poi macinato 
di carne, Parmigiano, besciamella, e 
così via. Si fa cuocere al forno e, prima 
di servirla, si ricopre la porzione con il 
sugo di spugnole. State però attenti: la 
spugnola porta amore e chi la mangerà 
vorrà passare il resto della vita con voi».

Arnaldo Clinica Gastronomica
www.clinicagastronomica.net
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Novembre è il mese che precede le tanto amate festività natalizie e proprio per questo 
motivo siamo andati alla scoperta della Maina, l’azienda piemontese specializzata nella 
produzione di dolci natalizi (e pasquali) famosa in tutto il mondo. Grazie a  Marco Brandani 
siamo riusciti a scoprire alcuni dei segreti che rendono i prodotti Maina inconfondibili.  

PANETTONE MAINA, QUANDO LA PASSIONE PER LA 
TRADIZIONE È GARANZIA DI QUALITÀ
L’AZIENDA DOLCIARIA SFORNA OGNI ANNO 26 MILIONI DI PRODOTTI REALIZZATI 
CON RICETTE TRADIZIONALI

I PARTNER DI GULLI
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Quando nasce la storia di Maina?
“Maina nasce a Torino nel 1964 come 
piccolo laboratorio artigianale di 
pasticceria, grazie all’idea imprenditoriale 
di due famiglie: Brandani di origine 
toscana e Di Gennaro originaria della 
Puglia. Nel 1969, l’azienda si sposta a 
Fossano dove rinnova le strutture e i 
macchinari e decide di specializzarsi 
solo nella produzione di dolci lievitati 
da ricorrenza (panettoni, pandoro 
e colombe) ad alta tecnologia di 
produzione e di qualità superiore.
Le scelte operate negli anni hanno 
contribuito a rendere oggi l’azienda 
moderna, flessibile e dinamica, in grado 
di sfornare ogni anno oltre 26 milioni di 
dolci, tra panettoni, pandoro, colombe 
e torte”.

facilmente digeribile e che si conserva a 
lungo nel tempo, senza dover ricorrere a 
conservanti e altri additivi”.

Come avviene la lavorazione dei 
vostri prodotti?
“Il tempo ed il rispetto della tradizione 
sono gli ingredienti principali di ogni 
panettone da noi realizzato, a partire 
dalla lenta lievitazione naturale con solo 
Lievito Madre per più di due giorni, cui 
fa seguito, a cottura ultimata, il lento 
raffreddamento naturale a testa in 
giù per circa 8 ore,  in modo da preservare 
la caratteristica forma a cupola e 
mantenere inalterati i caratteristici 
aromi. La massima attenzione viene 
prestata inoltre nella scelta delle 
materie prime. Gli ingredienti sono 
genuini e rigorosamente selezionati 
solo latte fresco italiano, pregiate 
scorze di arancia candite e cedro italiani, 
succosi acini d’uva turca di categoria 
superiore e aromi naturali di agrumi e 
vaniglia in bacca.”

Quale è il vostro prodotto più “antico”? 
“Sicuramente il panettone Nocciolato, 
cioè il panettone classico basso della 
tradizione piemontese,  ricoperto da una 
croccante glassa di nocciole ottenuta 
dalle migliori nocciole italiane, secondo 
un’antica lavorazione artigianale”.

Il segreto delle vostre ricette è nel 
lievito madre?
“Sicuramente sì. Il Lievito Madre di Maina 
è lo stesso dal 1964, anno di fondazione 
dell’azienda, e viene quotidianamente 
lavorato dai nostri pasticceri attraverso 
un procedimento molto complesso 
e delicato che permette di ottenere 
un panettone contraddistinto da una 
pasta estremamente soffice, dalla 
tipica struttura alveolata, con sapore 
più gradevole e caratteristico, più 



UN WEEK END
A TRIESTE

INTORNO ALLO STIVALE
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Trieste viene spesso vista come una città di passaggio, un luogo da percorrere per chi 
decide di trascorrere una vacanza in Croazia o in Slovenia, in realtà il capoluogo giuliano 
è una vera e propria perla del Nord Est tutta da scoprire.
I mesi migliori per visitarla sono maggio, giugno e settembre quando le giornate sono 
lunghe e il clima è ancora mite, ma la vera magia di Trieste si può assaporare anche in 
autunno inoltrato, ossia nel periodo che va da ottobre a fine novembre.
Una delle peculiarità di questa città è la sua genuinità, non è infatti spiccatamente 

TRIESTE, LA CITTÀ DALLA SCONTROSA GRAZIA
PER MOLTI È SOLO UNA CITTÀ DI CONFINE, MA È UNA PERLA DEL NORD EST ITALIANO

INTORNO ALLO STIVALE

Piazza Unità d’Italia e Molo Audace
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turistica e questo permette ai visitatori 
di immergersi nella sua storia e nella 
sua atmosfera così come non è più 
possibile fare in città ormai travolte dal 
turismo di massa.
In realtà, come scrisse Umberto Saba 
che nella città giuliana nacque e visse, 
«Trieste è una città con una scontrosa 
grazia». 
Chi decide di soggiornare qualche 
giorno a Trieste non deve quindi 
aspettarsi un’accoglienza da cartolina 
ma un soggiorno autentico e 
suggestivo. Non a caso il capoluogo 
giuliano ha stimolato e ispirato la 
fantasia di artisti e scrittori del calibro 
di James Joyce e Stendhal. Si narra 
che Joyce abbia scritto proprio qui 
alcune delle pagine più suggestive 
dell’Ulisse.

La città è, inoltre famosa per la 
presenza della Bora, un vento forte 
che raggiunge tranquillamente 
raffiche di 160 km/h e il cui impatto 
sul suggestivo Molo Audace è 
indimenticabile.

Piazza Unità d’Italia e Molo Audace 
I triestini si vantano che piazza Unità 
d’Italia sia la più grande piazza 
affacciata sul mare in Europa e 
molto probabilmente è così. Questa 
si caratterizza per ospitare il Palazzo 
della Luogotenenza austriaca sede 
della prefettura, e il Palazzo Stratti 
con il famoso Caffè degli Specchi, 
dove James Joyce e Umberto Saba 
erano soliti trascorrere i loro momenti 
di relax e riflessione.
Nella piazza è ubicata anche la 
Fontana dei Quattro Continenti 
costruita tra il 1751 e il 1754.
Le figure presenti nel fontanile sono 
un’allegoria dei quattro continenti 
allora conosciuti (Europa, Asia, Africa 
e America). Ed è proprio davanti alla 
piazza che si snoda il Molo Audace 
chiamato così perché Il 3 novembre 
del 1918, alla fine della Prima guerra 
mondiale, la prima nave della Regia 
Marina italiana a entrare nel porto 
di Trieste e ad attraccare al molo, 
allora conosciuto come San Carlo fu 
il cacciatorpediniere Audace.

La Cattedrale di San Giusto
La Cattedrale di San Giusto è la 
chiesa più importante di Trieste e si 
trova sull’omonimo colle che domina 
la città. È il risultato dell’unione della 
chiesa di Santa Maria e di quella 
dedicata a San Giusto avvenuta tra il 

Cattedrale di San Giusto
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1302 e il 1320. Chi visita Trieste non può 
non recarsi in questo antico luogo di 
culto che si caratterizza per avere una 
facciata molto semplice impreziosita 
da un grande rosone gotico e da 
un portale centrale contenente 
gli elementi di una stele funeraria 
romana. La lapide sopra la porta 
ricorda il bombardamento austro-
inglese del 1813 contro le truppe 
napoleoniche che si nascondevano 
nel vicino Castello. Alcune palle di 
cannone sono visibili nel muro del 
campanile, che ingloba anche i resti 
del propileo di un tempio romano e 
un’edicola con la statua di S. Giusto.

La Grotta Gigante
Situata a pochi chilometri dal centro 
città, e più precisamente sull’altopiano 
del Carso, vicino al confine con la 
Slovenia, la cosiddetta Grotta Gigante 
è una grotta carsica, esplorata per la 
prima volta nel 1840 e aperta al turismo 
dal Club Touristi Triestini già nel 1908. 
Secondo gli speleologi la natura ci ha 
messo 10 milioni di anni per crearla. 
La sua principale caratteristica è quella 
di essere la grotta turistica contenente 
la sala naturale più grande al 
mondo: un singolo vano alto circa 
114 metri, lungo 280 metri e largo 
76,3 metri, inserita nel Guinness dei 
primati dal 1995. Per visitarla si entra 
da una porta naturale e si comincia 
a scendere fino alla Grande Galleria, 
posta a circa 80 metri di profondità. 
Qui è possibile ammirare le infinite 
sfumature colorate che caratterizzano 
le sue pareti e soprattutto le centinaia 
di stalagmiti, la più imponente è la 
Colonna Ruggero, alta 12 metri. 

Castello di Miramare

Come scrisse
Umberto Saba, «Trieste 
è una città con una
scontrosa grazia». 
Aspettatevi quindi un 
soggiorno autentico e 
suggestivo. 

Il Castello di Miramare
 Questa è una delle mete preferite dagli 
innamorati.  Il Castello di Miramare 
fu voluto nel 1850 dell’arciduca 
Ferdinando Massimiliano d’Asburgo 
per farne la dimora da condividere 
con la consorte Carlotta del Belgio. 
Di questa struttura, affacciata sul 
mare, impressiona sicuramente lo 
stile eclettico che unisce elementi 
gotici, rinascimentali e medievali. Al 
piano terra ci sono gli appartamenti di 
Carlotta e Massimiliano, rimasti quasi 
uguali al periodo di costruzione.
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Gastronomia triestina
Dopo una giornata intensa passata 
ad apprezzare le meraviglie triestine 
è bene concedersi una lunga pausa 
gustando uno dei tanti piatti tipici 
della gastronomia locale. Tra questi 
segnaliamo la Jota, minestra di 
fagioli, crauti, patate e salsicce, la 
minestra de’ bobici (mais e fagioli) 
gli gnocchi di pane, di fegato o con i 
susini (prugne). Tra i secondi piatti di 
carne non mancano mai, soprattutto 
d’inverno, Goulash e agnello al kren. 

Taccuino
di viaggio

Un giro nella piazza affacciata sul mare più grande d’Europa è d’obbligo quando si 
decide di fare un giro per Trieste. Lasciatevi incantare dal fascino delle architetture 
del Palazzo della Luogotenenza austriaca, sede della prefettura, e di Palazzo Stratti, 
che ospita il famoso Caffè degli Specchi, dove James Joyce e Umberto Saba erano 
soliti trascorrere i loro momenti di relax e riflessione.

PIAZZA UNITÀ D’ITALIA
www.friuli.vimado.it/piazze-palazzi-castelli-dimore/piazza-unita-ditalia/

MOLO AUDACE
www.discover-trieste.it/Cose-da-fare/We-are-Trieste/Molo-Audace

Proprio davanti Piazza Unità d’Italia si snoda il Molo Audace, chiamato così perché 
Il 3 novembre del 1918, alla fine della Prima guerra mondiale, la prima nave della 
Regia Marina italiana a entrare nel porto di Trieste e ad attraccare al molo, allora 
conosciuto come San Carlo, fu il cacciatorpediniere Audace.
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Una passeggiata sul molo è d’obbligo per assaporare la magia di Trieste
Questa è la chiesa più importante della città e si trova sull’omonimo colle che 
domina la città. La chiesa è il risultato dell’unione della Chiesa di Santa Maria e di 
quella dedicata a San Giusto avvenuta tra il 1302 e il 1320. Chi visita Trieste non può 
non recarsi in questo antico luogo di culto, che si caratterizza per avere una facciata 
molto semplice impreziosita da un grande rosone gotico e da un portale centrale 
contenente gli elementi di una stele funeraria romana.

LA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO
www.turismofvg.it/monumenti-religiosi/cattedrale-di-san-giusto

IL CASTELLO DI MIRAMARE
www.miramare.beniculturali.it

LA GROTTA GIGANTE
www.grottagigante.it

Lasciatevi rapire dalla magia di questa costruzione voluta dell’arciduca Ferdinando 
Massimiliano d’Asburgo. Passeggiate per il suo parco botanico dal quale potrete 
ammirare il mare prima di continuare la vostra gita per il capoluogo giuliano. 
Del castello di Miramare colpisce soprattutto lo stile eclettico con il quale è stato 
costruito perché unisce elementi gotici, rinascimentali e medievali. Al piano terra ci 
sono gli appartamenti di Carlotta e Massimiliano, rimasti quasi uguali al periodo di 
costruzione.

Visitate la grotta turistica contenente la sala naturale più grande al mondo: un singolo 
vano alto circa 114 metri, lungo 280 metri e largo 76,3 metri, inserita nel Guinness dei 
primati dal 1995. Per visitarla si entra da una porta naturale e si comincia a scendere 
fino alla Grande Galleria, posta a circa 80 metri di profondità.

Grotta Gigante
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FORMAGGI E ZUCCA
ERBE AROMATICHE

PESCE, FRUTTA E VERDURA

I MENÙ DI GULLIVER
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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: 

POLPETTE FRITTE DI ZUCCA
Ingredienti per 4 persone

500 gr di zucca già pulita
100 gr di pangrattato 
100 gr di Parmigiano Reggiano 
grattugiato
60 gr di scamorza affumicata
1 uovo
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale e pepe q.b.
pangrattato q.b. per impanare
olio di semi q.b.

Preparazione:
Tagliate la zucca a fette spesse circa un 
centimetro, sistematele su una placca 
da forno, conditele con un po’ di olio e 
sale e cuocetele nel forno già caldo a 
circa 200 gradi per una mezz’ora. Nel 
frattempo, tagliate a piccoli cubetti 
la scamorza. Quando la zucca sarà 
cotta, toglietela dalla placca e, in una 
ciotola, schiacciatela con una forchetta. 
Aggiungete il pangrattato, il parmigiano, 
l’uovo e mescolate con cura. Unite una 
spolverata di pepe. Con il composto 
ottenuto, che dovrà essere piuttosto 
asciutto, componete delle palline e 
disponetevi al centro un dadino di 
scamorza. Sigillatela bene all’interno e 
fatela rotolare tra le mani per ottenere una 

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
45’

MENÙ FORMAGGI E ZUCCA

GULLIVER 
PROPONE
Scamorza affumicata
Consilia

forma tonda. Quando le avrete formate 
tutte (ne otterrete più o meno una 
quindicina), passatele nel pangrattato e 
fatele friggere nell’olio di semi ben caldo. 
Le polpette dovranno essere immerse 
completamente nell’olio.
Quando saranno dorate, scolatele e 
trasferitele su carta assorbente. Servitele 
caldissime, con un’insalata a piacere.
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Preparazione:
Su una spianatoia impastate la farina 
setacciata con le uova e amalgamate 
fino a ottenere un panetto morbido 
e compatto. Copritelo con pellicola 
trasparente e tenetelo a riposo in frigo. 
Nel frattempo, dedicatevi al ripieno: 
tagliate la zucca a pezzetti e fatela 
appassire in padella con un po’ di olio, 
per una ventina di minuti. Quando sarà 
morbida e asciutta, spegnete il fuoco, 
schiacciatela e fatela intiepidire. Nel 
frattempo, in una ciotola, amalgamate la 
ricotta, l’uovo e il parmigiano, unite infine 
la zucca, salate e pepate. A questo punto 
riprendete l’impasto e, aiutandovi con la 
macchinetta per la pasta, stendete delle 
strisce piuttosto sottili. Su una striscia 
distribuite le porzioni di ripieno dei tortelli 
e ricoprite con un’altra striscia di pasta. 
Con l’apposita rotella ricavate i ravioli. 

PRIMO PIATTO: 

TORTELLI DI ZUCCA
CON BURRO E NOCI
Ingredienti per 4 persone

Per la pasta:
400 gr di farina 00
4 uova
Per il ripieno:
500 gr di zucca pulita
100 gr di ricotta
50 gr di Parmigiano Reggiano 
1 uovo
olio extravergine di oliva
sale e pepe q.b.
Per il condimento:
150 gr di burro
60 gr di gherigli di noci
7-8 foglie di salvia

GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h e 30’

Ricotta con crema 
di latte
Consilia

Ripetete l’operazione fino a quando 
avrete esaurito la pasta e il ripieno. Portate 
a bollore dell’acqua salata e fatevi cuocere 
i tortelli per pochi minuti (saranno pronti 
quando verranno a galla). Durante 
la cottura dei ravioli, fate sciogliere in 
un’ampia padella il burro e unitevi le noci 
sminuzzate e le foglie di salvia. Quando i 
tortelli saranno cotti, tuffateli nel burro e 
amalgamateli delicatamente. Serviteli 
ben caldi. 
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Preparazione:
Mondate la cipolla, tagliatela finemente 
e fatela stufare in una padella con un 
po’ di olio e mezza tazzina d’acqua. 
Unite la zucca precedentemente 
tagliata a piccoli dadini, salate e 
pepate. Proseguite la cottura per circa 
20 minuti o comunque fino a quando 
la zucca sarà morbida e l’acqua 
evaporata. Spegnete il fuoco e lasciate 
raffreddare. Nel frattempo, aprite il 
rotolo di pasta, disponendolo su una 
teglia foderata di carta da forno. In 
una ciotola schiacciate il gorgonzola e 
unitelo alla zucca fredda: amalgamate 
e disponete il ripieno sulla pasta brisé, 

SECONDO PIATTO: 

TORTA ZUCCA E ZOLA
Ingredienti per 4-6 persone

1 rotolo di pasta brisé (meglio di forma 
rotonda)
500 gr di zucca pulita
150 gr di gorgonzola
½ cipolla
olio extravergine d’oliva q.b.
sale e pepe q.b.
acqua q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE
Gorgonzola Dop
Consilia

livellando bene la superficie. Rifinite i 
bordi a piacere e cuocete a forno caldo 
a 200 gradi per circa 30 minuti.
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Preparazione:
Preparate il composto per i muffin: con 
le fruste elettriche sbattete il burro e lo 
zucchero, unendo poi anche il miele. 
Dopo averla schiacciata, aggiungete 
la zucca e continuate a sbattere. Unite 
infine l’uovo. A parte, amalgamate 
tra loro gli ingredienti secchi: la farina 
setacciata, il lievito, il pizzico di sale, la 
noce moscata e la cannella. Aggiungete 
le polveri al resto dell’impasto, in modo 
graduale, e amalgamate. Quando 
l’impasto sarà cremoso e omogeneo, 
disponetelo in uno stampo per muffin, 
dopo averlo foderato con gli appositi 
pirottini. Riempite ciascun pirottino per 
2/3. A questo punto infornate a forno 
caldo a 200 gradi per circa 15-20 minuti. 
Fate raffreddare prima di servire.

DOLCE: 

MUFFIN ALLA ZUCCA
Ingredienti per 4-6 persone

225 gr di polpa di zucca
200 gr di farina
150 gr di burro
100 gr di zucchero di canna
100 gr di miele
1 uovo
1 pizzico di sale
1 bustina di lievito per dolci
noce moscata q.b.
cannella in polvere q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE
Zucca a cubetti precotta
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

FOCACCIA POMODORINI E 
ROSMARINO
Ingredienti per 4-6 persone

420 gr di farina 0
200 gr di acqua
8 gr di lievito di birra
una piccola cipolla
rosmarino q.b.
mezzo cucchiaino di miele
una ventina di pomodori ciliegino
olio extravergine d’oliva q.b.
sale q.b.

Preparazione:
Tritate nel mixer il rosmarino (privato del 
rametto), tenendo qualche aghetto da 
parte, e la cipolla. Servendovi, se possibile, 
di una planetaria, impastate metà farina, 
un giro d’olio e il lievito. Unite il trito di 
cipolla e rosmarino, quindi aggiungete 
un cucchiaino di sale e, gradualmente, la 
farina rimasta. Lavorate fino a ottenere un 
impasto elastico, liscio, morbido ma non 
appiccicoso. A questo punto trasferite 
l’impasto su una spianatoia, lavoratelo 
ancora un po’ a mano, quindi infarinate 
leggermente il panetto e copritelo con 
la pellicola. Lasciatelo lievitare in un 
luogo tiepido per circa un’ora (deve 
raddoppiare di volume). Quando la pasta 
sarà lievitata, ungete una teglia da forno, 
trasferitevi l’impasto e stendetelo senza 
tirarlo, ma schiacciandolo.
A questo punto lavate i pomodorini, 
tagliateli a metà e disponeteli sulla 

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h e 30’

MENÙ AROMATICO

Lievito di birra in polvere
Consilia

focaccia. Spennellate con abbondante 
olio e distribuite ancora un po’ di sale 
sulla superficie, insieme agli aghetti 
sminuzzati di rosmarino. Cuocete a forno 
caldo ventilato a 230 gradi per circa 15-20 
minuti: la focaccia dovrà risultare dorata. 
Sformatela subito e fatela intiepidire su 
una gratella. Prima di servire, spennellate 
la superficie con ancora un po’ di olio.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Lavate le patate e fatele cuocere 
intere in acqua bollente per circa 30-
40 minuti: occorre controllare il grado 
di cottura, in modo che le patate non 
si spacchino. Quando saranno cotte, 
spellatele e schiacciatele direttamente 
su una spianatoia servendovi di uno 
schiacciapatate. Aggiungete la noce 
di burro, che si scioglierà con il calore 
delle patate, e la farina. Unite anche 
il sale e impastate bene il tutto. Se 
l’impasto dovesse risultare appiccicoso, 
aggiungete della farina: il panetto dovrà 
essere morbido ma compatto e liscio. 
Aiutandovi con la farina, stendete dei 
filoncini di pasta e tagliateli a piccole 
“chicche” di circa 1,5 cm di larghezza. 
Fate scivolare ciascuna chicca sui 
rebbi di una forchetta (o sull’apposito 
strumento in legno) per ottenere gli 
gnocchi. Proseguite fino a esaurire la 
pasta. Lasciateli riposare leggermente 

PRIMO PIATTO: 

GNOCCHI AL PROFUMO DI TIMO
Ingredienti per 4 persone

1 kg di patate di uguali dimensioni
375 gr di farina
una noce di burro
100 gr di pancetta affumicata a dadini
2 rametti di timo
1 spicchio d’aglio
olio extravergine di oliva q.b.
sale e pepe q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h e 40’

Pancetta affumicata
a cubetti
Consilia

infarinati e coperti con un canovaccio. 
Nel frattempo, in un’ampia padella 
mettete a rosolare lo spicchio d’aglio 
con un po’ di olio, poi aggiungete 
la pancetta. Fate cuocere per pochi 
minuti, regolate di pepe e insaporite 
con il timo sminuzzato. Cuocete gli 
gnocchi in acqua bollente salata, 
finché questi non vengono a galla. 
Scolateli e fateli saltare nella padella. 
Serviteli ben caldi, decorati con del 
timo fresco.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Prima di tutto, scaldate il forno a 220 
gradi. Lavate il pollo e asciugatelo. Lavate 
anche i limoni e tagliateli in quattro parti. 
Aromatizzate il pollo con sale, pepe e 
paprika, dentro e fuori, e riponete al suo 
interno metà degli spicchi di limone 
insieme alle foglie di alloro. Adagiatelo 
poi in una teglia imburrata. Prendete 
una ciotola e mettetevi l’aglio schiacciato, 
l’olio, i cipollotti tritati, i restanti spicchi di 
limone e il timo e il rosmarino, anch’essi 
tritati. Amalgamate bene il tutto. Versate 
questo composto sul pollo, aggiungete 
150 ml di acqua (non direttamente sulla 

SECONDO PIATTO: 

POLLO ALLE ERBE E LIMONE
Ingredienti per 4 persone

1 pollo pulito
2 limoni non trattati
1 punta di paprika in polvere
2 spicchi di aglio
1 rametto di timo
1 rametto di rosmarino
2 foglie di alloro
2 cipollotti
olio extravergine d’oliva q.b.
burro chiarificato q.b.
sale e pepe q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h e 40’

carne) e infornate. Potete adagiare un 
paio di rametti di rosmarino interi sul pollo, 
come decorazione. Fate cuocere per circa 
40 minuti, bagnando il pollo di tanto in 
tanto con il suo sughetto e, se necessario, 
aggiungendo altra acqua bollente o 
brodo. Servite.

Paprika dolce
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Sciogliete a bagnomaria il burro in un 
pentolino. Tritate molto finemente 
i biscotti in un mixer. In una ciotola, 
uniteli al burro fuso, mescolate bene 
e disponete il composto sul fondo 
di uno stampo a cerniera, rivestito 
di carta da forno, di circa 24 cm di 
diametro. Schiacciate e livellate bene 
con un cucchiaio. Fate riposare in 
frigo per una mezz’ora. Nel frattempo, 
amalgamate in una terrina la ricotta e 
il mascarpone. Fate ammollare la colla 
di pesce in acqua tiepida, poi fatela 
sciogliere a fuoco basso con un po’ di 
panna. Unitela al resto dei formaggi 
e mescolate con le fruste elettriche 
molto velocemente, per evitare che 
nel frattempo la colla di pesce non si 
rapprenda. Per finire, montate a neve 
ferma la panna rimanente e unitela 

DOLCE: 

TORTA MENTA E CIOCCOLATO
Ingredienti per 4-6 persone

350 gr di biscotti al cioccolato
130 gr di burro
250 gr di ricotta
250 gr di mascarpone
400 ml di panna fresca
200 ml di sciroppo alla menta
10 gr di colla di pesce
cioccolato fondente q.b. per decorare

Diff icoltà
Media

Preparazione
40’+ tempo di 
riposo in frigorifero

Golosoni cacao e nocciole
Consilia

al composto. Aggiungete anche 
lo sciroppo alla menta. Riprendete 
la base di biscotto al cioccolato e 
versatevi il composto alla menta. 
Riponete in frigo per almeno tre-
quattro ore (meglio se tutta la notte). 
Prima di servire, decorate con scaglie 
di cioccolato e qualche fogliolina di 
menta.



ADV
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ANTIPASTO: 

TARTARE DI SALMONE
E AVOCADO
Ingredienti per 4 persone

400 gr di filetto di salmone
3 gr di zenzero fresco
2 lime
sale e pepe q.b.
tabasco q.b.
aceto di mele q.b.
erba cipollina q.b.
400 gr di avocado

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40’

MENÙ PESCE, FRUTTA E VERDURE

GULLIVER 
PROPONE
Aceto di mele
Consilia

Preparazione:
Assicuratevi di aver acquistato un 
filetto di salmone già abbattuto o, per 
sicurezza, congelatelo per almeno 96 
ore a -18 gradi prima di utilizzarlo crudo. 
Privatelo di eventuali lische e pelle, 
quindi tagliatelo a cubetti molto piccoli. 
Trasferitelo in una ciotola e conditelo 
con sale, pepe, la scorza di un lime, 
qualche goccia di tabasco, il succo dello 
zenzero tritato, l’aceto di mele e l’erba 
cipollina tritata. Fate riposare 30 minuti 
in frigo. Pulite l’avocado, privatelo del 
seme interno e tagliate la polpa in una 
dadolata fine. Conditela con il succo 
dell’altro lime e salate. Aiutandovi con 

una coppa pasta, posizionate sul fondo 
la dadolata di avocado e poi quella di 
salmone. Sformate e decorate a piacere.
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Preparazione:
Mettete le vongole già pulite in 
una casseruola con l’acqua e fatele 
sobbollire per cinque minuti, con il 
coperchio. Quando i gusci si saranno 
aperti (eliminate quelle rimaste chiuse), 
scolatele, conservando il liquido di cottura. 
Sgusciatele e sminuzzatele, tenendone 
qualcuna intera per decorazione. Mettete 
a rosolare in una casseruola l’olio e la 
pancetta, insieme alla cipolla mondata 
e tritata finemente. Pelate le patate, 
sciacquatele e tagliatele a dadini. Unitele 
alla pancetta, aggiungete il liquido di 
cottura delle vongole, dopo averlo filtrato 
e ancora un po’ d’acqua. Aggiungete 
anche il brodo e il latte. Portate a 
ebollizione, chiudete con il coperchio, 
abbassate la fiamma e proseguite la 

PRIMO PIATTO: 

ZUPPA DI PATATE E VONGOLE
Ingredienti per 4 persone

1,5 kg di vongole fresche
400 ml di acqua
125 gr di pancetta affumicata a dadini
1 cipolla
500 gr di patate
400 ml di brodo di pesce
800 ml di latte
200 ml di panna
sale e pepe q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
crostini q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE
Vongole sgusciate
e surgelate
Consilia

cottura per almeno 20 minuti: le patate 
dovranno essere ben cotte e tenderanno 
a disfarsi da sole. Unite la panna, le vongole 
e insaporite qualche minuto e servite ben 
caldo, accompagnando a piacere con 
crostini dorati.
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SECONDO PIATTO: 

MERLUZZO CON SPINACI AL 
PROFUMO DI ARANCIA
Ingredienti per 4 persone

600 gr di filetti di merluzzo
800 gr di spinaci freschi (o surgelati)
2 spicchi di aglio
200 ml di vino bianco
1 arancia
olio extravergine di oliva q.b.
farina q.b.
sale e pepe q.b.
maggiorana q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30’ 

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Pulite gli spinaci e lavateli con 
cura. Trasferite le foglioline in una 
casseruola con olio e uno spicchio di 
aglio schiacciato. Salate, insaporite 
con la maggiorana e fate cuocere 
per circa 5 minuti. Infarinate i filetti 
di merluzzo e rosolateli su entrambi 
i lati in una padella con olio e aglio 
schiacciato. Sfumate con il vino 
bianco, salate e pepate e proseguite 
la cottura per tre-quattro minuti. 
A questo punto, tagliate l’arancia 
a fette sottili, quindi a spicchietti, 
amalgamateli fuori dal fuoco agli 

Spinaci a cubetti 
surgelati
Consilia

spinaci. Impiattate il merluzzo su un 
letto di spinaci e decorate a piacere.
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GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

DOLCE: 

PIE DI PERE
Ingredienti per 4-6 persone

500 gr di farina 00
270 gr di burro
4 tuorli
200 gr di zucchero a velo
1 limone non trattato
4 pere mature
130 gr di zucchero
60 gr di amido di mais
1 arancia non trattata
cannella q.b.

Farina di grano tenero 00
Consilia

Preparazione:
Su una spianatoia amalgamate la farina, 
250 gr di burro, lo zucchero a velo, la 
scorza di limone grattugiata e le uova. 
Lavorate la pasta velocemente, quando 
sarà omogenea e liscia avvolgetela nella 
pellicola trasparente e lasciatela riposare in 
frigo per circa 20-30 minuti. Nel frattempo, 
sbucciate le pere, privatele del torsolo 
e tagliatele a dadini non troppo piccoli. 
Fate sciogliere il burro rimanente in una 
casseruola, unite le pere e fate cuocere 
per qualche minuto. Unite lo zucchero a 
velo e la cannella, mescolate e proseguite 
la cottura per altri 10 minuti circa. Trasferite 
il composto in una ciotola, aggiungete 
la scorza d’arancia grattugiata e l’amido 
di mais. Coprite con la pellicola e lasciate 
riposare. Ungete e infarinate uno stampo 
di circa 20-25 cm di diametro. Stendete 
metà della pasta frolla, ricavando un disco 

di circa 3 mm di spessore con cui andrete 
a foderare lo stampo. Versate il composto 
di pere, poi stendete la rimanente pasta 
frolla e adagiate il disco di pasta ottenuto 
sul ripieno, facendo aderire bene i bordi. 
Bucherellate la superficie con i rebbi di 
una forchetta e tagliate la frolla in eccesso. 
Infornate a forno caldo a 180 gradi per circa 
25-30 minuti. Lasciate intiepidire prima di 
servire il pie.
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In Liguria e in Toscana ha il suo epicentro ma la farinata di ceci, una torta salata molto bassa, 
preparata con farina di ceci, acqua, sale e olio extravergine di oliva, ha valicato i confini nazionali 
conquistando vari Paesi che si affacciano sul Mediterraneo fino ad arrivare in Argentina e in  
Uruguay. 

In Liguria, così come in Sardegna (in provincia di Sassari) prende il nome di fainâ. A 
Pisa, Lucca e in Versilia è conosciuta come cecìna mentre a Livorno viene chiamata più 

FARINATA DI CECI, LA TORTA SALATA SENZA CONFINI
DIFFUSA IN TOSCANA E IN LIGURIA, MA CONSUMATA ANCHE IN SUD AMERICA

IN VIAGGIO CON GUSTO

Farinata in cottura nei testi
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semplicemente torta di ceci, in basso 
Piemonte, soprattutto nel tortonese e 
in provincia di Alessandria, si chiama 
belécauda. A Nizza prende nome di 
socca, a Tolone è conosciuta come 
“cade”, mentre in Sudamerica, dove 
è stata introdotta dagli emigranti 
genovesi, prevalentemente viene 

chiamata  con il nome ligure di “fainâ”. 
Insomma, la farinata praticamente è 
diventata “universale” e, considerata un 
tempo un piatto povero, ora rappresenta 
uno degli street food più raffinati. A 
Genova il panino con la farinata era 
uno dei piatti preferiti dai “camalli, gli 
scaricatori di porto che non potevano 
di certo lesinare sulle calorie assunte 
durante la pausa pranzo ma non 
avevano molto denaro da spendere. 

La leggenda dell’oro di Pisa e la 
nascita della farinata
Le origini della farinata si perdono nei 
secoli, anche se gli storici gastronomici 
hanno evidenziato come esistano 
diverse ricette latine e greche a base di 
sformati di purea di legumi, cotti in forno. 

La farinata di ceci 
ha valicato i confini 
nazionali conquistando 
vari Paesi che si 
affacciano sul 
Mediterraneo fino ad 
arrivare in Argentina e 
in  Uruguay. 
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I ceci erano inoltre ben noti anche nel 
mondo arabo ed è opinione diffusa che 
siano state le Repubbliche Marinare 
di Genova e di Pisa a importare in Italia, 
nel Medioevo, l’abitudine all’impiego di 
questo legume.  

Secondo una leggenda molto diffusa, 
la farinata nacque nel 1284, dopo che 
la repubblica marinara di Genova 
sconfisse quella pisana nella battaglia 
della Meloria. Tornado verso Genova 
le galee genovesi furono colpite da 
una tempesta che provocò la rottura 
di alcuni barilotti d’olio e di molti sacchi 
di ceci che si rovesciarono mescolandosi 
all’acqua salata. Poiché le provviste erano 
poche e non c’era molto da mangiare, 
finita la tempesta, i marinai recuperarono 
quello che potevano recuperare ossia 
una purea di ceci, olio e acqua di mare. 

Alcuni di loro rifiutarono la poltiglia 
lasciandola seccare al sole. 

Il giorno dopo, però, spinti dalla fame, 
i marinai a digiuno recuperarono le 
scodelle lasciate al sole scoprendo come 
la purea di ceci si fosse trasformata in 
una specie di frittella e la mangiarono 
notandone il potenziale gastronomico. 
Rientrati a terra i genovesi pensarono 
di migliorare la scoperta improvvisata, 
cuocendo la purea negli antichi forni 
a legna. Il risultato finale fu un successo 
e venne chiamato, canzonando i rivali 
sconfitti in battaglia “l’oro di Pisa”.

Preparazione e varianti
Il composto a base di farina di ceci, olio e 
acqua salata viene versato in una teglia 
molto larga e poco profonda prima e, 
nella cucina casalinga, messo a cuocere 

La battaglia della Meloria
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in forno a 270-300 °C per 10 minuti, fino 
a quando la sua superficie non sarà 
ricoperta da una crosticina dorata. (Nei 
forni a legna dei professionisti, a Genova 
detti “fainotti”, temperatura e tempi sono 
diversi). Oggi è possibile trovare questa 
torta salata anche nei supermercati, 
grazie a delle versioni precotte che 
basta scaldare in forno e gustare come 
aperitivo, magari in compagnia di un 
fluttino di vino bianco.
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Secondo una leggenda 
la farinata nacque 
nel 1284, dopo che la 
repubblica marinara 
di Genova sconfisse 
quella pisana nella 
battaglia della Meloria.

La ribellione dei savonesi e il caso 
della farinata bianca o tortellassu
La storia è piena di aneddoti e curiosità 
e quella gastronomica non fa eccezione. 
Pensiamo a una variante della farinata 
di ceci, la farinata bianca o tortellassu 
savonese. Si può assaporare solo a 
Savona e dintorni ed è preparata con la 
farina di grano e non con quella di ceci. 
Il motivo di questa variante è dovuto 
a un antico screzio sorto tra la città di 
Genova e quella di Savona. Nel 500, 
infatti, i genovesi imposero un dazio sui 
ceci e i savonesi al fine di non gonfiare 
ulteriormente le casse della repubblica 
marinara cominciarono a preparare la 
farinata con la farina di grano dando 
origine alla farinata bianca.
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COSE DA SAPERE

Rispetto gli uni per gli altri, ma anche 
(purtroppo) tanta tolleranza e pazienza. 
Queste dovrebbero essere le regole 
di base per una buona convivenza 
tra vicini di casa. Ma quando si 
oltrepassano certi limiti, è possibile fare 
qualcosa.

L’aiuto del condominio
Il rumore molesto è spesso il primo 
motivo di screzio tra inquilini. In molti 
casi ci si può avvalere delle regole 
condominiali, che stabiliscono che 
solo dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 21 è 
possibile fare rumore: in questo caso, si 
possono contestare i disturbi al di fuori 
di queste fasce orare in assemblea 
condominiale o ci si può rivolgere 
all’amministratore, che chiederà in 
via “ufficiale” la cessazione del rumore 
molesto.

Dalla diffida all’azione legale
Se il regolamento tace (o l’intervento 
dell’amministratore non produce 
effetti), si può provare con una lettera 
di diffida, per cui non occorre un 
avvocato. Deve contenere le proprie 
generalità e la spiegazione della 
situazione, può essere inviata tramite 
raccomandata. Il passo più drastico è 
il ricorso a un giudice, ricordando che 
occorre provare i rumori molesti con 

VICINI DI CASA FASTIDIOSI
COSA FARE QUANDO L’INQUILINO È TROPPO RUMOROSO

una perizia fonometrica. Un eventuale 
risarcimento può essere chiesto solo 
se i danni subiti vengono provati, per 
esempio, da certificati medici. Il reato 
diventa penale solo se lo schiamazzo 
reca fastidio a tutto il condominio.
Considerando però gli oneri e i tempi 
burocratici, oltre all’esito incerto del 
percorso legale, è sempre preferibile, 
finché possibile, il dialogo tra le parti.
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CHUCK WEPNER, IL CAMPIONE CHE ISPIRÒ ROCKY 
TENNE TESTA A MUHAMMAD ALI E SYLVESTER STALLONE NE RIMASE COLPITO
Spesso una storia nata dall’immaginazione si ispira a un fatto accaduto nella realtà, come 
testimonia quella ideata negli anni 70 da Sylvester Stallone che ha come protagonista 
il pugile Rocky Balboa. 

La storia dello Stallone italiano tra origine da quella di Chuck Wepner, un pugile 
statunitense, soprannominato the Bayonne Brawler (l’azzuffatore di Bayonne). L’atleta 
negli anni 70 raggiunse una discreta fama per via della sua grande stazza e della sua 
capacità di incassare anche i colpi più duri senza andare (quasi) mai al tappeto.

PIANETA SPORT
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A ispirare il primo film di Rocky fu un 
incontro che Wepner sostenne nel 1975 
contro una delle leggende della boxe 
mondiale, Cassius Clay-Muhammad 
Alì. Il match, valevole per il titolo di 
campione del mondo, si disputò il 24 
marzo 1975 a Richfield, nei pressi di 
Cleveland. Come è ovvio le statistiche 
davano come favorito Alì e l’incontro 
cominciò proprio con il grande pugile 
che scaricava con forza tutti i suoi colpi 
su Wepner che nonostante l’inferiorità 
tecnica non accennava ad arrendersi. 

A pochi secondi dal termine della 
quindicesima e ultima ripresa un 
Alì ormai al limite delle forze mise 
Wepner al tappeto ma questo si rialzò 
dimostrando una forza di volontà fuori 
dal comune. A decretare la fine del 
match per KO tecnico (l’azzuffatore di 
Bayonne era ridotto male) fu l’arbitro 
che nonostante il coraggio di Wepner 
decise di porre fine alle ostilità.

La mitica impresa del pugile che 
aveva tenuto testa a Muhammad 
Alì non passò inosservata al giovane 
Sylvester Stallone che all’epoca era alla 
ricerca di nuove idee per scrivere una 
sceneggiatura su cui basare un film di 
successo. 
Ed è così che Wepner diventa Rocky 
Balboa e Muhammad Alì si trasforma 
in Apollo Creed, dando vita al primo 
episodio di Rocky, che non a caso esce 
nelle sale cinematografiche nel 1976, 
appena un anno dopo l’incontro di 
Richfield. 

La trama di Rocky è simile alla storia di 
Wepner e racconta di  un pugile bianco 
di scarso livello  a cui capita  l’occasione 

della vita: battersi con il campione del 
mondo in carica, Apollo Creed, in quello 
che doveva essere solo un incontro di 
spettacolo. Ma la resistenza e il coraggio 
di Rocky sorprendono Apollo, che non 
riesce a mandarlo al tappeto. L’incontro 
finisce con la vittoria ai punti di Creed, 
che conserva il titolo ma non la gloria.

Wepner, che tanto brocco non era, ha 
chiuso la sua carriera di pugile nel 1978 
con un record di 35 vittorie (18 per KO), 
14 sconfitte e 2 pareggi.
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La cena era pesante o forse è il caffè a cui non ero abituato? Ho esagerato con il dolce o 
saranno quei bicchieri di troppo? Quante volte ci siamo posti queste domande, mentre 
ci rigiriamo nel letto in attesa di prendere sonno? Del resto, alimentazione e sonno sono 
strettamente legati tra loro: particolari cibi e abitudini scorrette incidono sulla qualità del 
riposo notturno.
 
Gli alimenti da evitare
Cioccolato e cacao, caffè, tè e altri eccitanti: questi sono certamente alimenti da evitare a 
cena, in quando influirebbero negativamente sul sonno. Anche l’alcool non è amico del 
riposo, perché ne peggiora la qualità, pur riducendo il tempo necessario ad addormentarsi. 
Inoltre, aumentando la frequenza del battito cardiaco, le bevande alcoliche favoriscono 
la disidratazione: questo ci spinge a svegliarci durante la notte per bere. Seguendo i 
consigli degli esperti della Fondazione Veronesi, sono da evitare anche le pietanze ricche 

BENESSERE A TAVOLA

LA CENA CHE CONCILIA IL SONNO
GLI ALIMENTI CONSIGLIATI E QUELLI DA EVITARE PER UN SONNO DI QUALITÀ
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di zuccheri e gli ingredienti con un 
alto contenuto di sodio (cibi in scatola, 
patatine, dado da cucina, curry e altre 
spezie), che non aiutano a rilassarsi. 
Le proteine e i grassi, che ostacolano 
il sonno notturno perché più lenti da 
digerire, andrebbero preferibilmente 
consumati a pranzo.
 
Cosa aiuta a conciliare il sonno
Spazio a carboidrati e fibre: riso, 
pasta (meglio se integrale), verdura 
e frutta sono un vero toccasana a 
cena, perché sono gli alimenti che 
meglio rilassano il corpo e conciliano 
il sonno. In particolare, pasta, pane e 
cereali contengono un aminoacido, 
il triptofano, che aiuta a sintetizzare 
la serotonina, un neuromediatore 
che favorisce proprio il rilassamento, 
il benessere e, dunque, il sonno 
profondo. E ancora, lattuga, radicchio, 
cipolla, aglio, zucca, cavoli. Ma anche 
formaggi, yogurt, uova bollite. In 
generale, vale un assunto: più si segue 
una dieta equilibrata, meglio si riesce a 
riposare durante la notte.
 
Cattive abitudini
A influire sui disturbi del sonno non ci 
sono solo i singoli alimenti, ma anche 
le abitudini che accompagnano 
e seguono la cena. Per dormire 
bene occorre considerare i tempi di 
svuotamento dello stomaco, che non 
deve essere né troppo pieno, né troppo 
vuoto. Dopo una cena ricca di fibre, 
sarebbe opportuno aspettare almeno 
due o tre ore prima di coricarsi. I tempi 
cambiano a seconda delle attività 
che si svolgono dopo aver mangiato: 
rimanere seduti allunga la digestione, 
mentre stare in piedi o camminare 

la accorcia. Da evitare anche pc, 
smartphone e altri schermi davanti 
agli occhi prima di dormire, così come 
la luce bianca che altera il rilascio di 
melatonina.

La serotonina
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LAVORO

Una recente ricerca realizzata dal 
Centro Studi Pwc e denominata: 
“Covid-19 - L’impatto sui giovani 
talenti” ha sottolineato che l’epidemia 
da Covid 19 ha indotto una buona 
parte dei giovani italiani emigrati 
all’estero per motivi di studio e di 
lavoro a prendere in considerazione 
il ritorno nel Belpaese. 

Grazie al potenziamento dello smart 
working e della didattica online 
molti giovani hanno abbandonato 
le loro residenze estere per rientrare 
in Italia, soprattutto al Sud, che 
notoriamente rappresenta la zona 
con il maggior numero di cosiddetti 
cervelli in fuga. 

La ricerca condotta dal Centro Studi 
Pwc su iniziativa congiunta di Talents 
in Motion e Fondazione Con il Sud è 
stata elaborata nel pieno della fase 
acuta della pandemia attraverso la 
piattaforma Linkedin e si era posta 
come obiettivo quello di verificare 
come la pandemia da Covid-19 
avesse influenzato le aspettative 
dei giovani italiani con un profilo 
internazionale.

CERVELLI IN FUGA? IL FENOMENO STA CAMBIANDO
SECONDO UNA RICERCA MOLTI GIOVANI ITALIANI DESIDERANO TORNARE A CASA
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Scendendo nel dettaglio, lo studio 
ha evidenziato come: 1 talento su 
5 stia pensando di tornare in Italia, 
e 1 su 4,3 stia per tornare nelle 
regioni del Sud. Non a caso si fa 
riferimento al cosiddetto South 
Working come un trend in crescita, 
favorito da agevolazioni fiscali 
introdotte dal Decreto Crescita nel 
2019 che prevedono la riduzione 
dell’imponibile del 70% e del 90% se 
la residenza viene trasferita in una 
delle regioni del Sud e delle Isole 
(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sardegna e 
Sicilia).
Per giungere a queste conclusioni i 
ricercatori di Pwc hanno elaborato i 
dati di 1.104 questionari. L’indagine 
ha evidenziato che, prima dell’inizio 
della pandemia (primavera 2020) i 
cosiddetti cervelli in fuga pensavano 
di tornare in Italia in cambio di 
una migliore retribuzione e di 
un’adeguata posizione lavorativa. 
Oggi questi due elementi sono 
invece ritenuti meno importanti.
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UNIVERSO BIMBI

SENTI CHE MUSICA!
DALLA GRAVIDANZA IN POI, È FONDAMENTALE NELLA CRESCITA DEL BAMBINO
Una futura mamma appoggia le cuffie sul proprio pancione. All’interno del suo 
grembo, accostato al più familiare battito del cuore, il bambino sente un suono 
nuovo e il suo cervello riceve un altro stimolo. Fin dalla gravidanza, la musica gioca 
un ruolo importante nella vita del bambino, offrendo nuovi impulsi alle sue diverse 
fasi di crescita.
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I primi mesi
Venuto al mondo, il neonato è 
attratto dalla musica per natura: 
inizialmente le ninne nanne cantate 
da mamma e papà aiutano il piccolo 
a calmarsi e lo rilassano fino a farlo 
addormentare. Con il passare dei mesi, 
la voce dei genitori diventa sempre 
più riconoscibile e familiare e proprio 
attraverso la sua musicalità, il bambino 
inizia a sviluppare nuove capacità 
di comunicazione. Ma non solo: la 
musica rafforza le facoltà cognitive e la 
memoria, stimola la concentrazione, 
potenzia l’autostima. Lo dimostra 
uno studio del Max-Planck Institute 
di Lipsia, che ha messo a confronto i 
cervelli di due gruppi di bambini tra i 
9 e gli 11 anni, caratterizzati da opposte 
esperienze musicali vissute intorno 
ai 2-3 anni: nei bimbi che avevano 
approcciato la musica in tenera età, la 
sostanza grigia (quella che contiene 
i neuroni) risultava più voluminosa 
rispetto a quella dei bambini che non 
avevano avuto alcuna esperienza 
musicale.
 
Dove c’è musica c’è crescita
Che sia classica o rock, pop oppure 
dance, non ha importanza: ascoltare 
musica nei primi mesi di vita, e 
soprattutto quando il bimbo inizia 
ad acquistare maggiore coscienza 
del proprio corpo, è fondamentale 
per la sua crescita. In un ambiente 
musicale, specialmente se condiviso 
con la famiglia, il piccolo non solo 
può sviluppare le proprie capacità 
cognitive, ma impara a conoscere 
meglio se stesso, attraverso il ballo. 
Inoltre, muovere le mani, le gambe, il 
busto, ascoltando il ritmo della musica 

e condividendo questi movimenti 
con mamma e papà, creano una 
sensazione di benessere nel bimbo e 
rafforzano il suo legame con i genitori. 
Il tutto aiuta a creare un ambiente 
sereno, in cui il piccolo si sente protetto 
e amato.
 
Effetti positivi anche con il passare 
degli anni
Secondo quanto riporta la rivista 
specialistica Uppa, studi recenti 
hanno dimostrato che l’ascolto della 
musica non solo ha effetti positivi 
sull’intera massa del cervello (anche, 
per esempio, sulle aree motorie), ma 
sarebbe anche in grado di potenziare 
la riserva cognitiva della materia grigia, 
con positive ripercussioni nella fase 
della terza età. In sostanza, ascoltare 
o praticare musica fin da piccoli, 
può aiutare a contrastare l’insorgere 
di eventuali deficit cognitivi in età 
avanzata.
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AMICI A 4 ZAMPE

CREDENZE E FALSI MITI SULL’ABBIGLIAMENTO PER CANI
MANTELLINE E CAPPOTTINI NON SONO SEMPRE INDISPENSABILI
Quando l’autunno comincia a fare capolino è inevitabile girare per le strade e imbattersi 
in cani che indossano cappottini contro il freddo o mantelline antipioggia. Spesso, 
una delle domande che sorge spontanea è: ha senso vestire i cani con indumenti che 
ricordano i nostri, considerando il fatto che il loro manto dovrebbe svolgere proprio 
un’azione protettiva contro acqua e freddo?
 
Dipende, prima di acquistare un cappottino o una mantellina per il proprio cane è meglio 
valutarne la razza e le sue abitudini.





87

Come gli esseri umani, i cani non sono 
tutti uguali. Alcuni di essi si sono adattati 
alle temperature rigide: il Sanbernardo, 
il Pastore tedesco, o l’Husky, e altre razze 
di taglia grande non hanno bisogno di 
ulteriori protezioni contro il maltempo, 
ma al contrario necessitano di “cure 
rinfrescanti” durante la stagione più 
calda.
 
Per le razze canine di taglia piccola, 
in particolare, bisogna fare attenzione, 
perché quelle più casalinghe possono 
necessitare di una protezione in più 
contro il maltempo e il freddo. Anche 
i cuccioli sotto i 6 mesi potrebbero non 
aver ancora accumulato il grasso che 
gli serve per isolarsi dal freddo.
 
Un altro elemento che va considerato 
è quello della quotidianità del cane, ci 
sono animali che vivono abitualmente 
all’aperto e altri che invece escono di 
casa giusto per fare una passeggiata.  
Se l’animale è abituato a vivere in 
appartamento, nel periodo invernale 
può subire uno sbalzo termico 
notevole, (in alcuni periodi dell’anno si 

può passare dai 20° dell’interno agli 0° 
all’esterno) e se, vivendo in casa non ha 
sviluppato il mantello invernale, avrà 
bisogno di un cappottino.  Se   invece 
vive in casa ma può contare anche su 
di uno spazio aperto come un giardino 
o un terrazzo, fisiologicamente 
svilupperà le modificazioni corporee 
che gli consentiranno di adattarsi 
gradualmente ai vari cambi di stagione.

Ciao a tutti, siamo 
tre cuccioli in cerca 
di casa. Abbiamo 
dai tre ai 6 mesi 
siamo vaccinati e 
sverminati e siamo 
pronti a ricevere e 
a dare tanto amore. 
Venite a conoscerci 
per dare inizio a una 
storia incredibile!!! 
Bauciaoooo!

Per info: 3202118727

ADOZIONE
CUCCIOLI
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LIBRI IN USCITA A NOVEMBRE 2020
ASCOLTA LEGGI GUARDA

LE DIECIMILA PORTE DI JANUARY
DI ALIX E. HARROW
Casa editrice: Mondadori
Collana: Oscar fantastica
Versione cartacea: € 19,00 | E-book € 9,99

Estate 1901. Un’antica dimora nel Vermont, piena di 
cose preziose e sorprendenti. La più peculiare è forse 
January Scaller, che vive nella casa sotto la tutela del 
facoltoso signor Locke. Peculiare e atipica, almeno, è 
come si sente lei: al pari dei vari manufatti che decorano 
la magione è infatti ben custodita, ampiamente 
ignorata, e soprattutto fuori posto. Suo padre lavora 
per Locke, va in giro per il mondo a raccogliere 
oggetti e per lunghi mesi la ragazzina rimane nella 
villa da sola. È così che, a sette anni, January trova una 
porta attraverso cui si accede a mondi incantati che 
profumano di sabbia, di antico e di avventura...

L’ ICKABOG
DI J. K. ROWLING
Casa editrice: Salani
Versione cartacea: € 18,90 | E-book 11,99

Un tempo Il regno di Cornucopia era il più felice 
del mondo. C’erano un re con i baffi più belli che si 
potessero immaginare e macellai, pasticceri e casari 
le cui prelibatezze facevano piangere la gente di 
gioia. Era tutto perfetto: a parte le Paludi nebbiose 
del Nord, dove si narra vivesse il terribile Ickabog. 
Ogni persona di buon senso sapeva che l’Ickabog 
era solo una leggenda inventata per spaventare i 
bambini e convincerli a comportarsi bene. Ma le 
leggende sono strane e a volte assumono una vita 
propria...
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THE CROWN
STAGIONE 4 - NETFLIX
Nazionalità: USA
Generi: Storico, Drammatico
Una serie TV con Claire Foy, Matt Smith e Jared 
Harris.

A fine anni 70 la regina Elisabetta e la sua famiglia 
sono occupati a trovare la sposa più adatta per 
il principe Carlo. La nazione inizia a risentire 
dell’impatto delle politiche introdotte da Margaret 
Thatcher. Mentre la storia d’amore tra Carlo e Lady 
Diana regala una favola necessaria all’unione del 
popolo britannico, a porte chiuse, la famiglia reale 
è sempre più divisa.

THE YOUNG SHELDON
STAGIONE 4 - INFINITY TV 
Nazionalità: USA
Generi: Commedia
Una serie TV con Chuck Lorre, Steven Molaro 
Iain Armitage, Jim Parsons.

Young Sheldon racconta la gioventù del piccolo 
genio a partire dal 1989, quando Sheldon ha nove 
anni e vive a Medford, nello stato del Texas. Nella 
terza stagione ci prepariamo ad assistere a un forte 
cambiamento nella famiglia Cooper: Sheldon 
compie undici anni, quindi sarà finalmente 
pronto per andare al college, come rivelato inoltre 
dallo Sheldon adulto in The Big Bang Theory.

SERIE TV IN USCITA A NOVEMBRE 2020
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Artissima 2020 è digitale
L’evoluzione della pandemia ha spinto gli 
organizzatori di Artissima 2020, in programma a 
Torino dal 5 all’8 novembre, di rivedere il format 
di quest’anno. La 27esima edizione della fiera 
internazionale d’arte sarà per ora sostituita dal 
progetto XYZ: una piattaforma cross-mediale, 
attiva dal 3 novembre al 9 dicembre, che offrirà 
moltissimi contenuti, tra cui immagini, video, 
interviste e podcast, e tre sezioni curate dalla 
fiera. L’obiettivo, come si legge nella nota ufficiale 
di Artissima, è “organizzare un programma 
fisico, con Fondazione Torino Musei, e di progetti 
digitali, da inaugurare nelle stesse date affinché la 
fiera 2020 continui a rappresentare un’occasione 
per conoscere, ammirare e approfondire l’arte 
contemporanea”.
Per maggiori informazioni: www.artissima.art

È tempo di Milano Music Week
Dal 16 al 22 novembre c’è Milano Music Week, un 
appuntamento che quest’anno deve riformularsi 
in base alle attuali restrizioni sanitarie. Si 
punta dunque su una piattaforma gratuita di 
workshop, webinar e masterclass per creare 
nuove opportunità formative per i professionisti 
della musica, che in questo momento stanno 
soffrendo a causa del blocco delle attività. Anche 
in questa edizione è confermato MMW Incontra, 
per dare al pubblico l’opportunità di scoprire in 
streaming la musica e gli aneddoti più curiosi 
della carriera degli artisti. Non mancherà SHG 
Music Show Milano, la fiera di strumenti moderni 
(21 e 22 novembre al Palazzo delle Stelline).
Per maggiori informazioni:
www.milanomusicweek.it

AGENDA DI NOVEMBRE 2020 
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Henry Moore torna a Firenze
Il Museo Novecento di Firenze ha aperto 
la stagione con un ricco programma di 
appuntamenti. A novembre è previsto il 
ritorno di Henry Moore nel capoluogo toscano, 
con una mostra che raccoglie disegni, 
grafiche e sculture dell’artista inglese, a quasi 
cinquant’anni dalla famosa esposizione al forte 
Belvedere. Il 25 novembre, in occasione della 
Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, è invece la volta 
di Marinella Senatore, che realizzerà un’opera 
per il loggiato e la parete del museo e prenderà 
parte a un dibattito sul suo lavoro.
Per maggiori informazioni:
www.museonovecento.it

La Vedova Allegra al Carlo Felice
Il Teatro Carlo Felice di Genova ha riaperto 
la stagione dell’opera lirica, con tre titoli 
programmati per il periodo autunnale. Da 
venerdì 27 novembre a domenica 6 dicembre 
sarà rappresentata La Vedova Allegra di Franz 
Lehàr, diretta da Lorenzo Passerini, sotto la regia 
di Luca Micheletti. La novità portata dal Carlo 
Felice riuarderà il testo, che verrà parzialmente 
rivisto: una versione ritmica italiana che non 
sarà quella storica, ma tutta nuova, come ha 
sottolineato lo stesso regista.
Per maggiori informazioni:
www.carlofelicegenova.it

AGENDA DI NOVEMBRE 2020 
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TECNORADAR

Nel 2022 è previsto l’arrivo del nuovo 
digitale, e le televisioni dovranno 
adeguarsi al passaggio dallo standard 
DVB T1 al DVB T2. Il che vuol dire che 
bisognerà cambiare i vecchi televisori 
o, in alternativa, utilizzare un nuovo 
decoder. La data da segnare sul 
calendario è quella del primo luglio 
2022. È bene evidenziare che gli 
apparecchi televisivi acquistati dal 2017-
2018 dovrebbero essere compatibili. Le 
tv che molto probabilmente contano 
su di una tecnologia più obsoleta sono 
invece quelle acquistate prima del 
2016.
 
Bonus tv
Per aiutare i cittadini a cambiare 
il proprio televisore il governo ha 
stanziato il cosiddetto Bonus Tv, per 
accedervi è necessario acquistare un 
nuovo apparecchio entro la fine del 
2022, o un decoder compatibile con 
la nuova tecnologia. Bisogna inoltre 
rispettare dei requisiti, a partire da quelli 
reddituali: l’Isee deve essere inferiore ai 
20mila euro. Per il triennio 2019-2022 
sono stati stanziati 151 milioni di euro. 
Con il bonus si può accedere a uno 
sconto massimo di 50 euro, che viene 
applicato direttamente dal venditore 
sul prezzo della tv o del decoder.

DAL 2022 CAMBIA IL DIGITALE TERRESTRE
COSA FARE E COME OTTENERE IL BONUS TV

Per ottenere il bonus, è necessario 
recarsi in un negozio specializzato con 
la richiesta compilata, ossia il modulo 
predisposto dal ministero riportante 
i dati personali e dichiarare che nessun 
altro componente della famiglia abbia 
già usufruito del contributo.
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Ariete
Potete ancora riparare a quello per 
cui vi sentite in colpa, non tiratevi 
indietro. Sul lavoro avete trascorso 
settimane impegnative, ma ora è 
tempo di raccoglierne i frutti.

Toro
Novembre vi sorride: vi sentite forti 
e credete di più in voi stessi. Fate 
leva su queste sensazioni, il resto 
verrà da sé. Bene l’amore, qualche 
incomprensione in ufficio.

Gemelli
Pochi stimoli sul lavoro rendono la 
vostra vita d’ufficio piuttosto piatta. 
Ma vi rifate in amore e soprattutto 
con gli amici: nuove compagnie in 
vista.

Cancro
Novembre non vi mette di buon 
umore, ma cercate di reagire: 
intorno a voi, chi vi ama vi aiuta a 
trovare nuovi stimoli. La dolcezza 
che si sprigiona dal rapporto con il 
partner è tutta la vostra forza.

Leone
Il periodo di stress lavorativo è ormai 
un lontano ricordo: siete pieni di 
energia e voglia di fare. Lasciatevi 
guidare dalla vostra creatività.

Vergine
Non riuscite a trovare nuovi stimoli 
con il partner: provate a cambiare 
le routine quotidiane e a dare una 
scossa anche alla vostra intimità. 
Soddisfazioni in arrivo sul lavoro.

OROSCOPO DI GULLI

NOVEMBRE
Bilancia
Vi dedicate tanto agli altri, forse 
anche troppo. Fermatevi e per 
un momento pensate di più a voi 
stessi, pianificando la vostra vita in 
base ai vostri bisogni.

Scorpione
Cercate di avere sempre il controllo 
su tutto ciò che accade intorno a voi 
e vivete ogni imprevisto come un 
dramma. E se invece gli incidenti di 
percorso fossero una bella novità?

Sagittario 
Vi aspetta un periodo denso di 
impegni, ma cercate di non strafare: 
correndo di qua e di là rischiate di 
trascurare i rapporti con i vostri cari 
e soprattutto con il partner.

Capricorno
Prosegue il buon momento 
degli amici del Capricorno, con 
soddisfazioni sul lavoro e sereni 
rapporti di coppia. Siate più tolleranti 
verso gli altri.

Acquario
A novembre siete più sereni, 
specialmente in famiglia e con 
il partner. Resta qualche screzio 
sul lavoro, ma cercate di non dare 
troppo peso alla litigiosità in ufficio: 
è solo passeggera. 

Pesci
L’autunno vi porta qualche 
sensazione di sconforto, ma le 
gratificazioni personali raggiunte. 
soprattutto sul lavoro vi faranno 
tornare il sorriso. Nuove occasioni 
di incontro per i single.






