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La polenta è
la regina
dell’inverno

e vacanze natalizie sono finite, ora pensiamo a
trascorrere nel modo migliore i mesi invernali,
e a rimetterci in forma in vista della primavera
e dell’estate. Intanto, un argomento da affrontare subito:
tra Natale e Capodanno molte cose buone abbiamo
consumato ma qualcosa in genere rimane in frigorifero
e in dispensa. Cose buone anche queste, che sarebbe un
peccato buttare e possono trasformarsi in nuove golosità.
Vi spieghiamo come il pandoro può trasformarsi in altri
dessert, le arachidi in burro, le lenticchie di Capodanno in
purè o hamburger vegetali. Poi, siccome la fine del feste non significa la
fine della buona cucina, abbiamo pensato a una serie di piatti gustosi ma
leggeri, che ci permettano di ritornare in forma, o siano detox per il nostro
organismo, un po’ appesantito da grassi e zuccheri. E per indicarvi la via
giusta per recuperare la giusta condizione fisica abbiamo intervistato
Evelina Flachi, specialista in Scienza dell’alimentazione, che ci fornisce
consigli sulla dieta ma non solo.
Moto, dieta equilibrata che non escluda il piacere di stare a tavola sono
il segreto della salute. A proposito di piacere non possiamo ignorare la
regina dell’inverno, la polenta, che dà gioia solo a vederla e compare in
diverse versioni in diverse località della nostra penisola, soprattutto nel
Nord ma non solo.
Per quanto riguarda l’universo Gulliver vi segnaliamo la gastronomia
pronta di Eurochef Italia, azienda italiana nata nel 1998, presente sui
banchi di Gulliver con l’intera gamma: primi piatti, a partire dalle lasagne
alla bolognese, secondi di carne, come l’arrosto, e secondi di pesce. E la
linea Consilia Scelte dalla Natura di Gulliver, caratterizzata da prodotti eco
sostenibili e biologici coerenti con uno stile di vita consapevole e rispettoso
dell’ambiente.
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LE NOVITÀ DI GULLIVER

A TUTTO GREEN!

ALLA SCOPERTA DEI PRODOTTI ECO FRIENDLY CON LA LINEA CONSILIA
Dopo decenni caratterizzati da una scarsa attenzione all’ambiente, qualcosa nel
campo dei consumi consapevoli e del rispetto dell’ecosistema si sta muovendo. Anche
grazie al fenomeno Greta Thunberg, infatti, l’attenzione all’ambiente e all’impatto che
l’essere umano ha su di esso è notevolmente aumentata, soprattutto nell’ultimo anno.
Questa nuova sensibilità è ormai tangibile in ogni aspetto, dai consumi domestici ai
comportamenti quotidiani.
L’attenzione degli italiani ai prodotti eco sostenibili emerge anche durante la
spesa. Nei supermercati Gulliver è disponibile la linea Consilia Scelte dalla Natura
caratterizzata da prodotti eco sostenibili e biologici coerenti con uno stile di vita più
consapevole e rispettoso dell’ambiente che ci circonda. Le proposte sono selezionate
per ridurre notevolmente l’impatto durante tutto il ciclo di produzione e di vita, dalla
realizzazione fino allo smaltimento.

7

In questa grande famiglia rientrano
i nuovi detergenti ecologici per la
casa, pensati per chi si prende cura
non solo del benessere della propria
famiglia, ma anche dell’ambiente.
I detergenti in questione sono un
concentrato di materie prime vegetali
completamente biodegradabili che
vengono realizzati partendo da fonti
rinnovabili. Non contengono coloranti,
né conservanti e si caratterizzano per
utilizzare delle profumazioni ottenute
senza l’aggiunta di allergeni. Sono
ecologici e sicuri perché sono testati
per nichel, cromo e cobalto: tutti
questi tre elementi risultano inferiori
a 0,0001 g per ogni litro di prodotto.
Una conquista molto importante per
ambiente e benessere.

a mantenere le mani idratate e
morbide.
Tutte le confezioni della linea Consilia
Scelte dalla Natura sono in plastica
riciclata. La linea riporta anche
il marchio di Legambiente che
abbina il proprio logo ai prodotti che
dimostrano di essere delle soluzioni in
linea con modelli di consumo più eco
friendly. L’attenzione all’ambiente
è una delle mission di Gulliver, da
sempre attento a proporre prodotti di
qualità ai suoi clienti.

Tutti i tensioattivi vegetali, utilizzati per
confezionare alcuni di questi prodotti,
provengono da processi secondari
della trasformazione di vegetali
quali la barbabietola da zucchero e
il grano. Questo processo permette
di non sottrarre i terreni dedicati alla
produzione di cibo alle popolazioni
locali. Inoltre, grazie ad una particolare
formulazione il detergente lavapiatti
svolge un’azione emolliente grazie
alla presenza di vitamina E che aiuta
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I PARTNER DI GULLI

QUANDO I PIATTI PRONTI... SONO DA CHEF
EUROCHEF ITALIA È PARTNER DI GULLIVER DA INIZIO 2020

Da una scrupolosa selezione dei fornitori, dalla predilezione di materie prime italiane e da
una forte attenzione alla sicurezza alimentare nasce la gastronomia pronta di Eurochef Italia.
Azienda italiana nata nel 1998, Eurochef Italia è partner di Gulliver da inizio 2020.
Le specialità
Nei supermercati Gulliver Eurochef Italia è presente con l’intera gamma: primi piatti, a partire
dalle lasagne alla bolognese, secondi di carne, come l’arrosto, e secondi di pesce, è il caso
delle seppioline con i piselli. «A luglio – spiega Lorenzo Colombo, direttore commerciale di
Eurochef Italia – abbiamo lanciato anche una novità, i dessert freschi. Non solo sono realizzati
con materie prime di qualità, a partire dalle uova di galline italiane allevate a terra, ma sono
anche senza glutine e senza lattosio. Inoltre, poiché li produciamo in un’apposita area del
nostro stabilimento, in ambiente freddo ed estremamente igienizzato, non utilizziamo
conservanti e alcool etilico». La gamma comprende cheesecake, torta sacher e tiramisu.
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Sicurezza e qualità
La sicurezza alimentare è da sempre al
primo posto per Eurochef Italia: «Per noi
è imprescindibile – spiega Colombo – I
nostri piatti sono sicuri e si conservano
a lungo grazie alla pastorizzazione a
vapore, procedura che consente di
eliminare completamente la carica
batterica». Attenzione anche alla qualità:
«Prendiamo le lasagne alla bolognese
– racconta Colombo – lla pasta è fatta a
mano e trafilata al bronzo, la besciamella,
vellutata e cremosa, è realizzata solo
con latte fresco. E poi c’è il ragù, a lenta
cottura. Il piatto finito sarà una lasagna
da ristorante, ma alla portata di tutti».
Un nuovo concetto di piatto pronto
Eurochef porta con sé anche un nuovo
concetto di gastronomia pronta: «Il
piatto pronto – spiega Colombo – è
sempre legato a uno stile di vita urbano,
moderno, dell’italiano medio che non
ha tempo di cucinare. In realtà i nostri
prodotti sono qualcosa in più: sono piatti
raffinati, da gustare appieno, come quelli
serviti al ristorante. Soddisfano la voglia
di una cena o di un pranzo gourmet».
Non è un caso che proprio nel periodo
di lockdown i piatti Eurochef, grazie
alla varietà di gamma, qualità e lunga
conservazione, abbiano avuto grande
successo.
In sintonia con Gulliver
«Per noi Gulliver è un partner importante
– ricorda il direttore commerciale di
Eurochef Italia –. Sempre attento alla
qualità e alle esigenze dei consumatori,
comunica i nostri stessi valori. Il solo fatto
di aver stretto un rapporto commerciale
in un periodo difficile come questo 2020,
dimostra la sua serietà e il suo impegno
a voler dare il meglio ai propri clienti».
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IN CUCINA

NUOVA VITA AI CIBI NATALIZI

QUALCHE IDEA PER RIUTILIZZARE I PRODOTTI TIPICI DELLE FESTE

Con le feste ormai alle spalle, può capitare di ritrovarsi qualche rimanenza natalizia in
dispensa: un pandoro ancora confezionato o qualche barattolo di lenticchie precotte.
Proviamo a utilizzare questi e altri prodotti tipici del Natale conferendo loro una veste
nuova in cucina e meno tradizionale sulle nostre tavole.
Lenticchie per tutti i gusti
Portano fortuna, regalano soldi, vanno mangiate a Capodanno. Delle lenticchie
si sente dire questo e altro, più o meno in ogni parte d’Italia, e questo legume è
certamente tra i protagonisti delle feste. Ma perché limitare il suo consumo solo a
questo periodo dell’anno? Ricche di ferro, le lenticchie si trovano, secche e precotte,
tutto l’anno, perciò possono essere consumate in vari modi in qualsiasi stagione.
Una maniera alternativa per servirle come contorno è quella di preparare un purè:
ripassate in padella con un soffritto di sedano, carota e cipolla tritati, le lenticchie
precotte vanno insaporite con del brodo vegetale e poi frullate fino a ottenere una
crema densa e vellutata.
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Altro modo per utilizzarle è quello
di preparare dei gustosi hamburger
vegetali: 500 gr di lenticchie precotte
(oppure fatte lessare, se a disposizione
abbiamo quelle secche), vanno
amalgamate con 5 cucchiai di farina
fioretto, una carota, un pizzico di
curry e pepe, sale e olio extra vergine
di oliva. Con l’impasto si prepara un
hamburger e lo si fa dorare in padella:
ecco un ottimo secondo piatto 100%
vegan.
Il pandoro base per dolci
Il pandoro, passato il Natale, diventa
una perfetta base pronta per preparare
innumerevoli dessert. A partire dal
classico tiramisù, dove il soffice dolce
va a sostituire i savoiardi. Servendosi
di un coppapasta, dalle fette di
pandoro tagliato orizzontalmente si
possono ricavare anche piccoli dischi
per realizzare dolce monoporzione:
inseriti in un bicchiere o in un vasetto
di vetro, si farciscono con creme,
panna montata o cioccolato fuso.
Più semplicemente, dei cubetti di
pandoro possono essere “affogati”
con una pallina di gelato alla crema e
una tazzina di caffè.
Dalle arachidi al burro
Le arachidi, una volta sgusciate e
pulite dalla pellicina interna, possono
essere tritate molto finemente fino
a ottenere una pasta. Per arrivare
a una consistenza simile al burro,
occorre aggiungere un olio vegetale,
possibilmente spremuto a freddo:
così facendo si ottiene il burro di
arachidi, che può essere insaporito
con un pizzico di sale o zucchero
e utilizzato in diverse preparazioni:
dalla farcitura di biscotti al dressing
di un’insalata, sciolto con qualche
goccia di limone.
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I PRODOTTI DEL MESE

BIETOLE, L’ORTAGGIO VERSATILE DALLE MILLE RICETTE
SOTTOFORMA DI SFORMATO CON MOZZARELLA E GRANA DANNO IL MEGLIO

Gli amanti delle verdure sanno bene che con l’arrivo dell’inverno sui banchi
dell’ortofrutta cominciano a fare capolino le bietole con le loro foglie dalla forma
inconfondibile che richiama quella di un ventaglio di altri tempi. Questo ortaggio
oltre ad essere molto versatile in cucina rappresenta un vero toccasana per l’intero
organismo in quanto è ricco di vitamine, sali minerali, e acido folico. Inoltre, le bietole
rappresentano un’importante fonte a cui attingere se si sta seguendo una dieta
ipocalorica, o depurante.
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SFORMATO DI BIETOLE
AL FORNO
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

sempre a 180° per 5 minuti, fino a quando
non vedrete formarsi un invitante
crosticina abbrustolita in superficie.
Giunti a questo punto spegnete il forno e
servite lo sformato bello caldo e filante, la
soddisfazione è garantita.

500 gr Bietole
80 gr Parmigiano reggiano
15 gr Pangrattato
4 Uova
3 Mozzarelle
Sale q.b
Pepe q.b
Olio di oliva q.b

Diff icoltà
Media

Preparazione
40’

Preparazione
Mondate le bietole, eliminando la parte
inferiore del gambo. Portate a bollore
abbondante acqua salata e sbollentate le
bietole per circa 10 minuti, fino a quando
il gambo risulterà morbido. Scolate le
bietole, strizzatele per eliminare l’acqua in
eccesso e tagliatele in piccoli pezzi con un
coltello da cucina. In una ciotola rompete
le uova e sbattetele con una forchetta.
Aggiungete il parmigiano reggiano, il
pepe e aggiustate di sale. Aggiungete
anche le bietole ed amalgamate per
bene. A questo punto versate l’olio di oliva
in una teglia da forno e adagiatevi metà
del composto. Ultimata questa prima
fase aggiungete 2 mozzarelle tagliate
a pezzetti (lasciandone un po’ da parte)
e ricoprite il tutto con la parte restante
del composto. Aggiungete i cubetti di
mozzarella restanti, spolverizzate il tutto
con parmigiano e pangrattato e infornate.
Cuocete lo sformato di bietole gratinate
in forno statico, a 180° per 35 minuti.
Terminate la cottura a forno ventilato,

17

I PRODOTTI DEL MESE

VOGLIA DI MANDARINI

DOLCI AGRUMI INVERNALI, HANNO MOLTI USI IN CUCINA
Citrus reticulata, Citrus nobilis e Citrus clementina. Sono alcune delle varietà più
comuni del mandarino, frutto invernale appartenente alla famiglia delle Rutacee. La
sua stagione va da dicembre a marzo. Tra tutti gli agrumi, il mandarino è il più dolce,
ma anche il più calorico, proprio per la sua notevole quantità di zuccheri.
Alleato di intestino e ossa
Ricco di fibre, il mandarino aiuta a regolare l’intestino, oltre a essere anche molto
digeribile. È anche un buon alleato nella prevenzione del raffreddore e di altre patologie
tipiche della stagione fredda, in quanto molto ricco di vitamina C e di vitamine del
gruppo B, oltre a sali minerali, calcio, ferro e acido folico. Elementi che aiutano anche
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a proteggere ossa e capillari. Nella
buccia si trova inoltre il limonane,
dalle proprietà antiossidante. Dalla
stessa buccia si ricava anche l’olio
essenziale, ingrediente naturale di
molti prodotti anti-cellulite.
I mandarini cinesi
Sono detti anche kumquat (che
significa mandarino d’oro) e sono
una varietà di mandarini, piccoli e
dalla forma allungata, più aciduli
rispetto all’agrume tradizionale. Una
caratteristica che li rende ideali per la
preparazione di canditi, marmellate,
ma anche di liquori. Hanno una
buccia molto sottile: per questo
possono essere consumati anche
interi, dopo averli accuratamente
lavati. Introdotti in Europa dalla Cina,
oggi sono coltivati anche in Italia.

per riscaldarci durante i pomeriggi
invernali: basta pelare un’arancia e un
mandarino non trattati, far bollire le
bucce intere in un pentolino d’acqua
per circa 5 minuti. Al termine, si
spegne il fuoco e si lascia riposare per
altri 5 minuti. La tisana è pronta da
gustare, con un cucchiaino di miele.

Il mandarino in cucina
Oltre a essere consumato fresco (il
miglior modo per preservarne le
proprietà), il mandarino ha anche
molti utilizzi in cucina. In particolare,
le preparazioni dolci: viene spesso
usato per aromatizzare torte, biscotti
o semifreddi. Con i mandarini si può
anche realizzare un ottimo liquore:
per prepararlo servono 1 litro di
acqua, 1 kg di zucchero, le scorze di 20
mandarini non trattati e 1 litro di alcol
puro per uso alimentare. Dopo aver
fatto macerare le scorzette con l’alcol
per circa una settimana, si prepara
uno sciroppo di acqua e zucchero
in una pentola sul fuoco. Si unisce
l’alcol con le scorze, si mescola il tutto
e si filtra. Si imbottiglia e si serve,
freddo, dopo almeno un mese. Una
tisana fatta in casa è invece perfetta

21

L’ESPERTO DI FOOD

QUANDOILFOODDELIVERYÈSTELLATO

I MIGLIORI CHEF D’ITALIA SI SONO ATTREZZATI PER LA CONSEGNA A DOMICILIO
Con la chiusura alle 18 imposta dagli ultimi dpcm, anche i ristoranti stellati si sono dovuti
organizzare con la consegna a domicilio e il take away, per portare i loro piatti nelle case
degli italiani dai gusti più raffinati. E così moltissimi ristoratori gourmet hanno deciso di
aprire la loro cucina al food delivery, spesso tramite i loro bistrot, ma non solo.
Una cena da chef anche a casa
Tra i nomi più noti degli chef stellati italiani che hanno deciso di aprirsi al take away, ci
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sono Antonino Cannavacciuolo e
Carlo Cracco. Il Cannavacciuolo Bistrot
di Torino e il Cannavacciuolo Café &
Bistrot di Novara portano le specialità
napoletane fuori dalle mura dei locali:
basta effettuare un’ordinazione sul sito.
Il ristorante Cracco di Galleria Vittorio
Emanuele di Milano svolge il servizio di
delivery nel weekend, mentre il Carlo
e Camilla in Segheria è aperto tutti i
giorni per la consegna a domicilio. Lo
chef vicentino ha anche recentemente
aperto uno shop online dove poter
acquistare gli stessi prodotti utilizzati
nelle sue cucine.
Da Senigallia a Roma
Il noto chef Moreno Cedroni ha aperto
a Senigallia un bistrot di pesce: la
consegna è disponibile in città fino alle
21, con prenotazioni entro le 16. La chef
Antonia Klugmann, fin dall’inizio della
pandemia, ha invece avviato il progetto
“Antonia a casa” per promuovere le
proprie ricette per il delivery a Trieste
e in alcuni Comuni della regione. Di
recente, proprio nel centro storico
di Trieste, la chef friulana ha anche
inaugurato un punto di ritiro del
proprio ordine.
Aperto quasi due anni fa, anche il

ristorante torinese Opera, in cui lavora
lo chef Stefano Sforza, ha aperto
la propria cucina al delivery: i piatti
proposti non sono esattamente quelli
presenti sul menù alla carta, ma
leggermente rivisitati e riadattati per
la consegna a domicilio. E poi c’è Niko
Romito, chef abruzzese che nei locali di
Spazio, a Roma, cucina per consegnare
a domicilio alcune delle sue specialità:
il pollo fritto, la coscia di maialino
croccante, il famoso hamburger
“bomba” e molto altro. Il menù è
consultabile sul sito.
Chi spedisce in tutta Italia
Alcuni chef italiani si sono poi attrezzati
per spedire le loro preparazioni in tutta
Italia. È il caso della Trattoria di Irina
Steccanella, a Savigno (in provincia
di Bologna), che oltre alla cucina da
asporto,hapredispostoancheun“menù
spedizioni” per consegnare ovunque
le proprie prelibatezze. In occasione
delle feste natalizie, per esempio, una
“box di Natale” comprendeva i famosi
tortellini, le lasagne verdi, il cotechino,
il purè, il friggione (salsa cremosa
a base di cipolle e pomodoro) e un
minipanettone.
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IL SOMMELIER DI GULLI

IL VINO PUGLIESE IDEALE PER L’INVERNO

HA UN AROMA INCONFONDIBILE ED È PERFETTO CON STRACOTTI E SELVAGGINA
Quando si parla di vini pugliesi non si può non menzionare il Primitivo di Manduria, un
vino dal sapore corposo e inconfondibile da gustare nei mesi invernali in compagnia
di un piatto robusto o da solo come vino da meditazione. Alessandro Mennella,
sommelier, ci ha aiutato a scoprire qualcosa di più su questo vino dalla lunga storia.
Il Primitivo di Manduria è un vino dal sapore corposo, quali sono le sue
caratteristiche organolettiche?
“Il Primitivo è uno di quei vini il cui gusto raramente tradisce l’olfatto, nel berlo la
gradevolezza aromatica dei frutti rossi e neri, che ci viene al naso quando apriamo
la bottiglia, viene mantenuta, si evolve, una volta che abbiamo il vino in bocca, in una
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corposità e morbidezza gradevole
e vellutata. All’olfatto, dal miscuglio
di frutti rossi e neri può emergere
un sentore di ciliegia che può
sprofondare in fichi secchi e liquirizia
con l’andare dell’invecchiamento. Allo
stesso modo, il colore può mutare
da un rosso tendente al porpora
verso riflessi arancioni nei vini più
invecchiati”.
Con quali piatti si abbina meglio?
“Come ben sai, io sono un fan degli
abbinamenti regionali, anzi locali. Il
Primitivo di Manduria è un vino DOC
che viene prodotto nella Provincia
di Taranto, della quale fa parte –
appunto – Manduria, e anche nella
limitrofa Provincia di Brindisi; ma
forse, vista la potenza e la struttura del
vino, per gli abbinamenti possiamo
guardare anche alla vicina Basilicata,
dove troviamo la selvaggina, e in
particolare il cinghiale. Anche i piatti,
sempre a base di carne, che contano
su di una forte riduzione per cottura,
come gli stracotti, possono rivelarsi
degli ottimi abbinamenti il loro sapore

deciso si bilancia perfettamente con
la robustezza del Primitivo”.
È vero che può essere considerato
anche un vino da meditazione?
“Sì, se parliamo della variante Primitivo
di Manduria Dolce Naturale, che
ha una denominazione a se stante,
essendo diventata una DOCG nel 2011.
È definito Dolce Naturale perché, a
differenza dei vini dolci ottenuti con
trattamenti come l’appassimento
dell’uva (ovvero disidratazione del
frutto per ottenere un maggior
grado zuccherino), questo vino viene
ottenuto direttamente dall’uva così
come viene raccolta, essendo il vitigno
Primitivo molto dolce di natura. Per
la sua particolarità, che lo discostano
dai normali vini da dessert, il Primitivo
di Manduria Dolce Naturale DOCG è
un vino difficilmente abbinabile ma
molto gradevole se bevuto “da solo”.
Per questo viene definito un vino da
meditazione, similmente a importanti
vini liquorosi come il Porto, con la
differenza che qui stiamo parlando di
un vino senza additivi”.
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INTORNO ALLO STIVALE

GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE

VERONA,LACAPITALEDELL’AMORETRAMEDIOEVOEMAGIA

SECONDACITTÀPIÙGRANDEDELVENETOCONCENTROSTORICOPATRIMONIODELL’UNESCO
Nota nel mondo come la capitale dell’amore travagliato, avendo fatto da sfondo alle
vicende degli amanti più famosi di sempre, Romeo e Giulietta, Verona è una città dal
fascino indiscusso e travolgente e dalle tradizioni secolari. In questo articolo vi diamo
qualche consiglio su come trascorrere al meglio un soggiorno tra le sue mura.

Arena di Verona
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Il centro storico
Il centro storico della seconda città
più grande del Veneto dopo Venezia,
è stato dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco per la sua
architettura e per la struttura urbana:
ponti sul fiume Adige, palazzi e
stradine, per non parlare delle piazze
che racchiudono la storia della città.
Piazza Bra
Questa piazza può essere considerata
a tutti gli effetti il cuore di Verona.
È immensa e maestosa e al suo
centro accoglie l’Arena di Verona.
Sul versante meridionale si trova la
Gran Guardia, palazzo risalente al
Seicento, che oggi ospita mostre e
convegni. Sul lato orientale svetta in
tutta la sua bellezza Palazzo Barbieri,
costruito nell’Ottocento e oggi sede
del Comune di Verona. Qui c’è molto
da vedere, di giorno e di sera quando
i locali e i bar animano la piazza.

Piazza Erbe
Piazza delle Erbe o, come viene
chiamata dai veronesi, Piazza Erbe, è
la piazza più antica di Verona e sorge
sopra l’area del Foro romano. Nell’età
romana rappresentava il centro
della vita politica ed economica, con
il tempo gli edifici romani hanno
lasciato il posto a quelli medievali.
Il lato a nord è occupato dall’antico
palazzo del Comune, dalla Torre dei
Lamberti, dalla Casa dei Giudici e
dalle case dei Mazzanti. Il Iato ad
ovest, quello più piccolo, è chiuso dal
barocco Palazzo Maffei, adornato da
diverse statue di dei greco-romani:
Giove, Ercole, Minerva, Venere,
Mercurio e Apollo.
Il balcone e la statua di Giulietta
Il famosissimo balcone è sito in
un palazzo in via Cappello dove
gli amanti della storia d’amore
scritta da William Shakespeare

Piazza Erbe
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possono ammirare anche la statua
di Giulietta la cui storia è alquanto
curiosa. Per festeggiare il rifacimento
dell’abitazione di Giulietta nel 1969
venne, infatti, realizzata una statua
da inserire all’interno dell’abitazione.
Nel corso degli anni, l’opera realizzata
dallo scultore Nereo Costantini,
ha assunto i connotati di un vero e
proprio portafortuna tanto che ogni
anno milioni di turisti toccano il seno
della statua per propiziarsi i favori
della sorte.
L’Arena di Verona
L’Arena di Verona è un anfiteatro
romano. Si tratta di uno dei grandi
fabbricati che hanno caratterizzato
l’architettura romana e uno degli
anfiteatri antichi giunto a noi con il
miglior grado di conservazione, grazie
ai sistematici restauri eseguiti fin dal
Cinquecento. Proprio per questo
motivo, nonostante le numerose

trasformazioni subite, L’Arena di
Verona consente al visitatore di poter
comprendere facilmente la struttura
di questo genere di edifici.
Il pozzo di Corrado e Isabella
Come abbiamo già scritto, Verona
è la città dell’amore travagliato
di cui Romeo e Giulietta sono la
massima espressione ma non
l’unica, come testimonia il pozzo
degli innamorati, nascosto tra
case e viuzze e più precisamente
in vico Pozzo San Marco. Questo è
il simbolo dell’amore tra Corrado di
San Bonifazio, un giovane soldato,
e Isabella Donati, ambientata nel
Cinquecento. La leggenda vuole che
Corrado fosse innamorato di Isabella,
che però, non ricambiava. Un giorno
i due giovani si incontrarono vicino
al pozzo e lui disse a Isabella che
lei sembrava fredda e di ghiaccio
come l’acqua del pozzo. La ragazza,

Piazza Bra
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per sfidarlo, gli disse di buttarsi per
vedere se l’acqua fosse ghiacciata
come lui credeva. Corrado, ormai
disperato e rassegnato, si lanciò e lei,
per i sensi di colpa e per l’amore che
in realtà provava, si buttò nel pozzo,
scomparendo con lui.
Cosa mangiare a Verona?
Non si può dire di aver visitato
davvero un posto se non ci si è
prima misurati con la sua cucina
tradizionale e a Verona sono tante le
prelibatezze gastronomiche da non
lasciarsi scappare. Tra queste pasta e
fasoi e bigoli con le sarde.
Pasta e fasoi
Paste e fagioli rappresentano un
vero e proprio piatto medievale
tipico
della
cucina
popolare
veronese, la tradizionale pasta e
fasoi è stata ideata dalla creatività
delle famiglie più povere. Gustosa e
dal sapore deciso, è una specialità
che va assolutamente provata
e accompagnata con cotiche di
maiale.
Bigoli con le sarde
I bigoli sono una tipica pasta
veronese molto simile agli spaghetti,
ma più spessa. Il loro nome deriva
dal dialetto bigat che indica la forma
dei bruchi. I bigoli con le sarde
sono preparati con una salsa a base
di sardine o acciughe sotto sale.
Secondo la tradizione, questo piatto
viene consumato durante la Vigilia
di Natale e il Venerdì Santo. Se non
vi piacciono le sarde o le acciughe
potete assaggiare i bigoli in diverse
varianti come quelle con salsa di
zucca o con radicchio e salsiccia.

Pasta e fasoi
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IL CENTRO STORICO
Perdetevi nel centro storico veronese e
lasciatevi rapire dalla sua architettura e
dalla sua struttura urbana. Passeggiate
per le storiche stradine dal sapore
medievale alla ricerca di una delle tante
piazze pittoresche.

PIAZZA BRA
Prendete un caffè nel cuore di Verona.
La piazza è immensa e maestosa e il
suo centro ospita la meravigliosa Arena
di Verona.

PIAZZA ERBE
Non perdete l’occasione di visitare
la piazza più antica di Verona. Sorge
sopra l’area del Foro romano. Il lato
Nord è occupato dall’antico palazzo
del Comune, dalla Torre dei Lamberti,
dalla Casa dei Giudici e dalle case dei
Mazzanti. Il Iato Ovest, quello più piccolo,
è chiuso dal barocco Palazzo Maffei.

IL BALCONE E LA STATUA DI GIULIETTA
Prendete un caffè nel cuore di Verona.
La piazza è immensa e maestosa e il
suo centro ospita la meravigliosa Arena
di Verona.

L’ARENA DI VERONA
Il grande anfiteatro romano ubicato nel
centro della città è un’attrazione da non
perdere.
Balcone di Giulietta39

I MENÙ LEGGERI DOPO LE FESTE

STACCA E CONSERVA

LIGHT
DETOX
VEGAN

41

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 LIGHT
ANTIPASTO:

CROCCHETTE AL CAVOLFIORE

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1 h e 30’

Ingredienti per 4-6 persone
650 gr di cavolfiore
1 patata
2 uova
50 gr di Grana Padano grattugiato
4 rametti di timo tritato
sale e pepe qb
pangrattato qb
olio extravergine di oliva qb

Preparazione:

Lavate e fate lessare per circa 30
minuti la patata. Nel frattempo, pulite
il cavolfiore e staccate le cimette con
le mani. Separatele ancora in cimette
più piccole e fatele bollire in acqua per
circa dieci minuti. Trascorso questo
tempo, scolatelo e fatelo intiepidire, poi
frullatelo in un mixer e trasferitelo in
una ciotola. Scolate e pelate la patata e
passatela nello schiacciapatate con una
forchetta insieme al cavolfiore. Unite il
timo tritato, l’uovo e il grana grattugiato.
Salate, pepate e mescolate fino a
ottenere un composto omogeneo.
Ora formate delle polpette, passatele
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nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato,
trasferendole infine in una placca
foderata con carta da forno. Condite
con un filo di olio e fate cuocere a forno
caldo a 180° per circa 20 minuti o fino a
quando saranno ben dorate.

GULLIVER
PROPONE
Grana Padano Dop
Consilia

PRIMO PIATTO:

FETTUCCINE INTEGRALI
MEDITERRANEE

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
20’

Ingredienti per 4 persone
400 gr di fettuccine integrali
circa 20 pomodori secchi
2 manciate di olive verdi denocciolate
una manciata di capperi
1 spicchio di aglio
Grana padano qb
olio extravergine di oliva qb
sale qb
rosmarino o altre erbe aromatiche a
piacere
sale qb
pepe qb

Preparazione:

Portate a bollore dell’abbondante acqua
salata per far cuocere le fettuccine. Nel
frattempo, in una padella, versate un filo
di olio di oliva e unite lo spicchio di aglio
sbucciato e schiacciato. Sciacquate i
pomodori secchi sotto l’acqua corrente e
tagliateli a pezzettoni. Sciacquate anche
i capperi. Fate rosolare velocemente
pomodori, capperi e olive nella padella
con l’olio, unendo uno due cucchiai
di acqua bollente. Eliminate l’aglio
e spegnete il fuoco. Fate cuocere le
fettuccine per il tempo indicato sulla
confezione. A un minuto dal termine
della cottura, scolate la pasta, tenendo
un po’ di acqua da parte, e tuffatela nella
padella con il condimento. Riaccendete il

fuoco a fiamma viva e unite un mestolo
di acqua bollente. Terminate la cottura
facendo saltare le fettuccine, poi servitele
con scaglie di grana, un filo di olio
extravergine crudo ed erbe aromatiche
a piacere.

GULLIVER
PROPONE
Pomodori secchi
Consilia
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SECONDO PIATTO:

CARTOCCIO DI SGOMBRO AL LIME

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40’

Ingredienti per 4 persone
4 sgombri puliti ed eviscerati
3 lime
peperoncino in polvere o 1
peperoncino intero
2 spicchi di aglio
olio extravergine di oliva qb
sale e pepe qb

Preparazione:

Iniziate con la pulizia degli sgombri
sotto l’acqua corrente. Asciugateli con
della carta da cucina e adagiateli su
quattro fogli di carta da forno. Ponete
ciascuno di loro in un ampio tegame.
Lavate i lime. Usatene uno per
grattugiare un poco di buccia, mentre
tagliate a fettine i rimanenti due.
Condite gli sgombri: tagliate a metà gli
spicchi di aglio e ponete ciascuna metà
all’interno della pancia di ogni pesce.
Spolverate ogni sgombro con un po’ di
buccia di lime e un pizzico di polvere di
peperoncino (se avete il peperoncino
intero, sminuzzate qualche pezzetto).
Adagiate poi le fettine di lime su
ciascun pesce. Terminate con un
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filo di olio. Chiudete ogni cartoccio,
ripiegando i lembi di carta da forno, e
fate cuocere a forno caldo a 200° per
circa 20 minuti. Prima di servire, aprite
i cartocci ed eliminate l’aglio.

GULLIVER
PROPONE
Peperoncino in polvere
Consilia

DOLCE:

MUFFIN BANANA E MIRTILLI

Diff icoltà
Media

Preparazione
45’

Ingredienti per 4-6 persone
120 gr di farina integrale
100 gr di farina 00
2 banane mature
150 gr di mirtilli
90 gr di olio di semi di mais
2 uova
140 gr di zucchero di canna
latte qb
1 bustina di lievito per dolci
½ cucchiaino di sale
mandorle a scaglie per decorare

Preparazione:

Mescolate insieme le farine. In una
ciotola a parte schiacciate le banane
mature, ottenendo una purea morbida.
In un’altra ciotola sbattete le uova con
lo zucchero, unite poi l’olio e continuate
a montare. Aggiungete le farine, il sale
e mescolate. Unite la purea di banane.
Se il composto risultasse troppo duro,
unite un poco di latte. Terminate con
i mirtilli, precedentemente lavati e
asciugati, e con la bustina di lievito.
Posizionate dei pirottini nell’apposita
placca, riempiteli con 2/3 dell’impasto
dei muffin. Fateli cuocere a forno caldo
a 160° per circa 20-25 minuti. Fate

raffreddare i muffin prima di toglierli
dagli stampini. Decorate a piacere con
mirtilli freschi e mandorle a scaglie.

GULLIVER
PROPONE
Mandorle a scaglie
Consilia
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MENÙ DETOX
ANTIPASTO:

BRUSCHETTE DI BARBABIETOLE
E AVOCADO

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15’

Ingredienti per 4 persone
2 barbabietole precotte
1 avocado
2 confezioni di yogurt light (circa 300
grammi)
olio extravergine di oliva qb
sale e pepe qb
pane integrale a piacere

Preparazione:

Frullate in un mixer le barbabietole
insieme a 150 grammi di yogurt,
aggiungete un pizzico di sale, del pepe e
un po’ d’olio d’oliva. Dovrete ottenere una
crema di colore porpora. Pulite l’avocado,
tagliatene metà a fette e l’altra metà a
cubetti.Affettateilpanee“bruschettatelo”
su una piastra o su una padella calda. A
questo punto componete le bruschette:
una con la crema di barbietole e dadini
di avocado, un’altra con lo yogurt e le
fettine di avocado, condite con olio, sale e
pepe, e così via, a vostro piacimento.

GULLIVER
PROPONE
Yogurt bianco
Consilia
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PRIMO PIATTO:

RISOTTO ALLE MELE

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30’

Ingredienti per 4 persone
250 gr di riso Carnaroli
2 mele verdi
1 piccola cipolla
40 gr di margarina
40 gr di Grana padano grattugiato
500 ml di brodo vegetale
½ bicchiere di vino bianco
olio extravergine di oliva qb
sale e pepe qb

Preparazione:

Partite dalle mele: mondatele e
tagliatele a cubetti, tenendo da parte
qualche fetta per la decorazione. Tritate
molto finemente la cipolla e fatela
rosolare dolcemente con un filo di olio
e due cucchiai di acqua in un’ampia
casseruola. Unite le mele. Aggiungete
poi il riso, dopo averlo sciacquato sotto
l’acqua corrente, e fatelo tostare per un
minuto. Poi sfumate con il vino bianco
e alzate la fiamma. Quando l’alcool
sarà evaporato, bagnate con due
mestoli di brodo e proseguite la cottura
per circa 20 minuti (o per il tempo
indicato sulla confezione del riso),

aggiungendo il brodo e mescolando di
tanto in tanto. A fine cottura, regolate
di sale, mantecate con la margarina e
con il grana grattugiato. Impiattate e
decorate con fettine di mela.

GULLIVER
PROPONE
Riso Carnaroli Bio
Consilia
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SECONDO PIATTO:

SPIEDINI DI POLLO AL CURRY
E YOGURT

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h

Ingredienti per 4 persone
800 gr di petto di pollo
170 gr di yogurt (preferibilmente greco)
1 spicchio d’aglio
1 cipollotto
1 limone
curry qb
zenzero qb
coriandolo in polvere qb
olio extravergine d’oliva
sale e pepe qb
insalata fresca per accompagnare

Preparazione:

Sciacquate il petto di pollo e asciugatelo
con carta da cucina. Tagliatelo a strisce e
poi a dadini di circa 2 cm di lato. Sbucciate
e grattugiate un pezzetto di zenzero,
mettetelo in una ciotola grande insieme
al cipollotto e all’aglio tritati, tre cucchiaini
di curry, un pizzico di coriandolo tritato, il
succo di limone, due giri di olio, un poco
di sale e pepe e lo yogurt. Mescolate il
tutto, poi immergete i cubetti di pollo.
Lasciate insaporire per una mezz’ora.
A questo punto sgocciolate i cubetti di
pollo e infilzateli negli spiedini. Trasferiteli
su una placca foderata con carta da
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forno e cuocete a forno caldo a 200° per
circa 15 minuti, girandoli e spennellandoli
ogni tanto con la marinata di yogurt.
Servite gli spiedini, accompagnandoli
a piacere con un’insalata fresca e dello
yogurt greco.

GULLIVER
PROPONE
Yogurt bianco greco
Consilia

DOLCE:

BISCOTTI INTEGRALI ALLO
SCIROPPO D’AGAVE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
1h e 30’

Ingredienti per 4-6 persone
200 gr di farina integrale
85 ml di sciroppo d’agave
30 ml di olio d’oliva
1 cucchiaino di essenza di vaniglia
1 cucchiaio di acqua
bicarbonato qb

Preparazione:

In una ciotola impastate la farina,
insieme a un pizzico di bicarbonato,
lo sciroppo d’agave, l’olio e la vaniglia.
Unite uno o due cucchiai di acqua
per amalgamare bene gli ingredienti
fino a ottenere un impasto compatto:
formate un panetto, avvolgetelo nella
pellicola e fatelo riposare in frigo per
circa un’ora. Riprendete l’impasto,
stendetelo quindi su una spianatoia
infarinata fino a ottenere un disco di
circa mezzo cm. Ritagliate i biscotti
servendovi delle formine che preferite,
poi trasferiteli su un tegame foderato
di carta da forno e infornateli a 180°
per circa 15 minuti. Fateli raffreddare
prima di servirli.

GULLIVER
PROPONE
Sciroppo d’agave Bio
Consilia
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ADV

MENÙ VEGAN
ANTIPASTO:

PANZANELLA INVERNALE

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h

Ingredienti per 4 persone
200 gr di pane di farro
150 gr di cavolo verza
150 gr di zucca mantovana già sbucciata
100 gr di finocchi
1 cipolla rossa
semi di zucca tostati qb
aceto balsamico qb
acqua qb
olio extravergine d’oliva qb
sale e pepe qb
tofu sbriciolato a piacere

Preparazione:

Affettate molto sottilmente la cipolla
rossa. Tagliate a striscioline il cavolo, dopo
aver eliminato torsolo e foglie esterne,
e fate lo stesso per il finocchio. Tagliate
la zucca a piccoli cubetti. Spezzettate
il pane grossolanamente e in una
ciotola bagnatelo con l’acqua e l’aceto
balsamico. Chiudete il contenitore con
la pellicola e lasciate il pane a insaporire.
Nel frattempo, in una padella, versate
un po’ di olio e fatevi rosolare la zucca a
fiamma vivace, poi mettetela da parte.
Nella stessa padella versate ancora
un po’ di olio, poi aggiungete il cavolo.
Saltatelo per circa cinque minuti.
Riprendete il contenitore con il pane
e unite tutti gli ingredienti. Mescolate

bene, condite con olio, sale e pepe e
ultimate con una manciata di semi di
zucca. A piacere, potete aggiungere del
tofu sbriciolato, per un tocco ancora più
veg.

GULLIVER
PROPONE
Aceto balsamico
Consilia
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PRIMO PIATTO:

VELLUTATA DI PORRI

Diff icoltà
Bassa

Ingredienti per 4 persone
2 porri grandi
300 gr di patate
1 spicchio di aglio
brodo vegetale qb
olio extravergine di oliva qb
sale e pepe qb
pane abbrustolito per servire

Preparazione:

Mondate i porri e tagliateli a fettine molto
sottili. Sbucciate le patate e tagliatele a
pezzetti. Mettete porri e patate in una
pentola capiente e aggiungete il brodo
vegetale fino a coprire le verdure. Unite
lo spicchietto d’aglio pulito e lavato e
accendete il fuoco. Portate a bollore,
abbassate la fiamma e proseguite la
cottura per almeno 45 minuti, fino a
quando le patate tenderanno a disfarsi.
A metà cottura salate, pepate e condite
con un po’ di olio. Quando la verdura
sarà cotta, spegnete la fiamma e con
un frullatore a immersione passate il
tutto fino a ottenere una crema molto
fine. Condite con un filo di olio crudo,
decorate a piacere e servite con il pane
abbrustolito.

56

GULLIVER
PROPONE
Patate
Consilia

Preparazione
1h

SECONDO PIATTO:

TOFU IN CROSTA DI LIMONE
E ROSMARINO

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
45’

Ingredienti per 4persone
700 gr di tofu
100 gr di pangrattato
160 gr di farina di ceci
240 ml di acqua
3 rametti di rosmarino
50 gr di mandorle pelate
2 limoni
sale e pepe qb

Preparazione:

Tritate il rosmarino finemente. Prendete
il tofu e tagliatelo a fette spesse circa 1 cm.
Asciugatele meglio che potete con la
carta assorbente. In un tritatutto versate
le mandorle, il pangrattato, il rosmarino, la
scorza dei limoni grattugiati, due cucchiai
di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.
Tritate il tutto, a intermittenza, in modo da
amalgamare bene gli ingredienti. In una
ciotola mescolate acqua e farina, cercando
di eliminare i grumi con la frusta. Passate le
fettine di tofu nella pastella ottenuta e poi
nella panatura. Disponetele su una placca
da forno foderata con la carta apposita

e fate cuocere a 200° per circa 30 minuti.
Quando saranno ben dorate, sfornatele
e servitele ben calde, accompagnate a
piacere con un’insalata.

GULLIVER
PROPONE
Mardorle pelate di
Sicilia Consilia

57

DOLCE:

PERE CON SALSA AL BARBERA
E CANNELLA

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

Ingredienti per 4 persone
4 pere
1/2 lt di Barbera
2 cucchiai di zucchero di canna
2 cucchiai di amido di mais (maizena)
una manciata di nocciole tritate
una stecca di cannella

Preparazione:

In una casseruola mettete sul fuoco il vino
insieme allo zucchero e alla cannella. Nel
frattempo, sbucciate le pere lasciando
integro il picciolo. Quando il vino avrà
raggiunto il bollore, adagiatevi le pere,
abbassate la fiamma e fatele cuocere per
circa 20 minuti. Trascorso questo tempo,
toglietele dalla casseruola e tenetele al
caldo. In una ciotola, stemperate l’amido
di mais con qualche cucchiaio di vino
bollente: utilizzate una frusta e lavorate
velocemente in modo da non creare
grumi. Poi sciogliete il composto ottenuto
nel resto del vino, eliminate la cannella e
fate restringere sul fuoco fino a ottenere

una salsa. Sistemate le pere su un piatto
da portata, versate su ciascuna uno o due
cucchiai di salsa e ultimate le nocciole
tritate. Decorate a piacere e servite tiepide.

GULLIVER
PROPONE
Zucchero di canna
Consilia
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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

IN VIAGGIO CON GUSTO

POLENTA CHE BONTÀ

DA NORD A SUD, TUTTE LE VARIETÀ DI UN PIATTO DELLA TRADIZIONE ITALIANA
Gialla, fumante, morbida o più consistente, condita nel piatto con formaggi, sughi, carni
o pesce. Oppure fatta a fette e resa croccante in padella. Stiamo parlando della polenta,
antichissimo piatto povero, oggi fiore all’occhiello della cucina italiana.
Le origini
Le origini della polenta sono antichissime, secondo gli storici questo piatto era presente
(in maniera molto rozza) ai tempi dei babilonesi e degli assiri ma chissà quando l’uomo ha
iniziato a cucinare cereali in questa maniera. Anche i romani consumavano un cibo molto
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simile alla nostra polenta: la materia
prima non era il mais, che arrivò in Europa
solo dopo la scoperta dell’America, bensì
altri cereali, come farro, miglio o panico,
macinati, cotti e poi serviti con formaggi
e carni. La vera svolta arrivò proprio con
l’introduzione del mais dalle Americhe:
la sua coltivazione prese piede anche

Esistono tre tipi di
farine di mais a
pasta gialla. Quella
bramata è la più
classica: rustica,
perché macinata a
pietra, è l’ideale per
la preparazione della
polenta
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in Europa e in Italia, specialmente nella
pianura Padana, e il granturco iniziò così
a diventare il principale ingrediente della
polenta “moderna”.
Le varietà di farine di mais
Esistono tre tipi di farine di mais a
pasta gialla. Quella bramata è la più
classica: rustica, perché macinata a
pietra, è l’ideale per la preparazione
della polenta. La farina fioretto è invece
più fine e si utilizza anche per altri tipi
di preparazioni, come impasti dolci e
panature. C’è anche la farina fumetto,
dalla consistenza particolarmente fine,
ottenuta dalla macinatura del mais su
impianti a cilindri. Esiste poi la farina
da polenta bianca, più pregiata e dal
gusto più delicato, che si ottiene dalla
macinazione della cariosside del mais.

La patria della polenta
Le regioni del Nord Italia sono a tutti
gli effetti la patria della polenta. Non a
caso, pare che la prima semina di mais
avvenne proprio nella pianura Padana,
intorno alla metà del Sedicesimo secolo.
Oggi questo piatto si declina in varie
preparazioni e condimenti, a seconda
della regione. Tipica della Val d’Aosta, la
polenta concia è condita con formaggio
fuso oppure con pezzetti di fontina o
toma valdostana, che si sciolgono nel
piatto. In Valtellina si prepara invece la
polenta taragna: alla farina di mais si
aggiunge quella di grano saraceno e il
risultato è una polenta più scura e rustica,
anch’essa condita con i formaggi tipici
del territorio. Della tradizione lombarda,
in particolare della zona di Varese, è la
polenta e bruscitt, cioè uno spezzatino
bianco di carne. Sul lago di Como la

polenta è “pult” se a base di farina di
mais e di frumento, e si mangia molto
molle e inzuppata nel latte freddo; è
“tocc”, se condita con burro e formaggio;
è “uncia”, se al formaggio si unisce anche
un soffritto di aglio, burro e salvia. Ci sono
anche i condimenti di pesce: nel Veneto
la polenta bianca è tradizionalmente
accompagnata dalle seppie in umido.
Le alternative triestine prevedono un
ritorno alle carni (salsicce e spezzatino)
oppure uova strapazzate e prugne cotte.
Le altre varietà in Italia
La polenta è anche un piatto della
tradizionecentro-meridionale.InToscana
si consuma spesso tagliata a fette e fritta,
mentre nel Lazio l’accompagnamento
tipico è con un sugo di pomodoro e
salsiccia, ingolosito con abbondante
pecorino tritato. Un condimento simile si

Polenta Taragna
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trova nel molisano, dove però la polenta
è servita a fette. In Umbria si prepara la
polenta della Valnerina: la farina è quella
di farro e il condimento tradizionale
è a base di lenticchie e salsicce cotte
al pomodoro. La polenta barese, o
Frascaddus, si ottiene condendo la
classica polenta gialla con un soffritto a
base di cipolla e pecorino. In Calabria si fa
invece la “fhriscatula”, servita con broccoli
rosolati in padella e profumati con l’aglio.

La polenta barese, o
Frascaddus, si ottiene
condendo la classica
polenta gialla con
un soffritto a base di
cipolla e pecorino
Simile a quella calabrese, la frascatula
della Sicilia è insaporita anche con bietole
e finocchietto.
Box: La ricetta della polenta
Per preparare la polenta, occorre versare
la farina di mais a pioggia in un paiolo di
rame pieno di acqua bollente salata: il
rapporto deve essere di 1 a 4. Si procede
con la cottura della polenta per circa
un’ora, mescolando di continuo con
un bastone di legno. Una volta cotta, la
polenta va versata su una tavola di legno
e condita con il sugo preferito. Si serve
a fette o con un cucchiaio a seconda
della consistenza. Fatta raffreddare, può
essere tagliata a fette e fritta.
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COSE DA SAPERE

SPID, COME RICHIEDERE L’IDENTITÀ DIGITALE

I PASSAGGI PER ACCEDERE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Lo SPID è il sistema unico di accesso
con identità digitale ai servizi online della
pubblica amministrazione italiana e
dei privati aderenti nei rispettivi portali
web. Grazie a questo servizio, cittadini e
imprese possono accedere a diversi servizi
con un’identità digitale unica attraverso
l’utilizzo di un dispositivo mobile.

I tempi di rilascio dell’identità digitale
dipendono dai singoli Identity Provider.
In alternativa è possibile recarsi
presso un ufficio della pubblica
amministrazione adibito a svolgere le
procedure utili alla registrazione e al
rilascio di SPID.

Per richiedere e ottenere le credenziali
SPID è necessario essere maggiorenne
e in possesso dei seguenti documenti
e servizi:
• un indirizzo e-mail
• un numero di cellulare
• un
documento
di
identità
valido (uno tra: carta di identità,
passaporto, patente)
• la tessera sanitaria con il codice
fiscale
Cosa è necessario fare per ottenere
SPID?
Per prima cosa bisogna scegliere uno tra
gli Identity provider (i portali autorizzati
a rilasciare il servizio) e registrarsi sul
loro sito (Poste Italiane, Aruba, Infocert,
Namirial Register.it, Sielte, TIM)
La registrazione consiste in 3 step:
• inserimento dei dati anagrafici
• creazione delle credenziali SPID
personali
• riconoscimento personale
attraverso un procedimento a
scelta: di persona, online o firma
digitale
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PIANETA SPORT

NADIA COMĂNECI, LA GINNASTA
CHE IPNOTIZZÒ IL MONDO A SOLI 14 ANNI

ALLE OLIMPIADI DEL ’76 CON IL “10 PERFETTO” ENTRÒ NELLA STORIA
Spesso le imprese sportive straordinarie consegnano chi le compie alla leggenda. Con
questo articolo vogliamo raccontare la storia di Nadia Comăneci, la ginnasta rumena che
in piena guerra fredda ipnotizzò il mondo alle olimpiadi di Montreal del 1976 ottenendo
il “10 perfetto” e diventando, di fatto, l’atleta capace di raggiungere la perfezione a
un’Olimpiade.
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A soli 14 anni la sportiva, nata sotto il
regime di Ceausescu, conquistò ben
3 medaglie d’oro, un argento e un
bronzo. Ma non furono le medaglie
a renderla inimitabile bensì il suo
talento straripante che si manifestò nel
celeberrimo “10 perfetto” (il punteggio
più alto ottenibile nelle competizioni
di ginnastica artistica del periodo),
raggiunto nella disciplina delle parallele
asimmetriche.
Durante la sua esibizione, la Comăneci
regala al pubblico di tutto il mondo
una
prestazione
stupefacente,
atterrando sul tappeto con estrema
compostezza dopo essersi librata in
aria leggera e aggraziata come una
farfalla, descrivendo con la schiena un
arco profondo, sinuoso, perfettamente
tondo. Un controllo del corpo capace
di spiazzare la giuria e in grado di
stravolgere letteralmente il sistema di
votazione.
La votazione, infatti, fu ritardata poiché i
computer utilizzati erano programmati
per registrare votazioni fino al 9,99
mentre il 10 non era previsto, data la
difficoltà molto elevata per ottenerlo.
Per assegnare il punteggio più alto i
giudici di gara furono costretti a inserire
nel computer il voto 1,00 moltiplicato
per dieci volte al posto del 10 vero e
proprio. Nel corso dell’evento olimpico la
ginnasta ottenne il punteggio perfetto
altre 6 volte, vincendo tre medaglie
d’oro (concorso generale individuale,
trave e parallele asimmetriche),
una d’argento (concorso generale a
squadre) e una di bronzo (corpo libero).

La Comănecii fu la prima atleta
rumena a vincere il concorso generale
individuale alle Olimpiadi e ottenne
l’ulteriore record di più giovane atleta di
sempre a vincere un titolo olimpico. Si
ritirò dalle competizioni nel 1984, dopo
aver ottenuto altre due medaglie d’oro
alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e poco
prima dei Giochi della XXIII Olimpiade
di Los Angeles. Per un periodo allenò i
giovani ginnasti rumeni, poi fuggì dalla
dittatura comunista la notte del 27
novembre 1989 attraversando il confine
con l’Ungheria.
La fuga la portò dapprima in Ungheria,
poi in Austria, in Canada e infine
negli Stati Uniti, dove fu accolta come
rifugiata politica e dove cominciò una
fortunata carriera come testimonial
e modella grazie a quel risultato
straordinario ottenuto quando era poco
più che una bambina, un risultato che
la consegnò nell’Olimpo degli sportivi
più importanti di tutti i tempi.
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BENESSERE A TAVOLA

MANGIARE SANO DOPO LE FESTE

COME RIPORTARE IN EQUILIBRIO L’ORGANISMO DOPO GLI ECCESSI
Ci siamo appena lasciati alle spalle un periodo di eccessi a tavola: cibi ricchi di grassi,
porzioni abbondanti, qualche alcolico di troppo. E soprattutto, poco movimento. È
ora di “tornare nei ranghi”, recuperando quell’equilibrio alimentare che abbiamo
perso nelle scorse settimane. Il primo consiglio di Evelina Flachi, specialista in Scienza
dell’alimentazione, è proprio quello di unire scelte alimentari più sane alla giusta quantità
di moto: «Dopo giornate di squilibri, nelle quali ognuno di noi avrà più o meno notato
qualche cambiamento nel giro-vita – spiega – è bene riprendere un’alimentazione varia
ed equilibrata nei nutrienti, più moderata nelle porzioni, e tornare a fare del movimento.
Se non abbiamo la possibilità di andare in palestra, possiamo proporci di fare 45 minuti
di camminata costante, tre volte a settimana, in base naturalmente alle capacità
personali».
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Non dimentichiamoci l’acqua
Il secondo consiglio è quello di bere
molta acqua: «È importantissima –
spiega Flachi – Dobbiamo impegnarci
a bere almeno 2 litri di acqua al giorno,
partendo fin dalla colazione» L’acqua
aumenta inoltre il senso di sazietà,
quindi aiuta anche a mangiare meno
durante i pasti.
Il menù ideale
A colazione, consiglia la specialista,
«acqua, tè o caffè a seconda delle
preferenze, latte se non ci sono
controindicazioni oppure yogurt per
una componente proteica. Possiamo
abbinare del pane tostato integrale
con un velo di marmellata». Spuntino di
metà mattinata: «Un frutto, per arrivare
meno affamati a pranzo». Il terzo pasto
della giornata potrebbe essere a base
di pasta o riso integrale, accompagnati
da verdure: «Una porzione media,
circa 70-80 grammi, da abbinare
a ortaggi di stagione, che danno
sazietà e riducono l’assorbimento dei
carboidrati».

Nel pomeriggio un altro spuntino,
sempre a base di verdura o frutta: «Per
esempio, una centrifuga», suggerisce
Flachi. Di sera, una cena leggera, con
una componente proteica: «Come
primo piatto va benissimo un passato
di verdure di stagione, mentre il
secondo potrebbe essere una porzione
di carne bianca, di pesce o di uova,
anche in questo caso con un contorno
di ortaggi invernali».
Controllare il nostro organismo
Passate le festività natalizie, un esame
del sangue ci permette di controllare
lo stato di salute dell’organismo e
valutare la presenza di eventuali
squilibri di grassi o zuccheri. «In questi
casi, è bene consultare uno specialista
per personalizzare la propria dieta
alimentare», conclude Flachi.
Evelina Flachi, specialista in Scienza
dell’Alimentazione

www.evelinaflachi.it
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LAVORO

MESTIERE GUARDIANO DEL FARO

COME SVOLGERE UNO DEI LAVORI PIÙ ROMANTICI DI SEMPRE
Da sempre rappresentano fonte di
ispirazione per scrittori, registi, fotografi
e animi romantici. Sono i guardiani
del faro, l’ultimo avamposto umano
tra la terraferma e la selvaggia e quasi
sconfinata natura del mare. Diventare
guardiano di un faro, rappresenta per
molti un sogno romantico, una via per
fuggire dalla chiassosa routine cittadina
e dal “logorio della vita moderna” tanto
per citare una vecchia pubblicità che
rende bene l’idea.
Essere un farista isolato dal mondo
permette di staccare la spina e di
raggiungere, in un certo senso, il tanto
agognato senso di libertà restando a
contatto con la natura.
Ma tralasciamo il lato romantico della
faccenda per concentrarci su quello
pratico e rispondere a una semplice e
non banale domanda: come si diventa
guardiano di un faro in Italia? La prima
condizione essenziale è quella di essere
dipendenti civili della Marina, e di
possedere la qualifica di assistente
tecnico nautico. Inoltre, bisogna avere
la patente militare e l’autorizzazione a
condurre natanti.
Solo chi è in possesso di questi requisiti
può fare un corso per farista che si tiene
presso l’ufficio tecnico della Spezia e
aspettare che si liberi un posto da
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guardiano. È bene sottolineare che
molti fari oggi sono automatizzati
ma molti altri necessitano ancora
della presenza del guardiano per
funzionare a dovere. La tecnologia
a led e l’elettronica hanno ridotto il
lavoro e l’attività è mutata ma questo
non significa che i compiti di un
farista siano oggi meno impegnativi.
Oltre a osservare tempeste, tramonti
suggestivi e notti stellate da una
posizione privilegiata il guardiano del
faro deve svolgere diverse mansioni.
Ogni farista ha più segnalamenti da
gestire a seconda della reggenza in
cui si trova e deve essere pronto a
risolvere in maniera tempestive le
diverse avarie che possono verificarsi
negli impianti che servono a fare
funzionare il faro. Ci sono poi le ottiche
e i vetri da pulire, più altri imprevisti
a cui bisogna far fronte, soprattutto
in condizioni di emergenza: la luce
elettrica che va via con la riserva da
attivare, una lampada da sostituire,
un fulmine che, all’improvviso, brucia
gli impianti elettrici.
Ma quanto guadagna e quanto
lavora un farista in Italia? A oggi lo
stipendio mensile di un custode del
faro non supera i 1.300 euro netti. Il
farista lavora 6 ore al giorno, dalle 8 del
mattino fino alle 14 a cui si aggiunge
un’ora di sera. È impegnato sei giorni
la settimana e gode gratuitamente
dell’Asgc, cioè di Alloggio di servizio,
guardianaggio e controllo.
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www.supergulliver.it

Gulliver Supermercati

UNIVERSO BIMBI

PERCHÉ PIANGI?

IL PIANTO DEL NEONATO: I MOTIVI E I MODI PER TRANQUILLIZZARE IL BIMBO
Il “piangese”, come spesso amano definirlo alcuni pediatri, è l’unico linguaggio a
disposizione del neonato. È il suo modo di comunicare, di esprimere emozioni e
sensazioni: fame, dolore, paura, fastidio. Nei primi giorni di vita è spesso un linguaggio
incomprensibile, ma con il passare delle settimane, prendendo sempre più confidenza
con il nuovo arrivato, i genitori imparano anche a interpretare il suo pianto.

81

Non intervenire subito
Secondo gli esperti dell’ospedale
Bambino Gesù di Roma, occorre
attendere qualche istante prima di
intervenire subito al pianto del neonato.
Non solo perché un po’ di tempo è
necessario per capire le motivazioni
del suo richiamo (e quindi agire meglio
di conseguenza), ma anche perché il
neonato ha bisogno di piangere per
esprimersi e sviluppare la sua voce.
Pianti diversi
Generalmente, le principali motivazioni
per cui il neonato piange sono la
fame, il fastidio dovuto alle coliche, il
pannolino sporco. Ma anche il troppo
caldo o il troppo freddo, rumori di
sottofondo che lo mettono a disagio o
lo spaventano, oppure lo stato d’animo
dei familiari, che inavvertitamente
potrebbero trasmettere nervosismo
o ansie al piccolo. A seconda delle
caratteristiche, dal timbro e dalla
durata, si può capire la più probabile
causa del pianto.
Quando ha fame, il neonato inizia
con un lamento poco intenso, che poi
diventa più forte, persistente e ritmato.
Spesso si porta anche le mani alla bocca
e si volta a destra e a sinistra. Il pianto da
collera è simile a quello da fame, ma ha
toni più bassi e un’intensità costante.
Se la causa è il dolore, il pianto è intenso
e forte fin da subito, prolungato,
alternato a brevi pause e singhiozzi. In
questo caso il bimbo potrebbe avere
le coliche, molto frequenti nei primi
tre mesi di vita: ce ne accorgiamo se
questi episodi di pianto si verificano
più o meno alle stesse ore e, se cullato e
preso in braccio, il piccolo non accenna
a calmarsi. Si può quindi intervenire

massaggiando il pancino con delicati
movimenti circolari, dall’interno verso
l’esterno. Inoltre, se allattato al seno,
occorre fare attenzione che la posizione
assunta dal neonato non lo porti a
ingerire troppa aria. Si tratta in ogni
caso di episodi molto comuni e che
non devono destare preoccupazione.
Quando preoccuparsi
Quando un bambino, solitamente
tranquillo, piange a lungo, con
intensità e senza un apparente motivo
correggibile in uno dei modi descritti,
il consiglio degli esperti è quello di
consultare il proprio pediatra per
individuare possibili cause di fastidio o
dolore.
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AMICI A 4 ZAMPE

DESTINAZIONE? AMORE!

ILLIBRODELL’ARCADEGLIANIMALIONLUSÈUNOMAGGIOALL’AMOREDEIVOLONTARI
Nata per dare luce a un metodo alternativo con cui gestire le adozioni degli animali,
‘’L’arca degli animali Onlus‘’ è un realtà ormai consolidata, tanto che quest’anno
ha spento ben 14 candeline. L’associazione di volontariato è stata fondata nel 2006 a
Voghera con l’intento di aiutare tutti gli animali randagi, o abbandonati, da Luciana
Zucchi, la cui mission è stata quella di dedicare gran parte della propria vita alla cura
e al benessere degli animali. Ed è stata proprio Luciana a raccontarci la storia dell’Arca
degli Animali Onlus e del libro Direzione? Amore! che ne racconta il passato il presente
e il futuro.
Come è nata l’avventura dell’Arca degli Animali Onlus?
«Da un gruppo di volontari che aveva già militato all’interno di altre associazioni e
che voleva trovare un’alternativa al metodo classico con cui vengono trattati gli animali
da dare in adozione o comunque da accudire. Ricordo che chi prese parte a questa
avventura giurò che ci saremmo tenuti lontani dai giri che puntano molto sul business
che purtroppo sono la rovina di molti buoni progetti».
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La vostra storia è raccontata nel
libro, Direzione? Amore!, come è
nato questo progetto?
«Direzione? Amore! - Racconti di
animali che ci hanno cambiato la vita,
è un libro che vuole raccontare quello
che facciamo, il nostro modo di vivere
la nostra associazione attraverso 25
storie che hanno come protagonisti
25 animali, dai cani ai piccioni. Erano
tante le storie che avremmo voluto
raccontare, ma abbiamo deciso di
iniziare con quelle che si possono
leggere nel libro redatto da una nostra
volontaria, Elena Bonini, una ragazza
che è entrata a far parte della nostra
squadra un anno e mezzo fa ma è come
se fosse con noi da una vita. I 25 animali
protagonisti di queste storie hanno
avuto un’adozione particolare, magari
dopo aver subito dei maltrattamenti o
essere stati malati. Direzione? Amore!
Vuole raccontare la rinascita di questi

animali avvenuta grazie all’amore delle
famiglie adottive che hanno deciso di
donare loro una seconda occasione di
vita».
Come si può ordinare il libro?
«Per prima cosa ci tengo a dire che il
suo costo è di 10 euro, e che l’incasso
generato dalle vendite verrà devoluto
interamente all’associazione che lo
impiegherà per sostenere le molte
spese che devono essere affrontate
per acquistare: cibo, medicinali e
medicazioni. Inoltre, ci tengo a dire
che a metà del libro abbiamo inserito
un book fotografico che racconta la
storia della nostra associazione e delle
adozioni durante il lockdown. Chi
desiderasse ordinare una copia del libro
può scrivere sulla pagina facebook
dell’associazione o può contattarci al
+39 320 2118727».
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ASCOLTA LEGGI GUARDA

SERIE TV IN USCITA A GENNAIO 2021
COBRA KAI
STAGIONE 3 – NETFLIX
Nazionalità: USA
Generi: Drammatico - Azione
di Jon Hurwitz
con: William Zabka, Ralph Macchio, Courtney
Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan,
Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo,
Martin Kove
Torna con la sua terza stagione il sequel di Karate
Kid. Dopo una seconda stagione terminata
col botto, che ha lasciato il pubblico con tante
domande senza risposta sul futuro di Johnny
Lawrence, del suo pupillo Miguel e sugli sviluppi
dell’eterna faida tra la scuola di Karate Cobra Kai e
il Miyaji Do di Daniel LaRusso, la terza serie sembra
non voler deludere le aspettative...

LUPIN
STAGIONE 1 - NETFLIX
Nazionalità: USA
Generi: Azione
di Omar Sy
con Vincent Londez e Shirine Boutella
Da adolescente, la vita di Assane Diop è rimasta
sconvolta quando suo padre è morto dopo
essere stato accusato di un crimine che non
aveva commesso. 25 anni dopo, Assane userà
il libro “Arsène Lupin, ladro gentiluomo” come
ispirazione per vendicare suo padre.
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ASCOLTA LEGGI GUARDA

LIBRI IN USCITA A GENNAIO 2021
AI CONFINI DELL’ARTICO
DI ANDREA PITZER
Casa editrice: Newton Compton
Cartaceo €12.00 – eBook € 4.99
La storia umana è sempre stata una storia di
perseveranza, spesso contro notevoli avversità. Una
delle avventure più sorprendenti è sicuramente
quella dell’esploratore olandese del XVI secolo William
Barents e del suo equipaggio: si avventurarono
più a Nord di qualsiasi altro europeo prima e, alla
loro terza esplorazione polare, persero la nave al
largo della costa gelata di Nova Zembla, preda del
ghiaccio spietato. Questi uomini trascorsero l’anno
successivo combattendo contro i morsi della fame
e l’inverno senza fine. In questo libro, Andrea Pitzer
combina magistralmente gli elementi del romanzo
di avventura con una storia travolgente...

LA CASA DELLA SETA
DI KAYTE NUNN
Casa editrice: Newton Compton
Cartaceo €12.00 – eBook € 4.99
L’insegnante Thea Rust, al suo arrivo in un esclusivo
collegio nella campagna britannica, non ha idea
di quello che l’aspetta. Da oltre centocinquanta
anni la “Casa della seta” è un rifugio per ragazze
in difficoltà. È un antico edificio dal passato
travagliato, dove le ombre nascondono più mi
steri di quanti lei possa immaginare. Thea ancora
non lo sa, ma il suo destino sta per intrecciarsi con
la storia del collegio.
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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.

BRONI, Via Montebello – tel. 0385.54582
CASTEGGIO, Via Cesare Battisti, 24 – tel. 0383.892976
GODIASCO, Via G. Garibaldi, 1 – tel. 0383.941008
MONTU’ BECCARIA, Fraz. Loglio di Sotto – tel. 0385.60442
PAVIA, Via Campari, 8/B – tel. 0382.461529
STRADELLA, Via C. Battisti, 44 – tel. 0385.48479
SANNAZZARO DE' BURGONDI, Viale Loreto 74/76 - tel. 0382901810
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
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 €

ALESSANDRIA, Via Dante, 121 – tel. 0131.264050
ALESSANDRIA, C.so Acqui, 56 – tel. 0131.248237
NOVI LIGURE, Via P. Isola 1/E – tel. 0143.746876
NOVI LIGURE, Via Garibaldi, 3 – tel. 0143.321807
PONTECURONE, Via Emilia, 130 - tel. 0131886664
SERRAVALLE SCRIVIA, V.le Martiri della Benedicta, 7 – tel. 0143.65404
SPINETTA MARENGO, Via Perfumo 7, 0131 617640
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,
CAMOGLI,
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
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

PROVINCIA DI PIACENZA
PIACENZA, Via Rio Farnese 14A - tel. 0523.579734

ASCOLTA LEGGI GUARDA

AGENDA DI GENNAIO 2021
Il nuovo singolo di Vasco Rossi

Un Capodanno a tutta musica con il nuovo singolo
di Vasco Rossi, in arrivo l’1 gennaio 2021. Il brano, “Una
canzone d’amore... buttata via”, appartenente
al nuovo album del cantautore, è il primo dell’anno
della rinascita, così come il Blasco l’ha definito sul suo
profilo Instagram. Una notizia attesissima per tutti i
suoi fan, che sperano in un ritorno ai live con la prima
data di giugno. Vasco ha di recente festeggiato il sesto
anniversario di “Come vorrei”, quarto brano estratto
dal disco “Sono innocente”, certificato con sei dischi di
platino per aver venduto oltre 300 mila copie.
Per i biglietti e maggiori informazioni:
www.vascorossi.net

Novità dai Tiromancino

Nuova musica per i Tiromancino: Federico
Zampaglione ha annunciato l’uscita del nuovo
singolo, l’8 gennaio 2021. Secondo i componenti
della band, sarà impossibile non innamorarsi
al primo ascolto del nuovo brano. Un bel modo
per dare seguito al successo dell’ultimo singolo
“Finché ti va”, uscito lo scorso settembre, ma
anche per iniziare al meglio il nuovo anno: il
2021 attende i Tiromancino non solo per la loro
novità discografica, ma anche per una nuova
esperienza alla regia con il film “Morrison”.
Per maggiori informazioni:
www.tiromancino.net
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AGENDA DI GENNAIO 2021
Pierluigi Diaco torna in Rai

Dal 12 gennaio 2021 Pierluigi Diaco torna su Rai
2 in seconda serata con un nuovo programma,
Ti sento. Una serie di interviste che lasceranno
molto spazio ai ricordi, anche grazie a contributi
audio e video attraverso i quali si “scaverà”
nelle emozioni del personaggio protagonista.
All’interno del nuovo programma ci sarà anche
una rubrica musicale, un momento dedicato
all’ascolto di una canzone accompagnato da
immagini. Un format che nasce dal programma
“Io e Te”, condotto da Diaco negli scorsi pomeriggi
estivi su Rai 1. “Ti sento” dovrebbe proseguire fino
a fine febbraio.

Una nuova serie tv su Canale 5

Nel 2021 l’amatissimo Can Yaman, protagonista
della soap di successo Day Dreamer – Le ali
del sogno, sarà nel cast di una nuova serie tv,
Mr Wrong, in arrivo su Canale 5. Si tratta di un
altro prodotto televisivo turco, che Mediaset ha
acquistato dopo il grande apprezzamento di
pubblico riscosso proprio da Day Dreamer. In
questa nuova serie, Yaman vestirà i panni di Özgür
Atasoy, un brillante ristoratore, proprietario di un
locale alla moda, che avrà il compito di aiutare la
vicina di casa, Ezgi Inal, a trovare l’uomo giusto.
Ancora da decidere la collocazione della nuova
serie turca: tra le ipotesi, c’è quella che Mr. Wrong
prenda il posto della soap spagnola “Il Segreto”.
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TECNORADAR

LECONSOLEPERVIDEOGAMERITORNANOSULMERCATO
SEGA MEGA DRIVE E NINTENDO CLASSIC RIPROPOSTE IN VERSIONE MINI
Sonic, Super Mario Bros, Ghosts’n
Goblins, Golden Axe, chi ha più di 30
anni non può non conoscere il nome
di questi videogame che hanno fatto
la storia delle console domestiche
a partire dalla fine degli anni 80.
E nonostante ora il mercato dei
videogiochi sia dominato da dispositivi
sempre più sofisticati, alcune aziende
specializzate hanno dato vita a un
fenomeno sempre più diffuso, quello
del retrogaming.

esteticamente uguale all’originale
ma in forma ridotta. All’interno sono
presenti 30 giochi pre-installati tra cui
Mario, Zelda, e Donkey Kong.
Sega Mega Drive mini
Nell’elenco delle migliori console
mini non poteva mancare Sega. Il
Sega Mega Drive Flashback conta su
85 giochi pre-installati, tra cui: Sonic,
Adventure in the Park, Altered Beast.

Il retrogaming fa leva sull’effetto
nostalgia e ha di fatto riportato in
commercio le versioni mini di console
storiche come il Sega Mega Drive
e Nintendo Classic, tanto per fare
qualche esempio.
Ma quali sono le differenze tra le
console originali e quelle attualmente
in commercio? Beh, innanzitutto le
odierne riproduzioni hanno precaricati
al loro interno una vasta gamma di
videogiochi originali. Non servono
dunque cartucce o dischetti per
giocare, basta selezionare il gioco
desiderato dal menu della console
acquistata.
Tra i modelli più gettonati troviamo:
Nintendo Classic Mini (Nes)
La Nes Classic Mini è una console
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GENNAIO
Ariete

Bilancia

Toro

Scorpione

Un 2021 decisivo e intenso nella
vostra vita privata, e non solo.
Saranno tante e importanti anche
le opportunità lavorative: non
lasciatevele sfuggire.
Recuperate il vostro senso di
avventura e divertimento, soffocato
nel 2020 che si è appena concluso.
Anche
in
amore
ritroverete
leggerezza
e
una
rinnovata
complicità.

Gemelli

In questa apertura di nuovo anno
ritroverete la direzione da seguire.
Sarà un 2021 produttivo nel lavoro.
In amore ci saranno decisioni da
prendere, ma saprete cosa fare.

Cancro

È in arrivo un cambiamento in
ambito lavorativo che aspettavate
da tempo e che non vi lascerete
sfuggire. Vi sentite liberi, questa
sensazione avrà un riflesso positivo
anche in amore.

Leone

Sarà un anno di scelte e decisioni
per trovare il giusto equilibrio tra
amore e lavoro. Nella vita privata
spiccano nuove opportunità.

Vergine

Avete Venere e Giove nel vostro
segno, riceverete un nuovo impulso
alla relazione. Sul lavoro, sarete
insuperabili. Il 2021 non poteva
iniziare meglio di così.
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È un buon momento per puntare
sulle finanze. Siete tentati di
stravolgere le vostre routine di vita
quotidiana, non preoccupatevi di
farlo: sarà un successo.
In questo inizio di anno l’amore
resta sullo sfondo: siete troppo presi
dal lavoro, ma cercate di dare più
attenzioni e amore al vostro partner.

Sagittario

I primi mesi del 2021 saranno molto
riflessivi, avrete bisogno di trovare
il tempo per voi stessi. Ritroverete
anche vecchie amicizie. Buone
prospettive sul lavoro.

Capricorno

Giove vi aiuta a lanciare nuovi
progetti e per farlo vi regala un
surplus di energia. Siete circondati
da persone che vi vogliono bene, in
amore e in famiglia, e siete felici.

Acquario

Nuove e dolci opportunità nella
sfera privata, sensazioni positive e
ottimismo anche sugli altri fronti,
specie quello lavorativo. Un buon
inizio di anno.

Pesci

Seguite il vostro istinto e puntate
sulle novità, anche in amore: non
ve ne pentirete. Un gennaio con
qualche difficoltà sul lavoro, ma
saprete superarle con destrezza.

