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L o speck, salume simbolo del Trentino, viene 
ricavato da carni di prima scelta lavorate 
secondo una tradizione consolidata: salatura 

con sale marino, spezie ed erbe profumate, affumicatura. 
Vale per tutti. Ma gli speck non sono tutti uguali, perché 
ogni produttore, potremmo dire ogni famiglia, ha una 
propria ricetta per il mix di erbe e spezie, custodita 
gelosamente, e l’azienda Moser, fornitrice di Gullver, ha la 
sua, con una linea light saporita, ma con il 50% di grasso 
in meno. Lo speck Moser è inconfondibile. Per saperne 

qualcosa siamo andati a intervistare chi lo produce.
 
Sempre dal mondo Gulliver vi segnaliamo la ristrutturazione completa, 
svolta durante una chiusura di appena otto giorni, tra il 20 e il 28 gennaio 
scorsi, del supermercato Gulliver di via Schiantapetto a Savona: ora il 
punto vendita ha un nuovo volto e si presenta con spazi rivoluzionati e 
un assortimento ancora più ampio.
 
E ora veniamo ai prodotti di stagione. Come l’asparago. Selvatico o 
coltivato, cresce in buona parte d’Italia, con di verse varietà, tutte buone. 
Ve ne indichiamo qualcuna. Tutto l’anno, invece, sulle nostre tavole 
compare la banana, tenera, dolce e profumatissima. Non ci sarebbe 
molto da dire su questo frutto che già non si sappia, ma qui riportiamo 
una interessante ricetta che ne fa l’ingrediente principale di un dolce.
 
Un’altra indicazione, che vale tutto l’anno. Quando è che un vino sa 
irrimediabilmente di tappo, e perché? La domanda riguarda un po’ 
tutti noi, perché effettivamente, i vini che “sanno di tappo” ci sono e 
ogni tanto ce ne capita qualcuno. Cerchiamo di vederci chiaro.
E c’è molto altro, come sempre, anche in questo numero: buona lettura!

   Il Direttore

Tutte le 
varietà 

dell’asparago

Editoriale
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Una ristrutturazione completa, svolta durante una chiusura di appena otto giorni, 
esattamente tra il 20 e il 28 gennaio scorsi. È quella che ha interessato il supermercato 
Gulliver di via Schiantapetto a Savona: ora il punto vendita ha un nuovo volto e si 
presenta con spazi rivoluzionati e un assortimento ancora più ampio.

Nel periodo di chiusura, il punto vendita è stato completamente rimesso a nuovo. La 
novità più importante, dal punto di vista del layout, riguarda le corsie, ora più lunghe 
grazie alla disposizione verticale. Per quello che riguarda gli impianti, il risparmio 
energetico ha guidato la ristrutturazione, in particolare con un’illuminazione tutta 
a led. Nuove anche le scaffalature, più moderne e pratiche, così come i banchi e 
i frigoriferi, rinnovati per una migliore fruibilità da parte dell’utenza. Nel servito la 
grande novità è l’inserimento del reparto panetteria e pasticceria, con il rifornimento 
quotidiano di dolci, pasticcini secchi e pane fresco direttamente dalle piccole imprese 
savonesi. Più spazio, poi,  al reparto freschi: ampliati latticini, banco taglio, macelleria 
confezionata, così come i surgelati e l’ortofrutta, decisamente più grande anche in 

UN GULLIVER RINNOVATO A SAVONA
LAYOUT RIVISITATO E ASSORTIMENTO PIÙ VASTO PER IL NUOVO PUNTO PUNTO VENDITA 

LE NOVITÀ DI GULLIVER
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termini di assortimento, con una 
proposta che ora comprende anche 
nuovi prodotti provenienti da piccole 
aziende agricole locali.

Più prodotti tra gli scaffali
Le referenze aumentano anche 
nel resto del punto vendita, che 
passa da un livello di assortimento 
“integrativo” a “ultra”: i clienti 
possono trovare moltissimi nuovi 
prodotti e più scelta nel reparto 
dell’alimentare biologico. «Il primo 
impatto è stato più che positivo – 
spiega il direttore responsabile del 
punto vendita, Giuseppe Pugnaghi 
– i clienti hanno subito apprezzato le 
novità, riconoscendo l’ampliamento 
dell’offerta e la miglior fruibilità 
degli spazi». A non subire modifiche, 
il solo reparto casse: «Non sono 
state introdotte casse automatiche, 
preferiamo servire di persona i nostri 
clienti», aggiunge Pugnaghi. 

Il punto vendita
Il supermercato Gulliver di via 
Schiantapetto occupa una superficie 
di circa 800 metri quadrati. Vi 
lavorano 16 dipendenti. È dotato di 
un parcheggio, coperto e scoperto, 
che sarà prossimamente oggetto di 
restyling, con il rifacimento dell’asfalto 
e delle strisce. Il punto vendita è 
aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 20. Alla 
domenica l’orario di apertura è dalle 
8,30 alle 13.
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La storia dell’azienda Moser comincia nel 1974 quando i fratelli Adolf e Walter Moser fondano 
la Moser Speck OHG a Plaus (Bolzano), dopo aver acquisito un’esperienza sufficiente per 
costruire e gestire con successo un’azienda alimentare. Walter cura le questioni finanziarie 
dell’impresa, mentre Adolf, un macellaio qualificato, si misura con i segreti della produzione 
di speck. Già nel 1980 la Moser è una tra le prime aziende a potersi fregiare del marchio “Alto 
Adige” nella produzione dello Speck IGP.

Quando avviene il salto verso il mercato internazionale?
«Negli anni Novanta, oltre a un processo di ampliamento e ammodernamento degli 
stabilimenti, l’impresa riesce anche nell’intento di ottenere varie certificazioni di qualità di 
rilevanza internazionale, quali il codice Ue e il marchio ISO. In quegli anni anche il famoso 
alpinista altoatesino Reinhold Messner decide di prestare il suo volto per promuovere i 
prodotti».

Come si svolge la lavorazione del vostro Speck?
«Lo Speck Alto Adige è prodotto esclusivamente con carni di suino magre accuratamente 
selezionate e controllate. La marchiatura a fuoco sulla cotenna imprime la data di inizio 
produzione. Ancora oggi la salatura a base di sale marino puro e una speciale miscela di 
spezie avviene rigorosamente a mano».

I PARTNER DI GULLI

MOSER, SPECK DI ALTA QUALITÀ PER PALATI ESIGENTI
IL SALUME SIMBOLO DEL TRENTINO VIENE RICAVATO DA CARNI DI PRIMA SCELTA 
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Seguite una ricetta particolare?
«Ogni famiglia ha in custodia con 
gelosia la propria ricetta per la miscela di 
spezie, tramandandola di generazione 
in generazione. Nel processo 
produttivo, l’affumicatura riveste un 
ruolo fondamentale. Il legno di faggio 
privo di resina crea il fumo ideale per 
questo procedimento, conferendo allo 
speck un colore invitante e un sapore 
inconfondibile».

I segreti di un ottimo speck sono da 
ricercare nella stagionatura?
«Esatto. Per realizzare un prodotto 
di qualità, durante il periodo di 
stagionatura è fondamentale 
mantenere una condizione ottimale 
di temperatura e umidità. Inoltre, nel 
moderno laboratorio di affettamento 
lo speck viene affettato finemente e 
confezionato ad hoc per preservare 
l’aroma inconfondibile, solo così arriva 
al consumatore finale in tutta la sua 
bontà».

Quali sono le peculiarità della vostra 
linea light?
«La linea dello speck light nasce con 
l’intento di servire anche quella fascia 
di consumatori che cerca un prodotto 
gustoso come lo speck ma allo stesso 
tempo con meno grassi. Rispetto allo 
speck tradizionale, lo speck light, si 
differenzia per una percentuale di grassi 
di circa il 50% in meno mantenendo 
comunque inalterate le caratteristiche 
tipiche dello speck grazie alla speciale 
concia con cui viene trattato».

11
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IN CUCINA

A VAPORE... CON GUSTO
NON SEMPRE LA LEGGEREZZA IN CUCINA DEVE SIGNIFICARE POCO SAPORE

Quando si parla di cottura a vapore la prima immagine che salta in mente è spesso 
quella di un anonimo piatto di verdure senza alcun sapore. In realtà questo tipo di 
cottura non è affatto sinonimo di insipidità, anzi. È piuttosto una tecnica per cuocere 
in modo molto leggero praticamente qualsiasi tipo di alimento. E ha davvero molti 
vantaggi, come poche altre cotture.

Perché cucinare a vapore
La prima ragione per optare per una cottura a vapore, come abbiamo detto, è quella 
di ottenere una pietanza molto leggera, perché gli alimenti (verdure, pesce, carni), 
cuociono senza l’aggiunta di grassi. A differenza della bollitura, inoltre, i cibi cotti a 
vapore non disperdono nell’acqua le proprie componenti, mantenendo quindi intatto 
tutto il loro sapore. Il fatto di cuocere “sospesi” nel vapore consente poi agli alimenti 
di assorbire anche altri aromi, acquisendo dunque ulteriori note di sapore. In questo 
caso, per esempio, è utile aromatizzare l’acqua per la cottura al vapore e girare 
frequentemente il cibo in cottura. 
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Come cucinare a vapore
Per questo tipo di cottura esistono 
diversi appositi utensili. Il più pratico 
e facile da trovare è il cestello in 
acciaio, che può essere adattato alle 
pentole di quasi ogni dimensione. 
È particolarmente adatto per la 
cottura delle verdure. Un’altra 
pratica vaporiera è quella in bambù, 
molto simile a quelle in cui vengono 
generalmente serviti i ravioli cinesi 
nei ristoranti etnici. La si trova di 
almeno due dimensioni e a più 
piani, per cuocere anche più tipi 
di cibo contemporaneamente. In 
questo caso occorre fare attenzione 
a un adeguato posizionamento degli 
alimenti nei cestelli, per evitare che 
alcuni vapori possano modificare e 
rendere sgradevole il sapore dei cibi: 
per esempio, se si cuociono pesci e 
verdure, è bene posizionare il pesce 
nel ripiano più in alto (quello più 
lontano dall’acqua), in modo che i 
suoi vapori non influiscano sul gusto 
degli ortaggi.
Un altro ottimo modo per cucinare al 
vapore è servirsi del wok, ricordandosi 
di acquistarne uno che abbia in 
dotazione l’apposito cestello o la 
griglia da posizionare sulla parte 
superiore. Mentre si procede con una 
cottura tradizionale nella pentola (per 
esempio un secondo piatto), sulla 
griglia potrebbe cuocere il contorno 
di verdure, sfruttando i vapori 
aromatici provenienti dal fondo del 
wok. La griglia, tra l’altro, è anche utile 
per sgocciolare i cibi appena fritti o 
semplicemente per riscaldare del 
pane o altri cibi già cotti.
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Costituiscono uno degli elementi principali della dieta mediterranea, sono buoni 
e versatili in cucina: sono i legumi, una tipologia di alimento che non dovrebbe mai 
mancare sulle nostre tavole. Ecco perché.

Oltre a essere un’ottima fonte di proteine, i legumi forniscono all’organismo fibre, sali 
minerali, pochi grassi e poche calorie, tanto che si prestano benissimo a tutti i regimi 
alimentari che mirano a tenere sotto controllo il peso corporeo. Inoltre, mangiarli 
abitualmente contribuisce a ridurre il rischio di malattie cronico-degenerative, come 
le patologie cardiovascolari, il diabete, l’obesità, la sindrome metabolica e alcune forme 
di cancro. Ecco perché un’alimentazione sana, equilibrata e varia dovrebbe includere 
regolarmente il consumo di legumi. 

Con il termine legumi vengono indicati i semi commestibili delle piante appartenenti 
alla famiglia delle leguminose. I più diffusi sono i fagioli, i ceci, le lenticchie, le fave, i 
piselli, la soia. Rientrano in questa categoria anche le arachidi, di solito considerate, 

I PRODOTTI DEL MESE

LEGUMI, TANTE PROTEINE E POCHE CALORIE 
NON POSSONO MANCARE IN UN’ALIMENTAZIONE SANA ED EQUILIBRATA
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erroneamente, frutta secca. Vediamo 
le caratteristiche principali dei legumi più 
consumati.

Piselli
Tipicamente primaverili, i piselli svolgono 
un’importante azione depurativa grazie 
all’elevato contenuto di potassio e fibre, 
che stimolano la diuresi, favoriscono 
il benessere dell’intestino e aiutano a 
contrastare disturbi come gonfiore 
addominale e ritenzione idrica. Come 
per tutti i legumi, la ricchezza di fibre li 
rende ideali per tenere sotto controllo 
i valori del colesterolo, della glicemia 
nel sangue e per prevenire malattie 
cardiovascolari e diabete. 

Fagioli
I fagioli sono tra i legumi più consumati 
al mondo insieme alle lenticchie. Ne 
esistono tantissime varietà, tra cui i 
borlotti e i cannellini, i fagioli rossi, neri, 
o quelli con l’occhio. Tutte le varietà 
presentano proprietà nutrizionali che li 
rendono ottimi alleati per la salute del 
cuore, e per mantenere sotto controllo 
l’aumento di peso e l’obesità. Questi 
legumi, inoltre, sono degli ottimi 
antinfiammatori e contribuiscono a 
rafforzare il sistema immunitario.

Lenticchie
Povere di grassi e   ricche di proteine, le 
lenticchie spesso vengono consigliate 
per contrastare l’anemia, la stanchezza 
cronica e i cali di umore, grazie alla 
presenza del ferro e delle vitamine del 
gruppo B. Sono inoltre ricche di fibre e 
per questo contribuiscono a mantenere 
sotto controllo la glicemia e il colesterolo.





19

La banana, frutto tropicale per eccellenza è sicuramente uno dei frutti più amati 
grazie alla sua dolcezza, e alla morbida consistenza della sua polpa. Il nome deriva dal 
termine arabo banana, cioè dito e ne sottolinea la forma allungata.
Il banano si è conquistato il primato della più grande pianta erbacea dotata di fiore; 
è inesatto parlare di albero, perché il fusto è in realtà uno pseudo-fusto erbaceo, la cui 
robustezza è dovuta alla riunione delle guaine delle foglie.
Le banane costituiscono le bacche “apirene”, frutti senza semi perché ibridi sterili 
tra due specie. Per fortuna la pianta, come il fico e l’ananas, è partenocarpica: la 
produzione dei semi non è cioè necessaria l’ottenimento del frutto. Questo significa 
che la riproduzione della banana commerciale avviene solo per clonazione: i 
coltivatori moltiplicano le piante con talee, ottenendo nuovi individui identici. Queste 
bacche crescono in grappoli, chiamati caschi, costituiti, talvolta, da oltre 200 banane, 
che possono arrivare a pesare fino a 50 chili.

I PRODOTTI DEL MESE

DOLCE E MORBIDA: È LA BANANA
BUONA CONSUMATA SUL MOMENTO O IN RICETTE SFIZIOSE  
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A livello nutrizionale la banana è un 
frutto ricco di vitamine e minerali e non 
dovrebbe mai mancare nella dieta di 
uno sportivo visto il suo alto contenuto 
di magnesio e potassio. Oltre a questi 
due macronutrienti le banane sono 
ricche di vitamina A, B e C. Ma vediamo 
insieme una ricetta con cui gustare 
questi dolcissimi frutti tropicali, quella 
dei pancake alla banana.

PANCAKES ALLA BANANA
RICETTA PER 10 PANCAKES

140 gr polpa di banane mature 
00 250 gr farina
250 gr latte intero
30 gr zucchero
1 uovo medio
15 gr di burro
1 pizzico sale fino
1 cucchiaino di bicarbonato

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
20’ 

Preparazione
Per realizzare i pancake alla banana per prima cosa sciogliete il burro in un pentolino e 
lasciatelo intiepidire. Parallelamente sbucciate le banane che devono essere belle mature 
(evitate i frutti troppo verdi), tagliate la polpa a pezzettini e schiacciatela con una forchetta 
fino a che non avrete ottenuto una purea omogenea. Ultimato questo passaggio unite 
l’uovo, il latte e il burro fuso, mescolate il tutto e ponete il composto da parte.
In un’altra ciotola versate la farina, lo zucchero, il bicarbonato e un pizzico di sale. 
Aggiungete il latte e mescolate bene con una frusta. Poi unite i due composti e 
mescolateli bene fino a ottenere una pastella. Mettete sul fuoco una padella ampia 
antiaderente. Quando sarà ben calda, versatevi una mestolata di impasto e lasciatelo 
cuocere 2 o 3 minuti per lato. Quando sarà bello dorato prendetelo con una spatola da 
cucina e ponetelo su di un piatto.
Ripetete il procedimento impilando i pancake uno sull’altro. Terminata la cottura versate 
sciroppo d’acero o nutella o miele sulla pila ottenuta e servite i pancake ben caldi.
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IL SOMMELIER DI GULLI

“Questo vino sa di tappo!” Tutti hanno sentito questa frase ma in genere solo gli 
amanti del vino ne conoscono il significato. Già, perché si fa presto a dire che un vino 
sa di tappo, la faccenda non è tanto semplice, il tappo può anche non essere il vero 
colpevole e in ogni caso non è mai il solo. Cerchiamo di capire bene.

Intanto chiariamo una cosa: un vino aperto male può contenere tracce di sughero, 
ma questo inconveniente (dovuto a una poco precisa apertura della bottiglia) non 
compromette la qualità del prodotto, quindi è bene non allarmarsi se si fa cadere 
all’interno della bottiglia qualche frammento di sughero; il vino non ne risentirà.

“QUESTO VINO SA DI TAPPO!” 
 QUANDO SUCCEDE LA COLPA È DI UN FUNGO MANGIA-AROMI
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Quando il sapore e gli aromi di un 
vino si guastano irrimediabilmente il 
colpevole è quasi sempre un fungo, 
che colpisce tutte le tipologie di vino, 
da quella più scadente a quella più 
blasonata.  Questo fungo aggredisce 
il sughero o addirittura le botti in cui 
viene fatto invecchiare il vino prima 
dell’imbottigliamento.

Ma il vino guasto sa realmente 
di tappo? Il sapore di un vino 
danneggiato dal fungo del sughero è 
molto acre e ricorda l’odore di cartone 
bagnato ma anche quello di terra 
umida e di muffa. La peculiarità di 
questo tipo di aroma (causato da una 
molecola che prende il nome di TCA) è 
che è in grado di coprire tutti i sentori, 
di frutta e di fiori, che caratterizzano 
il vino. La molecola TCA assorbe 
gli aromi genuini annullandone le 
qualità organolettiche.

Se c’è qualcosa che non va di solito 
ce ne accorgiamo subito. Se l’aroma 
non ci convince annusando l’interno 
della bottiglia appena stappata, ma 
non siamo sicuri che il vino sia guasto, 
lasciamolo riposare un po’ prima di 
procedere all’assaggio. 
Per essere sicuri di riconoscere un 
vino che sa di tappo bisogna prendere 
confidenza con il tipico aroma che 
caratterizza una bottiglia guasta. Per 
farlo esiste un trucco semplice, ma 
efficace: prendete due o tre pezzi di 
legno infilateli in un barattolo con un 
po’ d’acqua e lasciateli riposare per 
tre giorni. Alla fine di questo periodo 
il legno acquisirà un odore di muffa 
e terra umida, il classico “aroma” del 
vino guasto.





27

La capacità di creare è certamente una delle tante peculiarità che il resto del mondo 
invidia all’Italia. E non parliamo solo di brevetti industriali o invenzioni ad alto contenuto 
tecnologico: alcune tra le più amate invenzioni nascono anche nei laboratori di pasticceria. 
Proprio come DiPC, la prima pralina in cui il cioccolato fondente incontra la pancetta.

LA STRANA COPPIA
A PIACENZA NASCE DIPC, LA PRIMA PRALINA A BASE DI CIOCCOLATO E PANCETTA

L’ESPERTO DI FOOD
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Un connubio unico
L’invenzione è di Aldo Scaglia, maestro 
pasticcere piemontese che, nel 1985, ha 
fondato a Piacenza l’azienda Creazioni 
Dolciarie di Falicetto. Scaglia non è 
nuovo a sperimentazioni dolciarie, 
avendo già abbinato il cioccolato ai più 
svariati ingredienti: peperoni, semi di 
girasole, arachidi salate. Ma mai prima 
d’ora aveva pensato di andare oltre ogni 
immaginazione, sposando il cioccolato 
fondente con il più noto salume Dop 
piacentino, la pancetta. Dal suo estro 
e ingegno, in collaborazione con il 
Consorzio dei Salumi Dop Piacentini, è 
nato così un prodotto assolutamente 
unico: DiPC. Un nome che ha diverse 
letture: «Un acronimo – spiega 
Scaglia – che può indicare sia l’origine, 
“Di Piacenza”, o i protagonisti della 
ricetta, “Di Pancetta Piacentina Dop 
e Cioccolato”». DiPC vuol dire anche 
qualcosa di più: «Il nome indica anche 
la resistenza delle aziende piacentine 
che guardano al futuro con ottimismo, 
cercando di vedere il bicchiere mezzo 
pieno – racconta Scaglia – Un po’ 
come il carattere dei piacentini, che 
della discrezione fanno il loro pregio 
e sapranno apprezzare questo 

matrimonio insolito, ma sicuramente 
curioso ed elegante, tale da portare 
anche un po’ di Piacenza nel mondo».

Come è nato DiPC
All’inizio delle prove, il Consorzio ha 
fornito tre Pancette piacentine con 
diversa stagionatura, per dar modo 
di verificare quale fosse la migliore 
da utilizzare in questo inedito 
abbinamento. Dopo aver bilanciato 
gli ingredienti, dal laboratorio Falicetto 
sono usciti i primi prototipi dei 
cioccolatini alla Pancetta piacentina 
Dop. Una sperimentazione a cui è 
seguito il giudizio dei consumatori. Il 
consenso è stato unanime: «Il connubio 
esalta il palato – spiega il pasticciere – Il 
gusto vellutato del cioccolato fondente 
avvolge il ripieno, una combinazione di 
creme in puro cioccolato fondente, con 
l’aggiunta della pancetta croccante. 
Si realizzano così giochi di sapori ben 
equilibrati ed estremamente piacevoli».
Il Consorzio è stato poi interpellato per  
autorizzare l’uso della denominazione 
“Pancetta Piacentina Dop” tra gli 
ingredienti del cioccolatino e iscrivere 
l’azienda Falicetto nel registro degli 
utilizzatori della denominazione.
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GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE
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Ricca di storia e di cultura, non a caso dichiarata nel 2008 Patrimonio mondiale 
dell’Umanità Unesco, Mantova è una delle città più affascinanti della Lombardia. 
Sorge nella pianura Padana e si affaccia sul Mincio, nel punto in cui il fiume crea 
un’ampia ansa, creando i laghi Superiore, di Mezzo e Inferiore. Il ponte dei Mulini 
attraversa il fiume e unisce le due sponde della città.

A SPASSO PER MANTOVA
PALAZZI, CHIESE, CICLOVIE MA ANCHE TANTA NATURA: 
IL MEGLIO DELLA CITTÀ LOMBARDA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

INTORNO ALLO STIVALE

Lago di Mezzo
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La città dei Palazzi
Mantova è nota per i suoi splendidi 
edifici storici, collegati spesso al nome 
dei Gonzaga, che la governarono tra il 
XIV e il XVIII secolo. Ma fu soprattutto 
nel periodo medievale in cui la città 
attraversò la sua principale fioritura 
culturale e artistica. A questo 
proposito, la visita della città può 
iniziare con le 500 sale affrescate 
di Palazzo Ducale, dove si possono 
trovare opere di artisti del calibro 
di Mantegna e Raffaello. L’edificio 
si estende per circa 35 mila metri 
quadrati: è una vera e propria “città-
palazzo” tutta da scoprire, ricca 
di gallerie, cortili, saloni e giardini. 
Proseguendo verso sud-ovest si 
incontra piazza delle Erbe, dove 
sorgono altri due bellissimi palazzi 
medievali: quello della Ragione, con 
la sua torre dell’Orologio, e Palazzo 
del Podestà, commissionato dal 
bresciano Laudarengo Martinengo, 
appunto podestà di Mantova nel 

1227. Palazzo della Ragione, nel corso 
dei secoli, fu soggetto a numerosi 
interventi e modifiche: l’ultima, ai 
primi del Novecento, lo riportò alla 
sua struttura originaria. Dal 1997 è 
sede del Comune. 
Più a sud troviamo lo splendido 
Palazzo Te, il cui nome deriva 
probabilmente da Teieto, isolotto 
che nel Medioevo sorgeva sul Mincio. 
L’incantevole reggia immersa nel 
verde, costruita nel Cinquecento 
dalla famiglia Gonzaga, venne 
concepita come luogo di ozio e 
mondanità: inizialmente la struttura 
comprendeva anche stalle per i cavalli 
di razza, di cui rimangono alcune 
tracce. Oggi questo palazzo ospita 
diversi musei e mostre.

Le chiese
Il Duomo di Mantova, o cattedrale di 
San Pietro, ha origini molto antiche. 
La struttura originaria venne quasi 
completamente distrutta nell’894: 

Palazzo del Te
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a cavallo tra XIV e XV secolo la 
chiesa fu quindi ricostruita, in forme 
romaniche. La facciata gotica venne 
poi sostituita a metà del XVIII secolo, 
mentre alcuni ricordi gotico-romanici 
rimangono nel campanile, costruito 
sopra una torre più antica. 
Opere di Mantegna, Correggio e Giulio 
Romano sono conservate poi nella 
splendida Basilica di Sant’Andrea, 
un progetto di Leon Battista Alberti. 
La basilica conserva anche la reliquia 
più importante della cristianità: i 
Sacri Vasi contenenti il sangue di 
Gesù. Nella prima cappella a sinistra 
si trova anche la tomba dello stesso 
Mantegna, morto a Mantova nel 
1506. La chiesa è a croce latina ed è 
la più grande della città. La più antica 
è invece la Rotonda di San Lorenzo, 
costruita a immagine della chiesa del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Due piazze da non perdere
Piazza Sordello è il vero cuore della 
città, il luogo dove venne fondata 

Mantova. Dedicata al poeta trovatore 
Sordello, per secoli si è però chiamata 
piazza San Pietro. Abbiamo già 
accennato a piazza delle Erbe, dove 
sorgono alcuni dei principali palazzi 
medievali. Così come racconta il 
nome, questo luogo è da sempre 
stato il cuore commerciale cittadino, 
oggi si caratterizza per le piccole 
botteghe sotto ai portici e per i bar e 
ristoranti che la animano. 

I dintorni della città
Intorno a Mantova si estende il 
Parco del Mincio, incantevole riserva 
naturale attraversata da numerosi 
sentieri immersi nella vegetazione. 
Davanti al Castello di San Giorgio si 
trovano i pontili da cui partono anche 
le motonavi per suggestive escursioni 
nella Riserva Naturale della Vallazza.  
Costruita in poco più di trent’anni 
dalla famiglia Gonzaga, Sabbioneta 
è un piccolo grande esempio di città 
rinascimentale. Fortificata e rurale 
allo stesso tempo, aveva funzioni 

Parco del Mincio



Vieni in uno dei nostri punti vendita e, 
carrello alla mano, scegli i prodotti che 
vuoi come hai sempre fatto. Recati alle 
casse e dopo aver pagato… lascia tutto lì. Ti 
basterà informare la cassiera che desideri 
ricevere la spesa a casa.

Se tu non vieni da Gulliver, noi veniamo da 
te. Basta chiamare e ordinare la tua spesa 
per telefono. Detta la lista dei prodotti che 
intendi acquistare ai nostri operatori.
Quando riceverai la spesa potrai pagare 
comodamente alla consegna anche con 
carta di credito o bancomat.
Il trasporto delle prime 18 bottiglie o 3 
fardelli di acqua/bibite è incluso nel costo 
di consegna.
Ogni ulteriore fardello o 6 bottiglie in più 
comporterà un aumento del costo di 
consegna di 1,00 euro.

Gelati, surgelati, terricci e concimi sono 
esclusi dal servizio per motivi di sicurezza 
alimentare. Acquisti particolari sono 
condizionati ad autorizzazione preventiva 
del direttore del punto vendita.

6,50 € per spesa fino a 50 €
5,50 € per spesa da 51 € a 100 €
GRATUITA per spesa oltre 100 € 
e per disabili presentando certificazione

Ogni collo extra (oltre i 3 fardelli) 
comporta un costo aggiuntivo di 1,00 €

PROVINCIA DI PAVIA
BRONI, Via Montebello – tel. 0385.54582
CASTEGGIO, Via Cesare Battisti, 24 – tel. 0383.892976
GODIASCO, Via G. Garibaldi, 1 – tel. 0383.941008
MONTU’ BECCARIA, Fraz. Loglio di Sotto – tel. 0385.60442
PAVIA, Via Campari, 8/B – tel. 0382.461529
STRADELLA, Via C. Battisti, 44 – tel. 0385.48479

VOGHERA Via Sturla, 41 – tel. 0383.640785
VOGHERA, Via Cavour – tel. 0383.648147
VOGHERA, Via Don Minzoni, 46 – tel. 0383.47837
VOGHERA, Via Emilia, 161 – tel. 0383.40102
VOGHERA, Via San Francesco, 40 – tel. 0383.212020
VOGHERA, Via C. Emanuele, 28 – tel. 0383.369504

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

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

SERRAVALLE SCRIVIA, V.le Martiri della Benedicta, 7 – tel. 0143.65404

TORTONA, Via Carducci, 33 – tel. 0131.866860
TORTONA, Via Emilia, 400 – tel. 0131.822533

PROVINCIA DI GENOVA
GENOVA, Via Ferrara, 161 – tel. 010.2424001
GENOVA, Via Rossetti, 92/96 r. – tel. 010.380064
GENOVA Corso Europa, 800 – tel. 010.389775
GENOVA-BOLZANETO, Via Cepollina, 2 r – tel. 010.7450167
GENOVA-BOLZANETO, Via Cepollina, 6 – tel. 010.7411327
GENOVA-PRÀ, Via Prà – tel. 010.6972301
GENOVA-VOLTRI, Via Ventimiglia, 75 ar – tel. 010.6132319
GENOVA-SESTRI PONENTE,
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

PROVINCIA DI PIACENZA

PIACENZA, Via Rio Farnese 14A -  tel. 0523.579734 

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

SANNAZZARO DE' BURGONDI, Viale Loreto 74/76 - tel. 0382901810

PONTECURONE, Via Emilia, 130 - tel. 0131886664

SPINETTA MARENGO, Via Perfumo 7, 0131 617640
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militari e residenziali, caratteristica 
che la rende un luogo davvero unico. 
Tra le principali opere che ospita, il 
teatro all’Antica, il primo in Europa a 
essere costruito da zero per svolgere 
specificamente questa funzione. 
Palazzo Ducale e Palazzo Giardino e 
la bellissima Galleria degli Antichi, la 
terza più lunga d’Italia dopo quella 
delle Carte geografiche (in Città 
del Vaticano) e quella degli Uffizi a 
Firenze. Nel 1998 venne invece istituito 
il parco Periurbano, con l’obiettivo 
di valorizzare e dare continuità alle 
aree verdi localizzate sulle sponde dei 
laghi sui quali si affaccia la città.

Mantova in bici
Con numerosi itinerari tra cui 
scegliere, dal cuore della città ai 
dintorni, Mantova si presta per essere 
facilmente visitata a piedi, ma anche 
in bicicletta. È innanzitutto circondata 
da una pista ciclabile che, snodandosi 
lungo le sponde dei laghi, permette 
di ammirare splendidi scorci 
panoramici.

A questo proposito, tra i tratti più 
caratteristici, c’è quello tra via 
Fondamenta-zona Porto Catena 
(sul lago Inferiore) e porta Mulina 
(sul lago di Mezzo): da qui si può 
godere di una bellissima vista sullo 
skyline della città, con il Cortile 
della Cavallerizza e il Castello di San 
Giorgio. Da porta Mulina parte invece 
la ciclovia che unisce Mantova 
al lago di Garda: un bellissimo 
itinerario di circa 43 chilometri che 
tocca Porto Mantovano, Marmirolo, 
Volta Mantovana, Monzambano, 
Valeggio sul Mincio, Ponti sul Mincio 
e Peschiera del Garda. Castello di San Giorgio
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Da non perdere in città e nei dintorni.
Mantova è detta non a caso la “città dei 
palazzi”: sono la principale attrazione 
cittadina, insieme ai monumenti religiosi. 
Intorno alla città, la natura è tutta da 
scoprire: il parco del Mincio, la Sabbioneta, 
gli itinerari in bici.

Mantova Sabbioneta Card
Per chi sceglie di sostare qualche 
giorno a Mantova in tutta tranquillità, 
il consiglio è di acquistare la Mantova 
Sabbioneta Card. La carta consente di 
visitare i musei e i monumenti delle 
due città e di viaggiare sui mezzi di 
trasporti locali. Ha validità 72 ore, il 
prezzo è di 20 euro.

 DA NON PERDERE

Il ricco sito web del Comune di Mantova 
offre informazioni dettagliate su 
cultura, eventi e turismo:
www.comune.mantova.gov.it

Anche sul portale dedicato alla 
Mantova Card si possono reperire molte 
informazioni su tutti i luoghi e servizi 
convenzionati:
www.mantovacard.it

 PER SAPERNE DI PIÙ

TACCUINO DI VIAGGIO
MANTOVA
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VERDURE E FORMAGGI
VERDURE E PESCE
VERDURE E CARNE

I MENÙ DI PRIMAVERA
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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: 

CROSTINI 
CON CIPOLLE CARAMELLATE
Ingredienti per 4 persone

4 cipolle rosse
1 filone di pane ai cereali
1 confezione di formaggio fresco 
spalmabile o robiola
2 cucchiai di zucchero di canna
olio extravergine di oliva qb
aceto di vino bianco qb
erbe aromatiche a piacere
sale

Preparazione:
Per prima cosa, mondate le cipolle e 
sciacquatele sotto l’acqua corrente. 
Tagliatele a fettine sottili, poi fatele 
rosolare in una padella con un filo di 
olio. Dopo pochi minuti, aggiungete 
qualche cucchiaio di acqua, salate e 
proseguite la cottura col coperchio per 
una ventina di di minuti a fuoco basso. 
Se le cipolle tenderanno ad asciugarsi 
troppo, unite qualche altro cucchiaio 
di acqua. Quando si saranno appassite 
e risulteranno morbide, distribuite lo 
zucchero di canna e mescolate per 
amalgamarlo bene alle cipolle. Dopo 
un minuto, alzate la fiamma e sfumate 
con due giri di aceto, fate evaporare 
per qualche minuto. Spegnete il fuoco 
e lasciate intiepidire. Nel frattempo, 

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30’

MENÙ VERDURE E FORMAGGI

GULLIVER 
PROPONE
Filone rustico a fette
Consilia

tagliate a fette il pane e tritate le erbette 
aromatiche fresche (rosmarino, timo o 
altro, a vostro piacere). Stemperate il 
formaggio in una ciotola e trasferitelo 
in un sac-a-poche con il beccuccio 
semplice. Distribuite un cucchiaio 
di cipolle sui crostini, aggiungete il 
formaggio e decorate con le erbette.
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Preparazione:
Pulire le patate sotto l’acqua corrente, 
senza sbucciarle, e bollirle per circa 
25 minuti. Controllate le patate per 
evitare che si aprano durante la 
cottura, cosa che comprometterebbe 
la buona riuscita degli gnocchi. Una 
volta cotte, sbucciatele e passatele in 
uno schiacciapatate. Trasferitele su 
una spianatoia, aggiungete  il burro, la 
farina e il sale. Impastate il tutto fino a 
ottenere un panetto liscio: l’impasto sarà 
pronto quando questo non tenderà 
più ad attaccarsi al piano da lavoro. 
In caso contrario, unite altra farina. 
Quando la pasta sarà pronta, dividetela 
in piccole porzioni, che stenderete in 
filoncini spessi circa 1,5 cm. Tagliateli a 
pezzetti lunghi circa 2 cm, poi formate 
gli gnocchi facendoli rotolare sui denti 
di una forchetta o utilizzando l’apposito 
strumento. Una volta pronti, copriteli 
con un panno da cucina. Portate quindi 
a bollore dell’acqua salata e preparate 

PRIMO PIATTO: 

GNOCCHI CREMOSI AL 
PROFUMO DI BASILICO
Ingredienti per 4 persone

Per gli gnocchi:
1 kg di patate di media grandezza 
(oppure compra gli gnocchi già pronti) 
270 gr di farina
40 gr di burro morbido
sale qb

Per il condimento:
300 ml di latte
130 gr di Parmigiano Reggiano 
grattugiato
1 cucchiaio di farina
40 gr di burro
1 mazzetto di basilico fresco

GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Media

Preparazione
1 h e 20’

la salsa: fate sciogliere in una padella 
il burro, unite la farina fuori dal fuoco 
e mescolate in modo da non creare 
grumi. Aggiungete il latte poco alla volta 
e rimettete sul fuoco. Fate addensare, 
poi unite il parmigiano. Lavate il basilico 
e tritatelo grossolanamente. Cuocete 
gli gnocchi: saranno pronti quando 
verranno a galla. Scolateli e tuffateli nella 
salsa al parmigiano. Amalgamateli bene, 
aggiungete il basilico, guarnite a piacere 
e servite. 

Latte
Consilia
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Preparazione:
Accendete il forno e preriscaldatelo 
a 180 gradi. Sciacquate i pomodorini 
e teneteli da parte. Pulite gli asparagi 
eliminando la parte dura del gambo. 
Sciacquateli sotto l’acqua corrente e 
fateli sbollentare per pochi minuti in 
acqua bollente. Tenetene una dozzina 
interi per guarnire le tortine, gli altri 
tagliateli a pezzettini. Preparate il 
ripieno delle tartellette: stemperate la 
ricotta in una terrina, unite le uova, il 
parmigiano, sale, pepe e amalgamate 
il tutto. Aggiungete gli asparagi e 
mescolate delicatamente. Aprite 
poi il rotolo di pasta brisee e ricavate 
quattro dischi, con i quali foderare 
quattro formine rotonde o un tegame 

SECONDO PIATTO: 

TARTELLETTE AGLI ASPARAGI
Ingredienti per 4 persone

1 confezione di pasta brisee
350 gr di asparagi sottili
4 pomodorini pachino
2 uova
100 gr di ricotta
60 gr di Parmigiano Reggiano 
grattugiato
olio extravergine di oliva qb
sale qb
pepe qb

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE
Ricottine
Consilia

sagomato. Riempite ciascuna formina 
con il ripieno e guarnite con tre 
asparagi e un pomodorino. Condite 
con un filo di olio di oliva e infornate: 
cuocete le tortine per circa 25 minuti, 
fatele intiepidire prima di servirle. 
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Preparazione:
Mettete in ammollo la gelatina in 
acqua fredda per circa dieci minuti. Nel 
frattempo tritate i biscotti nel mixer. Fate 
sciogliere il burro a bagnomaria e unitelo 
ai biscotti. Amalgamate fino a ottenere 
un composto omogeneo, che trasferirete 
in uno stampo a cerniera di circa 20 
cm, coprendo fondo e bordo. Pressate 
bene con le mani o con una spatola, poi 
riponetelo in frigo. Dedicatevi alla crema: 
montate la panna (che deve essere 
freddissima), mescolate il formaggio 
spalmabile con yogurt e zucchero, unite 
la panna montata (tenendone un paio di 
cucchiai da parte) e la vanillina. Ora fate 
scaldare la panna che avete tenuto da 
parte e fatevi sciogliere la gelatina ben 
strizzata. Unitela al composto e mescolate 
velocemente con le fruste elettriche, in 
modo da evitare la formazione di grumi. 
Riprendete la base biscottata dal frigo e 

DOLCE: 

CHEESECAKE AI FRUTTI 
DI BOSCO
Ingredienti per 4-6 persone

200 gr di biscotti secchi 
100 gr burro
200 ml di panna fresca
250 gr di formaggio fresco spalmabile
250 gr di yogurt bianco
100 gr di zucchero
1 bustina di vanillina
12 gr di gelatina in fogli
1 confezione di frutti di bosco (freschi 
o surgelati)
menta fresca per decorare
a piacere

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
3h e 30’

GULLIVER 
PROPONE
Biscotti con cereali
Consilia

versateci sopra la crema, livellate e fate 
raffreddare in frigorifero per almeno tre 
ore. In questo tempo, fate scongelare i 
frutti di bosco, se non li avete acquistati 
freschi. Trascorse le tre ore, estraete la 
cheesecake dallo stampo, aiutandovi 
con un coltello bagnato per staccarla dai 
bordi. Decorate con la frutta e la menta 
fresca e servite.
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GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

INSALATINA DI POLPO 
AROMATICO
Ingredienti per 4 persone

1 polpo pulito da 1 kg
1 carota
1 cipolla
1 costa di sedano
1 spicchio di aglio
1 mazzetto di prezzemolo
½ peperoncino 
(o meno, a seconda dei gusti)
½ limone  (o succo di limone)
olio extravergine di oliva qb
sale qb
pepe qb

Preparazione:
Sciacquate il polpo sotto l’acqua 
fredda corrente. Aiutandovi con 
un coltello, incidetelo all’altezza 
degli occhi, per eliminarli, togliete 
anche la bocca. Sciacquate la sacca, 
eliminando eventuali interiora 
rimaste. A parte, mondate sedano, 
carota e cipolla e tagliate le verdure 
a pezzettoni. Mettetele in un’ampia 
pentola, riempite d’acqua e portate 
a bollore. Immergete il polpo e fatelo 
cuocere coperto, a fuoco basso, per 
circa 45 minuti. Salate a metà cottura. 
A fine cottura, invece, controllate che 
sia morbido infilzandolo con una 
forchetta. Scolatelo, fatelo intiepidire, 
poi tagliatelo a tocchetti non troppo 

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30’

MENÙ VERDURE E PESCE

Succo di limone
Consilia

piccoli. Trasferitelo in una terrina. A 
parte, preparate un’emulsione con 
olio, succo di limone, prezzemolo 
e peperoncino tritati, sale e pepe. 
Condite il polpo, lasciatelo insaporire 
per qualche minuto, poi servite.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Pulite e sfilettate la rana pescatrice 
e scongelate i gamberetti. Tenete da 
parte lische e carapaci per preparare 
il fumetto, insieme a carota e cipolla. 
Mantenete il brodo caldo, pronto per 
essere usato nella cottura del riso. 
Tagliate il pesce e qualche gamberetto 
a pezzettini. Tenete gli altri gamberetti 
interi, conditeli con un po’ di olio in una 
terrina e riponeteli in frigo. Preparate 
il ragu di pesce: in una padella 
schiacciate uno spicchio di aglio, unite 
l’olio e fate rosolare rana pescatrice 
e gamberi. Bastano pochi minuti: 
spegnete il fuoco e tenete da parte. 
In un’altra padella fate tostare il riso 
con un po’ di olio. Sfumate con il vino 
bianco, poi unite il fumetto di pesce e 
proseguite la cottura. Salate e pepate. 
Quando il riso sarà quasi cotto (dopo 

PRIMO PIATTO: 

RISOTTO AI GAMBERETTI
E RANA PESCATRICE
Ingredienti per 4 persone

400 gr di riso carnaroli
30 gamberetti surgelati 
300 gr di rana pescatrice
2 spicchi di aglio
1 bicchiere di vino bianco
1 cipolla bianca
1 carota
olio extravergine di oliva qb
burro qb
sale qb
pepe qb

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

Gamberetti surgelati
Consilia

circa 15 minuti o per il tempo indicato 
sulla confezione) aggiungete il ragù 
di pesce. Nel frattempo riprendete 
i gamberetti interi e fateli appena 
scottare in una padella con un poco 
di olio e il rimanente spicchio di aglio. 
Quando il riso sarà pronto, mantecate 
con il burro e servite con i gamberetti 
scottati.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Fate scongelare i filetti di merluzzo 
a temperatura ambiente. Lavate le 
patate senza sbucciarle, mettetele in 
una pentola d’acqua e fatele cuocere 
per circa 20-30 minuti dal punto di 
ebollizione. Quando saranno pronte, 
scolatele, fatele intiepidire e schiacciatele 
con lo schiacciapatate. Sminuzzate 
i filetti di merluzzo con un coltello, 
uniteli alle patate e aggiungete la 
maggiorana tritata, l’olio, il sale e il pepe. 
Amalgamate l’impasto, poi, aiutandovi 
con un coppapasta, formate quattro 
medaglioni. Passateli nel pangrattato 
facendo attenzione a non romperli. 
Riponeteli in una placca foderata con 
carta da forno, ungeteli con un po’ di 

SECONDO PIATTO: 

MEDAGLIONI DI MERLUZZO 
AL FORNO
Ingredienti per 4 persone

400 gr di filetti di merluzzo congelati
400 gr di patate
2 rametti di maggiorana
olio extravergine d’oliva qb
pangrattato qb
sale qb
pepe qb

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h

Cuori di filetto 
di merluzzo Consilia

olio e fateli cuocere a forno caldo per 
circa 20 minuti, finché saranno ben 
dorati in superficie. Serviteli a piacere 
con un’insalata o accompagnandoli 
con una salsa allo yogurt e prezzemolo.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Preparate il pan di spagna, usando 
una planetaria. Rompete le uova e 
montatele con la vanillina e lo zucchero. 
Dopo circa 10 minuti, fermate la frusta 
e unite la farina e la fecola setacciate, 
incorporandole dal basso verso l’alto, 
fino a ottenere un impasto omogeneo. 
Imburrate e infarinate due stampi da 20 
cm di diametro (assicuratevi che stiano 
entrambi affiancati nel forno, in alternativa 
cuocete un tegame per volta) e dividete 
equamente il composto tra i due tegami. 
Cuocete per circa 45 minuti a forno caldo 
a 160°. Una volta sfornati, raffreddateli 
completamente prima di toglierli dal 
tegame. Per la crema: in una pentola 
versate il latte, 125 ml di panna, il baccello di 
vaniglia senza semi e riscaldate sul fuoco. 
A parte sbattete i tuorli con lo zucchero 
e i semi della vaniglia, senza montarli. 
Unite l’amido di mais setacciato. Togliete il 
baccello dal latte, versatelo nel composto 
con le uova, poco alla volta,  mescolando. 

DOLCE: 

TORTA MIMOSA
Ingredienti per 4-6 persone 
Per il pan di spagna:
250 gr di zucchero
140 gr di farina
120 gr di fecola di patate
8 uova   BIO
1 bustina di vanillina

Per le creme:
5 tuorli
175 gr di zucchero
500 ml di latte intero
225 ml di panna fresca
50 gr di amido di mais
1 baccello di vaniglia
zucchero a velo qb

Per la bagna:
130 gr di acqua
75 gr di zucchero
70 ml di liquore Grand Marnier

Diff icoltà
Alta

Preparazione
2 h + tempi di 
raffreddamento

Uova Bio
Consilia

Fate addensare a fuoco basso, poi fate 
raffreddare. Montate la restante panna 
con un cucchiaio di zucchero a velo, 
unitela alla crema  fredda e fate rassodare 
in frigo per mezz’ora. Per la bagna: fate 
scaldare acqua, liquore e zucchero in un 
tegame, finché lo zucchero sarà sciolto. 
Tenete da parte. Componete il dolce: 
eliminate un sottile strato di crosticina 
esterna dai due pan di spagna, poi, da 
uno di questi ricavate tre dischi di ugual 
spessore, mentre l’altro tagliatelo a piccoli 
cubetti. Distribuite sul primo disco la 
bagna al grand marnier, poi la crema, 
chiudete con il secondo disco e ripetete 
l’operazione. Distribuite la restante 
crema sulla superficie visibile della torta e 
decorate con i pezzettini di pan di spagna, 
facendoli aderire alle pareti. Fate riposare 
un paio di ore in frigo prima di servire.
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ANTIPASTO: 

INVOLTINI PRIMAVERA 
MADE IN ITALY
Ingredienti per 4 persone

350 gr di farina
olio extravergine di oliva qb
1/2 bicchiere di acqua
sale qb
2 zucchini
2 carote
1 cipolla
8 sottilette

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40’

MENÙ VERDURE E CARNE

GULLIVER 
PROPONE
Sottilette
Consilia

Preparazione:
Mondate le verdure e tagliatele a 
striscioline sottili. Fatele appena 
scottare per pochi minuti in padella 
con un filo di olio e un po’ di sale. 
Tenetele da parte. Su una spianatoia 
impastate la farina, un giro d’olio, 
circa mezzo bicchiere di acqua e un 
cucchiaino di sale, fino a ottenere 
una pasta morbida. Stendetela con 
un mattarello, ottenendo una striscia 
non troppo sottile. Ricavate otto 
strisce più piccole, su ciascuna delle 
quali riporrete una presa di verdure 
e una sottiletta. Chiudete creando 
un involtino, se riuscite ripiegando 

la pasta anche dai lati, proprio come 
quelli cinesi. Trasferiteli in un tegame 
foderato di carta da forno, spennellateli 
con l’olio e cuoceteli a forno caldo a 180 
gradi per circa 15-20 minuti.
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Preparazione:
Mondate i broccoletti, ricavatene le 
cimette e sbollentatele per una decina 
di minuti in acqua salata. Nel frattempo 
rimuovete il budello dalla salsiccia, 
sminuzzatela finemente e fatela 
rosolare in una padella, sgranandola 
ancora, con uno spicchio di aglio. Non 
occorre aggiungere olio. Sfumate 
con il vino bianco e fate evaporare. 
A questo punto, scolate le cimette 
e aggiungetele alla salsiccia: fatele 
insaporire per qualche minuto. Intanto 
portate a bollore abbindante acqua 
salate e fatevi cuocere la pasta, che 
scolerete al dente. Unitela ai broccoli e 
insaporitela per bene. Versatela in una 
terrina, aggiungete un po’ di olio e la 
scamorza precedentemente tagliata 
a piccoli pezzetti. Trasferite il tutto in 
una pirofila da forno, cospargete con 

PRIMO PIATTO: 

PASTA GRATINATA 
AI BROCCOLI E SALSICCIA
Ingredienti per 4 persone

300 gr di fusilli o di altra pasta a 
piacere
1 cespo di broccoletti
250 gr di scamorza
200 gr di salsiccia
1 spicchio di aglio
Parmigiano reggiano grattugiato qb
½ bicchiere di vino bianco
olio extravergine di oliva qb
sale qb

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
35’

GULLIVER 
PROPONE
Fusilli integrali Bio
Consilia

il parmigiano e cuocete a forno statico 
per circa 20 minuti a 200 gradi. Passate 
alla modalità grill negli ultimi cinque 
minuti. Sfornate e lasciate intiepidire 
qualche minuto prima di servire.
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SECONDO PIATTO: 

ARROSTO DI TACCHINO 
RIPIENO DI SPINACI
Ingredienti per 4 persone

500 gr di petto di tacchino (anche a fette)
30 gr di burro
180 gr di spinaci
100 gr di mortadella a fette
1 confezione di funghi champignon puliti
1 ciuffo di prezzemolo
2 spicchi di aglio
pangrattato qb
olio extravergine d’oliva qb
sale qb

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h e 30’

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Lavate gli spinaci e lessateli in acqua 
bollente per pochi minuti. Scolateli bene, 
poi ripassateli in padella con il burro e 
uno spicchio di aglio. Nel frattempo, 
battete le fette di petto di tacchino, 
portandole a uno spessore di circa 
mezzo cm. Stendetele una accanto 
all’altra, con una piccola sovrapposizione. 
Appoggiatevi le fette di mortadella, poi 
distribuitevi anche gli spinaci. Arrotolate 
la carne e legate l’arrosto con lo spago da 
cucina. Trasferite il rotolo in una pentola 
con un giro di olio. Fate rosolare, salate e 
proseguite la cottura per una mezz’ora 
a fuoco lento. Nel frattempo, pulite gli 
champignon, tagliateli a fette sottili e 
fateli cuocere per una ventina di minuti 
in una padella con olio e aglio. A fine 

Mortadella IGP
Consilia

cottura aggiungete il prezzemolo tritato. 
Tornate all’arrosto: quando sarà cotto, 
passatelo nel pan grattato e trasferitelo 
in una teglia da forno, per farlo gratinare 
cinque minuti a 180 gradi, modalità 
grill. Servitelo a fette, accompagnato dai 
funghi.
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GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40’ + 4h di 
raffreddamento

DOLCE: 

BUDINO AL MANDARINO
Ingredienti per 4 persone

300 gr di farina 00
125 gr di burro
125 gr di zucchero a velo
1 uovo
1 pizzico di sale
1 limone non trattato
1 barattolo di marmellata ai frutti di 
bosco

Burro
Consilia

Preparazione:
Iniziate ammorbidendo i fogli di colla 
di pesce in una ciotola d’acqua fredda. 
In un tegame fate scaldare il latte, 
versatevi la colla di pesce strizzata e 
fatela sciogliere. A parte, in una ciotola, 
montate i tuorli con lo zucchero finché 
risulteranno spumosi. Aggiungete 
il succo filtrato dei mandarini e poi 
il latte. Mescolate il tutto e versate il 
composto in quattro stampini che 
avrete precedentemente unto con 
l’olio di mandorle. Trasferiteli in frigo per 
almeno 4 ore. Sformateli e decorateli 
a piacere con spicchi di mandarino 
fresco e menta prima di servire. 
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L’asparago è uno degli ortaggi più diffusi nella penisola italiana, tanto che quasi ogni regione 
ha una ricetta specifica per cucinarlo. Verdi, bianchi, violetti, rosa o selvatici, gli asparagi che 
troviamo sui banchi del supermercato o in quelli del verduraio sotto casa appartengono a 
varietà diverse, ognuna con le proprie peculiarità. 

LE TERRE DELL’ASPARAGO
L’ORTAGGIO CHE UNISCE L’ITALIA DA NORD A SUD

IN VIAGGIO CON GUSTO
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Quello che forse non tutti sanno è che 
l’asparago è un turione, ossia il giovane 
getto della pianta di Asparagus officinalis 
o di Asparagus acutifolius che, se non 
raccolto, si trasforma in un nuovo fusto. 
Il termine “asparago” deriva, infatti, dal 
greco “aspharagos” che indica il termine 
germoglio. Di seguito riportiamo alcune 
delle tipologie di asparago più diffuse e 
apprezzate.

L’asparago selvatico 
Una prima tipologia di asparago 
è quella selvatica. Si tratta dell 
Asparagus acutifolius, o asparago 
selvatico o spinoso. Si riconosce dalle 
piante dall’aspetto spinoso e dai 
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turioni alti e molto sottili, di colore 
verde-marroncino. Questa varietà è 
particolarmente diffusa al Centro-Sud, 
e si caratterizza per avere un sapore 
forte e marcatamente erbaceo. Nella 
cucina umbra si usa nelle frittate e nei 
gustosissimi strangozzi con asparagi, 
un primo piatto da leccarsi i baffi. In 
Abruzzo viene servito con le tradizionali 
sagnitelle, un tipo di pasta che ricorda 
le tagliatelle. Nel Lazio spesso fa parte di    
zuppe e passate di verdura. Nel Salento 
e in Calabria lo abbinano alle acciughe 
sott’olio. In Sardegna è l’ingrediente 
principale degli gnocchetti con 
grandula (guanciale isolano). Gli 
asparagi selvatici si possono utilizzare 
anche per realizzare risotti e insalate.   
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L’asparago di Albenga
L’asparago di Albenga è unico al 
mondo. Il suo colore violaceo non 
dipende dalla tecnica di coltivazione, 
ma è legato al patrimonio genetico: 
questa specie possiede 40 cromosomi 
anziché 20 come tutti gli altri asparagi. 
Cresce solo nei terreni alluvionali della 
Piana di Albenga, che si caratterizzano 
per avere un profondo strato sabbioso 
e limoso a cui si associa un particolare 
microclima. L’asparago di Albenga ha 
un sapore delicato e la sua consistenza 
è poco fibrosa. Spesso viene servito 
lessato e in compagnia di un filo di olio 
extravergine d’oliva, magari accanto a 
secondi a base di pesce.

L’asparago bianco della Val Padana
Un’altra tipologia da considerare 
è quella dell’asparago bianco. È la 
variante tipica della Pianura Padana 
e trova le sue aree d’elezione a 
Bassano del Grappa (Vicenza), 
Cantello (Varese), Tavagnacco 
(Udine), Zambana (Trento), Badoere 
di Morgagno (Treviso), Cimadolmo 
(Treviso) e nell’area di Conche (nei 
pressi di Codevigo, in provincia 
di Padova). Ha colore bianco, 
dovuto alla tecnica di coltivazione: il 
turione viene interrato e cresce e 
si sviluppa sottoterra, rimanendo 
bianco a causa dell’assenza di luce. 
Questo asparago presenta un gusto 
dolciastro e il metodo di coltivazione 
utilizzato per ottenerlo sembra 
essere stato coperto per caso. Stando 
a quanto sostenuto dalla tradizione 
popolare, intorno al 1500 una 
violenta grandinata rovinò la parte 
aerea delle piante coltivate tanto 
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che i contadini per salvare il salvabile 
raccolsero tutto quello che rimaneva 
della piantagione comprese le parti 
interrate dell’asparago, cioè la parte 
bianca che risultò particolarmente 
gustosa tanto da invogliare i 
contadini a dare vita a un metodo 
di coltivazione “al buio” utilizzato 
ancora oggi. 

L’asparago brianzolo
C’è anche l’asparago rosa. Coltivato 
a Mezzago (Monza-Brianza), questa 
tipologia è molto simile a quella 
bianca. Il colore rosa della punta è 
dovuto alla tecnica di coltivazione 
che prevede l’esposizione dell’apice 
del turione alla luce del sole solo per 
poche ore, dall’alba fino al momento 
della raccolta, che avviene nelle 
prime ore del mattino.

Asparago rosa di Nogaredo al Torre
Rosa è anche l’asparago di Nogaredo 
al Torre, provincia di Udine. Questo 
turione è probabilmente frutto di 
incrocio tra una varietà selvatica 
e una francese introdotta a suo 
tempo dalle truppe napoleoniche, 
e a produzione molto limitata. La 
consistenza estremamente tenera 
lo rende ideale per piatti delicati 
come creme di verdure e risotti. Anzi, 
perché non entrambi? Ecco come 
con il risotto alla crema di asparagi.
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COSE DA SAPERE

Si chiama decluttering e vuol dire 
liberarsi degli oggetti superflui, 
ottimizzare gli spazi, organizzare al 
meglio le nostre cose. Ma non solo.  
Significa anche adottare un nuovo 
stile di vita, creare una casa a misura 
di noi stessi e del nostro umore, in cui 
gli ambienti domestici contribuiscano 
a farci stare bene.

Benefici
Decluttering significa letteralmente 
“togliere quello che ingombra”. A tutti 
sarà capitato di cercare qualcosa in 
un armadio, in uno sportello o in un 
cassetto e di ritrovare questi spazi colmi 
di cose, per la maggior parte inutili o 
inutilizzate da anni: è proprio questo il 
momento di liberarsene. Eliminare il 
superfluo non solo aiuta a guadagnare 
spazio in casa: un ambiente ordinato 
dona una sensazione di benessere, 
mette di buonumore e stimola la 
creatività.

Come farlo
Per prima cosa, occorre decidere 
quanto tempo dedicare al decluttering 
(per esempio, un’ora al giorno per una 
settimana) e da quale stanza partire. 
Scelto l’ambiente, si procede mobile 
per mobile, dai cassetti fino agli 
armadi più grandi, valutando di volta 

LO SPAZIO CHE CREA BENESSERE
È IL DECLUTTERING, LE “MODERNE” PULIZIE DI PRIMAVERA 
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in volta quali oggetti inutili o superflui 
eliminare. Questo è fondamentale: 
non vale chiuderli in soffitta o in 
cantina. Ciò che non ci serve deve 
uscire di casa. Scegliete voi come: 
nella raccolta differenziata, donati a 
chi ne ha bisogno, regalati o scambiati 
con altri oggetti.
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NORDIC WALKING, 
LA CAMMINATA CHE ATTIVA IL 90% DEI MUSCOLI 
A volte capita di vedere alcune persone camminare per strada in compagnia di bastoni 
che assomigliano alle bacchette da sci: stanno praticando il Nordic Walking, ma in che 
cosa consiste questo sport? Cerchiamo di vederci chiaro. Il Nordic Walking, o in italiano 
camminata nordica, è una camminata in cui le braccia spingono in modo opposto 
e alternato rispetto ai piedi grazie all’ausilio di appositi bastoni. Durante l’allenamento i 
movimenti riescono ad attivare fino al 90% dei muscoli del corpo.

PIANETA SPORT
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Il Nordic Walking era inizialmente usato 
come forma di allenamento estivo 
dai fondisti, in quanto permetteva 
loro di simulare le tecniche di sci di 
fondo anche in mancanza di neve. 
Nel 1997, invece, diventa una disciplina 
autonoma praticata in molti Paesi 
del mondo in quanto rappresenta un 
ottimo metodo per rimanere in buona 
salute a tutte le età.
Spesso si pensa che il Nordic Walking 
abbia gli stessi effetti di una camminata 
normale,  in realtà  la pratica costante 
di questo sport comporta un notevole 
dispendio di energie: il 20% in più 
rispetto a quelle impiegate per 
sostenere una camminata senza 
bastoncini allo stesso ritmo. Alcune 
ricerche, dimostrano che il consumo 
totale di energia durante una sessione 
di allenamento di Nordic Walking di 
30 minuti è significativamente più alto 
(174 vs 141 kcal) rispetto auna normale 
camminata ma, sorprendentemente, 
la sensazione di stanchezza è la stessa.

I benefici del Nordic Walking
Chi pratica il Nordic Walking con 
costanza (almeno 3 volte a settimana):

• aumenta la capacità di resistenza, 
rafforza e tonifica maggiormente i 
muscoli e in generale la forma fisica

• migliora e mantiene la salute del 
sistema respiratorio e cardiovascolare 
anche a velocità inferiori a quelli della 
normale deambulazione

• riduce i sintomi di dolore al collo e 
delle spalle

•  migliora la postura del corpo

Come si pratica in maniera corretta 
il Nordic Walking?
Per praticare Nordic Walking in 
maniera corretta bisogna stare in piedi 
mantenendo il bacino e la schiena 
dritta, le braccia e i piedi devono 
muoversi avanti e indietro in alternanza, 
rispettivamente la gamba sinistra e 
il braccio destro, la gamba destra e 
il braccio sinistro. Le mani eseguono 
movimenti rettilinei in avanti. Grazie 
all’utilizzo dei bastoncini, l’ampiezza del 
passo aumenta. La mano, quando il 
braccio viene portato indietro, va aperta 
per rilasciare il bastoncino.

Come vestirsi per praticare il Nordic 
Walking?
Nel periodo primaverile e autunnale 
per praticare questo sport è bene 
vestirsi a strati in modo da assecondare 
il graduale riscaldamento del corpo.





73

Un’alimentazione sana e varia aiuta a rafforzare il nostro sistema immunitario, a fare il 
pieno di vitamine, proteine, sali minerali e altri elementi che contribuiscono al corretto 
funzionamento del nostro organismo. Ma anche ad aiutare le difese in vista del periodo 
primaverile, quando chi soffre di allergie è decisamente più esposto, a causa della 
fioritura delle piante e della circolazione dei pollini. È anche vero, però, che certi alimenti, 
combinati con determinate allergie, possono amplificarne la reazione: non sempre 
ciò che all’apparenza è una buona scelta alimentare si rivela effettivamente utile per il 
nostro organismo.

BENESSERE A TAVOLA

ALLERGIE: OCCHIO A COSA SI MANGIA
LA COMBINAZIONE DI ALLERGIE CON ALCUNI CIBI PUÒ AMPLIFICARE LE REAZIONI
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Allergie crociate
Per allergie crociate si intendono quelle 
reazioni allergiche che, nella stessa 
persona, sono scatenate da cause 
apparentemente non collegate tra 
loro. Per esempio, tra le più comuni, 
il polline e i cibi di origine vegetale: 
si viene a creare, in sostanza, una 
reazione immunitaria alle proteine 
presenti in questi due elementi, affini 
tra loro. «Le allergie crociate – spiega 
Evelina Flachi, specialista in Scienza 
dell’alimentazione – nel 20-25% dei 
casi possono amplificare la reazione 
ad alcune sostanze contenute nelle 
piante, come betullacee e graminacee, 
quando si assumono cibi che, in 
qualche modo, sono imparentati con 
queste piante. È importante conoscere 
l’allergia specifica per evitare 
proprio che questi alimenti possano 
amplificare i disturbi connessi».

Qualche esempio
Chi è allergico alle betullacee, 
generalmente può avere un’allergia 
anche a sedano, soia, finocchio, fave, 
carote e prezzemolo, tra gli ortaggi. 
Mele, fragole e lamponi, pere, prugne, 
pesche, kiwi, albicocche, ciliegie, 

mandorle, arachidi, noci e nocciole, 
tra frutta e frutta secca. L’allergia 
alle graminacee, invece, può essere 
amplificata da frumento, pomodori, 
angurie, prugne, ciliegie, meloni, 
limoni, arance, pesche, albicocche, 
kiwi, mandorle e arachidi. Poi ci sono 
gli alimenti connessi alle allergie 
composite: è il caso di banane, 
castagne, cicoria, sedano, lattuga, 
finocchio, carote, camomilla, alcuni tipi 
di miele e di oli.

Cosa fare
«È molto importante consultare 
uno specialista – consiglia Flachi – a 
maggior ragione nei casi di allergie 
crociate. Evitare assolutamente il fai 
da te, ma definire scelte nutrizionali 
con un allergologo, in modo da evitare 
privazioni o eccessi: diete squilibrate 
o privative porterebbero solo a 
carenze nutrizionali che potrebbero 
causare altri disturbi. Per questo è 
fondamentale il parere di un medico».

Evelina Flachi, specialista in Scienza 
dell’Alimentazione
www.evelinaflachi.it
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LAVORO

Spesso si fanno le classifiche sui lavori 
meglio retribuiti, su quelli più divertenti 
o su quelli emergenti. Con questo 
articolo portare alla vostra attenzione 
alcuni dei lavori “più bizzarri del 
mondo”.

Allevatore di larve
Di solito chi alleva larve indossa una 
tuta e degli stivaloni, si accomoda 
all’interno di una vasca enorme piena 
di carcasse di animali marcescenti, 
pesci inclusi, sulle quali hanno 
attecchito le larve. Queste per restare 
in buona salute, ed essere vendute per 
esempio agli allevamenti o ai negozi 
di pesca, devono essere rimestate in 
maniera delicata con un mestolo o un 
badile di legno. 

Addetti alla rimozione di carcasse 
animali
Prima di diventare il “terreno fertile” 
su cui far prosperare larve di ogni 
tipo, le carcasse di animali devono 
essere trasportate dal luogo dove 
sono state trovate: boschi, strade di 
montagna, ma anche allevamenti o 
fattorie, al luogo di destinazione. A farlo 
sono dei professionisti che devono 
seguire un’accurata profilassi igienico 
sanitaria: gli addetti alla rimozione di 
carcasse animali.

I LAVORI PIÙ BIZZARRI DEL MONDO   
DALL’ ALLEVATORE DI LARVE ALL’ESPERTO DI ODORI
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Raccogli gomme da masticare
Non c’è quasi nulla di più fastidioso 
che pestare una gomma da 
masticare, soprattutto nelle stagioni 
calde, quando le cicche si presentano 
filamentose e difficili da staccare. Per 
questo   esistono professionisti il cui 
compito è proprio quello di ripulire 
strade e muri dalle gomme ma anche 
dai graffiti.

L’esaminatore di odori
Questa figura lavora, di solito, all’interno 
di aziende che producono deodoranti 
e una delle sue mansioni è proprio 
quella di applicare i nuovi prodotti sulle 
ascelle di alcune persone-campione 
per poi odorare e valutarne l’efficacia.

L’assaggiatore professionista di cibo 
per animali
Esiste anche chi è chiamato a 
degustare il cibo destinato al consumo 
umano, ma non è questo il caso. 
L’assaggiatore professionista di cibo 
per animali è un particolare food tester 
che deve giudicare il gusto e la qualità 
del cibo che finisce nelle scatolette dei 
nostri amici a quattro zampe.

Romanziere personale
Chi ha talento per la scrittura, può 
intraprendere la carriera di scrittore di 
romanzi su ordinazione. Chi fa questo 
mestiere di solito è chiamato a scrivere 
romanzi sulla vita di persone comuni  
attraverso aneddoti e dettagli forniti 
dai diretti interessati che vengono 
elaborati e romanzati per essere più 
avvincenti.
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UNIVERSO BIMBI

INTERNET: ISTRUZIONI PER L’USO
AFFIDARSI AL WEB PER LE RICERCHE DI SCUOLA NON È SEMPLICE
Sono passati almeno vent’anni da quando le ricerche scolastiche si svolgevano quasi 
esclusivamente sui libri, o al massimo, per i più tecnologici, sulle enciclopedie in formato 
cd-rom. Ricorrere ancora ai metodi “analogici” per le ricerche degli studenti più piccoli, 
considerando la semplicità degli argomenti trattati, è più che comprensibile. Ma oggi 
internet apre un vastissimo mondo di informazioni: guidare i bimbi al suo uso si rivelerà 





83

molto utile per il loro futuro, vista la 
portata dello strumento e il sovraccarico 
di notizie online a cui siamo (e saremo) 
sempre più sottoposti.

Il giusto modo di usare internet
Fruire nel modo corretto di questo 
strumento significa saper fare 
le ricerche giuste, distinguere le 
informazioni vere da quelle fasulle 
e verificare in modo scrupoloso 
l’affidabilità e la veridicità della 
fonte. Un bagaglio di buone pratiche 
che non è solo importante ai fini 
della buona riuscita del compito 
scolastico in sé, ma soprattutto 
sarà fondamentale per la crescita 
e la formazione del bambino: con 
il passare del tempo anche per lui 
internet diventerà la sua primaria 
fonte di informazione.

Come svolgere ricerche sul web
Una ricerca corretta su internet 
si articola in cinque semplici ma 
fondamentali step. A metterli a punto 
è stata una maestra americana, 
Kathleen Morris, che nel suo blog 
personale fornisce una serie di consigli 
utili ai colleghi proprio per aiutarli a 
crescere dei bravi studenti “digitali”. 
La procedura parte dalla parola chiave: 
occorre individuare quella giusta 
da inserire nel motore di ricerca. 
Ovviamente, può essere anche più 
di una. Scorrendo i risultati forniti 
dal browser, si individua il sito che, 
a una prima occhiata, sembra più 
appropriato. Leggendo la pagina, ci 
si interroga: riesco a capire ciò che 
riporta il sito? Mi sembra utile? Se le 
risposte sono affermative, si va avanti, 
altrimenti si torna indietro alla ricerca 

di altri risultati. Valutando la pagina 
web scelta, occorre interrogarsi 
anche sulla credibilità della fonte 
e su quanto effettivamente la 
documentazione fornita sia utile 
e soddisfacente per il compito: il 
sito è autorevole? Le informazioni 
sono esaustive e complete? In caso 
negativo, la ricerca può essere affinata 
aggiungendo ulteriori parole chiave. 
In ogni caso, come suggerisce Morris, 
le informazioni trovate vanno sempre 
verificate attraverso un controllo 
incrociato su altri siti. Al termine della 
ricerca, è opportuno citare la fonte da 
cui sono state prese le informazioni.
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AMICI A 4 ZAMPE

UN CONIGLIO PER AMICO
QUALCHE CONSIGLIO SU COME PRENDERSENE CURA
Ormai sono sempre di più le persone che decidono di adottare un coniglio come animale 
domestico, ma quali sono gli accorgimenti da assumere per prendersene cura in modo 
corretto? Con questo articolo vogliamo suggerirvene qualcuno. 
Per prima cosa occorre ricordare che il coniglio in natura è un animale selvatico, pertanto 
non deve essere tenuto all’interno di una gabbietta, deve essere libero di girare per casa.
Il coniglio è intelligente, riconosce il padrone, il proprio nome ed è in grado di mettere in 
atto alcuni comportamenti volti ad attirare l’attenzione per richiedere cibo e coccole, la 
sua libertà di movimento va perciò salvaguardata.

La tana del coniglio
È bene che il coniglio domestico sia libero di girare per casa, ma essendo un animale da 
tana deve pur sempre poter contare su di un rifugio nel quale riposarsi. Una gabbietta 
sufficientemente spaziosa e ben attrezzate è tutto quello di cui necessita. Le dimensioni 
delle gabbie più vendute sono all’incirca di 70 x 50 x 50 centimetri. È vivamente consigliato 
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posizionarla in un ambiente tranquillo 
non esposto a correnti d’aria o alla luce 
diretta del sole. 
Una volta posizionata la gabbietta in 
un luogo idoneo è bene procedere 
con un allestimento in grado di 
soddisfare tutte le esigenze del nostro 
amico peloso. Per prima cosa bisogna 
posizionare all’interno della gabbietta 
un abbeveratoio e una vaschetta 
da adibire ai bisogni dell’animale, 
quest’ultima è meglio riempirla di 
trucioli di legno in modo da rendere 
più semplice la pulizia quotidiana. 
Per il mangime è sufficiente inserire 
all’interno della “tana” una ciotola in cui 
mettere, oltre al mangime specifico, 
anche frutta e verdura di cui i conigli 
vanno ghiotti. La cuccia, invece, può 

essere costituita da un panno di cotone 
e da un po’ di fieno.  
Igiene del coniglio
I conigli sono animali molto puliti, tanto 
che provvedono da soli alla propria 
igiene, proprio come fanno i gatti. È 
quindi altamente sconsigliato fargli 
il bagnetto a meno che non si siano 
sporcati in maniera eccessiva (ma in 
casa è quasi impossibile). I lavaggi 
frequenti potrebbero, infatti, eliminare 
lo strato di protezione naturale del pelo, 
facendo sviluppare all’animale gravi 
patologie del manto. È consigliabile, 
quindi, fare il bagnetto al coniglio una o 
al massimo due volte all’anno, mentre 
la sporcizia superficiale può essere 
tranquillamente eliminata con delle 
salviette per neonati.

Cari amici e care amiche amanti 
degli animali eccoci di nuovo qui 
insieme ai nostri fantastici pelosi.
Anche questo mese ci teniamo 
a sottolineare come per la 
nostra associazione “l’arca degli 
animali onlus” sia importante 
far conoscere il nostro libro 
“Direzione? amore!”. In questo 
momento così delicato, stiamo 
aiutando una bellissima cagnolina 
di nome Kira, una cucciola tutto 
pepe che però necessita di un 
importante e delicato intervento 
al cuore per garantire un ulteriore 
miglioramento della sua qualità di 
vita a lungo termine. 

ADOZIONE
CUCCIOLI

Sulla nostra pagina Facebook, troverete tutte le fatture delle visite effettuate fino ad ora ed costo totale 
dell’intervento. Grazie ai proventi derivati dal nostro libro, potremo permetterle questo delicato e costoso 
intervento. La cagnolina verrà operata presso la clinica veterinaria Gransasso, Via Donatello 26, 20100 
Milano dal professor Boffadossi seguito dal suo team. 

Noi dell’arca degli animali ringraziamo in anticipo chiunque voglia partecipare a questa raccolta fondi. 
L’offerta per prenotare e ricevere il libro direttamente a casa vostra è di 10 euro. Per qualsiasi informazione 
più dettagliata, contattare il numero +39 320 2118727.
Ogni piccolo gesto farà  la differenza per questa meravigliosa e simpatica cagnolina che dalla vita merita 
solo cose belle.
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ASCOLTA LEGGI GUARDA

ALL AMERICAN
STAGIONE 3 - PREMIUM STORIES
Nazionalità: USA
Generi: Drammatico - Azione
Una serie TV con Daniel Ezralow, Michael 
Evans Behling e Jordan Belfi

Serie drammatica ambientata nell’ambiente 
sportivo delle scuole superiori, racconta di una 
star del football, un ragazzo del South Central, 
che viene reclutato per giocare nella prestigiosa 
squadra della Beverly Hills High School, dove 
dovrà adattarsi a un mondo completamente 
diverso dalla sua realtà quotidiana.

WAFFLES + MOCHI
STAGIONE 3 - PREMIUM STORIES
Nazionalità: USA
Generi: Drammatico - Azione
Una serie TV con Michelle Obama

C’erano una volta, nella Terra dei Surgelati, due 
amici di nome Waffles e Mochi con un sogno 
comune: diventare chef! Quando i due vengono 
improvvisamente assunti come dipendenti di 
uno stravagante supermercato, inizia l’avventura 
culinaria della loro vita. Con l’aiuto di personaggi 
nuovi e amichevoli come la signora Obama, 
la proprietaria del supermercato, e un magico 
carrello della spesa volante come guida, Waffles 
e Mochi partono per un viaggio alla scoperta di 
cucine, ristoranti, fattorie e case di tutto il mondo.

SERIE TV IN USCITA A MARZO 2021
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IL SILENZIO
DI DON DELILLO
Casa editrice: Einaudi
Cartaceo € 13.30 – eBook € 7.99

Manhattan, 2022. Marito e moglie sono in volo verso 
New York, di ritorno dalla prima vacanza dopo la 
pandemia. Li attendono, in un appartamento nell’East 
Side, tre loro amici per guardare tutti insieme il Super 
Bowl: una professoressa di fisica in pensione, suo 
marito e un suo ex studente geniale e visionario. Una 
scena come tante, un quadro di ritrovata normalità. 
Poi, all’improvviso, non annunciato, misterioso: il 
silenzio. Tutta la tecnologia digitale ammutolisce. 
Internet tace. I tweet, i post, i bot spariscono. L’aereo 
è costretto a un atterraggio di fortuna. E addio Super 
Bowl. Cosa sta succedendo?

UN UOMO DA CONQUISTARE. 
SERIE BRIDGERTON. VOL. 4
DI JULIA QUINN
Casa editrice: Mondadori
Cartaceo € 12,80– eBook € 7,99

Colin Bridgerton è l’uomo più affascinante di 
Londra, lo sanno tutti. Penelope Featherington 
adora da sempre il fratello della sua migliore 
amica, e dopo una vita passata a osservarlo pensa 
di sapere tutto di lui. Fino a quando non scopre 
il suo più profondo segreto, e si accorge di non 
conoscerlo affatto. Ma anche Penelope nasconde 
un segreto, e per Colin svelarlo sarà la sfida più 
intrigante.

LIBRI IN USCITA A MARZO 2021
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Tornano le visite alla Triennale di Milano
La Triennale di Milano torna aperta al pubblico. 
Durante la settimana è possibile visitare la 
collezione permanente del Museo del Design 
Italiano e le mostre aperte in questi mesi, come 
quella dedicata a Enzo Mari, esposta fino al 18 
aprile 2021. È invece in programma fino al 4 aprile 
“Mirabilia. Una Wunderkammer per scoprire 
i mestieri d’arte milanesi”. Le visite guidate si 
tengono il giovedì e il venerdì alle 19.
Per maggiori informazioni:
www.triennale.org

La prima mostra in Ansaldo Energia
Per la prima volta gli spazi di Ansaldo Energia 
aprono le porte alle mostre, grazie all’avvio del 
progetto Mostre in Fabbrica. #Women è il primo 
degli appuntamenti in programma. Attraverso 
una selezione delle più belle e significative 
testimonianze conservate nella fototeca e nella 
cineteca della Fondazione, la mostra racconta 
e illustra non solo il ruolo della donna e il lavoro 
femminile in fabbrica durante il Novecento, ma 
anche delle loro conquiste sociali in un’epoca 
che, per quanto cronologicamente vicina, è 
ormai distante nella memoria. E per questo deve 
essere ricordata.
Per maggiori informazioni: 
www.ansaldoenergia.com

AGENDA DI MARZO 2021 
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Baglioni e Favino tornano 
a far coppia in Rai
Nella seconda metà di marzo è atteso su Rai 1 
Andiamo Avanti, il nuovo varietà condotto da 
Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, coppia 
rodata dopo il successo sul palco dell’Ariston in 
occasione del Festival di Sanremo del 2018. La 
programmazione della trasmissione è slittata 
negli ultimi mesi causa Covid-19, ma ora dovrebbe 
essere pronta l’inserimento nel palinsesto Rai. 
Tre puntate di intrattenimento, sketch, ospiti e 
musica dal vivo, con le coreografie e la direzione 
artistica del maestro Giuliano Peparini.

Il terzo album di Gazzelle
Dopo “Superbattito” e “Punk”, è arrivato OK, il 
terzo album di Gazzelle, uno dei più interessanti 
artisti della nuova scena romana. Il cantautore 
31enne, all’anagrafe Flavio Pardini, presenta la 
sua terza creazione, un disco di undici inediti tra 
i quali spicca il brano “Coltellate”, realizzato in 
collaborazione con ThaSupreme. Nella raccolta, 
come ha spiegato lo stesso artista, emerge un 
richiamo alla musica dei Nirvana, un “grunge” in 
chiave moderna. 

Per maggiori informazioni: 
www.facebook.com/gazzelledaje

AGENDA DI MARZO 2021 



www.supergulliver.it    Gulliver Supermercati
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TECNORADAR

Il digitale diventerà strategico anche 
nella gestione dei rifiuti. Si tratta di 
applicazioni ancora limitate, molte 
delle quali in fase di test, ma secondo 
l’Agenzia europea dell’Ambiente (Aea), 
con l’introduzione della robotica, 
dell’internet delle cose, del cloud 
computing, dell’intelligenza artificiale e 
dell’analisi dei dati è iniziato un processo 
che avrà un impatto significativo sulla 
sostenibilità del comparto.

 A livello logistico, ad esempio, i nuovi 
strumenti tecnologici offrono il 
potenziale per migliorare il processo 
archiviando, elaborando, analizzando 
e ottimizzando le informazioni 
necessarie sui rifiuti domestici e 
industriali. Intanto sono già in funzione 
i primi sensori applicati all’interno 
dei bidoni per monitorare i livelli di 
riempimento e dialogare con i veicoli 
di raccolta semi-autonomi. 

La raccolta dei rifiuti richiede anche 
un processo di documentazione, 
comunicazione e fatturazione. Qui, il 
passaggio dai sistemi cartacei a quelli 
digitali, come si è visto in altri settori, 
aumenterà ulteriormente l’efficienza 
dei processi e il flusso di informazioni. 
Le tecnologie coinvolte includono 
etichette di identità digitali per cestini 
e contenitori della spazzatura.

RACCOLTA DEI RIFIUTI, LA RIVOLUZIONE È IN ARRIVO
LE TECNOLOGIE DIGITALI CAMBIERANNO IL SETTORE
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Ariete
Siete testardi, ma qualche volta 
occorre scendere a compromessi. 
A voi la scelta, cercate di declinarla 
il più possibile con positività.

Toro
Affrontate ogni decisione con 
grande riflessione, spesso anche 
eccessiva. Ma talvolta fareste meglio 
a ragionare di meno e a farvi guidare 
di più dal cuore.

Gemelli
Sarà un mese di alti e bassi, 
soprattutto in amore e sul lavoro. 
Prendevi del tempo per valutare le 
scelte che avete davanti, non agite 
d’impulso.

Cancro
Un inizio di primavera con i fiocchi 
per gli amici del Cancro. C’è 
serenità nella coppia, il momento è 
favorevole anche per i single.

Leone
Equilibrio sul lavoro, buone 
prospettive in amore. Qualche 
piccolo screzio in famiglia, che però 
si risolverà subito. Un marzo più 
che positivo vi preparerà a un aprile 
ancora migliore.

Vergine
Chi lavora con voi apprezza il 
vostro impegno, ma cercate 
di non eccedere, limitatevi a 
svolgere il vostro incarico: c’è chi 
potrebbe approfittare della vostra 
disponibilità.

OROSCOPO DI GULLI

MARZO
Bilancia
A marzo vi sentite sotto pressione. 
Rilassatevi e cercate di trasformarla 
in energia per affrontare la 
primavera con il piede giusto. 
Momento positivo in amore.

Scorpione
Il 2021 è iniziato nel migliore dei 
modi, soprattutto dal punto di vista 
lavorativo. Vi sentite sereni e pieni 
di buoni propositi: queste emozioni 
renderanno più sereno anche il 
vostro rapporto con il partner.

Sagittario 
Correte ovunque, sempre alla ricerca 
di qualcosa da fare e di nuovi stimoli 
per la quotidianità. Ma è il momento 
di rallentare il passo e di cercare di 
fare chiarezza nella vostra vita.

Capricorno
Alcune tensioni e situazioni 
spiacevoli in famiglia occupano i 
vostri pensieri. Non temete: si tratta 
di una crisi passeggera, la serenità 
tornerà presto tra i vostri cari.

Acquario
A marzo nuove conoscenze 
entreranno nella vostra vita 
portando una ventata di 
entusiasmo e nuovi sentimenti. 
Questo potrebbe mettere in dubbio 
la vostra relazione con il partner.

Pesci
Rispetterete gli impegni presi, sia 
sul lavoro sia nella sfera privata. Vi 
sentite dolci e pieni di tenerezza: 
esprimete questi sentimenti con 
il partner, il rapporto di coppia ne 
gioverà.





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


