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F inalmente il sole! Sono sempre più frequenti 
le occasioni di stendersi sulla sabbia o sull’erba 
a prendere il sole che ci abbronza e, se non 

esageriamo, fa anche bene alla salute e all’umore. Però, 
stiamo attenti, l’esposizione ai raggi solari deve essere 
graduata, progressiva e accompagnata da creme che 
proteggano la pelle. E siccome ogni tipo di pelle vuole il 
suo trattamento e i “fototipi” di pelle sono sei, abbiamo 
pensato di dedicare qualche riga all’argomento. 
Come a un’altra esperienza che molti di noi faranno 
in questi giorni: con il bel tempo e l’allentamento di 
alcune restrizioni si può tornare a viaggiare con tutta 

la famiglia. Ma perché il viaggio faccia parte della vacanza e non sia 
causa di malessere, è opportuno prepararsi al meglio per affrontare 
le ore di viaggio in sicurezza e serenità. Specialmente quando in 
auto ci sono anche i bambini. Ecco, quindi, qualche consiglio per 
affrontare un viaggio in auto con i bambini, in sicurezza, con i giusti 
intrattenimenti e per prevenire eventuali disturbi. 
La stagione ci ha ispirato anche i menù di questo numero che sono 
in buona misura dedicati alle crudità, alla freschezza, all’impiego 
della frutta: senza stravaganze, trattiamo di piatti conosciuti, come 
il gazpacho, la tartare o le acciughe all’ammiraglia, cercando di 
definire alcuni punti fermi. 
A proposito di freschezza non potevamo dimenticare i formaggi 
di Madonna della Neve, azienda agricola di Sergnano, in provincia 
di Cremona, fornitore di Gulliver dal 2019, che produce formaggi 
freschi unici, con il latte di razza bruna, e che in giugno ci offre il 
primo sale mojito, con lime e menta. 
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LA RICETTA ITALIANA

LE NOVITÀ DI GULLIVER

L’Italia ha un patrimonio di biodiversità inestimabile, ed è proprio questa ricchezza che ha 
reso celebri nel mondo i nostri prodotti alimentari rafforzando, nella realtà e nell’immaginario 
collettivo, il concetto di Made in Italy. 
Imitati in tutto il mondo, i prodotti italiani vengono considerati da sempre come un incredibile 
connubio tra qualità, tradizione e bontà. Dall’olio extravergine d’oliva, allo yogurt; fino al 
Grana padano grattugiato, la mozzarella di bufala, lo yogurt e il burro: una varietà che si 
adatta a tutti i gusti e a tutte le esigenze italiane ed estere.
Ma cosa c’è dietro? Cosa c’è dietro una singola eccellenza alimentare del nostro territorio che 
si fa ambasciatrice nel mondo dei valori e delle tradizioni italiane?
Dietro esiste un universo di piccole e medie realtà alimentari che ogni giorno lavorano 
incessantemente per mantenere gli standard qualitativi a cui tutto il mondo si è ormai 
abituato e che cerca di imitarci.
Non si tratta solo del merito di questi “ambasciatori dell’italianità alimentare” e della loro 
estrema professionalità. Ma anche, in buona parte, di tutti noi consumatori che ogni giorno 
facendo la spesa diamo inconsapevolmente credito e fiducia a questo sistema di cui siamo 
parte integrante e che diamo quasi per scontato. 
La complessa bellezza del Made in Italy deriva dalla rete che gli sta tutt’intorno: dal produttore 
al consumatore, passando per l’unicità della natura mediterranea e della biodiversità 
italiana. Un vero gioco di squadra, di cui facciamo e continueremo a fare parte. 
In che modo? Innanzitutto parlandone come stiamo facendo, per dargli il giusto risalto. Ma 
anche, e soprattutto, portando sui nostri scaffali il meglio che il nostro bellissimo Paese ha da 
offrire, nel rispetto delle specificità di ogni produttore e delle esigenze di ogni consumatore. 
Il lungo viaggio nella qualità italiana intrapreso da Gulliver è ancora solo agli inizi.
Seguici sul prossimo numero di Gulli per saperne di più.
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Come molti di voi avranno notato, i 
prodotti Consilia si sono rinnovati nel 
packaging, presentandosi sugli scaffali dei 
nostri supermercati con un aspetto fresco 
e accattivante. 
Se i prodotti Consilia cambiano volto, 
a rimanere intatta è la loro qualità, 
selezionata accuratamente per proporre 
ai nostri clienti solo il meglio.
Consilia ha infatti iniziato un lungo percorso 
che vedrà cambiare anche slogan e design 
dei prodotti: insomma, i prodotti Consilia 
diventeranno sempre più belli, rimanendo 
però buoni come sempre. Saranno 
sempre il “nostro miglior consiglio” per la 
tua spesa quotidiana, perché continuiamo 
a selezionarli accuratamente dai migliori 
produttori. È il nostro impegno quotidiano 
per farvi portare a casa i prodotti più gustosi, 
più fragranti, più innovativi, più sicuri.

CONSILIA SI RIFÀ IL LOOK
LE NOVITÀ DI GULLIVER

STIAMO LAVORANDO PER VOI!

Da oggi quindi i prodotti Consilia 
avranno una nuova confezione ancora 
più bella e all’altezza della loro già grande 
qualità. Molti sono già cambiati e li potete 
ammirare e comprare già ora, tanti altri 
invece si rinnoveranno a breve. Tutte le 
novità nel vostro punto vendita Gulliver 
di fiducia! 

Mentre la ristrutturazione del punto vendita 
di Cilavegna (PV), si è conclusa a fine maggio, 
sono in corso i lavori nei punti vendita di 
Ovada (via Torino) e Savona (via Doberti), 
che si concluderanno entro fine mese. 
Siamo sempre al lavoro per rendere i nostri 
supermercati accoglienti e sempre più 
funzionali alla vostra spesa quotidiana.
Per maggiori informazioni sulla nostra 
insegna visitate il sito www.supergulliver.it 
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Una lunga esperienza nell’allevamento e un consolidato know how nella produzione e 
commercializzazione. La tradizione casearia e l’innovazione dei processi produttivi. La forza 
di credere in un progetto e in una visione imprenditoriale precisa, trasformandola in un 
business concreto, anche a costo di andare controcorrente rispetto alle leggi del mercato. 
È dalla combinazione di questi fattori che, nell’agosto 2017, nasce Madonna della Neve, 
azienda agricola di Sergnano, in provincia di Cremona.

I PARTNER DI GULLI

IL FORMAGGIO DELLA BRUNA
MADONNA DELLA NEVE, FORNITORE DI GULLIVER DAL 2019, PRODUCE FORMAGGI 
FRESCHI UNICI, CON IL LATTE DI RAZZA BRUNA
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L’azienda
Madonna della Neve nasce dall’ 
“unione” di due famiglie: la famiglia 
Chiodo, da 80 anni nel settore lattiero 
caseario con la Chiodo Ferrante srl, e la 
famiglia Sassi, esperti allevatori. Oggi 
Benedetta e Giorgio Chiodo e Ivan 
ed Emiliano Sassi guidano l’azienda 
agricola e puntano sulla valorizzazione 
della vacca di razza bruna: «Si tratta 
di una razza tipica d’alpeggio – racconta 
Benedetta Chiodo – che noi abbiamo 
portato in pianura, consapevoli della 
sua ridotta capacità di produzione 
di latte, ma anche della sua maggior 
resa a livello di qualità. La particolare 
caseina contenuta nel latte di bruna è 
importantissima per la coagulazione 
del latte, e quindi per la produzione di 
formaggio». Da una mandria iniziale di 
24 capi, Madonna della Neve è passata 
in poco tempo a 180 capi. Dopo diversi 
cambiamenti strutturali, oggi l’azienda, 
momentaneamente in affitto in una 
stalla a Borgo San Giovanni in provincia 
di Bergamo, ha raggiunto la capacità 
massima di 50 quintali di latte lavorato. 
Diventeranno 100 con il prossimo 
acquisto della struttura, che comprende 
anche un caseificio da mille mq.

Sito internet dell’azienda 
Madonna della Neve: 
www.aziendaagricolamadonna
dellaneve.it

I prodotti
Primo sale, al naturale o con pistacchio, 
caciotta naturale o al tartufo. A giugno 
arriverà anche un nuovo prodotto 
targato Madonna della Neve, l’innovativo 
primo sale mojito, con lime e menta. 
Tutti formaggi freschi, diversamente 
da quanto tradizionalmente si produce 
con il latte di bruna (gli stagionati). 
Un’altra caratteristica unica di questa 
azienda, fornitore di Gulliver dal 2019: 
«Gulliver ha creduto in noi, che siamo 
una piccola azienda e molto giovane, 
e questo rapporto di fiducia sta 
dando i suoi frutti. I nostri formaggi, 
sia quelli più tradizionali, a marchio 
100% Bruna, sia quelli più innovativi, 
la Fattoria del Gusto, stanno avendo 
molto successo tra i clienti». Non a caso 
l’azienda, a dicembre 2020, ha ricevuto 
da Confagricoltura il Premio nazionale 
per l’innovazione in agricoltura. I 
meriti? Aver creduto nella razza bruna, 
valorizzandone la produzione, e aver 
utilizzato per la prima volta uno stampo 
3D per la creazione di una forma di 
formaggio.
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Sono il simbolo dolce e succoso della bella stagione: stiamo parlando delle albicocche, 
frutti ricchi di vitamina A e vitamina C che cominciano a fare capolino sulle tavole degli 
italiani a partire dalla fine del mese di maggio. Come molti dei frutti che gustiamo 
abitualmente, anche le albicocche sono originarie dell’Asia, e sono giunte in Europa grazie 
agli antichi scambi commerciali.

L’albero delle albicocche può raggiungere dimensioni ragguardevoli, ma in coltivazione 
ne viene moderata la crescita al fine di facilitare la raccolta dei frutti e la loro dolcezza. Le 
albicocche fresche si presentano ricche di acqua, vitamine, sali minerali e fibre mentre 
l’apporto energetico è tra i più bassi dell’intera categoria, il che rende questi frutti amici 
della linea. 

In cucina
Oltre a essere deliziose quando vengono assaporate al naturale, le albicocche si prestano a 
diverse ricette, una di queste è quella che le vede impiegate come ingrediente principale 
di una variante estiva del tiramisù.

I PRODOTTI DEL MESE

CON LE ALBICOCCHE ARRIVA LA BELLA STAGIONE 
GUSTOSE E RICCHE DI VITAMINE, SONO LA BASE PER TANTE RICETTE
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Per preparare il tiramisù alle albicocche 
si comincia dal succo, necessario 
per inzuppare i savoiardi. Prendete 
le albicocche e dividetele a metà, 
dopodiché levate il nocciolo e passatele 
al mixer. Una volta ottenuta una 
polpa omogenea aggiungete il latte 
e lo zucchero a velo e amalgamate il 
tutto, continuando a mescolare fino 
a ottenere una bagna omogenea 
che trasferirete in una pirofila bassa e 
capiente. Quindi si passa alla crema. 
Rompete le uova, aggiungete metà 
dello zucchero e montate il tutto a neve 
con uno sbattitore.  Poi versate nella 
crema il mascarpone, continuando 
a mescolare, e   lo zucchero restante.  
Arrivati a questo punto non resta che 
lavare le albicocche non passate al 
mixer, tagliarle a cubetti e cominciare 
a comporre il tiramisù. Prendete i 
bicchierini, riempite il loro fondo con 
la crema di mascarpone inzuppate i 
savoiardi nella bagna (per ogni strato 
sarà sufficiente un savoiardo tagliato a 

TIRAMISÙ ALL’ALBICOCCA
INGREDIENTI PER 5 BICCHIERINI
DA 150 GR

400 gr di albicocche
300 gr di mascarpone
200 gr di savoiardi
80 gr di zucchero
6 uova medie

Per il succo: 
150 gr di albicocche
100 gr di latte intero
20 gr di zucchero a velo

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30’ 

15

metà) e poneteli sopra il mascarpone 
in compagnia di qualche dadino di 
albicocca. Ripetete il procedimento 
fino ad arrivare al bordo del bicchierino.
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MOMENTI DI GUSTO

TI CUCINO IL RISO VENERE
L RISO NERO NON È COME GLI ALTRI: ECCO I SUOI SEGRETI

Varietà di riso nero-marrone scuro, molto profumato e aromatico, il riso Venere 
omaggia la dea dell’amore e della fertilità tanto che in Asia, in passato, gli erano 
attribuite proprietà afrodisiache. In Italia si coltiva in poche e selezionate aziende del 
Piemonte e della Sardegna: in particolare, nelle note risaie di Novara e Vercelli e in 
provincia di Oristano.

Un chicco nero dalle tante proprietà
La tonalità del chicco di riso Venere è dovuta ai pigmenti scuri del pericarpo, cioè 
la pellicina che lo riveste. Proprio nel pericarpo si concentrano le principali sostanze 
responsabili dei benefici del riso: gli antociani, preziosi antiossidanti contenuti 
anche nei frutti scuri, come l’uva, i mirtilli, e il ribes nero. Questi antiossidanti aiutano 
a contrastare l’invecchiamento cellulare e le malattie degenerative e cardiache, ma 
anche la circolazione del sangue e il benessere degli occhi. Il riso Venere, essendo un 
riso integrale, è anche molto ricco di fibre.
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Come cucinarlo
Se avete intenzione di servire del 
riso Venere per cena, assicuratevi 
di avere a disposizione molto 
tempo per prepararlo: la cottura, 
diversamente dalle altre varietà di riso, 
richiede almeno 40 minuti. Inoltre, 
questo cereale ha una capacità di 
mantecazione quasi assente: evitate 
quindi di utilizzarlo come risotto, per 
il quale è meglio virare su un classico 
Carnaroli. Il miglior modo di cucinare 
il riso Venere è invece quello di bollirlo 
e successivamente tostarlo in padella, 
accompagnandolo poi a carne, pesce 
o verdure. Un ottimo abbinamento, 
per esempio, è con gli zucchini e i 
gamberetti, oppure con le seppie. È 
ideale anche come contorno a secondi 
piatti di pesce, di carni bianche o per 
affiancare una braciola di maiale. In 
questo caso, rende molto bene con 
la cottura pilaf: si versa la quantità 
desiderata in un tegame, si copre con 
acqua o brodo e si inforna a 200 gradi 
per mezz’ora. Il riso Venere può essere 
anche la base di diverse insalate: come 
detto, si sposa perfettamente con i 
crostacei e i molluschi, e rende ancor 
meglio se condito con un’emulsione 
agrumata o agrodolce. Per chi ama i 
sapori esotici, è ottimo l’abbinamento 
con il mango. Infine, questa varietà di 
riso è perfetta anche per realizzare dei 
tortini, anche in questo caso insaporiti 
con verdure di stagione e pesce fresco.

Cosa bere insieme al riso nero
Poiché il riso Venere si abbina molto 
bene al pesce, l’abbinamento ideale è 
con i vini bianchi, in particolare quelli 
più aromatici e profumati: è il caso 
di vini prodotti con le uve dei vitigni 
Falanghina, Moro e Greco.
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IL SOMMELIER DI GULLI

Chi lo ama lo sa: il vino è un prodotto che per essere assaporato al meglio deve essere 
“coccolato”. Per farlo è sufficiente allestire una cantinetta personale all’interno delle 
quattro mura domestiche. Quali sono gli accorgimenti da adottare e i classici errori 
da non fare quando si decide di dedicare un posto in casa alle proprie bottiglie di 
vino? Scopriamolo insieme. 

Le caratteristiche ambientali ideali
La prima cosa da tenere a mente è che una cantina in casa non deve essere uno 
spazio improvvisato ma un luogo con determinate caratteristiche (luce, temperatura, 

CANTINETTA, CHE PASSIONE!
COME ORGANIZZARE IN CASA LA PROPRIA “RISERVA” DI VINI
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umidità) altrimenti i vini custoditi 
potrebbero non conservarsi a dovere.
L’ideale sarebbe allestire la nostra 
cantinetta in ambiente in cui il livello 
di umidità e di temperatura risultino 
adeguati. È bene sottolineare che un 
ambiente troppo secco farà andare 
a male il vino mentre un tasso di 
umidità che oscilla tra il 60 e l’80% 
consente al tappo in sughero di 
preservare meglio il vino all’interno 
della bottiglia. La temperatura 
ideale per conservare il vino è 20°. 
Per quanto riguarda la luce, quando 
questa è troppo forte, può alterare 
le caratteristiche organolettiche del 
vino (anche perché produce calore) 
falsando quindi il sapore. Ecco perché 
è bene tenere lontano le bottiglie da 
fonti luminose. 

I vini che non possono mancare
Una volta considerate le caratteristiche 
tecniche, vediamo adesso da quali 
prodotti bisogna partire per allestire 
una cantina modello base.
La selezione che vi proponiamo conta 

su 20 bottiglie e può essere ottenuta 
con una spesa tra i 180 e i 220 euro.

• 5 vini bianchi: Alto Adige Müller 
Thurgau doc, Soave doc, Collio 
Tocai friulano doc, Vernaccia di 
San Gimignano docg, Alcamo 
bianco doc.

• 5 vini rossi giovani: Barbera d’Asti 
doc, Dolcetto d’Alba doc, Bardolino 
doc, Lambrusco di Sorbara doc, 
Morellino di Scansano docg.

• 5 vini rossi corposi e strutturati: 
Barolo docg, Valtellina superiore 
docg, Amarone della Valpolicella 
docg, Brunello di Montalcino 
docg, Taurasi docg.

• 2 vini rosati: Bardolino Chiaretto 
doc, Salice Salentino Rosato doc.

• 2 vini spumanti (un metodo 
charmat è un metodo classico): 
Prosecco di Conegliano doc, 
Trento doc.
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Street food, aperitivi in barca a vela, la ristorazione unita all’arte e alla creatività. Sono 
alcune delle diverse esperienze gastronomiche contenute in Ingenua, il progetto 
lanciato dallo chef genovese Edoardo Ferrera, che torna nella sua città natale con 
un bagaglio di idee innovative.

“INGENUA” UN PROGETTO  CHE 
RIVOLUZIONA LA RISTORAZIONE GENOVESE
LO CHEF EDOARDO FERRERA PROPONE NUOVE ESPERIENZE GASTRONOMICHE, 
DALLO STREET FOOD AGLI APERITIVI IN BARCA A VELA

L’ESPERTO DI FOOD





Il progetto
Ingenua punta a rivoluzionare la 
ristorazione genovese. Il progetto 
nasce dall’incontro tra lo chef 
Edoardo Ferrera, di ritorno a Genova 
dopo esperienze internazionali, e 
Raoul Bollani, gestore di Palazzo 
Imperiale. «Tornare qui per me ha 
un significato speciale – spiega 
Ferrera – portare la mia cucina 
nel centro storico genovese mi 
emoziona e mi stimola allo stesso 
tempo. Desidero trasmettere la mia 
idea di cucina. Una cucina raffinata, 
ma allo stesso tempo semplice ed 
essenziale, accessibile a tutti, che 
torna alle origini e che esplora nuovi 
spazi. Sono tornato con l’idea di 
portare una mia piccola grande e 
personale rivoluzione gastronomica: 
non mi interessava aprire un locale 
e basta, il mio obiettivo è quello di 
aprire una finestra su un mondo». 
Coinvolto nel progetto c’è anche 
Filippo Ferrera, figlio di Edoardo, 
che a soli 23 anni ha già collezionato 
molte esperienze “stellate” da Roma 
a Miami: «Condividere la cucina 
con mio padre è per me un onore e 
un’emozione – racconta – Lavoro in 
cucina da quando ho 16 anni, è un 
mestiere di grande fatica e sacrificio, 
ma anche di immensa soddisfazione. 
Oggi il mio più grande desiderio 
è quello di tornare nella città in cui 
sono nato: è importante partire dalla 
tradizione per sperimentare e creare 
qualcosa di nuovo e unico».

Nuove aperture
I primi locali targati Ingenua 
hanno già aperto nel centro storico 
di Genova. Si tratta di Baccicin-
Acciughe & Pissa, in via di Scurreria, 

e Sciûsci Zena, in via Tommaso 
Reggio, vicino alla cattedrale di San 
Lorenzo: due angoli di street food 
che proporranno la storica “pissa 
all’Andrea”, acciughe fritte e un 
particolare sushi alla genovese. Ma 
i progetti sono tanti e Ingenua non 
si limita a queste due aperture. Lo 
spiega meglio Bollani: «L’incontro 
con lo chef Ferrera ha dato vita a un 
contenitore innovativo che racchiude 
diverse esperienze gastronomiche. 
Nuove iniziative partiranno a breve: 
è il caso di “Privilegio-Spazio Edo 
Ferrera“, un progetto di ristorazione, 
arte e creatività a Palazzo Imperiale, e 
di “Baciccia & Barudda” con aperitivi 
e cene romantiche in barca e vela. 
Con Ingenua vogliamo portare 
in città gusto, bellezza e stupore, 
sensazioni che negli ultimi mesi si 
sono perse a causa di questo periodo 
così complicato per tutti».
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BENESSERE A TAVOLA

Frutta e verdura sono alimenti che non dovrebbero mai mancare in nessun regime 
alimentare: oltre a essere versatili e gustosi, sono ricchi di vitamine e minerali essenziali e 
di una varietà di fitochimici (sostanze naturali vegetali) che sono vitali per la nostra salute.

I 5 colori del benessere 
Per ottenere il massimo beneficio dal consumo di frutta e verdura non è importante 
privilegiare la quantità ma anche la varietà. Negli ultimi anni, diversi studi hanno dimostrato 
che le proprietà benefiche della frutta e della verdura sono dovute anche all’abbondante 
presenza di alcune sostanze nutritive che possono essere individuate e raggruppate a 
seconda del colore della frutta e della verdura che le contengono. 

LA DIETA DEI COLORI
I COLORI DI FRUTTA E VERDURA SVELANO I LORO MACRONUTRIENTI
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Polifenoli e flavonoidi
Polifenoli e flavonoidi sono le sostanze 
che conferiscono alla frutta e alla 
verdura colori vivaci e invitanti. Le 
diverse colorazioni possono essere 
raggruppate in cinque categorie: rosso, 
verde, bianco, giallo/arancio e blu/viola. 
Ogni colore corrisponde a sostanze 
specifiche ad azione protettiva. Per 
questo motivo più si varia nel consumo 
quotidiano di questi nutrienti più si 
coprono i fabbisogni dell’organismo.

Le proprietà del rosso
La frutta e le verdure di colore rosso 
hanno un alto contenuto di due 
fitocomposti con azione antiossidante: 
il licopene e le antocianine. Frutta 
e verdura di colore rosso, inoltre, 
forniscono un ottimo apporto di 
vitamina C che contribuisce al 
mantenimento delle normali funzioni 
del sistema immunitario.

Le proprietà del giallo-arancio
Questa colorazione è dovuta alle 
elevate quantità di betacarotene, una 
sostanza appartenente alla famiglia dei 

carotenoidi, che il nostro organismo 
converte in vitamina A, che contribuisce 
al normale metabolismo del ferro e 
a rinforzare le difese cutanee contro 
le aggressioni quotidiane a opera di 
germi, batteri e agenti atmosferici. 

Le proprietà del verde
Frutta e verdura verdi sono ricchi di 
magnesio. Il magnesio contribuisce al 
normale metabolismo energetico, alla 
riduzione della stanchezza e al buon 
funzionamento del sistema muscolare.

Le proprietà del blu-viola
Questo gruppo di alimenti contiene 
un fitocomplesso che svolge un’azione 
antiossidante: le antocianine.
Il radicchio, in particolare, contiene 
anche discrete quantità di beta-
carotene ed è una buona fonte di 
potassio, che contribuisce al normale 
funzionamento del sistema nervoso.

Le proprietà del bianco
Infine, gli ortaggi di colore bianco sono 
particolarmente ricchi di vitamina C 
e di fibre, un elemento in grado di 
mantenere in salute l’intestino. 



GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE
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Gli amanti del trekking e del cicloturismo all’aria aperta non possono non conoscere 
le bellezze offerte da uno degli itinerari più suggestivi d’Italia, quello della Via del Sale. 
Con questo articolo però vogliamo offrire uno spaccato di questo percorso anche 
a chi non è avvezzo alla pratica del trekking o del cicloturismo, descrivendo alcuni 
itinerari base.

Le vie del sale erano antichi percorsi utilizzati nell’antichità dai commercianti di sale 
marino. Lungo lo stivale erano diverse le vie del sale percorribili da nord a sud. Una delle 
più famose e utilizzate ancora oggi come percorso escursionistico è quella che mette 

LUNGO LA VIA DEL SALE A PIEDI O IN BICICLETTA
ALLA SCOPERTA DI ITINERARI BUCOLICI E SUGGESTIVI

INTORNO ALLO STIVALE

La Via del sale
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in comunicazione Limone Piemonte 
(Cuneo) con Ventimiglia (Imperia). 
Questo itinerario è un percorso in 
cresta che attraversa l’Appennino 
Ligure, attraverso vecchie mulattiere 
e territori impregnati di un fascino 
antico e a tratti incontaminato. 
 
Da Colle Tenda a Colle della Boaria
Itinerario abbastanza semplice, si 
snoda lungo 10 chilometri (il dislivello 
è di 300 metri), e si può percorrere 
a piedi o in mountain bike. Lungo 
questo percorso è possibile ammirare 
i diversi panorami offerti dall’alta Valle 
Vermenagna e dalla Valle Roya. Ai lati 
della strada, che si trova interamente 
nel comune di Limone, si possono 
apprezzare antichi avvallamenti 
chiamati “gias”, utilizzati dagli allevatori 
per l’adunata del bestiame.

Da Colle della Boaria in direzione 
Monesi 
Un tratto in quota sulla Via del Sale 
che si percorre su un fondo a tratti 
sconnesso soprattutto in prossimità del 
massiccio del Marguareis. Il percorso 
è caratterizzato da doline e caverne. 
L’itinerario completo, prosegue 
scendendo dalla Via del Sale fino al 
paesino di Monesi, è di 31 chilometri (26 
se ci si ferma al bivio prima del paese).

Da Passo Tanarello a Baisse de 
Sanson
Il passo in questione si trova a circa 
2000 metri di altitudine ed è una 
meta consigliata ai camminatori più 
esperti. Per raggiungerlo si parte da 
Monesi attraverso un percorso di 
8 chilometri, con ben 600 metri di 
dislivello, che richiede circa un’ora 

Massiccio del Marguareis
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e quaranta minuti. Da Tanarello a 
Sanson si procede per 9 km lungo la 
Via Militare del Tanarello. Da qui altri 
7,5 km lungo l’Alta Via dei Monti Liguri 
per concludere con la lunga discesa 
del Tanarello che scorre parallela 
all’Alta Via. Dopo 6,5 km di discesa si 
arriva a Passo di Collardente, dove, 
proseguendo nella stessa direzione, 
scegliendo tra la pista francese e la 
strada militare italiana, si giunge in 
pochi facili km Baisse de Sanson.

Da Baisse de Sanson a Colla Melosa 
(e Ventimiglia) 
A differenza del precedente itinerario 
questo si presenta lungo (circa 56 km) 
ma semplice ed è particolarmente 
indicato a chi decide di attraversare la 
Via del Sale in sella a una mountain 
bike. Il tragitto offre 12 km di sterrato 
e circa 40 km di asfalto. Può essere 

percorso in poco meno di quattro ore 
se si decide di costeggiare il Monte 
Pietravecchia, e il suggestivo Sentiero 
degli Alpini, una strada intagliata nei 
fianchi della montagna che arriva fino 
alla Colla Langan, dalla quale si può 
raggiungere il mare di Ventimiglia.

Da Baisse de Sanson a Notre Dame 
des Fontaines e Tende
Questo incantevole itinerario si 
sviluppa lungo 30 chilometri ed 
è totalmente in discesa. Offre la 
possibilità di chiudere ad anello 
l’itinerario delle strade militari 
attraverso il Sanson in Valle Roya fino 
a raggiungere il borgo medievale 
di Tende, in un ora e mezza circa di 
percorso in bicicletta. Durante la 
pedalata è bene non trascurare la 
graziosa cappella di Notre Dame 
des Fontaines, conosciuta anche 
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come la “Cappella Sistina delle Alpi”, 
decorata con incantevoli affreschi del 
XV secolo.

Da Tende a Baisse de Peyrefique
Anche questo è un itinerario da percorrere 
principalmente in bicicletta, è lungo 19 
chilometri, e si presenta con un dislivello 
importante di quasi 900 metri. Il tempo 
di percorrenza media è di circa due ore 
e mezzo. Si parte da borgo di Tende 
e dai suoi antichi edifici in pietra tra 
cui spiccano i palazzi del XIII secolo, e si 
procede per la strada militare costruita 
durante la Seconda guerra mondiale 
e recentemente restaurata. Lungo il 
percorso si percorreranno ponti, antichi 
ripari e terrapieni, fino a raggiungere 
Baisse de Peyrefique.

Da Baisse de Peyrefique a Casterino
Terminiamo con il gradevolissimo 
itinerario ad anello di 15 chilometri 
che da Baisse de Peyrefique porta a 
Casterino attraverso un dislivello di 
500 metri, che si può percorrere in 
un’ora e mezza di mountain bike. Qui 
il percorso si sviluppa attraverso una 
bellissima ma ripida strada sterrata 
che attraversa il bosco che porta a 
Casterino, un gruppo di case a 1.577 
metri d’altezza, circondato da foreste 
di larici e che ha come sfondo il 
suggestivo vallone di Fontanalba.

Borgo di Tende
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Questo itinerario offre un dislivello di 300 metri ed è 
semplice da percorrere, si snoda lungo 10 chilometri 
ed è l’ideale da percorrere a piedi o in mountain bike. 
Ci permette di ammirare i diversi panorami offerti 
dall’alta Valle Vermenagna e dalla Valle Roya.

DA COLLE TENDA A COLLE DELLA BOARIA

Percorso impegnativo, a circa 2000 metri di 
altitudine, è consigliato ai camminatori più esperti. 
Per raggiungerlo si parte da Monesi attraverso 
un percorso di 8 chilometri, con ben 600 metri di 
dislivello, che richiede circa un’ora e quaranta minuti.

DA PASSO TANARELLO A BAISSE DE SANSON

Lunga (circa 56 km) ma semplice e particolarmente 
indicata a chi decide di servirsi di una mountain 
bike. Il tragitto offre 12 km di sterrato e circa 40 km di 
asfalto. Può essere percorso in poco meno di 4 ore.

Si sviluppa lungo 30 chilometri ed è totalmente in 
discesa. Lasciatevi rapire dall’arte offerta dalla graziosa 
cappella di Notre Dame des Fontaines, conosciuta 
anche come la “Cappella Sistina delle Alpi”, decorata 
con affreschi del XV secolo.

Da percorrere principalmente in bicicletta, è lunga 
19 chilometri. Si parte da borgo di Tende e dai suoi 
antichi edifici in pietra tra cui spiccano i palazzi del 
XIII secolo, e si procede per la strada militare costruita 
durante la Seconda guerra mondiale.

Questo itinerario ad anello porta da Baisse de 
Peyrefique a Casterino attraverso un dislivello di 500 
metri, da superare in un’ora e mezza di mountain 
bike. Il percorso è circondato da foreste di larici e ha 
come sfondo il suggestivo vallone di Fontanalba.

DA BAISSE DE SANSON A COLLA MELOSA (E VENTIMIGLIA)

DA BAISSE DE SANSON A NOTRE DAME DES FONTAINES E TENDE

DA TENDE A BAISSE DE PEYREFIQUE

DA BAISSE DE PEYREFIQUE A CASTERINO

TACCUINO DI VIAGGIO VIA DEL SALE

Colle Tenda
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CRUDITÀ
I PROFUMI DELL’ORTO E DEL FRUTTETO

IL PESCE AZZURRO

I MENÙ DI GULLIVER





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: 

HUMMUS DI CECI CON 
STICK DI VERDURE
Ingredienti per 4 persone

600 gr di ceci precotti
150 gr di acqua calda
½ limone
1 cucchiaio di olio di sesamo
1 cucchiaino di paprika
1 spicchio di aglio
Sale qb
Pepe qb
1 mazzetto di prezzemolo
Verdure miste di stagione a piacere 
(carote, zucchini, peperoni, cetrioli, 
pomodori)
Olio extra vergine di oliva qb
Erbe aromatiche a piacere

Preparazione:
Iniziate a preparare l’hummus: sbucciate 
lo spicchio d’aglio, lavate il prezzemolo 
e tritateli insieme, molto finemente. 
Scolate i ceci precotti e frullateli insieme 
all’acqua, l’olio di sesamo, un pizzico di 
sale e pepe e mezzo limone spremuto. 
Aggiungete l’aglio e il prezzemolo e 
mescolate. Aromatizzate con la paprika 
e trasferite la crema in una ciotola. 
Decorate con un filo d’olio extravergine 
di oliva ed erbe aromatiche a piacere. 
A parte, lavate e mondate le verdure e 
tagliatele a listarelle piuttosto spesse. 
Tagliate a spicchi i pomodori. In un piatto 
da portata mettete al centro la ciotola di 
hummus e disponete intorno gli stick di 
verdure fresche.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
20’

CRUDITÀ

GULLIVER 
PROPONE
Ceci lessati
Consilia
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Diff icoltà
Bassa

Preparazione
20’

PRIMO PIATTO: 

GAZPACHO 
Ingredienti per 4 persone

1,5 kg di pomodori maturi
1 cetriolo
2 cipolline
150 gr di peperoni rossi e verdi
6 foglie di basilico
1 ciuffetto di prezzemolo
1 limone
3 cucchiai d’olio extravergine di oliva
2 cucchiai di aceto
Sale qb
Pepe qb

Preparazione:
Spellate i pomodori ed eliminate 
i semi. Se necessario, sbollentateli 
pochi secondi per eliminare meglio 
la pelle. Lavate e mondate il cetriolo, 
le cipolle e i peperoni. Tagliate tutte le 
verdure a pezzetti e frullatele nel mixer. 
Aggiustate di sale e pepe, unite l’aceto, 
l’olio e il succo di limone. Mescolate 
ancora. Tritate quattro foglie di basilico 
e il prezzemolo e unitele al gazpacho. 
Riponete in frigo per almeno un’ora 
prima di servire. Decorate a piacere con 
il basilico rimasto. 

GULLIVER 
PROPONE
Aceto di mele
Consilia
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Preparazione:
Assicuratevi che il filetto di fassona 
sia privo di parti grasse, nel caso 
eliminatele. Tagliate quindi la carne 
a cubetti molto piccoli. Proseguite 
battendola con il coltello, in modo 
da ottenere un “battuto” piuttosto 
fine. Mettete la carne in una 
terrina, conditela con un giro di olio 
extravergine di oliva, il succo di mezzo 
limone, sale e pepe. Mondate l’aglio 
e lo scalogno e tritateli finemente 
insieme ai capperi e a qualche 
filo di erba cipollina. Aggiungete 
questo mix alla carne, mescolate e 
lasciate riposare per circa mezz’ora, a 
temperatura ambiente.  Riprendete 
la carne e componete i quattro 
piatti: aiutandovi con un coppapasta, 

SECONDO PIATTO: 

TARTARE DI FASSONA
Ingredienti per 4 persone

500 gr di filetto di fassona piemontese
4 tuorli
2 spicchi di aglio
1 scalogno
olio extravergine di oliva qb
succo di ½ limone
1 cucchiaio di capperi
Erba cipollina qb
Sale qb
Pepe qb
Rucola o altra insalatina a piacere

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40’

GULLIVER 
PROPONE
Capperi sottaceto
Consilia

realizzate una tartare di fassona a 
forma di medaglione su ciascun piatto. 
Adagiate un tuorlo sopra ogni tartare. 
Potete accompagnare, a piacere, con 
della rucola o dell’altra insalatina.
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Ricotta
Consilia

Preparazione:
In una ciotola lavorate la ricotta e 
amalgamatela con lo zucchero. Unite 
il latte freddo e montate il composto 
con una frusta elettrica per ottenere 
una crema fine. Aggiungete il caffè 
e continuate a mescolare. A parte, 
tritate grossolanamente le mandorle. 
Componete il dessert in quattro 
monoporzioni: l’ideale è utilizzare dei 
bicchierini o delle coppette in vetro. In 
ciascun bicchiere versate due cucchiai di 
crema di ricotta, una presa di mandorle 
tritate e infine altri due cucchiai di crema. 
Fate riposare per circa un’ora in frigorifero. 
Al momento di servire il dessert, guarnite 
con dei riccioli di cioccolato fondente.

DOLCE: 

CREMA DI RICOTTA 
AL CAFFÈ E MANDORLE 
Ingredienti per 4 persone

250 gr di ricotta piuttosto asciutta
40 gr di zucchero a velo
20 ml di latte
60 ml caffè da moka non zuccherato
150 gr di mandorle sbucciate
Cioccolato fondente per decorare

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
20’

GULLIVER 
PROPONE





49

GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

POMODORINI RIPIENI 
DI FETA E BASILICO 
Ingredienti per 4 persone

20 pomodorini ciliegino
200 gr di feta greca
1 mazzetto di basilico
1 manciata di olive verdi denocciolate
Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione:
Lavate i pomodorini e privateli della 
parte superiore. Svuotateli e fateli 
scolare, capovolti su un tagliere. In 
una ciotola sminuzzate finemente 
la feta. Lavate il basilico e le olive, 
tritate entrambi molto finemente. 
Amalgamate il tutto nella ciotola con 
la feta e condite con un filo di olio. 
Riempite i pomodorini e guarnite con 
erbette aromatiche a piacere. 

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15’

I PROFUMI DELL’ORTO E DEL FRUTTETO

Olive verdi denocciolate
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Seguendo le istruzioni indicate 
sulla confezione preparate il cous 
cous, aggiungendo alla quantità 
indicata la corrispondente dose di 
acqua bollente salata e lasciatelo 
riposare. Nel frattempo, mondate le 
verdure e sciacquatele sotto l’acqua 
corrente. Tagliatele a cubetti, a metà 
i pomodorini. In una padella fate 
scaldare due giri d’olio e fatevi rosolare 
per qualche minuto le zucchine e 
i peperoni, poi la melanzana e, per 
ultimi, i pomodori. Fate cuocere il 
tutto per circa venti minuti, in modo 
che le verdure rimangano ancora 
leggermente croccanti. Spegnete il 
fuoco.

PRIMO PIATTO: 

COUS COUS DI VERDURE
Ingredienti per 4 persone

280 gr di cous cous precotto
2 zucchine
1 melanzana media
1 peperone giallo
1 peperone rosso
20 pomodorini ciliegino
Qualche foglia di basilico fresco
Olio extravergine di oliva
Sale qb
Acqua qb

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30’

Basilico
Consilia

Riprendete il cous cous e stemperatelo 
con una forchetta, aggiungendo 
abbondante olio extravergine di oliva. In 
un piatto da portata amalgamate il cous 
cous alle verdure. Spezzettatevi alcune 
foglie di basilico e mescolate. Decorate 
con il basilico rimasto e servite.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Tagliate a fette spesse il filetto di maiale. 
Lavate le albicocche, tagliatele a metà 
e privatele del nocciolo. In una padella 
antiaderente fate scaldare un giro di 
olio insieme al burro, insaporendo 
con un rametto di rosmarino. Fatevi 
rosolare le fette di maiale per pochi 
minuti. Salate e pepate. Togliete la 
carne e tenetela al caldo. Nella stessa 
padella fate rosolare le albicocche per 
pochi minuti, poi rimettete le fette 
di maiale, sfumate con il vermouth, 
aggiungete il miele e fate caramellare 
per due minuti. Terminate con il 
rimanente rosmarino sminuzzato 
e con dei grani di pepe rosa. Servite 
subito.

SECONDO PIATTO: 

MAIALE CARAMELLATO CON 
ALBICOCCHE
Ingredienti per 4 persone

600 gr di filetto di maiale
400 gr di albicocche fresche
2 cucchiai di vermouth
1 cucchiaio di miele
50 gr di burro
2 rametti di rosmarino
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15’

Miele di acacia
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Lavate i mirtilli e fateli scolare in un 
colino. In un’ampia ciotola montate 
le uova con lo zucchero usando 
le fruste elettriche. Aggiungete la 
scorza grattugiata del limone, l’olio e 
lo yogurt, continuando a mescolare 
con le fruste. Unite poi la farina e il 
lievito. Asciugate accuratamente 
e delicatamente i mirtilli (l’acqua 
rovinerebbe l’impasto) e amalgamateli 
al composto. Accendete il forno a 
180 gradi (impostato sulla modalità 
statica), imburrate e infarinate uno 
stampo da plumcake, in cui verserete 
l’impasto. Cuocete per circa 40-50 
minuti. Poiché la cottura è diversa a 
seconda del forno che si utilizza, fate 
sempre la prova dello stuzzicadenti 
prima di sfornare (inserendo uno 

DOLCE: 

PLUMCAKE AI MIRTILLI
Ingredienti per 4-6 persone 

3 uova
150 gr di zucchero
250 gr di farina
200 gr di yogurt bianco intero
80 ml di olio di semi
300 gr di mirtilli
1 bustina di lievito per dolci
1 limone non trattato
Zucchero a velo per decorare

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h 15’

Olio di semi 
di arachide Consilia

stuzzicadenti al centro del plumcake, 
la pasta dovrà risultare asciutta). Fate 
raffreddare il plumcake prima di 
sformarlo, quindi decoratelo con una 
spolverata di zucchero a velo.
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ANTIPASTO: 

ACCIUGHE ALL’AMMIRAGLIA
Ingredienti per 4 persone

600 gr di acciughe freschissime pulite
4 limoni
200 ml di olio extravergine d’oliva
1 ciuffetto di prezzemolo
2 spicchi d’aglio
Sale q.b.
Pepe q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
20’ + 12h di riposo 
in frigorifero

IL PESCE AZZURRO

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Sciacquate le acciughe (che devono 
essere private di testa, interiora e lisca), 
riponendole man mano in un colapasta. 
Attenzione, però: questo pesce è uno dei 
più esposti a ospitare larve dei parassiti 
responsabili dell’anisakidosi. Quindi va 
consumato cotto oppure, se crudo, come 
prevede questa ricetta, abbattuto a - 35°C 
per almeno 15 ore o congelato a -18°C 
per almeno 96 ore.  Potete semplificarvi 
la ricetta acquistando le acciughe 
surgelate. Dopo lo scongelamento 
stendetele in una pirofila o in un 
contenitore basso e largo e cospargetele 
con il succo dei limoni, in modo che siano 
immerse completamente. Lasciatele 
riposare in frigo per 12 ore. Versate l’olio 

in una ciotola e insaporitelo con l’aglio e il 
prezzemolo tritati, il sale e il pepe. Coprite 
la ciotola con la pellicola fino al momento 
di servire. Riprendete le acciughe, 
scolatele delicatamente, poi stendetele 
su un piatto da portata e irroratele con 
l’olio precedentemente aromatizzato.

Olio EVO Riviera Ligure
Consilia
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PRIMO PIATTO: 

PASTA CON LE SARDE
Ingredienti per 4 persone

320 gr di spaghetti
500 gr di sarde fresche già pulite
180 gr di finocchietto selvatico
80 gr di cipolle dorate 
40 gr di uvetta
30 gr di pinoli
30 gr di granella di mandorle
5 acciughe sotto sale
Olio extravergine d’oliva q.b.
30 gr di pangrattato
1 bustina di zafferano in polvere
Sale q.b.
Pepe q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE
Spaghetti integrali bio
Consilia

Preparazione:
In una ciotola mettete in ammollo 
l’uvetta per una decina di minuti. 
Nel frattempo, mondate e affettate 
finemente la cipolla, fatela rosolare in 
una padella piuttosto ampia, a fuoco 
dolce, con l’olio e le acciughe sotto sale 
pulite e sfilettate. Cercate di non fare 
asciugare questo fondo di cottura. Nel 
frattempo, stemperate lo zafferano in 
un po’ di acqua, versatelo in padella e 
unite anche le sarde. Scolate l’uvetta 
e aggiungetela al resto nella padella, 
insieme alla granella di mandorle 
e ai pinoli. Mescolate e proseguite 
la cottura per dieci minuti. Portate 
intanto a bollore una pentola d’acqua 
e lessatevi il finocchietto per due o 
tre minuti, dopo averlo privato delle 
parti più dure. Scolatelo per bene e 
tenete da parte l’acqua di cottura. 
Dopo averlo fatto intiepidire, tritate 
il finocchietto grossolanamente al 
coltello, quindi unitelo al condimento 
nella padella. Aggiustate di sale e di 

pepe (tenendo conto che le acciughe 
sono già molto sapide) e amalgamate 
il tutto. Riportate a bollore l’acqua 
in cui avete lessato il finocchietto 
e cuocetevi gli spaghetti. Intanto, 
preparate la panure facendo tostare il 
pangrattato in un’altra padella con un 
giro d’olio: spegnete il fuoco quando 
il pane risulterà ben dorato. Scolate 
gli spaghetti al dente e tuffateli nella 
padella con le sarde. Amalgamateli al 
condimento e servite, ultimando con 
la panure croccante.
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SECONDO PIATTO: 

POLPETTE DI PALAMITA CON 
SALSA ALLO YOGURT
Ingredienti per 4 persone

600 gr di palamita
3 uova
80 gr di mollica di pane
65 gr di pinoli
2 ciuffi di prezzemolo
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
65 gr di Grana Padano grattugiato
Olio per friggere q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
2 vasetti di yogurt bianco
1 limone

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Iniziate a pulire il pesce: eliminate la 
testa e la lisca centrale, poi sfilettatelo 
accuratamente, tastando con le dita 
per eliminare eventuali spine rimanenti. 
Tritate la polpa di pesce al coltello, senza 
usare il mixer. In una ciotola, mescolate 
la polpa di palamita alla mollica di pane 
inzuppata d’acqua, spremuta e sbriciolata, 
i pinoli pestati, il formaggio, un ciuffo di 
prezzemolo tritato finemente, le uova 
sbattute, due cucchiai d’olio. Aggiustate 
di sale e di pepe. Se l’impasto risultasse 
troppo liquido, potete aggiungete un 
po’ di pan grattato. Modellate la pasta 
con le mani per formare delle palline di 
circa 4-6 cm di diametro. Fate scaldare 
l’olio per friggere in un pentolino e fatevi 
cuocere le polpette quando l’olio avrà 
raggiunto la giusta temperatura (cioè 
quando, immergendovi uno stecchino, 
si formeranno delle bollicine tutte 
intorno). Fatene friggere poche alla volta 
e assicuratevi che siano ben immerse 
nell’olio. Rigiratele di tanto in tanto, in 

modo che cuociano bene su tutta la 
superficie. Quando risulteranno ben 
dorate, scolatele e fatele asciugare su 
carta assorbente. A parte, preparate la 
salsa per accompagnarle, mescolando 
lo yogurt al succo di limone, insieme al 
rimanente prezzemolo tritato. Servitele 
ben calde.
In alternativa, potete accompagnarle 
anche con un’altra salsa molto fresca e 
semplice da preparare, a base di pomodori 
freschi pelati e frullati, emulsionati a crudo 
con un po’ di olio extravergine di oliva e 
sale.

Yogurt bianco
intero Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Media

Preparazione
30’
+ 1h di raffreddamento

DOLCE: 

SALAME DI CIOCCOLATO E 
CILIEGIE
Ingredienti per 4-6 persone

200 gr di zucchero semolato
200 gr di burro morbido
100 gr di biscotti secchi
200 gr di cioccolato fondente
150 gr di ciliegie

Biscotti Petit
Consilia

Preparazione:
Spezzettate il cioccolato e fatelo sciogliere 
a bagnomaria, mescolandolo con un 
cucchiaio di legno. Lavate le ciliegie, 
asciugatele e snocciolatele manualmente 
o con l’apposito snocciolatore. Tagliatele 
a pezzetti. A parte, lavorate il burro con 
lo zucchero fino a ottenere una crema. 
Aggiungete il cioccolato fondente, 
mescolando pian piano. Sbriciolate i 
biscotti grossolanamente e uniteli al 
composto insieme alle ciliegie. Quando 
il tutto sarà ben amalgamato, versate il 
composto su un foglio di carta da forno 
e dategli la forma di un salame: chiudete 
le estremità e fate rotolare il salame per 
compattare bene la pasta. Riponetelo 

in freezer per un’ora o in frigo per due 
ore. Trascorso questo tempo, aprite il 
salame, guarnitelo con una spolverata di 
zucchero a velo e tagliatelo a fette spesse 
un centimetro. Servite.





61

La sua storia è lunga e viene da lontano, ma in Italia ha trovato terreno fertile sia per la sua 
produzione (oltre 60 mila ettari sono dedicati a questa coltivazione), sia per il suo impiego 
in cucina, tanto da diventare uno dei protagonisti della tradizione gastronomica del nostro 
Paese. Parliamo del pomodoro: le varietà di questo ortaggio sono moltissime, alcune più, 
altre meno note, e di conseguenza anche le sue caratteristiche di gusto, consistenza e 
forma sono molteplici.

REGIONE CHE VAI, POMODORO CHE TROVI
DAL GIGANTE CUOR DI BUE AL FIASCHETTO DI TORRE GUACETO: 
CE N’È PER TUTTI I GUSTI

IN VIAGGIO CON GUSTO
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Tanti cultivar
Non è semplice classificare le varie 
cultivar: possiamo usare il criterio della 
forma oppure quello del colore, ma 
anche la grandezza o la destinazione 
d’uso in cucina possono essere altri 
modi per assegnare ciascuna varietà 
alla rispettiva categoria. Scegliamo 
quindi il criterio della territorialità, 
soffermandoci sulle principali 
specialità locali, che sanno esprimersi 
al meglio solo in determinate zone di 
coltivazione.

Il pomodoro 
Cuore di bue può 
arrivare addirittura 
a pesare 800 
grammi.

Dal re San Marzano al “gigante” 
Cuore di bue
Il pomodoro di San Marzano dell’Agro 
Sarnese-Nocerino Dop è certamente 
il pomodoro per eccellenza, la varietà 
più richiesta al mondo. Coltivato tra le 
province di Salerno, Napoli e Avellino, 
dalla forma allungata e di color rosso 
acceso, è il campione dell’industria 
conserviera in termini di qualità: non a 
caso è d’obbligo sulla pizza così come 
nel ragù. 
Altra varietà piuttosto nota è il 
costoluto: si tratta di un pomodoro 
compatto, pesante e molto profumato, 

con una superficie ondulata e regolare. 
Il più noto è quello fiorentino, ma tra le 
varietà annoverate da Slow Food ci sono 
anche il costoluto di Rotonda, tipico di 
Lucca, il grinzoso sanminiatese, un altro 
toscano, questa volta della provincia 
di Pisa, e il pomodoro sorrentino, dal 
colore rosa e con un sapore più delicato. 
Passiamo poi ai “pesi massimi”: il 
pomodoro Cuore di bue può arrivare 
anche a toccare gli 800 grammi di peso. 
È la varietà più grande, caratterizzata 
da una polpa soda e dolce, forma 
irregolare che ricorda proprio un grosso 
cuore. Tra i più famosi Cuor di bue ci 
sono il bovaiolo toscano, il pomodoro 
di Albenga, coltivato nel savonese, e il 
pomodoro a pera d’Abruzzo.

Pomodori San Marzano
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I “piccolini”
Se parliamo di ciliegino, il pomodoro 
più famoso che ci viene in mente è il 
Pachino. Questa Igp è stata introdotta 
sulla parte orientale della Sicilia da parte 
di una multinazionale israeliana: siamo 
alla fine degli anni Ottanta, e oggi 
questa cultivar selezionata è rinomata 
in tutto il mondo. I pomodorini 
Pachino sono dolci e succosi, buoni 
crudi, ma anche leggermente cotti 
o confit. Altro ottimo pomodorino 
è il pugliese Regina di Torre Canne, 
con il quale si possono preparare dei 
saporiti pomodori secchi sott’olio. C’è 
poi il pomodorino di Manduria (siamo 
in provincia di Taranto), presidio Slow 
Food di forma ovale, dal colore rosso 
vivo, caratterizzato da una leggera 
punta finale. Praticamente introvabile, 
il Fiaschetto di Torre Guaceto è 
un’altra specialità proveniente dalle 

terre pugliesi: piccolo, dalla forma 
ovale, gusto dolcissimo. E ancora, 
il pomodorino del piennolo del 
Vesuvio, la cui origine è facilmente 
intuibile: il nome deriva dalla tecnica 
di conservazione, quella del pendolo 
(appunto, il piennolo). Dal colore rosso 
intenso, questi pomodorini vengono 
raccolti e legati con un filo di canapa 
per formare un unico grande grappolo. 
Per rimanere sulle pendici del Vesuvio, 
citiamo ancora il Verneteca sannita, un 

Il pomodoro Fiaschetto  
di  Torre Guaceto 
proveniente dalla 
Puglia, è praticamente 
introvabile.

Ciliegini



www.supergulliver.it    Gulliver Supermercati

La convenienza 
raddoppia.
Altri 500 prodotti 
a prezzi ridotti per te.
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pomodoro tondo e liscio, dalla polpa 
soda, con striature verdi. È ideale 
per cucinare piatti freddi, come una 
pasta insaporita da verdure estive, o 
semplicemente una caprese.
In Calabria è noto il pomodoro di 
Belmonte, una varietà simile al Cuore di 
bue, arrivata dall’America solo all’inizio 
del Novecento. Così come il Cuore di 
bue, anche le dimensioni del Belmonte 
sono notevoli: può raggiungere anche 
i 500 gr di peso. Proprio per la sua 
“stazza” e la sua forma, da solo vale un 
pasto: provate a gustarlo farcito con del 
riso o del cous cous.

ciliegino dalla forma schiacciata, con 
polpa rosa e buccia di color giallo aureo. 
Il miglior modo per gustarlo è crudo. 

In Calabria è noto il 
pomodoro di Belmonte, 
una varietà simile al 
Cuore di bue

Altre specialità regionali
Il giallorosso di Crispiano è un 
pomodoro dal colore arancione, 
coltivato in provincia di Taranto. Si 
conserva a lungo e il suo sapore è 
piuttosto “selvatico”: va gustato in 
ricette semplici, su bruschette o friselle, 
condito con appena di olio e sale. In 
Sardegna troviamo poi il camone, un 

Pomodoro cuore di bue
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In cucina è un’alleata preziosissima e chi la prova una volta non può più farne a meno. La 
lavastoviglie è infatti uno degli elettrodomestici più diffusi nelle case degli italiani. Quello 
che forse in molti non sanno è che la lavastoviglie può diventare un alleato non solo 
prezioso, ma anche ecologico nelle faccende domestiche (una lavastoviglie consuma il 
73% in meno di acqua rispetto al lavaggio a mano). Occorre però prestare attenzione ad 
alcuni dettagli importanti come la scelta del detersivo e la corretta manutenzione.

Non sciacquare le stoviglie 
Gli enzimi che costituiscono i detersivi per lavastoviglie si attivano con la presenza dello 
sporco, quindi è bene inserire le stoviglie senza averle prima sciacquate sotto l’acqua 
corrente. Meglio rimuovere soltanto i residui di cibo. Inoltre, limitare i risciacqui prelavaggio 
limita lo spreco d’acqua.  

A TUTTO GREEN

LA LAVASTOVIGLIE “ECOLOGICA”
COME USARLA AL MEGLIO PER RISPETTARE L’AMBIENTE



ESCLUSI PRODOTTI IN PROMOZIONE
ESCLUSI GIORNALI E RICARICHE TELEFONICHE - NON CUMULABILE CON ALTRI SCONTI 

DERIVANTI DA ATTIVITA’ CONVENZIONATE (ad esempio A.S.L., DIPENDENTI, ECC.) 
ESCLUSI PUNTI VENDITA AFFILIATI NON ADERENTI ALL’INIZIATIVA
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Utilizzo a pieno carico
 Accendere la lavastoviglie quando è 
a pieno carico è un ottimo modo per 
limitare sia lo spreco di acqua sia quello 
di energia elettrica. Se si devono lavare 
poche stoviglie è bene impostare un 
ciclo rapido e a freddo per evitare i 
cattivi odori in attesa di riempirla tutta 
magari la sera dopo cena.

Prediligere i lavaggi a bassa 
temperatura
Anche se può sembrare un controsenso 
i lavaggi brevi consumano più energia 
di quelli più lunghi. Per ridurre i 
consumi è bene optare per i lavaggi a 
bassa temperatura (45-50°C). Questi 
lavaggi sono spesso indicati come 
“ecologici” o a “risparmio energetico”. 
È bene impostare alte temperature 
solo quando è necessario pulire 
teglie e padelle incrostate. Inoltre, è 
bene sottolineare che i detersivi per 
lavastoviglie sono efficaci già a basse 
temperature.

Evitare i prelavaggi
Se le stoviglie che si decide di lavare non 
sono particolarmente sporche è meglio 
evitare il prelavaggio e utilizzarlo solo in 
caso di piatti e teglie molto sporche o 
per contrastare la presenza di cattivi 
odori. Anche evitare l’asciugatura con 
aria calda è un metodo ecologico 
di utilizzare la lavastoviglie: basta la 
circolazione naturale dell’aria. 

Utilizzare poco detersivo
Poiché il detersivo per lavastoviglie lava 
a fondo anche a basse temperature 
perché è molto efficace, una quantità 
maggiore di detersivo non è sinonimo 
di stoviglie più pulite ma al contrario 
aumenta i residui da eliminare a fine 
lavaggio. 
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LA PROTEZIONE GIUSTA 
COME SCEGLIERE LA CREMA SOLARE PIÙ ADATTA ALLA NOSTRA PELLE
Efficacia contro i raggi Uva e Uvb, resistenza all’acqua, assenza di allergeni e 
conservanti, nickel tested. Questi i principali fattori che determinano la scelta della 
crema solare. Ma è fondamentale scegliere il grado di protezione in base al proprio 
fototipo.

Il fattore adatto alla nostra pelle
Esistono sei fototipi diversi e per ciascuno è importante scegliere la protezione 
più adatta. I fototipi 1 e 2 sono caratterizzati da una pelle chiara e molto chiara. Nel 
primo caso, capelli biondi o rossi, occhi chiari, abbronzatura molto lieve. Il fototipo 2 

BEAUTY
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ha  carnagione chiara, occhi nocciola, 
azzurri o verdi, capelli castani o chiari. 
In entrambi i casi, l’esposizione al 
sole deve avvenire in modo molto 
graduale, usando sempre una crema 
con fattore di protezione 50 ogni due 
ore. È poi consigliato indossare anche 
cappelli e indumenti come ulteriore 
elemento di protezione. 

I fototipi 3 e 4 si caratterizzano 
invece per una carnagione di media 
colorazione oppure olivastra, occhi 
nocciola o marroni, capelli castani. 
L’abbronzatura è ancora graduale nel 
fototipo 3, mentre è già più rapida e 
intensa per i casi che corrispondono 
al fototipo 4. Nella prima settimana 
di esposizione al sole la protezione 
deve essere alta per il fototipo 3 
(spf 50), mentre può bastare un spf 
30 per il fototipo 4. Dopo le prime 
esposizioni i due fototipi possono 
passare, rispettivamente, a un fattore 
di protezione 30 e 15.

Passiamo infine alle pelli più scure 
(fototipi 5 e 6), per le quali basta un 
filtro medio nella prima settimana 

di esposizione ai raggi solari (spf 
30) e, successivamente, un filtro 
più basso (15), sempre consigliato. 
Parliamo quindi delle persone con 
carnagione scura o molto scura, occhi 
marroni, capelli neri o marrone scuro, 
con un’abbronzatura che tende a 
diventare velocemente molto intensa.

L’importanza della protezione
Si deduce quindi che tutti i tipi di 
carnagione, anche quelle più scure, 
hanno bisogno di proteggersi dal 
sole. Questo perché i raggi solari 
possono avere effetti nocivi sulla 
nostra pelle: di conseguenza, le creme 
sono l’unico scudo possibile contro 
arrossamenti, scottature, eritemi e 
addirittura contro l’insorgenza di 
tumori cutanei più o meno gravi e di 
diversa natura. Inoltre, le creme solari 
prevengono anche l’invecchiamento 
precoce della pelle, aiutandola 
quindi a mantenersi elastica e bella. 
In generale, è bene applicare la 
protezione solare almeno 20 minuti 
prima dell’esposizione. L’operazione 
va poi ripetuta ogni due ore, per 
garantirne un’efficacia duratura.



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.

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
ACQUI TERME, Via Cassarogna 21

GENOVA, Via Ferrara, 161 – tel. 010.2424001
GENOVA, Via Rossetti, 92/96 r. – tel. 010.380064
GENOVA, Corso Europa, 800 – tel. 010.389775 
GENOVA-BOLZANETO, Via Cepollina, 2 r – tel. 010.7450167 
GENOVA-BOLZANETO, Via Cepollina, 6 – tel. 010.7411327 
GENOVA-PRÀ, Via Prà – tel. 010.6972301 
GENOVA-VOLTRI, Via Ventimiglia, 75 ar – tel. 010.6132319 
GENOVA-SESTRI PONENTE, Vico Schiaffino 53 r - Tel 010.601857
CAMOGLI,  Via Ruffini, 25 - Tel 0185.370987
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

MOTTA VISCONTI, Via Ticino, 9 - tel. 02.25063521

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

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

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
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CASA E CONSIGLI

I SEGRETI DEL BICARBONATO
DAI MILLE IMPIEGHI, NON DEVE MAI MANCARE NELLE NOSTRE CASE
Quando pensiamo al bicarbonato di sodio pensiamo a un elemento a cui ricorrere in 
caso di bruciori o acidità di stomaco o a una digestione difficile. E in effetti questo è uno 
dei suoi utilizzi più diffusi ma non certo è il solo: il bicarbonato è altamente versatile. Ecco 
qualche esempio.
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Dentifricio
Una volta alla settimana si può utilizzare 
il bicarbonato come coadiuvante per 
la pulizia dei denti, basta bagnare lo 
spazzolino con l’acqua, versarvi una 
cucchiaino di bicarbonato e procedere 
a lavarsi i denti come con un normale 
dentifricio. La sua azione sbiancante 
non tarderà a farsi notare.

Collutorio
Oltre a offrire un’ottima azione 
sbiancante, il bicarbonato può aiutarci 
a rinfrescare l’alito, basta metterne 
un cucchiaino in mezzo bicchiere 
d’acqua e utilizzarlo come un normale 
collutorio.

Scrub viso e corpo
Unendo tre parti di bicarbonato con 
una parte d’acqua è possibile ottenere 
un ottimo esfoliante da utilizzare 
per il viso o per il corpo. Massaggiare 
delicatamente la pelle con movimenti 
circolari garantirà un ottimo risultato.

Deodorante
Il bicarbonato può essere utilizzato 
puro come deodorante, applicandolo 
con le dita o con l’aiuto di un piumino 
da cipria. Per ottenere un deodorante 
liquido basta sciogliere due cucchiaini 
di bicarbonato in un bicchiere d’acqua, 
lasciare riposare per 24 ore e trasferite 
il tutto in un pratico contenitore spray.

Punture d’insetti e irritazioni
Mescolate un piccolo cucchiaio di 
bicarbonato con un po’ d’acqua e 
applicate il composto sulle punture 
di zanzare o di altri insetti per lenire 
il prurito. In caso di leggere irritazioni 
della pelle, si può applicare un po’ di 
bicarbonato sulle zone interessate 
dopo la doccia con la pelle ancora 
umida.
 
Pentole e piatti
Aggiungere un bel cucchiaio di 
bicarbonato all’acqua per l’ammollo 
di piatti e pentole da lavare aiuta a 
rimuovere le macchie di unto.

Spugne
Per disinfettare ed eliminare i cattivi 
odori dalle spugne, basta immergere 
spugne e strofinacci dentro a una 
bacinella d’acqua calda arricchita con 
quattro cucchiai di bicarbonato.
 
Forno a microonde
Per pulire ottimamente il microonde 
basta immergere un panno in una 
soluzione di acqua e bicarbonato e 
passarlo all’interno e all’esterno del 
forno ricordando di sciacquare tutto 
con un po’ di acqua calda.
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PIANETA SPORT

POWER YOGA, UNA DISCIPLINA DINAMICA
COME MIGLIORARE FORZA E RESISTENZA E RIMETTERSI IN FORMA 
Tra le attività sportive che stanno prendendo sempre più piede anche in Italia c’è il 
power yoga, una disciplina che può essere praticata anche in solitaria in casa o in uno 
spazio aperto. Secondo alcuni, il power yoga può essere definito come una versione 
occidentale dello yoga classico.
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Differenza tra yoga e power yoga
Per prima cosa si può dire che le 
posizioni dello yoga classico, le 
cosiddette asana, sono statiche. 
Questo fa sì che una volta assunta una 
determinata posizione sia necessario 
mantenerla per un periodo di tempo 
prestabilito. Il power yoga sostituisce o 
meglio aggiunge l’elemento dinamico 
alla staticità dello yoga. L’obiettivo 
del power yoga è quello di allenarsi a 
passare in maniera fluida, armonica 
e senza alcun tipo di interruzione, 
da una posizione all’altra. Le sedute 
di allenamento sono sempre molto 
intense e richiedono grandi sforzi, 
soprattutto quando si è alle prime 
armi, ma né le articolazioni né la 
muscolatura sono sottoposte a stress 
pericolosi.

I suoi benefici  
Quando le diverse posizioni del 
power yoga vengono eseguite in 
maniera corretta a trarne beneficio 
sono la forza muscolare, la flessibilità, 
la postura e la respirazione. Inoltre 
la pratica del power yoga (come la 
maggior parte delle attività sportive) 
influisce positivamente sulla salute 
dell’apparato cardiovascolare. Come 
lo yoga classico, anche il power yoga 
ha effetti benefici a livello mentale: le 
asana inducono la mente a liberarsi 
dai pensieri negativi senza riversare le 
tensioni sul corpo.

Ideale per rimettersi in forma
Un ulteriore elemento da non 
sottovalutare quando si decide di 
intraprendere questa disciplina è la sua 
capacità di accelerare il metabolismo 

e di favorire il dimagrimento. In una 
seduta,  a seconda dell’intensità e della 
durata degli esercizi, si può arrivare 
a consumare dalle quattrocento alle 
cinquecento calorie.

Il saluto al sole
Questa è una delle posizioni più 
conosciute dello yoga e del power 
yoga ed è quella con la quale, di solito, 
si comincia una seduta di allenamento. 
Per farla è necessario unire le mani 
davanti al petto, tenere le gambe unite 
e allo stesso tempo portare le mani 
verso l’alto e successivamente flettere 
la schiena all’indietro, portando le 
anche in avanti. Dopo questi passaggi 
è necessario piegarsi in avanti il più 
possibile, cercando di appoggiare i 
palmi delle mani a terra, parallelamente 
ai piedi.
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UNIVERSO BIMBI

IN VIAGGIO SERENI E SICURI
I CONSIGLI PER AFFRONTARE UN VIAGGIO IN AUTO CON I BAMBINI
Con l’estate in arrivo e l’allentamento di alcune restrizioni, si può tornare a viaggiare con 
tutta la famiglia. Quando in auto ci sono anche i bambini, è opportuno prepararsi al 
meglio per affrontare le ore di viaggio in sicurezza e serenità.

Sicurezza al primo posto
Come ricordano gli esperti dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, i seggiolini devono 
essere omologati e, secondo la nuova normativa, adatti anche alla statura del bambino. 
“Spesso i bimbi più piccoli vengono semplicemente tenuti in braccio dal passeggero, 
pensando di poterli proteggere in caso di incidente”. In realtà, in caso di impatto, basta 
viaggiare a 50 km/h, per non riuscire a trattenere il corpo del piccolo. Non bisogna 
dimenticare anche il sensore anti-abbandono, di legge ormai dal 7 novembre 2019.
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Quanta noia...
Più lungo e monotono è il viaggio in 
auto, più diventa noioso. Lo è per noi 
adulti, figuriamoci per i più piccoli. 
Diventa perciò fondamentale adottare 
alcuni accorgimenti per spezzare 
la routine del viaggio. Brevi pause, 
per uno spuntino, per il bagno o 
semplicemente per sgranchirsi un po’ 
le gambe, sono d’obbligo. Se si viaggia 
con un solo figlio, il papà e la mamma 
potrebbero alternarsi sul sedile 
posteriore, a fianco del seggiolino, 
per distrarre il piccolo con giochi e 
chiacchiere. Portare naturalmente i 
peluche e i giocattoli preferiti è una 
buona soluzione, lo è ancor di più 
quella di preparare uno zainetto a 
sorpresa, che contenga oggetti nuovi 
che possano incuriosire e intrattenere 
più a lungo il bambino. Musica, 
audiolibri o favole sonore, canzoni o 
filastrocche cantate con i genitori e 
giochi da fare con loro possono infine 
contribuire a far trascorrere il tempo 
più velocemente.

Mamma, ho la nausea
Almeno il 30% dei bambini tra i 3 e i 
12 anni soffre di mal d’auto. Pallore, 
sbadigli, malessere sono i primi 
sintomi, accompagnati anche da 
sudorazione fredda, nausea e vomito. I 
consigli degli esperti del Bambin Gesù 
sono, prima di tutto, quello di fare una 
piccola merenda prima del viaggio, 
fermandosi poi ogni 2 o 3 ore sia per 
altri spuntini, sia per fare qualche passo. 
Evitare le bevande gassate, preferendo 
invece acqua e thè. All’interno 
dell’abitacolo, è meglio mantenere 
l’aria fresca, aprendo i finestrini o 
azionando l’aria condizionata, sempre 
con moderazione. Un modo per 
prevenire il malessere è anche quello di 

distrarre il piccolo con musica e giochi 
da fare insieme, evitando la lettura e i 
videogiochi. Sono utili le gomme da 
masticare, da usare ai primi sintomi, 
e i braccialetti antinausea, basati sulla 
compressione di uno specifico punto 
sotto al polso.





87

AMICI A 4 ZAMPE

BENVENUTO PESCE ROSSO!
COME ACCOGLIERE UNO DEGLI ANIMALI PIÙ DELICATI DA ACCUDIRE
Prendersi cura di un pesce rosso può sembrare semplice ma in realtà non è così scontato. 
Con questo articolo cercheremo di darvi qualche suggerimento su come gestire al 
meglio la compagnia di questo piccolo amico pinnato, che fa la gioia soprattutto dei più 
piccini.

La scelta dell’acquario
Una convinzione dura a morire è quella che vede ospitare i pesci rossi in piccole vaschette 
di forma sferica. Non c’è niente di più sbagliato: in uno spazio così piccolo, i livelli di 
ammoniaca crescono molto rapidamente e rendono l’ambiente tossico facendo morire 
prematuramente i pesci rossi.  Per aumentare la durata (e migliorare la qualità) della vita 
di un pesce rosso è bene accudirlo all’interno di un acquario di dimensioni adeguate: 
quelli con capienza da 60 litri possono essere sufficienti.
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Il suo allestimento 
Prima di portare a casa il pesce rosso 
è bene allestire l’acquario in maniera 
adeguata installando per tempo il 
filtro dell’acqua e scegliendo una 
ghiaia a grana grossa per il fondale 
(una ghiaia di medie dimensioni 
rischia di essere ingoiata dal pesce e 
potrebbe creare non pochi problemi). 
L’acquario va pulito almeno una volta 
a settimana, anche se non sembra 
sporco, l’ammoniaca derivata dagli 
escrementi del pesce o dei pesci si 
accumula velocemente e va rimossa. 

L’importanza della pulizia
Un acquario pulito rende gli animali 
felici e sani, permettendo loro di 
sopravvivere per molti anni. Inoltre 
è bene non togliere i pesci o il pesce 
dall’acquario durante le operazioni di 
pulizia. Per pulire al meglio l’acquario 
si può utilizzare un mini aspiratore per 
rifiuti. Infine è bene dotare l’acquario di 
illuminazione: i pesci rossi sono animali 
diurni, ovvero sono attivi durante il 

giorno. Hanno bisogno di luce per 
mantenere un ciclo sonno-veglia 
salutare. Di conseguenza se l’acquario 
non è esposto alla luce naturale, è 
necessario illuminarlo per circa 8-12 ore 
al giorno, per imitare un ciclo notte-
giorno salutare.

Cosa mangia un pesce rosso?
Quando vivono nel loro ambiente 
naturale i pesci rossi si nutrono di 
piccoli crostacei e insetti, fra cui anche 
le zanzare. I pesciolini domestici di 
solito vengono nutriti con dei mangimi 
appositi preferibilmente a granuli in 
modo tale che non abbiano problemi: 
il mangime a scaglie, infatti, tende a 
restare sul pelo dell’acqua e i pesciolini 
per ingerirli ingoiano anche molta 
aria, che può risultare dannosa. Oltre 
al mangime i pesci rossi possono 
mangiare: insalata, broccoli, piselli, 
carote, zucchine, spinaci, cicoria, 
tarassaco, mele e uva. Prima di inserire 
questi alimenti nell’acquario è bene 
sbollentarli e sminuzzarli. 

Ciao amici, questo mese vi 
proponiamo l’adozione di 
Dino, 5 mesi: è un cane molto 
coccolone che ha bisogno 
di stabilità familiare essendo 
reduce da una rinuncia di 
proprietà. Cercano casa anche 
quattro cuccioli di futura taglia 
grande. Hanno circa 2 mesi 
e sono super giocherelloni: 
socializzano con tutti grandi e 
piccini.

Per informazioni chiamate 
la zia Luciana 320/2118727!
Bauciaoooo

ADOZIONE
CUCCIOLI
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UN POSTO PER MORIRE. 
UN’INDAGINE DI TERESA MARITANO
DI MARIA MASELLA
Casa editrice: Frilli
Cartaceo € 14,16 e-book € 6,99 

Il capitano Alberto Terracini è morto in montagna a 
causa di un incidente e ha lasciato in eredità un rustico 
a Ormea a Teresa Maritano, l’ex moglie. I loro rapporti 
non erano buoni, tutt’altro: Tea rifiuta di approfondire i 
motivi della decisione del suo ex e di andare al rustico. 
Ma quando, alcuni giorni dopo, a Genova viene ucciso, 
con un colpo d’arma da fuoco alla nuca, il capitano 
Massimo Urso, Max, amico e commilitone di Alberto, 
si reca a Ormea, al rustico. Prima di essere una barista, 
Tea era stata un ottimo ispettore di polizia e ora cerca 
risposte a domande che neppure sa come porsi; trova 
tracce che non la convincono.minacce, ricatti e violenza.

LA FIGLIA DEL PRESIDENTE
DI BILL CLINTON E JAMES PATTERSON
Casa editrice: Longanesi
Cartaceo € 20,90 - e book € 9,99 

Tutti i presidenti hanno incubi. Questo sta per 
diventare realtà.  Matthew Keating è un ex Navy 
Seal, ma soprattutto è l’ex presidente degli Stati 
Uniti, un uomo che ha sempre difeso il suo Paese 
con la stessa tenacia con cui ha protetto i suoi 
cari. Ora però è lui, sotto attacco. Un criminale 
psicopatico ha rapito la figlia adolescente di 
Keating, Melanie, trasformando la paura più 
profonda di ogni genitore in una questione di 
sicurezza nazionale. 

CONSIGLI DI LETTURA
ASCOLTA LEGGI GUARDA
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SUMMERTIME 
STAGIONE 2 - NETFLIX
Nazionalità: Italia 
Generi: Romentico
Una serie TV con Rebecca Coco Edogamhe, 
Ludovico Tersigni e Andrea Lattanzi
La riviera romagnola, l’aria frizzantina e le infinite 
notti d’estate italiane, quelle con il sapore ancora 
vintage e le soundtrack nostalgiche. Alex e 
Summer i protagonisti. Lui è un ex campione 
di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le 
redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta 
di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano 
ma sa di essere il collante della sua famiglia. 
Ma le vacanze estive sono tanto belle quanto 
complicate, si sa.

IT’S A SIN S A SIN
STAGIONE 1 - STARZ PLAY
Nazionalità: Regno Unito
Generi: Commedia drammatico 
Una serie TV con Olly Alexander, Nathaniel 
Curtis e Omari Douglas
Una storia di amore, vita e perdita. Un gruppo di 
giovani uomini queer si riunisce a Londra all’inizio 
degli anni ‘80. Sono tutti alla ricerca di se stessi e 
di un futuro pieno di libertà e amore. Ma l’inizio 
della emergenza Aids li pone di fronte a una dura 
realtà.

SERIE TV
ASCOLTA LEGGI GUARDA
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ASCOLTA LEGGI GUARDA

DISCHI IN USCITA 
LA NUOVA CREAZIONE DEI SOTTOTONO
Nuovo album per i Sottotono: si chiama Originali ed 
esce il 4 giugno. Anticipato dal singolo Mastroianni, 
il disco rappresenta il ritorno sulla scena musicale 
del gruppo, a distanza di 20 anni dall’ultimo lavoro 
in studio. Tredici tracce in totale, di cui sei inedite e 
sette fra i brani di loro maggior successo, rivisitate 
con ospiti speciali. Il vinile speciale blu, a tiratura 
limitata, che ha anticipato l’uscita del nuovo album, 
ha subito riscosso grande successo. “La linfa vitale 
non si è mai esaurita”, spiegano i Sottotono, che ora 
vogliono tornare e continuare a fare musica.
Per maggiori informazioni: 
www.facebook.com/sottotono2021 

L’ULTIMO ALBUM DEI MAROON 5
È Jordi l’ultimo disco dei Maroon 5, band pop 
statunitense che vanta ben tre Grammy Award, 
75 milioni di album e 400 milioni di singoli venduti 
nel mondo. Il nuovo album uscirà l’11 giugno. Ad 
anticiparlo, la voce di Adam Levine nel singolo 
Beautiful Mistakes, featuring Megan Thee Stallion. 
Per lanciare e promuovere il nuovo disco, i Maroon 
5 si esibiranno in una performance virtuale, che 
verrà trasmessa il 4 giugno. 
Per maggiori informazioni: www.maroon5.com 
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ASCOLTA LEGGI GUARDA

AGENDA DI GIUGNO 2021 
SI TORNA IN SCENA AL PICCOLO TEATRO 
DI MILANO
Il Piccolo Teatro di Milano torna a proporre i propri 
spettacoli. Dopo le rappresentazioni di maggio, a 
giugno va in scena Variazioni enigmatiche, fino 
al 6 giugno (al teatro Strehler), Maggio 43, dall’1 
al 6 giugno (teatro Grassi), Furore e Una Divina 
Commedia, dall’8 al 20 giugno (rispettivamente, 
al teatro Strehler e al Grassi), Milano Flamenco 
Festival, allo Strehler, tra il 22 e il 24 giugno. Chiude 
la programmazione del mese Hamlet, in scena dal 
5 al 27 giugno al Teatro Studio Melato. È possibile 
acquistare i biglietti per posti singoli e congiunti e 
utilizzare voucher come metodo di pagamento.
Per maggiori informazioni: www.piccoloteatro.org

EMMA CONFERMA LE DATE DI 
FORTUNA LIVE 2021
Emma conferma il tour Fortuna Live 2021, con cinque 
date a giugno e altre tre a luglio. Lignano Sabbiadoro 
il 3 giugno, Verona il 6 giugno, Taormina il 12 giugno, 
Roma il 19 giugno e Milano il 23 giugno. Queste le 
prime date del tour. Emma porterà sul palco i brani 
dell’ultimo album, Fortuna, e i successi dei suoi 
primi 10 anni di carriera. Per agevolare il pubblico dei 
concerti di Emma, Friends & Partners e l’artista hanno 
rinnovato una partnership con Trenitalia: grazie alla 
collaborazione saranno favoriti gli spostamenti verso 
le città toccate dal tour. Tutti gli spettacoli, precisano 
gli organizzatori, avverranno nel rispetto delle linee 
guida e dei protocolli per prevenire la diffusione del 
contagio da Covid-19.
Per maggiori informazioni: 
www.friendsandpartners.it 
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Ariete
I caldi raggi di sole vi regalano 
quell’equilibrio interiore che 
cercavate da mesi. Intorno a voi le 
cose si fanno più chiare, i momenti 
con il partner tornano a farvi vivere 
grandi emozioni.

Toro
Avete bisogno di risposte e subito. 
Ma giugno vi consiglia prudenza 
e pazienza. Le azioni di queste 
settimane saranno decisive per il 
vostro futuro, cogliete al meglio 
questa opportunità.

Gemelli
Non fatevi carico delle situazioni 
altrui. Siete generosi, ma non 
esagerate. Il lavoro vi soddisfa e vi 
rende fieri, ma anche in questo 
caso cercate di limitarvi a eseguire 
i compiti che vi competono.

Cancro
A giugno provate a liberarvi 
almeno di una delle vostre 
insicurezze. Lanciatevi in qualcosa 
di diverso e di inaspettato. Non ve 
ne pentirete.. 

Leone
Maggio è stato un mese 
impegnativo, ma non vi sentite 
ancora abbastanza appagati 
e volete fare di più. Ricostruite 
relazioni sociali e cercate 
qualcuno che vi faccia battere il 
cuore.

Vergine
Qualche pensiero vi dà un leggero 
tormento, ma passerà presto: 
giugno porta la serenità nella 
vostra vita. Situazione di coppia 
in stallo, provate a smuoverla con 
una proposta inaspettata.

OROSCOPO DI GULLI

GIUGNO
Bilancia
Serve più impegno, maggiore 
dedizione e costanza. Solo così 
riuscirete a raggiungere gli 
obiettivi che vi siete prefissati. 
Momento propizio sul lavoro, 
anche per chi cerca occupazione.

Scorpione
Vivete un periodo di alti e bassi e 
questa situazione vi costringe a 
vivere ansiosamente ogni giorno 
che passa. Vorreste aiutare di 
più qualcuno a cui tenete: fategli 
sentire la vostra vicinanza.

Sagittario 
Dopo un mese piuttosto monotono 
e privo di emozioni, una novità 
improvvisa vi farà tornare il sorriso. 
Cogliete questa occasione con 
entusiasmo e non tiratevi indietro.

Capricorno
Tutti gli sforzi fatti in primavera 
verranno ampiamente ripagati a 
giugno. E non solo sul lavoro: anche 
in amore tornerete a vivere un 
periodo di felicità.

Acquario
Il momento è difficile, ma non 
abbandonate le vostre amicizie: le 
relazioni con le persone a voi care 
vi daranno la forza per affrontare 
questa estate. 

Pesci
Le soddisfazioni e i successi ottenuti 
sul lavoro vi inorgogliscono, ma 
avete bisogno di raggiungere 
il giusto equilibrio tra casa e 
ufficio. Solo così vi sentirete 
completamente appagati.






