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E erbe aromatiche, primizie come le patate 
novelle, le fragole e i fiori di zucchine, 
accostamenti arditi tra prodotti di terra e 

di mare ispirano le ricette di questo numero di Gulli: 
è primavera e sentiamo il bisogno di nuovi stimoli. 
Non solo nell’uso dei prodotti. Siamo sempre molto 
attenti alla nostra tradizione enogastronomica, perché 
è nostra e perché è un forziere pieno di gioielli, come 
ad esempio i limoni di Sorrento, ma questo non ci 
impedisce di guardare anche fuori della penisola: 
del resto la nostra tradizione è ricca anche perché 
ha saputo fare propri prodotti e tecniche arrivate da 
altri Paesi, vicini e lontani. E allora abbiamo pensato 

a uno strumento esotico, il wok, molto usato nella cucina orientale 
e conosciuto ormai anche in Europa. Leggete l’articolo, qui vi 
anticipiamo il concetto che ci ha affascinato: un solo strumento, 
tante modalità di cottura (con il wok si può perfino affumicare). 
Questo mese ci fa poi sentire vicino l’arrivo dell’estate. Che con 
i costumi da bagno e i vestiti leggeri richiede una forma fisica 
adeguata. Non pensiamo qui alle diete, ne abbiamo già trattato e 
del resto se ne occupano molti altri, ma a come ottenere un fisico 
tonico e asciutto con esercizi adeguati. Da eseguire in casa. Il che 
è possibile con Fitball, la palla svizzera. E sempre in tema di forma 
fisica, non dimentichiamo che con il caldo scopriamo i piedi. Non 
solo alla spiaggia. I piedi poco curati, che durante l’inverno passano 
inosservati, con sandali e sabot vengono allo scoperto. Ma si può 
rimediare e vi indichiamo come.
Infine, c’è aria di novità in casa Gulliver… Continuate a leggerci per 
scoprire di cosa si tratta!

Il Direttore

Editoriale

Basilica di Santa Maria Novella

Stagione di 
primizie

da usare in tanti 
abbinamenti 

diversi in cucina
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Benessere

Tempo libero

LE NOSTRE PROMOZIONI 
SONO SFOGLIABILI ANCHE 
SU DOVECONVIENE: 
Scarica gratis l’app di DoveConviene sul tuo smartphone e trova il punto 
vendita più vicino a te!Con un semplice click puoi sfogliare il nostro 
volantino, consultare le offerte speciali, conoscere gli orari e il numero di 
telefono dei nostri punti vendita e scoprire tante altre novità!

Stare insieme

Connettiti a Facebook ed Instagram per 
essere aggiornato quotidianamente su tutte 
le novità dei Supermercati Gulliver.
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Lo scorso 6 aprile ha aperto il punto vendita Gulliver di Motta Visconti, il primo punto 
vendita in provincia di Milano. “Siamo molto orgogliosi di questa nuova apertura” spiega 
Linda Lugano, marketing and communication manager di Gulliver, che prosegue: “Si 
tratta del supermercato n. 24 in Lombardia, regione in cui siamo nati e in cui puntiamo 
a crescere ancora”.

Il supermercato di Motta Visconti, con oltre 10.000 referenze, propone uno degli 
assortimenti più ricchi tra tutti i punti vendita dell’insegna. Fiore all’occhiello il reparto 
Ortofrutta, che, grazie all’attenta e accurata scelta dei fornitori, propone prodotti di 
grande qualità. 

IL NUOVO SUPERMERCATO DI MOTTA VISCONTI
HA APERTO IL PRIMO GULLIVER DELLA PROVINCIA DI MILANO

LE NOVITÀ DI GULLIVER
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Ad accogliere i clienti all’entrata del punto vendita, il reparto Panetteria – Pasticceria, 
molto ampio, che propone baguette, panini, pizze, focacce, salatini e brioches di tanti tipi 
e gusti, oltre a grissini e ad altri prodotti tipici.

Il personale impiegato è stato riassorbito dalla precedente attività: “Riuscire a mantenere i 
livelli occupazionali pre-esistenti è un risultato che ci dà grande soddisfazione. Sappiamo 
quanto è importante il lavoro, a maggior ragione in un momento complicato come 
l’attuale, e cerchiamo sempre di garantire occupazione sui territori dove siamo presenti” 
prosegue Linda Lugano.

Gulliver, situato in via Ticino 9, rispetterà i seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 
20.30 e la domenica dalle 8.30 alle 13.00 ed è dotato di un ampio posteggio.
Oltre ai tradizionali reparti, il negozio offre il servizio di spesa a domicilio e il servizio di 
lavanderia. Sono accettati i ticket e il mercoledì i clienti pensionati e over 65 possono 
usufruire dello sconto del 10% sulla spesa.
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L’azienda nata da un piccolo negozio a conduzione familiare è oggi un’importante realtà del 
territorio.

Quando si cercano i veri aromi e i veri sapori dei limoni di qualità il pensiero non può che 
correre a Sorrento, patria di uno degli agrumi più apprezzati del mondo: il Limone di 
Sorrento per l’appunto. La Costiera è una delle aziende specializzate nella produzione e 
nella vendita di questi agrumi e grazie alla disponibilità di Valentina Sanna, export manager 
aziendale, abbiamo scoperto qualcosa in più su questa realtà produttiva.

Come nasce la storia della Costiera?
«L’azienda è nata a Sorrento durante gli anni Sessanta, in un negozio a conduzione familiare 

I PARTNER DI GULLI

LA COSTIERA
IL LIMONE DI SORRENTO DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
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gestito dalla famiglia Vinaccia. Lo 
scopo della famiglia Vinaccia era proprio 
quello di promuovere e vendere una 
delle eccellenze italiane, il Limone di 
Sorrento, oggi divenuto prodotto IGP. 
Per esigenze logistiche e produttive, la 
famiglia Vinaccia sul finire degli anni 
Novanta ha trasferito le sue attività a 
Fondi, in provincia di Latina, all’interno del 
Centro Agroalimentare. Questa scelta 
si è rivelata azzeccata in quanto nel giro 
di pochi anni La Costiera è divenuta una 
realtà leader nel settore della produzione 
e vendita di agrumi. Oltre ai limoni di 
Sorrento, infatti, La Costiera produce e 
rivende cedri e bergamotti».

Quali caratteristiche ha il Limone 
di Sorrento?
«Rispetto agli altri limoni, il Limone di 
Sorrento si presenta con una buccia 
più spessa e irregolare, non è il classico 
limone dalla buccia liscia. Inoltre, i nostri 
limoni sono molto succosi e soprattutto 
non sono trattati, il che li rende ideali in 
cucina. Grazie alla loro buccia spessa 
possono essere utilizzati per aromatizzare 
piatti e pietanze in sicurezza anche 
perché, non essendo trattati, la loro 
buccia è commestibile. Ovviamente 
consigliamo sempre di lavare l’agrume 
prima di utilizzarlo in cucina».

Con i vostri limoni si può fare il 
limoncello?
«Certo, si prestano benissimo a 
questo impiego, tanto è vero che 
noi produciamo il limoncello della 
Costiera. Inviamo i nostri limoni a una 
distilleria della zona per ottenere un 
limoncello che racchiude in sé tutti gli 
aromi e i sapori dei nostri limoni. Questa, 
però, è una produzione piccola e il 
prodotto è riservato principalmente alla 
ristorazione».
Come avviene la consegna dei vostri 
prodotti alla grande distribuzione?
«Lo spostamento a Fondi negli anni 
Novanta è servito anche per rendere più 
agili le operazioni di distribuzione 
dei nostri agrumi in tutta Italia. L’iter è 
molto semplice, i limoni vengono portati 
nel nostro stabilimento dove vengono 
lavati e spazzolati per   essere poi messi 
sui banchi della grande distribuzione. 
Questa lavorazione è precisa e veloce 
tanto che i limoni passano dai produttori 
al consumatore in circa 24 ore».
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L’Italia è la patria dell’agroalimentare di qualità. Da sempre, nell’immaginario 
mondiale, il Bel Paese è infatti sinonimo di gusti, tradizioni, innovazioni, colori e 
profumi che dall’ambito culinario permeano anche gli altri contesti. 
Nel cuore del Mediterraneo, come alfiere della omonima dieta, la capacità dello 
Stivale di coniugare paesaggi, storie, e realtà con diversi usi e costumi alimentari è 
uno dei suoi principali e più evidenti vantaggi. Il risultato è quello di una nazione 
votata all’attrazione di turisti, in grado di garantire ai suoi abitanti una longevità quasi 
senza eguali. 
Tuttavia, spesso capita che a non accorgersi della bellezza della realtà in cui siamo 
immersi siamo proprio noi, i consumatori. Quante volte si dà per scontata la qualità 
eccellente dei nostri prodotti alimentari?
Noi, da sempre, ci impegniamo ogni giorno a portare sui nostri scaffali prodotti che 
sappiano da un lato rappresentare l’incredibile ricchezza del contesto italiano.   
Il viaggio nella qualità italiana intrapreso da Gulliver ha radici lontane e ne è 
la testimonianza più lampante. La nostra volontà di portare quotidianamente 
al consumatore prodotti provenienti da ogni angolo del paese, accuratamente 
selezionati dai nostri collaboratori, il risultato più concreto.
Ma non è solo questo il punto su cui ci si deve soffermare. Tutto ciò sarebbe impossibile 
senza la volontà di rispettare i ritmi della natura e delle sue materie prime. Ma anche 
senza quei fornitori e produttori che, con il loro lavoro, contribuiscono ad accrescere 
quella varietà agroalimentare in cui siamo immersi. 
In tal senso il nostro impegno non si è mai fermato, e nei prossimi giorni verrà 
rilanciato ulteriormente… 
Seguici sul prossimo numero di Gulli per saperne di più.

IL SAPORE DEL BEL PAESE

LE NOVITÀ DI GULLIVER





Alfi Srl, proprietario della catena dei supermercati a insegna Gulliver, e il gruppo Ecoprogram 
Spa hanno siglato un importante accordo per la gestione della logistica nei 30.000 mq dei 
depositi di Casalnoceto.
Per i prossimi sette anni l’azienda dell’imprenditore Gianluca Barabino curerà la gestione 
della logistica di Gulliver sia per la preparazione delle merci sia per il trasporto ai vari punti 
vendita.

Da entrambe le aziende si sottolinea la scelta di aver investito sul territorio, in un periodo in 
cui la crisi generata dalla pandemia sta mettendo a dura prova il tessuto economico locale, 
favorendo così anche la creazione di nuovi posti di lavoro.
L’appalto prevede sia la gestione della movimentazione della merce presso i depositi di 
Casalnoceto (circa 16 milioni di colli annui) sia il trasporto ai supermercati Gulliver per una 
percorrenza annua di circa 2,5 milioni di km all’anno.  
Ecoprogram Spa, da oltre 30 anni società leader nei settori automotive e logistica, apre 
in bellezza l’anno 2021 intraprendendo una nuova avventura nel mondo della grande 
distribuzione.

L’insegna Gulliver conta oggi oltre novanta supermercati, tra diretti e affiliati, dislocati nelle 
province di Alessandria, Asti, Milano, Pavia, Genova, Savona e Piacenza.

GULLIVER E ECOPROGRAM, UN ACCORDO PER LA LOGISTICA
MOVIMENTATI 16 MILIONI DI COLLI ANNUI PER L’APPROVVIGIONAMENTO DEI 
PUNTI VENDITA DELL’INSEGNA

LE NOVITÀ DI GULLIVER
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Gustose, fresche e colorate, le fragole sono uno dei frutti simbolo della bella stagione. Dal 
punto di vista strettamente botanico va precisato che la fragola (Fragaria vesca) è un “falso 
frutto”: è una struttura che contiene i veri frutti, i piccoli acheni, detti impropriamente semi, 
presenti sul suo corpo rosso e carnoso. 

Le fragole sono molto saporite, ma oltre al gusto c’è di più: per prima cosa contengono 
moltissima vitamina C (cinque fragole contengono più vitamina C di un’arancia) e sono 
utili quindi per rinforzare il sistema immunitario. Ma non è tutto: la fragola è anche ricca 
di antiossidanti e di alcuni sali minerali come ferro, magnesio e calcio, indispensabili per il 
benessere delle ossa e delle articolazioni. Inoltre questi “falsi” frutti si presentano ricchi di 
potassio e manganese, il che li rende perfetti per reintegrare i sali minerali persi. Il contenuto 
di vitamina C delle fragole favorisce, inoltre, la produzione di collagene, una proteina che 
previene le rughe e rafforza i capillari riducendo ritenzione idrica e cellulite.

Le fragole sono alla base di molti dolci ma forse non tutti sanno che è possibile impiegarle 
nella realizzazione di diversi piatti salati. Ve ne vogliamo suggerire uno: l’insalata fragole e 
funghi.

I PRODOTTI DEL MESE

FRAGOLE, FRESCHEZZA E GUSTO IN TAVOLA
BUONE DA SOLE, NEI DOLCI E ANCHE IN ALCUNI PIATTI SALATI
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Per preparare una gustosa insalata 
a base di fragole e funghi, mondate, 
lavate e asciugate la rucola prima di 
spezzettarne le foglie e riporle in una 
terrina. Successivamente pulite e 
affettate i funghi champignon e otto 
fragole sode e mature.  Metteteli nella 
terrina insieme alla rucola. 

Schiacciate con cura le quattro fragole 
rimaste e amalgamate la polpa ottenuta 
con un cucchiaio di olio extravergine di 
oliva, mezzo cucchiaino di senape, sale, 
pepe, succo di limone ed emulsionate 
il tutto fino a quando non otterrete 
una salsa omogenea. Arrivati a questo 
punto non resta che versare la salsa 
sull’insalata, mescolare bene prima di 
servire.

Vi consigliamo di servire l’insalata fragole 
e funghi in piccole ciotole colorate, 
anche l’occhio vuole la sua parte.

INSALATA FRAGOLE E FUNGHI
INGREDIENTI PER 2 PERSONE

1 ciuffo di rucola
8 funghi champignon
12 fragole
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
mezzo cucchiaino di senape
sale q.b.
pepe q.b.
succo di limone q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
10’ 

17
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Le pratiche per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo sono sempre più diffuse e 
soprattutto sono sempre più seguite nonostante la strada da fare per centrare l’obiettivo 
inquinamento zero sia ancora lunga. Un’indicazione su come poter migliorare il modo 
in cui gestiamo gli sprechi e i rifiuti ci viene dalla formula delle 4 R: ridurre, riutilizzare, 
riciclare e recuperare. Vediamole insieme.

Ridurre
Questa pratica prevede di scegliere prodotti con imballaggi poco ingombranti o assenti. 
Usare meno materiali per un prodotto significa limitare contemporaneamente la 
necessità di smaltirlo e, anche se in maniera minore, diminuire l’inquinamento provocato 
dai processi di riciclaggio. Un’altra buona pratica che rientra nella riduzione degli sprechi 
è quella di evitare di acquistare confezioni monouso o mono porzione.

A TUTTO GREEN

LE 4 R PER RIDURRE GLI SPRECHI E L’INQUINAMENTO
RIDURRE, RIUTILIZZARE, RICICLARE E RECUPERARE PER UN AMBIENTE PIÙ GREEN
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Riutilizzare
Far durare il più possibile un bene 
dopo averlo acquistato impiegandolo 
anche per altri scopi così da ridurre la 
quantità di rifiuti è un ottimo modo 
per allungare la vita dei prodotti. Un 
esempio pratico è quello dei vestiti che 
non si usano più e se vengono messi 
nei cosiddetti “staccapanni” possono 
essere utilizzati da altre persone. Un 
altro esempio pratico può essere 
quello relativo ai sacchetti della spesa 
che, se trattati bene, possono essere 
riutilizzati più volte prima di finire il 
loro ciclo come sacchetto dedicato allo 
smaltimento dei rifiuti organici.

Riciclare 
Riciclare è un’azione che consente 
di non ricorrere a materie prime 
per produrre nuovi oggetti. È 
bene sottolineare che il riciclo 
parte ovviamente dalla raccolta 
differenziata, già in casa, di carta, 
vetro, plastica e alluminio. Per 
ognuno di questi materiali è prevista 
una tecnica di riciclo differente. Per 
facilitare la raccolta differenziata in 
casa è possibile dotarsi di cestini 
messi appunto proprio per questa 
pratica.  

Recuperare
Il recupero è una pratica che può 
essere effettuate alla fine del ciclo di 
uso e riuso di un prodotto, quando 
questo non sarà più utilizzabile per 
la sua funzione originaria. Da questi 
prodotti è possibile ricavare altri 
materiali da utilizzare nuovamente, 
anche in maniera fantasiosa. Un 
esempio pratico molto semplice può 
essere quello di utilizzare delle vecchie 
lattine di pelati o di bibite come piccoli 
vasi per piante e fiori o per realizzare 
dei posacenere o dei portapenne. 21
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Aprire il 27 giugno 2020, in piena pandemia. Conquistare i propri clienti con una proposta 
più che originale. Dopo nemmeno un anno, ricevere un prestigioso riconoscimento, 
quello di Gambero Rosso come miglior gelatiere emergente dell’anno. Stiamo parlando 
di Gian Luca Cavi, 32 anni, e della compagna Giulia, che quasi un anno fa hanno aperto 
a Fidenza la gelateria Magritte.

UN GELATO DA DEGUSTARE
GIAN LUCA CAVI, MIGLIOR GELATIERE EMERGENTE PER GAMBERO ROSSO,
E LA SUA PROPOSTA INNOVATIVA DI GELATO AL CUBO

L’ESPERTO DI FOOD
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Come nasce Magritte?
«Dalla passione per il gelato, per il 
mondo dei dolci e dei dessert, che ho 
fin da bambino. Io e Giulia ci lavoriamo 
da cinque anni, da quando abbiamo 
iniziato a progettare un locale nostro. Il 
lockdown ci ha rallentato, soprattutto 
per ciò che riguarda la ristrutturazione 
del locale. Ma ci ha anche permesso di 
programmare al meglio l’apertura».

Come sono andati questi primi 
mesi di attività?
«Direi molto bene, siamo soddisfatti 
soprattutto per l’ambiente che si è 
creato in gelateria, anche grazie a una 
comunicazione molto efficace. I clienti 
fin da subito si sono dimostrati propensi 
ad avvicinarsi alla nostra idea di gelato, 
che ha suscitato molta curiosità».

Parliamo proprio di questa nuova 
idea di gelato...
«Prima di tutto mi piace dire che il 
nostro è un gelato da materia prima, 
cioè privo di semilavorati industriali. 
Tutte le nostre referenze provengono 
da piccoli produttori e principalmente 
da agricoltura biologica e biodinamica. 
I nostri coltivatori sono stati scelti 
personalmente: una ricerca frutto di 
un lungo lavoro compiuto insieme, 
durante i nostri viaggi».

L’originalità non sta solo nella 
materia prima...
«Non solo. Oltre ai gusti classici, 
abbiamo un’ampia proposta che si 
basa su reperibilità e stagionalità. Una 
dinamicità che ci dà lo stimolo giusto 
per ragionare sempre su nuove idee. 
Proponiamo non un gusto del mese, 
ma un cubo del mese: tre gusti legati 
da un tema, serviti anche come un 

percorso di degustazione al piatto. In 
questo modo introduciamo il cliente a 
un’idea di degustazione del gelato».

Qualche esempio?
«Ad aprile abbiamo proposto un 
fiordilatte in tre diverse declinazioni: 
un viaggio che parte dall’Emilia e arriva 
oltre confine. Abbiamo iniziato da un 
sorbetto al latticello, variegato ai semi di 
girasole tostati. Tutti prodotti locali. Poi 
un gelato al fiordilatte con zucchero 
muscovado delle isole Mauritius, con 
note di liquirizia. Per finire un golden 
milk, con l’aggiunta di curcuma e 
cannella».

Quest’anno anche il riconoscimento 
di Gambero Rosso...
«Una grande gioia, che ci spinge a 
migliorarci sempre più. A prescindere 
dal riconoscimento, puntiamo a 
crescere sempre».
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IL SOMMELIER DI GULLI

Di solito quando si parla di abbinamenti tra vino e pesce si pensa subito alle acciughe 
fritte e al pinot grigio o a una grigliata di totani da bagnare con le fresche note del 
verdicchio. Meno spesso si pensa che in Italia esistono numerosi pesci d’acqua dolce 
da gustare in compagnia di un buon bicchiere di vino. 

In Italia i pesci più comuni nel variegato panorama ittico d’acqua dolce sono gli agoni, 
le alborelle, le tinche, i lavarelli, il pesce persico e, dulcis in fundo, le trote.

I VINI GIUSTI PER I PESCI D’ACQUA DOLCE
ANCHE IL PESCE PERSICO, LA TROTA E LA TINCA HANNO I LORO 
ABBINAMENTI OTTIMALI
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Il pesce persico
Il pesce persico è noto per avere 
una carne delicata e di solito viene 
preparato in filetti impanati e fritti 
oppure infarinati e passati al burro. 
Questa preparazione si sposa bene 
con i vini bianchi leggeri e sapidi, 
come il Cortese dell’Oltrepò Pavese, il 
Gavi di Gavi, il Bianco di Custoza o il 
Müller Thurgau. 

La tinca
La tinca viene generalmente servita 
con il risotto. Anche in questo caso la 
polpa ha un sapore molto delicato e 
per questo viene abbinata a un vino 
bianco leggermente sapido, senza 
asperità, come un Lugana o un Terre 
di Franciacorta bianco.  

Le alborelle
Le alborelle, note un tempo come il 
pesce dei poveri, di solito venivano 
servite fritte in compagnia di polenta 
e vino rosso. Oggi possono essere 
gustate anche con un bicchiere di 
spumante Brut metodo classico o un 
Cruasé. Alla leggera untuosità del fritto 
si contrappone, infatti, la struttura e 
l’effervescenza dello spumante.

La trota
La trota è un pesce dalla storia 
culinaria molto antica, tanto che 

è stata elogiata anche da Plinio in 
epoca romana e da diverse ricette 
medievali e rinascimentali. Secondo 
tradizione la trota viene più spesso 
cucinata con burro e vino bianco. 
Le possono essere accostati vini 
bianchi secchi, con leggera vivacità, 
come Pinot nero vinificato in bianco 
dell’Oltrepò Pavese, Pinot Bianco del 
Trentino, Bianchello del Metauro. 

Il lavarello
Noto anche come coregone, il 
lavarello si presenta con delle carni 
bianchissime morbide e dal sapore 
molto delicato. Di solito questo pesce 
viene preparato con burro e salvia e 
viene servito in compagnia di bianchi 
secchi, morbidi e fragranti come il 
Lugana, il Soave Classico, l’Orvieto. 

L’agone
Un altro pesce d’acqua dolce molto 
apprezzato è l’agone che si consuma 
in carpione oppure cotto alla piastra 
accompagnato da fette di polenta 
abbrustolita. Ha un gusto molto forte 
e pungente e per questo viene spesso 
servito in compagnia di un vino rosso 
come il Merlot Veneto, il Lagrein  del 
Trentino, il Bardolino, la Bonarda 
dell’Oltrepò Pavese.



GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE
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Quest’anno, in occasione del “settecentenario” della morte di Dante Alighieri, sono 
state dedicate tutta una serie di iniziative in onore dell’autore della Divina Commedia. 
Per questo motivo vogliamo condurvi all’interno della Firenze dantesca alla scoperta 
dei luoghi e delle suggestioni che hanno ispirato il sommo poeta. La Firenze che 
diede i natali a Dante era una città ricca di storia e cultura tanto che ospitò alcuni dei 
più grandi artisti della cultura italiana.  

Dante Alighieri visse nel capoluogo toscano dal 1265, anno della sua nascita fino al 
suo esilio avvenuto nel 1302 ed è proprio nella città che gli diede i natali che Dante 

ALLA SCOPERTA DELLA FIRENZE DANTESCA
I LUOGHI DEL CAPOLUOGO TOSCANO CHE ISPIRARONO L’OPERA DEL SOMMO POETA

INTORNO ALLO STIVALE

Piazza del Duomo
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trovò gli spunti per elaborare il suo 
immaginario. Un ipotetico viaggio 
sulle tracce del sommo poeta può 
svilupparsi su diversi itinerari, noi 
abbiamo deciso di proporvene uno. 

Il nostro itinerario comincia da 
una delle più importanti chiese di 
Firenze: la Basilica di Santa Maria 
Novella. Iniziata nel 1279, la basilica 
è caratterizzata da una meravigliosa 
facciata in marmo bianco e verde 
che sta ancora oggi a testimoniare 
la vivace attività dell’Ordine 
Domenicano nella Firenze di Dante. 
Proprio in questa basilica Dante 
frequentò il celebre Studium, uno 
dei più importanti centri in Europa 
per l’insegnamento della filosofia 
e della teologia ed ebbe modo di 
vedere all’interno della basilica il 

rivoluzionario crocifisso ligneo di 
Giotto ancora oggi presente nella 
navata centrale, e la Madonna 
Rucellai di Duccio di Boninsegna 
(attualmente conservata agli Uffizi). 
Nel museo allestito all’interno della 
Basilica di Santa Maria Novella 
è possibile ammirare un ritratto 
di Dante immortalato tra i suoi 
contemporanei. 

Un altro luogo dantesco da non 
perdere è la Basilica di Santa Trinità 
che si trova in via de’ Tornabuoni. 
Questa costruzione è caratterizzata 
da un interno squisitamente gotico 
e dall’originaria controfacciata 
realizzata nell’XI secolo. La Basilica 
di Santa Trinità è la testimonianza 
tangibile di come l’epoca di 
Dante abbia rappresentato un 

Basilica di Santa Maria Novella
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periodo caratterizzato da profondi 
cambiamenti storico-culturali. Sede 
di scontri politici tra le contrastanti 
fazioni dei Guelfi Bianchi e dei Guelfi 
Neri, fu anche il luogo in cui venne 
deliberata la condanna all’esilio di 
Dante. All’interno di questa basilica 
è possibile ammirare una scena 
degli affreschi quattrocenteschi 
del Ghirlandaio (Cappella Sassetti, 
transetto destro), raffigurante la vita 
di San Francesco d’Assisi. L’affresco 
risulta interessante perché offre la 
possibilità di farsi un’idea su come 
fosse la vita nell’area di Santa Trinità, 
nei primi anni del Duecento.

Poco lontano dalla Basilica di Santa 
Trinità è possibile prendere via 
Dante Alighieri e immergersi nel 
cosiddetto Quartiere Dantesco. 
Un’area caratterizzata da un fitto 

reticolo di strette strade e numerose 
case torri, caratteristiche costruzioni 
dell’epoca che avevano la doppia 
funzione civile e militare. Uno degli 
esempi più significativi di queste 
costruzioni è offerto dalla Torre dei 
Cerchi, nell’omonima via all’angolo di 
via del Corso.  
Nonostante non ci siano documenti 
ufficiali a provarlo, molti studiosi di 
Dante ritengono probabile che il 
sommo poeta vivesse in quest’area. 
E qui è stata costruita la Casa di 
Dante, replica ottocentesca di una 
casa-torre, nella quale è stato ricavato 
un museo didattico su Dante, la sua 
biografia e le sue opere. All’interno 
del quartiere è possibile ammirare le 
lapidi dantesche, affisse in alcuni muri 
agli inizi del Novecento per rafforzare 
il legame del Poeta con i luoghi e 
personaggi che hanno ispirato la sua 

Casa di Dante
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storia. 
Percorrendo via dei Calzaiuoli, si 
entra in Piazza del Duomo dove si 
può ammirare il Battistero di San 
Giovanni dove Dante fu battezzato. 
Capolavoro del romanico fiorentino, 
questo magnifico edificio rivestito 
di marmi bianchi e verdi è dedicato 
al santo patrono di Firenze. L’edificio 
viene citato nella Divina Commedia 
come il portale che condurrà Dante 
nell’Aldilà. Al suo interno è possibile 
ammirare lo splendido mosaico 
duecentesco che decora il soffitto, con 
una visione del Paradiso e dell’Inferno 
che sicuramente furono fonte di 
ispirazione per una serie di visioni 
descritte nella Divina Commedia. Tra 
le scene narranti storie della Genesi, 
della vita del Messia e di San Giovanni 
Battista, domina un maestoso Cristo 
Giudice.

La maschera funebre di Dante è 
ospitata in Palazzo Vecchio. Stando 
ai documenti storici sembra che 
sia stata scolpita in un secondo 
momento prendendo spunto 
dall’effige sulla tomba di Dante, i 
cui resti si trovano a Ravenna. Alcuni 
studi più recenti, invece, sembrano 
affermare con tutta probabilità 
che sia stata scolpita nel tardo ‘400 
da Pietro e Tullio Lombardo, ossia 
150 anni dopo la morte del poeta. 
Durante i secoli la maschera funebre è 
divenuta il simbolo sia del contributo 
politico di Dante nei confronti della 
città di Firenze, sia del suo ruolo di 
fondamentale importanza nello 
sviluppo della letteratura e della 
cultura italiana, oltre che della metrica 
e dello stile poetico-letterario..  Maschera funebre di Dante
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Iniziate il vostro viaggio nella Firenze dantesca 
dalla Basilica di Santa Maria Novella e lasciatevi 
catturare dalle sue meraviglie architettoniche. 
Proprio in questa basilica Dante frequentò il 
celebre Studium, uno dei più importanti centri in 
Europa per l’insegnamento della filosofia e della 
teologia.
Indirizzo: Piazza di Santa Maria Novella
Ingresso: Intero euro 5,00 Ridotto euro 3,50
www.smn.it

BASILICA DI SANTA MARIA NOVELLA

Anche se si tratta di una replica ottocentesca, la 
Casa Museo di Dante è un luogo da non perdere 
grazie al museo didattico che vi è stato allestito 
al suo interno. L’edificio è situato all’interno del 
quartiere dantesco dove è possibile ammirare 
le lapidi commemorative affisse in alcuni muri 
per rafforzare il legame del Poeta con i luoghi e i 
personaggi che hanno ispirato la sua opera.
Indirizzo: Via S. Margherita 1, 50122
Ingresso: € 18 (biglietto unico per il Battistero, la 
cripta di Santa Reparata, il campanile di Giotto, 
la cupola del Brunelleschi e il Museo dell’Opera 
del Duomo). Ingresso gratuito per residenti di 
Firenze e provincia
www.museocasadidante.it

CASA MUSEO DI DANTE

La suggestiva maschera funebre del Sommo 
Poeta è custodita all’interno di Palazzo Vecchio, 
sede del Comune. Il palazzo rappresenta la 
migliore sintesi dell’architettura civile trecentesca 
cittadina ed è uno degli edifici civici più conosciuti 
nel mondo. 
Indirizzo: Piazza della Signoria | Ingresso: Gratis
cultura.comune.fi.it

PALAZZO VECCHIO
E LA MASCHERA DELLA MORTE

TACCUINO DI VIAGGIO FIRENZE

Palazzo Vecchio
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MARE E MONTI
PRIMIZIE IN TAVOLA
ERBE AROMATICHE

I MENÙ DI GULLIVER



www.supergulliver.it    Gulliver Supermercati

La convenienza 
raddoppia.
Altri 500 prodotti 
a prezzi ridotti per te.



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: 

CARPACCIO DI SPIGOLA 
CON TARTARE DI VERDURE
Ingredienti per 4 persone

400 gr di carpaccio di spigola
2 zucchine
4 o 5 rapanelli
olio extravergine di oliva q.b.
1 cucchiaio aceto balsamico
prezzemolo
sale q.b.
pepe q.b.
semi di sesamo q.b.

Preparazione:
Mondate le verdure e sciacquatele sotto 
l’acqua corrente. Tagliatele a dadini 
piccoli, mescolateli dopo averli conditi 
con olio, aceto e sale. Lasciateli da parte. 
Suddividete il carpaccio di spigola 
in quattro piatti e conditelo con olio, 
aceto, sale e pepe e una spolverata di 
semi di sesamo, a piacere. Disponete al 
centro di ciascun piatto, sopra il pesce, 
un coppapasta, e riempitelo con il mix 
di verdure. Togliete il coppapasta con 
delicatezza e guarnite con un ciuffetto 
di prezzemolo.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15’

MARE E MONTI

GULLIVER 
PROPONE
Aceto balsamico di Modena
Consilia
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Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h e 20’

PRIMO PIATTO: 

LINGUINE MARE E MONTI
Ingredienti per 4 persone

360 gr di linguine
800 gr di vongole
250 gr di funghi champignon
1 spicchio di aglio
1 cipolla
1 ciuffo di prezzemolo
olio extravergine d’oliva q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

Preparazione:
Portate a bollore dell’acqua salata in 
una pentola capiente. Scongelate le 
vongole lasciandole in ammollo per 
una quarantina di minuti e ponetele 
in una casseruola sul fuoco. In un’altra 
padella fate rosolare l’aglio pulito con 
l’olio insieme alla cipolla pulita e tritata 
finemente. Aggiungete i funghi e fateli 
cuocere per circa 25 minuti, salando 
leggermente. Verso la fine della cottura, 
fate cuocere le linguine nell’acqua 
bollente per il tempo indicato sulla 
confezione. Nella padella con i funghi 
aggiungete le vongole e spegnete il 
fuoco. Scolate le linguine al dente e 
tenete da parte un po’ di liquido di 
cottura. Ultimate la cottura della pasta 
nella padella dei funghi, aggiungendo 

GULLIVER 
PROPONE
Vongole sgusciate
e surgelate Consilia

se necessario dell’acqua di cottura, unite 
il prezzemolo precedentemente tritato. 
Servite le vostre linguine.
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Preparazione:
In una pentola versate dell’acqua 
fredda e mettetevi le patate intere, con 
la buccia, ben lavate. Portate a bollore 
e fatele cuocere per circa 30-40 minuti. 
Salate a metà cottura. In un’altra 
pentola portate l’acqua al punto di 
bollitura e immergetevi il polpo, dopo 
averlo sciacquato. Fatelo cuocere per 
circa 45-50 minuti, salando a metà 
cottura. Se il polpo è fresco potrebbe 
richiedere qualche minuto in più, 
controllate la sua tenerezza con i rebbi 
di una forchetta. Quando le patate 
saranno cotte (fate attenzione che non 
si spacchino), sbucciatele e tagliatele 
a fette spesse circa un centimetro. 
Disponetele su un piatto, una fetta 

SECONDO PIATTO: 

POLPO ALLA GALIZIANA
Ingredienti per 4 persone

500 gr di patate
1 polpo pulito da circa 1,5 kg (anche 
surgelato)
olio extravergine di oliva
sale q.b.
paprika dolce q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE
Paprica dolce
Consilia

a fianco all’altra. Scolate il polpo e 
tagliatelo a fettine sottili. Distribuitele 
sopra le patate, condite con olio e 
spolverate con abbondante paprika 
dolce. Se piace, potete utilizzare anche 
un po’ di peperoncino in polvere.
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Latte 100% italiano
Consilia

Preparazione:
In una ciotola sbattete le uova insieme 
al latte e a un pizzico di sale. Setacciate la 
farina e unitela alla pastella, così come il 
lievito. Sbattete energicamente con una 
frusta in modo da ottenere un composto 
senza grumi. Tenete da parte. Sbucciate 
la frutta, eliminate il torsolo, tenendo la 
mela intera. Tagliate le mele a fette spesse 
pochi millimetri, mettetele in una ciotola 
bassa e versatevi il succo del limone per 
non farle annerire. 
Fate scaldare l’olio di semi in una padella 
capiente e, quando avrà raggiunto la 
temperatura di circa 170 gradi, tuffate le 
fette di mele prima nella pastella e poi 
nell’olio bollente. Friggete pochi pezzi 
alla volta. Rigirate le frittelle di mela su 

DOLCE: 

FRITTELLE DI MELE
Ingredienti per 4 persone

3 mele verdi
1 limone
150 gr di farina
200 gr di latte intero
2 uova
un pizzico di sale
8 gr di lievito in polvere
olio di semi q.b.
Per spolverizzare:
zucchero q.b.
cannella q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30’

GULLIVER 
PROPONE

entrambi i lati e, quando saranno dorate, 
scolatele e ponetele su carta assorbente. 
Spolverizzate con lo zucchero e, a piacere, 
con la cannella in polvere.
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GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

FIORI DI ZUCCHINA
IN PASTELLA
Ingredienti per 4 persone

12 fiori di zucchina
200 ml acqua minerale tiepida
150 gr di farina
15 gr di lievito di birra
sale q.b.
zucchero q.b.
olio di semi per friggere q.b.

Preparazione:
Sciogliete il lievito fresco in un po’ di 
acqua a temperatura ambiente, con 
un pizzico di zucchero. In un’altra 
ciotola mescolate con una frusta 
farina e la rimanente acqua, evitando 
che si formino grumi. Aggiungete 
poi il lievito, continuando a sbattere. 
Coprire con la pellicola e lasciate 
riposare circa 30 minuti. Pulite i fiori di 
zucca, eliminando i pistilli e il bocciolo 
interno. Quando la pastella risulterà 
ben lievitata, portate a scaldare l’olio ad 
almeno 170 gradi. Immergete i fiori di 
zucca nella pastella, scolateli qualche 
secondo per eliminare la pasta in 
eccesso, poi metteteli nell’olio bollente. 

Diff icoltà
Media

Preparazione
45’

PRIMIZIE IN TAVOLA

Utilizzate una pinza per rigirarli, in 
modo che siano completamente 
immersi nell’olio. Scolateli poi dall’olio 
in eccesso e lasciateli riposare su carta 
assorbente. Un pizzico di sale e servite.

Olio per friggere
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Preparate la besciamella. Fate sciogliere 
il burro in un tegame. Fuori dal fuoco 
unite la farina e sbattete velocemente. 
Unite a poco a poco il latte, create un 
composto omogeneo e rimettetelo sul 
fuoco. Salate, unite un pizzico di noce 
moscata, poi, raggiunto il bollore, fate 
addensare. Spegnete il fuoco e tenete 
da parte, coprendo con la pellicola. 
Dedicatevi al ripieno: mondate e lavate 
le verdure. Affettate la cipolla e fatela 
appassire in una padella con un giro di 
olio. Unite i broccoletti ancora congelati, 
tagliate a cubetti le altre verdure e a 
pezzettini i pomodori. Versate le carote 
e fate insaporire. Sfumate con l’acqua, 
fate cuocere cinque minuti, poi unite 
zucchini e per ultimi i pomodorini. 
Salate e pepate. A questo punto ungete 
una pirofila rettangolare. Disponete le 

PRIMO PIATTO: 

LASAGNE VEGETARIANE
Ingredienti per 4 persone

1 confezione di lasagne pronte
1 l di latte intero
100 gr di farina
100 gr di burro
3 zucchine
3 carote
2 cipolle
250 gr di broccoletti surgelati
200 gr di pomodori
250 gr di Parmigiano Reggiano 
grattugiato
olio extravergine d’oliva q.b.
sale q.b.
pepe q.b.
noce moscata q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h 30’

Sfoglie di pasta
fresca all’uovo
Consilia

sfoglie di pasta, sopra le sfoglie mettete 
uno strato di verdure, e sopra queste 
uno di besciamella, ultimando con il 
Parmigiano.  Poi ripetete l’operazione 
fino a esaurimento degli ingredienti, 
facendo in modo di terminare con 
besciamella e Parmigiano. Cuocete a 
forno caldo per 180 gradi per circa 25 
minuti. Azionate il grill per gli ultimi 
cinque minuti. Servite ben calde.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Sciacquate e asciugate la faraona, poi 
mettetela in una pirofila profonda e 
versatevi il marsala e il vino bianco. 
Lasciatela marinare un’ora in frigo, 
coperta da pellicola trasparente, 
avendo cura di girarla spesso per 
insaporire tutte le parti. Lavate le 
patate sotto l’acqua corrente e 
tagliatele a metà, senza sbucciarle. 
Tritate finemente rosmarino e timo. 
Mettete le patate in un contenitore, 
versate due giri di olio, salate, pepate 
e cospargete metà del trito di erbe. 
Mescolate bene, poi trasferite le patate 
in un tegame unto d’olio. Riprendete la 
faraona, mettetevi all’interno un paio 
di foglie di alloro e uno spicchio di aglio 
pulito e tagliato a metà. Posizionatela 

SECONDO PIATTO: 

FARAONA AL FORNO CON 
PATATE NOVELLE
Ingredienti per 4 persone

1 faraona pulita
2 bicchieri di marsala
1 bicchiere di vino bianco
500 gr di patate novelle 
2 rametti di rosmarino
2 rametti di timo
2 spicchi di aglio
olio extravergine d’oliva q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h e 50’

Patate nuovo raccolto
Consilia

al centro del tegame, distribuendovi 
sopra il rimanente trito di rosmarino 
e timo. Spezzettate altre due o tre 
foglie di alloro e disponetele tra le 
patate, insieme all’altro spicchio di 
aglio tagliato a metà. Salate e pepate 
la faraona e spennellatela con un po’ di 
olio. Infornate a forno caldo ventilato a 
180 gradi per circa 45 minuti. A metà 
cottura, bagnate con il vino della 
marinata.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
In un mixer frullate finemente i 
biscotti e il cioccolato spezzettato. 
Fate sciogliere il burro a bagnomaria. 
Trasferite il mix in una ciotola e unite 
il burro, amalgamate e trasferite il 
composto sul fondo di uno stampo 
a cerniera, foderato con un disco di 
carta da forno. Livellate la superficie 
in modo da ottenere una base 
biscottata omogenea di spessore 
e lasciatela rapprendere in frigo 
per circa mezz’ora. Mettete i fogli 
di gelatina in ammollo in acqua 
fredda per circa dieci minuti. Nel 
frattempo, lavate e pulite le fragole, 
poi tagliatele a pezzi. Tenetene alcune 
intere per decorazione. Frullatele 
con lo zucchero, fino a ottenere un 
composto liscio. A parte, montate 
la panna ben fredda di frigorifero 
a neve ferma. Strizzate poi i fogli 
di gelatina e fateli sciogliere in un 
pentolino con un cucchiaio di acqua 

DOLCE: 

TORTA-MOUSSE ALLE 
FRAGOLE E CACAO
Ingredienti per 4-6 persone 

300 gr di fragole
150 gr di zucchero
150 ml di panna fresca
12 gr di gelatina in fogli
150 gr di biscotti secchi
60 gr di burro
70 gr di cioccolato fondente

Diff icoltà
Media

Preparazione
40’
+ 3h di raffreddamento

Cioccolato fondente
Consilia

a fuoco basso, oppure a bagnomaria, 
mescolando spesso. Amalgamatela 
molto velocemente, aiutandovi 
con le fruste elettriche, al frullato di 
fragole. Dovete evitare che si formino 
grumi. Per terminare, unite la panna 
montata, mescolando delicatamente 
dal basso verso l’alto. Riprendete la 
base biscottata dal frigo, versatevi 
il composto alle fragole e lasciate 
raffreddare in frigorifero per almeno 
tre ore. Trascorso questo tempo, 
sformate la torta, decorate con 
qualche fragola intera e servite.





55

ANTIPASTO: 

FRITTATINE SAPORITE
Ingredienti per 4 persone

4 uova
3 cucchiai colmi di Parmigiano
Reggiano grattugiato
olio extravergine d’oliva q.b.
sale q.b.
pepe q.b.
erbe aromatiche a piacere (basilico, 
menta, timo, origano, maggiorana, 
ecc...)

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15’

ERBE AROMATICHE

GULLIVER 
PROPONE
Uova fresche 
allevate all’aperto
Consilia

Preparazione:
In una ciotola rompete le uova e 
sbattetele appena. Unite il Parmigiano, 
il sale, il pepe e un filo di olio. Mescolate 
bene, fino a ottenere una miscela 
omogenea. Tritate grossolanamente 
le erbe (se non le trovate fresche, 
potete usare quelle secche) e unitele 
al composto. Posizionate sul fuoco 
una padella unta d’olio. Mettete sul 
fondo della padella quattro stampini 
circolari di silicone (se non li avete 
potete usare dei coppapasta, facendo 
però attenzione a non bruciarvi 
quando li rimuoverete). Quando 
la padella sarà calda, versate un 
mestolino di composto all’interno di 

ciascuno stampo. Tenete la fiamma 
bassa. Quando i bordi di ciascuna 
frittatina cominceranno a solidificarsi, 
rimuovete gli stampi con delicatezza 
e girate le frittate. Fate cuocere ancora 
un paio di minuti, poi servite.
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Preparazione:
In una ciotola lavorate il burro con 
una spatola, insieme a una macinata 
di pepe e una presa di sale. Tritate 
finemente le erbe aromatiche e unitele 
al burro, continuate a lavorare fino a 
quando la crema risulterà omogenea. 
Lessate le orecchiette in acqua salata. 
Tenete da parte un mestolo di acqua 
di cottura. Scolatele al dente e unitele al 
condimento di burro ed erbe. Mescolate, 
unite due cucchiai di pecorino e, se la 
pasta vi sembrasse asciutta, aggiungete 
l’acqua di cottura. Servite, guarnendo a 
piacere.

PRIMO PIATTO: 

ORECCHIETTE AROMATICHE
Ingredienti per 4 persone

400 gr di orecchiette
120 gr di burro a temperatura 
ambiente
1 mazzetto di erba cipollina fresca
1 mazzetto di prezzemolo
3 rametti di timo
pecorino grattugiato q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
20’

GULLIVER 
PROPONE
Orecchiette
Consilia
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SECONDO PIATTO: 

TAGLIATA PROFUMATA
ALLE ERBE
Ingredienti per 4 persone

1 bistecca di manzo spessa da circa 1 kg
1 scalogno
1 spicchio di aglio
olio extravergine d’oliva q.b.
1 mazzetto di salvia
qualche rametto di rosmarino
pepe q.b.
sale grosso q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15’

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Mondate aglio e scalogno e tagliateli 
a fettine molto sottili. Tritate metà 
delle erbe e mettetele in un pentolino, 
insieme ad aglio e scalogno, con circa 
1/3 di bicchiere di olio e una macinata di 
pepe. Fate scaldare a bagnomaria per 
circa 15 minuti. Nel frattempo, cuocete 
la bistecca appoggiandola pochi minuti 
per lato su una bistecchiera calda, 
insieme alle rimanenti erbe aromatiche. 
Fate in modo che resti al sangue. Salate 
alla fine, prima di servirla insieme all’olio 
aromatizzato.

Olio Evo
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

DOLCE: 

MUFFIN ALLE CAROTE
Ingredienti per 4-6 persone

150 gr di farina 00
1 uovo
80 gr di zucchero
40 ml di olio di semi di mais
100 gr di carote
2 cucchiai di gocce di cioccolato bianco
latte q.b.
1 bustina di vanillina
½ bustina di lievito in polvere per dolci
un pizzico di cannella in polvere

Farina di grano tenero 
“00” Bio
Consilia

Preparazione:
Pulite e sciacquate le carote, poi tritatele 
finemente nel mixer. In una ciotola 
sbattete lo zucchero con l’uovo, unite 
l’olio, un pizzico di cannella, la farina 
setacciata e mescolate. Aggiungete 
le carote tritate, la vanillina e il lievito. 
Se il composto risultasse troppo duro, 
ammorbiditelo con un po’ di latte. 
Unite infine le gocce di cioccolato 
bianco. In un tegame per muffin, 
riempite gli appositi pirottini fino a 
metà, poi infornate a 170° per circa 25 
minuti a forno caldo preriscaldato.
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La cucina italiana si identifica per una moltitudine di specialità gastronomiche, pasta, 
pizza, primi e secondi piatti di carne e pesce, pietanze a base di verdure, golosissimi 
dolci, per la maggior parte di origine antichissima. Ma tra le preparazioni più antiche 
c’è anche il pane. Spesso poco considerato, relegato al ruolo di “accompagnatore” delle 
portate principali, merita invece grande attenzione, proprio perché è tra gli esempi più 

A OGNI REGIONE IL SUO PANE 
UN VIAGGIO PER SCOPRIRE I PRINCIPALI PANI TRADIZIONALI DEL NOSTRO PAESE

IN VIAGGIO CON GUSTO
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significativi delle tradizioni culinarie 
regionali. Il nostro viaggio inizia dal Sud.

Le isole
Se pensiamo al pane della Sardegna 
ci viene subito in mente il carasau. 
Sottilissimi fogli croccanti, gustati 
in purezza o conditi con olio e sale 
e abbrustoliti in forno (in questo 
caso diventa guttiau). Meno noto è 
il pistoccu, simile al carasau, ma più 
spesso, diffuso nel cagliaritano. C’è 
anche la tunda, con la sua forma a 
sette punte, e il pan ‘ispeli, già presente 
all’epoca dei romani.
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Il pane carasau a 
forma di disco molto 
sottile e croccante 
può essere gustato in 
purezza o condito con 
olio e sale.

Ci spostiamo in Sicilia. Nei dintorni 
di Licata troviamo il muffulettu (o 
muffoletta a Palermo) una pagnotta 
speziata, di forma tonda. E poi il pane 
nero di Castelvetrano, oggi presidio 
Slow Food. I pani di Salemi sono così 
belli da richiamare elementi barocchi 
e vengono preparati per le feste. Nella 
parte orientale, la vastedda di Enna, una 
forma di pane casereccio, e la pagnotta 
del Dittaino, fatta con grano duro locale. 
Ricoperti da semi di sesamo, troviamo 
poi il casereccio di Lentini, tipico della 
zona di Siracusa, e la mafalda.

La punta e il tacco
Il pane con la giuggiulena (cioè il 
sesamo), il pane di Mangone, che ha 
anche un suo museo, e poi il pane 
pizzata, diffuso soprattutto sulla costa 
ionica, specialità preparata con l’uso 
delle foglie di cavolo per avvolgere 
la pasta. Sono tutte specialità della 
Calabria. Così come il pane di grano 
di Pellegrina, una frazione di Bagnara 
Calabra. Trasferendoci in Puglia, non 
possiamo non nominare le famose 
pucce, anche se forse il pane più noto 
è quello di Altamura: è prodotto con 
grano locale, a pasta acida, con una 
crosta croccante, grazie alla cottura 
in forno con il legno di quercia. Nel 
Salento la specialità è la scéblasti: 
un pane condito di Zollino, a base di 
farina, acqua, zucca gialla, olive, cipolla, 
zucchine, olio, peperoncino, sale e 
capperi.

Pane carasau
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Il centro
Il pane toscano, o pane sciocco, senza 
sale. Forse uno dei pani più noti di 
tutta Italia, ideale per accompagnare 
i piatti dai sapori decisi di questa 
regione. Ma la Toscana offre anche 
di più: il pane di farro, per esempio, 
o di patate, tipico della Garfagnana. 
In Lunigiana c’è invece la Marocca di 
Casola, a base di farina di castagne, 
che è anche l’ingrediente principale 
del neccio, specialità di Pistoia. Anche 
l’Emilia-Romagna, ben nota per 
piadine, crescioni e paste fresche, 
propone una ricca varietà di pani: 
la miseria, una pagnotta piuttosto 
grande, originaria di Busseto, o il 
pavullo, a pasta dura, impastato con 
farina e strutto, prodotto in varie 
forme. La croccante Coppia Ferrarese 
è invece formata da due panini 
allungati e intrecciati a mano.

Il pane del Nord
Dall’Emilia ci spostiamo in direzione 
Ovest ed entriamo in Liguria. Nel 
capoluogo il libretto è il classico 
panino soffice dei genovesi, mentre il 
pane di Chiavari si prepara con farina 
di grano tenero e polpa di olive nere. 
A Ponente è noto il pane di Triora, il 
paese delle streghe, ma anche quello 
nero di Pigna e la carpasina, a base di 
macinato d’orzo.

Il pane toscano, 
detto anche pane 
sciocco è l’ideale per 
accompagnare piatti dal 
sapore deciso.

Ricciolina
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nostra tavola drona, biòva, giaco, 
toponin, gavasot e altri pani ancora. 
Particolare è il pane di Carlo Alberto, 
che contiene nell’impasto uova, 
burro, noci e acciughe: la razione dei 
soldati in guerra.
I pani tradizionali del Trentino Alto 
Adige sono spesso a base di farina 
di segale, quindi di colore scuro. È il 
caso del breatl, speziato, o del Fela 
Struzn e Vinschgauer Struzn, a forma 
di sferracavallo. La regione risente poi 
dell’influenza austriaca: vi si possono 
trovare anche i noti brezel, classiche 
ciambelle salate.

In Lombardia pochi dubbi sulla 
michetta: è il pane meneghino per 
eccellenza, di pasta dura, come 
altre tipologie di pane lombardo. 
Per esempio la rosetta, il miccone 
pavese, la ricciolina e la busella, ma 
anche il maggiolino e la chisolina 
(la schiacciatina di Mantova). E poi 
c’è il pane di Como, particolarmente 
pregiato, frutto di una lunga e 
complessa lavorazione.

In Lombardia trionfa 
la michetta, è il pane 
meneghino per 
eccellenza.

Spostandoci in Piemonte, ecco la 
classica mica, a base di farina di 
grano tenero, lievito e sale. A seconda 
della zona, possiamo trovare sulla 

Brezel

Rosetta
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MOMENTI DI GUSTO

CUCINARE CON IL WOK
PASTA, VAPORE, FRITTI: TANTE RICETTE, UN SOLO STRUMENTO

Molto usato nella cucina orientale, il wok è ormai diventato piuttosto comune anche 
in occidente. È molto utile in cucina, perché grazie alla sua ampiezza e profondità, 
ma anche agli accessori correlati, consente di preparare molti tipi di piatti, dal fritto 
alla pasta. Inoltre, proprio perché - per la sua forma - il calore si concentra sul fondo, 
questo tipo di pentola permette di cuocere in fretta e con pochi grassi. In commercio si 
trovano wok in acciaio, alluminio o altro materiale rivestito da uno strato antiaderente. 
Molti sono dotati di un lungo manico per saltare gli ingredienti, altri hanno due 
manici laterali. L’ideale è acquistare un wok completo, dotato di tutti gli accessori, 
per sfruttarne al meglio tutte le potenzialità.

Pasta e riso
Grazie alla sua capienza, il wok è perfetto per far saltare la pastasciutta con sughetti 
veloci, specie a base di pesce o verdure, amalgamando con facilità gli ingredienti. 
Con il wok, gamberi, scampi e anelli di calamaro cuociono in fretta e uniformemente, 
con poco condimento. Per far aprire le cozze e le vongole, basta disporle sul fondo 
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con poca acqua e riscaldare a fuoco 
medio. Nel wok si possono anche 
cucinare pesci come branzino, 
merluzzo, orata, spada o salmone, 
meglio se tagliati a piccoli pezzi. 
Per un classico della cucina cinese, 
come il riso alla cantonese, è ideale 
per la preparazione del condimento: 
piselli, prosciutto cotto, cipolla, uova 
strapazzate, in cui tuffare un basmati 
già cotto e insaporire il tutto con la 
salsa di soia. 

A vapore
Per questo tipo di cottura è necessario 
il coperchio a cupola. Si procede poi 
versando dell’acqua sul fondo del wok, 
arrivando fino a metà, e disponendo il 
supporto forato sul quale appoggiare 
gli alimenti: pesce, verdure o ravioli 
cinesi, per esempio. Si copre e si 
lascia cuocere nel vapore che si crea 
all’interno del tegame. Si può usare 
lo stesso procedimento anche per 
affumicare, sostituendo però l’acqua 
a foglie di tè che abbrustoliranno sul 
fondo del tegame, creando fumo.

La frittura
Un fritto eseguito nel wok sarà 
davvero un ottimo fritto. Per via 
della sua forma concava, basta una 
quantità ridotta di olio per friggere 
pesce, crostacei o frittura, anche in 
pastella. L’ideale, così come per la 
cottura a vapore, è usare un wok 
piuttosto largo: il cibo ha bisogno di 
spazio per muoversi nell’olio bollente 
e per diventare croccante. Inoltre, 
in una padella larga è possibile 
immergere e togliere gli alimenti con 
più facilità e sicurezza. Per la frittura è 
utilissima la gratella in dotazione, che 
serve per appoggiare e far sgocciolare 
gli alimenti cotti al punto giusto.
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BENESSERE A TAVOLA

Venute alla ribalta alcuni anni fa con la nomea di alimento miracoloso proveniente 
dall’Oriente, le bacche di Goji si sono rapidamente diffuse anche nel mercato italiano 
e oggi è possibile trovarle un po’ ovunque; dal supermercato al negozietto di quartiere. 
Quali sono le vere proprietà di queste bacche? Cerchiamo di vederci chiaro. 

Le bacche di Goji (in inglese wolfberries) sono i frutti di un arbusto spontaneo di origine 
tibetana, appartenente alla famiglia delle Solanaceae, si presentano con un caratteristico 
colore rosso vermiglio e sono grandi più o meno come un chicco di caffè. 
Fin dai tempi antichi rappresentano un elemento essenziale della medicina tradizionale 

BACCHE DI GOJI, IL FRUTTO DALLE MILLE PROPRIETÀ
DAL SAPORE DOLCE E DELICATO SONO OTTIME INSIEME ALLO YOGURT  
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asiatica. Il recente interesse per 
questi frutti non riguarda tanto il 
loro pregio gastronomico, quanto il 
relativo potere benefico che queste 
avrebbero nel promuovere il benessere 
dell’organismo. I loro pregi nutrizionali 
e fitoterapici in parte sono stati 
confermati da diverse analisi e oggi 
vengono utilizzate come integratore 
alimentare, alimento funzionale e 
principio fitoterapico da molte persone, 
principalmente in merito alla loro 
ricchezza nutrizionale.

Le bacche di Goji sono ricche di sali 
minerali, vitamine B, C ed E, tra i sali 
minerali si trovano buone quantità di 
silicio, germanio, magnesio e potassio: 
sono rari gli alimenti naturali in grado 
di offrire questi macronutrienti. 
Queste bacche sono, inoltre, ricche 

di carotenoidi e flavonoidi, due 
antiossidanti che contrastano l’effetto 
dei radicali liberi e di conseguenza 
l’invecchiamento cellulare. Altra 
proprietà benefica di questi frutti 
rossi è la capacità di stimolare il 
metabolismo, e di svolgere delle azioni 
antinfiammatorie e di rafforzamento 
del sistema immunitario. 

Il gusto di queste piccole bacche ricorda 
quello dei mirtilli e dei frutti di bosco, 
è dolce e delicato. Le bacche sono 
ideali per insaporire vasetto di yogurt 
a colazione o come spezza fame a 
metà mattina e a metà pomeriggio. Le 
bacche di Goji sono composte per il 41% 
da carboidrati, per il 21% da fibre e per 
il 15% da proteine, e da meno dell’1% di 
grassi e possono essere utilizzate anche 
per farcire torte e muffin fatti in casa.
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PIEDI BELLI PER L’ESTATE 
ARRIVA IL CALDO, SCOPRIAMO I PIEDI. NON PRIMA DI AVERLI 
“RIMESSI A NUOVO”
Durante l’inverno spesso ci si dimentica della cura estetica dei piedi. Con calze e 
scarpe chiuse, nessuno può notare eventuali talloni screpolati o unghie poco curate. 
Ma con il caldo ormai in arrivo, ecco che rispuntano sandali e sabot e i piedi devono 
essere pronti a indossarli.

La pelle prima di tutto
Anche i piedi hanno bisogno di coccole. Frequenti pediluvi e trattamenti di bellezza 
sono fondamentali per rendere morbida la pelle e contrastare la formazione di calli 

BEAUTY





77

e screpolature che, oltre a essere 
antiestetiche, sono spesso anche 
molto dolorose. Oltre a un lavaggio 
quotidiano con un detergente 
delicato o con un prodotto specifico, 
è bene, un paio di volte a settimana, 
proseguire il pediluvio con un 
ammollo di almeno quindici minuti, 
in acqua tiepida e sali da bagno o con 
qualche goccia di olio essenziale. Sarà 
un momento di detersione profonda, 
ma anche di piacevole relax.
Con un’apposita spatola ruvida, 
si levigano poi le parti più dure e 
screpolate, eliminando la pelle morta. 
Si prosegue con uno scrub: si può 
usare un prodotto apposito per i piedi, 
oppure - se non se ne dispone - anche 
uno scrub corpo. Se si ha tempo si 
può anche preparare una miscela fai-
da-te, per esempio, a base di sale fino, 
zucchero o farina di mais. L’ultimo 
passo di questa “foot care” intensiva 
è la cosiddetta maschera-calzino: 
una maschera studiata apposta per i 
piedi, che si indossa come una calza 
e si tiene in posa per circa 20-30 
minuti. Una volta rimossa, è bene far 
assorbire alla pelle il liquido in eccesso, 
oppure si risciacqua e si termina con 

una crema nutriente, insistendo sulle 
zone più critiche. I piedi risulteranno 
subito più lisci e morbidi. 
In caso di screpolature molto profonde, 
che colpiscono soprattutto i talloni, è 
importante applicare quotidianamente 
una crema specifica, le più efficaci sono 
a base di urea o di aloe vera. L’ideale 
è massaggiarla prima di andare a 
dormire.

Una questione di… smalto
Dopo il trattamento di bellezza 
specifico per la pelle, è opportuno 
dedicarsi alle unghie: ben curate e 
con il giusto smalto, renderanno 
subito più belli i piedi. Proprio come 
nel caso delle mani, si parte dalle 
cuticole: vanno eliminate le pellicine 
in eccesso con l’apposito tronchesino, 
poi si passa al taglio e alla levigatura 
delle unghie. Va sempre utilizzata una 
lima di cartone, per non danneggiarle. 
Prima di applicare lo smalto, meglio 
porre una base di primer, seguita da 
due mani di colore. Si conclude con il 
top coat per un risultato più duraturo. 
È fondamentale non eseguire le 
operazioni di fretta: il rischio è di 
rovinare il risultato finale.
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PIANETA SPORT

FITBALL ED ESERCIZI, LA PALESTRA IN CASA
CON LA PALLA SVIZZERA È POSSIBILE SVOLGERE DIVERSI ESERCIZI IN GRADO 
DI STIMOLARE TUTTI I GRUPPI MUSCOLARI 
Pratica e versatile, la fitball è un attrezzo sportivo che ben si presta agli allenamenti 
casalinghi. Utilizzata come accessorio principe per le sessioni di pilates, la fitball risulta 
molto utile anche per lo svolgimento di circuiti aerobici da praticare tra le quattro mura 
domestiche. Utilizzare questo attrezzo, noto anche come palla svizzera, può portare a 
tonificare diversi gruppi muscolari come quelli dell’addome, delle braccia e delle gambe 
oltre che per tonificare i glutei. Di seguito vi riportiamo qualche esercizio da praticare con 
l’ausilio della fitball. 
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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

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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Addominali, il crunch 
Appoggiate la schiena e i fianchi 
sulla fitball e dopo aver messo le 
mani dietro la nuca muovete il busto 
portando il petto verso il bacino. La 
gambe devono essere ben poggiate 
non devono muoversi per evitare 
movimenti della palla e conseguenti 
errori nell’esecuzione. Se non siete 
pratici vi consigliamo di cominciare 
con due serie da 10/15 ripetizioni.

Gambe e glutei, flessione delle 
gambe 
Mettetevi schiena a terra con le braccia 
distese lungo i fianchi, le cosce alzate 
a formare un angolo di 90 gradi con 
l’addome, i polpacci paralleli al terreno 
e i piedi sopra la fitball. Allungate 
completamente le gambe spingendo 
in avanti la fitball e poi alzate il bacino 
per quanto possibile. Riportate le 
gambe nella posizione di partenza. Per 
cominciare sono sufficienti due serie 
da 10 ripetizioni.

Tricipiti, il triceps extension su 
fitball
Sedete in ginocchio di fronte alla fitball 
e con le braccia afferratela. Spingete 
con le braccia tese verso il basso con 
tutta la forza che avete. Le spinte 
devono durare circa 10 secondi. All’inizio 
l’esercizio può sembrare faticoso ma 
già dopo alcune sedute è possibile 
apprezzare dei risultati tangibili.  

Esercizi di postura, l’allungamento 
in estensione
Grazie alla fitball si possono svolgere 
diversi esercizi posturali, uno di questi è 
quello dell’allungamento in estensione 

che risulta particolarmente indicato per 
chi conduce una vita sedentaria. Per 
svolgere questo esercizio è sufficiente 
appoggiarsi con la schiena sulla fitball 
allungando le braccia e tenendo le 
gambe a 90° ben ferme sul pavimento 
o sul tappetino. Tempo di estensione: 1 
minuto.

Allungamento laterale
Un altro esercizio posturale molto 
efficace è quello dell’allungamento 
laterale. Questo esercizio è adatto a 
tutti. Per svolgerlo al meglio dovete 
appoggiare un fianco sulla palla, e 
portare in estensione il braccio del 
fianco opposto. Tempo di estensione: 
30” per parte.

In ogni caso, meglio non strafare e, 
in caso di patologie, consultare un 
professionista.
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UNIVERSO BIMBI

CIUCCIO E DITA IN BOCCA: 
PRIMA O POI CI PASSANO TUTTI I BAMBINI. UN ESPERTO CI AIUTA A CAPIRE 
QUANDO È IL MOMENTO MIGLIORE PER SOSPENDERE IL VIZIO E COME FARE
Meglio succhietto o pollice? Quando sospenderli? Provocano danni al palato? 
Domande che tutti i genitori si sono posti almeno una volta nella vita. Per i lettori di Gulli 
risponde Leo Venturelli, pediatra di Bergamo, responsabile di Educazione alla Salute e 
Comunicazione della Sipps, Società italiana di pediatria preventiva e sociale.

Ciuccio o dita in bocca?
«Lo dicono anche i dentisti, è meno dannoso utilizzare il ciuccio rispetto al pollice: si 
eserciterebbe minor pressione sui denti e minor possibilità di alterare le arcate dentali, 
determinando il morso aperto. Il ciuccio è inoltre più sotto controllo del genitore. Siete 
voi che decidete di sospenderlo».
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Quando e come toglierlo?
«Un buon momento è quando il 
lattante comincia a gattonare o fare 
i primi passi: l’interesse per le nuove 
attività può rendere più facile la 
rinuncia al ciuccio. Se glielo avete dato 
solo al momento del sonno, riuscirete 
facilmente a toglierlo dai 3-4 anni, 
altrimenti procedete comunque per 
gradi, offrendogli qualcosa in cambio. 
Scegliete un periodo di tranquillità, 
senza stress: una vacanza o la festa 
di compleanno. Dategli un motivo 
per buttar via il ciuccio: «lo diamo a 
Babbo Natale», per esempio. Cercate 
di consolarlo, lodandolo per il suo 
atteggiamento da grande. Evitate 
punizioni o umiliazioni: l’eliminazione 
del ciuccio deve essere presentata 
come una conquista, non come un 
castigo».

E le dita in bocca?
«Non ponetevi dei problemi se il 
bambino succhia il pollice nei primi 4 
anni di vita: se è stanco o ammalato ed 
è piccolo, può liberamente succhiarsi 
il pollice o altre dita come mezzo 
di auto consolazione. Se invece il 
gesto coincide con la noia, cercate di 
distrarlo, dandogli qualcosa da fare per 
tenere occupate le mani. In ogni caso, 
fino a quando il piccolo non arriva 
all’età della ragione, qualsiasi tentativo 
sarà destinato a fallire o a peggiorare la 
situazione».

Come sospendere il vizio?
«Mostrategli con uno specchio quello 
che il pollice ha determinato ai suoi 
dentini e il danno alla pelle del dito, 
tutta ruvida e grinzosa; aiutatelo a 
ricordarsi dell’impegno preso, per 
esempio colorando con un pennarello 

il dito. In vista del sonno notturno, e 
se il bambino è già grandicello, sui 5 
– 6 anni, potete provare a mettere un 
guanto sul dito che inconsciamente 
porta alla bocca. Spiegategli che lo 
fate per aiutarlo e non per punirlo. 
Applicate questo sistema per 5 notti 
di seguito, poi provate in modo 
discontinuo. Evitate, in generale, di 
togliergli il dito dalla bocca con violenza 
e non lo rimproverate: non farebbe 
che aumentare la sua caparbietà e 
la sua convinzione che ha bisogno di 
consolazioni autonome».
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AMICI A 4 ZAMPE

UN ALTRO GATTO?
I GATTI SONO MOLTO TERRITORIALI, ECCO COME GESTIRE I NUOVI ARRIVATI…
Chi possiede un gatto raramente è spesso tentato dall’idea di adottarne un altro. Questi 
felini sono ottimi animali da compagnia e avere due o tre gatti per casa può essere 
molto divertente e appagante. Occorre fare attenzione, spesso l’inserimento di un nuovo 
cucciolo non è semplice e bisogna seguire degli step ben precisi per non creare situazioni 
di tensione.

Per prima cosa è bene ricordare che, di norma, i gatti sono animali solitari per natura 
e, se si possiede un gatto adulto è facile che questo non gradisca l’arrivo di un cucciolo 
vivace e giocherellone nel suo territorio. 
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Il giorno in cui si decide di introdurre un 
nuovo gatto in casa è bene evitare di 
procedere con una presentazione 
diretta tra i due animali. È importante 
tenere i due gatti separati per un po’, 
per dare loro il tempo di abituarsi 
all’odore dell’altro. Un buon modo per 
facilitare l’inserimento del gattino nella 
nuova famiglia consiste nel creare 
aree individuali separate per ognuno. 
Ciascuno avrà bisogno dei suoi giochi, 
della cuccia, della lettiera e delle ciotole 
per il cibo, quindi è bene allestire 
questi spazi prima dell’arrivo del nuovo 
animale. 

Un volta che il gatto adulto ha 
percepito l’odore del nuovo arrivato, è 
bene procedere con il secondo passo 
dell’inserimento, ossia con il contatto 
visivo. Prima di lasciare che i due 
felini condividano gli stessi spazi è 
bene tenerli separati da un pennello 
trasparente o lasciando le porte semi 
aperte in modo che i due animali 
possano vedersi senza entrare subito in 

contatto diretto. In questa fase è, infatti 
molto importante che si incontrino 
gradualmente. Se gli animali si 
sentiranno a loro agio annuseranno o 
si strofineranno contro la porta. Questo 
deve essere interpretato come un 
segnale di apertura e può significare 
che i due gatti sono pronti a vedersi. 

Una volta che i due gatti sono pronti 
a vedersi è bene agire con calma e 
pazienza anche perché l’entusiasmo 
che si avverte per l’arrivo del cucciolo non 
deve far trascurare le esigenze del gatto 
adulto che deve imparare a condividere 
il suo territorio e accettare il gattino 
nuovo. I gatti adulti possono essere 
meno tolleranti dei cuccioli, quindi 
all’inizio gli incontri tra i due animali 
dovranno avere una breve durata. 
Non deve comunque sorprendere se 
non scoppia l’amore a prima vista 
tra i due animali e per questo è bene 
favorire il legame attraverso premi e 
ricompense incoraggiando il gioco e le 
coccole.

Cari amiche e amici, questo 
mese vogliamo proporvi 
l’adozione di queste 2 
cagnoline. Entrambe di 4 anni, 
sono in canile e cercano una 
mamma per sempre.
Sono vaccinate ed entrambe 
hanno il chip. Che dite, le 
liberiamo dalle loro gabbie? 

Per info +39 320 2118727
ADOZIONE
CUCCIOLI
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CONNESSIONE A RISCHIO
DI EMANUELA MORTARI
Casa editrice: Another Coffee Stories
Cartaceo € 13,70 – eBook € 6,99

Perdere la testa per uno sconosciuto sul treno si 
rivela un grosso errore per Gloria Ferrari. Trent’anni, 
programmatrice di videogame, non ha mai avuto 
una relazione fissa. La sua vita ruota attorno ai giochi 
che lei stessa contribuisce a creare e alla moto, suo 
naturale prolungamento. Le ricerche per rintracciare 
il misterioso uomo che l’ha affascinata la portano nel 
bel mezzo di una vicenda molto più grande di lei. Nei 
guai fino al collo, Gloria si trova in grande pericolo, 
pedina di una battaglia con radici nella violazione dei 
dati personali, ma che diventa tangibile attraverso 
minacce, ricatti e violenza.

PER TUTTO IL RESTO DEI MIEI SBAGLI
DI CAMILLA BONIARDI
Casa editrice: Mondadori
Cartaceo € 17,00 – eBook € 9,99

Marta vive ogni giorno in preda a uno strano e 
costante senso di inafferrabilità: anche le scelte più 
semplici, le decisioni più ovvie sembrano sempre 
un passo più in là di ogni suo sforzo. Non sfugge 
a questa sua irrequieta condizione nemmeno 
l’amore, che sembra volersi arrendere allo 
stesso senso di inadeguatezza: mai abbastanza 
affascinante, mai sufficientemente intelligente, 
mai all’altezza o idonea a soddisfare le aspettative 
dei partner. Trovare il modo per ovviare a quelle 
che ormai ritiene siano delle sue mancanze, 
diventa per Marta quasi un’ossessione.

LIBRI IN USCITA A MAGGIO 2021
ASCOLTA LEGGI GUARDA
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BARRY
STAGIONE 2 - IN ONDA SU SKY ATLANTIC HD 
Nazionalità: USA
Generi: Commedia noir
Serie tv con Bill Hader, Henry Winkler e 
Stephen Root
Dark comedy che segue le avventure di Barry, un 
killer depresso e sottopagato del Midwest. Solo 
e insoddisfatto, Barry si reca a Los Angeles per 
uccidere un aspirante attore. Dopo aver seguito il 
suo bersaglio a scuola di recitazione, Barry finisce 
per essere accolto nel gruppo e decide di iniziare 
una nuova esistenza come aspirante attore. Il suo 
passato criminale, però, tornerà a perseguitarlo.

NOI, I RAGAZZI DELLO ZOO DI BERLINO
STAGIONE 1 - IN ONDA SU AMAZON PRIME VIDEO
Nazionalità: Repubblica Ceca
Generi: Drammatico
Una serie TV con Jana McKinnon,
Lena Urzendowsky e Lea Drinda
Christiane F. e il suo stretto gruppo di amici, 
anch’essi eroina-dipendenti, finiscono per trovarsi 
a vivere per strada e a prostituirsi nell’area della 
stazione dello Zoo di Berlino. Christiane F. ha poi 
incontrato i giornalisti Kai Hermann e Horst Rieck 
e con grande schiettezza ha raccontato loro la sua 
storia. La serie riprende il libro pubblicato in più di 
30 paesi e tradotto in oltre 20 lingue.

SERIE TV IN USCITA A MAGGIO 2021
ASCOLTA LEGGI GUARDA



ASCOLTA LEGGI GUARDA

DISCHI IN USCITA A MAGGIO 2021 
CAPAREZZA TORNA CON EXUVIA
Arriva il 7 maggio il nuovo album di Caparezza, a 
quattro anni di distanza da “Prisoner 709”. Si   chiama 
Exuvia ed è l’ottavo disco in studio, l’etichetta è la 
Polydor/Universal Music. Quattordici brani scritti, 
composti e prodotti da Caparezza, mixati da Chris 
Lord-Alge. Per la sua nuova creazione, l’artista 
racconta la sua personale trasformazione usando 
un termine scientifico, appunto l’exuvia, cioè la 
“vecchia pelle” che l’insetto lascia dopo la muta. 
Un viaggio personale, dal passato al presente 
del cantautore. Exuvia è anche la canzone scelta 
come manifesto dell’album, già presente sulle 
piattaforme digitali.
Per maggiori informazioni: www.caparezza.com

MOBY PRESENTA REPRISE
È in uscita il 28 maggio Reprise, l’ultimo album di 
Moby. Insieme alla Budapest Art Orchestra e altri 
artisti, Moby ripercorre i momenti più importanti 
della sua carriera trentennale, rivisitando i suoi 
grandi successi con nuovi arrangiamenti e 
strumenti acustici. Sono moltissime le guest star 
provenienti da tutti i generi musicali che hanno 
partecipato a questa nuova pubblicazione: oltre 
alla Budapest Art Orchestra, spiccano anche Alice 
Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, 
Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, 
Luna Li, Mark Lanegan e molti altri.
Per maggiori informazioni: www.moby.com
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ASCOLTA LEGGI GUARDA

AGENDA DI MAGGIO 2021 
LA MUSICA UNISCE LA SCUOLA
Il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico 
della musica per gli studenti ha organizzato in 
collaborazione con Indire la rassegna nazionale 
delle istituzioni scolastiche “La musica unisce la 
scuola”. La rassegna è in programma dal 24 al 29 
maggio. Il ministero dell’Istruzione intende dare 
la possibilità alle scuole di condividere le attività 
musicali realizzate nell’anno scolastico 2020-2021, 
anche con modalità a distanza. L’appuntamento è 
su lamusicaunisce.indire.it, per tutta la settimana 
accoglierà una programmazione di 24 ore al giorno.
Per maggiori informazioni:
lamusicaunisce.indire.it

I COULD USE A DRINK, IL MUSICAL È ONLINE
I Could Use a Drink, musical di successo negli Usa, 
con le canzoni di Drew Gasparini, sarà presentato 
in anteprima in streaming nel Regno Unito. Girato 
ai Fiction Studios, diretti da Flynn Sturgeon, sotto 
la regia di Alex Conder, il musical sarà trasmesso 
in streaming da venerdì 7 a domenica 16 maggio 
2021 su stream.theatre. I biglietti sono in vendita. 
Nel cast figurano Ahmed Hamad (Rent), Billy 
Nevers (Jesus Christ Superstar), Caroline Kay 
(The Space Between), Luke Bayer (Soho Cinders), 
Maiya Quansah-Breed (Rent), Olivia Lallo e Tom 
Francis (Rent).
Per maggiori informazioni: 
www.stream.theatre
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Ariete
Siete sempre di corsa, rischiate 
di farvi sopraffare dagli eventi. 
Fermatevi di tanto in tanto e 
godetevi alcuni momenti piacevoli 
del vostro viaggio.

Toro
Non conoscete sfumature di 
grigio tra il bianco e il nero, un 
atteggiamento che spesso vi 
mette in condizioni di rischio. Ma 
forse questa volta troverete un 
compromesso.

Gemelli
Siete messi a dura prova da una 
situazione difficile. Ma spesso da 
una tempesta si esce più forti. È 
proprio il vostro caso.

Cancro
Non abbandonate le vostre 
ambizioni e continuate a inseguire 
i vostri sogni. Prendete coraggio e 
mettetecela tutta: sarete ripagati. 

Leone
Grandi successi dal punto 
professionale, mentre in amore la 
situazione vive un lungo standby. 
Cercate di scrollarvi di dosso 
questo immobilismo: le belle 
novità potrebbero essere dietro 
l’angolo.

Vergine
Vivete un momento di stranezza, 
a maggio riemergono ricordi 
del passato che vi fanno vivere 
emozioni contrastanti. Cercate di 
superare le nostalgie e guardate 
al futuro.

OROSCOPO DI GULLI

MAGGIO
Bilancia
Nuove prospettive entusiasmanti, 
maggio è un mese ricco di 
gratificazioni. Alti e bassi in amore: 
una vecchia fiamma riemergerà 
dal passato.

Scorpione
Novità, malintesi, sfide inaspettate. 
Maggio non sarà un mese facile, 
ma saprete cavarvela, in ufficio così 
come in famiglia. Ritrovate un po’ di 
armonia e relax nei weekend .

Sagittario 
Siete ambiziosi e volete raggiungere 
tutti gli obiettivi che vi siete posti. Ci 
state riuscendo. Buon momento 
anche per il rapporto di coppia. 

Capricorno
All’orizzonte si aprono nuovi 
scenari, sul lavoro sono possibili 
alcuni cambiamenti che saranno 
formalizzati solo più avanti. Qualche 
screzio con il partner, un po’ di 
passione risolverà tutto.

Acquario
Una primavera positiva, con tante 
novità. Siete pronti a coglierle con 
un pieno di energia, dopo aver 
trascorso momenti di difficoltà. È 
ora di voltare pagina.

Pesci
Vivrete qualche momento di 
tensione, ma vi manterrete lucidi e 
con i nervi saldi, sapendo affrontare 
ogni situazione. E non deluderete 
chi crede in voi.





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


