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A ndare al bar con gli amici, bere un aperitivo, 
chiacchierare, tutto nel rispetto delle regole 
sanitarie e del buon senso, è bello in questo 

scampolo di estate. Come è bello, ogni tanto, concedersi 
un tocco di esotismo al ristorante: la cucina italiana è 
un forziere pieno di gioielli ma qualche volta può fare 
piacere conoscere la cucina degli altri, per esempio 
quella giapponese e il suo modo di trattare il pesce. 
Tutte esperienze che ogni tanto possiamo fare anche 
in casa nostra.
Come allestire un angolo bar in casa, dal mobiletto 
al vero e proprio minibar, è l’oggetto di uno dei nostri 

articoli. Abbiamo pensato ai problemi oltre alla dotazione base, 
che potreste incontrare e al modo migliore di risolverli, oltre alla 
dotazione base per intrattenere gli amici a casa vostra come se foste 
al Ritz di Parigi o al Savoy di Londra … O quasi.
In un altro articolo vediamo come preparare il sushi. Non è 
facilissimo, e non ci si può illudere di diventare maestri di sushi in 
pochi minuti. In Giappone gli apprendisti nei primi due anni non 
possono fare altro che lavare i piatti, pulire il pavimento e guardare 
il proprio maestro mentre lavora. Poi ci vorranno diversi altri anni 
per imparare a cuocere il riso, tagliare il pesce, ecc... Noi la facciamo 
un po’ più semplice ma contiamo di mettere in condizione il lettore 
di preparare un ottimo sushi, senz’altro in grado di soddisfare i suoi 
commensali. 
Naturalmente abbiamo pensato anche ai prodotti di stagione, in 
particolare all’uva. Oltre alle ricette di settembre (menù del boscaiolo, 
il vino in cucina, i sapori autunnali) e a molto altro ancora.

Il Direttore

Editoriale

Diventare 
maestri di 

sushi

In Giappone ci 
vogliono anni
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LE NOVITÀ DI GULLIVER

Da sempre, l’insegna Gulliver 
Supermercati valorizza le produzioni 
del territorio, collaborando con 
realtà radicate nel nostro Paese, che 
sono l’emblema della tradizione 
enogastronomica italiana. “Giriamo 
l’Italia alla ricerca di fornitori di 
qualità per portare nei nostri punti 
vendita il gusto e l’eccellenza del 
nostro cibo” spiega Gilberto Maioli, 
direttore commerciale di Gulliver. 
“Dopo aver realizzato la campagna 
#iomangioitaliano, per dare valore 
alle produzioni locali, ci è sembrato 
naturale proseguire in questo 
percorso e realizzare una nuova linea 
di prodotti, che abbiamo scelto di 
chiamare ‘Perle di Gulli’”.

Perle di Gulli
Con i nuovi prodotti “Perle di Gulli” 
continua dunque il viaggio nella 
qualità italiana. 

PERLE DI GULLI, 
NASCE LA NUOVA 
LINEA DI PRODOTTI 
GULLIVER
QUALITÀ ITALIANA AL GIUSTO PREZZO
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“È proprio questa ricerca di qualità 
che ha ispirato la scelta del nuovo 
marchio: ‘Perle’ sta a indicare 
l’eccellenza, l’attenzione continua 
nella ricerca e selezione dei fornitori, 
la volontà di offrire ai nostri clienti il 
meglio” aggiunge ancora Maioli. 

Qualità al giusto prezzo
I nuovi prodotti saranno disponibili 
a scaffale a fine mese: “La cura 
e la ricerca della qualità dei 
prodotti italiani confermano il 
posizionamento di Gulliver come 
negozio di prossimità dove il cliente 
può trovare le eccellenze dei nostri 
territori” prosegue Maioli: “I prodotti 
in assortimenti saranno di qualità e 
al giusto prezzo. Si tratterà di generi 
alimentari primari con l’ingrediente 
principale 100% italiano”.

I nuovi prodotti
Uova, mozzarelle, crescenza, yogurt,  
burro, latte, succhi di frutta, uva, ma 
anche olio extravergine, saranno 
i primi prodotti con il marchio 
“Perle di Gulli” disponibili in tutti i 
supermercati Gulliver.
“Si tratta di un progetto in cui 
noi di Gulliver crediamo molto: al 
centro, come sempre, i nostri clienti 
e la volontà di offrire prodotti di 
grande qualità a un prezzo ‘giusto’, 
che tenga conto delle esigenze di 
convenienza per chi fa la spesa nei 
nostri supermercati, ma anche delle 
esigenze dei fornitori che devono 
essere messi nelle condizioni di 
lavorare al meglio, in una prospettiva 
di sostenibilità che nessuno può 
ormai trascurare” conclude Maioli.
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Da piccola salumeria nel cuore dell’Oltrepò Pavese, che commercializza salami di sua
produzione, a una delle 100 Eccellenze Italiane selezionate da Forbes Italia. Questa, in estrema
sintesi, è la storia di Salumificio Valverde, nato nel 2003 dall’idea e dalla passione del suo
fondatore, Angelo Bozzola. Fondamentale per la crescita dell’azienda, che oggi ha raggiunto
un fatturato di 2 milioni di euro, è stato l’incontro con l’insegna Gulliver, che ha riconosciuto 
l’eccellente qualità del prodotto principe del salumificio, il Salame di Varzi Dop, e l’ha voluto 
distribuire nei suoi supermercati.

I PARTNER DI GULLI

L’ECCELLENZA DI VARZI
IL SALAME DI VARZI DOP È IL PRODOTTO PRINCIPE DI SALUMIFICIO VALVERDE
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Il Salame di Varzi Dop
È il prodotto di punta del Salumificio 
Valverde, che ha ottenuto la prestigiosa 
Dop nel 1996. «Si tratta di un salame 
di altissima qualità – spiega Bozzola – 
prodotto esclusivamente con la carne 
di maiali nati, allevati e macellati in 
Italia. Il salame è disponibile in diverse 
pezzature, che si differenziano per 
formato e stagionatura. Ma l’impasto 
dell’insaccato resta sempre lo stesso». 
Nei Supermercati Gulliver il Salame 
di Varzi si può dunque trovare nella 
versione filzetta (fino a 700 grammi di 
peso), cresponetto (sui 500 grammi di 
peso) e sottocrespone, il formato da un 
chilo. Troviamo poi il salametto guelfino 
e il salame cucito: «Un salame “per 
amatori” – precisa Bozzola – Il salame 
cucito si caratterizza per il budello doppio 
e per una lunga stagionatura, minimo 
di cinque o sei mesi. Per questo nei 
supermercati Gulliver lo troviamo solo 
sotto Natale e nel periodo di Pasqua».

Gli altri prodotti
Tra i freschi, oltre al Salame di Varzi Dop 
nei diversi formati, Salumificio Valverde 
produce anche il salame cotto, la coppa 
e la pancetta, salsiccia e salamella.  
Pancetta, salame cotto e Salame di 
Varzi Dop si trovano anche in versione 
confezionata. Il Salumificio ha anche 
una linea di precotti, composta da tre 
referenze: il Cotechino di Modena Igp, lo 
Zampone di Modena Igp e lo Stinco di 
suino.

Qualità e tradizione
Far convivere i metodi di produzione e 
di stagionatura tipici del Salame di Varzi 
con gli opportuni impianti tecnologici 
necessari per rispettare tutte le esigenze 
igieniche e sanitarie attuali. E sempre 

utilizzando carni 100% italiane. Questi 
i grandi punti di forza del Salumificio 
Valverde che, negli anni, è riuscito a 
mantenere intatte tutte le tradizionali 
fasi di lavorazione, dalla macellazione alla 
realizzazione del prodotto finito.
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L’uva da tavola è un frutto che si differenzia dall’uva utilizzata per la vinificazione in quanto 
viene colta quando è al massimo della maturazione, ossia quando gli zuccheri hanno 
sostituito totalmente gli acidi presenti all’interno degli acini. A livello nutrizionale, è un frutto 
che si presenta ricco di vitamine, sali minerali, antiossidanti e molti zuccheri (non è l’ideale 
per le diete dimagranti).

Come è noto, l’uva si presenta naturalmente in due colorazioni, la bianca e la nera, ma 
all’interno di queste due categorie si trovano diverse tipologie, dall’Apulia Rose che si 
presenta di un bel rosso rubino e non ha semi, alla Baresana, che matura a fine agosto e 
al palato si presenta croccante e poco incisiva a livello organolettico. Ma passiamo al lato 
gastronomico dell’uva e vediamo una ricetta toscana, la ciaccia con l’uva. 

I PRODOTTI DEL MESE

UVA DA TAVOLA, GOLOSITÀ D’AUTUNNO 
DOLCE E SUCCOSA, È RICCA DI VITAMINE E SALI MINERALI 
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Il sole della Puglia 
racchiuso in un acino d’uva 
L’uva da tavola presente in tutti i nostri 
supermercati arriva anche dalla Puglia, e in 
particolare da Rutigliano, dove la famiglia 
Valenzano ha dato vita alla società agricola 
Fra.Va. La zona di Rutigliano è da sempre 
vocata alla coltivazione di uva e ciliegie 
tanto che la Puglia è una regione leader 
nella produzione di questi due prodotti 
che si presentano qualitativamente 
superiori rispetto agli standard nazionali 
e internazionali. Abbiamo incontrato Vito 
Valenzano, general manager di Fra.Va.

Quali sono i caratteri distintivi della 
vostra uva da tavola?
«Bianca, nera o rosata, con o senza semi, 
la nostra uva la riconosci per le sue qualità: 
fresca, succosa, genuina, e croccante. 
Tutte queste caratteristiche sono più 
valorizzate nella linea Top Quality che è 
il risultato di una selezione del prodotto 
ancora più accurata. Inoltre, tengo a 

ricordare che l’uva è il frutto ideale per 
ogni momento della giornata perché 
è nutriente ed energetica, un vero 
concentrato di sostanze preziose per il 
benessere del nostro organismo. L’uva è 
ricca di zuccheri direttamente assimilabili, 
sali minerali come zinco, potassio, 
magnesio, ferro, e vitamine del gruppo A, 
B e C».

Come vi approcciate al mercato della 
GDO?
«Operiamo nel settore ortofrutticolo 
pugliese, occupandoci di selezione, 
confezionamento, refrigerazione e 
distribuzione, nell’intento di fornire 
un prodotto di prima qualità. Il nostro 
opificio si estende su una superficie di 
26.000 mq, di cui 11.000 mq coperti e 
interamente climatizzati, dove trovano 
spazio macchinari all’avanguardia per 
la lavorazione dei nostri prodotti che 
arrivano al banco dei supermercati freschi 
e genuini, come appena raccolti».



16

MOMENTI DI GUSTO

IL SUSHI FAI DA TE
PER PREPARARLO IN CASA SERVONO MOLTI INGREDIENTI, TEMPO E PAZIENZA

Quei piccoli cilindretti colorati a base di riso, pesce, alghe, verdure e insaporiti con salsine e 
formaggi cremosi, stuzzicano l’appetito, ma anche la voglia di provare a replicarli con le nostre 
stesse mani. Non è semplice, ma si può fare: basta dotarsi degli ingredienti e degli strumenti 
giusti.

Cosa vi serve
Partiamo dagli utensili: una pentola, un’ampia ciotola di legno, una spatola di legno, pellicola 
trasparente, una stuoietta di bambù, un coltello a lama liscia molto affilata. Gli ingredienti: 500 
gr di riso per sushi, 2 filetti di tonno e salmone crudi, abbattuti, 1 avocado, 500 ml di acqua, 100 
ml di aceto di riso (o di mele), 3 cucchiaini di zucchero, 1 cucchiaino di sale, 10 fogli di alga nori, 
Formaggio spalmabile e maionese. Per servire, wasabi e l’immancabile salsa di soia.

Cuocere il riso
Dopo averlo sciacquato, trasferite il riso in una pentola con l’acqua salata e portatelo a 
ebollizione. Abbassate la fiamma al minimo e fatelo cuocere per 15 minuti, col coperchio, 
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senza mai mescolarlo. Dovrà assorbire 
tutta l’acqua. Nel frattempo, emulsionate 
aceto, zucchero e sale: il composto servirà 
a ottenere la perfetta consistenza per 
la lavorazione. Quando il riso sarà cotto, 
trasferitelo nella ciotola di legno e versateci 
il condimento di aceto, distribuendolo 
con la spatola. Fatelo raffreddare 
completamente: servirà almeno un’ora e 
mezza.

Comporre il sushi
Bagnatevi sempre le mani prima di 
lavorare il riso. Per i nigiri, basta prendere 
un po’ di riso, compattarlo dandogli la 
forma di una barchetta e adagiarvi sopra 
una fettina sottile di tonno o salmone. In 
alternativa tagliate il pesce e l’avocado 
sbucciato a bastoncini. Tagliate a metà il 
foglio quadrato di alga nori e avvolgete la 
tovaglietta di bambù nella pellicola.

Per gli hossomaki (alga all’esterno) ponete 
il foglio di alga sulla tovaglietta, spalmatela 
con un velo di maionese, stendete il riso, 
mettete avocado, tonno o salmone, poi 
arrotolate, compattando bene. 

Per gli uramaki (alga all’interno), adagiate 
l’alga quasi a filo della tovaglietta, dalla 
parte più vicina a voi, poi distribuite uno 
strato sottile di riso. Ripiegate sopra al 
riso la parte della tovaglietta rimasta 
vuota e ribaltate il tutto in modo che il 
riso rimanga sotto e l’alga sia davanti 
a voi. Farcitela con un filo di maionese, 
oppure di formaggio spalmabile, poi 
adagiateci sopra orizzontalmente il tonno 
(o il salmone) e l’avocado. Arrotolate l’alga 
usando la tovaglietta, lentamente e con 
attenzione, compattando bene il tutto. 
Per tagliare i pezzi, bagnate la lama del 
coltello e procedete con attenzione.
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IL SOMMELIER DI GULLI

Le Cinque Terre rappresentano sicuramente uno dei luoghi più belli e suggestivi d’Italia, 
tanto da richiamare ogni anno l’attenzione di migliaia di turisti da tutto il mondo. Il 
fascino di questa località ligure è talmente elevato che anche l’ultimo film della Disney 
Pixar, Luca, è stato ambientato proprio tra Corniglia, Riomaggiore, Vernazza, Manarola 
o Monterosso.

I VINI DELLE CINQUE TERRE 
PREGIATI E DI NICCHIA, SI OTTENGONO DA TRE VITIGNI
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Oltre che per la   vocazione turistica 
le Cinque Terre si contraddistinguono 
anche per una produzione vinicola di 
nicchia e pregiata che ha dato origine 
a dei prodotti unici. 
Vediamo allora quali sono questi vini 
e le loro peculiarità.  I vitigni tipici delle 
Cinque Terre sono essenzialmente tre: 
il Bosco, il Vermentino e l’Albarola che 
danno origine ai seguenti prodotti.

Vino Cinque Terre Doc
Un ottimo bianco, dal colore giallo 
paglierino, la cui produzione di origine 
controllata è consentita soltanto nelle 
zone della provincia di La Spezia.
Questo prodotto si caratterizza per 
avere un sapore intenso caratterizzato 
da aromi floreali che lo rendono 
particolarmente adatto a essere 
gustato con molti dei piatti tipici della 
zona, che trovano nel pesce l’alimento 
cardine. Per la produzione di questa 
specialità locale vengono utilizzate le 
tre qualità di uva delle Cinque Terre, 
di cui la varietà Bosco in percentuale 
non inferiore al sessanta per cento, le 
varietà Albarola e Vermentino fino a 
un massimo del venti.

Sciacchetrà
Uno dei simboli più noti della tradizione 
vinicola ligure. È un passito pregiato, 
un vino dolce, composto al 60% dalle 
qualità d’uva Bosco e per il 40% da 
Albarola e Vermentino. Lo Sciacchetrà 
è un vino che si presenta con un colore 
ambrato ed è particolarmente adatto 
sia come vino da meditazione, sia per 
accompagnare piatti dolci e formaggi. 
Il singolare nome di Sciacchetrà deriva 
dalla parola dialettale sciaccà, ovvero 
schiacciare, riferimento all’operazione 
di pigiatura a cui è sottoposta l’uva 
prima di diventare vino. 

I vini di Costa
Infine i vini delle Cinque Terre trovano 
un’ulteriore differenziazione per quel 
che riguarda le zone di produzione. I 
doc provenienti da questo territorio 
si suddividono ulteriormente nei vari 
vini che prendono il nominativo Costa: 
il Costa de Campu, riferito alla zona di 
produzione di Manarola, il Costa de 
Sera e il Costa de Posa di Riomaggiore 
e Volastra, piccola frazione del Comune 
stesso.
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Sale, pepe, olio extravergine di oliva. Un solo olio va bene per condire tutti i tipi di 
piatti? Un unico olio è adatto ad accompagnare ogni pietanza che ci viene servita 
al ristorante? Non è così semplice. Gli assaggiatori di olio lo sanno bene. «Forse non 
arriveremo ai livelli del vino – spiega Stefano Roggerone, consigliere e capopanel 
dell’Oal, Organizzazione assaggiatori liguri, e presidente di Cia Imperia – ma 
certamente non esiste un olio che vada bene per ogni uso. Per cattive abitudini 
l’olio nel tempo è sempre stato considerato un semplice condimento, al pari di sale 

A OGNI PIATTO IL SUO OLIO
NON ESISTE UN UNICO OLIO PER TUTTO. L’ASSAGGIATORE SPIEGA PERCHÉ

L’ESPERTO DI FOOD





e pepe, ma per fortuna negli ultimi 
anni la prospettiva sta cambiando, c’è 
più attenzione ed è anche compito 
nostro comunicarlo».

Parliamo proprio di olio extravergine 
di oliva e di abbinamenti...
«In generale l’olio non deve mai 
coprire il sapore del piatto. Perciò, 
a un piatto delicato sta bene un 
olio delicato. È il caso dei piatti della 
cucina ligure, ben accompagnati da 
extravergini di taggiasca, ma anche 
oli del Levante. Viceversa, un olio del 
centro Italia, più deciso, è perfetto 
per sapori forti, come una ribollita 
toscana o una carne alla brace. Il 
livello di intensità cresce andando 
ancora più a Sud, dove gli oli, come 
quello pugliese, si abbinano bene alla 
cucina tipica del Mezzogiorno. Inoltre 
ricordiamoci che l’olio nella bottiglia 
è “vivo”: entro la sua data di scadenza, 
fissata generalmente intorno ai 
18 mesi, questo prodotto si evolve, 
perdendo alcune caratteristiche 
organolettiche, in primis l’intensità».

Quali criteri deve rispettare un olio 
per essere extravergine di oliva?
«Oltre a rispettare determinati 
parametri dal punto di vista 
chimico, l’olio è anche uno dei 
pochi cibi che devono rispettare 
anche dei parametri organolettici. 
L’extravergine, all’assaggio, non deve 
presentare alcun difetto. Non deve 
essere rancido, non deve presentare 
morchie, cioè il fondo, muffa. Questi 
sono alcuni dei principali difetti. 
Inoltre, deve avere un fruttato 
percepibile, cioè deve profumare, 
proprio come un’oliva schiacciata. 
Accade talvolta che un extravergine, 

pur rispettando tutti i parametri 
chimici, venga declassato perché 
non rispetta uno o più parametri 
organolettici».

Come avviene l’assaggio?
«L’assaggio non è mai eseguito 
da un singolo, ma da un panel di 
8-12 assaggiatori, coordinati da un 
capopanel che sceglie gli oli, ritira 
le schede, controlla i parametri 
e redige il verbale di assaggio. 
L’olio viene servito in bicchieri blu 
cobalto, che nascondono il colore 
del prodotto, in modo che questo 
non possa influenzare il giudizio 
dell’assaggiatore. Lavoriamo in 
grande sinergia con le aziende e 
le aiutiamo a migliorare laddove 
il loro olio non soddisfi tutti i criteri 
organolettici».
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A TUTTO GREEN

Il pane grattato è l’esempio più classico di come in cucina anche uno scarto possa 
diventare una risorsa utile: il pane secco o raffermo, grattugiato, è la panatura perfetta per 
polpette, cotolette, verdure e altri cibi pronti per essere fritti. Con lo stesso scopo si possono 
recuperare le ultime manciate di cereali rimaste sul fondo della confezione (per una 
frittura più croccante) o altri prodotti da forno, come fette biscottate o pane in cassetta. 
Ma la panatura non è l’unico esempio di riutilizzo in cucina.

NON SI BUTTA VIA NIENTE
IDEE E RICETTE PER USARE GLI SCARTI IN CUCINA
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Frutta e verdura
Con le bucce della frutta o con le parti 
più coriacee di alcune verdure (foglie 
esterne o gambi), si possono preparare 
molte ricette. Nel primo caso, è meglio 
assicurarsi che la frutta in questione non 
sia trattata e quindi priva di pesticidi: 
dopo aver usato la polpa per preparare, 
per esempio, una macedonia, si possono 
tritare finemente le bucce di mele e 
pere e adoperarle nella preparazione 
di una torta soffice o dei muffin. Basta 
amalgamarle al resto degli ingredienti 
classici: farina, zucchero, uova, latte, 
lievito. 

Con foglie esterne e gambi di 
verdure (per esempio finocchi, cavoli, 
barbabietole) si possono preparare 
degli invitanti e colorati budini salati 
da proporre come antipasto: basta 
frullare separatamente le verdure 
e amalgamare le varie creme a 
un gelificante, come l’agar agar, 
debitamente sciolto nell’acqua. 
Si lasciano riposare in frigo e si 
sformano: per completare il riuso, 
perché non servirli su fette di pane 
raffermo, leggermente tostate?

Frittura di bucce
Un altro modo per recuperare parti di 
verdura che solitamente andrebbero 
scartate, è la frittura: bucce di patate 
e parti esterne di carote e barbabietole, 
non trattate e opportunamente lavate, 
possono essere passate in pastella e 
fritte, ottenendo un’ottima “tempura”.

Insaporitori
Gli scarti possono essere impiegati 
anche per preparare pratici insaporitori, 
dolci o salati, da usare in altre ricette. 
Per i dolci, sono perfette le bucce non 
trattate di agrumi, mele e pere. Per un 
insaporitore salato, vanno invece bene 
le parti più fibrose e le foglie di sedano, 
germogli e parti esterne delle cipolle e 
delle carote. 

In entrambi i casi, gli scarti vanno lavati, 
tritati al mixer e disposti su una teglia 
da forno: si fanno essiccare a bassa 
temperatura (50°) per circa un’ora - 
un’ora e mezza, dopodiché, quando i 
composti saranno asciutti, si ripongono 
in barattoli di vetro e si conservano in 
frigo: il mix dolce potrà profumare torte 
e biscotti, mentre quello salato andrà 
bene per zuppe, sughi, arrosti o stufati.



GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE
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Quando si pensa alla Sardegna le prime cose che vengono in mente sono le spiagge da 
sogno e i ritmi della vita balneare. Ma la Sardegna è molto più di questo, è un’isola che 
conta su un patrimonio storico e archeologico immenso, tanto da essere considerata 
un vero e proprio museo a cielo aperto. I siti archeologici sardi sono tantissimi e molti 
di questi risalgono addirittura al VI millennio a.c. Il patrimonio archeologico sardo 
si è conservato lungo i millenni e oggi è possibile immergersi nella storia antica di 
epoche e di culture diverse seguendo diversi itinerari nell’entroterra dell’isola.
  

SARDEGNA, L’ISOLA DALLA STORIA MILLENARIA
NON SOLO SPIAGGE DA SOGNO, I SITI ARCHEOLOGICI SARDI SONO UN 
PATRIMONIO DI IMMENSO VALORE 

INTORNO ALLO STIVALE

Santu Antine Nuraghe
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Un museo a cielo aperto
In questo   museo a cielo aperto 
che è la Sardegna, i periodi più 
antichi dei siti archeologici sono    
Prenuragico, Nuragico, Fenicio-
Punico. Sull’isola sono presenti siti 
risalenti anche a epoche successive 
come quella romana  o quella 
bizantina. Ma vediamo a grandi linee 
le caratteristiche dei tre periodi più 
antichi.

Il Prenuragico (450.000-1.800 a.C.)
I primi uomini potrebbero essere 
giunti in Sardegna tra il  500.000 e il 
100.000 a.C. ; l’isola iniziò però a essere 
abitata stabilmente nei primi due 
millenni del neolitico ( 6.000-2.700 
a.C. ). Il prenuragico coincide in buona 
parte  con la preistoria, cioè con quella 
fase della vicenda umana in cui non 

era ancora stata inventata la scrittura. 
I dati archeologici sono quindi l’unica 
fonte di informazioni che ci consente 
di fare luce sulle abitudini di vita 
dell’uomo in questo periodo.
 

Il Nuragico (1.800-238 a.c.)
La civiltà nuragica deve il suo nome al 
termine “nuraghe” che in sardo indica 
il monumento più rappresentativo di 
tale civiltà. Il nuraghe è un edificio 
a torre, costruito con l’impiego di 
pietre di grandi dimensioni, che si 
caratterizzano per la tipica copertura 
denominata “tholos”.

Il periodo Fenicio-Punico 
(800-238 a.C.)
Il periodo fenicio-punico comprende 
una prima fase storica che va dal IX 

Nuraghe Serbissi
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sec. a.C. fino a metà del VI sec. a.C. in 
cui la Sardegna è stata colonizzata 
dai fenici. Dopo la seconda metà del 
VI sec. a.C.-238 a.C. l’isola passa sotto 
il controllo più diretto e invasivo dei 
Punici, e cioè dei Fenici provenienti 
da Cartagine.
Per quanto riguarda i siti archeologici, 
ecco quelli da non perdere.
  
Sa Figu - prenuragico
Il complesso di Sa Figu è un sito 
archeologico situato in comune 
di Ittiri, provincia di Sassari, nella 
Sardegna settentrionale. Il complesso 
si trova all’estremità meridionale 
dell’altopiano del Coros.

La necropoli
La necropoli è formata da undici 
domus de janas, tombe scavate nella 
roccia sia mono che pluricellulari. La 
più ampia era in origine composta da 
cinque camere, ora unico vano per 
l’abbattimento delle pareti divisorie. 
Essa si caratterizza per la presenza di 
due distinte fasi di utilizzo: la prima 
del neolitico e la seconda della Media 

Età del Bronzo (1700 a.C.-1300 a.C.), 
quando almeno tre ipogei vennero 
trasformati in “domus a prospetto 
architettonico”.

Il recinto megalitico
Il recinto megalitico è costituito da 
dieci megaliti dalla forma irregolare 
accostati tra loro, che disegnano 
un semicerchio di circa 10 metri di 
diametro. Grazie al rinvenimento 
di alcuni frammenti ceramici 
assimilabili alla Cultura di Monte Claro, 
si ipotizza che il recinto appartenga 
all’eneolitico.

Complesso nuragico di Seruci  
Il complesso nuragico di Seruci si 
estende su sei ettari ed è situato nel 
comune di Gonnesa,
Il nuraghe è costituito da una struttura 
centrale chiamata mastio, contornato 
da cinque torri, alcune delle quali in 
buono stato di conservazione. Le torri 
hanno le sommità crollate.

La struttura dell’insediamento
Il nuraghe è circondato da un 

Nuraghe Santu Antine





37

villaggio, uno dei più grandi della 
Sardegna; conta su circa un centinaio 
di capanne. Le capanne hanno forma 
circolare e in alcune di esse si nota 
l’utilizzo di soluzioni architettoniche 
che raramente si riscontrano in 
altri villaggi nuragici; per esempio, 
l’utilizzo di muri divisori all’interno 
delle capanne e l’aggiunta di altri 
ambienti di varia forma attorno ai 
consueti ambienti abitativi. All’interno 
del villaggio, nelle vicinanze del 
nuraghe, si trova una capanna dalle 
vaste dimensioni che probabilmente 
doveva avere la funzione di riunire la 
comunità o una parte di essa.

Sito fenicio punico di Tharros
È ubicato nel comune di Cabras in 
provincia di Oristano. La città si trova 
nella parte sud della penisola del 
Sinis, che termina nella sporgenza 
montuosa di capo San Marco. La città 

di Tharros fu fondata dai Fenici nell’VIII 
secolo a.C. vicino a un preesistente 
villaggio nuragico dell’età del bronzo. 
Il villaggio protosardo di Su Muru 
Mannu, sopra il quale fu creata 
una costruzione religiosa fenicia, 
venne abbandonato in maniera 
pacifica dai suoi abitanti che, stando 
alle informazioni archeologiche, 
aiutarono i fenici nella costruzione 
della nuova città.

L’area archeologica
L’area è attualmente un museo 
all’aria aperta e gli scavi vanno avanti 
portando alla luce maggiori notizie 
sul passato di questa città. Ciò che è 
possibile vedere risale soprattutto al 
periodo della dominazione romana o 
della prima cristianità. Tra le strutture 
più interessanti vi sono il tophet, le 
terme, le fondamenta del tempio 
e una parte dell’area con case e 
botteghe artigiane.

Tharros
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Cominciate il vostro itinerario alla scoperta dei siti 
archeologici sardi dal complesso di Sa Figu, un sito 
archeologico situato nel comune di Ittiri, provincia 
di Sassari. Il complesso si trova all’estremità 
meridionale dell’altopiano del Coros. Lasciatevi 
rapire dalla magia della necropoli formata da 
undici domus de janas e dalla suggestione del 
recinto megalitico costituito da dieci megaliti dalla 
forma irregolare accostati tra loro, che disegnano 
un semicerchio di circa 10 metri di diametro.
www.sardegnacultura.it/periodistorici/
prenuragico 

SA FIGU - SITO PRENURAGICO

Proseguite il vostro viaggio visitando il complesso 
nuragico di Seruci dove il nuraghe principale è 
circondato da uno dei villaggi nuragici più grandi 
della Sardegna. Il villaggio in questione conta su di un 
centinaio di capanne dalla forma circolare. All’interno 
del villaggio, nelle vicinanze del nuraghe, si trova una 
capanna dalle vaste dimensioni che probabilmente 
doveva avere la funzione di riunire la comunità o una 
parte di essa.
www.sardegnacultura.it/periodistorici/
nuragico

COMPLESSO DI SERUCI -SITO NURAGICO

Concludete il vostro tour alla scoperta delle meraviglie 
archeologiche della Sardegna in questo sito archeologico 
ubicato nel Comune di Cabras in provincia di Oristano. 
L’area è un museo a cielo aperto e gli scavi vanno avanti 
tutt’ora, portando alla luce notizie sul passato di questa 
città. Tra le strutture più interessanti vi sono il tophet, le 
terme, le fondamenta del tempio e una parte dell’area 
che mostra ancora alcune case e alcune botteghe 
artigiane.
www.sardegnacultura.it/periodistorici/
feniciopunico

SITO DI THARROS - FENICIO PUNICO

TACCUINO DI VIAGGIO 

Nuraghe Seruci



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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MENÙ DEL BOSCAIOLO
IL VINO IN CUCINA

 I SAPORI DELL’AUTUNNO

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: 

MINI SOUFFLÉ AI FUNGHI
Ingredienti per 4 persone

300 gr di funghi misti a piacere, già puliti
60 gr di burro
75 gr di farina
330 ml di latte intero
3 uova
1 spicchio di aglio
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale e pepe q.b.

Preparazione:
In una padella fate rosolare un giro di olio 
con uno spicchio di aglio. Nel frattempo, 
tagliate i funghi a fettine, poi a quadratini, 
e metteteli a rosolare anch’essi in padella. 
Salate, pepate e fate cuocere per dieci 
minuti. Rimuovete poi l’aglio, spegnete 
il fuoco e tenete da parte. Fate sciogliere 
il burro in un pentolino o a bagnomaria. 
Fuori dal fuoco, aggiungete la farina e 
mescolate con la frusta, evitando che 
si formino grumi. Unite anche il latte, 
continuando a mescolare. Salate e fate 
addensare a fuoco basso, mescolando. 
Quando il composto risulterà denso, 
unite i tuorli, amalgamandoli poco alla 
volta, poi trasferitelo in una ciotola e fate 
raffreddare. Aggiungete i funghi cotti 
e aggiustate di sale. Montate a neve gli 
albumi e lasciateli riposare pochi minuti. 
Nel frattempo, foderate di carta da 

Diff icoltà
Media

Preparazione
1 h e 20’

MENÙ DEL BOSCAIOLO

GULLIVER 
PROPONE
Misto funghi 
Consilia

forno 4 stampini da soufflé. Incorporate 
gli albumi al rimanente composto 
e suddividetelo negli stampini, 
riempiendoli per 2/3. Trasferiteli in un 
tegame e infornate a forno statico a 160° 
per 45 minuti. Quando saranno pronti, 
spegnete il forno e aspettate qualche 
minuto prima di aprirlo. Sfornate e servite 
i soufflé.
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Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40’

PRIMO PIATTO: 

PENNETTE SAPORITE CON 
FUNGHI E PANCETTA
Ingredienti per 4 persone

320 gr di pennette rigate
350 gr di funghi porcini puliti
200 gr di pancetta affumicata
400 gr di passata di pomodoro
60 gr di cipolle bianche
30 gr di panna fresca liquida
Prezzemolo tritato q.b.
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale e pepe q.b.
½ cucchiaino di curcuma in polvere
1 cucchiaio di olio

Preparazione:
Portate a bollore abbondante acqua 
salata in una pentola. Nel frattempo, 
affettate la pancetta e tagliatela poi 
ulteriormente a dadini piccoli. In una 
padella scaldate poco olio e fatevi 
soffriggere la pancetta per pochi minuti. 
Tenetela poi da parte. Mondate la cipolla 
e tritatela finemente. Fatela rosolare 
con un po’ di olio nella padella dove 
avevate fatto soffriggere la pancetta. 
Dopo qualche minuto, aggiungete 
i porcini, fateli insaporire, poi unite la 
passata di pomodoro e proseguite la 
cottura a fuoco dolce per 10 minuti. 
Riprendete la pancetta e aggiungetela 
al sugo, cuocete per altri 5 minuti. Fate 
intanto cuocere la pasta nell’acqua, che 
dovrete scolare al dente. Unite la panna 

GULLIVER 
PROPONE
Pancetta affumicata  
a cubetti Consilia

al sugo di pomodoro, poi scolate la pasta 
direttamente nella salsa. Completate la 
cottura delle penne, terminate con una 
macinata di pepe e con il prezzemolo. 
Servite.
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Preparazione:
Tritate grossolanamente le noci e fatele 
leggermente tostare in una padella. 
Tenetele da parte. Trasferite i tomini in 
quattro terrine monoporzione, adatte 
alla cottura al forno, e fateli fondere 
a forno caldo a 180 °C per 10 minuti. 
Dovranno rimanere morbidissimi 
all’interno, sciogliendosi non appena 
si aprono. Serviteli accompagnandoli 
con il miele, che si scalderà al contatto 
con il tomino, diventando più liquido, e 
con una generosa spolverata di noci. Il 
tomino, a piacere, si presta per essere 
accompagnato allo stesso modo 
anche con speck, nocciole, fichi secchi 
o rosmarino.

SECONDO PIATTO: 

TOMINO GOLOSO
Ingredienti per 4 persone

4 tomini
50 gr di noci
4 cucchiai di miele di castagno

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
20’ 

GULLIVER 
PROPONE
Noci sgusciate
Consilia
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Preparazione:
Su una spianatoia amalgamate la farina 
al burro, fino a quando il composto otterrà 
una consistenza sabbiosa. Unite poi lo 
zucchero, la vanillina e per ultimi i tuorli. 
Amalgamate il tutto velocemente, poi 
foderate con la frolla ottenuta 4 stampi 
da crostatina (o di più, se vi avanza pasta): 
livellate bene il fondo, bucherellandolo 
poi con una forchetta, e foderate anche 
i bordi. Coprite il fondo con un foglio di 
carta forno e mettevi sopra uno o due 
cucchiai di legumi secchi, in modo che 
la pasta frolla non si gonfi in cottura, 
deformando così la forma delle vostre 
crostatine. Fatele cuocere a forno caldo a 
180°C per circa 15 minuti. Nel frattempo, 
preparate la ganache: tagliuzzate il 
cioccolato bianco e ponetelo in una 
ciotola. Fate scaldare la panna fresca 
sul fuoco, fino a sfiorare il bollore, poi 
versatela sul cioccolato e mescolate fino 
a ottenere una crema omogenea. Unite i 

DOLCE: 

TORTINE AL CIOCCOLATO 
BIANCO E LAMPONI
Ingredienti per 4-6 persone

Per la frolla:
125 gr di burro
250 gr di farina 00
2 tuorli
100 gr di zucchero a velo
1 bustina di vanillina

Per la farcia:
650 gr di cioccolato bianco
250 gr panna fresca liquida
70 gr di burro ammorbidito a 
temperatura ambiente
450 gr di lamponi puliti
Zucchero a velo per decorare

Diff icoltà
Media

Preparazione
50’

GULLIVER 
PROPONE

70 gr di burro e mescolate con una frusta 
elettrica per qualche minuto. Una volta 
sfornate le crostatine, fatele raffreddare 
completamente prima di farcirle con la 
crema al cioccolato bianco e di decorarle 
con i lamponi. Tenetele in frigo per 
un’oretta prima di servirle. Decorate a 
piacere con zucchero a velo.

Cioccolato bianco
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

CAPESANTE AL VINO BIANCO
Ingredienti per 4 persone

8 capesante
250 gr di funghi champignon già puliti
1 noce di burro
50 gr di vino bianco secco
150 gr di panna fresca liquida
1 spicchio di aglio
1 ciuffo di prezzemolo
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale e pepe q.b.

Preparazione:
Affettate finemente i funghi champignon 
e rosolateli in una padella con la noce di 
burro, un giro di olio e l’aglio. Sfumate con 
il vino bianco, unite il prezzemolo tritato 
e la panna. Fate cuocere fino a quando 
il tutto avrà raggiunto una consistenza 
cremosa: non dovrà essere troppo 
asciutto. Salate, pepate, poi prendete una 
teglia e foderatela con carta da forno. 
Disponete le capesante sulla placca da 
forno, salatele e pepatele leggermente, 
poi versate uno o due cucchiai di ripieno 
sopra ciascuna conchiglia. Fate cuocere a 
200°C per circa 20 minuti a forno statico. 
Gli ultimi 5 minuti accendete il grill per 
farle gratinare. 

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40’

IL VINO IN CUCINA

Vino bianco brik
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Fate scaldare il brodo vegetale. Nel 
frattempo, pulite i gamberi, eliminando 
la testa, il carapace e l’intestino. In 
un’ampia casseruola, bassa e larga, 
fate sciogliere il burro, poi fatevi tostare 
il riso per pochi minuti. Sfumate 
con il prosecco e lasciate evaporare 
completamente l’alcol. A questo punto, 
unite un paio di mestoli di brodo e 
portate a cottura il riso. Aggiungete di 
tanto in tanto il brodo, se il riso dovesse 
asciugarsi. Nel frattempo, grattugiate 
la scorza del lime e spremetene il succo 
per insaporire il riso. A cinque minuti 
dalla fine della cottura, unite i gamberi 
e il succo di lime. Terminate la cottura 

PRIMO PIATTO: 

RISOTTO AI GAMBERI E 
PROSECCO AL PROFUMO DI LIME
Ingredienti per 4 persone

360 gr di riso Carnaroli
20 gamberi
250 ml di Prosecco
1 lime
750 ml di brodo vegetale
70 gr di burro + 1 noce per la mantecatura
Sale q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
35’

Riso Carnaroli
Consilia

unendo, se necessario, altro brodo. 
Mantecate con una noce di burro, 
guarnite a piacere e servite.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Sciacquate il polpo sotto l’acqua 
corrente e, per quanto possibile, 
spellatelo. Tagliatelo a pezzi. In un 
tegame fate rosolare l’aglio con 
un po’ di olio, quindi unite l’alloro 
e il peperoncino privato dei semi e 
tagliato a pezzettini. Aggiungete 
il polpo, fatelo insaporire qualche 
istante, poi aggiungete il vino. Portate 
a ebollizione e abbassate il fuoco. 
Proseguite la cottura, con il coperchio, 
per almeno 45 minuti, controllate la 
durezza del polpo pungendolo con i 
rebbi di una forchetta. Se il sughetto 
dovesse restringersi troppo, unite 

SECONDO PIATTO: 

POLPO AL VINO ROSSO
Ingredienti per 4 persone

1 polpo pulito da circa 1 kg
½ lt di vino rosso
3 spicchi di aglio
3 foglie di alloro
1 peperoncino fresco
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h e 15’

Olio E.V.O.
Consilia

un po’ di acqua calda. A cottura 
ultimata, aggiustate di sale e lasciate 
intiepidire qualche minuto prima di 
servire il polpo.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
In una ciotola ammollate i fogli di 
gelatina in acqua fredda per circa 10 
minuti. Nel frattempo, sbucciate con un 
pelapatate gli agrumi, prelevando solo 
la parte più esterna della scorza. In una 
padella versate lo zucchero, le bucce 
degli agrumi, le stecche di cannella, i 
chiodi di garofano, l’anice stellato e la 
noce moscata grattugiata. Versate il 
vino e accendete il fuoco. Mescolate 
usando un cucchiaio di legno e portate 
a ebollizione. Proseguite la cottura per 10 
minuti, poi spegnete la fiamma. Filtrate 
il composto con un colino a maglie 
strette e raccoglietelo in una ciotola, 
dove lo lascerete intiepidire. Riprendete 
la gelatina, strizzatela e versatela nel 
vino. Fatela sciogliere, mescolando (se 
necessario riponete il vino per pochi 
secondi sul fuoco). Distribuite il vino 

DOLCE: 

GELATINA DOLCE DI VINO
E SPEZIE
Ingredienti per 4-6 persone 

1 lt di vino rosso corposo
200 gr di zucchero
1 limone non trattato
1 arancia non trattata
½ noce moscata
5 chiodi di garofano
2 stecche di cannella
2 anice stellato
15 gr di gelatina in fogli

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30’ + 3 h per 
il raffreddamento

negli appositi stampini, riempiendoli 
fino quasi all’orlo. Fateli raffreddare in 
frigo per almeno 3 ore. Per sformarli, 
immergeteli in acqua bollente per 
pochi secondi, capovolgeteli su un 
piatto da dessert e serviteli. 

Vino rosso brik
Consilia





55

ANTIPASTO: 

FICHI RIPIENI
Ingredienti per 4-6 persone

8 fichi
8 fette di prosciutto crudo
150 gr di robiola
Glassa all’Aceto balsamico di Modena 
Igp q.b.
Olio extravergine d’oliva q.b.
Rucola pulita q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30’

I SAPORI DELL’AUTUNNO

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Pulite i fichi e apriteli in quattro, senza 
staccare gli spicchi. A parte, lavorate la 
robiola con una spatola e trasferitela in 
un sac-à-poche con la punta a stella. Su 
un piatto da portata distribuite la rucola 
e conditela con un giro di olio. Adagiatevi 
poi le fette di prosciutto e, sopra ciascuna 
fetta, i fichi. Apriteli leggermente, poi 
farciteli con la robiola. Terminate con 
qualche goccia di glassa sopra la farcitura 
al formaggio.

Glassa al balsamico
Consilia
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PRIMO PIATTO: 

GNOCCHI, SPECK E NOCI 
CON SALSA AL BRIE
Ingredienti per 4 persone

Per gli gnocchi:
1 kg di patate di media grandezza
270 gr di farina
40 gr di burro morbido
Sale q.b.

Per il condimento:
200 gr di speck
60 gr di gherigli di noci
240 gr di brie
150 gr di panna fresca liquida
1 pizzico di noce moscata
Sale e pepe q.b.
Erbe aromatiche a piacere

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE
Speck
Consilia

Preparazione:
Lavate le patate, con la buccia, e fatele 
bollire per circa 25 minuti, controllando 
che non si aprano durante la cottura. 
Una volta cotte, sbucciatele e passatele 
in uno schiacciapatate. Trasferitele 
su una spianatoia e aggiungete 
burro, farina e sale. Impastate il tutto 
per ottenere un panetto liscio che 
non si attacchi al piano da lavoro. Se 
occorre, unite altra farina. Create con 
la pasta filoncini spessi circa 1,5 cm. 
Tagliateli a pezzetti lunghi circa 2 cm, 
poi formate gli gnocchi facendoli 
rotolare sui denti di una forchetta. Una 
volta pronti, copriteli con un panno 
da cucina. Portate quindi a bollore 
dell’acqua salata e intanto preparate 
il condimento: versate la panna in 
un’ampia casseruola, grattugiatevi un 
po’ di noce moscata, poi unite il brie 
a pezzettini e fatelo sciogliere. Fate 

addensare leggermente e togliete 
dal fuoco. Tagliate lo speck a listarelle 
e fatelo abbrustolire in padella. Tritate 
le noci e ripassatele nella padella dello 
speck, poi tenete da parte. Cuocete gli 
gnocchi in acqua bollente e scolateli 
appena verranno a galla: trasferiteli 
nella salsa al brie, unite lo speck e le noci 
e un po’ di acqua di cottura, se occorre. 
Amalgamate il tutto, aggiustate di 
pepe e servite.
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SECONDO PIATTO: 

PETTI DI POLLO ALL’UVA
Ingredienti per 4 persone

300 gr di uva bianca e nera
700 gr di petto di pollo
80 gr di porro
100 ml di marsala
15 gr di amido di mais
Rosmarino q.b.
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale e pepe q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30’

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Tagliate a metà il petto di pollo e 
mantenete le due parti intere. Pulite 
il porro e tagliatelo molto sottilmente. 
Fatelo rosolare in una padella capiente 
insieme a un po’ di olio, per 5 minuti, poi 
unite il pollo e fatelo rosolare su entrambi 
i lati. Profumate con il rosmarino, salate, 
pepate e sfumate con il marsala. Unite 
l’amido di mais, che renderà il sughetto 
cremoso. Proseguite la cottura a fiamma 
bassa per circa 15 minuti: se il sugo 
dovesse asciugarsi, aggiungete qualche 
cucchiaio di acqua calda. Poco prima 
di spegnere il fuoco, unite gli acini di 
uva precedentemente sciacquati sotto 
l’acqua corrente e servite.

Olio E.V.O.
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Media

Preparazione
1 h e 10’

DOLCE: 

CRUMBLE DI PRUGNE
Ingredienti per 4-6 persone

200 gr di farina 00
115 gr di burro freddo
200 gr di zucchero di canna
150 gr di panna fresca liquida
40 gr di mandorle pulite
700 gr di prugne
Burro morbido q.b. per ungere il tegame

Zucchero di canna 
grezzo Consilia

Preparazione:
Lavate le prugne sotto l’acqua corrente, 
tagliatele a metà, privatele del nocciolo, 
poi tagliatele ulteriormente a pezzettini. 
In una ciotola, amalgamatele a 
100 grammi di zucchero di canna, 
mescolatele e tenetele da parte. Tritate 
al mixer le mandorle. In un contenitore, 
impastate velocemente la farina al burro 
freddo: il composto dovrà sbriciolarsi. 
Aggiungete il rimanente zucchero di 
canna (100 grammi), le mandorle e 
infine la panna. Mescolate ancora. A 
questo punto imburrate un tegame in 
ceramica, versatevi le prugne zuccherate 
e sbriciolatevi sopra il composto di 
mandorle. Ricoprite perfettamente le 
prugne. Cuocete a forno statico a 190°C 
per circa 50 minuti. Lasciate intiepidire 
prima di servire.
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Un meraviglioso esempio di architettura neoclassica italiana e, allo stesso tempo, un luogo 
dove poter degustare il prodotto veneto per eccellenza, il vino. Sono le ville palladiane, 
parte di quel ricco complesso di abitazioni signorili costruite nel territorio della Repubblica 
di Venezia tra il Cinquecento e il Seicento. Alcune di queste vennero appunto progettate 
dall’architetto Andrea Palladio, da cui presero il nome: 24 di loro, intorno alla metà degli 
anni Novanta, sono entrate addirittura a far parte del Patrimonio dell’Umanità Unesco. 

LE VILLE PALLADIANE, GIOELLI DEL VENETO
DOVE ARTE ED ENOGASTRONOMIA SI INCONTRANO

IN VIAGGIO CON GUSTO

Villa La Rotonda
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Le ville
A differenza delle ville romane o di quelle 
medicee, le ville palladiane non erano 
solamente delle residenze destinate allo 
svago dei loro ricchi proprietari: erano 
soprattutto dei complessi produttivi, 
circondati da coltivazioni e vigneti. Del 
resto, la stessa villa era strutturata proprio 
per dividere gli ambienti lavorativi (le 
cosiddette barchesse, cioè le ali laterali 
del complesso monumentale) dagli 
spazi riservati ai proprietari, racchiusi nel 
corpo centrale. In questo modo, le due 
attività rimanevano ben distinte tra loro.

Villa Rotonda è di proprietà 
della famiglia Valmarana, 
è possibile visitarla 
accompagnati da guide 
con tour ad hoc.

Le più belle
Tra le più note, e certamente tra le più 
suggestive, c’è Villa La Rotonda, un vero 
capolavoro firmato Andrea Palladio. 
La villa, di proprietà della famiglia 
Valmarana, sorge a Vicenza: è possibile 
visitarla da soli oppure accompagnati 
da guide o dai rappresentanti della 
famiglia stessa, ma anche con tour 
speciali o eventi organizzati ad hoc.

Sempre a Vicenza, precisamente 
a Vancimuglio di Grumolo delle 
Abbadesse, merita anche Villa 
Chiericati, visitabile solo all’esterno. La 

villa, dal punto di vista architettonico, 
segna un momento importante nella 
storia delle ville palladiane, perché 
è il primo esempio di villa-tempio 
progettato da Palladio. Un modello che 
diventerà poi il suo marchio di fabbrica. 

A Lugo di Vicenza sorge Villa Godi 
Malinverni, costruita nel 1542. È 
circondata da uno splendido parco, 
ospita un museo e, dove un tempo 
trovavano spazio le scuderie, oggi 
sorgono una taverna e un ristorante. 
Oggi la villa è molto gettonata come 
sede di convegni e cerimonie.
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Proprio il parco è uno degli elementi 
di maggior interesse di Villa Emo, a 
Fanzolo di Vedelago. Una residenza 
che mette in luce tutta l’esperienza 
maturata dal Palladio, essendo stata 
commissionata dalla famiglia Emo a 
vent’anni di distanza circa dalla sua 
prima opera. Per questo motivo questa 
villa è la più completa dal punto di vista 
architettonico, oltre a essere una delle 
più grandi. Il parco, la cui impostazione 
richiama quella del giardino 
ottocentesco, è particolarmente 
interessante per il suo ricco ecosistema 
di piante.
Altra incantevole villa è la Valmarana 
Bressan, fatta erigere tra 1542 e 1546 
dal nobile Giuseppe di Bernardino 
Valmarana. Si tratta di una delle prime 

opere dell’architetto. Oggi ospita diversi 
eventi, mostre e concerti, ma è anche 
aperta alle visite del pubblico.
Generalmente, le principali ville 
palladiane sono visitabili tra la primavera 
e l’autunno, in determinati giorni della 
settimana. In molti casi è necessaria la 
prenotazione. 

La Valmarana Bressan 
è una delle prime opere 
del Palladio.

Villa Chiericati



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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Non solo architettura
Alcune ville palladiane, oltre a essere 
splendide residenze di pregio da visitare, 
nascondono anche degli scrigni, veri e 
propri tesori per il palato: qui si trovano 
storiche cantine in cui sono nati (e 
tuttora si producono) alcuni dei più 
rinomati vini veneti. È il caso della Villa 
di Maser, in origine Villa Barbaro (in 
provincia di Treviso), oggi abitata dai 
suoi proprietari e centro nevralgico di 
un’azienda agricola che esporta i suoi 
vini in tutto il mondo. 

Dopo una degustazione (la loro 
produzione comprende bianchi, rossi 
e spumanti), e l’ingresso in villa, di cui 
è possibile osservare le splendide sei 
sale affrescate del piano nobile, si può 
concludere la gita anche con una visita 
alla cantina storica, al tempietto del 
Palladio e alla collezione di carrozze.

Anche Villa Sandi (a Crocetta del 
Montello, Treviso) è un bel connubio tra 
arte e agricoltura. Situata tra le zone della 
Docg del Prosecco di Valdobbiadene e 
della Doc dei vini del Montello e dei Colli 
Asolani, questa villa palladiana risale al 
1622. È possibile esplorare la villa e le sue 
tenute, oltre naturalmente a degustare 
i vini prodotti in loco scegliendo tra 
diverse tipologie di esperienze, che 
comprendono anche passeggiate e 
gite in bicicletta.

Villa di Maser
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L’intolleranza al lattosio non preclude la possibilità di continuare a mangiare formaggi in 
quanto non tutti i prodotti caseari contengono questo macronutriente. Vediamo quali 
sono.

Che cos’è il lattosio?
In nutrizione per lattosio si intende lo zucchero tipico del latte. Grazie a una semplice 
struttura molecolare e a un’elevata solubilità, il lattosio viene definito un carboidrato 
semplice. Questo macronutriente ha una funzione energetica e viene digerito e assorbito 
nell’intestino tenue grazie a uno specifico enzima che si chiama lattasi.  

BENESSERE A TAVOLA

INTOLLERANZA AL LATTOSIO, 
QUALI FORMAGGI SI POSSONO MANGIARE
DA QUELLI A PASTA DURA E STAGIONATI A QUELLI CON I BATTERI LATTICI O DELATTOSATI 



www.supergulliver.it    Gulliver Supermercati



69

Come si sviluppa l’intolleranza al 
lattosio?
A scatenare l’intolleranza al lattosio è 
proprio la mancanza o la poca presenza 
dell’enzima lattasi che provoca, come 
conseguenza, reazioni avverse di 
natura tipicamente gastrointestinale 
nei soggetti intolleranti. Però in 
determinati formaggi la presenza di 
lattosio è molto ridotta perché grazie 
ad alcuni processi produttivi, tra cui 
la fermentazione e la stagionatura, 
questo viene trasformato in acido 
lattico. Ed è proprio per questo motivo 
che i formaggi a pasta dura ed extra-
dura o erborinati sono generalmente 
ben tollerati anche dagli intolleranti 
in quanto contengono dei valori di 
prossimi allo zero di lattosio.
Formaggi naturalmente privi di lattosio
Tra i più noti formaggi stagionati 
naturalmente privi di lattosio citiamo: il 
Grana Padano, il Parmigiano Reggiano, 
l’Emmentaler, la Groviera, l’Edamer, 
l’Asiago, la Fontina, il Pecorino molto 
stagionato e il Provolone dolce e 
piccante. Ovviamente una piccola 
percentuale di lattosio all’interno di 

questi formaggi permane, quindi la 
quantità tollerata dei suddetti formaggi 
varia da persona a persona.  

Formaggi non stagionati con batteri 
lattici
Oltre ai formaggi stagionati, esistono 
dei prodotti non stagionati e non 
erborinati, che presentano comunque 
un contenuto ridotto di lattosio grazie 
alla presenza di batteri lattici che 
scompongono il lattosio in zuccheri 
più semplici. Tra questi formaggi si 
segnalano il Brie, il Caciocavallo, la 
Caciotta, Camembert, Quark, Taleggio, 
la Toma.

I formaggi “delattosati”
Un’altra tipologia di formaggi che 
si trova in commercio e che può 
essere mangiata dagli intolleranti 
è quella dei cosiddetti “formaggi 
“delattosati”, ovvero formaggi ai quali 
è stato aggiunto l’enzima lattasi al 
fine di scomporre il lattosio nei suoi 
due zuccheri semplici (glucosio e 
galattosio).
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GIADA SUL VISO
SEMPLICE E PRATICO, IL RULLO DI GIADA TONIFICA LA PELLE
Relax e freschezza, ma soprattutto un massaggio utile ad attenuare le rughe, anche 
quelle di espressione, e a prevenire i segni dell’invecchiamento sul viso. Tutto ciò è 
possibile con il rullo di giada. Uno strumento da usare non solo sulle pelli più giovani, 
ma utile anche a rendere più toniche quelle più mature: è l’accessorio che non può 
mancare nel beautycase di ogni donna.
 
Il rullo
Strumento piccolo e pratico da portare anche in vacanza, il rullo di giada è dotato alle 
estremità di due pietre, naturalmente di giada, oblunghe e lisce. Una, più grande, serve 
per massaggiare le parti più ampie del viso (quindi guance, fronte e collo). L’altra è più 
piccola e più adatta al naso, al contorno occhi e al contorno labbra. Quando acquistate 

BEAUTY





73

questo accessorio, assicuratevi che la 
giada, considerata fin dall’antichità 
una pietra preziosa anche per la 
cura della pelle, sia autentica: la 
pietra deve essere fredda, il colore 
è generalmente verde, e dovrebbe 
presentare qualche striatura e 
sfumatura di tonalità più chiara o più 
scura.

Il rullo serve a tonificare e rilassare 
la pelle del viso, rendendola più 
morbida e bella con il tempo. I risultati 
non si vedono ovviamente dall’oggi al 
domani: occorre avere la costanza di 
fare un massaggio di qualche minuto 
ogni giorno, al mattino o alla sera. 
Per una migliore efficacia, l’ideale è 
combinare il rullo con un prodotto 
per il viso, come un siero o una crema.

Come e quando usare il rullo di giada
Prima di passare il rullo, è bene 
eseguire la propria skin-care 
quotidiana, pulendo accuratamente 
la pelle del viso con i prodotti usati 
ogni giorno. A questo punto, si applica 

il siero e lo si stende con l’aiuto del 
rullo: si utilizza la pietra più grande per 
i contorni del viso, con movimenti che 
partono sempre dal centro del viso 
verso l’esterno e dal basso verso l’alto. 
La pietra più piccola, come detto, va 
adoperata su naso e contorno occhi e 
labbra. Il massaggio deve essere fatto 
con una leggera pressione, ma con 
delicatezza: un modo per attenuare 
il gonfiore nelle zone intorno agli 
occhi o in altre parti critiche del viso. 
In questi casi, il rullo di giada è più 
efficace se usato al mattino, in modo 
da diminuire il gonfiore accumulato 
durante la nottata. Il rullo è perfetto 
anche per un uso serale, per 
attenuare lo stress e la tensione che 
abbiamo maturato nel corso di una 
lunga e intensa giornata di lavoro: 
la freschezza della pietra sul viso vi 
regalerà subito una sorprendente 
sensazione di benessere.
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CASA E CONSIGLI

COME ALLESTIRE UN ANGOLO BAR IN CASA
DAL MOBILETTO PRATICO E DISCRETO AL MINIBAR VERO E PROPRIO
La convivialità leggera e informale, fatta di “chiacchiere da bar” è piacevole anche tra le 
quattro mura domestiche: allestire un angolo bar in casa per accogliere gli ospiti con 
aperitivi e cocktail after dinner è un’ottima idea. Che lo spazio da dedicargli sia poco o 
tanto non importa, l’importante è poter contare su un assortimento di bevande ben 
scelto.   La sala o living room è forse l’ambiente ideale in cui allestire un bar casalingo, ma 
vediamo, quali soluzioni  possono rivelarsi migliori a seconda degli spazi che si hanno a 
disposizione.
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Per prima cosa è bene sottolineare 
che organizzazione e praticità sono 
le caratteristiche fondamentali che 
deve avere un angolo bar casalingo, 
sia che si tratti di una soluzione mobile 
e rimovibile, come per esempio un 
carrello o un vassoio, o di una cosa più 
strutturata e fissa, come un mobile. 

Il mobiletto
Una tra le soluzioni più diffuse e 
pratiche è quella di allestire un 
mobiletto, piccolo ma con tutto il 
necessario per poter contare su di un 
angolo bar completo e discreto. Pratico 
e funzionale, il mobiletto è ideale se 
inserito in un angolo stretto o se non 
si vogliono avere troppe bottiglie a 
portata di bambino o di gatto.

Il carrello
Un’altra soluzione molto apprezzata è 
quella del carrello. I carrelli che meglio 
si prestano a questa funzione sono 
quelli a doppio ripiano in cui è possibile 
posizionare, le diverse bottiglie con 
cui allestire l’angolo bar e le diverse 
tipologie di bicchieri di cui si può aver 
bisogno: dal calice al tumbler.

Un bar in casa
Se si ha a disposizione molto spazio 
si può, invece, puntare su di un 

vero e proprio mobile bar. Questa è 
la soluzione ideale, perché dota la 
living room di un vero e proprio  bar, 
organizzato e dotato di ogni comfort: 
ripiani, contenitori e spazi climatizzati 
dove conservare al fresco bibite e 
bottiglie. Mensole, cassetti e ripiani, 
permettono, inoltre, di tenere tutto in 
ordine. Spesso è possibile corredare 
questi mobili con accessori di vario 
genere come luci e piccoli lavandini. 
Il mobile bar rappresenta, anche, il 
giusto compromesso tra design e 
funzionalità.

L’allestimento
Una volta scelta la soluzione che meglio 
soddisfa le nostre esigenze, è bene 
allestire il nostro angolo bar con i giusti 
prodotti. Vediamo insieme quali sono 
le bottiglie base che vanno a comporre 
un angolo bar casalingo come si deve.

Le bottiglie
Non possono mancare gin, vodka, 
whiskey o bourbon, vino aromatizzato 
rosso (Martini, Carpano), Campari, rum 
bianco o scuro, prosecco. Per chi non 
beve alcolici o per preparare i cocktail 
servono succhi di frutta, bibite gassate 
per fare i cocktails, acqua di seltz
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PIANETA SPORT

SPIAGGE DA SURF IN ITALIA
DOVE SI CAVALCANO LE ONDE 
L’Italia non è certo il Paese ideale in cui praticare surf, ma alcuni tratti delle nostre coste 
si prestano bene anche a questo sport, seppur non come quelle delle Hawaii, della 
California o del più vicino Portogallo. 

Surf, è questione di onde
Il fatto che l’Italia non sia toccata dall’oceano penalizza le nostre coste a livello surfistico, 
sebbene le preservi a livello paesaggistico. Ma nonostante questo, le aree per praticare 
surf non mancano. Di seguito riportiamo alcune spiagge italiane dove il surf è praticato 
costantemente. 
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Recco 
Oltre a essere famosa per la sua 
focaccia al formaggio, Recco, cittadina 
poco distante da Genova, è una località 
che richiama molti surfisti. Qui le onde 
si formano grazie al fondale roccioso 
che caratterizza la baia e sono potenti e 
trascinanti. A seconda delle condizioni 
meteo la baia di Recco è ideale anche 
per i surfisti alle prime armi che vogliono 
allenarsi e prendere confidenza con 
questo sport.  

Varazze
Restiamo in Liguria e andiamo a Varazze. 
Quest’area è battuta principalmente 
da surfisti esperti attirati dall’acqua 
cristallina e dalle onde dirompenti che 
si formano grazie al fondale roccioso e 
al vento di Maestrale che spesso soffia 
sulla costa. Varazze è consigliata a chi 
ha maturato una buona abilità tecnica.

Levanto 
Un’altra meta ligure molto amata 
dai surfisti è Levanto, che nel 2011 ha 
ospitato il campionato del mondo di 
surf. Il fondale levantino è composto 
da roccia e sabbia. Il fondale misto è 
ideale sia per surfisti esperti che per 
principianti.
 

Forte dei Marmi 
Cambiamo regione e andiamo in 
Toscana più precisamente a Forte 
dei Marmi, località storica per i surfisti 
italiani fin dagli anni 70. Qui le onde si 
infrangono sui fondali sabbiosi adatti ai 
principianti, anche se va sottolineato che 
esistono zone più eccitanti e riservate ai 
surfisti più esperti come la cosiddetta 
zona dei pontili.

Ostia Lido 
Ostia Lido è una località parecchio 
apprezzata dai surfisti del centro-
sud, tanto che ospita l’Ostia Summer 
Challenge, (competizione surfistica). 
Ostia Lido rappresenta un’ottima 
palestra per coloro che vogliono 
cimentarsi con il surf e imparare a 
gestire le onde nella maniera corretta.  

Rena Majore e La Maddalena 
Anche le coste sarde sono ottime per 
praticare il surf soprattutto lungo la 
Costa Verde, che spesso  è accarezzata 
dal Maestrale e dallo Scirocco. I surfisti 
più esperti, di solito, prediligono il 
versante di Rena Majore e Santa Teresa 
di Gallura.  
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UNIVERSO BIMBI

NON AVERE PAURA
L’EVOLUZIONE E LA COMPRENSIONE DELLE PAURE DEI BAMBINI
La paura: un sentimento che i bambini iniziano a provare fin da neonati e che si 
manifesta e muta a seconda del carattere e dell’età. Per capire meglio come approcciare 
i più piccoli quando manifestano paure e angosce e come comportarci di conseguenza, 
abbiamo chiesto il parere di Leo Venturelli, pediatra e responsabile della Società Italiana 
di Pediatria Preventiva e Sociale per l’Educazione alla Salute e per la Comunicazione, e 
garante cittadino dell’Infanzia e dell’Adolescenza per il Comune di Bergamo.
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Come si evolvono le paure dei 
bambini?
«La prima compare verso i 7-9 mesi: 
prende il nome di “paura dell’estraneo” 
ed è dovuta dall’ansia da separazione. 
Il bambino comincia a riconoscere 
le persone che stanno solitamente 
con lui, mamma e papà, e tende a 
rifiutare di andare in braccio ad altri 
non conosciuti. Più avanti, emergono 
altre paure, come quella del buio: una 
piccola luce di notte può attenuare il 
timore e la difficoltà ad addormentarsi. 
Esistono poi paure specifiche legate 
alla visione di film spaventosi o 
violenti, e si manifestano sui 3-5 anni. 
Ovviamente, paure possono insorgere 
anche in ambito familiare, dovute a 
litigi o più gravi episodi di violenza tra 
adulti davanti a un piccolo».

Esistono paure comuni, ma spesso 
non comprese dal genitore?
«La paura dell’estraneo spesso non 
è riconosciuta: i genitori pongono 
al pediatra domande su angosce, 
pianti e risvegli notturni non ben 
identificati nelle cause. Il motivo non 
è sempre la fame o un malessere, ma 
può essere anche una crisi di ansia da 
separazione».

Come comportarsi per aiutare a 
superare le paure?
«Prima di tutto, capire il bambino 
e cogliere i motivi che lo rendono 
agitato e pauroso. È poi buona regola 
coi più piccoli non lesinare coccole e 
comprensioni, senza pensare che se 
un bambino piange o ha paura debba 
superare da solo le sue difficoltà».

Ci sono comportamenti che invece 
possono innescare nuove paure?
«Spesso l’adulto non si rende conto 
che se litiga o alza la voce col proprio 
partner, oppure sgrida un fratello 
maggiore, il bambino piccolo può 
rimanere turbato, senza manifestare 
un immediato disagio, ma palesandolo 
in seguito con paure all’apparenza 
ingiustificate: l’ambiente intorno 
al bimbo deve essere per quanto 
possibile accogliente e positivo».

C’è una correlazione tra paure e 
capricci?
«Sì, spesso i capricci si innescano per 
attirare l’attenzione del genitore: i 
bambini di 2-3 anni usano proprio 
questo sistema per avere qualcuno 
che li ascolti. Non sempre il motivo è 
l’ansia di non essere amati: l’uso del 
capriccio è una classica reazione per 
cercare attenzione e coccole».



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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AMICI A 4 ZAMPE

CANI PROBLEMATICI
EX COMBATTENTI E RANDAGI DI LUNGO CORSO POSSONO ESSERE CORRETTI, 
MA BISOGNA AVERE PAZIENZA
Sono tante le persone che decidono di prendersi cura di un cane dalla storia difficile: 
ex cani da combattimento, abbandonati o veterani da canile e la scelta in questione, 
seppur nobile e condivisibile, presenta delle difficoltà che non sempre si è pronti ad 
affrontare e superare. Luigi Santorufo, veterinario, ci ha dato qualche suggerimento su 
come instaurare un rapporto di fiducia con un animale dal passato travagliato. 
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Perché alcuni cani sono più aggressivi 
di altri?
«Per prima cosa è bene chiarire il concetto 
che non esistono razze canine più 
aggressive o pericolose di altre. Esistono 
razze canine che se educate male 
possono creare più danni di altre per via 
di determinate caratteristiche fisiche 
come quelle in possesso dei molossoidi. 
Poi è innegabile che alcune razze siano 
dotate di un istinto protettivo più elevato 
e una soglia di sopportazione degli stimoli 
inferiore rispetto ad altri cani».

Quindi la maggiore o minore 
aggressività di un cane non è di 
origine genetica?
«Esatto, il reale responsabile del 
comportamento di un cane è il 
proprietario. È lui che deve tenere conto 
dell’indole del suo compagno a quattro 
zampe ed educarlo di conseguenza, 
insegnandogli  cosa ci si aspetta da lui e 
come si deve comportarsi con le persone 
e con gli altri animali».
E per quanto riguarda l’educazione di un 
cane dal passato travagliato?
«Qui il discorso si fa più complicato, perché 
quando si decide di prendersi cura di 
un ex cane da combattimento o di un 
randagio adulto che ha passato diverso 

tempo in canile bisogna approcciarsi con 
un animale già strutturato che può essere 
rieducato e corretto ma con pazienza e 
determinazione».

Quali linee guida bisogna seguire per 
risolvere un caso difficile?
«Per prima cosa è bene rivolgersi a un 
comportamentalista per capire quali 
sono le cause che hanno provocato 
l’aggressività nel cane. I fattori scatenanti 
si possono tradurre in aggressività verso 
gli esseri umani o verso altri cani. Una 
volta trovate le cause bisogna armarsi di 
pazienza e cominciare a comunicare con 
l’animale soprattutto durante situazioni 
di stress o paura tranquillizzandolo con 
fermezza e comprensione, ma senza mai 
adottare comportamenti violenti».

Esistono degli strumenti che possono 
attenuare i comportamenti più 
aggressivi?
«I migliori strumenti sono i padroni e 
la loro educazione. Tuttavia esistono 
in commercio dei collari o degli spray 
calmanti. Questi strumenti funzionano 
come degli antistress grazie a dei 
particolari feromoni che rassicurano e 
rilassano gli animali nelle situazioni più 
rischiose».
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UN FUOCO CHE BRUCIA LENTO
DI PAULA HAWKINS
Casa editrice - Piemme
Cartaceo € 18,90 e-book € 11,99 

Laura ha trascorso la maggior parte della vita sotto 
il peso dei giudizi altrui. È considerata irascibile, 
turbata, un’outsider. Miriam sa che, solo perché 
Laura è stata vista lasciare la scena di un crimine 
orribile con i vestiti sporchi di sangue, ciò non fa di lei 
necessariamente un’assassina. L’amara esperienza 
le ha insegnato quanto sia facile essere colti al posto 
sbagliato nel momento sbagliato. Carla è ancora 
scossa dal brutale omicidio del nipote. Non si fida 
di nessuno: sa che anche le persone buone sono 
capaci di azioni terribili.

IL CASO DEL CANE MARRONE. LA STORIA DI UN 
MONUMENTO CHE HA DIVISO UNA NAZIONE
DI PETER MASON
Casa editrice: Vanda Edizioni
Cartaceo 12,35 € - e book 8,99 €

Il caso del cane marrone fu una controversia 
riguardo alla vivisezione che infuriò nell’Inghilterra 
edoardiana dal 1903 al 1910. Correva l’anno 1906 
quando a Londra, a Battersea, veniva eretta 
una statua commemorativa dedicata dagli 
antivivisezionisti, a quello che entrerà nella storia 
come “il cane marrone”, ucciso in un laboratorio 
di ricerca dopo atroci sofferenze. Il saggio di Peter 
Mason racconta con taglio giornalistico questa 
appassionante vicenda.

CONSIGLI DI LETTURA
ASCOLTA LEGGI GUARDA
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DR. DEATH
STAGIONE 1 – STARZPLAY
Nazionalità: Usa
Generi: Drammatico, Thriller
Una serie TV con Alec Baldwin, Christian Slater 
e Joshua Jackson

Il dottor Christopher Duntsch è una stella 
nascente nella comunità medica di Dallas. 
Giovane, carismatico e brillante, il dottor Duntsch 
sta avviando un fiorente studio di neurochirurgia 
quando tutto cambia improvvisamente: i 
pazienti che entrano nella sua sala operatoria 
per interventi alla colonna vertebrale rimangono 
permanentemente mutilati o muoiono. Dr. Death 
esplora la mente contorta del dottor Duntsch e il 
fallimento di un sistema che dovrebbe proteggere 
i più indifesi.

FONDAZIONE 
STAGIONE 1 - APPLE TV+
Nazionalità: Usa
Generi: Fantascienza 
Una serie TV con Cassian Bilton, Laura Birn e 
Jared Harris

Adattamento della saga letteraria il Ciclo delle 
Fondazioni, firmata del padre della fantascienza, 
Isaac Asimov. Hari Seldon, lo psicostoriografo 
più prestigioso dell’Impero Galattico,  scopre dai 
suoi studi che l’Impero è destinato a decadere e 
decide di preservare lo scibile umano e galattico 
inviando un gruppo di scienziati sul pianeta 
Terminus per avviare un gigantesco progetto 
noto come Enciclopedia Galattica per dare una 
guida alle generazioni che verranno.

SERIE TV
ASCOLTA LEGGI GUARDA
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ASCOLTA LEGGI GUARDA

DISCHI IN USCITA 
IL NUOVO DISCO DI MANNARINO
Il nuovo disco di Mannarino si intitola V ed esce il 
17 settembre. L’album è disponibile in versione cd 
e doppio vinile, oltre che sulle piattaforme digitali 
di streaming e download. Registrato tra Italia, 
Amazzonia e nelle città di New York, Los Angeles, 
Città del Messico e Rio De Janeiro, il disco si avvale 
anche della collaborazione di alcuni produttori 
internazionali. Nella sua nuova creazione, Mannarino 
va alla ricerca della sorgente tribale dell’umanità, 
che viene proposta nella sua musica come l’unico 
e potente antidoto contemporaneo alla brutalità 
del disumano. I temi toccati dai brani sono quelli 
della natura, del patriarcato, della femminilità e del 
rapporto uomo-donna.

Per maggiori informazioni:
www.alessandromannarino.it

IL TOUR DI LEVANTE
Si concluderà il 12 settembre a Parma il tour 2021 
di Levante, Dall’Alba al Tramonto Live. Quattro 
le date di settembre: oltre all’ultima tappa al 
Parco Ducale di Parma, anche Pescara (Teatro 
D’Annunzio) il 1° settembre, Mantova (Palazzo 
Te) il 5 settembre e Firenze, all’Anfiteatro delle 
Cascine, il 10 settembre. Sul palco la cantautrice 
porterà i suoi maggiori successi: Pezzo di me, 
Gesù Cristo sono io, Non me ne frega niente, fino a 
Tikibombom, brano portato sul palco di Sanremo 
nella sua più recente partecipazione, nel 2020.

Per maggiori informazioni:
www.levanteofficial.com
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ASCOLTA LEGGI GUARDA

AGENDA DI SETTEMBRE
ARRIVA SENJUTSU 
DEGLI IRON MAIDEN
Gli Iron Maiden tornano a settembre con un nuovo 
album. Il disco, Senjutsu, esce il 3 settembre, prodotto 
dalla Parlophone Records. Della durata di 82 minuti, 
10 tracce, il disco è stato prodotto da Kevin Shirley. 
La nuova creazione sarà disponibile in vari formati: 
doppio CD o triplo vinile. L’album, riferisce il gruppo, 
è stato registrato in Francia, al Guillaume Tell Studio: 
una sede scelta per la sua atmosfera tranquilla. 
Decisamente l’opposto del loro genere musicale.

Per maggiori informazioni:
www.ironmaiden.com

I PINGUINI TATTICI NUCLEARI 
RISCALDANO L’AUTUNNO
Alcune date sono già sold out, ma c’è ancora spazio 
per procurarsi un posto per uno degli attesissimi 
live dei Pinguini Tattici Nucleari: da sabato 25 
settembre, a Conegliano, e fino al 18 ottobre (Assago, 
Mediolanum Forum), la band lombarda sarà in giro 
per l’Italia a esaltare il pubblico con le sue irresistibili 
hit: da Scooby-Doo a Scrivile Scemo, i loro brani sono 
un successo dopo l’altro. Così come Ringo Starr, pezzo 
portato a Sanremo 2020, palcoscenico che ha aiutato 
moltissimo i sei giovani musicisti di talento a farsi 
conoscere al grande pubblico. 

Per maggiori informazioni: 
www.pinguinitatticinucleari.com
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Ariete
Il rientro in ufficio è buono. Siete 
impazienti, ma anche pieni di 
energia e voglia di fare. Positivo il 
rapporto di coppia, momento di 
gloria per i single.

Toro
Un’estate all’insegna dei ritorni di 
fiamma, vi siete pentiti di qualche 
scelta un po’ impulsiva. Ma è tutto 
superato. Coltivate le amicizie 
più care e dedicate un po’ più di 
tempo alla famiglia.

Gemelli
C’è più chiarezza in ambito 
professionale, il vostro ruolo è 
definito e vi sentite più liberi 
di esprimervi. In amore troppe 
incomprensioni stanno minando il 
rapporto col partner.

Cancro
La vostra sensibilità è al tempo 
stesso il vostro più grande pregio 
e difetto. Emergerà tutta in questo 
settembre, vivendo in modo 
amplificato ogni esperienza.

Leone
Non vi tenete tutto dentro: 
esprimete i vostri dubbi, 
preoccupazioni e disagi. Dopo, 
vi sentirete più liberi. Le ferie 
di agosto non sono bastate, 
regalatevi ancora qualche giorno 
di vacanza.

Vergine
Non sprecate tempo a litigare: 
cercate di ritrovare la complicità 
con il partner, che sembra essersi 
perduta negli ultimi tempi. Ma 
fidatevi, solo all’apparenza.

OROSCOPO DI GULLI

SETTEMBRE
Bilancia
Avete bisogno di un cambio 
di passo sul lavoro. Provate a 
compierlo, ma sempre tenendo 
i piedi per terra e cercando di 
trovare il giusto compromesso 
tra aspetto economico e sfera 
personale.

Scorpione
Qualche nota stonata in campo 
professionale, ma si tratta solo di 
piccole questioni. Fila tutto liscio 
invece in amore: l’intesa di coppia è 
perfetta, mentre i single vivono un 
periodo di conquiste.

Sagittario 
Momento positivo per chi è in cerca 
di lavoro: se saprete frequentare i 
giusti ambienti, facendo “rete” tra i 
possibili contatti, sarete ripagati con 
qualche buona offerta.

Capricorno
Talvolta vivete il vostro rapporto di 
coppia più con il cervello che con 
il cuore. Prendetevi una pausa dai 
ragionamenti eccessivi, rilassatevi 
e lasciate che le cose accadano e 
basta.

Acquario
Il vostro grande impegno sul lavoro, 
che vi ha procurato non poco 
stress, viene finalmente ripagato: 
non sono escluse nuove proposte 
molto interessanti per la vostra 
carriera.

Pesci
Avete bisogno di un po’ di leggerezza: 
dedicatevi a un passatempo o a 
un hobby che vi diverte e riempite 
così qualche momento della vostra 
giornata.vostro benessere: ne avete 
bisogno.






