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Il frappato
Accompagna una
vasta gamma di
cibi: la selvaggina
ma anche il pesce

a liquirizia non è adatta solo alle caramelle
balsamiche. Si può usare anche in cucina. Lo
sapevate? Forse alcuni di voi no e ne saranno
anche sorpresi. Assicuratevi di avere, per
l’occasione, commensali non troppo conservatori
in fatto di gusti alimentari e poi date un’occhiata al
nostro articolo sull’argomento: potreste fare scoperte
interessanti e trovare ispirazione per una cena
ragionevolmente originale.
E se poi volete proseguire esplorando vie nuove,
provate il Frappato, il versatile vino siciliano al quale
abbiamo dedicato un articolo. Grazie alle sue proprietà
organolettiche e alla morbidezza dei suoi tannini, il
Frappato si può accompagnare a una vastissima gamma di cibi,
selvaggina, grigliate, salumi ma anche a zuppe di pesce, couscous
di verdure e pesce e piatti esotici come il riso alla cantonese, il maiale
in agrodolce e molti altri.
Sperimentare le novità va bene, ma non dimentichiamo il solido
terreno su cui è cresciuta la nostra tradizione culinaria. E allora
va segnalato il nuovo Gulliver di Dogliani, aperto da poco più di
un mese in via Savona 23, e molto attento ai prodotti locali, come
le nocciole del Piemonte, i preparati base di tartufo, dalle paste
alle salse, le acciughe al verde, il pane di Botto, i magnifici vini
piemontesi. Così come attento, e fedele, alla nostra tradizione
casalinga, è il piemontese Zerbinati, che fornisce a Gulli minestroni,
zuppe e vellutate di verdura come le facevano le nostre nonne, ma
già pronte.

Il Direttore
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LE NOVITÀ DI GULLIVER

UN NUOVO GULLIVER A DOGLIANI

CON LA NUOVA APERTURA, GULLIVER ENTRA PER LA PRIMA VOLTA NELLA
PROVINCIA DI CUNEO
È il primo punto vendita Gulliver della provincia di Cuneo: aperto da poco più di un
mese in via Savona 23, ha già conquistato gli abitanti di Dogliani e dintorni, che fin
dall'inaugurazione hanno manifestato il loro interesse e la loro curiosità per la nuova
apertura.
Le referenze e i reparti
Nel nuovo supermercato solo prodotti di grande qualità, come nella migliore
tradizione di Gulliver: un ampio reparto dedicato all'ortofrutta all'ingresso, due banchi
serviti (gastronomia e panetteria) e poi spazio ai vari scaffali, dove non manca una
grande attenzione alle referenze locali.
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«Per fare alcuni esempi - spiega
Salvatore Puglia, direttore del punto
vendita - Abbiamo molti prodotti a
base di nocciole del Piemonte, nonché
molte referenze a base di tartufo,
dalle paste alle salse. Anche il nostro
reparto vini offre molte eccellenze
nostrane. A rifornirci, naturalmente,
sono solo produttori locali selezionati».
La qualità del Piemonte si trova anche
al banco servito: «Penso alle acciughe
al verde e ai peperoni con bagna
cauda nel nostro banco gastronomia
- dice ancora Puglia - ma anche nel
banco panetteria c'è grande qualità:
oltre al pane confezionato, che
viene dorato qui nel supermercato,
abbiamo anche il pane di Botto,
nostro fornitore di Monchiero, molto
conosciuto e apprezzato dai nostri
clienti. Il pane di Botto è in vendita nel
banco servito, dove si possono trovare
anche le sue specialità dolci: crostate,
tartellette e biscotti secchi».
Il punto vendita
Ridando vita a un locale chiuso da

anni, il nuovo punto vendita Gulliver si
estende su una superficie di circa 400
metri quadrati. Oltre al parcheggio
pubblico di fronte all'entrata, il
supermercato è dotato anche di un
comodo parcheggio privato, situato
nel retro. Vi lavorano 8 dipendenti.
Gli impianti di illuminazione e di
refrigerazione sono stati realizzati con
particolare attenzione all'ambiente:
luci led e banchi frigo ad ante
per limitare l'eccessivo consumo
di energia. Aperto lo scorso 24
settembre, il nuovo Gulliver di
Dogliani ha già ricevuto un ottimo
riscontro dalla clientela: «Fin dal
giorno dell'inaugurazione c'è stato
un grande afflusso di persone al
supermercato - racconta Puglia incuriosite sia dalla nuova apertura,
sia dalla nuova insegna: quasi
nessuno conosceva i supermercati
Gulliver, perché si tratta della prima
apertura in provincia. Tra le referenze
più apprezzate, proprio quelle a
marca privata, soprattutto per il loro
ottimo rapporto qualità-prezzo».
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LE NOVITÀ DI GULLIVER

PERLE DI GULLI, ALL’ORIGINE DEL GUSTO
COME È NATO IL NUOVO PROGETTO DI GULLIVER

Come avrete notato, nelle ultime settimane gli scaffali dei nostri supermercati si sono
arricchiti di una nuova linea di prodotti: si tratta delle “Perle di Gulli”, nuovo progetto della
nostra insegna. Ci siamo fatti raccontare da Gilberto Maioli, direttore commerciale di Gulliver,
come è nata l’idea di portare sulle vostre tavole questi nuovi prodotti italiani.
«Da sempre, Gulliver è molto attenta alla selezione dei propri fornitori. Giriamo tutto lo
stivale per individuare quelli che diventeranno poi nostri partner, per visitare le loro aziende
e verificare di persona il loro lavoro, perché vogliamo garantire ai nostri clienti il miglior
prodotto possibile, italiano, al giusto prezzo. Così nasce il marchio "Perle di Gulli’", da questo
lavoro certosino di selezione dei prodotti. Vogliamo valorizzare quelle produzioni locali che,
oltre ad essere il risultato delle ricchissime tradizioni enogastronomiche italiane, esprimono
tante realtà economiche presenti su tutto il territorio da generazioni» spiega Maioli.
«L’attenzione a queste piccole realtà produttive ci ha convinto ad attribuire a questi prodotti
un prezzo "equo", che renda accessibile la qualità dei prodotti al grande pubblico ma allo
stesso tempo tenga conto del lavoro di tutta la filiera rigorosamente italiana. Le produzioni
del territorio sono importanti e vanno sostenute nel loro lavoro» conclude Maioli.
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LE NOVITÀ DI GULLIVER

GULLIVER SOSTIENE LO SPORT

AL VIA GLI ACCORDI CON LE SQUADRE GIOVANILI DI ALESSANDRIA CALCIO ED
ENTELLA PER LA STAGIONE 2021-2022
L’attenzione ai giovani e alle famiglie è stata la leva che ha spinto Gulliver, anche
per la stagione 2021-2022, a confermare il proprio sostegno alle squadre giovanili
dell’Alessandria Calcio e dell’Entella, di Chiavari. Gilberto Maioli, direttore commerciale
dell’insegna, racconta come è nata la decisione di impegnarsi nel settore sportivo.
«Alimentazione sana e corretta, prodotti di qualità, materie prime italiane
di eccellenza: sono questi i valori che la nostra insegna ha fatto propri e che
vuole diffondere. La cura del nostro benessere comincia a tavola e per questo
motivo pensiamo che sia fondamentale educare i ragazzi fin dalla più tenera
età. Alimentazione sana e attività sportiva sono due elementi da cui non si può
prescindere: da qui, il nostro desiderio di indirizzarci alle famiglie, per le quali
vogliamo essere un punto di riferimento».
Il supporto alle due compagini sportive comprenderà anche una serie di momenti
“golosi” da organizzarsi in occasione delle partite: «Grazie al clima di grande
collaborazione che si è creato con i dirigenti delle squadre, siamo certi, riusciremo
a organizzare momenti conviviali in occasione delle partite. Vogliamo che questa
sinergia si traduca in iniziative legate all’alimentazione sana, educative ma anche
divertenti, per coinvolgere soprattutto i ragazzi. Sono loro il nostro futuro» conclude
Maioli.
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I PARTNER DI GULLI

ZERBINATI,50ANNIDISTORIANELMONDODELFOOD
L’AZIENDA PIEMONTESE OFFRE PRODOTTI SANI E GENUINI, A BASE DI VERDURE
FRESCHE E INGREDIENTI SELEZIONATI

La storia di Zerbinati inizia più di 50 anni fa quando Ferdinando Zerbinati con un grande
sogno nel cassetto (o, nel nostro caso, nella cassetta) aprì una piccola impresa ortofrutticola.
Poco dopo, insieme al figlio Giorgio, si inventò un minestrone fresco e confezionato in
vaschetta, un’idea rivoluzionaria per il tempo e che ottenne subito un grande successo.
Quella piccola impresa è oggi una grande azienda, gestita dalla stessa famiglia che nel
tempo ha saputo innovarsi e migliorarsi grazie alla grande esperienza che da sempre la
contraddistingue.
Simone Zerbinati, General manager dell’azienda, ci ha raccontato quali sono i
prodotti e le specialità che oggi caratterizzano il marchio Zerbinati. Ecco cosa ci ha
detto.
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Qual è la vostra filosofia?
«Da oltre cinquant’anni il nostro
obiettivo è creare ricette buone,
sane e gustose, aiutando i nostri
consumatori a vivere meglio e a
risparmiare tempo da dedicare a
ciò che amano. Le protagoniste
dei nostri prodotti sono le verdure
fresche, cucinate e proposte in modi
sempre nuovi, che incontrino i gusti
e le esigenze dei consumatori.»
Quali sono i vostri prodotti di
punta?
«Vogliamo
offrire
ai
nostri
consumatori il meglio delle verdure
attraverso un’ampia gamma di
ricette sane e gustose. Zuppe e
Vellutate, sia in due porzioni che in
monoporzione, già pronte, preparate
solo con verdure fresche, legumi e
cereali selezionati e olio extravergine
di oliva italiano, anche in versione
biologica. Insalate e verdure realizzate
con verdure già lavate e pronte da
condire o da cuocere. Burger'Z,
simbolo della nostra costante ricerca
verso l’innovazione, 100% vegetali,
senza soia, preparati esclusivamente
con il superfood quinoa, verdure

fresche, senza conservanti e gluten
free. Lunch Box, insalate di verdure e
cereali già pronte da gustare e dotate
di pratica forchetta. La soluzione
salva-pranzo per eccellenza che si
ispira alle classiche “schiscette”. E
infine i Juice’Z, estratti a freddo a
base di frutta e verdura, ideali per
ogni momento della giornata».
Come vengono preparati i vostri
prodotti?
«Selezioniamo le verdure appena
colte, i legumi migliori e i cereali più
ricchi, li laviamo e lavoriamo con cura
proprio come a casa. Questo perché
la materia prima fa la differenza.
Da sempre, infatti, utilizziamo solo
i migliori ingredienti delle nostre
terre e li trattiamo appena colti, con
il desiderio di far arrivare sulla tua
tavola prodotti ancora freschissimi.
Qualità
delle
materie
prime,
amore per la tradizione, semplicità
nella preparazione e rispetto per
l’ambiente sono i pilastri della nostra
cucina, in costante evoluzione per
garantire ricette nuove, sane e
gustose, preparate con lo stesso
amore, cura e passione di quelle
fatte in casa.»
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I PRODOTTI DEL MESE

CLEMENTINA,L’AGRUMEDOLCEALLEATODELLASALUTE
SPESSO CONFUSA CON IL MANDARINO, È PIÙ DOLCE E SENZA SEMI

Spesso confuse con i mandarini per via di un’evidente somiglianza, le clementine sono
agrumi che si caratterizzano per il sapore dolce e la polpa priva di semi tanto da renderle
un frutto molto amato anche dai bambini più piccoli.
Oltre a essere buone, le clementine hanno proprietà benefiche: sono ricche di
vitamina C, utile per rafforzare il sistema immunitario, di fibre e di preziosi sali
minerali, come ferro, magnesio e potassio.
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Le differenze con i mandarini
Le clementine e i mandarini si
distinguono per colore, sapore e
altre caratteristiche. La loro scorza è
più fine e aderente rispetto a quella
dei mandarini e la polpa si presenta
di un arancio più intenso che tende a
virare verso le sfumature dell’aranciorosso, mentre nel mandarino è più
giallastra. II gusto è simile a quello
dell’arancia, ma è più dolce.
In cucina
Come molti frutti, anche le
clementine vengono utilizzate come
ingrediente principale di diverse
ricette. Vi proponiamo quella della
torta alle clementine e zucchero a
velo.

mixer o frullatore, unite anche l’olio di
semi e iniziate a frullare. Aggiungete
al composto le uova e lo zucchero
continuando a frullare gli ingredienti.
Aggiungete, delicatamente e a
pioggia, la farina setacciata con il lievito
per dolci. Giunti a questo punto, oliate e
infarinate una tortiera (preferibilmente
a cerniera apribile) di almeno 20 cm
di diametro. Versate il composto nella
tortiera e fate cuocere nel forno caldo
in modalità statica per 45-50 minuti.
Una volta terminata la cottura, lasciate
raffreddare la vostra torta prima di
posizionarla su un piatto da portata.
Quando sarà sul piatto, decoratela
con abbondante zucchero a velo per
ottenere un po' di dolcezza in più.

TORTA ALLE CLEMENTINE
E ZUCCHERO A VELO
INGREDIENTI PER 8 PERSONE
180 gr di farina 00
2 uova (medie)
5 clementine (non trattate)
130 gr di zucchero
80 gr di olio di semi
Mezza bustina lievito in polvere per
dolci (8 gr)
1 bustina di zucchero a velo

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15'

Preparazione
Scegliete delle clementine mature,
lavatele per bene e tagliatele a pezzi
senza sbucciarle. Preriscaldate il forno
a 180°. Inserite i pezzi di frutta in un
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MOMENTI DI GUSTO

IL CONFINE TRA DOLCE E SALATO

LA LIQUIRIZIA NON È SOLO PER LE CARAMELLE. SI PUÒ USARE ANCHE IN CUCINA

Un sapore deciso, dolce, con una forte nota balsamica: è quello della liquirizia, un prodotto
che spesso “spaventa” anche chi ama cucinare e sperimentare, perché ritiene davvero
troppo azzardato abbinarlo a un primo o un secondo piatto. Eppure la liquirizia non è solo
per le caramelle. E neppure esclusivamente per i piatti stellati.
Quale usare
La più pratica da utilizzare è la liquirizia in polvere, perfetta per la preparazione di dolci, dessert,
liquori, ma anche per piatti salati. C'è poi la liquirizia in foglie che, proprio come qualsiasi erba
aromatica, può essere usata sia per insaporire i piatti, sia per aromatizzare tisane. Si possono
acquistare anche le radici, che hanno forma di bastoncino, ideali per essere masticate e
gustate in purezza.
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Primi piatti
Tra i primi piatti più adatti a essere
impreziositi dalla liquirizia, ci sono
sicuramente i risotti. Uno di questi, molto
famoso, ma allo stesso tempo semplice
da riprodurre nella propria cucina di casa,
è il risotto allo zafferano e liquirizia dello
chef veneto Massimiliano Alajmo. Si
tratta di un classico risotto allo zafferano
che, al termine della mantecatura con
burro e Parmigiano Reggiano, viene
arricchito da una spolverata di liquirizia:
un tocco inaspettato che stravolge il
piatto e lo rende davvero unico. Ma si
può anche preparare un risotto ancora
più particolare: si fanno cuocere in acqua
bollente, aromatizzata con 20 grammi
di zafferano e altrettanti di liquirizia in
polvere, 150 grammi di riso integrale. Nel
frattempo, si prepara un fondo di cottura
con olio, una cipolla tritata, due zucchine
e una confezione di fagioli cannellini
precotti. Dopo aver aromatizzato con
sale e peperoncino, si frulla il tutto,
si amalgama al riso e si termina con
qualche pomodorino fresco.
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I dessert
Anche se dolce, la liquirizia può
intimorire anche come ingrediente
per un dessert. In realtà è molto
più semplice di quello che si possa
pensare: può essere l'ingrediente
principe di un semifreddo o un
sorbetto, ma la sua polvere può anche
aromatizzare dei semplici biscotti di
pasta frolla.
Da bere
Ottimo d'estate e d'inverno, il liquore
alla liquirizia si prepara con 100
grammi di liquirizia in polvere, 500
grammi di zucchero, 500 di acqua
e 500 di alcol puro a 95°. Una volta
portato a ebollizione lo zucchero
con l'acqua, si abbassa la fiamma e
si aggiunge la liquirizia, mescolando
bene. A fuoco spento, si frulla il
composto e lo si filtra. Quando è
completamente raffreddato, si unisce
l'alcol, sempre mescolando bene. Non
vi resta che imbottigliare.

IL SOMMELIER DI GULLI

I SEGRETI DEL FRAPPATO

IL VINO SICILIANO VERSATILE E PRONTO A OGNI SFIDA CULINARIA
Insieme al Nero d’Avola, il Frappato è uno dei vitigni a bacca rossa più importanti
e rinomati della Sicilia. Il vino che deriva da questo vitigno è un prodotto fruttato
il giusto, elegante, ricco, non aromatico e non molto alcolico come invece sono
molti vini siciliani. Una delle caratteristiche principali del Frappato è quella di
essere in grado di raccontare molto bene il territorio da cui proviene. Ai palati più
attenti, infatti, propone i profumi e i sapori delle olive, del rosmarino, della macchia
mediterranea, del mare e dell’eucalipto.
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A differenza del Nero d’Avola (parente
stretto e più noto), il Frappato è meno
strutturato e meno alcolico, sebbene,
comunque, il potente sole siciliano
innalzi i livelli zuccherini degli acini
d’uva con cui viene prodotto. Fino
a pochi anni fa il Frappato non era
molto diffuso ma, grazie alle sue
caratteristiche balsamiche e al suo
sapore inconfondibile, oggi è in rapida
ascesa.
Le caratteristiche organolettiche
Gli aromi proposti dal Frappato
raccontano di frutti rossi, spezie, erbe
aromatiche, olive, rose, fiori, finocchio,
foglie, note terrose e salinità del mare
siciliano senza aggredire troppo l’olfatto:
questo vino è fine, delicato, deciso ma
non potente, medio corpo, equilibrato
grazie alla presenza di tannini morbidi
e poco invadenti, armonioso, sapido e
leggermente minerale.
Gli abbinamenti
Grazie alle sue proprietà organolettiche
il Frappato è un vino versatile come
pochi altri in fatto di abbinamenti.
Selvaggina, zuppe di pesce, grigliate
miste, couscous di verdure e pesce,
o verdure e carne, salumi e formaggi
tipici del territorio siciliano, primi piatti
leggeri ma anche sughi molto saporiti,
rappresentano alcuni dei compagni di
tavola preferiti da questo vino rosso. Gli
abbinamenti migliori sono comunque
quelli con ricette a base di carne.
Questo vino si presta bene anche ad
accompagnare piatti esotici come il
souvlaki di carne, le ribs affumicate, la
moussaka, gli hamburger all’americana,
il riso alla cantonese e il maiale in
agrodolce.
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A TUTTO GREEN

QUANDO IL BUCATO È... VERDE

FARE LA LAVATRICE IN MODO SOSTENIBILE AIUTA ANCHE A RISPARMIARE
DENARO ED ENERGIA
Vi siete mai chiesti quante lavatrici fate ogni anno? Le famiglie più numerose possono
farne anche una ogni due giorni, o addirittura una al giorno, mentre a coppie o single
ne possono bastare una o due a settimana. Il consumo di energia, acqua e detersivi, in
ogni caso, è considerevole. L'abitudine di fare il bucato in lavatrice può però diventare
“green” seguendo qualche piccolo accorgimento: piccole attenzioni che aiutano non solo
l'ambiente, ma anche il nostro portafoglio.
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Lavare solo quando è necessario
Spesso si tende a gettare gli indumenti
nel cesto dei panni sporchi senza
prestare troppa attenzione al loro reale
grado di sporcizia. Certo, alcuni abiti
(come magliette, biancheria intima,
calze e vestiti dei bambini) devono
essere cambiati e lavati ogni giorno. Ma
altri, come pantaloni e maglioni, dopo
una rinfrescata all'aria aperta, possono
essere utilizzati anche due o tre volte
prima di essere lavati. Un accorgimento
che aiuterà anche a ridurre il numero di
bucati.
I detergenti: pochi, ma buoni
Per un bucato green, bisogna usare
un detersivo green: ormai moltissime
marche per la detergenza della casa
propongono linee ecologiche a base
di ingredienti naturali. Quello per
eccellenza è il sapone di Marsiglia: puro
può essere addirittura usato per lavare
anche viso e corpo.
Inoltre, non serve utilizzare una grossa
quantità di detersivo per ottenere il
lavaggio perfetto: per una lavatrice a
pieno carico bastano 50 ml di sapone.
Basse temperature
Lavare a basse temperature è il primo

passo per ridurre il consumo di energia.
Ma anche per preservare la qualità e
l'aspetto dei vostri capi. Certo, alcune
macchie spariscono solo a 50-60 gradi.
In questo caso, si può pretrattare il
capo con uno sbiancante naturale e
poi lavarlo a 30 gradi: provate con il
bicarbonato o con il pezzo di Marsiglia
puro, strofinato sulla macchia con
poca acqua e lasciato agire una
mezz'ora prima del lavaggio. Non
dimentichiamoci poi che lo sbiancante
naturale migliore è il sole.
Meno asciugatrice
L'asciugatrice è comoda, bisogna
ammetterlo. Nelle fredde e umide
giornate autunnali poi, è davvero
indispensabile. Ma per completare il
ciclo green del nostro bucato, sarebbe
meglio ridurne l'uso. Per accorciare
i tempi di asciugatura all'aria aperta,
optate per una buona centrifuga (1000
andrà benissimo) e se avete paura che
lasci troppe pieghe sui vostri vestiti,
appendete maglie e camicie sulle
grucce e poi sull'appendiabiti. Inoltre,
piegateli bene prima di riporli nella
cesta dei capi da stirare, impilandoli con
attenzione.
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INTORNO ALLO STIVALE

GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE

URBINO, SIMBOLO DEL RINASCIMENTO

LA CITTÀ NATALE DI RAFFAELLO È UN TESORO DEL TURISMO AUTUNNALE
Chi pratica il turismo autunnale non può fare a meno di visitare quelle città dalla
storia millenaria che popolano la penisola italiana. Tra queste, Urbino merita un posto
d’onore. Città dalla storia antica che ha dato i natali a Raffaello e nella quale si respira
ancora il clima del Rinascimento, Urbino è stata la casa di artisti, scienziati, matematici
e uomini di lettere. Vediamo quali sono le attrazioni di maggiore interesse da visitare
durante un soggiorno in questa città.
Come arrivare
Urbino può essere raggiunta tramite auto o autobus dalla stazione di Pesaro dopo
aver percorso le serpeggianti strade che salgono e discendono tra il verde della

Urbino
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campagna marchigiana lungo il
Montefeltro. L’itinerario che conduce
a Urbino permette di ammirare il
paesaggio bucolico che circonda
questa piccola grande città, tutt’oggi
fonte di ispirazione per artisti, poeti e
cantanti.
Palazzo Ducale di Urbino
Un tour alla scoperta di Urbino non
può che partire dal Palazzo Ducale.
Situato nel centro storico (che dal
1998 è patrimonio dell’Unesco),
rappresenta uno dei più interessanti
esempi architettonici e artistici del
Rinascimento italiano. Il palazzo, che
si contraddistingue per la facciata
con i suoi torricini, è sede della
Galleria Nazionale delle Marche e
conserva una bellissima e importante
collezione d'arte. Qui si possono

ammirare opere di Raffaello, Piero
della Francesca, Paolo Uccello, Tiziano
e Melozzo da Forlì. Tra le stanze del
palazzo, è possibile visitare anche lo
studio del Duca di Montefeltro, che
custodisce pregevoli stucchi sulla
volta ed è rivestito nella fascia inferiore
di legni intarsiati da Baccio Pontelli su
disegni di Sandro Botticelli.
Il Duomo e il Museo Diocesano Albani
A pochi passi dal Palazzo Ducale
si trova l’imponente Duomo. Negli
anni 1474-1488, la cattedrale di forme
romanico-gotiche viene ricostruita
dalle fondamenta, su disegno del
senese Francesco di Giorgio Martini.
L'edificio ha una pianta a tre
navate, con una sobria decorazione
neoclassica di paraste e capitelli,
scandita dagli altari delle navate

Palazzo Ducale, Urbino
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laterali che conservano tele di grande
interesse artistico. Attiguo alla
Cattedrale, il Museo Diocesano Albani
occupa la vecchia e la nuova sacrestia
e altre sei sale recuperate nel 1964,
anno a cui risale l'inaugurazione.
Nella sagrestia nuova, il museo
ospita preziose suppellettili, reliquiari,
calici, pissidi, pastorali, ceramiche,
porcellane, cristalli e candelieri. Nella
sagrestia vecchia e nelle varie sale
sono esposti alcuni dipinti, maioliche
rinascimentali, oggetti di culto e di
oreficeria romana del XVIII secolo
oltre a tavole e tele dal XV al XVIII
secolo che, in parte, provengono dalle
chiese del territorio urbinate.
La casa di Raffaello
Gli amanti dell’arte rinascimentale
non possono perdere l’occasione
di visitare la Casa di Raffaello, in
via Raffaello 57, una delle principali
strade in salita di Urbino. L’abitazione,

costruita nel XV secolo, fu acquistata
nel 1460 da Giovanni Santi, umanista,
poeta e pittore alla corte di Federico
da Montefeltro, che vi organizzò la
propria bottega, dove il figlio Raffaello
apprese le prime nozioni di pittura.
Acquistata nel 1635 dall’architetto
urbinate Muzio Oddi, la casa passò
nel 1873 all’Accademia Raffaello.
Conserva alcuni arredi e opere di
Giovanni Santi. Sempre sulla stessa
via che ospita la dimora di Raffaello,
è possibile ammirare un monumento
a lui dedicato, dove i turisti sono soliti
farsi un selfie di ricordo.
Tutti alla Fortezza Albornoz
Proseguendo lungo via Raffaello si
arriva in vetta alla salita più ripida di
Urbino, dove è ubicata la Fortezza
Albornoz. Si tratta di un imponente
edificio realizzato nella seconda
metà del XIV secolo per volontà del
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Fortezza Albornoz

cardinale Egidio Alvarez de Albornoz.
Bellissimo anche il panorama.
L’Oratorio di San Giovanni Battista
Dopo un po’ di relax alla Fortezza
Albornoz, è bene rituffarsi nel centro
storico di Urbino per visitare l’Oratorio
di San Giovanni, dove è visibile un
imponente ciclo di affreschi, realizzati
tra il 1415 e il 1416 dai fratelli Lorenzo
e Jacopo Salimbeni da San Severino
Marche.
L’Oratorio di San Giuseppe
Dagli affreschi dei fratelli Salimbeni si
passa al complesso scultoreo ospitato
nell’Oratorio di San Giuseppe,
dove troviamo la Natività di Cristo,
realizzata da Federico Brandani.
L’opera, realizzata tra il 1545 e il 1550,

in tufo e pietra pomice, è conservata
all’interno di una cappella rivestita
interamente di tufo per ricreare il più
possibile l’ambiente di una grotta.
All’interno dell’oratorio sono presenti
anche diverse decorazioni e opere
d’arte realizzate nella prima metà del
XVIII secolo.
Pausa pranzo con la crescia
sfogliata di Urbino
Dopo aver visitato i luoghi simbolo di
Urbino, non trascurate le tradizioni
gastronomiche, magari gustando,
in una delle tante botteghe del
centro, la crescia sfogliata di Urbino.
Questa è una specie di piadina che
si accompagna con il Salame di
Montefeltro, il Prosciutto di Carpegna,
il Pecorino di fossa e soprattutto con
la Casciotta, un Pecorino DOP.
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TACCUINO DI VIAGGIO
GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE
Cominciate il vostro tour dalla Galleria Nazionale delle
Marche, che conserva una delle più belle e importanti
collezioni d’arte del Rinascimento italiano. Ammirate
le opere di artisti quali Raffaello, Piero della Francesca,
Paolo Uccello, Tiziano e Melozzo da Forlì. Lasciatevi
incantare dallo studio del Duca di Montefeltro.
Orari di apertura: da martedì a domenica: dalle 8.30
alle 19.15 con chiusura biglietteria alle 18.15.
Chiuso: lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio
Costo del biglietto:
€ 8,00 Intero, € 2,00 Ridotto, € 1,00 Prenotazione
Biglietto che include anche la Rocca di Gradara € 12,00

CASA DI RAFFAELLO
Respirate il genio di Raffaello visitando la sua antica
dimora. E non perdete l’occasione per farvi un selfie
presso il suo monumento, proseguendo poco più
avanti.
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 18.00 (ingresso non consentito negli
ultimi 30 minuti)
Giorni di chiusura: 25 dicembre e 1 gennaio.
Costo del biglietto: € 4,00 sopra i 16 anni; gratuito fino
a 15 anni

ORATORIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
E ORATORIO DI SAN GIUSEPPE
Lasciatevi rapire dalla magia degli affreschi di Lorenzo
e Jacopo Salimbeni e dalla Natività di Cristo realizzata
da Federico Brandani.
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 18.00
Giorni di chiusura: 25 dicembre e 1 gennaio.
Costo del biglietto: biglietto combinato Oratorio di San
Giovanni + Oratorio di San Giuseppe: intero € 5,00. Solo San
Giovanni € 3,00

www.comune.urbino.pu.it

La cattedrale
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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
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

I MENÙ DI GULLIVER

STACCA E CONSERVA

CREATIVITÀ IN CUCINA
IL VEGGIE CHE PIACE A TUTTI
IL PARMIGIANO REGGIANO IN CUCINA
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COLLEZIONA LE RICETTE DI GULLI!

Diventa protagonista della tua tavola con Gulli e proponi
ai tuoi ospiti ricette sfiziose e ogni volta diverse
Stacca e conserva l’inserto ricette presente
all’interno di tutti i numeri Gulli

CREATIVITÀ IN CUCINA
ANTIPASTO:

FOCACCIA FIORITA

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
2h

Ingredienti per 4-6 persone
350 gr di farina 0
Mezzo cucchiaino di sale
olio extravergine d'oliva q.b.
7 gr di lievito secco
210 ml di acqua tiepida
1 cucchiaino di zucchero
Verdure a piacere (cipolla, pomodori,
peperone, patate, broccoli)

Preparazione:

Mescolate insieme la farina e il
lievito, sciolto in poca acqua con lo
zucchero. Unite, poco alla volta, il
resto dell'acqua tiepida e cominciate
a impastare. Unite anche l'olio e il
sale e proseguite a impastare fino
a ottenere un composto elastico.
Coprite con un telo e lasciate lievitare
la pasta per un'ora in un luogo caldo
e asciutto. Nel frattempo, pulite tutta
la verdura, tagliatela a fettine e fatela
saltare in padella con un filo d'olio.
Spegnete il fuoco quando risulterà
ancora un po' croccante. Riprendete
poi l’impasto e lavoratelo ancora
per qualche minuto. Stendetelo
su una teglia da forno unta d'olio e
fate lievitare ancora per 20 minuti. A
questo punto disponete la verdura
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sulla focaccia, realizzando figure a
vostro piacere. Cospargete la focaccia
con abbondante olio e infornate a 200°
per circa 25 minuti.

GULLIVER
PROPONE
Olio EVO
Perle di Gulli

PRIMO PIATTO:

RISOTTO CON LA ZUCCA AL
PROFUMO DI TIMO

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30'

Ingredienti per 4 persone
400 gr di zucca pulita
400 gr di riso Carnaroli
80 gr di burro
½ cipolla
1 litro di brodo vegetale
Parmigiano Reggiano grattugiato q.b.
Sale e pepe q.b.
Timo q.b.

Preparazione:

Tagliate a cubetti la zucca. Unitela
insieme alla cipolla, precedentemente
mondata e tagliata finemente, in un
tegame con 50 gr di burro. Fate rosolare
e poi proseguite la cottura per 15 minuti.
Se necessario, unite qualche cucchiaio
di brodo. A questo punto aggiungete il
riso e fate insaporire per pochi minuti.
Fate cuocere il riso insieme al brodo,
aggiunto un po' per volta, per il tempo
indicato sulla confezione. Salate e
pepate a metà cottura. Quando il riso
sarà cotto, mantecate con il Parmigiano
e il rimanente burro. Guarnite con il
timo e lasciate riposare qualche minuto
prima di servire.

GULLIVER
PROPONE
Riso carnaroli
Consilia
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SECONDO PIATTO:

GRATIN DI BACCALÀ
CON CAVOLI E PATATE

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h e 15’

Ingredienti per 4 persone
400 gr di filetti di baccalà
400 gr di patate
400 gr di cavolfiore
1 scalogno
80 gr di burro
Pangrattato q.b.
Parmigiano Reggiano grattugiato q.b.
Sale e pepe q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione:

Pulite il cavolfiore e fate sbollentare
per pochi minuti le cimette in acqua
bollente. Scolatele e fatele rosolare
in una padella insieme a 40 gr di
burro. Fate cuocere fino a quando
il cavolfiore sarà morbido. Pelate le
patate e tagliatele a rondelle di circa
mezzo centimetro di spessore e fatele
sbollentare pochi minuti nella stessa
pentola in cui avete cotto il cavolo.
Scolatele e tenetele da parte. In un'altra
padella fate rosolare lo scalogno tritato
con circa 15 gr di burro. Una volta
cotto, tenetelo da parte. Nella stessa
padella fate sciogliere il rimanente
burro e fatevi rosolare il baccalà. A
questo punto componete il piatto:
in un tegame da forno unto di olio
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adagiate uno strato di patate, salate
e poi distribuite in modo omogeneo
le cimette di cavolfiore, i pezzetti di
baccalà e una spolverata di scalogno.
Ricoprite con le patate rimanenti e
ultimate con pangrattato, parmigiano,
sale e pepe. Cuocete a forno caldo a
220° per circa 20 minuti.

GULLIVER
PROPONE
Burro
Perle di Gulli

DOLCE:

BUDINO ALLA VANIGLIA
E ZAFFERANO

Diff icoltà
Media

Preparazione
20’ + 4h

di raff reddamento

Ingredienti per 4-6 persone
100 gr di zucchero
1 bustina di vanillina o 1 baccello di
vaniglia
350 ml di latte intero
200 ml di panna fresca liquida
4 tuorli
9 gr di gelatina in fogli
1 bustina di zafferano

Preparazione:

Iniziate mettendo i fogli di gelatina ad
ammorbidire in acqua fredda per circa
un quarto d'ora. Versate il latte e la panna
in una pentola, unite la vanillina (oppure
i semi di vaniglia dopo averli estratti dal
baccello inciso a metà). Unite anche la
bustina di zafferano. Mettete sul fuoco
la pentola e portate quasi a ebollizione.
Spegnete, filtrate il composto in una
ciotola eliminando il baccello, unite la
gelatina ben strizzata e mescolate fino
a scioglierli completamente. A parte,
in un'altra ciotola, versate i tuorli e lo
zucchero e amalgamateli con una frusta.
Infine, unite il composto di latte e panna.
Versate tutto in uno stampo da budino e
mettete a raffreddare in frigo per almeno
4 ore. Decorate a piacere prima di servire.

GULLIVER
PROPONE
Latte intero
Consilia
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IL VEGGIE CHE PIACE A TUTTI
ANTIPASTO:

FRITTELLINE DI CECI

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30’

Ingredienti per 4 persone
120 gr di farina
40 gr di farina di ceci
125 gr di ceci lessati
1 cucchiaino di lievito naturale
1 rametto di rosmarino
2 foglie di salvia
160 ml di latte di soia (non dolcificato)
Olio per friggere q.b.
Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Tritate il rosmarino e la salvia. In una ciotola
mescolateli insieme a farina, farina di ceci,
lievito, sale e pepe. Unite il latte di soia poco
alla volta, incorporandolo con la frusta fino
a ottenere una pastella non troppo densa.
Tritate grossolanamente i ceci e uniteli
alla pastella. In una casseruola versate
abbondante olio per friggere e scaldatelo.
Quando l'olio sarà ben caldo, iniziate a
friggere versando qualche cucchiaiata di
impasto, senza riempire troppo la padella
per non abbassare la temperatura
dell'olio. Proseguite la cottura finché
saranno belle dorate, girandole di tanto
in tanto. Prelevatele con una schiumaiola,
fate scolare l’olio in eccesso poi riponetele
su carta assorbente. Servitele ben calde.

GULLIVER
PROPONE
Ceci lessati
Consilia
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PRIMO PIATTO:

ZUPPA DI FAGIOLI

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40'

Ingredienti per 4 persone
500 gr di fagioli cannellini precotti
2 carote
1 cipolla
3 foglie di alloro
1 rametto di rosmarino
200 gr di latte di soia (non dolcificato)
1 pizzico di peperoncino
1 spicchio di aglio
Brodo vegetale q.b.

Preparazione:

Dopo aver pulito e tritato finemente
la cipolla, lavate le carote, sbucciatele
con un pelapatate e tagliatele a cubetti
piuttosto piccoli. Fate soffriggere lo
spicchio di aglio intero in una padella
antiaderente con un goccio di olio,
unite l’alloro e il rosmarino. Dopo
qualche minuto, aggiungete anche la
cipolla e le carote. Salate e fate rosolare
per una decina di minuti. Quando le
verdure saranno morbide, aggiungete
i fagioli e fate insaporire due minuti:
unite anche il latte di soia e acqua
o brodo caldo fino a coprire il tutto.
Lasciate cuocere per 10 minuti, quindi
condite con il peperoncino e servite.

GULLIVER
PROPONE
Fagioli cannelini
Consilia
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SECONDO PIATTO:

ROSTI DI PATATE E TOFU

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40’

Ingredienti per 4 persone
600 gr patate
70 gr di tofu affumicato
70 gr di edamame (baccelli di soia lessati)
1 cipolla
1 rametto di rosmarino
2 cucchiai di farina integrale
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Tritate finemente il rosmarino, così
come la cipolla. Fateli soffriggere in
una padella con un po' d'olio. Tritate
molto grossolanamente il tofu e
unitelo alla cipolla. Fate rosolare
per cinque minuti a fiamma viva,
poi spegnete. Pelate le patate
e grattugiatele in una ciotola.
Prendetene una manciata per volta
e strizzatele per eliminare più acqua
possibile. Conditele con sale, pepe,
gli edamame e il misto di cipolle e
tofu affumicato, aggiungete anche
la farina integrale e mescolate.
In una padella fate scaldare olio
abbondante e poi versateci uno o
due cucchiai di impasto per ogni
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rosti, cercando di formare un disco.
Se necessario, aiutatevi con un
coppapasta. Compattate ogni rosti e
lasciate cuocere a fiamma bassa per
7-8 minuti per lato, fino a ottenere
una doratura croccante. Scolate i rosti
su carta assorbente e servite.

GULLIVER
PROPONE
Patate
Consilia

DOLCE:

TORTA TENERINA ALL'ACQUA

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40’

Ingredienti per 4-6 persone
180 gr di farina
200 gr di zucchero
25 gr di cacao
1 cucchiaino di lievito per dolci
¼ di cucchiaino di sale
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
1 cucchiaio di aceto bianco
80 ml di olio di semi di mais
140 ml di acqua

Preparazione:

In una ciotola versate farina, cacao,
zucchero, lievito e sale. Mescolate gli
ingredienti secchi, poi unite i liquidi:
acqua, olio, aceto ed estratto di vaniglia.
Mescolate con una frusta elettrica, fino
a ottenere un composto omogeneo.
Versatelo in uno stampo quadrato o
rettangolare, foderato con carta da
forno. Cuocete a forno caldo a 180° per
circa 25 minuti.

GULLIVER
PROPONE
Cacao amaro
Consilia
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IL PARMIGIANO REGGIANO IN CUCINA
ANTIPASTO:

FONDUTA DI REGGIANO
CON CROSTINI DI PANE

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40’

Ingredienti per 4 persone
300 ml di panna liquida
150 gr di Parmigiano Reggiano
grattugiato
40 gr di crosta di Parmigiano Reggiano
100 ml di vino bianco
Noce moscata q.b.
Pepe q.b.
1 cucchiaino di farina di mais
Acqua q.b.
1 filone di pane

Preparazione:

Mettete sul fuoco una pentola dal fondo
spesso e versatevi il vino: fate evaporare
l'alcol (occorrono 5 minuti) e fate bollire
ancora per circa 2-3 minuti. Unite la
panna, un pizzico di noce moscata
tritata e la crosta di Parmigiano, dopo
averla tagliata a dadini. Mescolate e fate
sobbollire a fuoco lento per 5 minuti.
Nel frattempo, tagliate il filone di pane
a fette e fatele abbrustolire in forno.
Versate il Parmigiano grattugiato e
fatelo sciogliere, poi unite il cucchiaino di
farina di mais precedentemente sciolto
in un cucchiaio di acqua. Lasciate che il
composto si addensi, poi condite con il
pepe e servite con i crostini di pane.

GULLIVER
PROPONE
Panna liquida
Consilia
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PRIMO PIATTO:

ANOLINI IN BRODO

Diff icoltà
Alta

Preparazione
4h

Ingredienti per 4 persone
Per la pasta:
400 gr di farina 00
4 uova
Per il ripieno:
300 gr di carne (polpa mista di
manzo, vitello, maiale)
250 ml di vino rosso
250 ml di acqua
200 gr di pane grattugiato
150 gr di Parmigiano Reggiano
75 gr di burro
2,5 lt di brodo di carne
2 uova
1 gambo di sedano, 1 carota, 1 cipolla
Sale e pepe q.b.
Noce moscata q.b.

Preparazione:

Pulite le verdure, sciacquatele e
tagliatele a pezzettini. In una pentola
capiente fate sciogliere il burro e unite il
tris di verdure. Salate e pepate la carne,
poi fatela rosolare insieme al soffritto.
Dopo pochi minuti, sfumate con il
vino, unite un po' d'acqua e proseguite
la cottura per 3 ore a fuoco molto
lento, aggiungendo acqua man mano
che il liquido di cottura si asciuga: la
carne alla fine dovrà quasi disfarsi.
Preparate intanto la pasta: su una
spianatoia impastate farina e uova con
un cucchiaino di sale, fino a ottenere
un composto morbido, omogeneo e
compatto. Avvolgetela con la pellicola
trasparente e fatela riposare per 20
minuti. Quando la carne sarà cotta,
tritatela finemente, poi amalgamatela
alle uova, al pangrattato e al formaggio
fino a ottenere un ripieno fine e
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omogeneo. Riprendete la pasta: con
l'apposita macchina, tirate una sfoglia
sottile (1-2 mm) e ponetevi tante piccole
quantità di ripieno, lasciando un paio di
centimetri tra una e l'altra. Coprite con
un altro strato di pasta, sigillate i bordi
e, con l'apposito stampino, tagliate
la forma degli anolini. Fate scaldare il
brodo fino a farlo bollire: fatevi cuocere
gli anolini e, quando saranno a galla,
serviteli con il brodo e una spolverata
di Parmigiano grattugiato.

GULLIVER
PROPONE
Uova fresche
Perle di Gulli

SECONDO PIATTO:

FILETTO DI MAIALE RIPIENO

Diff icoltà
Facile

Preparazione
1h

Ingredienti per 4 persone
1 filetto di maiale
100 gr di Prosciutto Crudo di Parma
150 gr di Parmigiano Reggiano a scaglie
1 spicchio di aglio
1 rametto di rosmarino
Qualche foglia di salvia
½ bicchiere di vino bianco secco
Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione:

Prendete il filetto di maiale e incidetelo,
aprendolo a libro, poi battetelo
leggermente per assottigliare la carne.
Stendetevi uno strato di prosciutto
crudo e uno di scaglie di Parmigiano.
Arrotolate la carne, fermandola con
degli stuzzicadenti. Salate la superficie,
poi ungetela d'olio e riponetela in una
teglia da forno. Cospargete di rosmarino
e foglie di salvia. Pulite lo spicchio d'aglio,
tagliatelo a metà e aggiungetelo nel
tegame. Ultimate ancora con un po'
d'olio e fate cuocere a 180° per 20 minuti.
Trascorso questo tempo, estraete il
tegame, sfumate con il vino bianco e
proseguite la cottura per altri 25 minuti.

GULLIVER
PROPONE
Crudo di Parma
Consilia
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DOLCE:

BICCHIERINI ALLA CREMA
E LAMPONI

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h

Ingredienti per 4-6 persone
60 gr di Parmigiano Reggiano
grattugiato
500 ml di panna fresca
4 tuorli
2 cucchiai di zucchero
1 limone
Lamponi freschi q.b.

Preparazione:

Fate sciogliere a fuoco lento il Parmigiano
grattugiato insieme alla panna. Unite
una grattugiata di limone e proseguite
la cottura per 5 minuti. Sbattete i tuorli
insieme allo zucchero e aggiungeteli alla
panna. Proseguite a mescolare, fino a
quando il composto inizia a sobbollire. A
questo punto riempite dei bicchierini da
dessert, fate raffreddare completamente e
poi lasciate riposare un'ora in frigo. Guarnite
a piacere con i lamponi.

GULLIVER
PROPONE
Parmigiano Reggiano
Consilia
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IN VIAGGIO CON GUSTO

TRA I NOCETI DEL TREVIGIANO

LA NOCE LARA È UN PRODOTTO TIPICO VENETO DI GRANDE QUALITÀ
In Italia si producono in media tra le 10 mila e le 15 mila tonnellate di noci ogni anno. Di
queste, 4 mila arrivano dal Veneto: la regione, nota ai più per la sua grande tradizione
vinicola, custodisce anche una più nascosta filiera di produzione di noci di alta qualità. E
la varietà Lara ne rappresenta certamente il fiore all’occhiello.
La noce Lara
Ha l'aspetto di un “globo”. Mediamente le sue dimensioni sono piuttosto grandi, con
un diametro che, di norma, supera i tre centimetri. Il guscio si caratterizza per solidità,
ma anche per la sua semplicità di rottura. Parliamo della noce Lara, la varietà per
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eccellenza coltivata nel trevigiano.
Ha un gheriglio chiaro, leggermente
ambrato, carnoso al morso. Il suo
sapore è particolarmente dolce, con
una modesta quantità di tannino. Si
differenzia dalla varietà Chandler, il cui
sapore è più classico e ha, tra le sue
peculiarità, una forma allungata e un
guscio più sottile.
Dal punto di vista nutrizionale, la noce,
così come il resto della frutta secca, è
nota per la sua capacità di contrastare
il livello di colesterolo “cattivo” nel
sangue. Tra gli altri benefici, l’aiuto

La zone d'eccellenza
per la produzione di
noci in Veneto, si trova
tra le provincie di
Venezia e Treviso, dove si
estendono centinaia di
ettari di noceti
nella prevenzione dei tumori e la
sua funzione antinfiammatoria per
le arterie. Infine, grazie al suo alto
apporto di acidi omega 3 (il maggiore
tra tutti i tipi di frutta secca), la noce
rappresenta anche un alleato contro le
malattie cardiovascolari. Anche grazie
alle numerose proprietà benefiche
per la salute, scoperte via via nel
corso degli anni, il consumo di questo
prodotto è cresciuto nel tempo, in
Italia e nel mondo: le aziende agricole
hanno saputo tenere il passo con
questi cambiamenti di consumo,
legati essenzialmente alla maggior
attenzione che le persone pongono
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agli aspetti salutistici nel momento
dell’acquisto. E la filiera veneta della
noce Lara rappresenta forse uno degli
esempi più virtuosi in questo contesto.
Il territorio
La zona d'eccellenza per la produzione
di noci in Veneto si trova tra le province
di Venezia e Treviso, dove si estendono
centinaia di ettari di noceti. Qui, la
maturazione dei frutti generalmente

si conclude a settembre, dopodiché
ha inizio la fase di raccolta, per la quale
si impiegano fino a 3-4 settimane:
prima si raccolgono meccanicamente
le noci già cadute, passando tra i filari
e aspirandole; successivamente gli
alberi vengono scossi leggermente
per far cadere anche gli ultimi frutti.
Una sosta con gusto
Nocino, noci al miele, torte e piccola
pasticceria a base di noci: alcune delle
più strutturate aziende agricole che
hanno messo radici in queste terre
offrono anche servizi di ristorazione e
vendita al pubblico, altre sono anche
fattorie didattiche. In queste realtà è
dunque possibile visitare le tenute

La maturazione dei frutti
si conclude a settembre
per poi continuare
con la raccolta per la
quale si impiegano 3-4
settimane.
(oltre ai noceti, anche gli orti, i vigneti
e gli allevamenti di proprietà), fare
una sosta per il pranzo gustando
prodotti tipici della tradizione locale e
assaggiando i vini dei colli trevigiani.
Una vera e propria esperienza
enogastronomica a 360 gradi.
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Due passi a Treviso
Dopo aver scoperto da vicino la terra
d’origine della noce Lara e averne
apprezzato le qualità organolettiche,
una sosta è d’obbligo nella vicina
Treviso. Venezia si trova a pochi passi,
ma questa città, seppur lontana
dai percorsi turistici più battuti, è
comunque capace di incantare
il viaggiatore, grazie al suo mix
armonioso in cui la natura incontra
l’uomo. Strade, portici, edifici storici e
vecchie botteghe: il centro storico è un
vero gioiello. Partendo da piazza dei
Signori, cuore nevralgico della città, su
cui si affacciano il Palazzo del Podestà,
la Torre Civica e il Palazzo dei Trecento, si
percorre Calmaggiore, la via principale
di Treviso, ricca di negozietti e boutique,
per poi raggiungere il Duomo. Treviso
è anche ricca di corsi d’acqua: il Sile è il
fiume principale che attraversa la città.
Tutto intorno, immersi nella quiete,
si possono ammirare ville, giardini
e bellissimi parchi. E, a proposito di
acqua, da non perdere una visita
all’isola della Pescheria, chiamata così
per il mercato del pesce che si svolge
qui ogni mattina. L'isolotto sorge sul
fiume Cagnan Grando ed è collegato
al centro della città da due ponti. Vi si
può anche ammirare un antico mulino
che serviva per lavare la piazza Monte
di Pietà, quando il mercato del pesce
aveva luogo sulla terraferma.
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BENESSERE A TAVOLA

QUANDO IL CIBO FA “BUON SANGUE”

DALLE VERDURE A FOGLIE LARGHE AGLI AGRUMI RICCHI DI ANTIOSSIDANTI
La salute passa dalla tavola e una buona alimentazione non può che contribuire al
benessere generale del nostro corpo. Vediamo come alcuni alimenti influiscono sul
funzionamento della circolazione sanguigna, che per la nostra salute è determinante.
Perché ogni parte del nostro corpo deve essere adeguatamente ossigenata attraverso
il sangue. Se questo non accade, il corpo non può funzionare correttamente e, in alcuni
casi, i danni dovuti a una cattiva circolazione possono essere anche molto gravi.
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Gli alimenti da evitare
Una corretta alimentazione dovrebbe
essere povera di grassi saturi, grassi
trans, zuccheri, sale e cibi troppo
raffinati, cioè addizionati di zuccheri,
aromi, coloranti, esaltatori di sapidità.
Questi alimenti sono da consumare con
moderazione perché contribuiscono
all’accumulo nei vasi sanguigni del
colesterolo cattivo, che quando è
troppo provoca un irrigidimento delle
arterie.
Alimenti alleati della circolazione
sanguigna
Gli alimenti che contribuiscono a
mantenere un’ottima circolazione
sanguigna sono quelli ricchi di
flavonoidi
e
antiossidanti, due
macronutrienti in grado di contrastare
l’ossidazione del colesterolo LDL, il
cosiddetto «colesterolo cattivo». Tra gli
alleati della circolazione segnaliamo le
comunissime verdure a foglia verde.
I loro nutrienti aiutano a dilatare i vasi
sanguigni, permettendo in tal modo
una migliore circolazione del sangue.

Le verdure a foglia verde più ricche
di nutrienti benefici per il sistema
cardiocircolatorio sono il cavolo nero,
le cime di rapa, gli spinaci, i broccoli,
la lattuga, il cavolo cappuccio, il cavolo
verza. Anche gli agrumi sono ottimi
alleati della circolazione sanguigna,
in quanto contengono un’elevata
quantità di antiossidanti che aiutano a
prevenire l’ossidazione del colesterolo.
Tra i più indicati per prevenire malattie
cardiovascolari ricordiamo le arance,
il mandarino, il pompelmo, il mapo
e i limoni. Importante è anche l’aglio,
tanto che possiamo considerarlo
una pianta medicinale. Diversi studi
hanno dimostrato che il bulbo di
questa pianta riduce la viscosità
del sangue, abbassa il colesterolo
alto e, di conseguenza, contribuisce
a proteggere le arterie contro
l’aterosclerosi e l’accumulo di placche
di colesterolo. Da non trascurare il
sedano, pianta erbacea ampiamente
utilizzata nella nostra cucina e ricca di
potassio, un minerale che contribuisce
ad abbassare la pressione sanguigna.
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BEAUTY

IL FREDDO SULLA PELLE

PROTEGGIAMO MANI E VISO IN VISTA DELL’ARRIVO DELLE BASSE TEMPERATURE
Arsura e rossori, pelle disidratata e secca, formazione di couperose, segni di espressione
che sul viso si fanno più marcati. Labbra screpolate e mani ruvide. Sono le conseguenze
dei primi freddi (e di quelli più rigidi, in arrivo nei prossimi mesi) sulla pelle del viso e
delle mani. Le basse temperature a cui l’epidermide è esposta all'esterno, in contrasto
con il caldo negli ambienti chiusi, rappresenta una combinazione "letale", da cui però
è possibile difendersi facilmente.
Esfoliazione
Così come avviene con l’avvicinarsi del caldo estivo, anche in vista del freddo la prima
regola da seguire è un’esfoliazione profonda della pelle del viso. Si possono utilizzare
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le apposite spazzole elettriche, che
eliminano le cellule morte e levigano
la pelle, ma anche le spugne o i guanti
esfolianti, prevalentemente realizzati
con la fibra di canapa. Anche un
buon peeling è ideale per pulire in
profondità la pelle, meglio ancora se
a base di ingredienti naturali. È bene
eseguire questo passaggio una volta
a settimana.
Idratazione, detersione, protezione
Giunti al termine dell’esfoliazione
occorre idratare in profondità:
quotidianamente, occorre utilizzare
delle creme idratanti di alta qualità,
da applicare al mattino, come base
prima del make-up. La crema può
essere anche mescolata a una
piccola quantità di crema solare, che
aiuta anche a proteggere il viso dal
sole invernale che, seppur più lieve,
ha sempre un’azione sulla nostra
epidermide. Anche il make-up è
importante, perché rappresenta un
ulteriore scudo contro il freddo: un
fondotinta di qualità, ipoallergenico,
protegge la pelle dalla rigidità
delle temperature invernali. Non

dimentichiamoci poi le labbra: uno
stick nutriente, per esempio a base
di burro di Karitè od olio di Argan, va
sempre applicato al mattino e più
volte durante il giorno. Di sera, dopo
aver accuratamente deterso il viso,
si può invece scegliere una crema
nutriente.
Non dimentichiamo le mani
Anche le mani hanno bisogno di
protezione. Sembrerà banale, ma
applicare una crema nutriente
mattino e sera è fondamentale per
preservarle dal freddo ed evitare
quindi dolorose screpolature, arsura
e rossori. Non dimentichiamo di
proteggerle anche nelle pulizie
domestiche: evitiamo saponi o
sgrassatori troppo aggressivi e
usiamo sempre i guanti in lattice.
L'importanza dell’alimentazione
Mangiare sano è il primo passo
per una pelle sana e protetta. Sulla
tavola portiamo frutta e verdura di
stagione, per un pieno di vitamine e
di antiossidanti. Andrebbero limitati,
al contrario, zuccheri e carboidrati.
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CASA E CONSIGLI

ANTIFURTI NEBBIOGENI, UN BUON
COMPROMESSO TRA COSTI ED EFFICACIA

SONO POCO INVASIVI MA RAPPRESENTANO UN DETERRENTE PER I LADRI
Proteggere la propria abitazione o il proprio negozio dall’intrusione di ladri e
malintenzionati è un obiettivo comune a molti, soprattutto a chi vive in zone a rischio o
isolate. Spesso, però, installare un antifurto richiede un esborso economico non da poco;
sensori, telecamere e collegamenti wi-fi hanno prezzi non per tutte le tasche. Tuttavia è
possibile trovare sistemi di protezione casalinghi efficaci e non troppo dispendiosi. Uno
di questi è l’antifurto nebbiogeno.
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Come funzionano
L’antifurto
nebbiogeno
è
un
dispositivo
antieffrazione
che,
utilizzando le tecnologie più moderne,
riduce notevolmente il rischio di
intrusioni. Il suo funzionamento è
molto semplice: entra in funzione
con il rilevamento di un’intrusione
da parte di almeno due sensori di
movimento ed emette, in modo
immediato, una nebbia molto fitta
in grado di azzerare completamente
la visuale. Contemporaneamente i
sensori inviano il segnale alla centrale
operativa collegata 24 ore su 24, 365
giorni all’anno, che può allertare le
forze dell'ordine. Il ladro è costretto a
fuggire senza avere avuto il tempo di
commettere il furto.
La nebbia non è presente in forma
gassosa all’interno dell’antifurto, ma in
forma liquida. Il sistema nebbiogeno
è formato da una caldaia, una scheda
elettronica, una pompa e una sacca
contenente il fluido nebbiogeno, che
di solito è composto da una miscela
di acqua e glicole. Quando i sensori
collegati all’antifurto avvertono i
segnali di una possibile infrazione, il
fluido nebbiogeno contenuto nella
sacca contenitiva passa alla caldaia,
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che ha una temperatura di circa 350°.
Il repentino sbalzo termico trasforma
la miscela in vapore. L’emissione
nebbiogena avviene istantaneamente:
in pochissimi secondi si riesce a saturare
un’intera stanza. La nebbia generata
dal dispositivo è inoltre molto fitta e
dura diversi minuti, dando così il tempo
alle forze dell’ordine di intervenire.
I vantaggi più evidenti di installare un
antifurto nebbiogeno sono:
Facilità di installazione: gli antifurto
nebbiogeni sono di piccole dimensioni
e possono essere installati a muro,
senza essere invasivi.
Efficacia: questa tipologia di allarme
produce una condizione di visibilità
pari a zero.
Sicurezza: la nebbia prodotta è
atossica per persone e animali e non
lascia residui su pareti o mobili.
Il costo per installare un antifurto non
è elevato, si aggira sui 2-300 euro,
varia da modello a modello e dipende
dal numero degli ambienti che deve
proteggere. I costi delle ricariche
solitamente si aggirano intorno ai 50
euro.

PIANETA SPORT

FIT BOXE, L’ALLENAMENTO PREFERITO DAGLI OVER 50
FA BENE AL FISICO E NON PREVEDE COMBATTIMENTI

Negli ultimi anni si è assistito a una diffusione notevole di un nuovo stile di allenamento,
quello che ha dato origine alla Fit Boxe. Per definizione, si tratta di un metodo di
allenamento fitness ideato per ottimizzare lo stato di forma fisica generale. Questa
disciplina trae ispirazione dalla preparazione atletica e tecnica degli sport da
combattimento (in particolare dalla Kick Boxe) senza però prevedere sessioni di contatto
o di combattimento.
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La Fit Boxe non rientra tra gli sport da
combattimento e non prevede avversari;
i colpi vengono portati esclusivamente
contro un sacco, tanto che gli amanti di
questo sport sono molto diffusi anche
tra gli over 50 che vogliono mantenersi
in forma con grinta ma evitando i traumi
fisici.
I benefici che questa disciplina apporta
al corpo e alla mente sono numerosi,
soprattutto in fatto di alleviamento dello
stress, ottimizzazione del dimagrimento
oltre al potenziamento dell’apparato
cardiocircolatorio.
Come si pratica
Nella Fit Boxe pugni e calci
rappresentano solo un mezzo di
allenamento: l’obiettivo finale non è il
combattimento, ma il fitness.
Ogni allenatore ha il suo stile di
allenamento ma in generale una
sessione di Fit Boxe inizia con il
riscaldamento muscolare, a cui segue
una fase iniziale di avvicinamento
allo sforzo, che serve a consolidare il
riscaldamento muscolare e ad attivare
il metabolismo aerobico puntando sul
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sistema cardiocircolatorio e su quello
respiratorio. Chi pratica Fit Boxe assume
la posizione di guardia del pugilato, con
i pugni chiusi a contatto con il volto e i
gomiti chiusi sul torace, e indossa guanti
che ricordano quelli da boxe, sebbene
siano più leggeri e sottili.
I colpi, o meglio gli esercizi più comuni
che si eseguono durante una sessione
di questa disciplina, sono pugni con
entrambe le braccia (diretto, gancio,
montante),
calci con entrambe
le gambe (frontale, laterale, semi
circolare e circolare), scambio guardia,
schivate, movimenti di avanzamento,
arretramento e laterali.
Benefici
Con sedute di allenamento di media
intensità, la Fit Boxe contribuisce
a
migliorare
sensibilmente
la
forma fisica (si perde peso molto
velocemente) e ad alleviare lo stress.
Questi risultati sono particolarmente
evidenti nei sedentari, in quanto
la pratica costante della Fit Boxe
riattiva il metabolismo contribuendo
così al consumo maggiore di grasso
anche fuori dall’allenamento.

UNIVERSO BIMBI

ASILO: SOCIALITÀ, GIOCO... E MALATTIE
COMINCIA L'ASILO, COMINCIANO I MALANNI: PERCHÉ E QUALI
PRECAUZIONI PRENDERE

Con l’inizio dell’asilo o della scuola materna, cominciano a essere sempre più frequenti
episodi di raffreddore, tosse o febbre: infezioni virali delle vie aeree, che non devono
spaventare i genitori, ma che comunque impiegano diversi giorni prima di esaurirsi
completamente. Cerchiamo di capire insieme a Giuseppe Di Mauro, presidente della
SIPPS, Società italiana di pediatria preventiva e sociale, perché questo accade.
Perché con l'inizio dell'asilo i bambini tendono ad ammalarsi frequentemente?
«Il bambino, rispetto a un adulto, ha un sistema immunitario meno robusto: deve ancora
sviluppare molti anticorpi. Perciò in un ambiente chiuso e spesso poco arieggiato,
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dove sono in contatto molti bambini,
è più facile che si sviluppino virus e
batteri che, senza troppe difficoltà, si
trasmettono tra un bimbo e l'altro. In
generale, 5 o 6 casi di malattia all’anno
sono nella norma e, quasi sempre, si
tratta di episodi assolutamente non
gravi. Certo, può capitare, ma solo
nello 0,5%-1% di casi, che si sviluppino
malattie più serie».
Quanto conta il fattore età?
«Generalmente i bambini sotto i tre
anni sono più esposti ai virus, anche
quelli che sono stati allattati al seno
per lungo tempo. La possibilità di
difendersi dai virus, che in un asilo
circolano a centinaia, non è ancora
attiva quando si è così piccoli. Più
aumenta la socializzazione, più ci si
ammala, ma allo stesso tempo, si
sviluppa anche un numero sempre
maggiore di anticorpi».

Le norme di igiene anti-Covid hanno
aiutato a rendere gli asili più sicuri?
«Sì, ora l’asilo è un po' più sicuro:
abbiamo notato un calo di infezioni.
Ma ricordiamoci che episodi come
i pidocchi sono ancora frequenti: le
infezioni virali si trasmettono per via
aerea, ma i pidocchi non hanno le
ali. Attenzione quindi all'igiene degli
indumenti e a non indossare gli abiti
degli altri, specialmente accessori
come sciarpe e cappelli».

Quali precauzioni prendere?
«Prima
di
tutto,
quando
un
bambino si ammala, è bene che sia
completamente guarito prima di
essere riportato in asilo: una completa
guarigione aiuta il recupero del
bimbo e preserva inoltre la salute
della collettività. Poi ci sono tutte le
altre norme di igiene che ormai sono
entrate nella nostra routine quotidiana:
il lavaggio delle mani, con sapone
o gel, abbatte le infezioni di oltre il
30%. E ancora, l’igiene ambientale:
arieggiare le stanze, non fumare in
casa, mantenere una temperatura non
troppo alta tra le mura domestiche.
Anche l’alimentazione è fondamentale:
frutta e verdura rafforzano il sistema
immunitario, e un’integrazione di
vitamina D è un ulteriore aiuto».
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AMICI A 4 ZAMPE

DOGTREKKING,L'ESCURSIONEÈPIÙDIVERTENTECONFIDO

UOMO E ANIMALE RAFFORZANO IL LORO RAPPORTO TENENDOSI IN FORMA
Praticare un’attività sportiva in compagnia del proprio cane è una tendenza sempre più
diffusa, tanto che ormai ha una definizione ben precisa, quella di Dog Sport. Chi pratica
il Dog Sport si mantiene in forma in compagnia del proprio amico a quattro zampe
e le attività che possono essere svolte sono diverse, dalla corsa, al ciclismo. Con il Dog
Trekking si pratica escursionismo all’aria aperta in compagnia di Fido.
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L'attrezzatura
Per prima cosa è bene sottolineare
che fare trekking con il cane significa
realizzare, in coppia, un’escursione
più o meno lunga, utilizzando una
speciale imbracatura che consente a
cane e padrone di camminare “legati”
l’uno all’altro, lavorando sul reciproco
rapporto di fiducia. Oltre all’imbracatura
per praticare Dog Trekking occorre un
guinzaglio con ammortizzatore, che
permette di attutire meglio i colpi che
possono derivare dalle irregolarità del
terreno o dalla necessità di arrampicarsi
sulle rocce, una cintura da mettere
in vita per agganciare il guinzaglio,
fondamentale per avere le mani libera
durante la camminata in montagna, una
pettorina con imbottiture, preferibile a
quelle classiche, perché riduce i rischi di
abrasioni nelle zone sensibili della pelle e
del pelo del cane.
Benefici
Le escursioni in coppia con il proprio
cane tonificano i muscoli, migliorano la
respirazione, abbassano i livelli di stress e

ADOZIONE

CUCCIOLI

aiutano a combattere l’ansia.
Gli itinerari ideali
In Italia gli itinerari dog-friendly sono
numerosi. Eccone alcuni.
La passeggiata al Pizzo di Levico in
Valsugana (Trentino).
Si percorrono boschi e mulattiere nell’arco
di circa 2 ore e mezza per godere di una
vista panoramica e di spazi aperti.
Il Percorso delle Sette Pietre (Basilicata)
Questo itinerario sulle Dolomiti lucane
è lungo circa 2 km, ed è suddiviso
in sette tappe, accompagnate da
altrettante installazioni artistiche, che
evocano racconti e leggende tratte
dall’immaginario popolare.
Il percorso delle vie Cave degli Etruschi
(Toscana)
Si sviluppa tra Sovana, Pitigliano e Sorano
e prevede il passaggio in vie antiche e
ombreggiate grazie alla pietra di tufo in
cui sono state scavate.

Ciao sono Bella di nome e di fatto!
Ho 2 anni e sono un ex randagia.
Appena mi hanno trovato, ho
dato alla luce 9 cuccioli che sono
stati adottati: adesso sono io ad
avere bisogno di una mamma che
voglia prendersi cura di me. Sono
dolcissima e vado d’accordo con
tutti, soprattutto con i bambini.
Sono vaccinata, sverminata e
sterilizzata: non vedo l’ora di
conoscere la mia nuova famiglia!
Per info: 320 2118727
Bau Ciaoooo!!!
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CONSIGLI DI LETTURA
BILLY SUMMERS
STEPHEN KING
Casa editrice Sperling e Kupfer
Cartaceo € 20,80 - e-book € 15.80
Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza,
ma ha una sua etica: accetta l’incarico solo se il
bersaglio è un uomo davvero spregevole. Ora ha
deciso di uscire dal giro, ma prima deve portare a
termine un’ultima missione. Veterano decorato
della guerra in Iraq, Billy è tra i più abili cecchini al
mondo: non ha mai sbagliato un colpo, non si è
mai fatto beccare - una specie di Houdini quanto
si tratta di svanire nel nulla a lavoro compiuto. Cosa
potrebbe andare storto? Stavolta, praticamente
tutto.
UN MATRIMONIO NON PREMEDITATO
REBECCA WEST
Casa editrice Fazi Editore
Cartaceo € 18,50 e-book n.d.
La giovane e bellissima Isabelle è una ricca vedova
americana che arriva a Parigi per riprendersi
dalla perdita del primo marito. Dopo una serie
di corteggiamenti incontra Marc, il quale,
semplicemente, è l’uomo sbagliato nel momento
giusto. Nulla, o quasi, accomuna i promessi sposi:
sono un uomo e una donna che decidono di unire
le proprie vite più sulla spinta di forze e coincidenze
estranee alla loro volontà che per una reale attrazione.
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SERIE TV
NARCOS: MESSICO
STAGIONE 3 - NETFLIX
Nazionalità: Usa
Generi: Drammatico, crime, poliziesco
Una serie TV con Michael Peña , Diego Luna e
Alyssa Diaz
Il dramma è nato come serie di accompagnamento
a Narcos, illustrando le attività illegali del traffico
di droga in Messico, soffermandosi sull'ascesa del
cartello del Guadalajara negli anni 80, quando
Felix Gallardo unisce sotto il suo comando tutti
i trafficanti per costruire un impero. La serie
giunta alla sua terza stagione intende, ancora una
volta, gettare luce sul traffico internazionale di
stupefacenti.

SURREAL ESTATE
STAGIONE 1 - SKY SERIE
Nazionalità: Usa
Generi: Drammatico, fantastico, giallo
Una serie TV con Tim Rozon , Sarah Levy e
Adam Korson
Nick Roman è un agente immobiliare d’élite che si
occupa di abitazioni particolari. Molto connesso al
mondo del paranormale, Roman disinfesta case
dai fantasmi e le vende. Durante questa prima
stagione si trova alle prese con una casa difficile
da liberare.
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DISCHI IN USCITA
L’ULTIMA CREAZIONE DI ELTON JOHN
È già in vendita l'ultimo album di Elton John, The
Lockdown Sessions. Un disco che, come lascia
intravedere il titolo, raccoglie le canzoni registrate a
distanza, negli ultimi 18 mesi, in collaborazione con
vari artisti del panorama musicale internazionale.
Anticipato dal singolo Cold Heart (PNAU Remix),
con Dua Lipa, l’album rappresenta un vero e proprio
viaggio musicale attraverso generi diversi. 16 le
tracce, di cui 10 inediti realizzati in collaborazione
con moltissimi artisti, dai Gorillaz a Stevie Wonder.
E in cinque brani del nuovo album, Elton John
collabora anche con il produttore Andrew Watt, già
vincitore di un Grammy.
Per maggiori informazioni:
www.eltonjohn.com

ERIC CLAPTON TORNA CON UN NUOVO ALBUM
Si chiama The Lady in the Balcony: Lockdown
Sessions ed è l’ultimo album di Roger Taylor, in
uscita il 12 novembre in formato digitale e in fisico,
oltre che in dvd e blu-ray, insieme alla versione video
dell'album. Il disco, 17 tracce, è una rivisitazione
dei suoi grandi classici: Tears in Heaven, Layla e
Nobody Knows You When You’re Down And Out.
Ma non si tratta solo di rielaborazione propria:
l’album contiene anche due cover dei Fleetwood
Mac, Black Magic Woman e Man of the World,
oltre a versioni acustiche di grandi classici del
blues, come Rock Me Baby e Bad Boy.
Per maggiori informazioni:
www.ericclapton.com
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AGENDA DI NOVEMBRE
ANNALISA IN CONCERTO
Biglietti ancora disponibili per le prossime tappe
del tour di Annalisa, Nuda10Club: le nuove date
prenderanno il via il 6 dicembre 2021 al Fabrique
di Milano. La cantautrice savonese si sposterà poi
nei principali club italiani, passando per l’Estragon
di Bologna (7 dicembre), il Duel Beat di Pozzuoli (9
dicembre) e il Largo Venue di Roma (10 dicembre).
Il tour si concluderà il 19 dicembre a Bari. Sul palco
Annalisa porterà i suoi ultimi brani, tra cui i recenti
successi Movimento Lento e Dieci, la canzone con
cui ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo.
Per maggiori informazioni:
www.annalisaofficial.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL PICCOLO
TEATRO DI MILANO
Le platee si riempiono di nuovo al 100% e i teatri tornano
a produrre spettacoli. Al Piccolo Teatro di Milano
cartellone ricco di appuntamenti in questo autunno:
dal 3 al 14 novembre, al teatro Strehler c'è “Piazza degli
eroi”, ultimo testo di Thomas Bernhard, considerato
uno dei più grandi scandali teatrali nella storia
dell’Austria del dopoguerra. Dal 3 al 7 novembre, al
Teatro Grassi va in scena “Tavola tavola, chiodo chiodo”,
mentre dal 9 al 14 novembre, sempre al Grassi, c'è una
commedia di Checov, “La tragedia è finita, Platonov”.
E ancora, dal 9 al 14 novembre, il Teatro Studio Melato
ospita “Storie”, con Stefano Massini, Paolo Jannacci e
Daniele Moretto.
Per maggiori informazioni:
www.piccoloteatro.org/it/

97

OROSCOPO DI GULLI

NOVEBRE
Ariete

Vi sentite in colpa per ciò che avete
detto o fatto. Non potete tornare
indietro e ora vi trovate nella fase in
cui cercate di ricostruire tutto.

Toro

Sul lavoro qualche problema e
qualche dissidio fra colleghi vi
turba e vi rende inquieti. Non
ve ne preoccupate troppo: sono
piccoli intoppi che si supereranno
facilmente a vostro favore.

Gemelli

Trovate un equilibrio nella coppia,
alimentatelo con nuovi spunti per
rivitalizzare il rapporto: un corso
da svolgere insieme, una gita fuori
porta. Vi aiuterà.

Cancro

Non mettete in un angolo i vostri
sentimenti e i vostri pensieri. Non
chiudetevi in voi stessi quando
affrontate un momento buio.
Apritevi con chi vi è vicino e
riuscirete ad affrontarli al meglio.

Leone

Siate voi stessi, sempre, senza
paura del giudizio altrui: lasciatevi
andare e fatevi guidare solo
dalla vostra creatività e dai vostri
sentimenti.

Vergine

È ora di sfruttare gli ottimi risultati
ottenuti sul lavoro per investire su
voi stessi: perché non riprendere
in mano quel corso a cui tenevate
così tanto?
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Bilancia

Avete attraversato un periodo
difficile, che vi ha sconvolto e
cambiato. Ma era necessario
prendere
una
decisione
importante. Ora siete pronti a
riprendere in mano la vostra vita.

Scorpione

I piani non stanno andando come
avreste desiderato, ma smettetela
di piangervi addosso e cercate di
trovare una soluzione alternativa,
che potrebbe essere proprio
davanti a voi.

Sagittario

Il lavoro vi assale, girate come
delle trottole e non vi sentite
adeguatamente ricompensati. Per
fortuna avete il sostegno del partner
che è sempre al vostro fianco nelle
difficoltà.

Capricorno

Avete un carattere difficile, ma
state lavorando molto su di voi
e sulla vostra personalità, sia per
migliorare la tolleranza verso gli
altri, sia il vostro timore di essere
vulnerabili. Continuate così.

Acquario

I vostri continui sbalzi d'umore
influenzano il vostro rapporto
di coppia. Cercate di trovare un
equilibrio, soprattutto in voi stessi.
Buon momento sul lavoro.

Pesci

È un momento particolare. Non
siete al 100% e sentite la mancanza
di qualcosa, anche se non capite
esattamente quale vuoto dovete
colmare. L'affetto di chi vi sta vicino vi
aiuterà.

