
LE OFFERTE DI

SCOPRI ALL’INTERNO LE OFFERTE 
SPECIALI DEL MESE A PAG 38

LE MELE ENVY

G E N N A I O

2022

NOVITÀ DI GULLIVER
GULLIVER PIÙ

IN ARRIVO IL NUOVO FORMAT
IL SOMMELIER DI GULLI

MARSALA, UN VINO VERSATILE 
E DA SCOPRIRE

INTORNO ALLO STIVALE
PONENTE LIGURE: CLIMA MITE 

E BELLEZZA DEL TERRITORIO

A TAVOLA CON GULLI       PIANETA SPORT    UNIVERSO BIMBI      OROSCOPO

COPIA OMAGGIO

ANNO VI - N° 58





3

C on il nuovo anno, buone notizie: è in arrivo 
il nuovo format Gulliver Più, con tante 
novità che riguardano, soprattutto, i banchi 

freschissimi e i prodotti no food. L’insegna nel 2022 
identificherà i supermercati di maggiori dimensioni: 
un progetto importante che coinvolgerà molti punti 
vendita sul territorio, dove ci sarà spazio anche per 
i prodotti di tecnologia (come decoder e televisori), 
così come per i grandi elettrodomestici (lavatrici, 
lavastoviglie, frigoriferi).
Si rinnova il punto vendita di via Cassarogna 21 ad 
Acqui Terme, con la riorganizzazione del reparto dei 
freschi , la vetrina del caldo e allargando gli spazi. 
Inoltre, nella macelleria è stato inserito un banco 

dedicato al take away nel quale troverete prodotti di friggitoria.
Per restare nel mondo Gulliver, vi segnaliamo il fornitore Agricorti: 
dal 1705 un’eccellenza dell’agricoltura italiana, radicata nei territori 
di Alessandria e Pavia e specializzata nella produzione di noci 
Lara che si caratterizzano per il loro sapore delicato e piacevole al 
palato. 
Infine, parliamo della Mela Envy, coltivata in Trentino Alto-Adige. 
Dolce, croccante, succosa, con il suo aroma intenso e le lievi note 
agrumate: vi conquisterà.

Il Direttore

Editoriale

La mela 
EnvyTM

Coltivata in 
Trentino Alto-

Adige, croccante 
e gustosa

Noci Lara
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Benessere

Tempo libero

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

Stare insieme

Connettiti a Facebook ed Instagram per 
essere aggiornato quotidianamente su tutte 
le novità dei Supermercati Gulliver.
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Con il nuovo anno, è in arrivo Gulliver 
Più: la nuova insegna che nel 2022 
identificherà i supermercati di maggiori 
dimensioni. Un progetto importante 
che, coinvolgerà molti punti vendita 
sul territorio, con tante novità che 
presenteremo nel corso dell'anno.

La prima sorpresa è il no food, per la 
quale sono previste promozioni dedicate, 
studiate seguendo la stagionalità, per 
soddisfare al meglio le esigenze dei 
clienti. Fiera del bianco, ad esempio, 
ma anche prodotti per il giardinaggio e 
giocattoli. 
Ci sarà spazio anche per i prodotti di 
tecnologia (come decoder e televisori), 
così come per i grandi elettrodomestici 
(lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi). A 
questo proposito, Gulliver Più si prepara 
a sorprendere ancora i suoi clienti, 
con offerte sempre più competitive e 
vantaggiose. 

GULLIVER PIÙ
IN ARRIVO IL NUOVO FORMAT

LE NOVITÀ DI GULLIVER

Grande attenzione anche per il banco 
freschissimi, con lo sviluppo di nuovi 
progetti dedicati come sempre alla 
qualità e al legame con il territorio.

Tantissime le novità in arrivo, dunque, 
che saranno presto presentate nel 
volantino dei supermercati coinvolti nel 
progetto: pagina dopo pagina, potrete 
scoprire tutte le promozioni e i nuovi 
prodotti in vendita.

ECCO I PUNTI VENDITA GULLIVER PIÙ
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LE NOVITÀ DI GULLIVER

Il punto vendita Gulliver di via Cassarogna 21 ad Acqui Terme, grazie all’operosità dei suoi 
dipendenti, da qualche settimana appare profondamente rinnovato e più aderente 
alle esigenze dei tanti clienti che ogni giorno lo scelgono per fare la spesa. Abbiamo 
raggiunto telefonicamente il direttore del punto vendita Alessandro Muià per farci 
raccontare quali sono le novità più importanti. Ecco cosa ci ha raccontato.

ACQUI TERME: PUNTO VENDITA SI RINNOVA
FARÀ PARTE DEI DICIOTTO GULLIVER PIÙ
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Che cosa è cambiato nel negozio?
“Per prima cosa abbiamo rinnovato 
il reparto dei freschi, il nostro fiore 
all’occhiello. I banchi frigo sono tutti 
nuovi e abbiamo aggiunto anche dei 
banchi dedicati alla pasticceria in modo 
che i nostri clienti possano scegliere 
tra torte gelato e pasticceria fresca. Un 
altro rinnovamento riguarda  la vetrina 
del caldo, ossia il reparto rosticceria 
dove vengono serviti, tra l'altro,  polli allo 
spiedo, crocchette di patate o petti di 
pollo alla piastra, milanesi, valdostane 
e arancine siciliane. Questo reparto è 
dedicato sia a chi vuole regalarsi una 
cena o un pranzo gustosi  senza dover 
cucinare sia a chi opta per il take away 
durante la pausa pranzo”.

Anche gli spazi espositivi sono 
cambiati?
“Certamente, durante il restyle, che è 
durato dal 7 al 13 novembre, abbiamo 
ampliato gli interni del negozio. In 
particolar modo sono stati allargati 
gli spazi tra le corsie e le corsie stesse, 
anche per mantenere meglio il 
distanziamento sociale visto il perdurare 
della pandemia da Covid-19.  Inoltre 
abbiamo migliorato l’esposizione dei 
reparti dedicati alla frutta e alla verdura. 
Anche l’assortimento dei formaggi già 
porzionati è stato incrementato e da 
metà novembre i nostri clienti possono 
contare su di un reparto caseario più 
assortito e variegato”.

E la macelleria?
“Questo è un altro fiore all’occhiello dei 
nostri supermercati e di conseguenza 
è stata adeguata ai nuovi standard di 
qualità. Anche qui abbiamo inserito 

un banco dedicato al take away nel 
quale offriamo anche prodotti di 
friggitoria come anelli di cipolla e olive 
all’ascolana. Tutti i prodotti take away 
ci vengono forniti dalla ditta Tea”.

È cambiata anche l'insegna?
“Sì anche l’insegna è stata rinnovata, 
anche perché i negozi da 1.500 mq 
come il nostro, che prima avevano il 
nome di Super Gulliver, da gennaio 
2022 diventeranno Gulliver Più. 
Voglio ricordare a tutti i nostri clienti 
che li aspettiamo dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 20 mentre la domenica 
il nostro punto vendita è aperto dalle 
9 alle 13”.
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Agricorti, fortemente radicata nei territori di Alessandria e Pavia e specializzata nella 
produzione e vendita di noci Lara, nocciole, olio di noci e nocino, è un’azienda a 
conduzione familiare da generazioni. Oggi è guidata da Claudio e Michela Corti. Ed 
è proprio Claudio Corti a raccontarci la storia della sua impresa agricola, una delle 
più antiche d'Italia.

AGRICORTI, DAL 1705 UN’ECCELLENZA 
DELL’AGRICOLTURA ITALIANA
SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI NOCI LARA, L’AZIENDA OFFRE 
UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI

I PARTNER DI GULLI
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La vostra storia comincia nel 
1705. Quali sono gli elementi che 
caratterizzano oggi la vostra 
produzione?
“Siamo agricoltori da generazioni. 
Oltre alle colture tradizionali, da 
quasi trent’anni abbiamo intrapreso 
la coltivazione delle noci Lara, che 
tuttora ci contraddistingue. Le noci 
Lara si caratterizzano per il loro sapore 
delicato, poco tannico e piacevole al 
palato: è stato questo il motivo per cui 
abbiamo scelto questa varietà, di cui 
oggi coltiviamo circa 36.600 piante”.

Come si coltiva il noce?
“Non è semplice: occorre avere 
competenza ed esperienza per 
comprendere le necessità delle 
piante ed effettuare le giuste scelte 
agronomiche durante il corso 
dell’anno, comprese potatura e 
irrigazione. Avversità atmosferiche, 
attacchi di agenti patogeni, carenze 
nutrizionali e altri fattori sono sempre 
da monitorare, per garantire un 
controllo efficace della salute delle 
piante. Non meno importante è la 
selezione delle noci una volta raccolte, 

che deve essere svolta da personale 
qualificato e con esperienza, in modo 
da confezionare solo il prodotto 
migliore”.

È vero che consumare noci può 
proteggere da diverse malattie?
“Verissimo. Numerosi e importanti  
studi internazionali hanno 
confermato che le noci, grazie al 
contenuto di Omega 3, vitamine 
e minerali, sono preziose alleate 
per la salute: un consumo di circa 
30 grammi al giorno (3-4 noci) 
contribuisce alla riduzione delle 
patologie cardiovascolari tenendo 
sotto controllo i livelli di colesterolo e 
della pressione sanguigna”.
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È  dolce, succosa, croccante, dalla buccia soda e dal bel colore rosso striato. È la mela 
EnvyTM:, coltivata in Italia dall'Azienda VI.P, adatta a ricette dolci e salate. Questa varietà è di 
dimensioni medio-grandi e presenta delle caratteristiche striature gialle sulla buccia. Il suo 
aroma intenso ha un tocco tropicale e le lievi note agrumate nella buccia e nella polpa si 
diffondono sul palato con aromi di pesca  e un leggero sapore di mango e di pera. 
Ecco una ricetta  da realizzare con le mele EnvyTM: i pancake.

I PRODOTTI DEL MESE

MELA ENVY, UNA NOVITÀ DOLCE E CROCCANTE
COLTIVATE IN TRENTINO ALTO-ADIGE
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Mescolate in una ciotola, farina, cacao 
setacciato, zucchero, lievito, cannella 
e sale. In un'altra ciotola mettete 
tutti gli ingredienti liquidi: latte, olio e 
uova e amalgamate con una frusta a 
mano. Versate negli ingredienti secchi 
e sempre con la frusta mescolate 
energicamente fino a rendere il tutto 
omogeneo.

In una ciotola a parte montate gli 
albumi a neve. Aggiungete alla 
pastella precedente e mescolateli 
delicatamente, dall’alto verso il basso, 
con una spatola. Ungete con l'olio 
una piccola padella antiaderente, 
versate l'impasto e mettete sui fornelli 

PANCAKE ALLA CANNELLA CON 
MASCARPONE E MELA ENVY
INGREDIENTI  PER 10 PANCAKE

Per l’impasto
250 g di  latte
2 uova
3 cucchiai di olio di semi
180 g di farina
40 g di zucchero
1 cucchiaino di cacao amaro
2 cucchiaini di lievito per dolci (circa 6 g)
½ cucchiaino di cannella in polvere
Sale q.b.

Per la farcitura
100/150 g mascarpone
Zucchero a velo q.b.
1 mela EnvyTM

Cannella in polvere q.b.
½ scorza di limone (facoltativa)
Sciroppo d’acero q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30' 

a fiamma medio-bassa. Ponete delle 
cucchiaiate di pastella e lasciatele 
cuocere fino a quando si formeranno 
delle bollicine in superficie, quindi 
capovolgetele e fatele  cuocere anche 
dall’altro lato, fino a quando entrambi i 
lati risulteranno  dorati. Procedete così 
fino a ultimare la pastella. 

In una scodella mescolate il 
mascarpone con la quantità di 
zucchero a velo che preferite. 
Disponete su un piatto i pancake 
ancora caldi, spalmate sopra il 
mascarpone, aggiungete una 
spolverata di cannella, le fettine di 
mela e a piacere la scorza di limone 
grattugiata o tagliata finemente 
a julienne. Gustateli ancora caldi 
accompagnati, eventualmente, da 
sciroppo d’acero.
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MOMENTI DI GUSTO

Siamo nel cuore dell'inverno, a gennaio si respira l'ultima aria di festa e i mercatini di Natale 
attirano ancora qualche visitatore appassionato. È proprio in questa atmosfera, tra luci 
soffuse e fiocchi di neve, che un bicchiere di vin brulé, con i suoi intensi aromi speziati, 
riscalda tradizionalmente il corpo e l'anima. 

VIN BRULÉ, IL VINO CHE SCALDA
UNA BEVANDA ANTICA DIFFUSA, IN ITALIA E ALL'ESTERO, IN DIVERSE VARIANTI
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Una bevanda dalle radici antiche
Il vin brulé, che letteralmente significa 
“vino bruciato”, ha origini antichissime: 
troviamo addirittura un primo antenato 
della bevanda nel “De re coquinaria” di 
Apicio. Dall'epoca romana, la bevanda 
si diffonde col passare dei secoli, in Italia 
ma non solo: quella di aggiungere le 
spezie al vino diventa una pratica molto 
diffusa in tutta Europa, soprattutto nei 
Paesi nordici.

La tradizione italiana
Questa versione del vino rosso, dolce, 
calda e profumata, trova generalmente 
il consenso di tutti, anche di chi ama 
poco gli alcolici. Nei mesi invernali è 
difficile rinunciarvi, soprattutto in certi 
luoghi, come il Trentino-Alto Adige, 
regione da cui il vin brulé ha iniziato 
a prendere piede in tutta Italia: da 
Bolzano a Merano, tra un mercatino di 
Natale e l'altro, non è facile dire di no a un 
assaggio preparato dagli artigiani locali. 
Ma si può facilmente preparare anche 
a casa: con due litri di vino Schiava (un 
vitigno autoctono dell'Alto Adige, ma 
vanno bene anche altri  vini rossi, purché  
morbidi e ricchi di aromi e di struttura), 
un'arancia non trattata, arricchita con sei 
chiodi di garofano inseriti nella buccia, 
una stecca di cannella e 150 grammi di 
zucchero. Basta unire tutti gli ingredienti 
in una pentola (non antiaderente) e 
cuocere a 60-70 gradi per circa 5/10 
minuti. Ma attenzione a non superare 
questa temperatura: il vino non deve 
mai raggiungere il bollore.
In Valle d'Aosta si prepara invece con 
cannella,  chiodi di garofano, zucchero e  
buccia  di limone.

Tante varianti
Paese che vai, vin brulé che trovi: 
se volessimo prepararlo secondo 
la tradizione svedese del ‘glögg’, 
dovremmo aggiungere un goccio 
di cognac al tradizionale mix di vino 
rosso, zucchero, spezie, zenzero e 
frutta secca. Anche in Germania 
è difficile girare fiere e mercatini 
senza un bicchiere di vino rosso 
speziato caldo in mano: il ‘gluhwein’ 
tedesco profuma di cardamomo, 
cannella, chiodi di garofano, alloro 
e agrumi. Ci sono ancora più sapori 
nella tradizionale bevanda calda 
inglese: tra gli ingredienti del ‘mulled 
wine’ spiccano limone, arancia, noce 
moscata, cannella, chiodi di garofano, 
semi di finocchio, anice stellato, 
cardamomo e zenzero.
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IL SOMMELIER DI GULLI

MARSALA, UN VINO LIQUOROSO DA SCOPRIRE
ESISTE IN CINQUE VERSIONI E SI SPOSA BENE CON IL DOLCE E CON IL SALATO

È il vino liquoroso più famoso d’Italia (detto anche “il Porto italiano”) e spesso viene considerato 
erroneamente un vino solo da dessert. Stiamo parlando del Marsala, un prodotto a 
denominazione di origine controllata, versatile e dai molteplici aspetti. Il Marsala è uno dei 
pochi vini adatti a diverse occasioni: è buono come aperitivo, durante il pranzo o la cena 
(soprattutto nelle versioni più secche) ed è perfetto per accompagnare i dessert (nella sua 
versione dolce). 





Tanti tipi di Marsala
Come avrete intuito non esiste un’unica 
tipologia di Marsala, se ne contano 
cinque:  Marsala fine,  Marsala superiore,  
Marsala superiore riserva; Marsala 
vergine o Soleras; Marsala stravecchio o 
riserva. Questi si differenziano per i diversi 
gradi di invecchiamento e in parte anche 
per la tecnica utilizzata nella produzione.
Esistono diversi metodi per produrre 
il Marsala. Tutti partono da grappoli 
d’uva vendemmiati e vinificati, cui poi 
possono essere aggiunti mosto cotto 
e/o acquavite. Al Marsala Vergine non 
viene aggiunto nulla, la sua gradazione 
naturale è più che sufficiente per 
raggiungere i 18 gradi.

Un alleato in cucina
Il Marsala è un vino molto versatile: non è 
soltanto ottimo da gustare in calice, ma è 
anche un grande alleato in cucina dove 
può essere impiegato come ingrediente 
segreto in diverse ricette.

Marsala e prosciutto crudo
Mettete a rosolare in padella a fuoco 
basso le fettine di prosciutto, con una 
noce di burro. In un tegamino fate ridurre 

un bicchiere di Marsala. Disponete su un 
vassoio le fette di prosciutto condite con 
la riduzione del Marsala.  Potrete servirle 
con l'aperitivo o utilizzarle per farcire 
pizze o torte salate.

Marsala e tagliatelle al tartufo
Scaldate in un tegame un po’ di burro, 
unite il Marsala e lasciatelo ridurre: poi, 
fuori dal fuoco, aggiungete parmigiano, 
profumate con un po’ di noce moscata 
e coprite con un coperchio. Una volta 
bollita la pasta, conditela con del burro 
e versatela nella padella con la salsa, 
scaldando a fuoco basso. Infine adagiate 
la pasta in un piatto e copritela con 
scaglie di tartufo, preferibilmente bianco.

Marsala e formaggi erborinati
Il Marsala (nella sua versione secca) è 
ottimo da gustare in compagnia di 
formaggi dal sapore importante come 
quelli di medio-lunga stagionatura, 
nonché degli erborinati, sia italiani che 
stranieri (come Stilton e Roquefort) 
anche creando un trio con altri sapori 
quali quelli della frutta secca e del 
cioccolato amaro.
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L'ESPERTO DI FOOD

ALLA SPERANZINA È ARRIVATA LA STELLA
LA CUCINA DELLO CHEF MOLTENI, AFFACCIATA SUL GARDA, 
È PREMIATA DALLA GUIDA MICHELIN

Un grande progetto di rilancio e l'arrivo di uno chef che, ad appena 17 anni, aveva già 
conquistato Gualtiero Marchesi. Un connubio vincente che non poteva che essere premiato 
dalla Guida Michelin, la cui nuova edizione riconosce una stella alla Speranzina di Sirmione, 
affacciata sul lago di Garda.

Dal restyling alla stella
In cucina, alla guida di un affiatato gruppo di lavoro, c'è Fabrizio Molteni: “Sono arrivato qui l'8 
gennaio 2020. Due mesi dopo, lo scoppio della pandemia e il lockdown. Una bella botta, proprio 
quando il gruppo aveva appena iniziato a ingranare. Ma siamo riusciti ad andare avanti”.  
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La forza per non mollare arriva anche 
da un progetto fortemente voluto dai 
proprietari della struttura: “La famiglia 
Giordani lo ha iniziato diverso tempo 
fa - racconta - negli ultimi quattro anni 
la ristrutturazione dei locali e oggi La 
Speranzina è un piccolo relais châteaux”. 
Del  rinnovamento ha fatto parte 
anche la nuova direzione in cucina. 
Una direzione che ha portato alla stella 
Michelin nella Guida 2022, vissuta con 
grande soddisfazione da tutti: “Il merito 
è di tutti, dai ragazzi in cucina a quelli in 
sala”, sottolinea lo chef.
Un premio certamente da condividere, 
perché da soli non si fa nulla (o quasi), 
ma di certo quella di Molteni, classe 
1977, non è mai stata solo passione per 
la cucina, perché fin da giovanissimo un 
certo Gualtiero Marchesi aveva visto in lui 
qualcosa di speciale: “Ho avuto la fortuna 
di incontrare professori lungimiranti - 
racconta - che mi hanno fatto fare un 
percorso atipico: a 17 anni ho iniziato lo 
stage nel ristorante stellato di Gualtiero 
Marchesi, lo chef era Carlo Cracco. Dopo 
6 mesi sono entrato a far parte della 
squadra. Con Marchesi, unendo tutte le 

esperienze in Italia e all'estero, ho lavorato 
per 15 anni”.

In cucina
E due anni fa, Molteni entra alla 
Speranzina: “Qui metto insieme una 
solida base regionale - spiega - con 
riferimenti alla cucina internazionale, 
come quella giapponese”. È così 
che, ad esempio, ravioli dalla forte 
connotazione asiatica incontrano il 
gusto deciso del tartufo bianco. Ma 
alla Speranzina c'è spazio anche per i 
prodotti ‘poveri’, come il pesce gatto, 
poco conosciuto dai gourmet: “Mi piace 
usare la materia prima ed esaltarla con 
tecniche moderne - descrive Molteni - 
Oggi le conoscenze e gli strumenti che 
abbiamo ci permettono di scatenare la 
nostra fantasia e di sperimentare nuovi 
piatti. È quello che facciamo nel nostro 
laboratorio di cucina: osiamo e liberiamo 
la nostra immaginazione. Non a caso 
il menù cambia quasi ogni giorno”. Un 
esempio? La capasanta alla pizzaiola, 
“con pomodori fermentati, un velo di 
mozzarella gelificata e origano”.
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A TUTTO GREEN

Posate, cannucce e guanti, ma non solo: la plastica è presente anche nei nostri armadi. 
Poliestere, acrilico, nylon ed elastan sono fibre sintetiche economiche, versatili e 
durevoli, ma che richiedono anche enormi quantità di energia per essere prodotte 
e contribuiscono in maniera significativa al rilascio di microplastiche nell'acqua, 
nell'aria e di conseguenza anche nell'organismo umano.

L'ARMADIO GREEN
SONO TANTI I MATERIALI NATURALI PER UNA MODA SOSTENIBILE
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è riuscita a dare vita a dispositivi 
di protezione individuale proprio 
con questo materiale. In generale, 
meglio scegliere i materiali tinti con 
coloranti naturali: addirittura molti 
stilisti stanno tornando alle origini, 
utilizzando coloranti vegetali per 
tingere i tessuti, così come si faceva 
fino a metà del XIX secolo. Un metodo 
molto meno inquinante rispetto ad 
altre tecniche moderne.

Un'alternativa per creare un 
guardaroba sostenibile
Una possibile via di fuga è quella di 
scegliere materiali in grado di durare 
nel tempo e che, una volta giunti al 
loro fine vita, abbiano il minor impatto 
possibile sull'ambiente. L'industria 
tessile si sta già mobilitando, non tanto 
con invenzioni avanguardistiche, 
quanto con un “ritorno” alla natura: 
dall'osservazione delle foglie di 
loto, per esempio, in Svezia è stato 
creato un tessuto idrorepellente 
naturale, che permette di evitare 
l'uso di prodotti chimici per creare 
impermeabili. L'India invece sta 
investendo sulla juta, un materiale 
per anni considerato povero, ma che 
ora sta ricevendo attenzioni anche 
dalle grandi case di moda. I vantaggi? 
Un ettaro di colture di questa pianta 
assorbe 15 tonnellate di anidride 
carbonica e ne rilascia 11 di ossigeno 
in una sola stagione, aiutando a pulire 
l'aria. Inoltre, a differenza del cotone, 
richiede una quantità d'acqua 
inferiore.

I materiali da indossare
Oggi esistono dunque molte 
alternative per creare in camera 
un vero e proprio armadio “plastic 
free”. Basta leggere l'etichetta. Oltre 
alla juta, materiale naturale povero 
ma sempre più in voga, c'è anche 
il lyocell: si tratta di una fibra tessile 
estratta dalla cellulosa della pianta 
di eucalipto. Oppure il lino, materiale 
comodo, versatile e biodegradabile, 
composto per il 70% da cellulosa. La 
canna da zucchero, che forse non 
tutti sanno che viene utilizzata anche 
per i vestiti. E da poco, anche per le 
mascherine: un'azienda di Taiwan 



GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE
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Chi ha detto che il mare è bello solo d’estate? Con il suo clima mite e le sue attrazioni 
storiche e naturalistiche, il Ponente Ligure rappresenta una meta perfetta anche 
durante la stagione fredda.

Ai Giardini Hanbury, dove l'inverno non arriva mai
Partiamo dall'estremo Ponente. Ai Giardini Hanbury di Ventimiglia l'inverno non arriva 
mai: il mare davanti e una collina alle spalle li difendono dal freddo. Le caratteristiche 
del promontorio della Mortola su cui sono situati e i lavori fatti iniziare da Thomas 
Hanbury, ricco commerciante inglese appassionato botanico, che acquistò il terreno nel 
1867, conferiscono ai Giardini una enorme ricchezza di microclimi derivati da diversità 

IL MARE D’INVERNO
IL PONENTE LIGURE: CLIMA MITE E BELLEZZA DEL TERRITORIO

INTORNO ALLO STIVALE

Villa Hanbury
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di esposizione alla luce e ai venti, di 
pendenze e condizioni di umidità. 
Tanto che qui convivono piante 
provenienti da Paesi diversi e lontani, 
dall'area mediterranea come dai 
Tropici.
Il Giardino è diviso in aree tematiche. 
Dall'ingresso si scende verso il mare 
attraversando l’area delle agavi, delle 
aloe, il giardino dei profumi, il roseto, la 
foresta australiana, il frutteto esotico e 
tante altre, in un susseguirsi di fioriture 
e profumi.
Il picco massimo della fioritura è 
certamente aprile-maggio, quando 
fioriscono anche tutte le varietà 
mediterranee, ma Villa Hanbury è 
visitabile tutto l'anno e anche in inverno 
è ricca di attrattive. In gennaio, ad 
esempio, c'è la meravigliosa fioritura 
delle aloe: ognuna si mette in mostra 

con la sua corolla rossa. Poi ci sono 
le mimose, nelle loro varie tipologie, 
i mandorli, i cactus e altre varietà 
dell’emisfero australe.
Le serre sono piene delle piante 
esotiche più strane ma c'è anche una 
banca del germoplasma, che conserva 
le sementi di una ventina di specie 
liguri protette a rischio di estinzione. 
Per trovarle i tecnici sono andati sulle 
Alpi e sugli Appennini liguri.

Il fascino della città dei fiori  
Sanremo, conosciuta anche come 
la città dei fiori, è la località simbolo 
della musica italiana. Qui possiamo 
passeggiare lungo il caratteristico 
corso Nazario Sauro, fino ad arrivare al 
settecentesco Forte Santa Tecla situato 
nel Porto Vecchio. Voluto dall’antica 
Repubblica di Genova dopo i moti 

Forte Santa Tecla
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di ribellione del 1753, oggi è un polo 
museale che ospita mostre di grande 
importanza. In via Matteotti troviamo il 
Teatro Ariston dove ogni anno si svolge 
il Festival di Sanremo.  

Alla scoperta delle grotte di Toirano
Situato nell'entroterra savonese, 
Toirano è un borgo medievale che 
affascina e stupisce grazie alla presenza 
di architetture antiche risalenti 
all’epoca di feudi e contrade. Inoltre, a 
poca distanza dal paese, si trovano le 
omonime grotte, la cui parte visitabile 
include due grandi cavità all’interno di 
un ampio complesso carsico: la grotta 
della Bàsura (o grotta della Strega) 
e la grotta di Santa Lucia Inferiore. 
Sono spettacolari,  ricche di stalattiti e 
stalagmiti. E vi si trovano testimonianze 
e resti di animali preistorici e reperti 
umani risalenti al Paleolitico superiore.

Una porta sulla preistoria
Castellaro di Verezzi è un antico 
abitato risalente all’età del Ferro (VI 
- III secolo a.C.), situato su un rilievo 
a circa 350 metri sul livello del mare, 
in un’area ad alta concentrazione 
di caverne e strutture d’interesse 
archeologico. Qui sono diversi i punti 
d’interesse monumentale tra cui un 
esempio di insediamento antico come 
la borgata Crosa e il promontorio della 
Caprazoppa, dove è situato un dolmen 
dell’età dei Metalli.

Savona: tra storia e mondanità
Una delle maggiori attrazioni di 
questa città ricca di storia e di 
tradizioni è sicuramente il complesso 
monumentale del Priamàr. La fortezza 
di Savona sul Priamàr venne costruita 
dalla Repubblica di Genova tra il 1542 
e il 1544, con lo scopo di difendere e 

Fortezza Priamàr
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proteggere il territorio dai possibili 
attacchi provenienti dallo stato dei 
Duchi di Savoia e di controllare la 
città di Savona, che nel 1528 era stata 
definitivamente sottomessa. Per 
costruire la fortezza venne distrutto 
uno dei quartieri più importanti 
della città. Dal 1956 a oggi, l'Istituto 
Internazionale di Studi Liguri  ha dato 
via a diversi scavi archeologici che 
stanno progressivamente portando 
alla luce quanto rimane dell'antico 
abitato, che trova via via una progressiva 
valorizzazione nel "Civico Museo 
Archeologico e della Città" e nelle 
aree archeologiche allestite all'interno 
e all'esterno del Priamar. Dopo una 
giornata alla scoperta della storia di 
Savona, non c’è niente di meglio che 
passare qualche ora nel quartiere 
della vecchia Darsena, in uno dei locali 

dove servono la farinata di ceci e quella 
bianca,  tipica della città. 

Whale watching nel santuario dei 
Cetacei
Un’esperienza da non perdere nel 
Ponente Ligure, anche durante i 
mesi invernali, è quella di organizzare 
un'escursione in mare aperto per il 
whale watching, cioè l'avvistamento 
delle balene, nel Santuario dei Cetacei. 
Si tratta di un'area del Mediterraneo 
particolarmente ricca di vita, che si 
estende nelle acque comprese tra 
Sardegna, Toscana, Liguria, Principato 
di Monaco e Francia. Sono molte 
le associazioni che organizzano le 
escursioni alla scoperta del Santuario: è 
possibile informarsi e prenotare in una 
delle diverse sedi presenti nella zona 
della Darsena.

Whale watching
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I periodi più belli per visitare i Giardini 
Hanbury sono la fine dell’inverno e la 
primavera. Anche  gennaio offre tante 
attrattive, come la fioritura delle aloe, dei 
mandorli, di alcuni cactus e lo stupendo 
agrumeto.
Per saperne di più:
www.giardinihanbury.com

VILLA HANBURY

TACCUINO DI VIAGGIO 

Grotte di Toirano

Fate una passeggiata affacciati sul mare 
lungo corso Nazario Sauro e immergetevi 
nella storia di Forte Santa Tecla nel Porto 
Vecchio di Sanremo. Dedicatevi allo 
shopping in via Aurelia e via Matteotti e 
infine passate dal teatro Ariston, la cornice 
dove ogni anno si svolge il Festival di 
Sanremo.
Per saperne di più:
www.comunedisanremo.it

Lasciatevi rapire dalla magia di questo 
borgo medievale situato nell'entroterra 
savonese. Poco distanti dal centro del 
borgo si trovano le famose grotte di 
Toirano, la cui parte visitabile include due 
grandi cavità all’interno di un complesso 
carsico: la grotta della Bàsura (o grotta 
della Strega) e la grotta di Santa Lucia 
Inferiore.
Per saperne di più:
www.comune.toirano.sv.it/hh/index.php

SANREMO

LE GROTTE DI TOIRANO



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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AL VAPORE
BOLLITO

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: 

TORTINI DI QUINOA
Ingredienti per 4-6 persone

150 g di quinoa
2 porri
1 uovo
50 g di Grana Padano Dop grattugiato
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Insalata fresca a piacere

Preparazione:
Mettete la quinoa in una ciotola e 
sciacquatela sotto l'acqua fredda 
fino a quando l’acqua sarà limpida. A 
questo punto lessatela in una pentola 
con acqua salata per circa 15 minuti 
(o quanto indicato sulla confezione): 
i chicchi dovranno aver assorbito 
la maggior parte dell'acqua. Nel 
frattempo, pulite i porri e tagliateli 
a fettine sottili e fateli stufare in una 
padella per circa 15-20 minuti con un 
po' di olio e uno o due cucchiai di acqua. 
Sciacquate la quinoa sotto l’acqua 
fredda per interrompere la cottura.
Quando anche i porri saranno pronti, 
uniteli alla quinoa in una ciotola. 
Aggiungete l'uovo e il formaggio e 
amalgamate il tutto. Salate e pepate. 
Create delle monoporzioni a forma 

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40'

AL FORNO

GULLIVER 
PROPONE
Quinoa in semi
Consilia

di medaglione, compattando bene il 
composto aiutandovi, se necessario, 
con un coppapasta. Disponete i tortini 
ottenuti su una placca foderata di 
carta da forno e fate cuocere a 180° 
per circa 25 minuti. Serviteli tiepidi, 
accompagnandoli con un'insalatina 
fresca.
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Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h

PRIMO PIATTO: 

TIMBALLO DI RISO 
AL CAVOLFIORE
Ingredienti per 4 persone

200 g di riso Arborio
1 cavolfiore
1 scalogno
60 g di Grana Padano grattugiato
1 confezione di besciamella pronta da 
200 ml
1 bustina di zafferano
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione:
Partite dal cavolfiore: mondatelo e 
dividetelo in cimette, poi fatelo lessare 
in acqua bollente leggermente 
salata per circa un quarto d'ora. A 
fine cottura tagliatelo a piccoli pezzi. 
Portate a bollore in un'altra pentola 
dell'acqua salata e cuocetevi il riso. 
Scolatelo ancora al dente. In una 
padella fate rosolare lo scalogno, 
precedentemente tritato, con un filo 
di olio. Trasferitevi il riso e il cavolfiore e 
fate insaporire il tutto aggiungendo un 
po' di sale e pepe. Versate il composto 
in una ciotola, unite la besciamella, il 
formaggio e lo zafferano. Amalgamate 
ancora, poi versate il tutto in una pirofila 
imburrata, livellando bene la superficie. 
Fate cuocere a forno caldo a 180°C per 
circa 25 minuti. Fate riposare qualche 
minuto prima di servire.

GULLIVER 
PROPONE
Riso arborio
Consilia
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Preparazione:
Tagliate a fette il limone e l'arancia. 
Dopo aver sciacquato i dentici sotto 
l'acqua corrente, riempiteli con 
qualche fetta di agrumi. Praticate 
qualche incisione anche all'esterno 
e inseritevi altre fette di limone e 
arancia. Ponete i pesci in un tegame 
foderato con carta da forno. Condite 
con olio, sale e pepe e bagnate 
con il vino bianco. A questo punto, 
infornate a forno caldo a 180° e 
lasciate cuocere per circa 45 minuti. 
Sfornate e servite i dentici ben caldi, 
dopo averli decorati con le erbe 
aromatiche o una manciata di semi 
di sesamo.

SECONDO PIATTO: 

DENTICE AL FORNO 
AGLI AGRUMI
Ingredienti per 4 persone

3 dentici puliti ed eviscerati
1 limone non trattato
1 arancia non trattata
1 dl di vino bianco secco
Olio extravergine di oliva q.b.
Erbe aromatiche a piacere (timo, 
prezzemolo) o semi di sesamo per guarnire
Sale q.b.
Pepe q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
50’ 

GULLIVER 
PROPONE
Arance di Ribera DOP
Consilia
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Preparazione:
In una ciotola schiacciate la ricotta 
con la forchetta, poi ammorbiditela 
con il latte. Separate gli albumi dai 
tuorli e unite questi ultimi alla ricotta, 
aggiungendo anche lo zucchero. 
Amalgamate il tutto. Aggiungete la 
fecola e l'amido di mais setacciati, 
unite il Marsala e la buccia di arancia 
grattuggiata. Fate fondere il burro 
e unitelo al resto del composto. 
Aggiungete poi il lievito setacciato, 
montate a neve gli albumi e uniteli 
per ultimi al resto dell'impasto, 
amalgamandoli molto delicatamente. 
Trasferite in uno stampo di silicone 
a ciambella (oppure in uno stampo 

DOLCE: 

CIAMBELLA ALLA RICOTTA
Ingredienti per 4-6 persone

500 g di ricotta fresca
½ l di latte
150 g di zucchero
3 uova
60 g di fecola
20 g di amido di mais
1 arancia non trattata
30 g di burro
1 bustina di lievito per dolci
1 bicchiere di Marsala
Zucchero a velo a piacere

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

GULLIVER 
PROPONE
Ricotta
Consilia

classico di alluminio, dopo averlo 
imburrato e infarinato) e cuocete per 
circa 45 minuti a forno caldo a 180 
gradi. Sfornate e lasciate intiepidire 
prima di servire con un spolverata di 
zucchero a velo a piacere.
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GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

CODE DI GAMBERI 
IN INSALATA FANTASIA
Ingredienti per 4 persone

500 g di code di gambero sgusciate 
(fresche o surgelate)
1 avocado
1 confezione di insalata mista
100 g di mandorle
1 cipolla rossa
1 limone
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.

Preparazione:
Pulite l'avocado e tagliatelo a fettine 
molto sottili. Fate lo stesso con la 
cipolla, poi sciacquate l'insalata sotto 
l'acqua corrente e asciugatela. Nel 
frattempo fate cuocere a vapore per 
circa 8 minuti le code di gamberi (se 
necessario, fatele scongelare prima 
della cottura). Immergetele per pochi 
istanti in acqua e ghiaccio al termine 
della cottura e conditele con olio e sale. 
Tritate piuttosto grossolanamente 
le mandorle utilizzando il mixer. 
Componete l'insalata, amalgamando 
delicatamente tutti gli ingredienti. 
Terminate con olio, il sale e il succo di 
limone a piacere. 

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15’

AL VAPORE

Gamberi congelati
Consilia
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
In una ciotola versate la farina, l'acqua 
fredda, due cucchiai di olio di sesamo, 
due cucchiai di olio extravergine di 
oliva e un pizzico di sale. Impastate 
tutti gli ingredienti, fino ad ottenere 
un composto elastico e omogeneo. 
Lasciate riposare la pasta per circa 30 
minuti. Nel frattempo, dedicatevi al 
ripieno dei ravioli: dopo aver mondato 
e lavato le verdure, versate in una 
padella un po’ di olio, poi unite la cipolla 
tagliata a fettine molto sottili, le carote 
a dadini piccoli e la verza, anche questa 
tagliata in modo molto sottile. Fate 
cuocere per circa 20 minuti. Il ripieno 
dovrà rimanere piuttosto asciutto. A 
fuoco spento, grattugiatevi lo zenzero. 
Riprendete l’impasto e sistematelo su 
una spianatoia. Aiutandovi con un po' 
di farina, stendetelo con il mattarello 
fino a ottenere uno spessore di circa 
3 mm. Ricavatene dei dischi da 6-8 

PRIMO PIATTO: 

RAVIOLI AL VAPORE
Ingredienti per 4-6 persone

250 g di farina di tipo 1
130 ml di acqua
2 cucchiai di olio di sesamo
Olio extravergine di oliva q.b.
10 foglie di verza 
(e altre per cuocere i ravioli)
2 carote
1 cipolla
Sale q.b.
30 g di zenzero grattugiato

Diff icoltà
Media

Preparazione
30'

Farina tipo 1
Consilia

cm di diametro, aiutandovi con un 
coppapasta. A questo punto, farcite i 
dischi mettendo al centro di ciascuno 
un cucchiaio di ripieno. Ripiegate i 
dischi in due e sigillate i bordi con le 
dita. Terminata la preparazione dei 
ravioli, fateli cuocere in una vaporiera, 
adagiandoli sopra una o due foglie 
di verza per circa 12 minuti. Servite 
accompagnandoli con una salsa a 
piacere.
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Sciacquate i branzini sotto l'acqua 
corrente. In una ciotolina create 
un'emulsione a base di olio, aglio 
tagliato a fettine, timo e prezzemolo 
tritati e la buccia grattugiata di 
½ limone. Salate l’interno di ogni 
branzino, poi distribuitevi l'olio 
insaporito con gli aromi. Sistemate 
i branzini nel cestello della pentola 
a vapore, rivestito con un foglio di 
carta da forno bagnato e strizzato. 
Adagiate su ciascun branzino 
due fette di limone. Riempite la 
pentola con l'acqua e sistematevi le 
patate sbucciate. Ponetevi sopra il 
cestello con i branzini, coprite e fate 

SECONDO PIATTO: 

FILETTI DI BRANZINO
CON PATATE
Ingredienti per 4 persone

2 branzini puliti ed eviscerati
4 patate
2 limoni non trattati
1 spicchio di aglio
Timo fresco q.b.
Prezzemolo fresco q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h

Patate
Consilia

cuocere per circa 20 minuti senza 
mai sollevare il coperchio. Trascorso 
questo tempo, pulite i branzini e 
sistemate i filetti sulle patate tagliate 
a pezzi. Terminate con un po’ di olio, 
insalata fresca o erba cipollina tritata 
a piacere. 
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Preparazione:
In una ciotola mescolate farina, zucchero 
e cacao. Unite il latte, versandolo a poco 
a poco e amalgamando il composto. 
Infine, aggiungete le gocce di cioccolato 
e mescolate ancora. Nel frattempo fate 
bollire l'acqua nella vaporiera. Imburrate 
e infarinate 8 stampini di alluminio e 
versatevi all'interno il composto, fino ad 
arrivare a riempire 3/4 di ogni stampino. 
Mettete gli stampini nel cestello della 
vaporiera, chiudete il coperchio e fate 
cuocere per circa 15 minuti a partire dal 
bollore.

DOLCE: 

MUFFIN AL CACAO
Ingredienti per 4-6 persone 

170 g di farina con lievito
120 g di zucchero
50 g di cacao amaro
100 g di gocce di cioccolato
220 ml di latte

Diff icoltà
Media

Preparazione
40’

Cacao amaro
Consilia
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ANTIPASTO: 

ZUPPA DI LESSO
Ingredienti per 4-6 persone

500 g di polpa di vitello già bollito
250 g di fagioli cannellini o borlotti in 
scatola
100 g di salsa di pomodoro
1 cipolla rossa
1 spicchio di aglio
Olio extravergine di oliva q.b.
1 ciuffo di prezzemolo fresco
Sale q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15’

BOLLITO

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Tagliate il vitello già lessato e 
mettetelo in una pentola. Tritate 
molto finemente l'aglio e unitelo 
alla carne, insieme a un pizzico di 
sale, un po’ di olio, salsa di pomodoro 
e fate scaldare, mescolando e 
lasciando insaporire. Nel frattempo, 
mondate la cipolla e tagliatela a 
fette molto sottili e unitela alla carne. 
Sgocciolate i fagioli e versateli in una 
ciotola insieme agli altri ingredienti. 
Amalgamate il tutto delicatamente 
e terminate con il prezzemolo lavato 
e sminuzzato grossolanamente. Se 
necessario, aggiungete ancora un po' 
di olio e servite tiepido.

Fagioli cannellini
Consilia
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Diff icoltà
Media

Preparazione
1h e 30'

GULLIVER 
PROPONE
Burro
Consilia

Preparazione:
Iniziate a preparare gli gnocchi: sciogliete 
il burro in una casseruola, togliete 
dal fuoco e unite la farina, gli spinaci 
sminuzzati finemente e ben strizzati e 
½ litro di brodo freddo filtrato. Rimettete 
sul fuoco e lasciate cuocere a fiamma 
bassa, mescolando con un cucchiaio 
di legno fino a che inizierà a staccarsi 
dalle pareti della pentola. A questo 
punto toglietela dal fuoco e aggiungete 
i 3 cucchiai di formaggio grattugiato, le 
uova e un po’ di noce moscata. Salate 
e mescolate il tutto, per ottenere un 
composto morbido e compatto. 
Per la fonduta: versate la panna fresca 
in un pentolino e scaldatela a fuoco 
medio. Unite una parte del Parmigiano 
grattugiato e mescolate con un cucchiaio 
di legno. Aggiungete il rimanente 
Parmigiano poco per volta, sempre 
mescolando, poi lasciate addensare 

qualche minuto. Frullate con un mixer 
a immersione se desiderate una 
consistenza più cremosa e omogenea 
e mescolatela. Portate a bollore il brodo 
rimanente e utilizzate due cucchiai, 
o le mani, per ricavare degli gnocchi 
grandi poco meno di una noce. Buttate 
delicatamente nel brodo e fate cuocere 
finché non saliranno a galla. Condite gli 
gnocchi con la fonduta di Parmigiano e 
servite. Se preferite un primo piatto più 
leggero, potete servirli semplicemente in 
brodo. 

PRIMO PIATTO: 

GNOCCHETTI VERDI CON 
FONDUTA DI PARMIGIANO
Ingredienti per 4 persone
Per la fonduta:
200 g Parmigiano Reggiano
220 g di panna fresca liquida
Pepe q.b.
Per gli gnocchi:
60 g di burro
100 g di farina 00
100 g di spinaci lessati
3 cucchiai di Parmigiano Reggiano
grattugiato
2 uova
Sale q.b.
Noce moscata q.b.
2 l di brodo di carne
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SECONDO PIATTO: 

POLPETTONE IN BRODO
Ingredienti per 4 persone

200 g di macinato magro di manzo
150 g di macinato di suino
2 fette di pane raffermo
Latte q.b.
1 uovo
60 g di Grana Padano grattugiato
Sale q.b.
Pepe q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.
2 l di acqua
2 carote
1 cipolla
1 costa di sedano

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h e 30' 

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Versate l'acqua in una pentola capiente. 
Mondate le verdure e tagliatele a pezzi. 
Salate, pepate e portate a bollore, 
lasciando poi cuocere per almeno 
mezz'ora. Nel frattempo preparate il 
polpettone di carne: spezzettate le fette 
di pane raffermo e fate ammorbidire in 
una ciotola con un po' di latte, strizzatelo 
e tenetelo da parte. In un contenitore 
capiente versate i due tipi di carne, il 
formaggio, il pane e l'uovo, aggiungendo 
sale e pepe prima di amalgamare bene 
il tutto. Arrotolate nella carta e sigillate 
le estremità con uno spago da cucina. 
Versate nel brodo bollente e fate cuocere 
per un'ora. Lasciate poi intiepidire prima 
di servire, tagliando a fette aggiungendo 

Grana Padano DOP
Consilia

un filo di olio a crudo. Accompagnate 
a piacere, con pomodori o un'insalata 
fresca.
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LA SPESA
CORRE

A CASA TUA
La spesa comoda:
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.
La spesa comodissima:
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.

TARIFFE:
6,50 € per spesa fino a 50 €
5,50 € per spesa da 51 € a 100 €
GRATUITA per spesa oltre 100 € 

e per disabili presentando certificazione

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

PROVINCIA DI PAVIA
BRONI Via Montebello ............................................................tel. 0385.54582
CASTEGGIO Via Cesare Battisti, 24...........................................tel. 0383.892976
GODIASCO Via G. Garibaldi, 1 .................................................tel. 0383.941008
MONTU’ BECCARIA Fraz. Loglio di Sotto ...................................tel. 0385.60442
PAVIA Via Campari, 8/B..........................................................tel. 0382.461529
STRADELLA Via C. Battisti, 44 ..................................................tel. 0385.48479
VOGHERA Via Sturla, 41 .........................................................tel. 0383.640785
VOGHERA Via Cavour..............................................................tel. 0383.648147
VOGHERA Via Don Minzoni, 46 ...............................................tel. 0383.47837
VOGHERA Via Emilia, 161 .......................................................tel. 0383.40102
VOGHERA Via San Francesco, 40 .............................................tel. 0383.212020
VOGHERA Via C. Emanuele, 28................................................tel. 0383.369504

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ALESSANDRIA Via Dante, 121 ................................................tel. 0131.264050
ALESSANDRIA C.so Acqui, 56..................................................tel. 0131.248237
NOVI LIGURE Via P. Isola 1/E .................................................tel. 0143.746876
NOVI LIGURE Via Garibaldi, 3 ................................................tel. 0143.321807
SERRAVALLE SCRIVIA Viale Martiri della Benedicta, 7...............tel. 0143.65404
TORTONA Via Carducci, 33 .....................................................tel. 0131.866860
TORTONA Via Emilia, 400 ......................................................tel. 0131.822533

PROVINCIA DI GENOVA
GENOVA Via Ferrara, 161 ......................................................tel. 010.2424001
GENOVA Via Rossetti, 92/96 r................................................tel. 010.380064
GENOVA Corso Europa, 800 ...................................................tel. 010.389775
GENOVA-BOLZANETO Via Cepollina, 2 r ..................................tel. 010.7450167
GENOVA-BOLZANETO Via Cepollina, 6.....................................tel. 010.7411327
GENOVA-PRA’ Via Prà ............................................................tel. 010.6972301
GENOVA-VOLTRI Via Ventimiglia, 75 ar ...................................tel. 010.6132319
GENOVA-SESTRI PONENTE Vico Schiaffino, 53 r .......................tel. 010.6018571
CAMOGLI Via Ruffini, 25........................................................tel. 0185.776722
CASARZA LIGURE Via IV Novembre, 59...................................tel. 0185.467547
CHIAVARI Via Gagliardo, 15 ...................................................tel. 0185.370987
RAPALLO Corso Mameli, 194..................................................tel. 0185.63260
RAPALLO Corso Mameli, 219..................................................tel. 0185.232062
SANTA MARGHERITA Via Dogali, 22F ......................................tel. 0185.282700
SANTA MARGHERITA Via delle Rocche, 3A ...............................tel. 0185.293122
SESTRI LEVANTE Via Nazionale, 221 .......................................tel. 0185.41170

PROVINCIA DI SAVONA
ALBISSOLA MARINA Via dei Ceramisti, 19...............................tel. 019.480237
ALBENGA Via C. Battisti,9.......................................................tel. 0182.541361
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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Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15'

DOLCE: 

MELE PROFUMATE 
ALLA CANNELLA
Ingredienti per 4 persone

4 mele
4 cucchiai di acqua
40 g di burro
2 cucchiai di zucchero di canna
Cannella in polvere q.b.
Acqua con succo di limone q.b.

Mele Consilia

Preparazione:
Lavate le mele, sbucciatele ed eliminate 
il torsolo centrale e i semi. Tagliatele a 
fette spesse e versatele in una ciotola 
con acqua e limone per evitare che 
anneriscano. Fate sciogliere il burro 
in una padella, unite poi le mele e i 4 
cucchiai di acqua. Coprite e fate cuocere 
a fiamma molto bassa per 5 minuti. 
Trascorso questo tempo, aggiungete lo 
zucchero e spolverizzate con la cannella. 
Proseguite la cottura per altri due minuti: 
le mele dovranno essere morbide, ma 
non si dovranno sfaldare. Servitele ancora 
calde, aggiungendo a piacere ancora un 
po' di cannella. 
Se preferite rendere più leggere questa 
ricetta, fate semplicemente bollire le 

mele in acqua con un cucchiaio di 
zucchero e servitele con un po' di liquido 
di cottura e una spolverata di cannella.



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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Nel cuore della bassa pianura Padana, attraversato dall'Adda, sorge Lodi, piccolo 
gioiello medievale. Una cittadina che nasconde tante peculiarità, così come il territorio 
che la circonda: tanta natura, ricca di corsi d'acqua, ma anche arte e cultura. E ottimi 
prodotti tipici da gustare.

LODI, TRA NATURA E... FORMAGGI
NEL LODIGIANO, RICCO DI CULTURA E PARCHI INCONTAMINATI, 
SI PRODUCONO ANCHE OTTIMI PRODOTTI TIPICI

IN VIAGGIO CON GUSTO

La cattedrale
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Lodi e il lodigiano
La cattedrale e il palazzo del 
municipio sono certamente i due 
luoghi simbolo della città di Lodi, 
di impianto romanico la prima, 
neoclassico il secondo. Nel visitare la 
cittadina, è opportuno fare una sosta 

Il museo civico offre 
ai suoi visitatori una 
interessante sezione di 
archeologia e una di 
ceramica

anche al tempio rinascimentale, 
senza dimenticare la pinacoteca 
e il museo civico, che offre ai suoi 
visitatori anche una interessante 
sezione di archeologia e una dedicata 
alla ceramica. Tra un'attrazione 
culturale e l'altra, si scopre anche 
il caratteristico tessuto urbano 
cittadino: cancelli in ferro battuto, 
lavorazione tipica di Lodi, balconi e 
splendidi cortili.
Uscendo dalla città, ci si può 
immergere nella natura del Parco 
Ittico Paradiso: si tratta di un’area di 
oltre 100 mila metri quadrati, percorsa 

Il fiume Adda
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da fitti canali di acqua sorgiva, abitati 
da moltissime specie di pesci. A fare 
da contorno alle zone fluviali, una 
vegetazione spontanea che ospita 
una fauna decisamente composita: 
germani reali, aironi, ma anche 
folaghe e gallinelle d’acqua.

Un formaggio tipico da gustare
Tra i prodotti più tradizionali del 
lodigiano, ci sono sicuramente quelli 
caseari. E tra questi, un formaggio 
davvero particolare è il Bella Lodi 
classico, inconfondibile con la sua 
crosta nera, come vuole la tradizione. 
Le sue origini risalgono addirittura 
al Medioevo e oggi viene prodotto 
da un solo antico caseificio con oltre 

100 anni di storia, in un Comune della 
Riserva protetta del Parco Adda Sud: 
“L'antenato di questo formaggio 
si chiamava Granone Lodigiano 
- spiega Fabio Spinelli di Pozzali 
Lodigrana, azienda produttrice del 
Bella Lodi - E sembra essere stato il 
primo formaggio tipo Grana prodotto 
in Italia”. Per produrre questa vera e 

Le origini del 
formaggio Bella Lodi
risalgono al Medioevo 
e oggi viene prodotto 
da un solo caseificio.

Formaggio Bella Lodi





propria eccellenza locale, il latte viene 
munto ogni giorno: i capi provengono 
solo da stalle selezionate sul territorio 
lodigiano e cremasco, dove sono 
alimentati con foraggio locale e 
materie prime esclusivamente 
di origine vegetale, come precisa 
Spinelli: “Riceviamo il latte da 16 stalle 
che lavorano solo per noi e si trovano 
tutte in un raggio di 30 km dal nostro 
caseificio”. 

La lavorazione avviene ancora oggi 
nel pieno rispetto della tradizione: 
la selezione dei fermenti lattici 
conferisce il suo tipico colore bianco, 
un profumo intenso, e un sapore 
unico, pieno, dolce, mai piccante. 
Proprio grazie all’accurata selezione 
dei fermenti lattici utilizzati nella 
produzione di Bella Lodi durante 
il processo di fermentazione e 
stagionatura, il lattosio presente 
viene trasformato in acido lattico 
a opera degli stessi fermenti. Per 
questo, Bella Lodi è naturalmente 
privo di questo zucchero: “Una 
caratteristica certificata da Sgs, così 
come la sua materia prima, solo 
latte italiano e la filiera controllata”, 
afferma Spinelli. Pozzali Lodigrana 
produce annualmente circa 38 mila 
forme di Bella Lodi, particolarmente 
apprezzate non solo in tutta Italia, ma 
anche all'estero.

Potete trovare il Bella Lodi nei punti 
vendita Gulliver al banco del taglio, 
oppure grattugiato al banco fresco 
del libero servizio.
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Tutte le attività biologiche svolte dal corpo umano hanno bisogno del supporto di sali 
minerali e vitamine. Queste ultime sono sostanze nutritive prive di valore energetico, ma 
indispensabili per l’organismo e per il corretto funzionamento di molti processi biochimici 
essenziali. Le vitamine non possono essere prodotte autonomamente dall’organismo ma 
vengono assimilate grazie all’alimentazione. Proprio per questo la dieta ideale deve 
essere varia ed equilibrata. Una scarsa assunzione di vitamine può portare a sviluppare 
diverse patologie, come cataratta, degenerazione maculare senile, demenza senile, 
osteoporosi e anche  alcune neoplasie.

BENESSERE A TAVOLA

LE VITAMINE, INDISPENSABILI PER L'ORGANISMO
LA RICETTA DI UN MULTIVITAMINICO NATURALE
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Perché servono le vitamine
Questi micronutrienti furono 
individuati da uno scienziato polacco, 
Casimir Funk, nel 1912. A oggi sono 
stati individuati 13 tipi di vitamine 
che possono essere suddivise in 
due gruppi principali, con  strutture, 
funzioni e gradi di solubilità differenti. 
Ci sono vitamine liposolubili (vitamine 
A, E, D e K) e idrosolubili (vitamine del 
gruppo B e la vitamina C). 
La maggior parte delle vitamine 
idrosolubili aiutano gli enzimi a 
facilitare le reazioni chimiche negli 
organismi viventi. Alcune vitamine 
hanno funzioni antiossidanti e 
proteggono l’organismo dai radicali 
liberi, fattori estremamente nocivi. 
Altre risultano fondamentali per 
garantire il funzionamento di alcuni 
organi, la crescita delle ossa, dei 
capelli e il regolamento degli ormoni. 
Le vitamine idrosolubili non vengono 
accumulate nelle cellule e sono 
eliminate attraverso le urine; mentre 
quelle liposolubili si accumulano 
nel tessuto adiposo e nel fegato e 
vanno assunte nelle giuste quantità 
per evitare il sovradosaggio, che può 
provocare disturbi. 

Il multivitaminico fatto in casa
Se non riusciamo ad avere 
un’alimentazione equilibrata a 
causa dei vari impegni giornalieri, 
è possibile assumere la giusta 
quantità di vitamine attraverso un 
multivitaminico naturale fatto in 
casa, di cui vi proponiamo la ricetta. 
Prendete una mela, una pera, una 
pesca, una carota e 4 fette d’ananas. 
Eliminate la buccia, tagliatele a pezzi 
e mettetele nel forno preriscaldato a 
60°C a disidratare: ci vorranno circa 

6 ore. Frullatele poi fino a ottenere 
una polvere. Una volta pronto il 
multivitamico, sarà sufficiente 
aggiungerne due cucchiai a un litro 
d’acqua per fare il pieno di vitamine, 
sane, naturali e nutrienti. 
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IL CORRETTORE SI FA IN QUATTRO
COLORI DIVERSI PER COPRIRE OGNI IMPERFEZIONE
Verde, lilla, albicocca e giallo: ogni colore del correttore serve a contrastare un 
determinato tipo di imperfezione. Se usato in modo non corretto, le couperose, i 
rossori, le occhiaie e i brufoli tenderanno a “riemergere” da sotto il trucco nel corso 
della giornata: non basteranno di certo grandi quantità di fondotinta per nascondere 
tutte queste imperfezioni. Al contrario, un giusto impiego del correttore consente 
non solo di coprire i problemi della pelle, ma anche di utilizzare limitati quantitativi di 
prodotto nelle fasi successive del make up.

BEAUTY
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Un colore contrasta l'altro
Il verde contrasta il rosso. Il lilla 
contrasta il giallo. Il giallo e l'albicocca 
contrastano il viola. Una volta 
conosciuto questo meccanismo, 
possiamo facilmente comprendere 
come utilizzare al meglio i quattro 
principali correttori del colore. Il verde 
si usa quindi per coprire rossori, 
couperose e brufoli. Il lilla va invece 
a nascondere le parti più “gialle” 
della cute. Ma può servire anche a 
coprire le discromie più accentuate 
del viso, come quelle delle palpebre: 
un utilizzo che permette anche di 
ottenere un risultato migliore quando 
si applica l'ombretto. Veniamo poi 
ai colori albicocca e giallo: sono 
l'ideale per contrastare i segni scuri 
delle occhiaie. A seconda del tipo di 
occhiaia, sarà più o meno adatto uno 
dei due colori. Il giallo, ad esempio, è 
indicato per contrastare una macchia 
di color viola. E proprio per questo è 
perfetto anche per coprire le vene 
visibili.

Come si applica il correttore
Una regola che vale sempre, in 
generale, per tutti i prodotti del make 
up: non serve esagerare. Una piccola 
quantità di correttore è sufficiente 
per gestire le varie imperfezioni 
del viso. Il prodotto può essere 
applicato con i polpastrelli delle dita, 
stendendolo in modo omogeneo, 
oppure con un pennellino, nel caso 
di piccole e poco estese imperfezioni. 
Un altro accorgimento: il correttore 
si distribuisce solo sulla zona della 
pelle che presenta un problema, mai 
su tutto il viso. Una volta applicato, si 
può passare al fondotinta, facendo 
attenzione, in questa fase, a non 
vanificare il lavoro di correzione 
appena concluso. È bene dunque 
distribuire il prodotto utilizzando 
una spugnetta con cui “picchiettare” 
la pelle: al contrario, pesanti 
passate rischierebbero di spostare 
o addirittura togliere il correttore 
applicato in precedenza. Per un 
migliore risultato, si può optare anche 
per un fondotinta correttivo in crema.
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CASA E CONSIGLI

UNA DISPENSA SEMPRE IN ORDINE E SENZA SORPRESE
PREVENZIONE E ISPEZIONI FREQUENTI PER CONSERVARE AL MEGLIO IL CIBO
Talvolta nelle dispense si possono trovare spiacevoli sorprese, in particolare per una cattiva 
conservazione di pasta, legumi, farina, riso, biscotti e frutta secca. Diventa fondamentale 
prevenire e controllare frequentemente la situazione nei luoghi in cui si conservano le 
nostre provviste.
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Prevenzione e monitoraggio
Prima di tutto, è molto importante 
garantire sempre un elevato standard 
di igiene nel corso dell'anno: non solo 
durante l'inverno, ma anche nei mesi 
caldi, specie nelle confezioni di farina, 
pasta, riso e altri alimenti. Attenzione 
all'umidità: tutti i prodotti devono 
essere conservati in luoghi freschi 
e asciutti, in scaffali rialzati e lontani 
dalle pareti, anche per facilitare la 
pulizia e i controlli. Meglio non tenere 
a lungo aperte confezioni di farina e 
pasta, utilizzatele nel giro di una-due 
settimane dopo l'apertura.
Per la conservazione di alimenti sciolti, 
come legumi o cereali, è preferibile 
utilizzare imballaggi robusti ed 
ermetici: il vetro è sicuramente la scelta 
migliore per la casa. In primavera e 
in estate è opportuno conservarli in 
frigo, se non si dispone di un locale 
abbastanza fresco.
Per quanto riguarda la spazzatura, 
è bene assicurarsi che i rifiuti siano 
sempre raccolti e mantenuti in 
contenitori chiusi, come gli appositi 
mini-cassonetti per la differenziata 
domestica. L'ideale, quando possibile, 
sarebbe tenere questi contenitori fuori 

dalle mura domestiche, ad esempio su 
un balcone o sul terrazzo.

Ispezioni frequenti
Questo tipo di situazione spesso si 
limita a una piccola area. Se però non si 
agisce per tempo, potrebbe diffondersi 
rapidamente: per questo bisogna 
controllare regolarmente gli ambienti 
interessati. È necessario buttare via 
le scatole contaminate e controllare 
bene anche tutti gli altri spazi. In 
generale, il tempismo è fondamentale: 
è importante individuare rapidamente 
la fonte di origine e rimuoverla 
completamente, per poter tornare 
ad avere la propria dispensa libera da 
brutte sorprese.
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PIANETA SPORT

IN FORMA CON IL TABATA TRAINING
BASTANO 15 MINUTI AL GIORNO DI ESERCIZIO INTENSO
Gennaio è il mese in cui si fanno i conti con la bilancia: gli eccessi delle feste natalizie 
hanno messo a dura prova il girovita ed è meglio correre ai ripari, magari con esercizi 
studiati appositamente per bruciare i grassi, come il tabata training. Si tratta di un 
allenamento molto intenso che unisce l’attività aerobica a quella anaerobica e 
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prevede una serie di esercizi a corpo 
libero, che possono essere eseguiti 
anche da chi è poco pratico di 
sport o parte da un basso livello di 
allenamento.

Un allenamento efficace, senza 
attrezzi
Il segreto è negli intervalli tra lavoro 
e riposo, ossia la rapida alternanza 
di diversi esercizi a brevi periodi di 
pausa. Di solito il corpo deve lavorare 
alla massima velocità per 20 secondi 
per poi fare una pausa di 10 secondi, il 
tutto ripetuto di seguito per almeno 
4 minuti. Il tabata training lavora 
sui grandi gruppi muscolari come 
gambe, pettorali, dorsali e addominali 

ed è possibile scegliere la parte da 
allenare. Offre una vasta gamma di 
esercizi che rendono ogni sessione 
sempre diversa e soprattutto più 
stimolante. Gli esercizi più comuni 
sono flessioni, squat, skip addominali. 
Ma anche salto della corda, burpees 
e corsa sul posto. In generale, si tratta 
di esercizi piuttosto semplici che 
possono essere eseguiti anche da 
chi non è molto pratico di aerobica o, 
in generale, da coloro che non sono 
particolarmente allenati.
Prima di intraprendere il circuito vero 
e proprio è comunque bene dedicarsi 
a una breve fase di riscaldamento 
di 5-10 minuti per preparare la 
muscolatura agli sforzi intensi. Poi 
si può passare alla fase di attività 
vera e propria che prevede 8 serie di 
esercizi da 20 secondi, intervallate 
da 10 secondi di pausa. Una buona 
sessione può essere svolta in appena 
15 minuti. Anche se possono essere 
utilizzati per rendere l'allenamento 
più performante, per praticare il  
tabata training non servono attrezzi. 

Il benessere parte dalla tavola
Svolgere attività fisica è 
particolarmente importante per 
incrementare il benessere dell’intero 
organismo, ma per perdere i chili di 
troppo bisogna anche stare attenti 
a tavola: è qui che si combatte la 
battaglia contro i chili di troppo. 
Per rendere l’allenamento efficace 
è necessario adottare una dieta 
equilibrata limitando l’assunzione di 
zuccheri e carboidrati e preferendo 
proteine e verdure. Il nostro consiglio 
è comunque quello di farsi seguire da 
un nutrizionista ed eventualmente 
anche da un personal trainer. 
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UNIVERSO BIMBI

LA SICUREZZA IN CASA
CON LE PRIME ESPLORAZIONI, OGNI STANZA DIVENTA REGNO 
DI POTENZIALI PERICOLI
Iniziano i primi passi, iniziano i pericoli: quando si apre la fase delle prime esplorazioni, 
intorno a un anno-un anno e mezzo d'età, per i genitori non c'è più pace. Qualsiasi oggetto 
o mobile, cose mai prese in considerazione prima di quel momento, si trasformano in 
potenziali pericoli per il proprio piccolo. Ed ecco che da luogo sicuro per eccellenza, la 
casa può diventare subito regno di insidie. Con alcuni accorgimenti e molta attenzione, 
si possono rendere subito le mura domestiche “a misura di bambino”.
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Accorgimenti generali
Con l'arrivo di un bambino le attenzioni 
crescono: anche una piccola distrazione 
può diventare un potenziale rischio. 
Così, meglio non lasciar in giro per la 
casa oggetti di piccole dimensioni, 
come monete, bottoni, pile o altre 
cose che il bambino potrebbe ingerire; 
ricoprire con paracolpi gli spigoli e i 
bordi di tavoli e tavolini;  munire le prese 
di corrente di apposite copri-prese e 
prestare attenzione a non lasciare mai 
cavi elettrici senza protezione.

In bagno e in cucina
Sono forse i due ambienti più 
pericolosi per i bambini piccoli: tra 
elettrodomestici, lame, sostanze 
tossiche, acqua, oggetti pesanti e in 
vetro, le “armi” di certo non mancano. 
Sono molto utili le chiusure di sicurezza 
a sportelli e armadietti: il bambino 
avrà qualche difficoltà in più ad aprirli. 
Posizionate gli oggetti più rischiosi, per 
esempio i piccoli elettrodomestici, sui 
ripiani alti: prima di arrivarci, il vostro 
piccolo dovrà compiere almeno una 
decina di anni. Non travasate mai 
sostanze tossiche, come saponi o 
candeggina, in contenitori alimentari 
e mantenete anche questi al riparo 
da occhi indiscreti. Quando cucinate, 
utilizzate sempre i fornelli più interni 
per le pentole più pesanti mantenendo 
i manici rivolti verso il muro e 
assicuratevi che lo sportello del forno 
sia in vetro termoisolante. In bagno è 
opportuno usare tappetini antiscivolo 
e necessario non lasciare mai, 
nemmeno per un istante, il bambino 
da solo nella vasca. Da limitare il più 
possibile l'uso di elettrodomestici in 
questo ambiente.

Camere e salotto
Un bambino piccolo trova sempre un 
posto dove arrampicarsi: occhio quindi 
che sedie, tavolini e altri potenziali 
gradini non siano mai posizionati 
a ridosso di finestre o scaffalature. 
Anche le lampade non devono essere 
facilmente raggiungibili, né ribaltabili. 
Da evitare troppi peluche o giocattoli 
nel letto del bambino, così come 
catenelle al collo o altri oggetti durante 
la nanna. In sala, da tenere presente 
la distanza di sicurezza dal televisore: 
deve essere almeno cinque volte il 
diametro dello schermo.
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AMICI A 4 ZAMPE

ANIMALI DOMESTICI E TERZA ETÀ
COME CAMBIANO LE ABITUDINI DEI NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
La terza età arriva per tutti, anche per cani e gatti. Una fase di vita che comporta 
determinate conseguenze, fisiche e non solo, ma si possono adottare alcuni 
accorgimenti per metterli a loro agio, almeno il più possibile.

L'inizio della terza età
Quando cani e gatti attraversano la fase di senescenza diventano meno vivaci e più 
vulnerabili e necessitano di maggiori attenzioni, proprio come gli esseri umani. Ma 
quando comincia la terza età per loro? Le aspettative di vita per cani e gatti sono 
diverse. In genere, i secondi sono più longevi. I cani vivono in media 13 anni: quelli di 
taglia grande sono considerati "senior" da 6/8 anni e "geriatrici" (anziani) dai 9, quelli 
di taglia piccola rispettivamente dai 7-10 e dagli 11 anni. I gatti arrivano a circa 20 anni: 
sono considerati senior tra 11 e 14 anni e anziani oltre i 15. 
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perché lo stressano, mentre continua 
ad apprezzare quelli positivi che 
lo rassicurano. I gatti, invece, 
tendono a isolarsi maggiormente 
aumentando le ore che dedicano 
al sonno e al riposo. I felini anziani, 
inoltre, cominciano a sviluppare 
un’infiammazione cronica che può 
essere alla base dell'indebolimento 
del sistema immunitario.

Come comportarsi
Per rendere più confortevole 
l’anzianità dei nostri amici a 
quattro zampe è bene adottare 
comportamenti più comprensivi 
ed essere meno esigenti nei loro 
confronti assecondando le loro 
difficoltà e sorvolando su quelli 
che ogni tanto possono sembrare 
capricci. Un altro modo per prendersi 
cura di cani e gatti in terza età è 
quello di rendere più confortevoli i 
luoghi dove riposano e di acquistare 
alimenti pensati appositamente per 
gli animali più anziani.

Questo mese vogliamo proporvi 
due nonnine dolcissime.
Hanno dieci anni e sono sane, 
con tutti gli esami in regola, super 
coccolone.
Si cerca un'adozione di coppia 
perché non sono mai state 
separate.

Per maggiori informazioni: 
Luciana +39 320 2118727
Bau Ciaoooo!!!

ADOZIONE
CUCCIOLI

Cosa cambia
In entrambi i casi il raggiungimento 
della fase senior si manifesta con 
acciacchi e con un cambio abbastanza 
marcato a livello comportamentale. 
Per esempio, varia il ritmo del 
sonno e spesso gli animali anziani 
manifestano un calo della memoria 
spaziale, per cui riescono a orientarsi 
meno nell’ambiente che li circonda, 
anche in quello più familiare. 
Diminuiscono le funzioni cognitive 
coinvolte nella risoluzione dei 
problemi e nell'attenzione e può 
avvenire la perdita di nozioni apprese. 
Per cui può accadere che i cani inizino 
a fare i bisogni in casa e i gatti fuori 
dalla lettiera. 
Sia i cani sia i gatti quando diventano 
anziani sopportano meno gli 
ambienti rumorosi e affollati 
e preferiscono starne lontani. Il 
cane, di solito, diventa ancor più 
dipendente dal padrone: si riposa 
vicino a lui perché ricerca sicurezza 
e attenzioni, e comincia a ignorare 
gli stimoli negativi (rimproveri) 





91

NON È UN PAESE PER SINGLE
DI FELICIA KINGSLEY
Casa editrice Newton Compton 
Cartaceo € 9,99  e-book € 5,99

Belvedere in Chianti è in fermento: Charles Bingley, 
nipote del defunto conte Ricasoli, sta arrivando 
dall’Inghilterra per prendere possesso dell’eredità, 
la tenuta “Le Giuggiole”. La notizia ha scatenato le 
potenziali suocere, disposte a tutto pur di sistemare 
le figlie con Charles. Questa caccia al marito non  
interessa a Elisa, sua amica d’infanzia. Mentre tutte 
le ragazze di Belvedere si contendono lo scapolo 
d’oro, Elisa cerca di capire cosa ne sarà della tenuta, 
dato che Charles sembra arrivato in Toscana con 
intenzioni poco chiare.

LE WILLIAMS
ANDREA FREDIANI MATTEO RENZONI
In uscita il: 07/01/2022
Cartaceo € 9,99  e-book € 4,99

Venus e Serena Williams, le due donne più vincenti 
e influenti nella storia sportiva, sono il risultato di un 
preciso e lucido progetto, che ha avuto inizio prima 
ancora che nascessero, elaborato dal padre, Richard 
con l'obiettivo di  favorire l’emancipazione dell’intera 
famiglia, liberandola dallo stato di soggezione in cui 
Richard era vissuto. Prima in Louisiana, nel profondo 
Sud statunitense, poi nelle metropoli caratterizzate 
da profonde divisioni tra comunità bianche e nere. 
Richard scommette sulle figlie che devono ancora 
nascere, come un condottiero che vuole andare 
alla conquista di un impero senza avere ancora un 
esercito. 

CONSIGLI DI LETTURA
ASCOLTA LEGGI GUARDA
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EXPRESS
1A STAGIONE - STARZPLAY
Nazionalità: Spagna
Genere: Thriller
Una serie TV con Maggie Civantos , Kiti Manver 
e Loreto Mauleón

Storia di una psicologa criminale e della sua famiglia, 
vittima di un rapimento lampo: una terrificante 
forma di estorsione che si sta diffondendo in tutto 
il mondo e che nella maggioranza dei casi finisce 
con un omicidio violento. Dopo il suo rapimento, 
Barbara lavora come negoziatrice in casi simili 
al suo e il suo obiettivo principale è capire le 
motivazioni del rapimento e scoprire le persone 
che hanno distrutto la sua vita e la sua famiglia.

MONTEROSSI - LA SERIE
1A STAGIONE - PRIME VIDEO
Nazionalità: Italia
Una serie TV con Fabrizio Bentivoglio , Diego 
Ribon e Donatella Finocchiaro

Detective per caso, per rabbia e per curiosità 
umana, sempre in bilico tra ironica indolenza e 
struggimento blues, nella sua ricerca della verità 
Carlo Monterossi dovrà confrontarsi con una 
coppia di killer colti e professionali, due zingari in 
cerca di vendetta, collezionisti e contrabbandieri 
di souvenir nazifascisti.

SERIE TV
ASCOLTA LEGGI GUARDA
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DISCHI IN USCITA 
IL NUOVO ALBUM DI STEVE VAI 
A 61 anni Steve Vai pubblica il suo nuovo album: 
“Inviolate” esce il 28 gennaio ed è il decimo disco 
in studio del chitarrista statunitense. A più di 
cinque anni di distanza dall'ultimo lavoro, “Modern 
Primitive”, l'artista ha anticipato l'uscita dell'album 
con due singoli: “Knappsack” e “Candle Power”. 
“Godetevi il viaggio” ha scritto il chitarrista sui propri 
social per annunciare l'uscita del suo nuovo lavoro 
discografico ai suoi fan, che attendono anche 
di conoscere le date del nuovo tour di concerti: 
previste ben 54 tappe negli Stati Uniti.

Per maggiori informazioni:
www.vai.com

COEZ IN TOUR
Dal 31 gennaio 2022 parte il nuovo tour di Coez: 
le prime date nei principali club italiani, Torino, 
Milano, Brescia e Roncade, così come Roma, 
sono sold out già a poche ore dall'apertura delle 
prevendite. Il cantautore romano festeggia così 
la recente uscita del suo ultimo album, “Volare”: 
il brano “Come nelle canzoni”, subito al top delle 
classifiche, è certificato Disco d’Oro. Nel suo 
ultimo lavoro c'è tanto del suo mondo originale, 
il rap, che prende vita con molti featuring: tra le 
principali collaborazioni, quelle con Neffa, Guè 
Pequeno, Salmo e Massimo Pericolo.
Per maggiori informazioni: 
www.ticketone.it

ASCOLTA LEGGI GUARDA
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AGENDA DI GENNAIO
ASCOLTA LEGGI GUARDA

CHIELLO NEI CLUB ITALIANI
Da Brescia a Napoli, da Modugno a Milano, fino 
a Torino, Roncade, Bologna e molte altre città 
italiane. È l'Oceano Paradiso Tour 2022 di Chiello, in 
partenza il 5 gennaio proprio dalla Latteria Molloy 
di Brescia. Una serie di concerti in giro per i club del 
Paese per rendere omaggio all'ultimo album del 
rapper ventiduenne, Oceano Paradiso. Un disco 
che ha riscosso subito un grandissimo successo: 
uscito il 15 ottobre 2021, in poco più di due mesi ha 
già ottenuto due certificazioni oro per i primi due 
singoli “Acqua salata” e “Quanto ti vorrei”.
Per maggiori informazioni:
www.ticketone.it

PINOCCHIO AL PICCOLO DI MILANO
Non solo una favola per bambini: Pinocchio è 
un romanzo di formazione e allo stesso tempo 
un racconto fantastico. Tutti questi elementi si 
ritrovano nella nuova versione “per marionette” 
messa in scena dalla Compagnia Carlo Colla & Figli 
al Teatro Grassi (Piccolo Teatro Milano) fino al 9 
gennaio. Uno spettacolo che sorprenderà, ancora 
una volta, tutti gli spettatori, grandi e piccini. I 
biglietti sono in vendita a partire da 17 euro.
Per maggiori informazioni: 
www.piccoloteatro.org
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Ariete
Il nuovo anno si apre con un 
momento propizio per la vostra 
carriera: la vostra vita professionale 
riceverà un nuovo positivo slancio. 
Situazione stabile in amore e in 
famiglia.

Toro
Serenità e benessere tra le mura 
domestiche: gennaio sarà un 
mese divertente, da trascorrere 
insieme a famiglia e amici. Buon 
momento per i single, in arrivo 
possibili ritorni di fiamma.

Gemelli
Qualche discussione in più con il 
partner, ma nulla di insuperabile: 
dopo brevi tempeste tornerà 
subito il bel tempo. Novità in arrivo 
sul lavoro, buon momento anche 
per le finanze.

Cancro
Vivete un momento di grande 
affinità con il partner. Ma il mese 
è propizio anche per i single, 
che avranno buone occasioni 
per trovare l'anima gemella. 
L'ambizione vi guida sul lavoro. 

Leone
È un momento positivo per le 
relazioni: cercate di coltivare le vostre 
amicizie e di trovarne di nuove, le 
collaborazioni porteranno benefici a 
voi e agli altri.

Vergine
Le feste appena concluse 
portano un po' di tristezza: per 
questo cercate continuamente 
attenzioni dal partner. Ma non 
esagerate: alla lunga la richiesta 
di continue coccole potrebbe 
stancare.

OROSCOPO DI GULLI

GENNAIO
Bilancia
Qualche acciacco di troppo, un po' 
di pensieri sul lavoro: il 2022 non 
è partito proprio alla grande, ma 
si tratta solo di un breve periodo. 
Troverete nell'amore la forza per 
superarlo.

Scorpione
Ci sono nuovi progetti all'orizzonte 
e molti di questi riguardano la 
vostra vita professionale. Una svolta 
positiva che attendevate da tempo? 
Forse sì, non resta che cogliere le 
occasioni.

Sagittario 
Siete solamente casa e famiglia: in 
questo momento rappresentano 
le cose più importanti per voi. Non 
c'è nulla di male, anzi. Godetevele, al 
resto penserete più avanti. 

Capricorno
È un periodo di tranquillità: la 
vita in famiglia procede serena, la 
complicità di coppia non manca e 
il lavoro va avanti come di consueto. 
Incontri inaspettati invece 
sconvolgeranno la vita ai single.

Acquario
Recuperate la fiducia in voi stessi: 
non c'è nulla che vi possa fermare, 
sul lavoro così come altrove. 
Ascoltate i consigli dei vostri amici 
e di chi vi sta più vicino.

Pesci
Il lavoro ha ricominciato a riassorbire 
la maggior parte del vostro tempo, 
ma cercate di riservare qualcosa per 
la vostra famiglia: non trascurate e 
non date mai per scontato chi vi è 
accanto.






