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A rriva l’estate e con questa tante novità: il 
punto vendita di Serravalle si rinnova e 
presentiamo i nuovi inserimenti Perle di 
Gulli, con frutta di stagione  come pesche, 

albicocche e limoni, ma anche, attesissimo, il Grana 
Padano Dop grattuggiato della Berneri di Bergamo,  
garanzia di qualità e trasparenza sull'origine, 
prodotto solo con latte proveniente dalla provincia 
di Mantova, casello MN419. 
Fantasticando sulle prossime vacanze, andiamo 
intorno allo stivale a Jesolo, per rilassarci sulle sue 
spiagge dorate e divertici grazie alla ricca offerta 
turistica del territorio. Oppure a Gragnano, per 
scoprire come nasce la pasta che rende celebre 
questa località campana.
Sapori e profumi estivi anche nei nostri menù 
“Fresco e leggero”, “Primizie di stagione” ed “Estate 
esotica”, da gustare magari accompagnati da un 
bicchiere fresco di Verdicchio, che ci racconta il 
nostro Sommelier.
Ancora, troverete qualche trucco per applicare un 
make-up adatto ai primi caldi.

Per Universo bimbi,  abbiamo incontrato una osteopata 
specializzata in ambito neonatologico pediatrico, che ci consiglia 
come affiancare al meglio il proprio bimbo nelle prime tappe 
dello sviluppo motorio.
Adatto anche ai bambini, parliamo inoltre di Karate, una 
disciplina tra spirito e corpo, per allenare il fisico e la mente. Per 
una casa pulita ed eco friendly poi, scoprirete come preparare in 
casa detersivi ecologici fai da te.
In questo numero ci sono anche tante curiosità sui cani più 
strani del mondo: ma non dimentichiamo che tutti i cuccioli 
sono bellissimi e possono regalare tanto amore, compresi quelli 
che ogni mese vi proponiamo nel nostro box adozioni.

Il Direttore

Editoriale

Il karate
una disciplina

tra spirito e 
corpo
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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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LE NOVITÀ DI GULLIVER

IL GULLIVER DI SERRAVALLE SCRIVIA SI RINNOVA
PIÙ SPAZIO AI FRESCHI E AI PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA 
Anche il punto vendita Gulliver di 
viale Martiri della Benedicta 7 di 
Serravalle Scrivia, si è rifatto il look e 
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. Ma vediamo insieme quali sono 
le novità principali. 

Per prima cosa ad essere 
completamente rinnovati sono stati 
gli arredi e gli interni. Scaffali e banconi 
sono stati tutti ammodernati per far 
sì che i clienti possano muoversi più 
agevolmente. 

All’ingresso si trova il reparto frutta e 
verdura che è stato dotato di una nuova 
vasca promozionale. Inoltre è stato 

deciso di dare maggior evidenza al 
banco dei freschi, vero fiore all’occhiello 
di Gulliver.  Grazie a questa nuova 
ristrutturazione è stato installato anche 
un nuovo banco frigo dedicato alla 
quarta gamma ed è stato ampliata la 
sezione dedicata ai prodotti per l’igiene 
della casa. Questo ampliamento ha 
riguardato anche l’assortimento dei 
prodotti per la cura della casa. 

Il Gulliver di viale Martiri della Benedicta 
7 di Serravalle Scrivia conta sulla 
passione e sulla professionalità di 14 
addetti che tutti i giorni accolgono e si 
mettono a disposizione della clientela. 
Il punto vendita è aperto con il 
seguente orario: da lunedì al sabato 
dalle 8 alle 20  e la domenica dalle 
8.30 alle 13.
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I limoni campani sono un’ eccellenza 
tutta italiana e il loro gusto e il loro 
sapore sono inconfondibili: da oggi 
sono disponibili tra i prodotti Perle di 
Gulli.

Tutto parte dalla coltivazione
La coltivazione generalmente utilizzata 
è quella del terrazzamento, con le piante 
inglobate in muretti di contenimento. 
La forma di allevamento è a “vaso 
libero”, adattato a un idoneo sistema di 
copertura. Gli alberi sono infatti coltivati 
sotto il cosiddetto “pergolato sorrentino”
I frutti devono essere raccolti 
obbligatoriamente a mano, in modo da 
impedirne il contatto con il terreno.

Il frutto
Il limone campano è un agrume di 
dimensioni medio-grosse (il peso di 
ogni frutto non è inferiore a 85 grammi), 
di forma ellittica e con polpa di color 
giallo paglierino particolarmente 
succulenta e il cui succo è caratterizzato 
da elevata acidità e ricco di vitamina C 

LIMONI CAMPANI, 
SIMBOLO DI QUALITÀ
ORA TRA LE PERLE DI GULLI 
ANCHE QUESTA ECCELLENZA DEL 
TERRITORIO

LE NOVITÀ DI GULLIVER

e sali minerali. La buccia, di un bel color 
giallo citrino, è di medio spessore ed è 
molto profumata per la ricca presenza 
in oli essenziali.

Conservazione e degustazione
Il limone campano va conservato in 
frigorifero o in luogo fresco e asciutto, 
solo così riesce a conservare tutte le sue 
proprietà. Può essere consumato fresco 
o essere utilizzato per la preparazione 
di diverse ricette, dai primi ai secondi 
piatti, fino ai dolci, essendo un prodotto 
gastronomicamente molto versatile.

Limoncello 
Grazie alla sua buccia ricca di oli 
essenziali il limone campano è 
impiegato anche per la realizzazione 
del limoncello, il noto liquore tipico della 
zona, ottenuto dalla buccia del limone 
messa in infusione in una soluzione 
alcolica.



9

LE NOVITÀ DI GULLIVER

I FRUTTI DELL'ESTATE
TRA LE PERLE DI GULLI ARRIVANO ANCHE LE ALBICOCCHE E LE PESCHE DI AOP LUCE
Con l'arrivo dell'estate albicocche e 
pesche sbarcano anche sui banchi 
dell'ortofrutta di Gulliver. Non 
possono che essere le migliori, le più 
dolci e succose: quelle a marchio 
Perle di Gulli. 

L'origine dà la garanzia
Le pesche e albicocche di Aop Luce, 
fornitore di Gulliver da 4 anni, con 
sede a Fondi (provincia di Latina) 
sono coltivate nella fascia costiera 
tra Lazio e Campania. Una striscia di 
terra, compresa tra il mar Tirreno e i 
monti Aurunci, con un microclima 
ideale per la frutticoltura fin dai tempi 
degli antichi romani. Il terreno, di 
origine vulcanica per la presenza del 
Roccamonfina, ormai spento, è ricco 
di minerali e sostanze nutritive utili per 
la crescita ottimale delle coltivazioni. 

Qui, tra giugno e settembre, Aop 
Luce produce circa 100 mila quintali 
di frutta, tra albicocche e pesche.

Le caratteristiche
La produzione di albicocche 
dell'azienda di Latina si concentra 
sulle “rosse”: la buccia è di un color 
arancione tendente al rosso, hanno 
dimensioni medio-grandi e sapore 
intenso e aromatico. La famiglia 
delle pesche, zuccherine e succose, 
comprende varie tipologie, che si 
distinguono in base alla presenza di 
peluria sulla buccia e al colore della 
polpa: pesche bianche (polpa di 
colore bianco e buccia con peluria), 
pesche gialle (polpa gialla e peluria), 
nettarine bianche (polpa bianca e 
buccia liscia) e nettarine gialle (polpa 
gialla e buccia liscia).
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Le Perle di Gulliver si arricchiscono di un altro prodotto d'eccellenza della tradizione 
agroalimentare italiana: il Grana Padano grattugiato Dop, fornito da Berneri Spa, 
storica azienda di Bergamo fondata nel 1910. Un marchio da sempre sinonimo di 
qualità e salubrità.

Attenzione alla provenienza
Per rispondere alle crescenti esigenze del consumatore, sempre più attento 
all'origine dei prodotti che acquista, Gulliver ha già da tempo selezionato e inserito 
nel reparto gastronomia dei suoi punti vendita il Grana Padano Dop prodotto 
solo con latte proveniente dalla provincia di Mantova, nello specifico dal casello 
MN419. Lo stesso formaggio è stato selezionato per il Grana Padano Grattugiato 
Dop Perle di Gulli: in collaborazione con il suo fornitore, Gulliver dichiara per primo 
sull'etichetta la completa provenienza casello MN419, garanzia di un formaggio 
selezionato e di alta qualità.

UNA PERLA DI GRANA 
IL GRANA PADANO GRATTUGIATO DOP DELLA BERNERI DI BERGAMO È 
GARANZIA DI QUALITÀ E TRASPARENZA

I PARTNER DI GULLI
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La freschezza del grattugiato
Anche con il Grana Padano 
Grattugiato Dop, il marchio Perle di 
Gulli si conferma garanzia di bontà 
e qualità: un prodotto genuino a 
tavola, perfetto per insaporire i primi 
piatti, e ideale anche in cucina, nella 
preparazione di molteplici pietanze 
o nella mantecatura dei risotti. La 
sua freschezza è garantita dalla 
qualità del fornitore: al termine della 
stagionatura, dopo un'accurata 
selezione, le forme di Grana 
Padano Dop vengono grattugiate 
e immediatamente confezionate in 
atmosfera protettiva, un passaggio 
cruciale che consente di preservare e 
conservare al meglio tutto il profumo 
e il gusto della Dop, che si possono 
subito riassaporare all'apertura della 
confezione. Non è tutto: alla bontà si 
aggiunge la praticità, perché la zip 
di cui è dotata la busta ne permette 
una comoda richiusura dopo ogni 
utilizzo.

La produzione
crudo, e la sua lavorazione, 
“esclusivamente in caldaie di 
rame da 1000 litri”, precisa Andrea 
Mercorio, responsabile commerciale 
di Berneri. Grazie al siero innesto 
naturale (e ai batteri lattici al suo 
interno) il latte si trasforma in 
formaggio. Con l'aggiunta del caglio 
si ottiene poi la cagliata: si rompe 
con lo spino, si cuoce e si deposita 
sul fondo della caldaia, dove viene 
raccolta da una tela. “Da qui nasce la 
forma che sarà divisa manualmente 
in due ‘gemelle’, che verranno poi 
messe in una fascera per ottenere 
la tipica forma del Grana Padano”. 
Nelle ultime fasi vengono applicati 
codici, dati e marchi del consorzio 
per la rintracciabilità del prodotto. 
“Dopo una media di 20 giorni in 
vasche di acqua salata, le forme 
vengono fatte asciugare in camera 
calda e poi portate nei magazzini 
dove rimarrano per almeno 9 mesi”, 
conclude Mercorio.
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Il melone è uno dei frutti dell’estate, e oltre ad essere fresco e gustoso è un alimento ricco 
di proprietà benefiche. Povero di calorie, ricco di minerali e dall'elevato potere saziante, il 
melone è un valido alleato anche per chi vuole mantenere la linea soprattutto d’estate. 
Ma scendiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le proprietà di questo frutto dal sapore 
squisitamente estivo.

I PRODOTTI DEL MESE

MELONE RIPIENO DI FRUTTA E GELATO
IL FRUTTO DELL’ESTATE È RICCO DI PROPRIETÀ, FRESCO E GOLOSO
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Ricco di micronutrienti e fibre
Il melone è ricco di micronutrienti, 
come vitamina C (per questo è un 
alleato del sistema immunitario), folati, 
potassio e antiossidanti, tra cui il beta 
carotene. Inoltre presenta una buona 
quantità di fibre che favoriscono la 
sazietà e regolano l’assorbimento di 
zuccheri e grassi.
Mangiare melone migliora i livelli della 
pressione arteriosa e riduce il rischio 
cardiovascolare, favorisce la salute delle 
ossa, grazie alla presenza di vitamina 
K, magnesio e migliora la salute della 
pelle e l’idratazione.

Ricette golose
Un modo gustoso di mangiare il 
melone è quello di abbinarlo ad altri 
alimenti come il prosciutto crudo, 
ad esempio. In questo articolo, 
però, vogliamo proporvi una ricetta 
prettamente estiva: quella del melone 
ripieno di frutta e gelato, dove il melone 
oltre ad essere parte integrante della 

MELONE RIPIENO 
DI FRUTTA E GELATO 
INGREDIENTI  PER 
4 COPPETTE DI MELONE

Melone (2 piccoli e maturi) 1.2 Kg
Mirtilli 80 g
Lamponi 80 g
Ribes rosso 80 g
Alchechengi 4
Gelato alla panna 500 g
Grand Marnier 100 g
Menta 4 foglie

ricetta si trasforma anche in una sfiziosa 
coppetta. Vediamo come si prepara.
 
Preparazione
Cominciate tagliando a metà ciascun 
melone. Tagliate poi via da entrambe 
le metà la calotta, in modo da dare 
un appoggio a quelle che saranno le 
coppette di melone.
Successivamente, aiutandovi con uno 
scavino da gelato o con un cucchiaio 
raccogliete la polpa del melone in 
palline e ponetele in una ciotola. 
Affogate le palline di melone nel 
Grand Marnier e lasciate a marinare 
per circa mezz’ora. Trascorso il tempo 
necessario, scolate il melone dalla 
marinatura e mettetelo da parte in una 
ciotola. Arrivati a questo punto unite 
i mirtilli e il ribes. Prendete le ciotoline 
di melone svuotate e riempitele con il 
gelato, 3 palline in ciascuna coppetta 
sono sufficienti. Servite e gustate.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15'
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MOMENTI DI GUSTO

Peperoni e carote. Sedano e zucchine. In estate le verdure colorano le nostre tavole, da cotte 
e da crude. E quale miglior modo per consumarle in tutta la loro purezza e semplicità, se 
non il pinzimonio? Basta pochissimo per realizzarlo: ingredienti di ottima qualità, a partire 
dalle verdure, che devono essere freschissime e croccanti, ma anche l'olio extravergine di 
oliva, il cui sapore si esalta al meglio in questo piatto. Sale, pepe, eventualmente limone, per 
chi lo desidera, o un goccio di aceto, se piace. 

VERDURE... IN TUTTE LE SALSE
IL PINZIMONIO NON È SOLO OLIO E ACETO: CI SONO MOLTE VARIANTI 
PER RENDERLO ORIGINALE 
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Ma il pinzimonio può essere anche più 
originale di così: ci sono tante ottime 
salse che possono essere realizzate per 
rendere più saporito il nostro piatto. 
Specie se viene portato in tavola non 
tanto come antipasto, quanto come 
accompagnamento per un aperitivo 
estivo. 

Le salse più semplici
Un condimento particolarmente 
cremoso e saporito, ma molto semplice 
da realizzare, è a base di formaggio: 
la base è una robiola, insaporita con il 
gorgonzola o con un altro formaggio 
morbido, come un erborinato. Per 
rendere la salsa più fluida si può 
aggiungere qualche cucchiaio di 
panna, per terminare poi con una 
macinata di pepe: è l'ideale soprattutto 
con le coste di sedano, provare per 

credere. Ancora più semplice da 
realizzare è la classica salsa rosa: proprio 
quella del cocktail di gamberi, ottima 
anche per accompagnare carote e 
peperoni. Basta unire in parti uguali 
maionese e ketchup. 

Il gazpacho monoporzione
Un modo innovativo per trasformare 
una variante di gazpacho in una 
salsa di accompagnamento: frullate 
un cetriolo e la polpa di un avocado, 
unite poi sale, aceto, un po' di olio 
extravergine di oliva ed eventualmente 
un goccio di acqua. Trasferitelo in tante 
ciotoline monoporzione quanti sono 
i vostri ospiti e servitelo insieme alle 
verdure. Potete insaporirlo con una 
macinata di pepe.

Un tocco mediorientale
Un'altra salsa che ben si abbina alle 
verdure tagliate a listarelle è a base di 
semi di sesamo: parliamo della salsa 
Tahina. Per realizzarla, basta far tostare 
i semi di sesamo a fuoco molto basso 
in una padella. Il sesamo va poi frullato 
nel mixer insieme a olio extravergine 
di oliva e sale. Aggiungete uno o 
due cucchiai di acqua se la crema 
risulta troppo densa. Quando la salsa 
sarà omogenea, potrete usarla per 
intingervi zucchine, peperoni e altri 
ortaggi. In alternativa, con l'aggiunta di 
polpa di melanzane cotte al forno, aglio 
tritato, limone, menta e pepe, otterrete 
un'altra salsa di accompagnamento 
che profuma di medio Oriente: il 
babaganoush. Ottima anche da sola 
con del pane tostato o dei crostini.





19

IL SOMMELIER DI GULLI

VERDICCHIO: QUANDO L’ESTATE È IN UN BICCHIERE
FRESCO E AROMATICO, QUESTO VINO SI SPOSA BENISSIMO CON I PIATTI DI MARE 

Quando arriva la bella stagione non c’è niente di meglio che pasteggiare con un 
buon calice di vino bianco, più fresco del più avvolgente vino rosso. Il Verdicchio, 
ad esempio, è un vitigno a bacca bianca presente soprattutto nelle Marche, sulle 
colline tra Jesi e Matelica, che ben si presta ad accompagnare le portate primaverili 
ed estive.

Come anticipato, le principali zone di coltivazione del Verdicchio sono quella dei 
Castelli di Jesi, in provincia di Ancona, e quella di Matelica in provincia di Macerata.
Il Verdicchio dei Castelli di Jesi, ha  corpo maggiore rispetto al Verdicchio di Matelica, che 





però presenta in genere un maggiore 
impatto olfattivo. Oggi il Verdicchio 
si è diffuso anche in altre zone della 
regione, nonché nelle vicine Umbria 
e Abruzzo. Le uve del Verdicchio 
sono sempre caratterizzate da una 
sfumatura verde chiaro, anche a 
piena maturazione, ed è da questa 
caratteristica che deriva il nome. Il 
Verdicchio è un vino il cui profumo 
ricorda la mela, la pesca bianca e la 
frutta secca ed ha il pregio di poter 
essere degustato sia da giovane  sia 
dopo una lunga maturazione.

Gli abbinamenti
Questo vino (soprattutto nella sua 
versione spumante) può essere 
abbinato con gli antipasti di verdure, 
pesce e carne. Il Verdicchio si 
sposa bene con mozzarelline fritte, 
zucchine fritte, crocchette di pollo e 
di patate, olive ascolane. Tra i primi 
piatti il Verdicchio dà il meglio con 
quelli a base di pesce e verdure. 
Come risotto alla pescatora, pasta con 
vongole e zucchine, risotto gamberi 
e asparagi. La versione più affinata 

(più invecchiata) dà il meglio con 
la pasta al pesto genovese perché 
avendo un maggiore grado alcolico 
supporta meglio la succulenza del 
piatto. Con gli spaghetti alle vongole, 
più delicati, può andare più che bene 
un Verdicchio più giovane.

Grazie alla sua sapidità, questo vino si 
sposa bene con i secondi piatti di mare 
come crostacei, molluschi, spiedini 
di mazzancolle, cozze gratinate e 
fritture, rombo con  patate e orata 
al cartoccio. Passando alla carne, il 
Verdicchio si abbina alla perfezione 
con le carni bianche come pollo e 
tacchino. Noi lo consigliamo con il 
petto di pollo ai funghi ad esempio. 

Questo vino bianco è un prodotto 
a  360° ed è per questo che si sposa 
benissimo anche con dolci e dessert.  
Grazie alla sua acidità contenuta che 
esalta i sapori si abbina perfettamente 
con pasticcini da tè e con la frutta 
secca, ma anche con una bella fetta 
di torta di mele accompagnata da 
una pallina di gelato alla vaniglia. 
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L'ESPERTO DI FOOD

LE DUE STELLE DI LONGIANO
NELLA CUCINA DEL MAGNOLIA, ALBERTO FACCANI LAVORA SOLO CON 
PRODOTTI LOCALI

Dai pomeriggi trascorsi a cucinare con il “Dolce forno”, fino alle due stelle Michelin. In 
mezzo ci sono anni di studio, un diploma da ragioniere e tanta gavetta in ristoranti e 
pasticcerie. Alberto Faccani, classe 1975, racconta con passione i suoi trascorsi, mettendo 
l'accento su quell'amore per la trasformazione della materia prima da cui tutto è nato: 
“Sono un autodidatta - precisa - Ero rimasto affascinato dalla cucina delle mie nonne, 
da come nasceva la pasta all'uovo da due semplici ingredienti. Volevo fare il cuoco, ma i 
miei non erano d'accordo. Così ho proseguito gli studi e una volta ottenuto il diploma ho 
deciso di fare di testa mia”. E oggi il suo ristorante Magnolia, recentemente trasferitosi 
in un'oasi naturale a Longiano, vanta ben due stelle Michelin. La prima ottenuta dopo 
nemmeno due anni dall'apertura del locale, l'1 aprile 2003.
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Cosa ha rappresentato quella stella?
"Una grandissima soddisfazione. È 
un po' come una medaglia sul petto, 
vuol dire che stai facendo qualcosa 
di buono. E nel 2017, cinque anni fa, è 
arrivata anche la seconda stella”.

Parliamo di cucina: qual è la sua 
filosofia?
“La mia è una cucina etica, stagionale, 
di prodotto e di qualità. Viaggio molto, 
sono curioso, uso tutte le tecniche 
internazionali possibili. Ma lavoro con 
prodotti delle aziende della zona: mi 
rivolgo a imprese locali, di Rimini, 
Cesenatico, Chioggia. Cerco il prodotto 
migliore per noi e per la nostra cucina. 
E tutti questi ingredienti sono descritti 
nel nostro menù in modo semplice, 
senza tante filastrocche”.

Un menù molto ricco, dal pesce alla 
selvaggina...
“Il piccione è nel dna della Romagna 
e prima che ci spostassimo era l'unico 
piatto di carne presente. Oggi invece 
la selvaggina è molto presente, la 

acquistiamo tramite la Asl, perché si 
tratta di animali che devono essere 
abbattuti per censimento. È il caso del 
daino, che proponiamo, per esempio, 
insieme a un waffle, accompagnato 
da fois gras e tartufo grattugiato. È 
un piatto molto particolare, perché 
all'apparenza ricorda un dolce: l'aspetto 
della carne assomiglia alla confettura 
che tradizionalmente accompagna i 
waffle nordeuropei”.

Difficile riproporre qualcosa di simile 
nella cucina di casa...
“Ma in realtà basta poco per creare 
una versione gourmet di un piatto 
popolare. Per esempio, una pappa al 
pomodoro può essere presentata in 
monoporzione, con un cucchiaio di 
burrata lavorata con olio extravergine 
e qualche oliva di Taggia. Un tortellino 
alla panna può essere decorato con 
qualche goccia di sugo di arrosto, 
magari avanzato dal giorno prima, 
o una grattugiata di noce moscata, 
buccia di limone o foglie di salvia fritte 
e sbriciolate”.
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A TUTTO GREEN

Cresce velocemente, ha foglie carnose e verdi, tendenti al blu. Può arrivare fino ai 
60 centimetri di altezza. Originaria delle isole Canarie, dove è facile imbattersi in 
splendide coltivazioni, e di Capo Verde, l'aloe è una pianta che cresce ormai rigogliosa 
e spontanea anche nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Proprio per la sua 

UNA ALOE IN CASA
PIANTA ORNAMENTALE, MA ANCHE UN PRONTO SOCCORSO 
NATURALE SEMPRE A DISPOSIZIONE
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Utile in caso di ferite o scottature
Esistono in commercio molti prodotti 
a base di aloe, proprio per le sue 
caratteristiche antinfiammatorie, 
cicatrizzanti e disinfettanti. Ecco 
perché è utile avere in casa la 
pianta stessa, un vero e proprio 
“pronto soccorso naturale”, sempre 
a disposizione: in caso di scottature, 
punture d'insetto, bruciature e 
piccole ferite, basta applicare il gel 
che si trova all'interno delle foglie 
direttamente sulla zona interessata: 
attua il dolore in breve tempo e 
velocizza la guarigione dei vari tipi 
di lesione cutanea. Il gel è anche 
indicato per curare e trattare il cuoio 
capelluto. 
Per ricavarlo, basta tagliare la foglia 
dalla base della pianta e aprirla per 
il lato lungo: dopo averla utilizzata, la 
foglia può essere conservata in frigo 
per un paio di giorni per le successive 
applicazioni.

provenienza dai Paesi tropicali, o 
comunque caratterizzati da un clima 
caldo tutto l'anno, l'aloe si adatta 
bene alla vita in appartamento: 
l'importante è esporla costantemente 
alla luce e a temperature miti, 
durante tutto l’anno. Insomma, una 
pianta decisamente bella da esporre, 
ornamentale, estetica. Ma averla in 
casa è utile non solo perché rende 
l'abitazione più accogliente: l'aloe 
è anche un vero e proprio “pronto 
soccorso” naturale sempre a portata 
di mano, e non solo.

Semplice da coltivare
Prima di tutto, poiché l'aloe è una 
pianta grassa, si tratta di una pianta 
molto semplice da coltivare: cresce 
bene in vaso, così come in giardino. 
Richiede poca acqua e non ha 
particolari esigenze di  concimazione 
e di trattamenti antiparassitari. 
Da non dimenticare, però, che ha 
bisogno di molta luce e di un clima 
mite: le temperature adatte per 
questa pianta sono comprese tra i 
18 e i 25 gradi. Al di sotto di questa 
temperatura, la pianta va in “riposo 
vegetativo”, mentre quando i gradi 
sono meno di 7, l'aloe rischia di gelare: 
è dunque opportuno spostarla in 
casa o in una veranda, al riparo. Ma 
sempre vicino a una fonte di luce.

Un ambiente più pulito
Grazie alla sua capacità di 
assorbire sostanze dannose, come 
formaldeide e benzene, e di rilasciare 
continuamente ossigeno, l'aloe è 
utile per mantenere l'aria di casa più 
pulita e sana, in particolare quella 
delle camere da letto.



GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE
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Quando arriva il mese di giugno è impossibile non pensare al sole, al mare, alle 
vacanze, al divertimento. Con questo articolo vogliamo portarvi alla scoperta di una 
delle località marinare di villeggiatura più apprezzate del nord Italia: Jesolo. Si tratta 
della City Beach del Veneto, una località di mare perfetta per le vacanze di giovani, 
famiglie, coppie e anziani. Ma non perdiamoci in preamboli e cominciamo il nostro 
tour virtuale da una delle maggiori attrazioni della località veneta, la sua spiaggia.

Un’unica spiaggia di 15 km!
A Jesolo c’è una sola spiaggia, ma così vasta che è in grado di accogliere milioni 
di bagnanti ogni anno. Si tratta di un lunghissimo arenile di sabbia dorata che si 
estende dalla foce del Sile a quella del Piave per un totale di ben 15 km. Jesolo Beach  

JESOLO, SPIAGGE DORATE E DIVERTIMENTO A 360°
LA CITTADINA VENETA È IL CUORE DEL DIVERTIMENTO ESTIVO DELL’ADRIATICO

INTORNO ALLO STIVALE

Lido di Jesolo
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è larga tra i 30 e i 100 metri e alterna 
aree attrezzate a spiagge libere. Chi 
decide di soggiornare a Jesolo può 
contare su diversi servizi studiati ad 
hoc per rendere le vacanze rilassanti 
e ricche di comfort: da quelli classici 
come noleggio sdraio e ombrelloni, 
docce, pronto soccorso, bagnino, 
animazione, campi sportivi, a servizi 
più innovativi come prenotazioni on-
line dei posti in spiaggia, ombrelloni 
automatici, casseforti elettroniche 
e misure volte a incrementare 
l’accessibilità delle spiagge per 
persone diversamente abili. Inoltre 
Jesolo è stata una delle prime località 
di mare ad attrezzarsi per ospitare i 
nostri amici a quattro zampe. Sono, 
infatti,  ben tre le spiagge dedicate 
a chi viaggia in compagnia di Fido, 
compresa la prima spiaggia della 
Riviera Adriatica dotata di un accesso 
al mare per cani. 

Il mare è limpido e pulito; i fondali 
sono bassi e consentono di nuotate e 
di giocare in acqua in tutta sicurezza. 
Un’altra curiosa peculiarità di Jesolo 
beach deriva dalla sabbia della sua 
spiaggia, che è molto rinomata per le 
sue proprietà terapeutiche e curative 
e che  da molto tempo viene usata 
per curare reumatismi e osteoporosi.

Jesolo oltre al mare c’è di più
Oltre alla vita balneare Jesolo è una 
città che offre diverse attrazioni a tutti 
coloro che decidono di soggiornarvi 
per qualche giorno. Tra queste è 
impossibile non segnalare via Bafile, 
un lunghissimo viale pedonale 
parallelo al lungomare che attraversa 
praticamente tutta la zona del Lido 
e che rappresenta la zona dello 
shopping per antonomasia. Viale 
Bafile è considerata l’isola pedonale 
più lunga d’Europa.

Jesolo by night
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Un altro luogo che merita di essere 
visitato è il Parco Pineta, un’area 
verde di oltre 16.000 m² che offre 
riparo e refrigerio nelle giornate  
particolarmente calde. La struttura 
del Parco Pineta è stata pensata dal 
paesaggista portoghese João Ferreira 
Nunes che è riuscito a renderla una 
zona ideale per il relax di cittadini e 
villeggianti. Grazie al suo intervento, 
la pineta si può visitare seguendo 
diversi percorsi tematici realizzati 
attraverso l’impiego di passerelle 
di legno  e pannelli informativi sulla 
flora e la fauna locale.

A pochi metri da via Bafile si trova 
Piazza Drago, uno dei punti nevralgici 
di Jesolo. L’area è dominata da due 
moderne torri-grattacielo in vetro, 
marmo e alluminio a cui sono stati 
dati nomi suggestivi, Alioth e Mizar: 
le due stelle più luminose dell’Orsa 
Maggiore. Questi due imponenti 
edifici di notte vengono illuminate 
con luci a led. 

L’intrattenimento nella cittadina 
veneta ruota intorno alle attività 
balneari, ma nonostante questo 
sono state allestite diverse aree 
divertimento caratterizzate da giostre, 
parchi a tema e parchi avventura: ne 
segnaliamo alcune.

Caribe Bay
Questo è il parco acquatico conosciuto 
anche come Acqualandia che dal 
1989 offre ai visitatori la possibilità 
di cimentarsi con scivoli di diversa 
lunghezza e pendenza (compreso 
lo Spacemaker che consente di 
raggiungere una velocità di 100 
km/h), bungee jumping, minigolf, 
palco spettacoli e una discoteca.

Sunny Aquapark
Il Sunny Aquapark è l’unico parco 
divertimento acquatico galleggiante 
dell’Alto Adriatico. È composto da 
una serie di piattaforme gonfiabili 
che galleggiano sul mare, una vera 

Caribe Bay
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e propria isola artificiale dedicata 
al divertimento con scivoli, giochi 
di equilibrio, pareti da arrampicata 
e  giochi acrobatici. Sono presenti 
percorsi per bambini dai 6 anni, per 
ragazzi e per adulti. 

Tropicarium Park
Gli amanti della natura non possono 
fare a meno di visitare il Tropicarium 
park, un'area che ospita  ben tre 
habitat naturali diversi. Nel primo 
grandi e piccini possono osservare: 
gechi, iguane, tartarughe, serpenti, 
draghi d’acqua e altre creature 
esotiche. Le altre due aree sono 
Predators, dedicata a coccodrilli 
e squali, e Aquarium, dedicata ai 
coloratissimi pesci tropicali.

New Jesolandia, il luna park
Questo è dedicato divertimento 
serale delle famiglie. Aperto dalle 
20.00 fino a notte fonda, conta più 
di 35 attrazioni per bambini e per 
ragazzi e molti punti ristoro. Dai 
classici giochi da fiera, come la pesca 
dei cigni, a giostre mozzafiato come il 
Matrix e il Tornado. 

Parco dei Cigni
Si tratta di un parco urbano altamente 
suggestivo, che durante i mesi estivi 
ospita eventi e spettacoli dedicati ai 
più piccini. L’ingresso è gratuito.
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Jesolo si può raggiungere in auto percorrendo 
l’autostrada A4 che attraversa l’intera pianura 
padana e veneta. Le uscite consigliate sono 
aeroporto Venezia-Marco Polo/Jesolo (per chi 
proviene da Padova, Verona, Milano) e Noventa 
di Piave (per chi proviene da Tarvisio, Udine o 
Trieste). Nonostante la città non sia dotata di 
stazione ferroviaria, Jesolo può essere raggiunta 
anche con il treno. Il modo più semplice è 
prendere un treno per Venezia Mestre e da 
lì proseguire con un bus navetta in partenza 
dalla stazione. Le corse sono molto frequenti ed 
è possibile acquistare un biglietto combinato 
treno+bus. 

www.visitjesolo.it/come-arrivare-jesolo.html

COME RAGGIUNGERE JESOLO

TACCUINO 
DI VIAGGIO 

Tra boutique di grandi firme, mercatini, negozi 
indipendenti e botteghe artigianali Jesolo vi 
offre l’opportunità di rinnovare il guardaroba e 
non solo. 

www.veneto.info/venezia/jesolo

DEDICA UN PO’ DI TEMPO ALLO SHOPPING

Quando la fame si fa sentire è impossibile non 
lasciarsi catturare dagli aromi provenienti dai 
tanti ristoranti presenti lungo la già citata via 
Bafile o lungo la passeggiata adiacente alla 
spiaggia. Tra pizzerie, sushi bar, ristoranti di 
piatti tipici c’è solo che l’imbarazzo della scelta. 
Noi vi consigliamo di scegliere attraverso 
questa guida online: 

www.gamberorosso.it/notizie/classif iche/
mangiare-a-jesolo-ristoranti-pizzerie-i-
consigli/

MANGIARE A JESOLO



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



41

ST
A

C
C

A
 E

 C
O

N
S

E
R

V
A

FRESCO E LEGGERO
PRIMIZIE DI STAGIONE

ESTATE ESOTICA

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



44

ANTIPASTO: 

ROLL DI ZUCCHINI CON RICOTTA 
AL PARMIGIANO
Ingredienti per 4 persone

Zucchini 3
Parmigiano Reggiano grattugiato 100 g
Ricotta 200 g
Aglio 1 spicchio
Prezzemolo 1 ciuffetto
Basilico 1 mazzetto
Origano q.b.
Pomodoro 1
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Erbe aromatiche a piacere per decorare q.b.

Preparazione:
Mondate gli zucchini e tagliateli a strisce 
lunghe, di circa 2-3 mm di spessore. 
Fatele grigliare su una piastra, senza 
l'aggiunta di grassi, per qualche minuto 
per lato. Nel frattempo, lavorate la 
ricotta con il Parmigiano. Tritate le erbe 
aromatiche insieme all'aglio e unitele 
alla crema di formaggio. Aggiustate di 
sale e pepe. A parte, lavate il pomodoro 
e tagliatelo a cubetti. Quando gli 
zucchini saranno pronti, dopo averli fatti 
intiepidire a temperatura ambiente, 
salateli leggermente e spalmatevi 
sopra un cucchiaio di crema di ricotta. 
Arrotolateli e guarniteli con un dadino 
di pomodoro. Serviteli anche freddi di 
frigorifero, guarnendoli ulteriormente 
con erbe aromatiche a piacere.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40'

FRESCO E LEGGERO

GULLIVER 
PROPONE
Parmigiano reggiano
grattugiato Consilia
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Diff icoltà
Bassa

Preparazione
1h

PRIMO PIATTO: 

ZUPPA DI CETRIOLI E YOGURT
Ingredienti per 4 persone

Cetrioli 500 g
Yogurt bianco naturale 100 ml
Brodo vegetale 800 ml
Scalogno 1
Limone non trattato 1
Olio extravergine d'oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Aneto q.b.

Preparazione:
Lavate e asciugate le verdure. Mondate lo 
scalogno e tritatelo finemente. Mondate 
anche i cetrioli, tenetene un pezzetto da 
parte, che userete per la decorazione, e 
tagliate il resto prima a fette e poi a dadini. 
Tritate finemente anche l'aneto, poi 
mettete in una casseruola un po’ di olio 
e fatevi rosolare lo scalogno. Unite uno o 
due cucchiai di brodo caldo, aggiungete 
i cetrioli e fate insaporire per qualche 
minuto. Versate il rimanente brodo e 
aggiungete l'aneto tritato. Fate cuocere 
per circa 25 minuti a fuoco basso, poi 
spegnete la fiamma e lasciate intiepidire. 
Nel frattempo, tagliate le fette di pan 
carrè a cubetti e fatele tostare in padella 
con un filo di olio. Riprendete il pezzetto 
di cetriolo tenuto da parte e tagliatelo 
a fettine sottili. Quando la zuppa non 
risulterà più troppo calda, frullatela con 

GULLIVER 
PROPONE
Olio E.V.O.
Perle di Gulli

un mixer a immersione, fino a ottenere 
una crema liscia e omogenea. Trasferitela 
in una ciotola capiente, aggiustate di 
sale e pepe e grattugiatevi la scorza di 
limone. Unite lo yogurt e amalgamate il 
tutto. Servite la zuppa, tiepida o fredda, 
accompagnandola con i crostini e le 
fettine di cetriolo.
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Preparazione:
Mondate le cipolle e affettatele 
finemente. Pulite le carote, lavatele e 
tagliatele a rondelle. Tritate l'aglio e il 
sedano. Poneteli in una casseruola con 
un po' di olio e fateli rosolare con due 
cucchiai di brodo di dado, poi unite le 
cipolle e le carote. Fate cuocere per una 
decina di minuti. Tagliate la polpa di 
vitello a cubetti e unitela alle verdure, 
facendo in modo che la carne rosoli su 
tutti i lati. Condite con il sale, la paprica e 
sfumate con il vino bianco. Fate evaporare 
l'alcool, quindi unite il concentrato di 
pomodoro diluito in un po' di brodo. 
Proseguite la cottura dello spezzatino 
per un'ora e mezza e, nell'ultimo quarto 
d'ora, aggiungete i piselli freschi. Potete 
servirlo anche tiepido.

SECONDO PIATTO: 

SPEZZATINO DI VITELLO 
E VERDURE
Ingredienti per 4-6 persone

Polpa di vitello 800 g
Cipolle bianche 2
Carote 3
Aglio 1 spicchio
Concentrato di pomodoro 1 cucchiaio
Vino bianco secco ½ bicchiere
Sedano 1 costa
Piselli freschi 6 cucchiai 
Paprica forte 1/2 cucchiaino
Olio extravergine di oliva q.b.
Brodo di dado q.b.
Sale q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
2h

GULLIVER 
PROPONE
Vino bianco
Consilia
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Preparazione:
Mondate le fragole, lavatele 
delicatamente, insieme ai lamponi 
e asciugatele su un foglio di carta 
assorbente. Tenete qualche frutto 
intero per la decorazione, il resto 
versatelo in un frullatore insieme 
al liquore, lo zucchero e la scorza 
di limone. Frullate il tutto fino a 
ottenere una purea omogenea, che 
terrete da parte. Montate la panna 
freddissima con le fruste elettriche. 
Fate ammorbidire la colla di pesce in 
acqua, strizzatela e fatela sciogliere 
a bagnomaria. Amalgamatela 
velocemente alla purea di fragole 
e lamponi, quindi unite la panna, 
mescolando dal basso verso l'alto. 
Foderate una terrina con carta da 
forno, facendola spuntare oltre il 
bordo, versatevi il passato di fragole, 

DOLCE: 

GELATO FRAGOLE E LAMPONI
Ingredienti per 4-6 persone

Fragole 200 g
Lamponi 200 g
Zucchero 175 g
Liquore alle fragole 1/2 bicchierino
Limone non trattato 1/2
Panna 375 ml
Colla di pesce 2 fogli

Diff icoltà
Media

Preparazione
30' + 3h
di congelamento

GULLIVER 
PROPONE
Fragole
Perle di Gulli

lamponi e panna e fate rassodare in 
freezer per tre ore. Trascorso questo 
tempo, estraete il gelato dalla terrina 
e servitelo, decorando con i frutti di 
bosco freschi.
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Preparazione:
In una ciotola lavorate il caprino con un 
cucchiaio. Sciacquate la rucola sotto 
l'acqua corrente e tritatene un terzo 
molto finemente, tenendo il resto da 
parte per l'impiattamento. Unite la 
rucola tritata al caprino e amalgamate. 
Su un tagliere stendete prima una 
fetta di salmone, poi un cucchiaio 
di caprino aromatizzato alla rucola 
e chiudete in modo da ottenere un 
cilindro. Servite gli involtini su un letto 
di rucola e guarnite con un pizzico 
di erbe aromatiche tritate a vostro 
piacere.

GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

INVOLTINI DI SALMONE 
AFFUMICATO PROFUMATI 
ALLA RUCOLA
Ingredienti per 4 persone

Salmone affumicato a fette 220 g
Caprino 220 g
Rucola 1 mazzetto
Erbe aromatiche a piacere per 
decorare

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15'

PRIMIZIE DI STAGIONE

Rucola
Consilia



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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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Lavate e asciugate i peperoni, poi fateli 
abbrustolire al forno, in un tegame. 
Quando saranno scuri e bruciacchiati 
in superficie, toglieteli dal forno e 
fateli intiepidire qualche minuto in 
un sacchetto di carta. Poi spellateli ed 
eliminate i semi e i filamenti interni. 
Dopo averli puliti, tagliateli a piccoli 
pezzetti. Teneteli da parte insieme 
al loro liquido. Mondate e tritate 
finemente la cipolla, quindi fatela 
rosolare in un'ampia padella con due 
giri d'olio. Quando sarà imbiondita, 
unite i peperoni e anche i pomodori, 
dopo averli precedentemente lavati e 
tagliati a piccoli pezzetti. Aggiustate 
di sale e pepe e proseguite la cottura 
finché i pomodori saranno disfatti. 
Nel frattempo, portate a bollore 
abbondante acqua salata e fatevi 
cuocere la pasta. Scolatela al dente 

PRIMO PIATTO: 

PASTA DELLA BELLA ESTATE
Ingredienti per 4 persone

Penne 360 g
Pomodori perini 4
Peperoni rossi 2
Basilico 8 foglie
Cipolla piccola 1
Aglio 1 spicchio
Olio extravergine di oliva q.b.
Salsa Worcester q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
40'

Penne rigate
Consilia

e fate terminare la cottura nella 
padella con il sugo, aggiungendo 
eventualmente qualche cucchiaio 
di acqua di cottura. Pepate, versate 
qualche goccia di salsa Worcester e 
terminate con il basilico tritato. 
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GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Lavate e mondate i fagiolini. Fateli 
cuocere in abbondante acqua salata 
per circa 15 minuti. Nel frattempo, 
cospargete un piano da lavoro con i 
semi di sesamo, adagiatevi i tranci di 
tonno e fatevi aderire bene i semini, 
premendo leggermente con le dita. In 
una padella antiaderente scaldate un 
giro di olio e fatevi rosolare a fiamma 
viva i tranci di tonno per non più di 
due minuti per lato, a seconda delle 
preferenze di cottura. Salate e pepate. 
Servite il tonno accompagnandolo 
con i fagiolini lessi, conditi a piacere: 
semplicemente con olio e sale o 
con l'aggiunta di un goccio di aceto. 
Potete condire il tonno con un 
filo di olio e il succo di limone o, in 
alternativa, con dell'aceto balsamico. 
Guarnite a piacere.

SECONDO PIATTO: 

TONNO CROCCANTE AL SESAMO 
CON FAGIOLINI
Ingredienti per 4 persone

Tranci di tonno fresco 4
Fagiolini 360 g
Semi di sesamo q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Limone 1

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
30'

Limoni
Perle di Gulli



53

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
In una ciotola sbattete velocemente 
le uova intere con il burro fuso, unite 
poi la farina e a poco a poco il latte: 
mescolate sempre in modo energico in 
modo da non formare grumi. Quando 
il composto sarà liscio e omogeneo, 
fate sciogliere un fiocchetto di burro 
su una crepiera, a fuoco bassissimo, poi 
versatevi un mestolino di composto. 
Quando i bordi inizieranno a sollevarsi, 
girate la crêpe a fatela cuocere per un 
minuto. Toglietela e fatela raffreddare su 
un piatto. Proseguite alla stessa maniera 
fino a esaurire il composto. Quando 
tutte le crepe saranno pronte, lasciatele 
raffreddare a temperatura ambiente, 
una sopra l'altra. Nel frattempo, 
preparate la farcia: lavorate la ricotta 
con lo zucchero e un pizzico di cannella. 
Mondate le pesche e tagliatele a dadini. 

DOLCE: 

CRÊPE ALLE PESCHE
Ingredienti per 4-6 persone 

Uova 3
Farina 250 g
Latte 500 ml
Burro 40 g
Pesche 3
Ricotta 250 g
Zucchero a velo 60 g
Cannella q.b.
Burro per cuocere le crepe q.b.
Zucchero a velo per decorare q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h

Burro
Perle di Gulli

Tenete qualche fetta per decorare 
il piatto. Unite i dadini di pesca alla 
crema di ricotta e usatela per farcire le 
crepe: arrotolatele e disponetele su un 
piatto da portata. Ultimate con le fette 
di pesca, una spolverata di zucchero a 
velo e servite. 





55

ANTIPASTO: 

GUACAMOLE CON NACHOS
Ingredienti per 4-6 persone

Avocado 2
Cipolla bianca ½
Lime 1
Coriandolo q.b.
Pomodoro 1
Sale q.b.
Tabasco q.b.
Nachos 1 confezione

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15’

ESTATE ESOTICA

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Mondate e tritate finemente la mezza 
cipolla, poi tritate molto fine anche il 
coriandolo. Sbucciate i due avocado, 
apriteli a metà ed estraete i noccioli. 
Lavorate la polpa con una forchetta 
finché risulterà fine. Aggiungete il 
succo del lime e continuate a lavorare 
fino a ottenere una crema. Unite la 
cipolla tritata, il coriandolo e aggiustate 
di sale. Sbucciate il pomodoro e 
tagliatelo a dadini piccolissimi, poi 
aggiungete anche questo alla crema. 
Terminate con poche gocce di 
tabasco, se amate il piccante. Servite la 
salsa in una ciotola accompagnandola 
con i nachos. Un consiglio: l'avocado 
tende a scurirsi velocemente, perciò 
preparate la vostra guacamole poco 
prima di servirla.

Sale fino
Consilia
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Diff icoltà
Media

Preparazione
40’

GULLIVER 
PROPONE
Prosciutto cotto
Consilia

Preparazione:
Sciacquate il riso sotto l'acqua corrente 
prima di cuocerlo. Versatelo in una 
pentola e ricopritelo di acqua. Salate 
leggermente, coprite e portate a 
ebollizione a fuoco vivo. Proseguite 
la cottura per due o tre minuti, senza 
aprire il coperchio, poi abbassate 
al minimo e proseguite per altri 10 
minuti. Verificate che l'acqua si sia 
assorbita del tutto, poi spegnete. Fate 
riposare il riso per dieci minuti. Nel 
frattempo tagliate il prosciutto cotto 
a striscioline e sbollentate i piselli per 
tre minuti. Sciacquateli subito sotto 
l'acqua fredda e teneteli da parte. 
In una ciotola sbattete le uova. Fate 
scaldare in una padella un cucchiaio di 
olio di semi o di oliva e fatevi cuocere 

PRIMO PIATTO: 

RISO ALLA CANTONESE
Ingredienti per 4 persone

Riso Ribe 200 g
Piselli freschi sgranati 50 g
Prosciutto cotto 30 g
Uova 2
Acqua 200 g
Vino di riso 1 bicchierino
Olio di semi di arachide (o di oliva) q.b.
Sale q.b.

le uova per un minuto, strapazzandole. 
Unite il riso e insaporite per un minuto, 
poi anche i piselli e infine il prosciutto. 
Bagnate con il vino di riso e aggiungete 
un po’ di sale. Fate saltare per qualche 
minuto e servite. 
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SECONDO PIATTO: 

POLLO ALL'HAWAIANA
Ingredienti per 4 persone

Petto di pollo 500 g
Peperone rosso 1
Cipolline verdi 1 mazzetto
Ananas sciroppato 1 confezione
Maizena 1 cucchiaio
Salsa di soia 3 cucchiai
Olio extravergine di oliva 3 cucchiai
Sale q.b.
Paprika ½ cucchiaino

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
25’

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Tagliate il pollo a cubetti. Fatelo 
insaporire per una ventina di minuti 
con la salsa di soia, l'olio, il sale e la 
paprika. Mondate il peperone e 
tagliatelo a quadrotti. Fatelo rosolare 
in padella per qualche minuto  con 
un giro di olio. Tagliate sottilmente le 
cipolline e unitele al peperone. Scolate 
il pollo e aggiungete anch'esso alla 
padella. Rosolate il tutto per qualche 
minuto. Nel frattempo,   tagliate a 
pezzetti le fette di ananas e unitele 
al resto, facendole cuocere per altri 
3 minuti.  Amalgamate il succo di 
ananas alla maizena in una ciotola e 
mescolate. Unite il composto al pollo 

Ananas sciroppato
Consilia

e proseguite la cottura finché il sugo 
si sarà addensato. Servite, decorando a 
piacere.
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GULLIVER 
PROPONE

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
2h e 30'

DOLCE: 

ALFAJORES
Ingredienti per 4-6 persone

Per i biscotti:
Farina 150 g
Amido di mais 140 g
Zucchero 75 g
Burro 125 g
Lievito in polvere per dolci 1 cucchiaino
Tuorli 2

Per il dulce de leche:
Latte condensato 1 lattina

Per guarnire:
Farina di cocco q.b.

Preparazione:
Prima di tutto, dedicatevi al dulce 
de leche: ponete la lattina di latte 
condensato in una pentola dai bordi 
alti e copritela di acqua, in modo che sia 
completamente immersa. Ponetela sul 
fuoco e fatela bollire per 2 ore. Assicuratevi 
in questo arco di tempo che la lattina 
sia sempre immersa nell'acqua: in caso 
contrario, aggiungetene. Trascorso 
questo tempo, togliete la lattina e fatela 
raffreddare. Nel frattempo preparate i 
biscotti: setacciate la farina, l'amido di 
mais e il lievito in una ciotola. In un'altra 
ciotola sbattete il burro e lo zucchero, poi 
unite i tuorli. Aggiungete a poco a poco 
le farine e amalgamate fino a ottenere 
un panetto omogeneo. Chiudetelo 
nella pellicola e lasciatelo riposare in 
frigo per un'ora. Preriscaldate il forno 
a 180°. Riprendete la pasta, stendetela 
fino a uno spessore di 2 millimetri e 
ricavate dei dischetti di 6 cm di diametro, 

aiutandovi con un coppapasta o un 
bicchierino. Disponeteli su una teglia 
rivestita di carta da forno e fateli cuocere 
per 12 minuti, finché non inizieranno 
a colorarsi leggermente. Toglieteli da 
forno e lasciateli raffreddare su una 
gratella. Quando saranno raffreddati, 
stendete due cucchiaini di dulce de 
leche su un biscotto e ricoprite con un 
altro biscotto. Passatelo, a piacere, nella 
farina di cocco.

Uova fresche
Perle di Gulli





61

Un Comune di circa trentamila abitanti, in provincia di Napoli. Una tradizione 
molitoria antichissima, che risale addirittura al XVI secolo, se non addirittura ai tempi 
degli antichi romani, con le prime testimonianze. Un territorio naturalmente vocato 
alla produzione di pasta di grano duro. Parliamo di Gragnano, la città della pasta.

LA CITTÀ DELLA PASTA
A GRAGNANO SI TROVANO STORIA E CULTURA GASTRONOMICA, 
INTORNO C'È UN TERRITORIO RICCO DI ATTRAZIONI

IN VIAGGIO CON GUSTO



62

A Gragnano si produce la pasta: è la 
natura a volerlo
La posizione di Gragnano è strategica: 
situata ai piedi dei monti Lattari, 
vicinissima al mare, la città si sviluppa 
su diversi livelli altimetrici (si passa 
dai 350 metri fino ai 600 metri di 
altezza). Si tratta di caratteristiche 
che garantiscono un clima mite 
alla zona, stretta fra le montagne 
e il mare. Un clima equilibrato e 
leggermente umido, durante tutto 

L'acqua, elemento 
caratteristico della 
pasta, sgorga 
direttamente dalle 
sorgenti del monte 
Faito

l’anno, fattore fondamentale per 
permettere alla pasta di essiccare in 
maniera graduale. Un altro elemento 
caratteristico per la buona riuscita 
di questo prodotto è l'acqua, che 
sgorga direttamente dalle sorgenti 
del monte Faito: un'acqua molto pura 

e povera di cloro, da sempre utilizzata 
dai pastifici di Gragnano per conferire 
caratteristiche uniche e inconfondibili 
alla loro pasta.

Come nasce la pasta di Gragnano
Diverse tappe vanno a comporre 
il processo produttivo della Pasta 
di Gragnano Igp: prima di tutto, 
la semola di grano duro ottenuta 
viene impastata con acqua sorgiva 
dei monti Lattari. Nella successiva 
fase di gramolatura l’impasto, ben 
lavorato, diventa omogeneo ed 
elastico. A questo punto, si passa 
alla fase della trafilatura: l'impasto 
passa attraverso caratteristici stampi, 
ovvero in “trafile”, appunto utensili 
realizzati esclusivamente in bronzo. 
Questi permettono di conferire alla 
pasta una superficie rugosa, oltre 
a determinarne la forma: spinto 
contro la trafila, l'impasto fuoriesce 
da fori sagomati in forme tipiche 
della fantasia dei pastai di Gragnano. 
La forma più tipica è il maccherone. 
Segue poi la cruciale fase di 
essicazione, che varia a seconda 
dei formati. In generale, la pasta 
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viene essiccata a una temperatura 
compresa tra i 40° e gli 80° C, per 
un periodo compreso tra le 6 e le 
60 ore. Si tratta certamente del 
momento più delicato di tutto il ciclo 
produttivo: la pasta viene ventilata 
più volte con aria calda e, a ogni ciclo 
di ventilazione, si forma  una sorta 
di crosta superficiale, ossia la pasta 
esterna completamente essiccata. 
Pian piano, l'umidità contenuta 
negli strati più interni della pasta 
viene trasferita a quelli più esterni 
e da lì eliminata con i successivi 
cicli di ventilazione. Un processo di 
osmosi che termina con il completo 
assorbimento dell'umidità contenuta 
nell'impasto.
L’elemento finale dell’essiccazione 
è il raffreddatore: in questa fase la 

pasta viene portata a temperatura 
ambiente, in modo da stabilizzarla 
prima di immetterla nell’ambiente 
esterno.
Questa fase viene effettuata nelle 
aziende entro le ventiquattro ore 
successive alla produzione, per 
non compromettere le qualità 
organolettiche del prodotto.

L'essicazione della 
pasta avviene ad una 
temperatura compresa 
tra i 40° e gli 80° C, per 
un periodo compreso 
tra le 6 e le 60 ore

La trafilatura





Nei dintorni: la valle dei mulini
La Valle dei Mulini di Gragnano 
fa parte dell‘antico sentiero che 
congiunge Castellammare di Stabia 
e Amalfi. Nel passato, percorrendo il 
fiume Vernotico, i viandanti potevano 
abbeverare gli animali da soma prima 
di raggiungere la loro destinazione, 
grazie alle numerose sorgenti  
presenti. Proprio queste sorgenti, su 
una pendenza ottimale, permisero di 
costruire una serie di mulini ad asse 
verticale (cioè con la ruota orizzontale) 
che venivano azionati dalla forza 
dell’acqua. Proprio qui, in questa valle, 
circa cinquecento anni fa nasceva 
uno dei primi distretti industriali per 
la produzione della pasta, alimentato 
dall'acqua di queste sorgenti. Oggi 
questa valle rappresenta un luogo 
unico al mondo, poco conosciuto 

fuori di Gragnano, ma meritevole 
di una visita e molto suggestivo da 
esplorare. Del resto, è grazie anche 
a questo sentiero se oggi il nome 
di Gragnano (e il fatto che sia nota 
a livello mondiale come Città della 
pasta) è famoso in tutto il mondo. 

Un territorio da esplorare
Anche i dintorni di Gragnano meritano 
una visita: non dimentichiamo che 
la cittadina sorge a pochi chilometri 
dal Parco nazionale del Vesuvio, 
meta particolarmente indicata per 
gli amanti della vulcanologia e, in 
generale, della natura. Le rovine 
di Pompei ed Ercolano sono nelle 
immediate vicinanze, mentre 
più a Sud troviamo due perle del 
Mediterraneo: Amalfi e Positano. 

Valle  dei mulini
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Una mela al giorno leva il medico di torno? Sembrerebbe proprio di sì! 
La mela è un prodotto altamente genuino, ha un contenuto energetico moderato: 
in media pesa 242 grammi e fornisce 126 kcal e nella dieta può essere utilizzata come 
spuntino, alimento da prima colazione o come chiusura di un pasto principale.

È un alimento che contribuisce al buon mantenimento dello stato di salute, è ricca 
di fibre e di vitamina C e grazie al suo potere saziante è un valido alleato nelle diete 
dimagranti. Inoltre, consumare mele aiuta ad eliminare il colesterolo cattivo favorendo 

BENESSERE A TAVOLA

UNA MELA AL GIORNO LEVA IL MEDICO DI TORNO
ALLEATA DI DIETA E SALUTE, QUESTO FRUTTO È UN VERO TOCCASANA
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l’incremento di quello buono. Dividere 
le mele in gialle, rosse e verdi è riduttivo: 
nel mondo esistono infatti ben 7.000 
varietà di questo succoso e saporito 
frutto, anche se in Italia quelle più 
diffuse sono le seguenti.

Golden Delicious
È la mela gialla per eccellenza, dal 
gusto equilibrato ma particolarmente 
dolce quando matura. Leggermente 
granulosa, è indicata per la cottura 
in forno e la preparazione di torte e 
dessert al cucchiaio. Le mele golden 
vengono raccolte tra inizio settembre 
e metà ottobre e quando presentano 
delle sfumature rossastre significa che 
sono state coltivate in quota con la 
giusta quantità di sole. 

Renetta
Dalla forma tonda e leggermente 
schiacciata e irregolare la mela Renetta 
si presenta di colore giallo ruggine ed 
è una delle varietà maggiormente 
utilizzate in cucina. Poco dolce e 
leggermente acidula, la Renetta dà il 
suo meglio nella preparazione di torte 
e strudel ma anche nel risotto e in 
abbinamento alla carne. La sua origine 
è francese ma dall’800 ha trovato il 
suo habitat naturale nella Val di Non. 
Anche questa tipologia di mela matura 
nel mese di settembre.

Pink Lady
Croccante, dolce, succosa e con 
piacevoli note esotiche la mela 
Pink Lady è una delle più amate. Si 
riconosce grazie alla sua buccia liscia 
a rosata. È una mela tardiva, matura, 
infatti,  a novembre. Il rapporto tra 
dolcezza e acidità è equilibrato ed è 
molto aromatica. È tipica della Valle 
dell’Adige.

Red Delicious
Questa è l’iconica mela rossa regina di 
fiabe e cartoni animati. La sua forma è 
leggermente allungata, ha una polpa 
chiara e croccante e dà il suo meglio 
quando viene mangiata fresca al 
naturale, il gusto è leggermente 
acidulo e l’aroma delicato. Si raccoglie 
all’inizio di settembre e quando 
matura diventa leggermente 
farinosa.

Mele Fuji
Di origine giapponese, la Fuji è una 
mela particolarmente soda, buona 
da mordere e molto dolce. La sua 
buccia, liscia è color arancio rosato. È 
una delle mele più tardive, matura da 
metà ottobre. Dà il suo meglio nelle 
coltivazioni di montagna.
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IL MAKE-UP QUANDO FA PIÙ CALDO
CON IL CALDO ECCESSIVO IL TRUCCO SI SCIOGLIE? NO, SE SAPPIAMO 
COME APPLICARLO AL MEGLIO
Arrivano il caldo, le giornate afose e l'umidità estiva. Tutti fattori che molte volte fanno 
passare la voglia di truccarsi. In realtà, con i prodotti e le tecniche giuste, anche quando 
fa caldo è possibile realizzare un make-up perfetto che dura per tutta la giornata, 
rimanendo sempre intatto.

Le basi
Prima di tutto, ci vuole una base giusta: dopo aver applicato la crema idratante 
(sceglietene una non troppo grassa, ma che si assorba in fretta), stendete un velo di 

BEAUTY
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primer. Il prodotto aiuta a prolungare 
la durata del trucco e a fissarlo al 
meglio. Dopo essere intervenuti con il 
correttore, per nascondere eventuali 
imperfezioni o macchie della pelle, 
passate al fondotinta: se in crema, 
scegliete una texture molto fluida e 
long-lasting, oppure optate per una 
più leggera BB Cream. Ricordatevi 
di utilizzare una piccola quantità 
di prodotto, da stendere e sfumare 
alla perfezione con il pennello o una 
spugnetta. Passate poi alla cipria: aiuta 
a limitare la sudorazione e a rendere 
la pelle più opaca. Ne basta un velo, 
così come per il blush sulle guance. 
Terminate con la terra: vi donerà un 
tocco di colore in più. Anche in questo 
caso ne basterà pochissima.

Largo al waterproof
Per il trucco degli occhi non possono 
mancare ombretti e mascara in 
versione waterproof: l'ideale sono 
gli ombretti stick, che hanno 
la durata maggiore, ma vanno 
sfumati immediatamente dopo 
l'applicazione perché tendono a 
fissarsi velocemente sulla pelle. 
Scegliete colori chiari e luminosi, 
perfetti per i mesi estivi.

Sulle labbra
In estate la scelta ideale per le labbra 
sono i rossetti opachi, che tendono 
a sciogliersi meno rispetto ai gloss o 
quelli dalle tonalità più brillanti. Per 
le donne che amano usare la matita, 
è bene optare, anche in questo caso, 
per un prodotto a lunga durata: 
ricordatevi di scegliere una tonalità 
simile al rossetto scelto.

Ultimi consigli
Questo tipo di make-up è perfetto 
per le giornate estive in città: è meglio 
evitare il trucco quando si va al mare 
oppure in montagna, in generale 
quando si espone direttamente la 
pelle ai raggi del sole. In questo caso 
è sempre bene proteggere il viso con 
una protezione solare, almeno un 
fattore 20, e lasciarla libera di respirare. 
Quando i raggi del sole sono più 
forti, sarebbe addirittura opportuno 
sostituire la crema idratante per il 
viso con una protezione solare, in 
modo da salvaguardare la cute anche 
sotto il make-up: è un trucco che 
usano anche molte star del cinema, 
per rendere la pelle più morbida, 
luminosa e preservarla dai segni 
dell'invecchiamento.
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CASA E CONSIGLI

RIVOLUZIONE GREEN: DETERSIVI ECOLOGICI FAI DA TE!
ECCO QUALCHE RICETTA PER OTTENERE UNA CASA PULITA ECO FRIENDLY
In questa particolare fase storica nella quale si assiste ai cambiamenti climatici ed 
ambientali derivanti dall'esplosione dei consumi di massa del secondo dopoguerra si 
comincia a guardare alla salvaguardia ambientale con occhi diversi. Il nostro pianeta non 
riesce a sopportare sprechi e inquinamento come in passato e per questo è bene correre 
ai ripari modificando anche la nostra quotidianità, i nostri usi e i nostri costumi. Una piccola 
rivoluzione ecosostenibile può passare anche attraverso le pulizie domestiche ed è per 
questo che con questo articolo intendiamo offrirvi qualche ricetta utile per realizzare alcuni 
detersivi fai da te eco friendly. Ecco qualche spunto. 



L’Associazione Un Gigante Per Amico, senza 
scopo di lucro, intende aiutare economicamente, 

o con benefici di altro genere, i dipendenti Gulliver 
svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, 

economiche, sociali o familiari.

UFFICI GULLIVER
Via Voghera, 59 – 15052 Casalnoceto (AL) – Italia

IBAN: IT44 I083 2456 4000 0000 0614 016

Codice Fiscale 9402276006

Tel: 0131-808214 Fax:  0131-809929

Un piccolo aiuto che per alcuni 
ha la forza di un gigante.
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Detersivo liquido al sapone di 
Marsiglia
Occorrente: 230 g di sapone di 
Marsiglia naturale grattugiato; 2 tazze 
di bicarbonato di sodio; acqua.
Prendete delle scaglie di sapone, fatele 
bollire a fuoco basso in un litro e mezzo 
d’acqua, aggiungete il bicarbonato di 
sodio e fate raffreddare e addensare. Poi 
aggiungete tre litri e mezzo di acqua, 
mescolate e fate riposare una notte. 
Versate il composto in una bottiglia 
e agitate per diluire il tutto. Questo 
detersivo liquido può essere utilizzato 
sia per lavare i piatti che per i panni. 
 
Detersivo fluido agli oli essenziali per 
lavastoviglie
Occorrente: 350 g di bicarbonato di 
sodio; 20 g di sapone di Marsiglia liquido; 
150 g di acqua demineralizzata molto 
calda; 1 ml di olio essenziale a piacere; 
20 g di glicerina vegetale.
Mescolate il bicarbonato, la glicerina 
e l’olio essenziale, aggiungete acqua 
e mescolate fino ad ottenere una 
crema omogenea e schiumosa. 
Versate il liquido in una bottiglia e 
mescolate. Infine versate il contenuto 
nella vaschetta della lavastoviglie 
rispettando il livello consigliato dalla 
casa produttrice.

Detersivo ecologico lavavetri all’aceto 
ed erbe aromatiche
Occorrente: 1 l d’acqua; 2 cucchiai di 
aceto; 5 gocce di olio essenziale di 
limone; 5 gocce di olio essenziale di 
eucalipto.
Mescolate l’aceto e l’olio essenziale 
con l’acqua poi versate il tutto in uno 
spruzzino con l’aiuto di un imbuto. È 
molto importante agitare il detersivo 

prima dell’uso. Il prodotto ottenuto è 
ottimo anche per la pulizia di maniglie 
di porte e finestre.

Detersivo ecologico per forno al sale e 
all’aceto
Occorrente: mezzo litro di aceto di vino 
bianco e 250 g di sale.
Miscelate gli ingredienti in una ciotola 
contenente acqua o aceto. Quando 
il sale sarà completamente sciolto, 
trasferite la miscela in un vaporizzatore e 
spruzzate a forno tiepido. Fate asciugare 
e rimuovete i residui di sale rappreso 
con una spugna. 
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PIANETA SPORT

KARATE UNA DISCIPLINA TRA SPIRITO E CORPO
CHI LO PRATICA ALLENA IL FISICO E LA MENTE ED È IDEALE PER 
GRANDI E PICCINI
Un ottimo modo per ottenere realmente una mente sana in un corpo sano è quello 
di praticare il Karate. Questa arte marziale, infatti, apporta numerosi benefici sia a 
livello fisico che a livello spirituale ed è adatta a tutte le età, vediamo perché. 
Il karate è un’arte marziale a mani nude che permette, grazie ad un allenamento 
razionale di educare il corpo e la mente a rispondere a qualsiasi tipo di aggressione.  
Questa disciplina si fonda sul potenziamento muscolare e su una ricerca dell’efficacia 
del corpo (potenza, elasticità, agilità). 
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Il karate nei bambini
Come anticipato, il karate può 
essere praticato a tutte le età, ma 
cimentarsi con questa disciplina già 
da bambini può portare numerosi 
benefici. L’importanza del codice 
morale del karate e dei valori 
delle arti marziali, accompagna 
il bambino nel riconoscimento 
dell’autorità. Infatti, nel karate, il 
maestro rappresenta la disciplina e 
il bambino è indotto ad adeguare il 
proprio comportamento seguendo 
alcune regole.  Il Sensei potenzia 
la psicomotricità con degli esercizi 
divertenti ma ripetitivi che aiutano 
ad allenare la concentrazione dei 
bambini.
Il karate  non è solo uno sport 
ma un’arte che allena mente 
e spirito. L’obiettivo del karate, 
infatti, non sta tanto nella vittoria 
del combattimento ma nel 
raggiungimento di una sintesi: 
perfezione tecnica ed equilibrio 
interiore.

E a livello fisico?
Fa bene ai muscoli e alle articolazioni. 
Gli esercizi di karate permettono di 
costruire un’ottima base muscolare. 
Inoltre, fanno lavorare i diversi gruppi 
muscolari e quindi rinforzano le 
articolazioni. Inoltre, praticare cono 
costanza questa disciplina aiuta a 
mantenersi sani e forti anche in età 
avanzata perché il karateka ha dei 
benefici al sistema cardiovascolare 
grazie al lavoro di resistenza. Inoltre, 
molte fasi inerenti alla pratica del 
kata e del kumite sono esplosive e 
per questo motivo aumentano la 
capacità del cuore di gestire sforzi 
importanti a breve termine (lavoro 
anaerobico). 

Scendendo nel dettaglio la pratica 
del karate:

• irrobustisce la struttura ossea, 
articolare e muscolare

• migliora e affina la coordinazione

• insegna la respirazione 
diaframmatica

• sviluppa, con il tempo, una 
straordinaria prontezza di reazione 
e un grado elevato di attenzione e 
concentrazione. 

Quindi, chi pratica questa disciplina 
è in grado di sviluppare sia le 
capacità motorie che quelle 
cognitive implementando una piena 
consapevolezza del proprio corpo 
anche quando è in movimento. 
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UNIVERSO BIMBI

I PRIMI MOVIMENTI
I CONSIGLI PER AFFIANCARE AL MEGLIO IL PROPRIO BIMBO NELLE 
PRIME TAPPE DELLO SVILUPPO MOTORIO
Piccole stimolazioni ma anche semplici consigli per permettere un progressivo e 
fisiologico andamento dello sviluppo motorio. Così l'osteopata può intervenire per 
aiutare il piccolo a crescere e svilupparsi nel modo corretto. Lo assicura  Irene Maccarini, 
osteopata specializzata in ambito neonatologico pediatrico: “Grazie a un approccio 
delicato e mai invasivo, l'osteopatia è particolarmente indicata per il trattamento dei 
bambini e dei neonati, senza porre limite di età”.





85

Le prime posizioni
Oltre a mettere le basi per un corretto 
sviluppo motorio, la posizione prona 
è un'ottima strategia per prevenire la 
più comune forma di plagiocefalia: 
quella posizionale. “In questa posizione 
il bambino è incentivato ad attivare la 
muscolatura cervicale che si inserisce 
sul cranio, evitando di trovare una sola 
posizione di preferenza e comodità”, 
spiega l'esperta.

Dialogo ravvicinato
Nei primi mesi di vita i bambini 
riescono a vedere chiaramente fino a 
una distanza di 20-30 cm. Per questo 
è importante avvicinarsi molto al loro 
viso affinché riescano a riconoscerci: 
in posizione prona o supina, ci si può 
spostare lentamente nel campo visivo 
del bambino, da destra a sinistra o 
dall'alto al basso. In questo modo il 
bambino sarà incuriosito e stimolato a 
seguire il suo interlocutore prima con 
gli occhi e poi con l'intero movimento 
del capo. Un bel momento di dialogo e 
di esercizio muscolare.

Quando si inizia a stare seduti?
La regola è una sola: “I bambini si 
mettono seduti da soli nel momento in 
cui sono pronti a farlo – dichiara l'esperta 
- Spesso per comodità si posiziona il 
bambino seduto prematuramente, 
ma non si tiene conto delle 
conseguenze posturali che comporta 
questo semplice gesto: la sua struttura 
muscolo-scheletrica deve prepararsi 
adeguatamente ad assumere questa 
posizione. Accelerando questa tappa 
si sovraccarica la colonna vertebrale e 
questo potrebbe avere ripercussioni 
posturali”.

Le prime scarpe e i primi passi
Secondo l'esperta, è bene che i bambini 
imparino a camminare a piedi scalzi 
o con delle calze antiscivolo, in modo 
che imparino a gestire l'equilibrio e 
che si crei un arco plantare fisiologico. 
Prime scarpe, dunque, solo fuori casa. 
Per quello che riguarda la camminata, 
spesso si tende a incentivarla tenendo 
i bambini per mano: “Ma se il piccolo 
non è ancora in grado di camminare 
da solo è perché la sua struttura non 
è ancora pronta ad affrontare questo 
cambiamento: anche se la trazione è 
leggera, i bimbi non avranno modo di 
gestire autonomamente l'equilibrio e 
l'appoggio sui piedi. Questo potrebbe 
portare ad adattamenti posturali 
scorretti”.





87

AMICI A 4 ZAMPE

CANI, ECCO LE RAZZE PIÙ STRANE DEL MONDO
DAL CANE NUDO MESSICANO AL CANE SCIMMIA 
Il cane è il miglior amico dell’uomo e su questo non c’è alcun dubbio. Affettuoso 
e premuroso, spesso goffo e pasticcione, il cane può essere davvero un amico 
inseparabile ed è per questo motivo che nel corso dei secoli l’uomo ha allevato 
diverse razze canine in grado di enfatizzare alcuni aspetti genetici di fido. Le razze 
più comuni non hanno certo bisogno di presentazioni ed è per questo motivo che in 
questo articolo vogliamo elencarvi alcune delle razze più strane e particolari. 

Il cane nudo messicano
Conosciuto anche con il nome impronunciabile di Xoloitzcuintle, questo cane è 
totalmente privo di peli. In Messico si dice che un tempo fossero animali sacri proprio 
per via del loro aspetto singolare. Oltre a non avere pelo gli Xoloitzcuintle hanno anche 
un lungo collo, due splendidi occhi a mandorla e un corpo molto affusolato.
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Il Puli
Questa è un'altra razza di cane con 
i dreadlocks. I dread del Puli hanno 
l'aspetto di cordicelle ed iniziano ad 
apparire tra il pelo del cane intorno ai 
nove mesi di vita.
Proprio per la peculiarità del pelo 
questa razza ha bisogno di essere 
pettinata regolarmente Nonostante 
l’aspetto il manto del Puli è leggero e 
questi animali sono anche piuttosto 
atletici e vengono impiegati in gare 
di agilità.

Il Lowchen
Questo cane è noto anche come 
piccolo cane leone. I Lowchen 
assomigliano davvero a piccoli leoni e 
possono misurare dai 18 ai 33 cm in 
altezza. Questa razza di cane non ha il 
sottopelo e il loro pelo non dovrebbe 
mai essere lasciato arricciarsi.
I lowchen sono cani molto intelligenti 
e molto amichevoli. Possono essere 
un ottimo cane da famiglia. Si tratta 
della razza più rara al mondo. Non 
solo i lowchen sono una delle razze 
più strane, sono anche la più costosa. 

Siamo due cuccioli in cerca di casa: 
abbiamo circa due mesi e da adulti 
saremo una taglia media, quindi 
non abbiate paura, non cresciamo 
tantissimo! Ovviamente verremo 
consegnati ai nostri futuri proprietari 
con tutta la prassi veterinaria 
completata, grazie all’associazione 
Arca degli animali.
Per venirci a conoscere prendete 
appuntamento con zia Luciana al 
+39 320 2118727. A presto!

ADOZIONE
CUCCIOLI

L'Affenpinscher
Conosciuto anche come cane 
scimmia, l’affenpinscher è un 
animale dall'aspetto bellissimo che 
ricorda quello di una scimmietta da 
albero. Il corpo di questa razza è come 
quello di un terrier, coperto di pelo 
ispido. Il muso si presenta schiacciato 
come quello di un pechinese mentre 
il suo temperamento è sfacciato e 
disinvolto, proprio come quello di una 
scimmia. 

Il Pastore bergamasco
Questa razza di cane è coperta da 
ispidi dreadlock lanosi. Le ciocche 
di pelo iniziano all'altezza della spina 
dorsale e arrivano giù fino ai fianchi. 
Una peculiarità di questa razza è 
proprio dovuta all’evoluzione del pelo: 
nascono, infatti,  con una pelliccia 
liscia e corta, che dopo una una certa 
età comincia ad arricciarsi in ciocche 
annodate. 
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COME VENTO CUCITO ALLA TERRA NUOVO
DI ILARIA TUTI
Casa editrice - Longanesi
Cartaceo - €19,00 e-book n.d

L’improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell’austero 
dormitorio di Fleat House, è un evento scioccante 
che il preside è subito propenso a liquidare come un 
tragico incidente. Ma la polizia non può escludere 
che si tratti di un crimine e il caso richiede il ritorno 
in servizio dell’ispettore Jazmine “Jazz” Hunter. Jazz 
ha le sue ragioni per aver abbandonato la carriera 
nella polizia di Londra e accetta con riluttanza di 
occuparsi dell’indagine come favore al suo vecchio 
capo. 

COLIBRÌ SALAMANDRA 
DI JEFF VANDERMEER
Casa editrice Einaudi
Cartaceo - €21,00 e-book n.d

“Se mi stai leggendo fa' conto che io sia già morta”. Jane 
è un'analista specializzata in cybersecurity. Un giorno, 
nel suo caffè di fiducia, riceve una busta dal barista. 
Qualcuno l'ha pagato affinché gliela consegnasse. 
Dentro la busta ci sono una chiave, un indirizzo e un 
numero: 7. Jane si fa portare all'indirizzo, scoprendo 
che si tratta di un magazzino. Dentro il deposito 
numero 7 trova il primo indizio: una scatola con un 
colibrì imbalsamato di una varietà estinta da tempo 
e un biglietto con su scritto “Colibrì… Salamandra. 
Silvina”. Jane è turbata: le salamandre rappresentano 
per lei un ricordo molto caro legato alle scorribande 
con suo fratello Ned, scomparso da ragazzo. Jane è 
decisa a capire, anche a costo di scivolare tra le maglie 
soffocanti di una cospirazione mondiale.

CONSIGLI DI LETTURA
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA
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Ambientata in un’idilliaca, fragile e soleggiata San 
Diego degli anni ’80, la serie racconta la trasformazione 
della protagonista Sheila Rubin da casalinga soffocata 
e trascurata a forza economica, potente e sicura di sé, 
a lifecoach al femminile.

In un mondo in cui i supereroi lasciano spazio al 
lato più oscuro della loro notorietà, l'action series 
narra la vicenda di un gruppo di vigilantes della 
CIA conosciuti come "The Boys" che operano per 
smascherare i supereroi corrotti, mossi da una 
grande determinazione e da una forte volontà di 
combattere l'oscuro.

SERIE TV
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

PHYSICAL - 2a STAGIONE  - APPLE TV
Genere: Commedia, Drammatico
Una serie TV con Rose Byrne , Rory Scovel e Dierdre Friel

THE BOYS - 3a STAGIONE - PRIME VIDEO
Genere: Azione, drammatico, fantastico 
Una serie TV con Karl Urban , Laz Alonso e Jack Quaid

SOLUZIONE

CRUCIGULLIVER
MAGGIO
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DISCHI IN USCITA 
QUINTO ALBUM PER KETAMA126
Si chiama Armageddon ed è il quinto album di 
Ketama126, in uscita venerdì 3 giugno. Il disco, già 
disponibile in pre-order per i formati CD, doppio LP, 
doppio LP colorato, doppio LP autografato, doppio 
LP colorato autografato, è stato anticipato dal 
singolo Ragazzi Fuori, pubblicato lo scorso 31 marzo. 
Armageddon viene pubblicato a circa tre anni di 
distanza dal precedente Kety, uscito a ottobre 2019 e 
poi ri-pubblicato in versione Deluxe (Kety Reborn) nel 
2020, con cinque nuovi brani.  Kety è stato certificato 
Disco di Platino. Tra le sue ultime collaborazioni, quella 
con Fabri Fibra per il suo ultimo album, Caos.

Per maggiori informazioni:
www.facebook.com/lilkety

IL NUOVO ALBUM DEI BTS
Esce il 10 giugno il nuovo album dei BTS, la band 
sudcoreana icona del k-pop. Il nuovo progetto 
discografico, con cui il gruppo si prepara a stupire il 
pubblico e a monopolizzare le classifiche, si chiama 
Proof: si tratta di un’antologia composta da tre cd, 
contenente, oltre ai loro vecchi successi, tra cui la 
ben nota Dynamite, anche tre nuovissime tracce. 
Nel nuovo disco anche alcune canzoni frutto delle 
grandi collaborazioni internazionali, come My 
Universe, brano cantato insieme ai Coldplay. Le 
prevendite sono già state aperte sui canali social 
ufficiali della boy band. 

Per maggiori informazioni: 
ibighit.com/bts/eng/

ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA
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AGENDA APPUNTAMENTI
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

MENGONI TORNA CON TRE LIVE
Tre concerti eccezionali per Marco Mengoni, dopo 
il grande successo ottenuto dal #MengoniLive2019-
Atlantico Tour. A giugno il cantautore sarà 
protagonista di #MarcoNegliStadi, evento 
organizzato e prodotto da Live Nation, con tre date, 
per le quali sono già stati venduti più di 70 mila 
biglietti: l'anteprima si terrà il 14 giugno al Parco 
di Villa Manin di Codroipo, in provincia di Udine. 
Seguiranno poi i concerti allo Stadio San Siro di 
Milano, il 19 giugno, e quello all'Olimpico di Roma, 
il 22 giugno. Radio Italia è la radio partner del tour.

Per maggiori informazioni:
www.livenation.it/marconeglistadi

ESTATE DI MUSICA A COLLEGNO
Da Caparezza a Rkomi, da Carmen Consoli agli 
Skunk Anansie. E ancora, Ditonellapiaga, Guè 
Pequeno, Manuel Agnelli, Willie Peyote, Ariete. 
Sono tantissimi e variegati gli artisti che saliranno 
sul palco del Flowers Festival di Collegno (Torino), 
in programma dal 29 giugno fino al 16 luglio. Un 
appuntamento che tornerà a riempire di musica 
dal vivo l'estate 2022. I concerti inizieranno alle 21, i 
biglietti partono da 23 euro e sono in vendita on line 
sul sito ufficiale dell'evento e tramite i circuiti www.
mailticket.it e www.ticketone.it. All'interno dell'area 
sono presenti anche molti stand per la ristorazione.

Per maggiori informazioni: 
www.flowersfestival.it
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CRUCIGULLIVER BY PETRUS

ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

Orizzontali
1. Gustosa vivanda in gelatina - 6. Attrezzi da discesa libera - 8. Relativo alla città - 14. La porta chi 
è in piazza! - 16. Relazione sentimentale... alla francese - 17. Brian, il musicista di "By this river" - 18. 
La storica regione con la Vandea - 20. Città e porto della Turchia - 21. I valori in cui crediamo: 
correttezza, qualità e... - 23. Una banda con attività illecite - 25. Straniera - 27. Elisa per gli amici - 28. 
Farneticare, dire parole senza senso - 29. Il saluto a Maria - 31. Un successo di Alexia - 33. È glaciale 
in un celebre film d'animazione - 35. Un po' di avarizia - 36. Ninfa del mare - 37. In fondo allo yacht 
- 38. La ...Minor tra le auto - 40. Faccine di bimbi - 41. La città natale di Simone e Filippo Inzaghi - 
43. La cantante Amoroso (iniz.) - 44. Il fratello di papà - 45. Robert, attore in "Twilight".

Verticali
1. Ha una regina... ma non un re - 2. Si festeggia il 13 dicembre - 3. Se ne parla con il contro -
4. Fanno di maggio un miraggio - 5. Immerso nelle tenebre - 6. Gravi errori - 7. La Balivo in TV - 8. 
Chiudono i colloqui - 9. Vulcano nello Stato di Washington - 10. Capricci da bimbi - 11. Capitale 
dell'Eritrea - 12. La prima persona plurale - 13. Infanga il buon nome - 15. Attribuito come titolo 
- 16. L'attrice Ranieri - 19. Pesante responsabilità - 21. Iniziali della Gerini - 22. Scogliere ritratte da 
Monet - 23. La città con lo stadio Luigi Ferraris - 24. Città del Gard detta la Roma francese - 26. 
Utile... di bilancio - 28. Ballano prima di cadere - 30. Città idrotermale francese ...les-Bains - 32. 
Joan,"l'usignolo di Woodstock" - 34. Conclude la preghiera - 37. Canzone di successo - 39. Un 
docente (abbr.) - 41. Pagare... solo per un terzo - 42. Ce ne sono due in bocca.
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Ariete
Il lavoro vi impegna e vi stressa 
parecchio. Il risultato? Siete molto 
stanchi. Ma la voglia di divertirvi e 
viaggiare non vi manca: in attesa 
delle ferie prendetevi una giornata 
da trascorrere in compagnia.

Toro
I pensieri negativi non vi 
abbandonano, ma non fatevi 
sopraffare da ciò che vi deprime: 
giugno vi porterà una rinnovata 
energia e nuova voglia di 
lasciarvi alle spalle il passato. 
Approfittatene.

Gemelli
È tempo di pensare alle ferie estive. 
Giugno è un buon periodo per farlo, 
perché riuscirete a organizzare al 
meglio i vostri impegni con quelli 
dei superiori e colleghi: vi verranno 
incontro.

Cancro
Riscoprite hobby abbandonati 
tempo fa e nuove passioni. Ma non 
solo. Con l'estate alle porte, giugno 
è un ottimo momento per i single: 
sono in arrivo nuove e attraenti 
conoscenze.

Leone
Siete in un turbinio di emozioni. 
Prendete ogni questione sul 
personale e vi infuriate per piccolezze. 
Avete anche tanta energia da 
spendere: usatela per massimizzare 
il vostro potenziale.

Vergine
Vi sentite fiacchi e siete privi di 
motivazioni e stimoli. Questo stato 
d'animo tenderà a condizionare 
soprattutto le vostre prestazioni 
lavorative. Cercate di concentrarvi 
e di dare il meglio di voi.
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GIUGNO
Bilancia
Avete la necessità di sentirvi 
coccolati, dal partner o dalla vostra 
famiglia. Non abbiate paura di 
cercarli e di chiedere un abbraccio. 
Potrebbero averne bisogno anche 
a loro. 

Scorpione
Quante esperienze emotive in 
questo giugno: forse troppe, per 
il vostro carattere. Concentratevi 
su quelle che vi portano felicità 
mentre, per tutto il resto, provate a 
superarlo con un po' di relax.

Sagittario 
Fate un po' di decluttering, sia 
nella vostra casa, sia nella vostra 
testa: eliminate il superfluo e ciò 
che non usate, magari anche con 
la beneficenza, riuscirete anche a 
liberarvi delle negatività.

Capricorno
I single avranno buone probabilità 
di trovare l'anima gemella in questo 
mese. Del resto, avete davvero 
bisogno di dare e ricevere amore e, 
soprattutto, di una relazione stabile.

Acquario
Siete al centro dell'attenzione: tutti 
amano la vostra presenza, il vostro 
senso dell'umorismo, il vostro sex 
appeal. La situazione vi diverte, 
ma fate una scelta e non siate 
insensibili.

Pesci
Avete voglia di vivere nuove emozioni, 
sentite il bisogno di trascorrere 
momenti adrenalinici e, allo stesso 
tempo, di conoscere nuove persone: 
che ne dite di pianificare un viaggio 
avventura?






