COPIA OMAGGIO
ANNO VI - N° 65

I POMODORI
NOVITÀ DI GULLIVER

PERLE DI GULLI, CRESCE L’ASSORTIMENTO
MOMENTI DI GUSTO

IL KOREAN-FOOD

INTORNO ALLO STIVALE

CAPRERA, TRA PAESAGGI INCONTAMINATI
E SPIAGGE INCANTEVOLI
A TAVOLA CON GULLI, I MENÙ DEL MESE

SICILIA
SARDEGNA
COSTIERA AMALFITANA

LE OFFERTE DI

SCOPRI ALL’INTERNO LE OFFERTE
SPECIALI DEL MESE A PAG 64,66,68

AGOSTO

2022

A TAVOLA CON GULLI

PIANETA SPORT

UNIVERSO BIMBI

OROSCOPO

Editoriale

C

Il K-Food
applicato
alla cucina
italiana

on Agosto siamo in piena estate e il caldo si fa
sentire: rinfreschiamoci con una sangria bianca,
una versione alternativa e profumata che vi
proponiamo con il nostro Sommelier.
Oppure sorseggiamo una birra fresca, magari artigianale
come quelle prodotte dal Birrificio Pavese, storico partner
di Gulli, magari pensando al mare di Caprera, un’isola
che offre paesaggi incontaminati e spiagge incantevoli
nella parte nord - orientale della Sardegna, una località
interamente tutelata e perciò ancora selvaggia. La sua
costa è riparata da boschi e il profilo frastagliato nasconde
meravigliose calette, alternate a scarpate a picco sul mare,
per perdersi nella natura e nelle suggestioni dell’isola.
I menu sono a tema e troviamo le gustose specialità estive
che offre la Sardegna, insieme alla Sicilia e alla Costiera
Amalfitana: un vero e proprio viaggio gastronomico per
riproporre a casa le prelibatezze di queste tre regioni.
Come sempre, prendiamoci cura di noi: con gli sport
più adatti agli over 50, ma anche con gli alimenti che
aiutano a mantenere la memoria e i consigli di stile per
valorizzarci a tutte le età. E non dimentichiamoci dei più piccoli, con i
consigli per una baby manicure perfetta.
Per le novità, cresce l’assortimento delle Perle di Gulli, con gli gnocchi
di patate e la nuova confezione di mozzarelle.
In questo numero, troverete anche un interessante approfondimento
su una nuova tendenza gastronomica: il K-Food, tutte le proprietà
di supercibi e condimenti coreani applicati alla cucina italiana, in
momenti di gusto e anche con l’intervista allo Chef di uno dei più
apprezzati ristoranti milanesi.
E nel partire per le vacanze, ricordiamoci di portare i nostri fedeli
amici a quattro zampe: una esperienza che richiede organizzazione e
pianificazione, ma con una ricompensa indimenticabile.
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LE NOVITÀ DI GULLIVER

PERLE DI GULLI: CRESCE L’ASSORTIMENTO

ORA DISPONIBILI GLI GNOCCHI DI PATATE FRESCHE E LA CONFEZIONE DA 3 MOZZARELLE
Continua a crescere l’assortimento
delle Perle di Gulli: una seleziona di
grande qualità con prodotti 100%
italiani, che valorizza il territorio.
Questo mese
si aggiungono gli
gnocchi di patate fresche e la
confezione da tre mozzarelle da 125 g.

Gnocchi di patate con ingredienti
100% italiani
La prima novità del mese sono
gli gnocchi di patate, prodotti da
Buona Compagnia Gourmet nello
stabilimento di Quinto di Treviso.
“La nostra azienda è specializzata
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nella produzione di gnocchi di patate
fresche, che vengono prodotti con la
cura e gli ingredienti che si usano per
fare gli gnocchi a casa - ci racconta
Enzo
Mianulli,
Responsabile
Commerciale di Buona Compagnia
Gourmet - le patate vengono
selezionate, lavate, cotte con la
buccia, sbucciate: si ottiene purea
di patata, a cui si aggiunge farina di
grano tenero, uova da allevamento
all’aperto, sale e olio di semi di girasole
nella fase finale della lavorazione. Per
le Perle di Gulli, inoltre, utilizziamo
prodotti tutti 100% italiani, per dare
valore al nostro territorio”.
Utilizzare le patate fresche rispetto alla
fecola di patate conferisce al prodotto
una grande qualità e caratteristiche
significative: ad esempio, non è
necessario aggiungere aromi, additivi
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e conservanti nella produzione, ma
non solo. “È possibile anche scegliere
tra due modalità di preparazione,
che esaltano il loro sapore e profumo
naturali - conclude Mianulli - Grazie
alle loro caratteristiche, oltre alla
consueta modalità di cottura in acqua
bollente, tolti con la schiumarola
appena salgono a galla, gli gnocchi
di patate fresche possono essere
cucinati direttamente in padella, a
fuoco lento con un sugo morbido per
circa due minuti”.
Gli Gnocchi di patate Perle di Gulli
sono disponibili al libero servizio nella
confezione da 400 g.
Le mozzarelle di latte 100% italiano
del territorio lombardo
La mozzarella Perle di Gulli è
un prodotto che nasce da latte

100% Italiano che viene conferito
giornalmente da circa 70 Aziende
Agricole del territorio Lombardo,
prodotto dal Caseificio Villa di
Erbusco (Brescia).
“Tutto il latte viene attentamente
analizzato all’arrivo e deve rispondere
a tutti i requisiti di conformità previsti
da scrupolosi piani di controllo spiega Diego Gozzi Cavazzoni,
Responsabile Assicurazione Qualità
del Caseificio Villa - Una volta
superati i controlli in accettazione,
il latte viene scaricato in serbatoi in
attesa della lavorazione. Caseificio
Villa, grazie a continui investimenti,
si avvale di modernissimi impianti
che consentono la produzione di
mozzarella con metodo tradizionale,
avvalendosi
esclusivamente
di
fermenti lattici naturali, nel massimo
rispetto
dei
requisiti
igienico
sanitari a garanzia della sicurezza
del consumatore finale. L’alta
automazione, unita all’esperienza
del personale tecnico, consente di
ottenere costantemente un prodotto
con elevata qualità, nel pieno
rispetto della tradizione”.

La mozzarella lattica (prodotta con
fermenti lattici) è prodotta a partire
da latte pastorizzato a cui vengono
aggiunti solo fermenti lattici, caglio e
sale: la mozzarella si presenta fresca,
elastica, mediamente sostenuta
con un sapore tipico dettato proprio
dall’attività dei fermenti lattici. Inoltre,
non vengono aggiunti coadiuvanti
tecnologici ma ci si avvale di una
fermentazione completamente naturale.
Una produzione di grande qualità,
sottoposta a continui controlli e
che è riconosciuta da numerose
certificazioni. “Il rapporto di rispetto
e fiducia con i nostri fornitori di
latte è fondamentale, non si limita
all’attività di Audit ma a una profonda
e costante collaborazione - conclude
Gozzi Gavazzoni - Le certificazioni
BRC e IFS, alle quali ci conformiamo,
ci impongono una scrupolosa e
costante valutazione dei fornitori a
garanzia dell’elevata qualità delle
materie prime in ingresso. Il prodotto
finito viene poi sottoposto a una serie
di controlli prima dell’immissione
sul mercato e durante la shelf life
commerciale del prodotto per
garantirne le caratteristiche fino
a scadenza. Nel 2022 abbiamo
ottenuto anche il 100% di Aziende
Agricole certificate per il Benessere
Animale”.
Le mozzarelle Perle di Gulli sono ora
disponibili non solo nella confezione
singola ma anche nella nuova
confezione 3x125 g.
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I PARTNER DI GULLI

LA QUALITÀ DELLA BIRRA ARTIGIANALE

IL BIRRIFICIO PAVESE RILANCIA BIRRE STORICAMENTE LEGATE AL TERRITORIO
Il Birrificio Pavese è nato nel 2012 ed è stato il primo birrificio artigianale di Pavia. Negli anni
successivi è stato rilevato dal Birrificio Opera e da pochi mesi il Birrificio Oltrepò ha rilevato
il marchio Pavese con l'obiettivo di rilanciarlo sul territorio. Parliamo con Sergio Cristiani,
Amministratore Unico Birrificio Oltrepò, che ci racconta i valori che sono alla base della
filosofia dell’azienda, che vuole produrre birre artigianali gradite sia a chi si sta avvicinando al
mondo delle birre artigianali, sia all'appassionato di lunga data.
Quali sono le caratteristiche distintive dei vostri prodotti?
“I prodotti del Birrificio Oltrepò sono caratterizzati dall'utilizzo di miele dell'Oltrepò Pavese,
sono molto conosciuti ed apprezzati ma abbiamo rilevato la necessità di affiancare a
questo marchio una linea più giovanile, il cui elemento distintivo è la semplicità abbinata
comunque alla qualità propria dei prodotti del Birrificio Oltrepò - ci racconta Cristiani - Ed
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essendo Birra Artigianale (definizione
tutelata dalla legge) la caratteristica
principale è la fragranza del prodotto. Si
tratta di prodotti non pastorizzati e non
microfiltrati per cui in bocca si sentono
nitidamente i sentori maltati, nonché
la caratterizzazione fornita dai luppoli
utilizzati”.
Quanto è importante il legame
con il territorio, anche nel processo
di rinnovamento che l’azienda sta
attraversando?
Il legame con il Territorio è
importantissimo. Al momento la
gamma è composta da tre birre 'storiche'
le cui ricette sono state opportunamente
rivisitate ma nei prossimi mesi sono in
cantiere collaborazioni con produttori
del territorio (riso, frumento, zucche
sono solo alcuni esempi di ingredienti
territoriali che verranno utilizzati nelle
prossime ricette)". Un legame che è in
evidenza anche nella nuova grafica: "È
stato rivisitato il logo, sostituendo l'oca
originaria con un più familiare airone;
inoltre è stato aggiunto nel logo il ponte
coperto stilizzato. Infine le etichette, tutte

molto colorate, hanno una bellissima
immagine del borgo Ticino di Pavia".
Come nasce la collaborazione con
Gulliver e quali sono le prossime
iniziative in programma?
“Il Birrificio Oltrepò che è proprietario
del marchio Pavese ha una lunga
collaborazione con Gulliver.
L'opportunità di partecipare alle
promozioni di Gulliver è molto
importante per presentare al meglio il
rilancio del marchio Birrificio Pavese al
grande pubblico - conclude Cristiani Siamo riusciti a proporre dei prezzi molto
aggressivi che riducono il gap rispetto
alle birre industriali, con l'intenzione di
invogliare quanta più gente possibile
ad assaggiare le nostre birre. E siamo
convinti che Bliss (una Summer Ale
adatta a tutte le occasioni) e Trip Hop
(una Session IPA Gluten Free di grande
personalità), i nostri due prodotti
presenti presso i Supermercati Gulliver,
rispondano in pieno alle aspettative di
chi cerca un prodotto artigianale e ne
riconosca le caratteristiche salienti”.
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I PRODOTTI DEL MESE

POMODOROILREDEGLIORTAGGIDALLEORIGINILONTANE

È GIUNTO IN ITALIA NEL 1596 COME PIANTA ORNAMENTALE, OGGI È IL SIMBOLO
DELLA DIETA MEDITERRANEA
Il pomodoro è uno degli ortaggi più diffusi e apprezzati al mondo e in Italia è spesso
considerato il re degli ortaggi. È originario del Messico e del Perù: gli Incas e gli Aztechi
lo chiamavano xitomatl (da cui l’inglese tomato), cioè “pianta con frutto globoso, polpa
succosa e numerosi semi”. Lo consumavano tutti i giorni, anche sotto forma di salsa. Giunse
in Europa nel 1540 grazie al conquistatore Hernán Cortés.
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Ma Il Solanum lycopersicum, il primo
pomodoro importato dalle Americhe
non era uguale a come lo conosciamo
oggi: i frutti delle prime piante giunte
in Europa, coltivate per lo più in
Francia, apparivano piccoli e gialli.
Grazie al cambio di zona di coltivazione
(scendendo a latitudini più calde)
divenne il pomodoro rosso e succoso
che conosciamo oggi.
In Italia, il pomodoro apparve nel
1596 come pianta ornamentale delle
dimore del Nord e vent’anni più tardi
raggiunse il Sud: lì, il clima favorevole
generò frutti più grandi e di colore
arancione-rosso e il popolo locale iniziò,
così, a consumarli. Oggi il pomodoro è
uno degli alimenti cardine della dieta
mediterranea. È ipocoalorico: 100
grammi di pomodoro apportano solo
17 calorie. In estate, soprattutto, questo
ortaggio si presta a numerose ricette,
in questo articolo ve ne proponiamo
una molto sfiziosa: i pomodori ripieni.

Preparazione
Tagliate le calotte superiori, stando
attenti a non eliminare il picciolo (che
serve come decorazione); con l’aiuto
di un cucchiaino svuotate i pomodori
della polpa.
Salateli leggermente e poneteli a
sgocciolare capovolti su un piatto. Nel
frattempo rassodate due uova, fatele
raffreddare, sgusciatele e sminuzzatele.
A questo punto sgocciolate il tonno
sott'olio, ponetelo in una ciotola e
sminuzzatelo bene con una forchetta,
intanto tritate i capperi e le acciughe,
che vi serviranno per il ripieno dei
pomodori. Una volta terminato
questo passaggio, mescolate tutti gli
ingredienti con la maionese e riempite
i pomodori con il composto ottenuto.

POMODORI RIPIENI
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Pomodori ramati 4 da circa 200 g l'uno
Tonno sott'olio sgocciolato 150 g
Uova medie 2
Capperi sott'aceto 6 g
Acciughe filetti sott'olio 8 g
Timo 2 q.b.
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Per farcire
Maionese q.b.

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15'
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MOMENTI DI GUSTO

IL KOREAN FOOD ARRIVA NEI PIATTI DEGLI ITALIANI

DAI FUNGHI KING OYSTER AL KIMCHI, ECCO PERCHÉ GLI ABBINAMENTI SONO PERFETTI
Anche il K-Food ha conquistato gli italiani, che stanno imparando a combinare ingredienti
coreani, noti anche per le loro proprietà salutistiche, con quelli italiani. Per questo AT Korea,
l’agenzia governativa sudcoreana creata dal Ministero dell’Agricoltura per la promozione
dei prodotti agro-alimentari e ittici sudcoreani, ha scelto lo chef Daniel Canzian (trovate
l’intervista a p. 23) per proporre nuove ricette sulle tavole degli italiani utilizzando per
esempio i funghi King Oyster, le paste fermentate di soia e peperoncino, l’olio di sesamo, le
famose salse (Samyang e Ganjiang) e il già conosciuto Kimchi.
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Tra i tanti supercibi, disponibili in Italia
nei negozi di prodotti coreani, spicca
il fungo King Oyster (Sea Song Yi
Mushroom) il cui contenuto proteico è
simile a quello della carne (solo il 2,5-4%
in meno di proteine), il doppio di quello
degli asparagi o del cavolo, quattro
volte quello delle arance e dodici volte
quello delle mele. È ricco di vitamina C
e vitamina B6, che non si trova in altri
funghi, utile alla stabilizzazione dei nervi
e alla salute della pelle ed è efficace nel
rallentare l'invecchiamento.

Oltre al fungo King Oyster abbiamo lo
Yuja, un frutto ibrido tra il mandarino
e il papeda (un agrume proveniente
dall'India), che bilancia gli ingredienti
“grassi” con la sua giusta acidità e aiuta
a prevenire raffreddori e influenze. Non
può mancare nemmeno il famoso
Kimchi, ovvero un contorno fermentato
a base di cavolo cinese, condito con aglio,
cipollotti e peperoncino macinato, che
rafforza il sistema immunitario grazie
alle sue proprietà anti-invecchiamento.
Sapori nuovi, ma sorprendenti in una
cucina “fusion” che possono esaltare la
tipicità del piatto italiano con i più famosi
prodotti coreani come suggerisce
Daniel Canzian. Lo chef in alcune sue
ricette ha rivisitato per esempio un
classico spaghetto al pomodoro che
diventa uno spaghetto vegetale con
salsa Samyang, il riso in cagnone (tipica
ricetta lombarda e piemontese) che
viene arricchita con funghi King Oyster,
fino al maialino croccante insaporito
con olio di sesamo e Kimchi.
Proprio come la cucina italiana, quella
coreana è caratterizzata da una grande
varietà regionale, che la rende una
delle cucine più complete al mondo.
In Corea i condimenti sono alla base
della cucina, per esempio le paste
fermentate di soia e peperoncino o l’olio
di sesamo: quella di soia è una pasta di
fagioli di soia fermentati, fonte di lisina,
un amminoacido essenziale per gli
occhi e ricca di proteine e di vitamine;
mentre l’olio di sesamo è un olio
ricco di minerali e Omega 3 e ottimo
integratore per la crescita dei bambini e
contro l’osteoporosi degli anziani.
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IL SOMMELIER DI GULLI

SANGRIABIANCA,ILCOCKTAILESTIVOERINFRESCANTE
VERSIONE MENO CONOSCIUTA MA ALTRETTANTO GOLOSA DELLA FAMOSA SANGRIA

La sangria è sicuramente una delle bevande alcoliche dell’estate, ma non tutti la
conoscono nella sua versione bianca, più rinfrescante e delicata. Della sangria
originale mantiene il nome, l’abbondanza di frutta e spezie e la popolarità, in
Spagna e altrove. Questa versione è una miscela di profumi e dolcezza ed è l’ideale
per vivacizzare una serata tra amici o un aperitivo in terrazzo.
Prima di passare alla ricetta vogliamo offrirvi qualche consiglio sul vino da usare per
la sangria bianca: potete usare vini profumati come Sauvignon Blanc, Chardonnay e
Gewurztraminer. Se poi volete un drink speciale, concedetevi il lusso di uno spumante
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di qualità, come il Sauvignon metodo
classico o un Le Barbaterre.
Vediamo ora come si prepara:

SANGRIA BIANCA
Vino bianco prosecco 1,250 l
Vodka secca 70 g
Melone 1 kg
Pesche noci 400 g
Limoni 2
Arance 2
Zucchero 120 g
Chiodi di garofano 6
Stecche di Cannella 6

Preparazione
Per prima cosa è necessario spremere
uno dei due limoni e un’arancia e
filtrare il succo ricavato eliminando
i residui di polpa. Arrivati a questo
punto tagliate il secondo limone,
senza sbucciarlo: tagliatene metà a
fette, e l’altra metà a dadini. Ripetete il
procedimento anche con la seconda
arancia. Poi passate alle pesche
noci: tagliatele a metà per privarle
del nocciolo e tagliatele a dadini.

Procedete con la pulizia del melone:
eliminate le sommità e tagliate il
frutto a metà. Con un cucchiaio
raschiate via i semi e i filamenti
interni e poi, con un apposito scavino,
ricavate dalla polpa tante palline. A
questo punto, versate il prosecco in
una ciotola capiente, aggiungete lo
zucchero, mescolando fino a farlo
sciogliere completamente, unite
i chiodi di garofano, le stecche
di cannella e il succo di limone e
d'arancia filtrato. Aggiungete i dadini
di limone e d'arancia e la frutta
restante. Ultimato questo passaggio
versate la vodka e mescolate. Coprite
la vostra sangria bianca con pellicola
trasparente, e ponetela in frigo a
macerare per almeno 6 ore prima di
servirla.
La sangria bianca offre il meglio di sé
se viene consumata insieme a piatti
estivi come pollo al curry, verdure
alla griglia, insalata di pasta o di riso,
alette di pollo al barbecue, paella
mista, involtini di pasta sfoglia bacon
e wurstel, o polpette di pesce.

L'ESPERTO DI FOOD

DANIELCANZIAN:CUCINATRATRADIZIONEEINNOVAZIONE
ALLIEVO DI GUALTIERO MARCHESI, LO CHEF HA INTRODOTTO DIVERSI
INGREDIENTI COREANI NELLE SUE RICETTE

Lo chef Daniel Canzian ha uno dei ristoranti più apprezzati di Milano, porta il suo nome
e si trova in Via Castelfidardo angolo via San Marco a Milano. Oltre a proporre piatti
tipici della cucina italiana, chef Canzian ha introdotto diversi ingredienti coreani per
donare un sapore inedito a primi piatti, secondi e dolci. In questa intervista ci siamo
fatti raccontare com'è nata questa idea.
Come nasce la storia dello Chef Daniel Canzian?
“A 14 anni ho lasciato Conegliano Veneto per iniziare a lavorare prima al Jolly di Milano,
poi con Enzo de Prà al Dolada e successivamente con Graziano Prest del Tivoli di
Cortina, tutte esperienze che mi hanno stimolato e permesso di crescere, oltre che di
scoprire il valore delle materie prime del territorio. Nel 2005 ho conosciuto Gualtiero
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Marchesi e nel 2008 sono diventato
Executive Chef de Il Marchesino; da
lui ho appreso i valori della finezza e
dell’umiltà in cucina”.
Come è nata l'idea di rivisitare
alcuni piatti tipici del nostro Paese
con ingredienti coreani?
“L’idea di usare prodotti coreani
in ricette italiane nasce dal fatto
che l’Italia per conformazione
microclimatica è una nazione che
si presta ad accogliere e ospitare
ingredienti provenienti da altre
terre. Un esempio perfetto è dato
dal pomodoro che proviene dal Sud
America ma che in Italia ha trovato la
sua migliore versione”.
Spesso la cucina italiana e le sue
ricette sono considerate intoccabili,
secondo lei è giunto il momento di
aprirsi al mondo e far cadere questo
tabù?
“A mio parere questo non è vero, la
cucina italiana e le sue ricette oggi
non sono più intoccabili, lo erano in
passato ma negli ultimi decenni sono
state trasformate a tal punto da essere
irriconoscibili. Oggi bisognerebbe

fare il passaggio inverso, ovvero
iniziare a tutelare maggiormente
le ricette della tradizione. Lo stesso
vale per le importazioni coreane che
noi apprezziamo molto ma che non
dovremmo stravolgere nelle nostre
preparazioni”.
Ci sono dolci italiani che si prestano
a venire rivisitati con ingredienti
coreani?
“Io personalmente ho deciso di
utilizzare la loro versione della
marmellata agli agrumi, che si abbina
perfettamente al nostro Croccante
veneziano”.
Ci suggerisce una ricetta veloce da
preparare a casa con il K-Food?
“Una ricetta veloce possono essere
gli spaghetti freddi con Gochujang
(pasta di peperoncino). Per realizzarli
basta far raffreddare la pasta e
condirla con sale, olio, succo di
limone, Gochujang diluito in acqua,
basilico e origano. Il Gochujang, se
diluito, può essere anche aggiunto
alla tradizionale Parmigiana di
melanzane”.
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A TUTTO GREEN

COME RENDERE SPLENDENTI I VETRI DI CASA
CON PRODOTTI NATURALI

BASTANO POCHI ACCORGIMENTI E LA PULIZIA SARÀ IMPECCABILE
Una delle operazioni casalinghe più laboriose è sicuramente quella di pulire i vetri
delle finestre. Con questo articolo vogliamo suggerirvi qualche soluzione pratica
ed ecologica per rendere i vetri di casa vostra impeccabili. Per prima cosa vogliamo
proprio segnalarvi che l’opacità dei vetri è causata proprio dall’impiego dei comuni
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detergenti in commercio, i cui
residui tendono ad accumularsi sulle
superfici dopo ogni uso. Questo
problema può essere risolto proprio
grazie all’impiego di soluzioni
ecologiche per la pulizia dei vetri.
Un altro trucchetto preliminare che
possiamo svelarvi in prima battuta è
che è meglio evitare di pulire i vetri
quando questi sono colpiti da sole
diretto, in quanto l’azione diretta del
sole favorisce la formazione di aloni.
Ma andiamo al sodo e vediamo come
pulire al meglio i vetri delle finestre di
casa.
Acqua e aceto
Una soluzione semplice da preparare
in poche mosse prima di dedicarsi
alla pulizia dei vetri consiste nella
combinazione di acqua e di aceto.
Utilizzate 100 millilitri di aceto
ogni 500 millilitri d’acqua. L’aceto
contribuirà a disinfettare le superfici
e a rimuovere segni presenti sui
vetri e tracce di sporco. L’effetto è
potenziato se si prova ad utilizzare
acqua calda. Per far sì che il risultato
sia impeccabile vi consigliamo di
pulire i vetri applicando poco liquido
alla volta e strofinando delicatamente
la superficie con un panno o cotone
morbido. Non servirà risciacquare.

carta di giornale vi consigliamo
di strofinare energicamente le
superfici che desiderate pulire.
Detergente per i vetri fai da te
Se avete a disposizione sapone
liquido ecologico, detersivo per i piatti
non inquinante o scaglie di sapone
naturale, è possibile realizzare un
detergente per i vetri in pochi minuti.
Nel caso dei detergenti liquidi, sarà
infatti sufficiente scioglierne
un
cucchiaio in un contenitore spray
insieme a 500 millilitri d’acqua
fredda o tiepida. Le scaglie di sapone
dovranno invece essere sciolte
preferibilmente in acqua calda, nella
dose di un cucchiaio per mezzo litro
d’acqua. Una volta effettuata questa
operazione agitate il recipiente: il
vostro detergente sarà pronto all’uso.

Fogli di giornale
Ecco un altro rimedio rapido che
permette di non impiegare gli spray
per la pulizia dei vetri. Dopo aver
spruzzato i vetri con della semplice
acqua o dopo averli passati con un
panno umido, è possibile utilizzare
le pagine di vecchi quotidiani
per rimuovere sporco e aloni. Per
aumentare l’azione pulente della
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INTORNO ALLO STIVALE

GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE

IN VACANZA A CAPRERA, LA PERLA
DELL’ARCIPELAGO DE LA MADDALENA
TRA PAESAGGI INCONTAMINATI E SPIAGGE INCANTEVOLI

Chi ha voglia di trascorrere qualche giorno di vacanza in tutta tranquillità può prendere
in considerazione l’idea di recarsi sull’isola di Caprera. Caprera si trova nella parte nord –
orientale della Sardegna, e rappresenta una località interamente tutelata e perciò ancora
selvaggia. La sua costa è riparata da boschi e il profilo frastagliato nasconde meravigliose
calette, alternate a scarpate a picco sul mare. Un soggiorno a Caprera significa perdersi
nella natura e nelle suggestioni che solo la Sardegna è in grado di offrire.
L’isola è la seconda più grande dell’arcipelago sardo ed è collegata alla Maddalena
da un ponte di 600 metri, costruito nel 1958. Oltre che per le bellezza naturali, l’isola è
famosa per essere stata l’ultima residenza di Giuseppe Garibaldi. Nella famosa Casa
Bianca, infatti, l’Eroe dei due mondi trascorse ben 26 anni. Qui sono tuttora conservati

Caprera e l'arcipelago de La Maddalena
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oggetti quotidiani, beni e cimeli
che fanno parte del Compendio
Garibaldino.
Caprera, un territorio da sogno
Il territorio di Caprera può considerarsi
diviso in due zone: la parte orientale è
difficilmente praticabile, schermata
da rocce di granito rosa, ripida e
ricoperta da macchia mediterranea. Il
versante orientale incontaminato ha
fatto sì che nel 1982 l’isola diventasse
riserva naturale e di seguito fosse
inserita nel parco nazionale. È bene
sottolineare che la natura selvaggia di
Caprera è quasi incontaminata, basti
pensare che l’isola è stata disabitata
fino allo sbarco di Garibaldi nel 1855 e
che tutt'oggi la popolazione residente
si attesta sui 150 abitanti.
Vediamo, adesso, quali sono
spiagge più famose dell’isola.

le

Spiaggia del Relitto
Questa spiaggia è famosa per la
sua sabbia bianca e sottile, il mare è
trasparente e ospita lo scheletro di
una nave affondata nel 1955. Il relitto in
questione appartiene al Motoveliero
"Trebbo" che prese fuoco a largo
dell’isola di Caprera. L’imbarcazione
portava un carico di carbone fossile
da Savona a Cagliari, ma l’incendio
lo fece naufragare in prossimità di
Cala Andreani (oggi conosciuta come
spiaggia del relitto). L‘equipaggio fu
tratto in salvo da un’imbarcazione
che navigava nelle vicinanze de La
Maddalena.
Cala Garibaldi
Un‘altra spiaggia da non lasciarsi
sfuggire è quella di Cala Garibaldi. Qui
la sabbia è chiara e il mare è cristallino:
meta ideale per le famiglie con i
bambini. Questa spiaggia veniva
usata da Garibaldi per attraccare le

Spiaggia del relitto
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proprie imbarcazioni e oggi ospita un
bar e un ristorante.

mare turchese difficilmente godibile
altrove.

Cala Napoletana
È una cartolina “vivente”: acqua
cristallina, macchia mediterranea e
sabbia candida sono gli elementi che
la contraddistinguono. Uno dei pregi
di questa località è che è difficilmente
raggiungibile e questo la rende poco
frequentata: una spiaggia ideale per
trascorrere un’intera giornata.

Oltre alle spiagge incantevoli e
agli scorci naturali da favola l’isola
di Caprera offre ai turisti diverse
attrazioni culturali, eccone alcune.

Cala Brigantina
Questa spiaggia
è caratterizzata
da sabbia bianca e fine: anche qui
è presente una rigogliosa macchia
mediterranea. Cala Brigantina è
riparata dai venti e il mare ha un
fondale basso e sabbioso.
Cala Coticcio
Questa è una delle più belle spiagge
dell’isola di Caprera. Non a caso, è
conosciuta con un soprannome che
la dice lunga: Tahiti Sarda. Qui è
possibile godersi un litorale fatto di
sabbia immacolata e lambito da un

Museo del Mare e delle tradizioni
Marinaresche
Il perfetto equilibrio tra natura e
cultura con documenti, oggetti
e
fotografie
che
raccontano
la
vita
sull’isola
di
Caprera,
indissolubilmente legata al mare
e ai suoi ritmi. Il museo propone,
attraverso un percorso cronologico,
la ricostruzione della storia completa
della comunità maddalenina e
dell'Arcipelago, a partire dal neolitico
fino ai giorni nostri. Grazie alle
conoscenze recuperate, per merito
anche di Marina Militare e pescatori
locali, sono stati raccolti modelli,
fotografie,
documenti,
oggetti.
L'esposizione di questo variegato
materiale
documenta l'antica
cultura locale legata al mare.
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Cala Coticcio

Museo Geo Mineralogico Naturalistico di Stagnali

Museo Geo Mineralogico
Naturalistico di Stagnali
Questo
museo
conserva
un
autentico
tesoro.
L'allestimento,
curato e realizzato dall'Associazione
Mineralogica Paleontologica Naturalistica
"Giovanni Cesaraccio", è ospitato
presso il Centro di Educazione
Ambientale dell'isola di Caprera.
Questa struttura fu realizzata agli
inizi del '900. Faceva parte del
compendio militare di Stagnali
ed era destinata a baraccamento
truppa. Il Museo è costituito da

due grandi sale espositive con
campioni di rocce, sabbie di spiaggia,
minerali, fossili (complessivamente
circa 300 campioni) provenienti
essenzialmente da numerose località
dell'isola di Caprera. Un settore del
Museo, dove sono anche esposte
carta geologiche dell'Arcipelago di
La Maddalena e della Sardegna, è
adibito ad aula didattica e di video
proiezione; uno spazio è dedicato
all'attività estrattiva del granito di Cala
Francese, illustrata attraverso attrezzi
da lavoro, documenti e fotografie
d'epoca.
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TACCUINO
DI VIAGGIO
COME ARRIVARE
Per arrivare a Caprera basta raggiungere
la località di Palau, prendere uno dei tanti
traghetti disponibili per raggiungere
l’Isola de La Maddalena. Da La Maddalena
guidare lungo il ponte della Moneta che
collega all’isola di Caprera.
www.sardegnaturismo.it/it/esplora/
caprera

DOVE MANGIARE
Tutti i ristoranti di La Maddalena e
dell’isola di Caprera propongono
prevalentemente piatti a base di pesce,
senza escludere piatti di terra della cucina
casereccia sarda, che vengono cucinati
solo ed esclusivamente con ingredienti
freschi e genuini.
www.sardegnaturismo.it/it/attivita/
mangiar-bene

COSA FARE LA SERA
Per una serata tranquilla o frizzantina vi
consigliamo di scegliere uno dei tanti
locali o club che popolano la vicina Isola
de La Maddalena.
www.sardegnaturismo.it/it/luoghi/
north-east/la-maddalena
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Vieni in uno dei nostri punti vendita e,
carrello alla mano, scegli i prodotti che
vuoi come hai sempre fatto. Recati alle
casse e dopo aver pagato... lascia tutto
lì. Ti basterà informare la cassiera che
desideri ricevere la spesa a casa.

Se tu non vieni da Gulliver, noi veniamo
da te. Basta chiamare e ordinare la
tua spesa per telefono. Detta la lista
dei prodotti che intendi acquistare ai
nostri operatori. Quando riceverai la
spesa potrai pagare comodamente alla
consegna anche con carta di credito o
bancomat.
Il trasporto delle prime 18 bottiglie o 3
fardelli di acqua/bibite è incluso nel costo
di consegna.
Ogni ulteriore fardello o 6 bottiglie in più
comporterà un aumento del costo di
consegna di 1,00 euro.
Gelati, surgelati, terricci e concimi
sono esclusi dal servizio per motivi di
sicurezza alimentare.
Acquisti particolari sono condizionati ad
autorizzazione preventiva del direttore
del punto vendita.

ALESSANDRIA, Via Dante, 121 – tel. 0131.264050
ALESSANDRIA, C.so Acqui, 56 – tel. 0131.248237
NOVI LIGURE, Via P. Isola, 1/E – tel. 0143.746876
NOVI LIGURE, Via Garibaldi, 3 – tel. 0143.321807
PONTECURONE, Via Emilia, 130 - tel. 0131886664
SERRAVALLE SCRIVIA, V.le Martiri della Benedicta, 7 – tel. 0143.65404
SPINETTA MARENGO, Via Perfumo 7, 0131 617640
TORTONA, Via Carducci, 33 – tel. 0131.866860
TORTONA, Via Emilia, 400 – tel. 0131.822533
ACQUI TERME, Via Cassarogna 21

GENOVA, Via Ferrara, 161 – tel. 010.2424001
GENOVA, Via Rossetti, 92/96 r. – tel. 010.380064
GENOVA, Corso Europa, 800 – tel. 010.389775
GENOVA-BOLZANETO, Via Cepollina, 2 r – tel. 010.7450167
GENOVA-BOLZANETO, Via Cepollina, 6 – tel. 010.7411327
GENOVA-PRÀ, Via Prà – tel. 010.6972301
GENOVA-VOLTRI, Via Ventimiglia, 75 ar – tel. 010.6132319
GENOVA-SESTRI PONENTE, Vico Schiaffino 53 r - Tel 010.601857
CAMOGLI, Via Ruffini, 25 - Tel 0185.370987
CASARZA LIGURE, Via IV Novembre, 59 – tel. 0185.467547
CHIAVARI, Via Gagliardo, 15 – 0185.370987
RAPALLO, Corso Mameli, 194 – tel. 0185.63260
RAPALLO, Corso Mameli, 219 – tel. 0185.232062
SANTA MARGHERITA, Via Dogali, 22F – tel. 0185.282700
SANTA MARGHERITA, Via delle Rocche, 3A – tel. 0185.293122
SESTRI LEVANTE, Via Nazionale, 221 – tel. 0185.41170

MOTTA VISCONTI, Via Ticino, 9 - tel. 02.25063521

BRONI, Via Montebello – tel. 0385.54582
CASTEGGIO, Via Cesare Battisti, 24 – tel. 0383.892976
GODIASCO, Via G. Garibaldi, 1 – tel. 0383.941008
MONTU’ BECCARIA, Fraz. Loglio di Sotto – tel. 0385.60442
PAVIA, Via Campari, 8/B – tel. 0382.461529
STRADELLA, Via C. Battisti, 44 – tel. 0385.48479
SANNAZZARO DE’ BURGONDI, Viale Loreto, 74/76 - tel. 0382901810
VOGHERA Via Sturla, 41 – tel. 0383.640785
VOGHERA, Via Cavour – tel. 0383.648147
VOGHERA, Via Don Minzoni, 46 – tel. 0383.47837
VOGHERA, Via Emilia, 161 – tel. 0383.40102
VOGHERA, Via San Francesco, 40 – tel. 0383.212020
VOGHERA, Via C. Emanuele, 28 – tel. 0383.369504

PIACENZA, Via Rio Farnese, 14A - tel. 0523.579734

ALBISSOLA MARINA, Via dei Ceramisti, 19 – tel. 019.480237
SAVONA, Via Doberti, 16-18 – tel. 019.8485048
SAVONA, Via Schiantapetto, 5/7 – tel. 019.856163
SAVONA, Via Servettaz, 3 r – tel. 019.8402276
VADO LIGURE, Via Aurelia, 450 – tel. 019.883822

I MENÙ DI GULLIVER

STACCA E CONSERVA

SICILIA
SARDEGNA
COSTIERA AMALFITANA
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COLLEZIONA LE RICETTE DI GULLI!

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

SICILIA
ANTIPASTO:

CAPONATA DI MELANZANE

Diff icoltà
Media

Preparazione
30'

Ingredienti per 4 persone
Melanzane ovali nere 5
Cipolla bianca 1
Sedano
Pomodori pelati 1 kg
capperi sotto sale (dissalati) 1 cucchiaio
Olive verdi in salamoia (denocciolate)
150 g
Olio extravergine d’oliva q.b.
Olio di arachidi (per friggere) q.b.
Sale qb.
Aceto (preferibilmente bianco) mezzo
bicchiere
Zucchero 1/2 cucchiaio

Preparazione:

Tagliate le melanzane a cubetti e
ponetele sotto sale per almeno un’ora
in uno scolapasta. Lavate bene il sedano,
tagliatelo a pezzetti e mettetelo in un
tegame. Ricoprite il sedano a filo con
acqua. Fate cuocere fino a quando
l’acqua si sarà asciugata. Togliete
dal fuoco e aggiungete la cipolla
tritata grossolanamente, mettendo
a soffriggere con abbondante olio
extravergine d’oliva. Aggiungete quindi i
capperi ben risciacquati dal sale, le olive
tagliate a metà o a rondelle e infine i
pomodori pelati passati al mixer. Salate
e fate cuocere a fuoco dolce, fino a
ottenere una salsa densa e saporita.
Prima di togliere dal fuoco aggiungete
lo zucchero e l’aceto per fare l’agrodolce.
Tamponate le melanzane prima di
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friggerle: in questo modo assorbiranno
pochissimo olio. Quando avranno
raggiunto una leggera doratura,
scolatele e ponetele su un vassoio con
della carta assorbente da cucina al
fine di eliminare l’olio in eccesso. Unite
le melanzane al sugo della caponata
preparato in precedenza, mescolate e
fate raffreddare completamente prima
di servire.

GULLIVER
PROPONE
Capperi sottosale
Consilia

PRIMO PIATTO:

PASTA CON PESTO
ALLA TRAPANESE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
25'

Ingredienti per 4 persone
Pasta (tipo caserecce) 320 g
Pomodorini ciliegino 200 g
Mandorle pelate 60 g
Aglio 4 spicchi
Basilico 1 mazzetto
Olio extravergine d'oliva 40 ml
Caciocavallo grattugiato q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione:

Cuocete la pasta in acqua abbondante
leggermente salata. Nel frattempo
preparate il pesto alla siciliana. Riscaldate
una padella e fate tostare leggermente
le mandorle, in modo da tirarne fuori
tutto il gusto e il profumo. Nel mortaio,
o in un mixer tritatutto, iniziate a lavorare
l’aglio con un po’ di sale. Aggiungete le
mandorle e il basilico e unite poi anche
i pomodori a pezzetti, continuando a
tritare. Alla fine, amalgamate tutto con
l’olio extravergine d’oliva, aggiungendo
sale e pepe. Scolate la pasta e conditela
con il pesto e abbondante formaggio
grattugiato.

GULLIVER
PROPONE
Caserecce
Consilia
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SECONDO PIATTO:

PEPERONI RIPIENI

Diff icoltà
Media

Preparazione
30'

Ingredienti per 4-6 persone
Peperoni 6
Cipolla grande 1
Pangrattato 12 cucchiai
Caciocavallo stagionato 6 cucchiai
Pomodori pelati 400 g
Mozzarella 300 g
Uvetta 2 cucchiai
Pinoli 1 cucchiaio
70 ml Olio extravergine d'oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Burro q.b.
Erbe aromatiche q.b.

Preparazione:

Pulite i peperoni. Tagliateli a metà ed
eliminate tutti i semini e i filamenti
bianchi. Sciacquate sotto l’acqua
corrente e teneteli da parte. Tritate
finemente la cipolla, quindi rosolate con
l’olio in una padella per qualche minuto.
Aggiungete quindi sale e pepe, poi uvetta
e pinoli. Unite il pangrattato, facendolo
abbrustolire per qualche minuto,
muovendolo in continuazione con una
paletta di legno per non farlo bruciare.
Togliete dal fuoco appena imbiondisce
e continuate a girare fino a intiepidirlo.
Unite il formaggio grattugiato e
mescolate, infine schiacciate i pomodori
pelati e amalgamateli al composto.
Tagliate il formaggio a cubetti e unitelo
al tutto. Accendete il forno a 230 °C. Con
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il composto di pangrattato riempite i
peperoni premendo leggermente, e
infornate. Su ciascun peperone dovrete
sistemare un fiocco di burro con un po’
di sale e girate a metà cottura. Sfornate
e fate raffreddare, guarnendo con erbe
aromatiche a piacere.

GULLIVER
PROPONE
Mozzarella
Perle di Gulli

DOLCE:

CARTOCCI SICILIANI
ALLA RICOTTA (MACALLÈ)

Diff icoltà
Media

Preparazione
40' + 3h
di lievitazione

Ingredienti per 4-6 persone
Farina 250 g
Acqua 125 ml
Zucchero 40 g
Lievito di birra 6 g
Strutto o burro 50 g
Ricotta 200 g
Gocce di cioccolato q.b.

Preparazione:

Sciogliete il lievito in una ciotola con
metà dell’acqua e versatela in una
bacinella. Aggiungete poi la farina,
lo zucchero, il burro e impastate.
Aggiungete quindi la restante acqua
un po’ alla volta. L’impasto deve
risultare elastico, non appiccicoso.
Formate poi una palla e lasciatela
lievitare all’interno di una bustina per
alimenti ben chiusa. Di solito perché
la lievitazione sia completa occorrono
circa 3 ore. Stendete poi l’impasto con
il mattarello senza pressarlo troppo
e tagliatelo in strisce larghe un paio
di centimetri. Avvolgetele quindi
attorno a delle cannule di metallo per
dolci precedentemente imburrate e
sistemate i cartocci sopra un foglio
di carta forno. Fate lievitare per altri
15 minuti. Infine scaldate l’olio in

una pentola dai bordi alti e friggete i
cartocci. Scolate i cartocci su un foglio
di carta da cucina e spolverateli di
zucchero. Per finire lavorate la ricotta
con lo zucchero e il cioccolato e farcite
i cartocci.

GULLIVER
PROPONE
Ricotta
Consilia
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SARDEGNA
ANTIPASTO:

MILLEFOGLIE DI PANE
CARASAU

Diff icoltà
Facile

Preparazione
40'

Ingredienti per 4 persone
Pane carasau 3 fette
Peperoni 2
Pecorino sardo stagionato 150 g
Aglio 1 spicchio
Olio extravergine d'oliva q.b.
Sale q.b.

Preparazione:

Tagliate i peperoni a metà. Eliminate
il gambo, i semini e la parte bianca
interna e tagliateli a striscioline. In una
padella rosolate uno spicchio d’aglio e
aggiungete i peperoni. Fate cuocere
un paio di minuti e aggiungete il
sale. Continuate a fiamma media
girandoli di tanto in tanto, fino a che
i peperoni non saranno cotti (circa 1520 minuti). Aggiungete sale e lasciateli
raffreddare. Prendete il pane carasau
e dividetelo in pezzi più o meno delle
stesse dimensioni. Prendete una fetta
di pecorino e tagliatelo a pezzetti.
Formate la vostra millefoglie in una
pirofila, alternando una fetta di pane

carasau, un po’ di peperoni e il
pecorino. Continuate fino a ottenere
l’altezza desiderata. Passate poi in
forno per altri 10 minuti e servite.

GULLIVER
PROPONE
Olio E.V.O.
Consilia
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PRIMO PIATTO:

GNOCCHETTI SARDI
AL SUGO DI SALSICCIA

Diff icoltà
Facile

Preparazione
2h e 20'

Ingredienti per 4 persone
Gnocchetti Sardi 400 g
Passata di pomodoro 700 g
Salsiccia 700 g
Carote 100 g
Sedano 70 g
Cipolle bianche 100 g
Vino rosso 120 ml
Concentrato di pomodoro 1 cucchiaio
Brodo vegetale 1 mestolo
Zucchero 1 pizzico
Origano 1 cucchiaino
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Olio extravergine d'oliva q.b.

Preparazione:

Per preparare gli gnocchi sardi
con ragù di salsiccia iniziate dal
soffritto formato da carota, sedano
e cipolla. Tagliate tutte le verdure a
piccoli cubetti, spellate la salsiccia,
sbriciolatela e tenetela da parte.
Mettete in una padella l’olio
extravergine d’oliva fate scaldare e poi
aggiungete il trito di cipolla, carote
e sedano. Giratelo per far rosolare le
verdure, sfumate dopo 5 minuti con
brodo e lasciate cuocere per altri
10 minuti. Unite la salsiccia, salate
e sfumate con il vino rosso. Versate
poi la passata, aggiungendo un po’
di zucchero per smorzare l’acidità
del pomodoro. Unite un cucchiaio
di concentrato di pomodoro, salate
pepate e aromatizzate con un
cucchiaino di origano, poi mescolate

il ragù e proseguite la cottura a fuoco
dolce finché la salsa non si sarà
addensata: ci vorranno circa 2 ore.
Fate cuocere gli gnocchi in acqua
bollente, scolate e versateli nella
padella contenente il ragù preparato.
Saltate il tutto velocemente, guarnite
a piacere e servite.

GULLIVER
PROPONE
Passata di pomodoro
Consilia
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SECONDO PIATTO:

RAZZA IN AGLIATA

Diff icoltà
Media

Preparazione
2h e 30'

Ingredienti per 4 persone
Razza 700 g
Salsa di pomodorini 500 g
Pomodori secchi 5
Spicchi d’aglio 2
Prezzemolo
1 bicchiere scarso d’aceto
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale q.b.
Erbe aromatiche per guarnire

Preparazione:

La razza deve essere ripulita di tutte le
parti non commestibili, ad eccezione
dei fegatini che saranno utilizzati per
la preparazione del piatto. Una volta
pulito il pesce, spellatelo, tagliatelo
in piccoli pezzi, infarinate e friggete.
Scolate, salate e tenete da parte la razza
in un recipiente capiente. Tagliate i
fegatini, asciugateli con della carta
da cucina e preparate il soffritto con
olio evo, aglio tritato e peperoncino.
Appena l’aglio risulterà dorato unite
al soffritto il trito di pomodoro secco
e i fegatini, continuando a cuocere
per 5 minuti. Aggiungete la salsa di
pomodorini passati, fate cuocere per
10 minuti, aggiungete 1/2 bicchiere di
aceto, salate e continuate la cottura
finché la salsa sarà addensata.
Fate raffreddare la salsa e versatela
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sulla razza fritta, aggiungendo il
prezzemolo tritato. Il piatto va servito
freddo e richiede l’attesa di 1 giorno
prima di poter essere servito. Potete
accompagnare questa pietanza con
un buon Vermentino sardo.

GULLIVER
PROPONE
Aceto di vino bianco
Consilia

DOLCE:

SEADAS

Diff icoltà
Media

Preparazione
1h e 30'

Ingredienti per 12 pezzi
Farina di grano duro 500 g
Strutto 70 g
Uova 1
Acqua tiepida 250 g
Per il ripieno
Pecorino fresco 500 g
Acqua 70 g
Scorza di limone 1
Per guarnire
Miele di castagno q.b.

Preparazione:

In una ciotola versate la farina
setacciata, l’uovo intero, l’acqua tiepida
a filo e iniziate a impastare con le mani,
aggiungendo poco alla volta anche
lo strutto. Trasferite l’impasto su una
spianatoia leggermente infarinata e
continuate fino a ottenere una palla
liscia ed elastica. Fate riposare 30
minuti. Per il ripieno al formaggio,
grattugiate la scorza di un limone
non trattato e tenetela da parte.
Grattugiate poi il pecorino e trasferitelo
in un piccolo tegame, aggiungete
l’acqua e scioglietelo a fuoco moderato
continuando a mescolare. Aromatizzate
con la scorza di limone e rovesciatelo
su un tagliere. Ricavatene 12 dischi di
formaggio. Stendete l’impasto fino
a ottenere una sfoglia spessa 3 mm,
inserite il formaggio e ricoprite con
un’altra sfoglia di pasta. Fate aderire la
pasta intorno al ripieno premendo con
le dita per eliminare eventuali bolle

d’aria. In un tegame scaldate l’olio
di semi e quando avrà raggiunto
170° immergete le seadas una alla
volta, cuocete per un paio di minuti,
poi scolatele e adagiatele su un
vassoio rivestito con carta assorbente.
Trasferite le seadas su un piatto
di portata, guarnitele con il miele
quando sono ancora calde e servite.

GULLIVER
PROPONE
Uova
Perle di Gulli
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COSTIERA AMALFITANA
ANTIPASTO:

CROSTINI ALLA SCAMORZA

Diff icoltà
Facile

Preparazione
20’

Ingredienti per 4-6 persone
Scamorza 4 fette
Pane 4 fette
Zucchine 1
Pomodori secchi 4
Stracchino 100 g
Olio extravergine di oliva q.b.
Semi di papavero q.b.

Preparazione:

Lavate la zucchina, tagliatela a fette
e scottatela in padella o sulla piastra
per 10 minuti, girando su entrambi i
lati. Guarnite il pane con lo stracchino,
aggiungete una fetta di zucchina,
una di provola e un pomodoro secco.
Guarnite con un filo di olio e semi di
papavero a piacere.

GULLIVER
PROPONE
Scamorza a fette
Consilia
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PRIMO PIATTO:

SCIALATIELLI AI FRUTTI DI MARE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
1h e 45'

Ingredienti per 4 persone
Scialatielli 400 g
Vongole 300 g (200 g se congelate e
già sgusciate)
Cozze 400 g (300 g se congelate e già
sgusciate)
Scampi 4
Pomodori datterini pelati 440 g
Prezzemolo 1 ciuffo
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Olio extravergine d'oliva q.b.
Aglio 2 spicchi

Preparazione:

Lavate le vongole, poi ponetele in una
ciotola e aggiungete circa 1 cucchiaio
di sale. Copritele con acqua e lasciate
riposare per un'ora. Pulite poi anche
le cozze e gli scampi. Prendete un
ciuffo di prezzemolo, sfogliatelo e
tritate finemente le foglie. In una
padella versate un filo d'olio, i gambi
del prezzemolo e uno spicchio
d'aglio. Lasciate insaporire un paio
di minuti, alzate la fiamma e unite
cozze e vongole, fino a farle aprire.
Per una preparazione più veloce,
potete utilizzare vongole e cozze
congelate e già sgusciate, seguendo
le indicazioni di preparazione riportate
sulla confezione. Nella stessa padella
posizionate gli scampi e cuoceteli
solo su un lato per un paio di minuti
a fiamma medio-alta. Aggiungete
poi i pomodorini pelati e abbassate la
fiamma. Cuocete per circa 5 minuti,
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eliminando i gusci vuoti l'aglio e
i gambi del prezzemolo. Cuocete
quindi gli scialatielli in abbondante
acqua bollente. Quando mancano 2-3
minuti prima del termine della cottura,
scolateli e trasferiteli nel condimento.
Accendete di nuovo la fiamma e
terminate la cottura. Aggiungete sale,
pepe, un filo d'olio e il prezzemolo
tritato prima di servire.

GULLIVER
PROPONE
Cozze surgelate
Consilia

SECONDO PIATTO:

CALAMARI RIPIENI

Diff icoltà
Facile

Preparazione
1h e 20’

Ingredienti per 4 persone
Calamari 4
Zucchine media 1
Patate 1
Olive nere denocciolate 40 g
Capperi sotto sale 20 g
Aglio 2 spicchi
Vino bianco 150 g
Parmigiano Reggiano DOP
grattugiato 30 g
Scorza di limone non trattato 1
Pomodorini ciliegino 180 g
Prezzemolo q.b.
Olio extravergine d'oliva q.b.
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.

Preparazione:

Lessate le patate in un pentolino con
abbondante acqua. Pulite i calamari,
spellando anche il mantello e procedete
lavando accuratamente. Sminuzzate
finemente i tentacoli. Mettete una
casseruola sul fuoco, scaldate un po’
d’olio e l’aglio grattugiato, fate rosolare
tutto per 3 minuti e aggiungete i
tentacoli sminuzzati. Fateli saltare
finché non risulteranno ben colorati,
quindi sfumate con un bicchiere
di vino bianco. Lavate, asciugate e
spuntate le zucchine affettatele a
4-5 mm di spessore e poi tagliatele
a cubetti. Sminuzzate anche le
olive nere e preparate il ripieno.
Sbucciate e schiacciate le patate con
lo schiacciapatate direttamente nella
ciotola con i tentacoli di calamaro e unite
i capperi dissalati, le olive sminuzzate,
i cubetti di zucchina, il Parmigiano e
una parte di prezzemolo sminuzzato.
Grattugiate la scorza del limone,

aggiungete sale e pepe e mescolate
bene il tutto. Con il composto ottenuto
farcite i calamari, vi consigliamo di
chiudere l’estremità dei calamari con
uno spiedino. Mettete i calamari in una
casseruola insieme al condimento, a
cui vanno aggiunti pomodorini tagliati
a metà. Fate cuocere il tutto a fuoco
medio con un coperchio per 25 minuti.
Servite decorando a piacere.

GULLIVER
PROPONE
Parmigiano Reggiano
DOP grattugiato
Consilia
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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

DOLCE:

MINI CAPRESI ALLA NOCCIOLA

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30'

Ingredienti per 6 pezzi
Nocciole tostate 130 g
Cioccolato fondente 130 g
Tuorli (circa 4 medi) 80 g
Albumi (circa 4 medi) 140 g
Burro morbido 130 g
Zucchero a velo 150 g
Fecola di patate 25 g
Cacao amaro in polvere 15 g
Lievito in polvere per dolci 4 g
Sale fino q.b.
Per decorare:
Zucchero a velo q.b.
Menta foglie q.b.

Preparazione:

Grattugiate il cioccolato e tenetelo
da parte. Versate le nocciole nel
contenitore di un mixer e frullatele.
Trasferite il burro morbido a cubetti
in una ciotola, unite metà dello
zucchero a velo e lavorate il tutto con
uno sbattitore elettrico per 5 minuti.
Aggiungete un pizzico di sale, i tuorli
e montate ancora per 5 minuti, fino a
che non avrete ottenuto un composto
omogeneo. Unite le nocciole tritate
e mescolate con una spatola.
Aggiungete il cioccolato grattugiato
e mescolate ancora. Setacciate poi
all'interno il cacao, il lievito e la fecola.
Mescolate ancora con una spatola fino
ad ottenere un composto omogeneo.
Trasferite in una ciotola gli albumi e lo
zucchero a velo rimasti. Sbattete con le
fruste elettriche fino a che gli albumi
non saranno ben montati. Aggiungete

gli albumi all’impasto poco alla volta,
mescolando con una spatola dal
basso verso l'alto fino a ottenere un
composto omogeneo. Imburrate
6 stampini di 10 cm di diametro e
riempiteli con l’impasto. Infornate
a 180° per circa 20 minuti. Una volta
pronte, lasciate raffreddare le mini
capresi e spolverate con zucchero a
velo e foglie di menta a piacere.

GULLIVER
PROPONE
Cioccolato fondente
Consilia
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IN VIAGGIO CON GUSTO

SULLE STRADE DELLA TIGELLA (O CRESCENTINA)
È LA SORELLA MINORE DELLA PIADINA E SPESSO VIENE CHIAMATA
CON IL NOME SBAGLIATO

La Tigella o Crescentina modenese è un tipo di pane caratteristico dell'Appennino
Modenese che viene prodotto con un impasto a base di farina tipo 0, Farina tipo 00,
latte, lievito, olio, strutto e sale (con dovute e diffuse varianti).
Si tratta di un prodotto agroalimentare tradizionale e oggi viene proposto come parte
del menù tradizionale (come secondo piatto o come piatto unico) da molte trattorie
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del modenese, del bolognese, del
reggiano; oppure come street food in
sagre locali e feste di paese.
Un nome curioso e a volte fuorviante
La crescentina modenese veniva
cotta grazie a dei dischi di terracotta
o di pietra refrattaria chiamati tigelle.
Tigella deriva da "tegella", diminutivo
di "tegula" che in latino volgare
significava coperchio, dal verbo tegere
(coprire). Oggi, soprattutto nelle zone

il tremine tigella deriva
da "tegella", diminutivo
di "tegula" che in latino
volgare significava
coperchio, dal verbo
tegere (coprire)
al di fuori del modenese, ci si riferisce
alle Crescentine con il sempre
più diffuso appellativo di Tigelle,
nonostante il primo sia il termine
etimologicamente esatto. Per farvi
capire come questa distorsione
verbale sia considerata importante
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dai modenesi basti pensare che lo
scrittore locale Andrea Pini scrisse:
"In pizzeria chiedereste mai il forno al
posto della pizza? O al fast food una
friggitrice al posto delle patatine? O
a vostra nonna la teglia al posto della
crostata?" Nella stessa tradizione
locale si è sempre detto "Chersènt
in t'al tigèli", ovvero "Crescenti nelle
tigelle", a ribadire il concetto della
differenza.
Come nascono le crescentine?
La cottura tradizionale avveniva
impilando la pasta in alternanza
con dischi solitamente di terracotta.
Questi dischi di pietra venivano
già arroventati nel camino usando
le foglie di castagno o di noce per
separare l'impasto dalla terracotta,
aromatizzarlo e tenerlo pulito dalla
cenere. Questi erano rotelle di
circa 15 cm di diametro e 1,5 cm di
spessore, formate tradizionalmente
con terra di castagneto finemente
triturata e modellata in uno stampo
di legno con incisioni in bassorilievo
(decorazioni geometriche che poi
rimanevano stampate sulla pasta

Crescentine

durante la cottura) e poi essiccati e
cotti. Esiste una specifica simbologia
del bassorilievo presente su almeno
un lato del disco raffigurante,
spesso, il fiore della vita come segno
di prosperità e fecondità. Oggi la
cottura è solitamente effettuata in
maniera più veloce ponendo i dischi
di pasta tra due piastre di materiale
refrattario o metallico in macchine
appositamente realizzate per lo
scopo, alimentate a gas o elettricità.
Anche se in molte trattorie e ristoranti
tradizionali le Crescentine vengono
preparate seguendo la vecchia
ricetta. In casa di solito viene utilizzato
uno stampo in alluminio che può
contenere dalle 4 alle 7 Crescentine,
da porre direttamente sulla fiamma
come una padella; questo stampo è
chiamato tigelliera.

A casa casa
solitamente viene
usato uno stampo
in alluminio che può
contenere dalle 4 alle 7
Crescentine

Una delizia da farcire
Una delle peculiarità delle crescentine
è rappresentata dalla loro versatilità:
possono essere farcite con salumi,
salse, formaggi, un mix di questi
ingredienti o da crema al cioccolato,
miele e marmellata. Tra le farciture
tradizionali segnaliamo un pesto
formato da un trito di lardo di maiale,
aglio e rosmarino (noto localmente
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come cunza di Modena, lo stesso
usato per i borlenghi), il Parmigiano
Reggiano, il coniglio in umido, la lepre
alla cacciatora o il cinghiale.
La Crescentina nella cultura pop
Nella cultura popolare modenese
le crescentine sono considerate il
cibo per eccellenza dei momenti
conviviali: preparate al camino e
consumate direttamente dopo la
cottura provvedendo ciascuno alla
farcitura della propria porzione,
venivano adottate come la soluzione
ideale per consumare il pasto in

compagnia, consentendo a cuochi e
commensali di trascorrere insieme sia
il tempo della preparazione sia quello
della consumazione. Oggi le trattorie
e le catene di ristoranti tradizionali
con servizio veloce propongono
questo finger food, adatto anche
all'asporto,
puntando soprattutto
sulla
convivialità
dell'esperienza
di consumo e sulla fantasia delle
farciture. Insieme alla Piadina, la
Crescentina rappresenta così uno dei
simboli della cultura gastronomica
romagnola.

Produzione artigianale delle Tigelle

BENESSERE A TAVOLA

ECCO GLI ALIMENTI CHE RINFORZANO LA MEMORIA
IL DECLINO COGNITIVO PUÒ ESSERE CONTRASTATO ANCHE CON L’ALIMENTAZIONE

Dopo i 60 anni, un individuo su 8 soffre di perdita di memoria. Un terzo di questi
dichiara di avere difficoltà a concentrarsi sul lavoro, nelle faccende domestiche e nelle
attività sociali. Dopo una certa età è quindi fisiologico diventare un po' smemorati, ma
è utile sottolineare che problemi emotivi, come lo stress o fattori esterni come il fumo e
l'eccessivo consumo di alcol possono aggravare i disturbi mnemonici. La genetica gioca,
così, un ruolo chiave, ma anche gli stili di vita influiscono sul buon funzionamento di
cervello e memoria.
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Memoria e alimentazione
Uno dei fattori che incide in maniera
sensibile sulla memoria a breve e
a lungo termine è proprio la dieta
quotidiana. E questo non deve
sorprendere: è infatti risaputo che
alcuni alimenti possono aumentare
il rischio di patologie come diabete,
malattie cardiache e ipertensione,
mentre altri possono contrastarne
l'insorgenza; la stessa cosa avviene con
il cervello e le perdite di memoria. Ecco
tre alimenti particolarmente indicati a
chi desidera mantenere la memoria in
forma per molto tempo.
Curcuma
Secondo gli esperti consumare
curcuma in maniera costante durante
la settimana aiuta a“proteggere”
il
cervello,
rappresentando
un
potenziale strumento per prevenirne
l’invecchiamento patologico.

alimento è ricco di Omega 3, essenziali
per la salute del cervello. Inoltre è
stato dimostrato come l’olio di pesce
aiuti a migliorare la funzione cognitiva
in presenza di una lieve perdita di
memoria, oltre ad avere una blanda
azione anti depressiva.
Zenzero
Grazie
alle
sue
proprietà
antinfiammatorie,
lo
zenzero
contribuisce a rallentare il tasso di
declino cognitivo che può verificarsi a
causa di infiammazioni croniche che
possono interessare il cervello degli
over 65.

Farina d'avena
Anche la farina d'avena, ricca di
carboidrati, proteine, antiossidanti e
antinfiammatori è un'ottima alleata
contro la perdita di memoria. Questo
tipo di alimento può, inoltre, essere
mixato con la curcuma aumentando
gli effetti positivi di quest'ultima.
L'avena ha anche un alto contenuto
di fibre che aiutano a diminuire
i livelli di colesterolo cattivo nel
sangue. Un'elevata concentrazione di
colesterolo nel sangue, oltre a mettere
a repentaglio la salute del cuore,
può aumentare il rischio di malattie
cerebro-degenerative.
Olio di pesce
Anche se non ha un
particolarmente invitante,

sapore
questo
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BEAUTY

COSA "NON FARE" PER PRESENTARSI AL MEGLIO
PORTARE LA PROPRIA ETÀ CON STILE: ECCO COME

Per mantenere un aspetto piacevole e alla moda, il segreto è quello di non esagerare,
mantenere un look non troppo aggressivo e seguire delle sane abitudini. Con questo
articolo vogliamo suggerirvi cosa "non fare" al fine di conservare un aspetto giovane e
piacente.
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Abbigliamento, va bene casual ma
non troppo
Un abbigliamento curato è molto
importante: scegliere con intelligenza
i capi e i colori più adatti esprime
consapevolezza di sè e contribuisce a
valorizzare e rendere affascinante ogni
età.
Lasciarsi andare agli spuntini notturni
Spesso il richiamo del frigorifero si
manifesta nel cuore della notte. Cedervi
può risultare piacevole, ma questa
abitudine può incidere negativamente
sulla forma fisica e sulla salute. Se
proprio non se ne può fare a meno, è
bene optare per snack salutari come
frutta fresca o secca.

facilita, infatti, la formazione delle,
tristemente note, rughe a “zampe di
gallina”.
Non riposare a sufficienza
Il riposo è un vero toccasana per tutto
l'organismo, dormire poco può privare
il viso di luminosità facendo sembrare
meno fresca anche una persona
giovane e in forma. Proprio per questo
motivo è bene riposare almeno
8 ore a notte, magari indossando
una mascherina refrigerante per il
contorno occhi.

Diete troppo pesanti
Intraprendere diete troppo drastiche
può essere deleterio, soprattutto per
la salute della pelle e dei capelli. Un
regime alimentare corretto, oltre ad
aiutare a mantenere una buona forma
fisica salvaguarda la luminosità di pelle
e capelli.
Fare la doccia troppo calda
Questo forse non lo sanno in molti, ma
fare la doccia a una temperatura troppo
elevata provoca l'invecchiamento
precoce della pelle. Questo perché
lo strato protettivo dell'epidermide
risente delle temperature elevate e si
secca.
Non indossare gli occhiali da sole.
Gli occhi, ma anche il contorno occhi,
devono essere protetti dai raggi solari.
Uno dei metodi migliori e meno
invasivi è quello di utilizzare un buon
paio di occhiali da sole. Strizzare gli
occhi a causa dell'eccessiva luminosità
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CASA E CONSIGLI

PIANTE DA INTERNI ECCO COSA C’È DA SAPERE

DALLE FIORITE ALLE PIANTE GRASSE, NON SERVE IL POLLICE VERDE PER
PRENDERSENE CURA
Volete aggiungere un tocco green al salotto della vostra casa? Ecco una rapida guida per
chi desidera arricchire i propri spazi domestici con affascinanti piante da appartamento.
Piante da interno: le tipologie
Esistono diverse varietà di piante adatte alla vita da interno. Vediamo insieme quelle più
diffuse.
Piante fiorite
Sicuramente aggiungono una nota di colore alla stanza, ma hanno necessità di qualche
attenzione in più, per assicurarsi ogni anno di ottenere la fioritura desiderata. Si possono
scegliere piante da interni che fioriscono in diversi periodi dell’anno, assicurandosi così un
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costante rinnovo di colori. Tra queste
vi proponiamo: la Saintpaulia, una
graziosa violetta africana, adatta anche
a chi ha poco spazio, la Hoya, conosciuta
anche come il fiore di cera, pianta dai
fiori robusti, carnosi e molto profumati
e infine l’Anthurium, una delle piante
fiorite da interni più diffuse grazie alle
sue foglie lucide e alle spate colorate e
appariscenti.
Piante verdi
Queste piante sono l’ideale per chi
non ha il pollice verde ma vuole lo
stesso abbellire il soggiorno di casa
con qualche pianta da appartamento.
Le piante verdi da interno, infatti, non
richiedono cure particolari: ecco le più
famose. La Caladium bicolor, pianta
di medie dimensioni, si presenta con
foglie sagittate variopinte: dal verde
più o meno intenso al rosa al rosso.
La Ctenanthe, originaria del Brasile,
si distingue per la raffinatezza delle
foglie, slanciate e sorrette da un lungo
picciolo. La Monstera è una delle più
diffuse proviene dalla foresta pluviale
ed è molto resistente.
Piante grasse
Di piccole e grandi dimensioni, questa
tipologia di pianta dona allegria
grazie alle simpatiche forme che
assume. Sono ideali per sopportare
le variazioni termiche ma è bene
prestare attenzione all'annaffiatura,
che va sospesa nel periodo invernale.
Le piante grasse da interno più comuni
sono l’Echeveria, una piantina grassa
con fiori, originaria del Messico che
si presenta con delle foglie di forma
ovoidale colorate con diverse sfumature
che vanno dal verde chiaro al grigio; La

Crassula ‘Buddha’s Temple’, una pianta
succulenta nana che per forma ricorda
ricorda proprio il tempio di buddha e
che può raggiungere i 15 cm di altezza;
la Lithops, conosciuta anche come
pianta pietra. Non a caso il nome deriva
dal greco lithos (pietra) e opsis (aspetto),
e si riferisce proprio al fatto che, come
un perfetto camaleonte, questa pianta
è in grado di mimetizzarsi fra le pietre.
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PIANETA SPORT

SPORT OVER 50 QUALI SONO LE DISCIPLINE MIGLIORI?
SVOLGERE ATTIVITÀ FISICA FA BENE AL CUORE E ALLO SPIRITO

Lo sport è una componente fondamentale per condurre una vita sana e ricca di
energia anche dopo i 50 anni: basta praticarlo con costanza e determinazione (senza
premere troppo il piede sull’acceleratore) e i risultati non tarderanno ad arrivare.
I benefici interessano tutto il corpo
Praticare sport porta benefici al sistema cardiovascolare normalizzando i riflessi
cardiaci e mantenendo sotto controllo la pressione sanguigna e il numero di
battiti cardiaci. Ma questi non sono gli unici effetti positivi. Il movimento aumenta
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il consumo di calorie giornaliero,
accelera il metabolismo (anche a
riposo) e favorisce la diminuzione
del peso corporeo e del colesterolo
migliorando
così
l'efficienza
dell'apparato circolatorio periferico.
Ma scendiamo nel dettaglio e
vediamo insieme quali sono gli sport
più indicati per chi ha superato i 50
anni.
Pilates
Praticare pilates in maniera costante
consente di migliorare la postura
scongiurando l'insorgere di fastidiose
patologie che interessano la schiena
come la sciatalgia o la cervicale.
Il Pilates inoltre rinforza il tono
muscolare e la flessibilità articolare.

Nuoto
Questo è lo sport completo per
eccellenza. Oltre ai benefici apportati
all'apparato cardiovascolare praticare
nuoto per tre volte a settimana
contribuisce a rafforzare le strutture
osteoarticolari e muscolari senza
sovraccaricarle.
Ciclismo
Gli stessi benefici del nuoto si possono
ottenere andando in bicicletta due
o tre volte a settimana su tratte di
media intensità. Oltre a mantenere
in forma l'organismo, le escursioni in
bicicletta rappresentano un'ottima
opportunità per riconciliarsi con
la natura e la vita all'aria aperta,
soprattutto durante la bella stagione.
Escursionismo e trekking moderato
Scarponcini, zainetto e voglia di
avventura. Il trekking è un modo sicuro
e avvincente per mantenersi in forma
a tutte le età: basta intraprendere
percorsi non troppo difficili e impervi.
Scoprire le bellezze della natura
attraverso lunghe camminate è
un esercizio che nutre il corpo e la
mente. È infatti dimostrato che le
lunghe passeggiate sono il segreto
per restare in forma senza esagerare.
Ballo
Oltre ad essere divertente, il ballo è
un buon modo per tenersi allenati.
Tanti gli stili possibili, come ballo
latino americano, salsa o tango:
Ballare aumenta la resistenza fisica,
tonifica i muscoli e inoltre consente
di conoscere nuove persone e fare
nuove amicizie.
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PRENDERSI CURA DELLE UNGHIE DEI NOSTRI BAMBINI
QUALCHE SEMPLICE TRUCCO PER UNA BABY MANICURE PERFETTA

Spesso le unghie dei nostri bambini sembrano affilate come lame, soprattutto se i
bambini in questione sono neonati. Infatti, la velocità con cui crescono varia a seconda
dell'età: più rapidamente nei lattanti e poi più lentamente. Nei neonati e nei bambini
più piccoli le unghie si presentano più morbide, mentre con il passare del tempo la
loro struttura si rinforza.
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Come si curano le unghie dei
bambini?
La cura delle unghie è molto
importante fin dai primi mesi di
vita. I lattanti, infatti, si muovono
molto e potrebbero graffiarsi, quindi
è importante tagliare le unghie dal
compimento del primo mese di vita in
poi. Il momento migliore per la cura e il
taglio delle unghie è immediatamente
dopo il bagno o la doccia. Tuttavia, se
non fosse possibile, meglio immergere
le unghie in acqua tiepida per alcuni
minuti per ammorbidirle.
Per il taglio delle unghie del bambino
e del lattante si consiglia, per sicurezza,
di utilizzare forbici dalla punta
arrotondata.
Consigli per il taglio
Per le unghie delle mani, effettuare
il taglio seguendo la curvatura del
polpastrello. Invece, per le unghie dei
piedi va effettuato un taglio più lineare,
facendo attenzione a mantenere gli
angoli ai lati delle unghie. Le unghie
dei piedi dei bambini non devono
mai essere tagliate troppo corte.

È importante, sia per le unghie dei
piedi sia per quelle delle mani, fare
attenzione a non approfondire troppo
il taglio. Questa accortezza serve
a prevenire il rischio che l'unghia,
crescendo, possa penetrare nella pelle
intorno al dito, provocando dolore e
fastidio e, in alcuni casi, infezioni.
Per rifinire
Dopo il taglio, l'unghia potrebbe non
essere completamente arrotondata
e potrebbe essere rimasto qualche
angolino appuntito: in questi casi, il
piccolo potrebbe graffiarsi o graffiare
involontariamente. Inoltre l'unghia
potrebbe impigliarsi negli indumenti
o in altri materiali con cui viene a
contatto. Nei bambini più grandicelli
inoltre, le unghie, se non ben
arrotondate, potrebbero provocare
una sensazione personale di fastidio
e invogliare il piccolo a mangiarsele. I
bordi possono essere arrotondati con
una lima per unghie: per limare le
unghie di bambini e lattanti sono utili
quelle di cartone, che sono arrotondate
e più morbide di quelle in metallo.
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AMICI A 4 ZAMPE

IN VACANZA CON FIDO, L’ESPERIENZA DA NON PERDERE
PARTIRE CON IL PROPRIO CANE RICHIEDE PIANIFICAZIONE

Quando si decide di partire per le vacanze in compagnia del proprio cane è bene
pianificare tutto con calma e precisione, perché andare in vacanza con Fido è un
vero e proprio arricchimento se si parte con il piede giusto. La condivisione delle ferie
con il nostro amico peloso è un’esperienza nuova che deve tenere conto delle sue
esigenze e delle sue emozioni.
Andare in vacanza con il proprio cane, dunque, non è soltanto un piacere, ma è anche
una responsabilità non indifferente; per questa ragione la pianificazione diventa
importante per rendere speciale un momento tanto significativo.
Per prima cosa è necessario conoscere bene il proprio animale perché ognuno ha il
proprio carattere e le proprie attitudini. Proprio per questo motivo la scelta della meta
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delle proprie vacanze va condivisa
con le esigenze del proprio amico a
quattro zampe.
Cani anziani o con problemi respiratori
e cardiaci, ad esempio, non vanno
d’accordo con l’afa del mare, per
cui prima di prenotare è opportuno
consultare il proprio veterinario di
fiducia e verificare quale sia la meta
migliore. Nel caso citato ad esempio
un soggiorno in montagna o in
campagna potrebbe essere l’ideale.
Una volta scelta la destinazione
è necessario valutare con cura la
struttura che vi ospiterà per le vacanze;
non tutti gli hotel accettano animali
domestici, ma non è sufficiente
trovare semplicemente una struttura
pet-friendly: è bene informarsi sulla
sistemazione con maggiori garanzie
per il benessere dell'animale.
La partenza e il viaggio
La partenza e il viaggio rappresentano
un momento di stress per Fido: è
quindi consigliabile optare per viaggi
non troppo lunghi e che prevedano

ADOZIONE

CUCCIOLI

l’utilizzo dell’auto per gli spostamenti
piuttosto che un treno o una nave
(l’aereo è meglio di no, troppo stress).
Con la macchina, invece, è possibile
prevedere più soste durante il tragitto
al fine di fargli sgranchire le zampe e
fargli fare i suoi bisogni con calma.
Prima di partire ricordatevi comunque
di portare con voi i documenti di
riconoscimento del cane, che possono
sempre rivelarsi utili.
Soggiorno e ambientamento
Una volta arrivati a destinazione è bene
lasciare a Fido il tempo di abituarsi
al nuovo ambiente e a condizioni
climatiche diverse. Per tutti coloro
che si recano al mare, naturalmente,
è bene informarsi sulle spiagge
che accolgono anche i cani (per
evitare brutte sorprese) e prevedere
una sistemazione idonea al loro
benessere: un telo personale steso in
una zona all’ombra con una ciotola
d’acqua fresca sono fondamentali.
Una volta ultimato questo step non vi
resta che godervi la vacanza!

Siamo due sorelline, ultime rimaste
di una cucciolata di otto. Abbiamo
bisogno crescere nel migliore
dei modi, con amore, buon cibo
e tante carezze: vi doneremo
tantissimo amore! Potete adottarci
separatamente oppure insieme.
Siamo chippate, vaccinate e
sverminate:
Chiedete di noi al +39 320 2118727
e saprete tutto!
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CONSIGLI DI LETTURA
IN SILENZIO SI UCCIDE
DI ARNALDUR INDRIDASON
Casa editrice: Guanda
Cartaceo € 17,10 e-book € 9,99
Il cadavere nudo di una ragazza con il viso truccato
vistosamente e una lettera J tatuata sulla natica
viene ritrovato sulla tomba di Jón Sigurðsson, eroe
nazionale islandese. A un primo esame l'omicidio
sembra avvenuto per strangolamento. L'autopsia,
che pare confermare l'ipotesi, fornisce altre risposte:
la vittima era anoressica e faceva uso di droghe, su
tutto il corpo ci sono chiari segni di violenza. Come
mai l'assassino ha deciso di lasciare il cadavere in un
luogo così simbolico? Vuole lanciare un messaggio?

IL SOGNO DI RYOSUKE
DI DURIAN SUKEGAWA
Casa editrice Einaudi
Cartaceo € 19,90 e-book € 10,90
Tre giovani alla deriva, tre vite che non sanno bene
che direzione prendere, stanno per sbarcare su una
piccola e sperduta isola dell'arcipelago giapponese,
l'isola di Aburi. In particolare Ryōsuke langue in una
profonda crisi esistenziale: senza fiducia in se stesso,
vive alla giornata ancora incapace di riprendersi dalla
morte del padre. Dopo un tentativo di suicidio, decide
di fare luce sui motivi che, anni prima, spinsero suo
padre a togliersi la vita a sua volta. Si trasferisce così
sull'isola dove dovrebbe risiedere il miglior amico del
padre, l'unico che può spiegargli i veri motivi di quel
gesto.
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SERIE TV

THE SANDMAN - NETFLIX
Genere: FANTASTICO, AZIONE, AVVENTURA, DRAMMATICO, HORROR, FANTASCIENZA
Una serie TV con Boyd Holbrook , Kirby Howell-Baptiste e Jenna Coleman
Un mago tenta di catturare la Morte per poter
diventare immortale, ma per sbaglio cattura suo
fratello minore, Sogno. Preoccupato per la sua salvezza,
il mago lo imprigiona per anni, fino a quando Sogno,
noto anche con il nome di Morfeo, riesce a scappare...
Da una serie a fumetti di culto scritta da Neil Gaiman
e pubblicata tra gli anni 80 e 90, arriva uno dei progetti
più ambiziosi di Netflix.
SEE - APPLE TV
Genere: DRAMMATICO, FANTASCIENZA
Una serie TV con Christian Camargo, Nesta Cooper e Yadira Guevara-Prip
In un futuro non troppo lontano l'umanità perde il
dono della vista, forse per volontà degli dei. Dopo
molti anni il potere di vedere sembra essere tornato
sulla Terra grazie alla nascita di alcuni bambini.
I protagonisti si ritrovano così alle prese con la
necessità di proteggerli da chi vuole ucciderli

SOLUZIONE

CRUCIGULLIVER
LUGLIO
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DISCHI IN USCITA
ALMAMEGRETTA, SENGHE
2022 (SAIFAM) - DUB
"Senghe" (che in napoletano vuol dire “fessure”) è il
nuovoalbumdiineditichesegnailritornodeinapoletani
Almamegretta. Anticipato dal singolo e relativo video
“Figlio”, il disco vede la produzione artistica di Paolo
Baldini, eminenza indiscussa del dub/reggae europeo
che è entrato anche a far parte della band come
bassista. Testi profondi, ricchi di contenuti ancorati alla
realtà e alle tematiche sociali e frutto di collaborazioni
che fanno del disco un lavoro dal respiro internazionale.
La melodia mediterranea che da sempre rappresenta il
tratto distintivo della band napoletana incrocia il reggae
e soprattutto l’elettronica che qui più che in altri dischi
lascia ampio margine a interpretazioni live di impatto.
Ogni traccia è stata composta da Almamegretta e
Paolo Baldini, ad eccezione di tre canzoni scritte per
loro da Danilo Turco ("Figlio", "Senghe" e "Sulo") più una
cover, “‘Na stella” del compianto Fausto Mesolella.
Per maggiori informazioni:
www.almamegretta.net
JACK WHITE, ENTERING HEAVEN ALIVE
THIRD MAN RECORDS - ROCK
“Entering Heaven Alive” è il quinto album in studio di
Jack White, membro fondatore di “White Stripes”, “The
Raconteurs” e “Dead Weather”, via Third Man Records.
Si tratta del secondo lavoro che il rocker ha pubblicato
nel 2022: il primo è stato l’energico “Fear Of The Dawn”.
Entrambi sono stati anticipati lo scorso ottobre da due
versioni (una rock e una gently) del brano “Taking Me
Back”. L’album, infatti, mostra il lato più unplugged
e riflessivo del cantante statunitense, a differenza del
primo volume, più incentrato sulle sonorità rock.
Per maggiori informazioni:
jackwhiteiii.com/
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AGENDA APPUNTAMENTI
CAPAREZZA
Prosegue il tour di Caparezza per la promozione di
Exuvia, il suo ultimo album in studio. Dissacrante,
rivoluzionario,
anticonformista
e
controverso.
Caparezza, al secolo Michele Salvemini e il rapper rock
più apprezzato dello scenario musicale italiano.
Il rapper pugliese dalla lingua tagliente e dai testi mai
scontati è pronto a riabbracciare il suo pubblico anche
nel mese di agosto, ecco le date di agosto.
Sab 6 agosto Pescara - Zoo Music Fest - Porto Turistico
Dom 7 agosto Fasano (Br) - Locus Festival
Mer 10 agosto Monte Urano (Fm) - Bambù Festival Parco Fluviale Alex Langer
Sab 13 agosto Majano (Ud) - Festival di Majano.
Per maggiori informazioni:
www.caparezza.com

MARRACASH - PERSONE TOUR
Marracash Tour 2022. Dopo il successo degli ultimi
due album, “Persona” (disco più venduto in Italia
nel 2020) e “Noi, loro, gli altri”, anche le date live del
rapper stanno ottenendo numeri straordinari e
un successo di vendite senza precedenti. Il tour di
presentazione è partito il 12 luglio, ecco le date di
agosto:
Dom 07 Agosto 2022 - Zoo Music Fest (Porto
turistico) - Pescara
Mar 09 Agosto 2022 - Sottosopra Fest (Parco
Gondar) - Gallipoli (LE)
Gio 11 Agosto - Roccella Summer Festival (Castello)
- Roccella Jonica (RC)
Sab 13 Agosto 2022 - Sotto il Vulcano Festival (Villa
Bellini) - Catania
Per maggiori informazioni:
www.marracash.it
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CRUCIGULLIVER BY PETRUS

Orizzontali
1. Se si scopre viene chiusa - 5. Riproduce il rumore di chi annusa - 9. Cooperazione e lo Sviluppo
Economico - 13. La lingua dei Sanniti - 14. calice leggendario - 16. La Weber della TV - 17. Anima il
video del computer quando non lo si usa - 19. Il Pagnol autore di "Topaze" - 21. In quantità cospicua
- 22. Titolo per reverendi - 23. Rilevante, considerevole - 25. Lampeggia sul quadro di controllo - 27.
Immersa nel calamaio - 28. Fiume che nasce dal monte Penna - 30. Il cinema... in due parole - 31.
Isola indonesiana con Kalabahi - 33. Segue "hip hip hip" - 34. Le emettono le stazioni radio - 35.
Si festeggia il 1° maggio - 37. Un'ironica ammissione - 38. La signora tedesca - 39. Comune ligure
con l'Abbazia di San Fruttuoso - 40. Si trovano in zona - 41. È fatta di parole - 42. Si dice per questo
- 43. Spiazzo agricolo.
Verticali
1. La regione ceca con Praga - 2. La religione di Maometto - 3. Mobile con sandali e mocassini - 4.
Li seguono in pubblico - 5. Tipo di società (sigla) - 6. Tanti i punti vendita Gulliver - 7. Collocare la
bandiera - 8. Ferme, immobili - 9. Le allunga l'attesa - 10. Dottoressa specializzata nelle malattie
del cuore - 11. Le isole con Pago Pago - 12. Il Musk magnate della Tesla - 14. La città in cui morì
Edgar Allan Poe - 15. Lega di ferro e carbonio - 17. Corone... di gloria - 18. A Venezia c'è la Rezzonico
e la Foscari - 20. Avvallamento fra monti - 24. Il frutto col ciuffo - 26. Patty che canta "Pazza idea"
- 28. Macchine che tramano e ordiscono - 29. Capitolò per un cavallo di legno - 30. Colpetto di
campanello - 32. Ripieghi antisfilacciature - 33. Il Foscolo di "A Zacinto" - 36. Chi l'abbocca... è fritto!
- 38. Il Renga cantante (iniz.) - 39. Gemelle in braccio.
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OROSCOPO DI GULLI

AGOSTO
Ariete

Bilancia

Toro

Scorpione

Gemelli

Sagittario

Cancro

Capricorno

Se sei in difficoltà puoi contare
sull'intervento provvidenziale di
un amico. Metti da parte l’orgoglio
e fatti aiutare, i problemi si
risolveranno. Amore in ebollizione.
Si respira un bell'ambiente nel
settore del lavoro, proprio come
piace a te. C'è disponibilità a
capirsi e a collaborare e una
grande voglia di rimboccarsi le
maniche. Periodo proficuo pieno
di belle soddisfazioni.
Il cielo ti suggerisce di dedicare
un momento alla famiglia, che
sembra reclamare la tua presenza.
In realtà è un bisogno non solo loro
ma anche tuo. Ricarica le energie.
Affronti questo periodo con
un dinamismo che aumenta
col passare dei giorni, come se
progressivamente
riuscissi
a
canalizzare sempre meglio le tue
energie.

Leone

Improvvisamente le circostanze
favorevoli che stavi aspettando si
riuniscono e dovrai quindi darti da
fare per realizzare quello che hai in
mente ormai da un po' di tempo.

Vergine

Proprio adesso capisci che se
ti comportassi in maniera più
tollerante e accogliente molte
cose cambierebbero.
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Potresti avere un guadagno
supplementare
o
un'entrata
inaspettata che ti indurrà a
osservare le situazioni che ti
danno noia con occhi diversi.
La posizione della Luna stempera
l'eccessiva tensione che ti ha
attraversato in questi giorni. Ti
scopri più curioso del solito, rapido
a cogliere le informazioni e nello
stabilire i contatti con la persona
che ti interessa.
Sei sempre sostenuto da un
atteggiamento
particolarmente
dinamico e vivace, il cui prezioso
contributo si fa sentire soprattutto
nel settore del lavoro.
Accogli il relax, gioca la carta della
sensibilità e lascia da parte quella
dell'intelligenza. Nuove esperienze
ti stanno aspettando e il relax è la
chiave per godersele appieno,

Acquario

Ti prepari a un investimento o
un acquisto e prima di passare
all'azione valuti la situazione.
Se ti mancano ancora alcune
informazioni devi essere paziente.

Pesci

Sul lavoro si prospettano opportunità
interessanti, coglile e trasformale in
un trampolino per migliorare la tua
situazione.

