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S ettembre: ripartiamo con slancio ed energia a 
conclusione dell’estate. 
Prima di tutto, con la nuova campagna Salvaspesa, 

che Gulliver dedica a tutti i clienti, premiandoli con uno 
sconto del 10% sullo scontrino: basta scegliere tra gli oltre 
1.300 prodotti Consilia, che ci accompagnano nella nostra 
spesa quotidiana con qualità e convenienza.
Per il prodotto del mese poi, coccoliamoci con un bel 
tagliere di formaggi, accompagnati da confetture e una 
selezione di miele Perle di Gulli: vi consigliamo i migliori 
abbinamenti per esaltare l’armonia dei sapori.
Come sempre, per Gulliver valorizzare il territorio è 
importante: parliamo di vino dell’Oltrepò Pavese, 
intervistando la famiglia Quaquarini, la cui azienda da 
anni è partner di Gulli con la sua produzione di qualità 
e approfondiamo con il nostro Sommelier uno dei vini 
locali più rappresentativi, il Sangue di Giuda, un vino 
da dessert dalla storia curiosa. Ma andiamo anche in 
Liguria, alle Cinque Terre, una delle mete turistiche più 
amate al mondo. E approfondiamo una eccellenza della 

regione, il basilico, profumato e gustoso, al centro di tante ricette della 
nostra tradizione enogastronomica. Che può essere anche innovata e 
valorizzata con tecniche contemporanee, come scoprirete all’interno 
dello spazio dedicato all’Esperto Food del mese, che nel suo ristorante, 
recente stella Michelin, propone le “Perle di Genova”, gnocchi al pesto, 
con la particolarità però di avere il pesto racchiuso all’interno dello 
gnocco. E ancora, troverete curiosità e approfondimenti per tenerci 
in forma, prenderci cura dei nostri bambini, consigli di lettura, ascolto 
e tanto altro. Come ad esempio, anche provare a cucinare a bassa 
temperatura in casa: una tecnica per ottenere piatti gustosi e delicati, 
senza eccedere con grassi e condimenti.

Il Direttore

Editoriale

Salvaspesa: 
Gulliver 

premia tutti i 
clienti con uno 
sconto del 10%

Vernazza
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Benessere

Tempo libero

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

Stare insieme

Connettiti a Facebook ed Instagram per 
essere aggiornato quotidianamente su tutte 
le novità dei Supermercati Gulliver.
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LE NOVITÀ DI GULLIVER

GULLIVER PREMIA I SUOI CLIENTI CON IL SALVASPESA
CON I PRODOTTI CONSILIA IL 10% DI SCONTO NELLA PROSSIMA SPESA

Una nuova iniziativa per essere come 
sempre al fianco dei suoi clienti: 
Gulliver lancia la nuova campagna 
Salvaspesa, attiva dal 2 settembre al 
31 dicembre in tutti i supermercati 
dell’insegna.

Acquistando prodotti Consilia, si 
accumulerà il 10% del prezzo dei 
prodotti sullo scontrino: questa 
cifra si potrà spendere nella spesa 
successiva, da effettuare entro 7 giorni 
dall’emissione (facciamo un esempio: 
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con una spesa all’interno della quale 
sono presenti anche 50 euro di 
prodotti Consilia, si accumulano 5 
euro sullo scontrino, da spendere la 
settimana successiva).

“L’obiettivo della nuova campagna 
Salvaspesa è quello di contrastare 
il carovita e sostenere e premiare i 
nostri clienti in questo momento 
particolarmente complicato, dove 
tutto aumenta e l’inflazione viaggia 
mediamente nel nostro settore al 7% 
- spiega Gilberto Maioli, Direttore 
Commerciale Gulliver Supermercati 
- con uno sconto del 10% vogliamo 
riportare i prezzi al consumo ad essere 
ancora più economici rispetto a quelli 
che erano a scaffale a gennaio 2022”.
Per rendere più semplice usufruire 
della promozione, durante l’iniziativa 

tutti i prodotti Consilia sono segnalati 
da un cartellino con l’indicazione "10% 
alle casse entro 7 giorni". 

Una spesa buona e conveniente
I prodotti Consilia esprimono 
attenzione ai bisogni contemporanei, 
alla sostenibilità e alla valorizzazione 
dei produttori locali nazionali. Hanno 
ormai raggiunto un assortimento di 
circa 1.300 articoli, tutti accumunati 
da sicurezza, qualità e giusto prezzo. 

Ci accompagnano in ogni momento 
della giornata: dalla prima colazione, 
con latte genuino, caffè delle migliori 
miscele, the, biscotti di tutti i tipi, 
cereali, fette biscottate, marmellate, 
creme spalmabili, pane in cassetta, 
yogurt, miele; a tavola, con pasta, 
riso, gnocchi, minestre, carne della 
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migliore qualità, pesce surgelato, 
salumi, insalata e verdure surgelate, 
uova da galline allevate a terra, 
formaggi e latticini, farine, pizza e 
focaccia surgelata, pane bauletto 
e lavorato, snack dolci e salati, 
condimenti e salse, dessert e gelati, 
acqua e bevande; ma anche prodotti 
per benessere e cura personale e 
tutto per la casa, senza dimenticare i 
prodotti per i nostri amici animali.

Sono disponibili inoltre sei linee 
speciali, pensate per soddisfare ogni 
necessità della nostra vita di tutti i 
giorni, che rappresentano il modo più 
semplice e conveniente di scegliere 
i prodotti più adatti alle proprie 
esigenze.

Quotidiani
La linea completa di prodotti per 
tutta la famiglia e per i nostri amici 
animali, pensata per difendere la 
tua spesa quotidiana con qualità e 
convenienza.

Linea Optima
I migliori prodotti certificati DOP, IGP 
e DOC dalla ricerca e selezione delle 
eccellenze produttive d’Italia. 

Linea Benessere
Per tenersi in forma con gusto: 
ridotta presenza di zuccheri, minor 
contenuto di grassi e tante fibre.

Linea Free From
Per chi ha particolari esigenze 
nutrizionali, con tanti prodotti 
certificati Gluten Free - Senza Glutine 
ma estremamente attenti anche al 
gusto, per non rinunciare al piacere 
di nutrirsi bene.

Linea BIO
Da agricoltura biologica certificata: 
freschi, surgelati, bevande e snack. 
Inoltre, prodotti per la cura del 
corpo e creme privi di PEG, siliconi e 
coloranti artificiali certificati AIAB Bio 
Eco Cosmesi e VeganOK.

Linea Eco
Per la pulizia della casa: da fonti 
rinnovabili, con materie prime solo 
vegetali e biodegradabili, confezionati 
in plastica riciclata, consigliati da 
Legambiente e certificati Ecolabel, 
oltre a piatti, bicchieri e posate 
monouso compostabili realizzati con 
materie prime di origine naturale.
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L’Azienda Agricola Quaquarini Francesco è uno dei fiori all’occhiello della produzione vinicola 
italiana. Si trova a Monteveneroso, in comune di Canneto Pavese (PV) ed oggi è condotta 
da figli di Francesco Quaquarini: Umberto (enologo) e Maria Teresa. Abbiamo intervistato 
Umberto Quaquarini per addentrarci nel mondo delle produzione vinicola di qualità. Ecco 
cosa ci ha raccontato. 

Come nasce la storia della vostra azienda vinicola?
“La nostra azienda nasce agli inizi del 1900, ma si è sviluppata grazie a nostro padre Francesco 
che, negli anni ‘60, iniziò ad ampliare l’azienda acquistando nuove vigne sulle colline più 
vocate al fine di ottenere vini di alta qualità e soprattutto aderenti al territorio”. 

AZIENDA AGRICOLA QUAQUARINI FRANCESCO, 
QUANDO IL VINO È DI QUALITÀ
NEL RISPETTO DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI

I PARTNER DI GULLI
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Come avviene la vostra produzione?
“L’Azienda vanta 60 ettari, produce 
esclusivamente vini provenienti dai 
propri vigneti, che sono di varietà 
autoctone, e ha ottenuto nel 2003 
la Certificazione Biologica dall’Ente 
BIOS per la coltura della vigna 
con sistemi naturali e non invasivi. 
Operiamo nel rispetto del territorio, 
utilizzando soltanto fertilizzanti 
organici di origine vegetale e/o 
animale, disdegnando gli ogm e 
sostenendo la biodiversità. Non 
utilizziamo prodotti di sintesi chimica, 
ma supportiamo la ricerca scientifica 
con una tecnologia biologica 
avanzata. Nel 2017 abbiamo ottenuto 
l’importante riconoscimento 
della Bandiera Verde Agricoltura, 
premio attribuito alle aziende che 
si distinguono per le loro capacità 
produttive e per la difesa del territorio 
e dell’ambiente. La vendemmia deve 
essere eseguita esclusivamente a 
mano, considerata l'altitudine e la 
pendenza dei vigneti e la necessità 
di avere come risultato grappoli 
perfettamente maturi”.

Siete pronti per la vendemmia?
“Siamo pronti per la vendemmia 
2022! La particolare situazione 

climatica fortunatamente non sta 
creando grande sofferenza alle viti, 
almeno fino ad oggi; lavoriamo 
costantemente per ottenere il top 
qualitativo e ci auguriamo che la 
raccolta sia ottima, per mantenere gli 
standard elevati delle ultime annate, 
davvero eccellenti”.

Quali sono i vostri prodotti di punta?
“I nostri vini di punta sono il Sangue 
di Giuda, in quanto tipicamente vino 
di Canneto è l’immagine stessa del 
territorio, nonché fiore all’occhiello 
della nostra produzione; il Buttafuoco 
sia frizzante che fermo. Noi siamo fra 
i fondatori del Club del Buttafuoco 
Storico, nato con lo scopo di conservare 
in assoluto le peculiarità originali 
di tale vino. La Bonarda, il Barbera 
(vini della tradizione) e fra i bianchi 
il Pinot Nero vinificato in bianco e il 
Riesling. Accanto a queste tipologie 
spicca la parte spumantistica con 
il Pinot Nero Spumante, il Moscato 
Spumante e, naturalmente, al vertice 
gli straordinari Classese Spumante 
DOCG e Cruasè Spumante DOCG, 
ottenuti esclusivamente da Pinot Nero 
in purezza e affinati con sapienza per 
sette/otto anni prima della classica 
sboccatura”

Come nasce la vostra collaborazione 
con Gulliver?
“La nostra collaborazione con 
Gulliver risale a molti anni fa, quando 
prendemmo il coraggio a due mani 
e ci presentammo presso gli Uffici 
portando campionature dei vari 
vini e un'offerta commerciale che 
risultò idonea per un giusto rapporto 
qualità/prezzo. Un rapporto, il nostro, 
di piena collaborazione che vale ed è 
vivo ancora oggi”.
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Quando si decide di organizzare un aperitivo sfizioso un’idea vincente può essere 
quella di proporre un tagliere di formaggi accompagnati da confetture e miele, magari 
approfittando della selezione di alta qualità 100% italiana Perle di Gulli: mieli prodotti 
dall’azienda Giacomo Acerbi di Cassano Spinola (Alessandria) sono estratti a freddo, mai 
pastorizzati e certificati biologici. Sono disponibili anche in comodi mini vasetti, ideali per 
accompagnare taglieri come quello che vi proponiamo.

I PRODOTTI DEL MESE

TAGLIERE DI FORMAGGI, ECCO GLI ABBINAMENTI MIGLIORI 
UN PERCORSO DI DEGUSTAZIONE PER INTENDITORI
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Per una selezione di formaggi varia e 
saporita, vi consigliamo di scegliere:

• formaggi morbidi
(3 varietà, ad esempio: brie, 
gorgonzola, robiola, asiago 
fresco) tagliati a fette triangolari.

• formaggi semiduri
(2 varietà, ad esempio: fontina, 
pecorino sardo e pecorino 
romano) affettati.

• formaggi duri
(4 varietà, ad esempio: 
parmigiano, grana, fiore sardo) 
tagliati a scaglie.

Una volta scelti i formaggi, passate al 
miele, alle confetture e alle composte:

• miele d’acacia Perle di Gulli
• miele di castagno Perle di Gulli
• miele di macchia mediterranea 

Perle di Gulli
• marmellata d’arance
• confettura di pere
• composta di zucca

Organizzare il tagliere
Una volta scelti gli ingredienti 
procuratevi un tagliere di legno, 
vasetti o piattini di ceramica o vetro 
e una buona bottiglia di vino con cui 
accompagnare il tutto.
Il tagliere di formaggi deve essere un 
“percorso di degustazione”, che passa 
dai sapori più delicati a quelli più intensi. 
Per questo motivo, vi consigliamo di 
disporre le fette in base alla consistenza 
dei formaggi: iniziate dal tipo più 
morbido e procedete in senso orario. 
Tra una fetta e l’altra appoggiate della 
frutta. Un’ottima idea potrebbe essere 
quella di intervallare le fette di formaggi 
morbidi con piccoli grappoli di uva 

nera e uva bianca. I formaggi semiduri, 
invece, danno il meglio in compagnia 
di noci e mandorle, mentre i formaggi 
più duri e stagionati possono essere 
accompagnati da fichi e susine.
Una volta finita la disposizione dei 
formaggi e della frutta, è bene passare 
al miele: di macchia mediterranea per 
i formaggi più stagionati, di castagno 
per i formaggi semi stagionati e 
d’acacia per i formaggi morbidi ed 
erborinati.
Per quanto riguarda marmellate, 
confetture e composte, gli 
abbinamenti più azzeccati sono: 
marmellata di arance per formaggi 
morbidi, confettura di pere per i 
formaggi semiduri e della composta 
di zucca per i formaggi più stagionati. 

E per quanto riguarda il vino? È bene 
rivolgersi a un vino rosso e corposo: 
un Cannonau ad esempio, ma anche 
un buon Primitivo di Manduria 
potrebbe essere la scelta giusta. Un 
altro vino, più di nicchia ma ottimo per 
essere abbinato a un buon tagliere di 
formaggi, è il Frappato siciliano.
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MOMENTI DI GUSTO

La cottura a bassa temperatura è una tecnica particolare e poco conosciuta, che garantisce 
piatti delicati e saporiti: tenendo conto di alcuni accorgimenti, è accessibile anche a casa. 
Vi raccontiamo come.

La tecnica
Questa tecnica garantisce una cottura uniforme e perfetta: viene effettuata con alimenti 
posti in idonei contenitori sottovuoto, in particolare di buste di plastica per alimenti resistenti 
al calore, mantenendo una temperatura costante di circa 60 gradi in acqua.

COTTURA A BASSA TEMPERATURA
UNA TECNICA DA PROVARE ANCHE A CASA PER PIATTI TENERI E GUSTOSI
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Le cucine professionali utilizzano 
solitamente una macchina per il 
sottovuoto con chiusura a campana, 
insieme a sacchetti idonei per il 
sottovuoto, con un forno combinato 
a boiler o forno a vapore, oppure un 
contenitore termoresistente per cottura 
a bagno termostatico. Le macchine 
sono tarate per una distribuzione 
uniforme del calore, che è verificato 
anche con termometri a sonda.

I vantaggi
Gli alimenti rimangono morbidi anche 
in caso di una cottura prolungata oltre 
al tempo dovuto, perché trattiene 
l’umidità naturale dell’alimento. Inoltre, 
bastano alcuni aromi per ottenere piatti 
gustosi e saporiti: non è necessario 
aggiungere grassi, anche se un po’ di 
olio è utile per non far attaccare i cibi.

Come cuocere a bassa temperatura 
anche a casa?
Con questa tecnica è possibile cuocere 
carne, pesce e verdure: con pochi 
accorgimenti è possibile provare anche 
a casa.
Per la cottura a bassa temperatura in 
forno servirà una teglia oleata su cui 
posizionare i sacchetti sottovuoto degli 
alimenti, impostando una temperatura 
costante tra i 60° e i 90° in modalità 
ventilato. Consigliamo per la carne 
di tagliare i pezzi grossi in parti più 
piccole per facilitare al cottura, magari 
passandole prima in padella a fuoco 
vivace per terminare poi nel forno.
Un altro tipo di cottura a bassa 
temperatura prevede l'uso di olio 
extravergine d'oliva, la cosiddetta 
“oliocottura”. Gli alimenti vengono 
tenuti immersi completamente nell'olio 
caldo e cotti a bassa temperatura, dai 
40° agli 80° a bagnomaria (in questo 
caso vi consigliamo di utilizzare capienti 
barattoli di vetro sottovuoto, immersi 
in acqua) o direttamente in pentola. 
Questa tecnica è particolarmente adatta 
per la cottura della carne: l’olio caldo 
forma una sorta di pellicola protettiva 
e la mantiene morbida e tenera. Per 
un’oliocottura perfetta è necessario 
mantenere costante la temperatura 
dell’olio, con molta pratica e l’aiuto di un 
buon termometro da cucina.
Un’ultima possibilità, da provare: 
utilizzare la lavastoviglie. Provate 
preparando gli alimenti all’interno di 
un sacchetto sottovuoto resistente 
alle alte temperature o in un vasetto a 
tenuta: selezionando il programma con 
durata e temperatura adatta, questo 
elettrodomestico si rivelerà un ottimo 
alleato anche per cucinare.
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IL SOMMELIER DI GULLI

SANGUE DI GIUDA, UN VINO DALLA STORIA CURIOSA
OTTIMO PER ACCOMPAGNARE FRUTTA ROSSA E CROSTATE 

Uno dei vini più apprezzati dell’Oltrepò Pavese è sicuramente il Sangue di Giuda. 
L’area della denominazione Sangue di Giuda DOC è  identificabile con le colline ai 
piedi della fascia appenninica che dal Piemonte si spinge verso l’Emilia. L’Oltrepò 
Pavese è quindi quel lembo di terra collinoso a sud della Lombardia, punto d’incontro 
di quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

Il Sangue di Giuda viene proposto nelle versioni frizzante e spumante, sia in versione 
secca che dolce. Ha un colore rubino acceso, con riflessi violacei; al naso si presenta 
fine, intenso, vinoso, fragrante, con leggeri sentori di confettura e fiori appassiti. 





I vitigni idonei alla produzione 
di questa tipologia di vino sono 
quelli tradizionalmente coltivati 
nell’area geografica considerata, 
ovvero Barbera, Croatina, Uva Rara, 
Vespolina e Pinot Nero.

Il Sangue di Giuda DOC va servito 
a una temperatura di 12°C e nelle 
versioni dolci dà il meglio di sé con 
i dessert a base di frutta fresca o 
confetture (come ad esempio le 
crostate), ma anche con i formaggi 
secchi piccanti. Nella versione secca 
è ottimo per accompagnare salumi o 
primi piatti della tradizione.

Il nome di questo particolare vino 
deriva da una curiosa leggenda 
del territorio: Giuda fu risuscitato 
dal Signore che gli impose di 
vagabondare sulla Terra finché non 
avesse compiuto una buona azione 
tale da riscattare il suo tradimento. 

Dopo secoli dalla condanna, durante 
i quali si era dato da fare per aiutare 
chiunque soffrisse senza tuttavia 
aver meritato il perdono di Dio, 
Giuda capitò a Broni nell’Oltrepò 
Pavese, proprio mentre una terribile 
epidemia colpiva tutte le viti della 
zona. Il saggio del paese rivelò ai 
contadini una profezia, secondo la 
quale un uomo si sarebbe potuto 
sacrificare donando il proprio sangue 
per liberare le viti dalla distruzione. 
Giuda decise di proporsi come vittima 
e il capo del villaggio fu incaricato 
del sacrificio: quando però elevò il 
coltello al cielo, una forza sovrumana 
lo fermò. Giuda pensò con amarezza 
che Dio non avesse accolto la sua 
offerta: ma una volta fuori dal paese 
vide viti rigogliose con nuovi frutti 
e capì di essere stato finalmente 
perdonato. Da allora il vino ottenuto 
dai frutti nuovi fu chiamato “Sangue 
di Giuda”.
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L'ESPERTO DI FOOD

DOVE LA TRADIZIONE LIGURE INCONTRA L’INNOVAZIONE
A GENOVA BRILLA LA STELLA MICHELIN DEL RISTORANTE SAN GIORGIO

Tradizione ligure, unita a tecnica e ispirazione contemporanea: il Ristorante San 
Giorgio a Genova, gestito dalla Famiglia Scala, offre ai suoi clienti una esperienza 
enogastronomica che da novembre del 2021 vanta il prestigioso riconoscimento 
della guida Michelin, che gli attribuisce la stella.

Una passione di Famiglia
Il Ristorante racconta la storia di una famiglia che fa questo lavoro da sempre e che 
non ha mai smesso di ricercare novità e sviluppo. “Il Cliente non deve chiedere mai - 
spiega Danilo Scala - Quando non riceveremo più alcuna richiesta dai nostri ospiti, 
significherà che avremo raggiunto l’eccellenza”.



ACQUISTA 3 PRODOTTI
A SCELTA TRA EXQUISA E NOA*

P a r t e c i p a  s u  w w w . e x q u i s a . i t

PUOI VINCERE
OGNI GIORNO

Giocando almeno 5 volte, 
ad estrazione finale

50€ PER
CHI AMI

1 BUONO SPESA DA

1000€ 
1 BUONO SPESA DA

PER
CHI AMI

50€ 
1 BUONO SPESA DA

1000€ 
1 BUONO SPESA DA

PER TE

PER TE

 * Concorso valido dal 01/09/22 al 30/11/22. Estrazione �nale entro il 13/12/22. Montepremi € 11.100 iva esente. 
Acquisto in un unico scontrino, prodotti validi per partecipare e regolamento su www.exquisa.it
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Lo Chef
Samuele Di Murro è il giovane chef del 
San Giorgio, che dimostra da subito 
una grande determinazione. Nel 
2018 fa una scommessa con se stesso: 
abbandona gli studi universitari e un 
futuro già scritto, per rincorrere un 
sogno, quello di diventare un cuoco. 
E grazie a suo talento e all’appoggio 
di Danilo Scala raggiunge in quattro 
anni la guida della cucina. Al suo 
fianco Federico, Lorenzo e Anita: una 
squadra in perfetto equilibrio. 

L’emozione al centro
“Il rapporto con il territorio per 
me è fondamentale, valorizzare i 
prodotti locali è la sfida più bella, 
ma soprattutto è importante per 
me creare emozioni legate ai ricordi 
che ti fanno tornare indietro come se 
fossi bambino - ci racconta Samuele 
di Murro. All’interno della proposta 
del San Giorgio, non mancano 
piatti davvero speciali. “Uno su tutti 
rappresenta al meglio la nostra 
cucina: le ‘perle di Genova’ - spiega 
Di Murro - Si tratta di gnocchi al 
pesto, con la particolarità però di 
avere il pesto racchiuso all’interno 
dello gnocco. Li accompagniamo 
con una salsa di pinoli, cialde di 
parmigiano croccanti, basilico fritto e 
fagiolini. Nasce da un’idea di Danilo, 
ma a renderlo possibile sono le nostre 
competenze tecniche. Un lavoro 
di squadra per dare vita a quello 
che per i genovesi è forse il comfort 
food per eccellenza”. Un piatto 
che risveglia l’emozione: “Bisogna 
chiudere gli occhi e mettere in bocca 
la sfera interamente: si ritorna al 
passato, agli gnocchi che facevano le 

nostre nonne. Perché se è vero che la 
forma è diversa e innovativa, il gusto 
invece è quello della tradizione. Per i 
turisti rappresenta invece il biglietto 
da visita per eccellenza della nostra 
città, dei gusti e dei profumi tipici 
della tradizione culinaria genovese”. 
Il ristorante vanta anche una cantina 
d’eccezione, curata da Danilo Scala: 
grazie anche all’aiuto della Sommelier 
Olga, la carta vini conta circa 1.200 
etichette ed è citata anche dalla 
celebre rivista Wine Spectator, che 
le attribuisce una risonanza a livello 
internazionale e la premia non solo 
per l’assortimento ma anche per la 
ricercatezza delle sue etichette.

Samuele Di Murro
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A TUTTO GREEN

Oggi anche a causa della siccità, il tema del risparmio idrico è al centro del dibattito 
pubblico. Con questo articolo vogliamo offrirvi qualche consiglio su come non 
sprecare l’acqua e godersi al meglio questa preziosa risorsa: scopriamo insieme i 
comportamenti anti spreco più semplici da seguire. 

Chiudere l’acqua quando non la si usa
Può sembrare banale, ma il risparmio dell’acqua passa proprio attraverso questi 
piccoli gesti. Iniziamo, quindi, a chiudere l’acqua quando ci insaponiamo sotto la 

COME RIDURRE GLI SPRECHI D’ACQUA IN CASA
ECCO QUALCHE CONSIGLIO PER RISPARMIARE E SALVAGUARDARE L’AMBIENTE
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Lavastoviglie e lavatrice in modalità eco
Per avere il massimo dell’efficienza 
e del risparmio, è bene riempire 
a massimo carico lavatrice e 
lavastoviglie  e utilizzarle in modalità 
ecologica. Questi elettrodomestici 
consumano in media tra gli 80 e i 
120 litri d'acqua per ogni lavaggio: 
utilizzarli con questa modalità può 
far risparmiare grandi quantità di 
acqua.

doccia quando facciamo lo shampoo 
e quando ci spazzoliamo i denti.

Doccia sì, bagno no
Se rinunciamo a qualche bagno 
rilassante in favore di una più pratica 
doccia arriveremo a risparmiare circa 
il 75% d’acqua. A patto di ricordarsi di 
chiudere il sifone quando ci stiamo 
insaponando. 

Installare il frangigetto sui rubinetti
Questa è una idea semplice ed 
efficace, che garantisce un risparmio 
idrico fino al 50%: per una famiglia 
di tre persone vuol dire 6mila litri di 
acqua in meno all’anno. Installare un 
piccolo miscelatore sul rubinetto è 
facile e veloce.

Riutilizzare l'acqua
I condizionatori per funzionare 
producono condensa, che può essere 
utilizzata per lavare i pavimenti. 
Inoltre, invece di usare l’acqua 
corrente per lavare le verdure è 
meglio riempire un contenitore con 
il minimo quantitativo necessario e 
lavare al suo interno frutta e verdura: 
l’acqua che avanza può tornare utile, 
ad esempio per annaffiare le piante.

Doppia pulsantiera
Uno dei metodi per risparmiare 
l’acqua è anche quello di controllare 
i consumi dello scarico del WC.  Chi 
non lo ha già fatto potrebbe installare 
una cassetta a doppia pulsantiera per 
selezionare la quantità d’acqua che 
serve realmente. Un altro “trucco” è 
inserire nella cassetta una bottiglia 
piena d’acqua, riducendo così sia 
la capienza che il volume d’acqua 
scaricato.



GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE
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Una delle mete turistiche italiane più amate di sempre (anche a settembre e ottobre) 
è quella ligure delle Cinque Terre. Sono formate da cinque antichi borghi marinari: 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, situati nella zona del Levante 
ligure su un tratto costiero di circa 10 km tra La Spezia e Genova e sono collegati tra loro 
grazie a una fitta rete di sentieri.

Grazie alle loro caratteristiche, alle spiagge frastagliate e alle acque sempre limpide che 
lambiscono le loro coste, questi paesi sono conosciuti nel mondo per la loro rara bellezza. 
Le Cinque Terre sono facilmente raggiungibili con un servizio di treni regionali che collega 
i 5 borghi con frequenza media di 3 treni all'ora. Ma scendiamo nel dettaglio e diamo una 
rapida occhiata a questi incantevoli borghi. 

VIAGGIO ALLE CINQUE TERRE, TRA PANORAMI 
MOZZAFIATO E MARE INCANTEVOLE
SONO UNA DELLE METE TURISTICHE PIÙ AMATE AL MONDO

INTORNO ALLO STIVALE

Monterosso
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Monterosso
Monterosso al Mare è il paese più 
grande delle Cinque Terre, i cui 
primi cenni storici risalgono al 1200. 
È  l'unico dei cinque borghi ad avere 
un'ampia spiaggia sabbiosa e una 
lunga passeggiata a mare con diversi 
pub e gelaterie. Il paese è diviso in 
due parti da un promontorio, con un 
tunnel di un centinaio di metri che 
le collega. Da una parte è ubicata la 
zona di Fegina (zona residenziale e 
stazione ferroviaria), dall'altra il porto 
vecchio (centro storico). Nella prima 
sono presenti molte strutture turistico 
residenziali, una lunga spiaggia e una 
originale statua alta 14 metri detta “Il 
Gigante”, raffigurante il dio Nettuno. 
Il centro storico è formato dai tipici 
"caruggi", caratteristici vicoli stretti 
che caratterizzano molte località della 
Liguria, Genova compresa,  e ospita 
ristoranti, negozi di souvenir, ceramiche 
e prodotti artigianali. Proprio dal 

porticciolo dell’antico borgo partono i 
battelli delle Cinque Terre. Monterosso 
è anche il paese delle Cinque Terre 
con il maggior numero di Hotel e 
Affittacamere ed è particolarmente 
indicato per chi viaggia con bambini 
grazie alla sua grande spiaggia. 

Vernazza
Il paese di Vernazza è famoso in 
tutto il mondo per la sua atmosfera 
incantevole e per il suo fascino antico, 
tanto che viene definito come “un 
gioiello” incastonato tra mare e roccia. 
Vernazza è stato fondato intorno 
all'anno Mille e offre un paesaggio 
unico fatto di muretti a secco e campi 
a picco sul mare che ne caratterizzano 
la bellezza. La cittadina è percorsa da 
ripide e strette viuzze che scendono 
verso la strada principale e terminano 
in una piazzetta di fronte al porticciolo. 
All'interno del paese, recensito come 
uno dei borghi liguri più belli d'Italia, 

Vernazza



OFFERTE VALIDE 
DAL 1° AL 30

SETTEMBRE 2022

LA PRESENZA SUL PUNTO VENDITA DEI PRODOTTI DEL VOLANTINO VARIA A SECONDA DELLA SUPERFICIE DI VENDITA DEL SUPERMERCATO. 

LE OFFERTE DEL

3,79 3,49

3,99

1,19

1,49
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si possono ammirare elementi 
architettonici di grande fascino come 
logge, porticati e portali.

Corniglia
Corniglia è il paese centrale delle 
Cinque Terre, l'unico paese non a 
contatto con il mare che sorge su un 
promontorio roccioso alto circa 100 
metri in una conca coltivata a vigneti. 
Il paese è raggiungibile attraverso 
la lunga scalinata della Lardarina, 
formata da 22 rampe e 377 gradini o 
attraverso la strada carrabile che lo 
collega con la stazione ferroviaria. Da 
qui si può esplorare un territorio con 
una magnifica rete di sentieri e percorsi 
tra rocce a strapiombo sul mare. 
Proprio per queste sue caratteristiche il 
borgo viene definito un "balcone" sulle 
Cinque Terre.

Manarola
A Manarola si è immersi in una 
atmosfera molto romantica. Il paese 
è costruito su una roccia alta 70 metri 
con case variopinte che si affacciano 
sul mare, con ripidi e stretti vicoli che 
portano a una piazzetta vicino al 
mare dove si possono trovare diversi 
ristoranti caratteristici. Una cena a 
Manarola è quindi d’obbligo se si 
decide di trascorrere una vacanza alle 
Cinque Terre. 
Manarola non ha una spiaggia, ma i 
fondali nel porticciolo sono profondi 
e dagli scogli si può fare un bagno e 
qualche tuffo. Dal paese inizia il sentiero 
panoramico che tramite Volastra porta 
a Corniglia e attraversa terrazzamenti 
di vigneti realizzati  con i muri a secco.

Manarola



OFFERTE VALIDE 
DAL 1° AL 30

SETTEMBRE 2022

LA PRESENZA SUL PUNTO VENDITA DEI PRODOTTI DEL VOLANTINO VARIA A SECONDA DELLA SUPERFICIE DI VENDITA DEL SUPERMERCATO. 

LE OFFERTE DEL

Snack Nesquik
Nestlè, 150 g al kg 11,27

Hummus di ceci
Noà, 175 g al kg 10,80

Cereali Nesquik
Nestlè, 375 g al kg 6,64

1,691,89 2,49

Linea
Garden Gourmet
150/200 g al kg 14,45/22,80

2,79

Panetti ai cereali
Misura, 230 g al kg 5,17

Plumcake senza zuccheri aggiunti
Misura, 190 g al kg 7,84

Formaggio cremoso
Exquisa, 175 g al kg 6,80

1,191,491,19

A PARTIRE DA:
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Riomaggiore
Il paese di Riomaggiore risale al VII 
secolo e rappresenta perfettamente 
la bellezza delle Cinque Terre e del loro 
ambiente naturale, dominato dalla 
vegetazione mediterranea.
Le abitazioni sono dipinte con i tipici 
colori liguri e sono sviluppate in altezza 
su due o tre piani. La Via dell'Amore, 
uno dei sentieri più famosi delle Cinque 
Terre che congiunge Riomaggiore 
a Manarola, è famoso per i suoi 
incantevoli e indimenticabili panorami. 
Purtroppo il sentiero è chiuso da anni 
a causa di una frana: ultimamente 

sono stati aperti solo i primi 200 metri 
da Manarola, mentre la riapertura 
completa è prevista per luglio 2024. Da 
Riomaggiore parte anche l’incantevole 
Sentiero dell'Infinito che porta da 
Riomaggiore a Portovenere, passando 
vicino al Santuario di Montenero e il Colle 
del Telegrafo, con piccole case colorate 
arroccate su rocce a strapiombo sul 
mare. Un suggestivo percorso trekking 
di 12 km che è possibile percorrere in 
circa 5 o 6 ore.

Riomaggiore



OFFERTE VALIDE 
DAL 1° AL 30

SETTEMBRE 2022

LA PRESENZA SUL PUNTO VENDITA DEI PRODOTTI DEL VOLANTINO VARIA A SECONDA DELLA SUPERFICIE DI VENDITA DEL SUPERMERCATO. 

LE OFFERTE DEL

Semola di grano duro rimacinata 
De Cecco, 1 kg

Olio di riso
Scotti, 750 ml 
al lt 5,32

Insaporitori
Cannamela, 90 g al kg 17,67

1,693,99 1,59

Pasta integrale
De Cecco
500 g al kg 2,38

1,19

Detergente intimo delicato
Neutro Roberts, 200 ml

Caffè per latte
Nescafè, 100 g al kg 29,90

Crackers di riso
Scotti, 200 g al kg 11,95

1,992,992,39
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• La chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista (risalente al 1282) 
e la chiesa di San Francesco, annessa al Convento dei Cappuccini.

• La statua del Gigante, situata al termine del lungomare di 
Fegina, opera dello scultore A. Minerbio di Ferrara.

• Sulle colline di Monterosso, alla quota di 418 metri sul livello 
del mare, il Santuario di Nostra Signora di Sovior, le cui origini 
risalgono al periodo romanico.

COSA VEDERE A MONTEROSSO

TACCUINO 
DI VIAGGIO 

• La chiesa di Santa Margherita d'Antiochia (affacciata sul 
porticciolo).

• Il Castello Doria, simbolo dell’antica importanza economica 
del borgo.

• L’ex convento dei Frati, oggi sede del Municipio Comunale.

COSA VEDERE A VERNAZZA

• La chiesa parrocchiale di San Pietro
• L'Oratorio dei Disciplinati di San Caterina

COSA VEDERE A CORNIGLIA

• La Via dell'Amore: il sentiero è chiuso da anni a causa di una frana. 
Ultimamente sono stati aperti solo i primi 200 metri da Manarola. 
La riapertura completa è prevista per luglio 2024.

• La torre campanaria e la chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in stile 
gotico.

• Molto suggestivo è l'ultimo tratto di via Belvedere, un vero e proprio 
"balcone" a picco sul mare che termina su una panoramica 
piazzetta.

COSA VEDERE A MANAROLA

• La chiesa di San Giovanni Battista, costruita nel 1340.
• La chiesa parrocchiale di San Lorenzo, 1338, con la sua magnifica 

finestra a forma di rosa risalente al IX secolo.
• Il Castello di Riomaggiore, costruito nel 1260, sorge sullo sperone 

montuoso che separa la parte più antica dal borgo sorto presso la 
stazione, con un meraviglioso panorama.

COSA VEDERE A RIOMAGGIORE

Per saperne di più: www.parconazionale5terre.it



Vieni in uno dei nostri punti vendita e, 
carrello alla mano, scegli i prodotti che 
vuoi come hai sempre fatto. Recati alle 
casse e dopo aver pagato... lascia tutto 
lì. Ti basterà informare la cassiera che 
desideri ricevere la spesa a casa.

Se tu non vieni da Gulliver, noi veniamo 
da te. Basta chiamare e ordinare la 
tua spesa per telefono. Detta la lista 
dei prodotti che intendi acquistare ai 
nostri operatori. Quando riceverai la 
spesa potrai pagare comodamente alla 
consegna anche con carta di credito o 
bancomat.
Il trasporto delle prime 18 bottiglie o 3 
fardelli di acqua/bibite è incluso nel costo 
di consegna.
Ogni ulteriore fardello o 6 bottiglie in più 
comporterà un aumento del costo di 
consegna di 1,00 euro.

Gelati, surgelati, terricci e concimi 
sono esclusi dal servizio per motivi di 
sicurezza alimentare.
Acquisti particolari sono condizionati ad 
autorizzazione preventiva del direttore 
del punto vendita.

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

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

MOTTA VISCONTI, Via Ticino, 9 - tel. 02.25063521

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

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

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

ZUCCHINE SAPORITE

I MENÙ DI GULLIVER





COLLEZIONA LE RICETTE DI GULLI!

Stacca e conserva l’inserto ricette presente 
all’interno  di tutti i numeri Gulli

Diventa protagonista della tua tavola con Gulli e proponi 
ai tuoi ospiti ricette sfiziose e ogni volta diverse
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ANTIPASTO: 

CARPACCIO DI PESCE SPADA AL 
PEPE ROSA E SALE DELL'HIMALAYA 
Ingredienti per 4 persone

Pesce spada 500
Latte intero 250 g
Pepe rosa in grani 5
Pepe verde in grani 10
Olio extravergine d'oliva 50 g
Sale dell'Himalaya (rosa) 5 g

Preparazione:
Iniziate dal taglio delle fette di pesce 
spada. Con l'aiuto di un'affettatrice, 
tagliate il trancio di spada in 16 fettine 
da circa 30 g l'una e dello spessore di 
3-4 mm. Se non avete a disposizione 
un'affettatrice, comprate lo spada 
già tagliato in fette per il carpaccio 
oppure fatelo tagliare nella vostra 
pescheria. Eliminate con un coltello 
la pelle del pesce spada e disponete 
le fette in una pirofila. Iniziate a 
preparare la marinatura: in una 
ciotola versate il latte e l'olio. Unite 
il pepe verde in grani, il pepe rosa e 
il sale rosa dell'Himalaya. Con l’aiuto 
di una frusta amalgamate tutti gli 
ingredienti. Versate la marinatura 
nella pirofila dove avete sistemato il 
pesce spada e coprite con la pellicola: 

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30'

PESCE DI FINE ESTATE

GULLIVER 
PROPONE
Latte intero
Perle di Gulli

il carpaccio deve marinare in 
frigorifero per almeno 4 ore. Trascorso 
questo tempo, togliete dal frigo e 
scolate via parte della marinatura. 
Infornate a 180 gradi per non oltre 5 
minuti, in modo che il pesce rilasci la 
marinatura assorbita. Fate intiepidire 
prima di servire in tavola.
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Diff icoltà
Facile

Preparazione
20'

PRIMO PIATTO: 

PASTA AL PESCE SPADA
Ingredienti per 4 persone

Mezze maniche (o altro formato di 
pasta) 320 g
Aglio 1 spicchio
Olive taggiasche 70 g
Pesce spada 300 g
Pomodorini ciliegino 250 g
Olio extravergine d'oliva 40 g
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.

Preparazione:
Iniziate a lavare i pomodorini, poi tagliateli 
in 4 parti e teneteli da parte. Prendete il 
trancio di pesce spada, eliminate la pelle 
utilizzando un coltello dalla lama affilata 
e dividetelo a metà. Tagliatelo prima a 
strisce e poi da queste ricavate dei cubetti. 
Ponete sul fuoco una pentola colma 
di acqua salata a piacere e portatela al 
bollore per cuocere la pasta. Versate l'olio 
d'oliva in un tegame, aggiungete uno 
spicchio d'aglio e lasciatelo imbiondire 
per un paio di minuti. Eliminate l’aglio, 
unite i pomodori, salate, pepate e 
lasciate soffriggere per un paio di minuti. 
Nel frattempo buttate gli spaghetti 
nell'acqua e, mentre la pasta cuoce, 
aggiungete i cubetti di pesce spada al 
sugo, mescolate il tutto e cuocete per 

GULLIVER 
PROPONE
Olive taggiasche
Consilia

5 minuti aggiungendo un  mestolo 
d’acqua di cottura. Appena pronta la 
pasta, scolatela direttamente nel sugo e 
saltatela insieme al condimento prima 
di servire. 
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SECONDO PIATTO: 

POLPETTINE DI TONNO 
E RICOTTA
Ingredienti per 20 polpette

Tonno sott'olio sgocciolato 230 g
Ricotta vaccina 200 g
Acciughe  filetti sott'olio 20 g
Capperi sotto sale 20 g
Pangrattato 50 g
Prezzemolo da tritare 8 g
Uova medie 2
Parmigiano Reggiano DOP 50 g
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Per impanare e friggere 
Pangrattato 40 g
Olio di semi di arachide q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
30'

Preparazione:
Per preparare l’impasto, unite in 
una ciotola la ricotta, il parmigiano 
grattugiato, il tonno sbriciolato e le 
acciughe sgocciolate. Aggiungete 
i capperi, il prezzemolo tritato, il 
pangrattato e le uova leggermente 
sbattute. Iniziate a mescolare 
il composto con una forchetta, 
aggiungete il sale e il pepe e impastate 
con le mani fino ad avere un composto 
compatto. A questo punto, inumidite 
leggermente le mani e prelevate 
delle piccole porzioni di impasto del 
peso di circa 30 grammi e date la 
classica forma a polpetta, tonda e 
schiacciata. Dopo aver formato tutte 

GULLIVER 
PROPONE

le polpette passatele nel pangrattato. 
Scaldate l'olio di semi in un pentolino 
(temperatura di 180° circa) e friggete 
poche polpette alla volta. Quando 
saranno dorate, scolatele e trasferitele 
su carta assorbente. Servitele ancora 
calde.

Capperi sotto sale
Consilia
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Preparazione:
Cominciate dalla pasta frolla. In una ciotola 
setacciate la farina, il lievito per dolci e il cacao. 
Poi unite il burro freddo a cubetti e lavorate 
il tutto con i polpastrelli fino a ottenere 
un composto sabbioso, aggiungete 
lo zucchero e continuate a mescolare, 
aggiungendo poi anche le uova. Trasferite 
poi il composto su un piano e lavoratelo 
velocemente, fino a che risulterà compatto.
A questo punto avvolgete la pasta frolla al 
cacao all'interno di pellicola per alimenti 
e ponetela in frigorifero per almeno 30 
minuti. Poi riprendete il panetto, trasferitelo 
su un piano infarinato e stendetelo 
utilizzando un mattarello fino a ottenere 
uno spessore di 1 cm. Utilizzando un 
coppapasta da 22 cm ricavate un disco di 
frolla e trasferitelo su una leccarda foderata 
con la carta forno. Raccogliete gli scarti e 
lavorateli velocemente per compattarli. 
Quindi stendete nuovamente l'impasto e 
ricavate un altro disco, da ritagliare come 
il precedente. Ponete anche questo disco 
sulla leccarda e lasciate riposare per una 
decina di minuti. Cuocete in forno statico 
preriscaldato a 180° per 15 minuti. Una volta 

DOLCE: 

TORTA GELATO BISCOTTO
Ingredienti per 1 torta gelato

Burro 150 g
Farina 00 300 g
Zucchero 100 g
Uova (circa 2) 110 g
Cacao amaro in polvere 25 g
Lievito in polvere per dolci 5 g
Per il ripieno
Gelato al fiordilatte 250 g
Gelato al caffè 250 g
Crema di cioccolato 250 g
Gocce di cioccolato fondente 100 g

Diff icoltà
Media

Preparazione
40'

GULLIVER 
PROPONE
Burro
Perle di Gulli

cotto sfornate i dischi di biscotto e lasciateli 
raffreddare. A questo punto trasferite il gelato 
al caffè in una ciotola, aggiungete le gocce 
di cioccolato e lavoratelo rapidamente per 
uniformare il tutto, senza farlo sciogliere. 
Ponete poi uno dei due dischi su un piatto 
da portata; posizionate anche il disco da 
pasticceria da 22 cm e versate il gelato al 
caffè coprendo con il secondo disco. Coprite 
con la crema di cioccolato e completate 
con uno strato di gelato al fiordilatte. Ponete 
la torta in freezer per circa 3 ore. Trascorso 
questo tempo estraetela dal freezer e 
lasciatela a temperatura ambiente per un 
paio di minuti prima di decorare a piacere 
e  servire.
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Preparazione:
Iniziate dalla preparazione della 
pastella: In una ciotola capiente versate 
la farina di mais. Unite anche il sale e lo 
zucchero, Poi versate il bicarbonato e la 
paprika. Prendete una frusta a mano e 
iniziate ad amalgamare gli ingredienti 
mentre unite poco alla volta il latte a 
temperatura ambiente. Aggiungete 
un uovo e continuate fino a ottenere un 
composto privo di grumi e abbastanza 
denso. Versate la pastella in un 
recipiente e tenetela da parte. A questo 
punto prendete i wurstel, passateli 
nella farina, avendo cura di ricoprire 
interamente la superficie del wurstel 
prima di immergerlo nella pastella 
precedentemente preparata. Lasciate 
scolare leggermente la pastella in 

GULLIVER 
PROPONE

ANTIPASTO: 

CORN DOG 
Ingredienti per 12 Corn dog

Wurstel (grandi) 6
Farina 00 (per infarinare) 50 g
Per la pastella 
Farina di mais 150 g
Farina 00 65 g
Uova 1
Latte intero 200 g
Bicarbonato 5 g
Zucchero 15 g
Paprika dolce q.b.
Sale q.b.
Per friggere
Olio di semi 1,5 l

Diff icoltà
Facile

Preparazione
25'

SETTEMBRE AMERICANO

Olio di semi
Consilia

eccesso e immergeteli uno per volta 
nell'olio di semi, precedentemente 
riscaldato e portato alla temperatura 
di 170°. Friggete ciascun corn dog per 
circa 3-4 minuti fino a quando non sarà 
ben dorato. Posizionateli su un foglio 
di carta assorbente per eliminare l'olio 
in eccesso e serviteli caldi.
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GULLIVER 
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Preparazione:
Lavate tutte le verdure, tritate il 
sedano, la carota e la cipolla e dividete 
a metà l'aglio. Tagliate il peperoncino 
nel senso della lunghezza per 
eliminare i semini interni e tritatelo. 
Prendete la carne e togliete le parti 
grasse, tagliatela a fette e poi a 
bocconcini. Mettete sul fuoco una 
pentola antiaderente con l'olio e, 
quando sarà ben caldo, versate la 
cipolla, la carota, il sedano tritati e 
l'aglio; fate cuocere per 10 minuti e 
poi aggiungete la carne. Aggiungete 
alloro, rosmarino, peperoncino e 
sfumate con il vino rosso. Versate i 
pomodori pelati e mescolate con un 
cucchiaio di legno. Aggiungete sale 
e pepe e fate cuocere per almeno 2 
ore, mescolando di tanto in tanto. 
Trascorso il tempo necessario, 

PRIMO PIATTO: 

VERMICELLI AL SUGO 
DI CARNE PICCANTE
Ingredienti per 4 persone

Vermicelli 320 g
Manzo 500 g
Carote 100 g
Sedano 60 g
Cipolle bianche 100 g
Vino rosso 100 g
Pomodori pelati 800 g
Peperoncino fresco 2
Alloro 3 foglie
Rosmarino 1 rametto
Aglio 1 spicchio
Olio q.b.
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
30'

Vino rosso
Consilia

togliete l'aglio e l'alloro. Mettete sul 
fuoco una pentola con acqua salata 
e fate cuocere la pasta. Una volta 
pronta, scolatela e aggiungetela 
direttamente al condimento. 
Mescolate per insaporire e infine 
servite.
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SECONDO PIATTO: 

HAMBURGER FATTI IN CASA
Per 2 Hamburger classici 
Carne bovina macinata  360 g
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.

Per 2 Hamburger alle erbe 
Carne bovina macinata 360 g
Salvia q.b.
Timo q.b.
Rosmarino q.b.
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.

Per 2 Hamburger al formaggio 
Carne bovina macinata 330 g
Edamer 90 g
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30'

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Dividete il macinato in 3 ciotole: 2 da 
360 g e una da 330 g. Prendete una 
ciotola da 360 g e aggiungete sale e 
pepe a piacere, amalgamando con le 
mani. Prelevate una porzione di carne 
da 180 g e schiacciatela all’interno 
di un coppapasta. Aiutatevi con un 
batticarne per ottenere uno spessore 
uniforme. Fate la stessa cosa con la 
restante porzione di impasto, in modo 
da realizzare 2 hamburger. Ora tritate 
le erbe aromatiche con un coltello 
e aggiungetele alla seconda ciotola 
con 360 g di carne. Aggiungete sale 
e pepe e mescolate con le mani per 
ottenere un composto uniforme. 
Formate 2 hamburger aiutandovi 
sempre con il coppapasta e il 

Edamer in fette
Consilia

batticarne. Tagliate a piccoli pezzi 
l’Edamer, aggiungendolo alla ciotola 
con 330 g di carne, aggiungete sale 
e pepe e mescolate con le mani, 
poi formate gli ultimi 2 hamburger. 
Cuocete su una griglia ben calda o in 
una padella con un filo di olio. 
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GULLIVER 
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Preparazione:
Versate i pistacchi spellati in una pirofila. 
Tostateli in forno statico preriscaldato 
a 185° per 10 minuti, poi sfornateli e 
lasciateli raffreddare. Nel frattempo 
tritate grossolanamente il cioccolato 
bianco e trasferitelo in una ciotola. 
Fondete il cioccolato a bagnomaria o in 
microonde. Trasferite i pistacchi ormai 
freddi in un mixer e aggiungete un po’ 
di sale.
Frullateli a più riprese, fino ad ottenere 
una farina. Aggiungete una piccola 
parte di olio di semi di vinacciolo e 
azionate ancora il mixer sino a ottenere 
un composto cremoso: ci vorranno 
circa 5-6 minuti. È fondamentale 
non scaldare troppo il composto, 
che non deve superare mai i 45°: per 
questo motivo è importante fermarsi 
spesso. Trasferite quanto ottenuto in 
una ciotola, aggiungete il cioccolato 
bianco e mescolate energicamente 
fino a ottenere una crema omogenea. 

DOLCE: 

CREMA SPALMABILE
AL PISTACCHIO
Pistacchi italiani verdi, spellati 80 g
Cioccolato bianco 130 g
Olio di semi di Vinacciolo 50 g
Sale fino 1 g

Diff icoltà
Facile

Cioccolato bianco
Consilia

Unite il restante olio di semi e 
mescolate ancora. Trasferite poi il 
composto all'interno di una bowl 
precedentemente raffreddata in 
congelatore. Tenendo sotto controllo 
la temperatura mescolate fino a 
raggiungere i 22°: raggiunta questa 
temperatura la crema si addenserà. 
Lasciatela riposare per 12-14 ore a una 
temperatura tra i 22 e i 24°.

Preparazione
30'
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ANTIPASTO: 

ZUCCHINE ALLA SCAPECE
Ingredienti per 4-6 persone

Zucchine 500 g
Olio extravergine d'oliva 70 g
Aceto di vino bianco 40 g
Aglio 2 spicchi
Menta q.b.
Sale fino 20 g
Pepe nero q.b.
Olio di semi q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30’

ZUCCHINE SAPORITE

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Tagliate le zucchine a rondelle di circa 
3 mm, trasferitele in uno scolapasta 
e spolverizzate con 20 g di sale fino. 
Mescolate e coprite con un canovaccio: 
lasciate scolare l'acqua di vegetazione 
per almeno 30 minuti, poi sciacquate 
sotto acqua corrente e fatele asciugare. 
Preparate il condimento: versate l'olio 
in una ciotola, unite l'aceto di vino 
bianco e salate. Mescolate il tutto, 
poi unite anche la menta lavata e 
tritata in precedenza, gli spicchi di 
aglio sbucciati e tritati e aggiungete 
pepe a piacere. Scaldate l'olio per 
friggere e friggete poche zucchine 
alla volta fino a che non saranno 
dorate. Preparate una pirofila bassa e 
larga dove stendere un primo strato di 
condimento: versate le zucchine calde 

Olio EVO
Perle di Gulli

nella pirofila e fate più strati alternati 
al condimento. Potete servire le 
zucchine alla scapece ancora tiepide 
oppure dopo averle fatte raffreddare 
completamente.
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Diff icoltà
Facile

Preparazione
15'

GULLIVER 
PROPONE
Tonno sott'olio
Consilia

Preparazione:
Lavate, spuntate e tagliate a strisce 
le zucchine. Mettete a bollire l'acqua 
in una pentola. Scaldate l’olio di oliva 
in un ampio tegame, aggiungete il 
peperoncino intero e lo spicchio di aglio. 
Soffriggete per 5 minuti, poi eliminate 
l’aglio e il peperoncino e aggiungete 
le zucchine, aggiungete sale e pepe e 
proseguite la cottura per 3 minuti: in 
questo modo le verdure rimarranno 
croccanti. Nel frattempo cuocete la 
pasta. Quando la pasta sarà giunta 
a cottura, scolatela direttamente nel 
condimento e lasciatela raffreddare. 

PRIMO PIATTO: 

PASTA FREDDA TONNO 
E VERDURE 
Ingredienti per 4 persone

Fusilli 320 g
Zucchine 200 g
Avocado 100 g
Aglio 1 spicchio
Peperoncino fresco 1
Pomodorini 200 g
Tonno sott'olio 100 g
Olio extravergine d'oliva q.b.
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Origano fresco q.b.

Aggiungete l'avocado tagliato a pezzi, 
insaporite con un filo di olio a crudo 
e qualche fogliolina di origano fresco. 
Infine aggiungete i pomodorini, il 
tonno sott'olio ben sgocciolato e una 
macinata di pepe nero. 
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SECONDO PIATTO: 

ZUCCHINE SAPORITE AL FORNO
Ingredienti per 4 persone

Zucchine 2
Olio extravergine d'oliva 20 g
Sale fino q.b.
Panatura 
Pangrattato grattugiato 60 g
Parmigiano Reggiano DOP grattugiato 
60 g
Timo q.b.
Maggiorana q.b.
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Olio extravergine d'oliva q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
25’

GULLIVER 
PROPONE

Preparazione:
Lavate le zucchine e tagliatele a fette 
spesse 5-6 mm. Rivestite una leccarda 
con carta forno e ungetela. Posizionate 
le zucchine all'interno della teglia, 
incidetele con un coltello e conditele 
con sale e olio. Cuocete in forno statico 
preriscaldato a 180° nel ripiano centrale 
per 30 minuti. Nel frattempo preparate 
la panatura: in una ciotola versate 
il formaggio e il pane grattugiato, 
aggiungete erbe aromatiche, sale e 
pepe. Mescolate il tutto. Trascorsi i 30 
minuti sfornate. Aggiungete sopra 
la panatura e un filo d'olio. Cuocete 
per altri 10-12 minuti, sempre a 180°, 

trasferite poi la teglia nella parte alta 
del forno e azionate il grill per un paio 
di minuti, fino a che non saranno ben 
dorate.

Parmigiano Reggiano
DOP grattugiato
Consilia
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Diff icoltà
Facile

Preparazione
30'

DOLCE: 

TORTA DOLCE ALLE ZUCCHINE 
CON FRUTTA CANDITA
Ingredienti per una torta di 
24/26 cm di diametro

Zucchine 300 g
Farina 00 250 g
Farina di mandorle 100 g
Uova 3
Olio di semi di mais 200 ml
Zucchero 250 g
Lievito in polvere per dolci 1 bustina
Baccello di vaniglia 1
Per guarnire 
Frutta candita q.b.
Zucchero a velo q.b.

Preparazione:
Grattugiate le zucchine ben lavate 
con una grattugia a fori larghi 
e strizzatele leggermente per 
eliminare l’acqua in eccesso. Sbattete 
le uova intere con lo zucchero, fino 
ad ottenere un composto ben chiaro 
e spumoso, poi aggiungete la farina 
00, quella di mandorle e il lievito, 
quindi anche i semi del baccello di 
vaniglia. Aggiungete anche l’olio 
di semi, mescolando bene per 
amalgamarlo e alla fine anche le 
zucchine grattugiate.
Mescolate tutto e versate il composto 
ottenuto in una tortiera di 24/26 cm 
di diametro, imburrata e infarinata, 
aggiungendo la frutta candita in 

superficie. Cuocete la torta per 60 
minuti circa a 180°C (forno statico), 
verificando con uno stecchino 
l’avvenuta cottura prima di estrarla 
dal forno. Lasciate raffreddare prima 
di sformare. Servite la torta cosparsa 
di zucchero a velo a piacere.

Uova fresche
Perle di Gulli
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Il basilico è un’erba annuale della famiglia delle Labiate. La zona di origine della pianta 
è quella dell’India e dell’Asia tropicale, dove veniva coltivata come pianta ornamentale 
e per le sue proprietà curative, spesso associate a virtù considerate “magiche”.
Proprio grazie a queste sue peculiarità, il basilico è stato introdotto dai Romani nel 
Mediterraneo. Il suo uso a scopo alimentare risale soltanto al XVIII secolo e in Liguria le 

BASILICO GENOVESE, TRA STORIA E SEGRETI
DA PIANTA ORNAMENTALE A SIMBOLO DELLA GASTRONOMIA ITALIANA

IN VIAGGIO CON GUSTO
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sue origini sono strettamente legate 
alla storia dei suoi agricoltori e delle 
sue tradizioni, sulle quali primeggia 
naturalmente quella del pesto 
genovese.

Il sistema di 
certificazione consente 
di tracciare ogni 
passaggio che dalla 
terra lo porta sulle 
nostre tavole e come 
ingrediente di qualità 
in tutto il mondo.

Il Basilico Genovese
Solo a partire dal XIX secolo la 
coltivazione del basilico si sviluppa 
nell’area agricola di Genova 
soprattutto in Val Bisagno e nella zona 
di Pra’. Grazie al clima ideale e alla 
competenze di coltivatori genovesi, 
nonché dall’avvento delle prime serre 
da coltivazione, la produzione del 
basilico sul territorio genovese si radica 
e si espande fino a diventare uno dei 
prodotti simbolo del capoluogo ligure. 
Nel corso degli anni, in Liguria, 
si sono affermate alcune varietà 
di basilico caratterizzate da un 
profumo molto intenso e gradevole, 
dall’assoluta assenza di sentore di 
menta, nonché da una colorazione 
delle foglie particolarmente tenue. 
Il Basilico Genovese è un prodotto 
tutelato dal Consorzio di tutela, la cui 
Denominazione d’Origine Protetta 
certifica l’origine e la produzione 
tradizionale e lo rende un prodotto 
unico: il sistema di certificazione 
consente di tracciare ogni passaggio 
che dalla terra lo porta sulle nostre 
tavole e come ingrediente di qualità in 
tutto il mondo. Ogni fase di coltivazione, 
raccolta e trasformazione segue infatti 
un disciplinare regolamentato e 
verificato.

Il pesto
Pesto letteralmente significa 
“schiacciato”, “pestato”. Questo perché 
il vero pesto alla genovese viene 
tradizionalmente realizzato utilizzando 
pestello e mortaio. Questi erano, e 
sono tutt’oggi, strumenti utilizzati per 
la lavorazione delle erbe aromatiche.
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Come si prepara il Pesto Genovese?
Può sembrare un’operazione semplice 
ma è tutt’altro che banale: ogni 
passaggio deve essere eseguito alla 
perfezione. Le foglie vanno lavate 
asciugate con delicatezza. In un 
mortaio si pestano insieme aglio e 
pinoli, fino a ottenere una crema densa. 
Si aggiungono poi le foglie un po’ alla 
volta, con qualche grano di sale grosso. 
Alla fine si completa lavorando la salsa 
per pochi secondi con Parmigiano 
Reggiano DOP, Pecorino DOP Fiore 
Sardo e olio extravergine di oliva.
Ogni famiglia genovese ha la propria 
tradizione e i propri “segreti” per 
realizzare il pesto: il procedimento 
prevede una tecnica e una manualità 

che si possono acquisire con tempo e 
passione. 
Ogni anno si celebra questa tradizione 
con il Campionato Mondiale di Pesto 
Genovese al mortaio: giunto alla 
nona edizione, raccoglie partecipanti 
provenienti da tutto il mondo e 

Il Pesto Genovese al 
mortaio, celebrato 
ogni anno con il 
Campionato Mondiale, 
richiede una tecnica e 
una manualità che si 
possono acquisire con 
tempo e passione.





sostiene il riconoscimento di questa 
eccellenza come best practice di bene 
culturale immateriale dell’umanità. 
Sul sito www.pestochampionship.it 
si trovano anche approfondimenti e 
curiosità, oltre alla ricetta tradizionale 
che viene utilizzata durante la 
competizione.

Oltre al pesto c’è di più
Grazie alle sue spiccate doti 
aromatiche, il basilico si presta 
a numerose ricette: può essere 
utilizzato anche per dare qualche 
nota di sapore in più alla pizza 
margherita o alla classica pasta al 
pomodoro. Con il basilico si possono 
insaporire anche molte insalate 
tipicamente estive come la caprese, 
ma anche le macedonie di frutta. 
Un altro abbinamento fresco e 
gustoso è quello che vede il basilico 
in compagnia di fragole e ananas. 
Segnaliamo, infine, che in molti 
cocktail bar della Liguria è molto 
di moda la variante al basilico del 
famoso Mojito. Il cocktail in questione 
si chiama Baxeichito ed è ovviamente 
a base di basilico.
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Mangiare legumi tutti i giorni oltre a fornire il giusto apporto di proteine vegetali e fibre, 
contribuisce a mantenere lontane le patologie cardio vascolari e il diabete. I legumi infatti 
abbassano i livelli di colesterolo cattivo (LDL) stabilizzando nel contempo la glicemia, in 
quanto presentano tutti un basso indice glicemico. Oltre ad essere particolarmente 
indicati per tenere sotto controllo i livelli glicemici nel sangue, un consumo quotidiano di 
legumi sembra essere anche un'ottima abitudine per mantenere sotto controllo il peso 
corporeo, preservando la massa muscolare. Vediamo insieme quali sono i cinque legumi 
da non farsi mai mancare per seguire un regime alimentare sano ed equilibrato.

BENESSERE A TAVOLA

I 5 LEGUMI ALLEATI DELLA SALUTE
DAI CECI ALLE FAVE ECCO PERCHÉ SONO INDISPENSABILI
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I ceci
Tra tutti i legumi, i ceci sembrano essere 
quelli più indicati per combattere il 
colesterolo in quanto sono ricchi di 
fibre, di magnesio e di folato, tutti 
macronutrienti che contribuiscono 
a mantenere l'organismo in buona 
salute. Il folato in particolare riduce 
notevolmente i livelli di omocisteina, un 
amminoacido che aumenta il rischio 
di ictus e infarti. Il magnesio, invece, 
migliora la circolazione sanguigna 
e l'apporto di ossigeno, aiutando ad 
allontanare così il pericolo di malattie 
cardiocircolatorie.

I piselli
Spesso utilizzati come un contorno 
sfizioso e saporito, i piselli sono legumi 
altamente indicati per seguire un 
corretto regime alimentare, soprattutto 
per chi è affetto da diabete di tipo 2, 
in quanto presentano un bassissimo 
indice glicemico. La peculiarità di 
questi legumi è infatti quella di 
contenere i picchi glicemici dopo ogni 
pasto, contribuendo a un'assimilazione 
più lenta dei carboidrati ed evitando 
così che gli zuccheri si riversino troppo 
velocemente nel sangue.

I fagioli
I fagioli rappresentano un vero e 
proprio rimedio naturale per abbassare 
i livelli di colesterolo LDL nel sangue. 
Mangiati lessi o all'interno di una 
zuppa, aiutano a ridurre di circa il 10% 
il colesterolo cattivo. Affiancare i fagioli 
ad altri tipi di legumi è la giusta strada 
per mantenersi a lungo in forma e in 
buona salute.

Le lenticchie
Per abbassare la colesterolemia, le 
lenticchie sono l'ideale. Ricche di fibre 
e Omega 3, questi legumi favoriscono 
sia l'assorbimento del colesterolo 
alimentare, sia quello degli acidi 
biliari che si riversano nella cistifelea, 
meccanismo che contribuisce 
ulteriormente ad abbassare i livelli del 
colesterolo LDL nel sangue.

Le fave
Regine dei pranzi all'aria aperta, le fave 
sono ricche di proprietà benefiche e 
aiutano a combattere il colesterolo e 
il diabete. Abbinatele a un formaggio 
leggero come la feta o il pecorino e, 
perché no, accompagnatele con un 
bel bicchiere di vino.
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BEAUTY

COME TRUCCARE GLI OCCHI IN MANIERA CORRETTA
ALCUNE ATTENZIONI PER SALVAGUARDARE LA SALUTE DELLA PELLE
Truccare gli occhi è una routine quotidiana. Quello che molti ignorano è che ci sono 
diverse accortezze da seguire per truccarsi senza danneggiare la salute degli occhi. 
Fortunatamente i cosmetici sono sempre meno aggressivi e più sicuri per la pelle e per 
gli occhi ma a volte il problema risiede nel tipo di prodotto acquistato e nel modo in cui 
viene applicato: è bene sapere che un uso improprio del trucco può portare a problemi 



Truccare gli occhi è una routine quotidiana. Quello che molti ignorano è che ci sono 
diverse accortezze da seguire per truccarsi senza danneggiare la salute degli occhi. 
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Controllare la composizione
La prima e più importante cosa da 
fare per evitare problemi è quella 
di controllare la composizione e gli 
ingredienti del trucco. In generale 
quelli che causano più allergie sono lo 
zinco, il rame e l'alluminio.

Acquistare prodotti per il make-up a 
norma
È necessario acquistare trucchi 
regolamentati, che hanno superato 
tutti i controlli per garantire che non 
contengano ingredienti dannosi per 
la salute.

Controllare la data di scadenza
Bisogna  sempre verificare la data 
di scadenza, perché i trucchi scaduti 
possono essere dannosi per la pelle e 
gli occhi.

visivi, che sono più comuni di quanto si 
possa immaginare. Ecco i più frequenti.

Congiuntivite
La Congiuntivite è uno dei problemi più 
comuni causati dall'uso sbagliato del 
make-up. Di solito si verifica quando 
i pennellini o le spazzole utilizzati 
entrano in contatto con gli occhi. A 
volte, a causa di una disattenzione, lo 
spazzolino del mascara sfrega contro 
l'interno dell'occhio provocando  
un'infezione oculare che può anche  
portare a una congiuntivite. Inoltre, è 
importante non condividere i prodotti 
e gli oggetti che si usano per truccarsi.

Blefarite
La blefarite è uno dei problemi più 
comuni legati al trucco. Consiste 
in un'infiammazione e in un 
arrossamento delle palpebre che 
possono essere causati da un'infezione, 
da pori ostruiti o da un'allergia. Di solito 
si verifica quando uno strato di prodotto 
viene applicato sui follicoli piliferi delle 
ciglia che, come i pori della pelle delle 
palpebre, si ostruiscono, permettendo 
ai germi di accumularsi in quell’area.

Allergie
La maggior parte dei trucchi contiene 
una serie di sostanze chimiche che 
possono essere aggressive per la pelle, 
che può essere predisposta a reazioni 
allergiche, soprattutto nella zona delle 
palpebre. 
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CASA E CONSIGLI

VENTILATORE, PERCHÉ È BENE TENERLO SPENTO DI NOTTE
SE USATO CORRETTAMENTE PUÒ ESSERE UN ALLEATO 
Spesso per contrastare l’afa e il caldo d’estate si ricorre al ventilatore, ma forse non tutti 
sanno che se utilizzato in maniera scorretta può essere nemico della salute: vediamo 
perché e scopriamo come è possibile utilizzarlo al meglio. 

I rischi del ventilatore
Il ventilatore da sollievo immediato dalla calura ma questo avviene per lo spostamento 
meccanico dell’aria e non per un abbassamento della temperatura ambientale, che 
rimane invariata. Di conseguenza, grazie al ventilatore la temperatura percepita diminuisce 
e soprattutto i soggetti più anziani possono essere colpiti da disidratazione. 
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Sopra i 32° perde efficacia 
Quando la temperatura di un ambiente 
interno supera i 32°C, l’uso del ventilatore 
è sconsigliato perché non è efficace 
per combattere gli effetti del caldo e 
può avere effetti negativi. Proprio per 
questo motivo è bene posizionare il 
ventilatore a una distanza adeguata (1 
o 2 metri) e in modalità rotazione non 
fissa, soprattutto di notte e in presenza 
di persone malate. 

Articolazioni, occhio alla schiena
Un’abitudine molto diffusa è quella 
di dormire con il ventilatore acceso 
durante la notte. Questa usanza oltre 
ad essere rischiosa a livello di sicurezza 
domestica, può minare la mobilità 
articolare: tenere il ventilatore fisso 
sul corpo per un lungo periodo può 
provocare problemi alla schiena, al collo 
e alla cervicale. 

Allergie e ventilatore
Chi soffre di allergie ai pollini dovrebbe 
stare lontano dai ventilatori, che 
tendono a spostare polveri, polline  e 
allergeni all’interno dell’ambiente in cui 
sono collocati. 

I pregi
Ovviamente il ventilatore, se 
utilizzato nel modo corretto, presenta 
numerosi vantaggi: permette, infatti, 
un riciclo continuo dell’aria e risulta 
notevolmente più economico rispetto 
al condizionatore. Inoltre, contribuisce 
a liberare gli ambienti della casa dai 
cattivi odori.
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PIANETA SPORT

PADEL, LO SPORT DIVERTENTE CHE PIACE A TUTTI
È SIMILE AL TENNIS E  CONSENTE DI BRUCIARE MOLTE CALORIE 
È lo sport del momento, è amato dai vip, fa bene al fisico ed è divertente: stiamo 
parlando del padel. Ma che cosa è e come si pratica?
Si tratta di una versione semplificata del tennis nata intorno agli anni ’70 in alcuni 
Paesi del Sudamerica: Messico, Argentina su tutti e che da circa 5 anni ha iniziato a 
prendere piede in Europa, Italia compresa. 
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Padel, come funziona
Un campo da padel è più piccolo 
di uno da tennis, ha un fondo 
in materiale sintetico e ha una 
particolarità essenziale: le pareti di 
plexiglass, che richiameranno alla 
mente di molti lo squash, gioco che 
ha conosciuto una forte popolarità 
negli anni ‘80.
A padel si gioca in 4, due contro 
due: la pallina è quella del tennis, 
mentre le racchette sono differenti, 
generalmente hanno una struttura 
e un piatto di carbonio “bucherellato” 
con un’anima in gomma. I punti 
vengono conteggiati come si fa nel 
tennis e la differenza principale è che 
la pallina può rimbalzare una volta a 

terra e successivamente anche una o 
più volte contro le pareti di plexiglass 
ed essere comunque giocata dagli 
atleti.

Equipaggiamento 
Per giocare a padel basta munirsi 
di una buona racchetta, detta 
pala, di una maglietta, di un paio di 
calzoncini e di un paio di scarpe con 
suole antiscivolo. Le partite possono 
durare in media da una a due ore. I 
due membri della squadra hanno 
ruoli abbastanza definiti. Di norma, 
il giocatore di destra ha un ruolo più 
difensivo e strategico, mentre quello 
di sinistra è più offensivo, con un 
gioco esplosivo e di attacco.

Perché si pratica padel?
Oltre ad essere divertente, il padel 
è un ottimo sport per chi desidera 
mantenersi in forma. Chi lo pratica, 
infatti, brucia molte calorie. A 
differenza di altri sport simili è inoltre 
meno usurante. Molti iniziano per 
gioco e poi desiderano migliorare la 
propria tecnica e strategia per poter 
concorrere in competizioni e tornei 
ufficiali, organizzati dai centri sportivi 
insieme alla FIT, la Federazione 
Italiana Tennis, sotto cui ricade anche 
il padel-tennis.

Padel e idratazione
Soprattutto d’estate è bene tenere 
presente che il padel è uno sport che 
fa consumare molti liquidi: bere molto, 
durante e dopo il match, è d’obbligo 
per reintegrare i sali minerali persi ed 
evitare crampi e i cosiddetti “colpi di 
calore”.
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UNIVERSO BIMBI

TUTTI A SCUOLA CON IL METODO MONTESSORI
UN SISTEMA EDUCATIVO CHE METTE AL CENTRO LE ATTITUDINI DEL BAMBINO
Il Metodo Montessori è un sistema educativo che deve il suo nome all’italiana Maria 
Montessori, medico e pedagogista, che fondò questo metodo di insegnamento.

Le fondamenta del metodo Montessori
Maria Montessori riteneva che elargire ai bambini la libertà di scegliere e di agire 
liberamente, all’interno di un ambiente preparato per accoglierli, potesse contribuire 
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a ottenere una adeguata crescita sia 
fisica che mentale che spirituale. Il suo 
metodo va applicato seguendo alcuni 
fondamentali elementi che sono alla 
basi della scuola montessoriana.

La scuola e le classi aperte
Il Metodo Montessori prevede che 
le classi a scuola siano aperte o 
comunicanti per permettere che 
bambini di età diverse possono 
interagire tra di loro. Questo consente  
lo scambio di conoscenze e l’aiuto 
reciproco: il bambino più grande viene 
responsabilizzato e rappresenta un 
modello da seguire per il bambino più 
piccolo, che impara in fretta le regole 
da rispettare e il comportamento da 
tenere in un ambiente scolastico ben 
organizzato.

L’ambiente preparato
Affinché il bambino sia libero di 
svolgere la propria libera attività, deve 
potersi muovere liberamente in piena 
sicurezza. Nasce così il concetto di 
“ambiente preparato”: un ambiente 
educativo realizzato su misura per il 
libero movimento del bambino.
L’ambiente circostante può 
permettere al bambino di sviluppare 
la propria autonomia in tutte le aree. 
L’ambiente “montessoriano” deve 
essere replicato anche a casa.  

Il materiale per Montessori
Non solo l’arredo ma anche il 
materiale messo a disposizione 
nella scuola e a casa deve essere 
appositamente scelto per catturare 
l’interesse spontaneo del bambino. 
In particolare, Montessori realizza 
del materiale pensato per favorire 
lo sviluppo cognitivo sensoriale e 
motorio del bambino e lo divide in: 
analitico, basato su un’unica qualità 
dell’oggetto che educa i sensi 
isolatamente; autocorrettivo, che 
educa il bambino all’autocorrezione 
dell’errore e al controllo dell’errore; 
attraente, ovvero realizzato per 
attrarre il bambino verso l’attività di 
gioco-lavoro.

Nelle scuole montessoriane il 
materiale è messo a disposizione 
del bambino che deve accedervi 
e manipolarlo tutte le volte che 
lo desidera. Il materiale è infatti 
concepito come strumento di 
crescita. Montessori ha distinto 
quattro diversi periodi o livelli nello 
sviluppo umano:

• Livello I: dalla nascita ai sei anni
• Livello II: dai 6 ai 12 anni
• Livello III dai 12 ai 18 anni
• Livello 4 dai 18 ai 24



PER LORO SOLO IL MEGLIO!

Prova la linea Excellence! 
Una gamma completa per tutte le esigenze del tuo cane.

Cercalo nei migliori negozi, supermercati, ipermercati e drug.

FRUTTA
E SUPERFOOD

FONTE NATURALE

DI FIBRE VEGETALI

ALTISSIMA
 DIGERIBILITÀ

FOS E MOS
PREBIOTICI 

PER IL BENESSERE
INTESTINALE
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AMICI A 4 ZAMPE

PROTEGGERE DAI PARASSITI STAGIONALI 
FINO ALL’ARRIVO DELL’INVERNO È BENE DOTARE I NOSTRI AMICI A 4 
ZAMPE DI DISPOSITIVI ANTI PARASSITARI
Con la bella stagione e fino autunno inoltrato i nostri amici a quattro zampe hanno 
finalmente più occasioni per lasciare le mura domestiche e riappropriarsi degli spazi 
aperti, ma attenzione: parassiti come zecche, pulci e flebotomi sono pronti a colpire. 
Per questo è bene adottare qualche accorgimento in più per proteggere i nostri 
amici dalle loro aggressioni.

Passando molto più tempo all'aperto sia per i cani che per i gatti aumenta il rischio di 
contatto con i parassiti esterni  che possono essere vettori di alcune malattie, come 
l'ehrlichiosi canina o la malattia di Lyme, trasmessa da zecche e pulci.



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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canini sono altamente tossici per i 
felini, quindi è bene non confonderli. 
Se si possiedono entrambi gli animali, 
è meglio tenerli separati quando 
vengono applicati questi prodotti. Un 
ulteriore accorgimento per ridurre 
il rischio contagio è quello di dotare 
le finestre di casa con zanzariere per 
evitare che gli insetti entrino.

Un ulteriore consiglio è quello di 
prestare molta attenzione alle 
spighe delle graminacee. Queste 
spighe, soprattutto verso la fine 
dell'estate, si seccano ed essendo 
molto acuminate possono penetrare 
all'interno dell'animale dando origine 
a infezioni e ascessi. Il problema di 
queste spighe è che si muovono 
all'interno dell'organismo, quindi per 
estrarle bisogna ricorrere a una tac. 
Una operazione non semplice, che 
è sicuramente meglio evitare grazie 
alla prevenzione. 

Ciao sono Fox, un piccolo Volpino 
Spitz che cerca casa. Ho tre anni 
e sono molto territoriale ma 
buonissimo con bambini e umani. 
Sono stato vaccinato e sverminato e 
non vedo l'ora di trovare una mamma 
che si occupi di me.
Venite a conoscermi, vi aspetto!
Chiedete di me al +39 320 2118727 
e saprete tutto!

ADOZIONE
CUCCIOLI

Mentre la filaria può essere curata, la 
leishmaniosi no: una volta contratta 
è cronica e deve essere trattata 
ciclicamente soprattutto quando 
entra nelle fasi acute. Si tratta di una 
zoonosi, ossia una malattia che può 
trasmettersi dagli animali all'uomo; 
colpisce maggiormente soggetti che 
sono immunodepressi o bambini e 
anziani. È comunque bene specificare 
che il contagio non avviene attraverso 
gli animali domestici, perché la 
malattia per svilupparsi ha bisogno 
di fare un ciclo iniziale all'interno 
dell'insetto pungitore, quindi l'essere 
umano la può contrarre solo se viene 
punto. 

Per proteggere i nostri amici a 
quattro zampe dai parassiti stagionali 
è bene acquistare i prodotti idonei 
come i collari o le soluzioni cutanee 
da applicare una volta al mese 
sul manto di cani e gatti. Esistono 
antiparassitari specifici per cani e 
per gatti, perché soprattutto quelli 
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THE TRUTH UNTOLD. LA VERITÀ NASCOSTA 
DI ROKIA  - Casa editrice: Magazzini Salani
Cartaceo 16,90 e-book n.d 

C’erano una volta una città divisa, un amore 
indissolubile, una bugia da svelare. Ogni fiaba ha 
un lieto fine? In una città dilaniata dall’odio, i Red e i 
White vivono divisi. Alti cancelli separano i loro due 
mondi, almeno fino al giorno in cui il sindaco non 
decide di trasferire gli studenti della Red School alla 
White Academy per far sì che le fazioni si mescolino e 
la tensione che ormai da troppo tempo imperversa si 
stemperi. È così che Isabella, figlia di una delle famiglie 
più influenti della città, incontra per la prima volta Kinan, 
il rappresentante dei Red. Kinan ha capelli rosso fuoco, 
magnetici occhi verdi e l’aria di uno studente modello. 
In lui e in tutti i Red, però, c’è qualcosa di anomalo. Il loro 
sorriso è forzato, la gentilezza innaturale, ogni gesto che 
compiono sembra nascondere un’ombra. 

IL SOGNO DI RYOSUKE 
DI DURIAN SUKEGAWA - Casa editrice Einaudi
Cartaceo € 19,90 e-book € 10,90

Quando un uomo con poche pretese si imbatte nel 
piano di un perfido assassino assunto nel dark-web per 
uccidere un innocente, si trasforma in un improbabile 
guardiano di una famiglia braccata da uomini ricchi 
e potenti abituati a compiere il male senza essere 
puniti, dando così inizio a un’escalation di violenza da 
cui sarà impossibile fuggire. Queste sono le premesse 
di "Una giusta sete di vendetta", la nuova serie scritta 
da Rick Remender e disegnata da André Lima Arùjo. 
Una storia cruda e senza compromessi che parla di 
omicidio, vendetta, onore e redenzione e che rimanda 
a capolavori del cinema e del manga come “Era mio 
padre” e “Old boy”.

CONSIGLI DI LETTURA
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA



Crea La 
Tua Atmosfera

Valido dal 1/8/22 al 31/12/22. Acquisto di almeno 2 prodotti Glade (scontrino 
unico parlante). Riservato ai maggiorenni. Conserva lo scontrino e gioca sul 
sito www.vivilatuaatmosferaglade.it Montepremi Ikea € 6.000. Per maggiori 
dettagli consulta il regolamento sul sito del concorso. Immagini indicative. 
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Serie dai toni fantasy ispirata ai romanzi di J.R.R. 
Tolkien, racconta le gesta dei personaggi ambientati 
nella Terra di Mezzo in un'epoca precedente ai fatti 
riguardanti Frodo Baggins e La Compagnia dell'Anello.

Racconto dell'ascesa e della caduta dei Sex Pistols, 
la band punk che ha rivoluzionato la cultura inglese 
negli anni '70.

SERIE TV
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE - 1a STAGIONE - PRIME VIDEO
Genere:  FANTASTICO, AVVENTURA
Una serie TV con Robert Aramayo, Morfydd Clark e Ema Horvath

PISTOL - 1a STAGIONE - PRIME VIDEO
Genere: DRAMMATICO, MUSICALE
Una serie TV con Toby Wallace , Anson Boon e Sydney Chandler

SOLUZIONE

CRUCIGULLIVER
AGOSTO
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DISCHI IN USCITA 
EROS RAMAZZOTTI, BATTITO INFINITO
A quattro anni da “Vita c’è n’è”, l’ultimo album di inediti 
di Eros Ramazzotti, è in uscita il 16 settembre il nuovo 
attesissimo album di Eros Ramazzotti: un ritorno in 
grande stile, dal respiro internazionale. “Battito Infinito” 
è un progetto dall’impatto mondiale che unisce l'uscita 
discografica al nuovo tour che porterà Eros in molte fra 
le più importanti città in tutto il mondo, da settembre 
2022 a maggio 2023.
L’uscita è stata anticipata dal singolo “Ama”, con un 
videoclip in cui appaiono anche l’ex moglie Michelle 
Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti.
Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni:
www.ramazzotti.com

PINK FLOYD, ANIMALS 2018 REMIX
Finalmente in arrivo il tanto atteso remix di uno degli 
album più amati dai fan dei Pink Floyd, uscito nel 
1977. “Animals” è un concept album, incentrato sulle 
condizioni socio-politiche della Gran Bretagna della 
metà degli anni '70 e descrive l'apparente decadimento 
sociale e morale della società, paragonando la 
condizione umana a quella degli animali, prendendo 
ispirazione anche dalla Fattoria degli Animali di George 
Orwell. L'iconica copertina originale dell'album mostra 
un maiale gonfiabile tra due dei camini della Battersea 
Power Station. “Animals 2018 Remix” presenta un nuovo 
artwork e per la prima volta l'audio in 5.1 e Surround. 
L'album sarà pubblicato dal 16 settembre in versione 
CD, LP, Blu-ray e SACD; Gatefold deluxe disponibile dal 
7 ottobre.

Per maggiori informazioni: 
www.pinkfloyd.com

ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA
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AGENDA APPUNTAMENTI
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

FESTIVAL GRENZE ARSENALI FOTOGRAFICI 
2022 - V EDIZIONE
VERONA, 1-26 SETTEMBRE
Grenze nasce come sperimentazione zero per riportare 
a Verona un’occasione pubblica di confronto, studio e 
analisi sui modi in cui in fotografia declina la distanza 
tra vedere, guardare, osservare e meravigliarsi, sotto lo 
stesso cielo ma con orizzonti diversi. L’appuntamento 
si rinnova al Bastione delle Maddalene e in altre sedi 
della città. La formula propone incontri con gli autori, 
workshop, seminari e convegni rivolti ad addetti ai 
lavori e grande pubblico. Tema di questa 5a edizione: 
“Fake”, che indaga il rapporto tra vero e falso e il ruolo 
di quest'ultimo come dubbio metodico nelle presunte 
verità rivelate.

Per maggiori informazioni:
www.grenzearsenalifotografici.com

62° NAUTICO INTERNAZIONALE 
GENOVA, 22-27 SETTEMBRE
Il Salone Nautico rappresenta un appuntamento 
irrinunciabile sia per il mercato internazionale della 
nautica sia per gli appassionati del mare ed è una 
piattaforma globale di confronto istituzionale, 
tecnico e di mercato per tutto il settore 365 giorni 
l’anno.
All’interno del ricco programma della kermesse, 
anche i Design Innovation Awards, assegnati ogni 
anno da una Giuria Internazionale che li seleziona 
tra i nuovi prodotti esposti al Salone. Il Premio 
si propone di valorizzare, attraverso i prodotti 
premiati, l’impegno degli espositori italiani ed 
esteri, che si siano distinti nell’ambito della ricerca, 
dell’innovazione, della qualità formale e tecnica e 
della sostenibilità.

Per maggiori informazioni: 
www.salonenautico.com
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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
Impossibile non ottenere successi 
e riconoscimenti in questo mese 
segnato dal favore di Mercurio, 
Giove e Saturno: qualunque sia 
il vostro settore, vi fate valere e 
portate a termine tutti i progetti.

Toro
Anche se non ne avete molta 
voglia, dovete impegnarvi a fondo 
per limitare i danni di alcune 
scelte sbagliate. Le questioni di 
cuore vanno sistemate al più 
presto prima che sia tardi. Mese 
all’insegna del lavoro. 

Gemelli
Mese fantastico che porta ottime 
occasioni  in campo professionale: 
certi risultati si fanno aspettare ma 
la soddisfazione finale è assicurata. 

Cancro
Il mese di settembre sarà piuttosto 
fortunato per quanto riguarda 
l’ambito del lavoro, mentre vi 
porterà qualche preoccupazione 
in più nell’ambito dei sentimenti. 
Cercate l’affetto di amici e parenti.

Leone
Mese di grandi cambiamenti: non 
mancheranno la grinta e la voglia 
di fare, che potranno spingervi a 
rivoluzionare qualche aspetto della 
vita che da tempo rimaneva bloccato. 
Alle soglie della ripresa autunnale: 
ben venga ogni cambiamento.

Vergine
Amore al centro di ogni cosa. Le 
difficoltà sentimentali vissute durante  
l’inizio dell’estate sono solo un lontano 
ricordo, c’è molto amore nell’aria.

OROSCOPO DI GULLI

SETTEMBRE
Bilancia
Qualche problema sul lavoro 
potrebbe portare qualche 
grattacapo, resistete. Meglio, 
invece, sul fronte dei sentimenti: 
le coppie litigiose sono pronte a 
trovare pace e relax. 

Scorpione
Il mese di settembre sarà positivo, 
soprattutto per quanto riguarda 
l’energia generale e l’ambito del 
lavoro. Nell’ambito sentimentale, 
invece, potrebbero verificarsi delle 
tensioni dettate da incomprensioni. 

Sagittario 
Dopo un’estate piuttosto pesante, 
settembre riporta un po’ di 
serenità su tutti i fronti. Nel campo 
sentimentale ci saranno interessanti 
novità e i single, finalmente, 
potrebbero conoscere qualcuno 
d’interessante.

Capricorno
Mese difficile. Nella  vita di coppia 
potrebbero verificarsi momenti 
di tensione che, in qualche 
caso, riguarderanno anche 
questioni economiche condivise. 
Rimboccatevi le maniche.

Acquario
Mese di ripartenze sia sul lavoro che 
nella vita privata. Il lavoro chiederà 
qualche sforzo in più ma in amore 
le cose andranno a gonfie vele. 
Passione alle stelle. 

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