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Bari, una
delle città
più belle ed
affascinanti
d’Italia

ovembre ci accoglie nella pienezza dell’autunno:
Gulliver continua a approfondire la qualità del suo
assortimento, torna in Trentino e questa volta ci
porta con i suoi capi reparto a conoscere la Val Venosta,
il “Paradiso delle Mele” dove opera VIP, associazione delle
7 cooperative di produttori di mele di questa valle: 1700
famiglie contadine che lavorano con passione nei frutteti
e producono ogni anno oltre 300.000 tonnellate di mele,
con una particolare attenzione alla produzione integrata
e una selezione di “Mele Club” tutta da scoprire.
Per il prodotto del mese scopriamo un delizioso
connubio di stagione, cachi e castagne. Ma in questo
numero esploriamo anche uno dei formaggi più
golosi, il gorgonzola, sia dolce che piccante in base
alla stagionatura, e uno dei vini toscani più apprezzati
al mondo, il Brunello di Montalcino: espressione di
eccellenza del territorio, che ben si accompagna a piatti
strutturati ma che, grazie al suo aroma composito e
armonioso, è anche un ottimo vino da meditazione.
Per intorno allo stivale andiamo alla scoperta di Bari, una delle città
più belle ed affascinanti d’Italia, con qualche suggerimento utile per
organizzare un piccolo tour nel capoluogo pugliese, mentre in viaggio
con gusto percorriamo le strade del tiramisù, dolce al cucchiaio della
nostra tradizione dalle origini misteriose.
Non mancano come sempre tanti consigli e spunti, come i pregi di
accogliere in casa un cane “senior”, capace di donarci tanto amore,
sempre capace di apprendere e anche di apprezzare i tempi del riposo.
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LE NOVITÀ DI GULLIVER

GULLIVER IN VAL VENOSTA

TRA PRODUZIONE INTEGRATA E UNA SELEZIONE DI MELE CLUB
Un secondo appuntamento di stagione per i capi reparto Gulliver: sono tornati in Trentino,
questa volta in Val Venosta, per avvicinarsi al territorio e conoscere da vicino il “Paradiso delle
Mele”, dove opera VIP, associazione delle 7 cooperative di produttori di mele di questa valle:
1700 famiglie contadine che lavorano nei frutteti e producono ogni anno oltre 300.000
tonnellate di mele.
“Come sempre Gulliver seleziona un assortimento di grande qualità - commenta Gilberto
Maioli, Direttore Commerciale Gulliver Supermercati - il nostro obiettivo è di approfondire il
legame con i nostri partner per far conoscere sempre più al consumatore finale il percorso di
selezione e la scelta che mettiamo a disposizione all’interno dei nostri punti vendita.
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Siamo felici di questo incontro, che
si è svolto in un clima di grande
collaborazione ed è stata l’occasione per
raccontare i valori che caratterizzano
questa produzione”.
Si tratta di una realtà molto attenta
ai valori espressi dalla produzione
integrata: non a caso nel marchio delle
Mele Val Venosta è presente una coppia
di coccinelle, che rappresentano la
naturalità e il continuo impegno per una
produzione sempre più sostenibile.
L’85% delle Mele Val Venosta infatti
è coltivato secondo direttive come
posizione ottimale, uso ristretto di
fitofarmaci, cura delicata dei frutteti e
disinfestazioni naturali.
Mele Club
Le mele coltivate sono principalmente
Golden Delicious (48,5%), ma sono
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presenti anche altre interessanti varietà,
tra cui Stark Delicious (12,6%), Royal Gala
(12,6%), Pinova (9,3%), EnvyTM (2,7%), Kanzi®
(2,3%), Cosmic Crisp® (1,9%): le cosiddette
“Mele Club”, mele da degustazione, con
caratteristiche particolari e che sono
sempre più oggetto di attenzione.
Proposte per la prima volta nel 2013 con
una percentuale molto bassa rispetto
alla produzione generale, si prospetta
che possano raggiungere il 16% nel 2025.
Merito anche della scelta di selezionare
una “Mela del Mese”, che è messa in
evidenza all’interno del reparto del
punto vendita e che è proposta per
assaporare un prodotto di grande qualità
e più particolare, con caratteristiche di
croccantezza, freschezza o di consistenza
farinosa, in linea con la stagione. A
novembre all’interno dei negozi Gulliver
è possibile provare la Mela AmbrosiaTM:
con colore di fondo giallo e sovracolore

rosso acceso, una polpa succosa e
croccante, al sapore si presenta molto
dolce, con note di miele e nettare.
Sostenibilità
Con un raccolto annuo di più di 25.000
tonnellate di mele Bio, Val Venosta
si afferma tra i primi posti in Europa
come produttore di mele biologiche,
sia in termini quantitativi che qualitativi,
con una linea di mele BIO coltivate
100% senza diserbanti, con packaging
sostenibile 100% e tutte le certificazioni
necessarie.

Un consiglio per non modificarne
caratteristiche e peculiarità quando
siamo a casa? Conserviamole in frigo: le
potremo degustare apprezzando tutto il
loro sapore.

Ma come possiamo conoscere la
provenienza delle mele? Val Venosta
propone il progetto “BioGraphy”, che
permette di identificare i bio-contadini
produttori delle mele che abbiamo
scelto per la nostra famiglia: su tutte le
confezioni delle mele Bio Val Venosta
si trova un’etichetta con il nome
del produttore che inserito sul sito
biography.vip.coop consente di ricevere
informazioni, ascoltare la loro storia e
il perché hanno scelto la produzione
biologica, insieme a fotografie e una
mappa interattiva con la posizione del
frutteto.
Produzione e conservazione
Tutte le mele sono raccolte dai produttori
tra agosto e ottobre, selezionate
per calibro, colore e caratteristiche
in un percorso di vasche d’acqua e
confezionate a mano.
Per essere sulla nostra tavola tutto
l’anno, le mele sono conservate in celle
frigorifere che mantengono al meglio le
qualità del prodotto.
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I PARTNER DI GULLI

LIFE, QUANDO LA FRUTTA SECCA
È UNO SNACK GOLOSO

L’AZIENDA ITALIANA ATTIVA DAL 1940 PROPONE SOLUZIONI SANE E BUONE
LIFE, acronimo di Lavorazione,
importazione, frutta essiccata è
un’azienda italiana con sede a
Sommariva Perno (CN), che da oltre
80 anni si occupa di confezionare e
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distribuirefruttaseccaefruttaessiccata.
Davide Mario Sacchi, responsabile
marketing e commerciale della Life
ci ha raccontato qualcosa di più sulla
sull’azienda, ecco cosa ci ha detto.

Come comincia la storia di Life?
“La nostra è una lunga e sorprendente
storia di famiglia, con una tradizione
di amore per il gusto della frutta
secca ed essiccata alle spalle, che va
avanti dal 1940. All'inizio della nostra
storia aziendale eravamo una piccola
realtà che si occupava dei prodotti del
territorio, poi a cavallo tra gli anni 60
e 70 ci siamo aperti all’importazione
di prodotti esteri che confezioniamo e
distribuiamo in tutta Italia”.
Cosa rappresenta il giallo che
caratterizza il vostro brand?
“Amiamo il total look giallo! Questo
colore ci rappresenta perché siamo
un gruppo entusiasta, ed energico
che intende trasferire queste qualità
ai clienti grazie ai nostri prodotti”
Quale è il pregio dei vostri prodotti?
“La frutta essiccata e la frutta secca
rappresentano un’alternativa sana agli
snack commerciali. Oltre ad essere
sani, i nostri prodotti sono anche
molto golosi e questo non è un dato
da sottovalutare visto che di solito
buono e sano sono due aggettivi che
difficilmente vanno a braccetto”.

Avete una partnership con la
Fondazione Veronesi?
“Sì e ne siamo orgogliosi. Grazie a
questa
collaborazione
abbiamo
lanciato la linea “Noci della ricerca”.
Per ogni pacchetto venduto 50
centesimi vanno alla Fondazione e ad
oggi abbiamo raccolto circa 400 mila
euro. Inoltre abbiamo collaborato con i
nutrizionisti della Fondazione Veronesi
per mettere a punto due mix di frutta
secca uno pensato come snack da
colazione e l’altro come condimento
per l’insalata”.
Come nasce la collaborazione con
Gulliver?
“Con Gulliver ci siamo capiti subito
perché è un’azienda molto attenta a
quello che viene prodotto sul territorio
italiano e che soprattutto lavora per
valorizzare il territorio e i produttori
locali.”

Da dove provengono le materie
prime?
“Molte vengono importate dal Sud
America o dal Nord Africa, territori
dove la frutta secca o essiccata come
i datteri cresce rigogliosa. Abbiamo
anche delle linee legate al nostro
territorio che sono incentrate sulle
nocciole del Piemonte, piuttosto che
sulle mandorle siciliane”
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I PRODOTTI DEL MESE

CACHI E CASTAGNE UN BINOMIO GOLOSO
QUESTI DUE ALIMENTI SE UNITI INSIEME FANNO SCINTILLE

Come è noto l’autunno è il mese delle castagne, che vengono gustate in diversi modi,
arrosto, bollite o come ingrediente principale di dolci o piatti salati. Amate, anche
dai più piccoli, per il loro sapore dolce, le castagne sono ricche di proprietà nutritive
ma sono anche molto zuccherine e quindi non risultano particolarmente indicate
per chi sta seguendo una dieta dimagrante o deve tenere a bada la glicemia. Le
castagne sono ricche di carboidrati complessi e per questo motivo possono essere
considerate un’alternativa ai cereali. Contengono però anche proteine e lipidi oltre
che molte fibre.
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Un altro frutto simbolo della stagione
è sicuramente il caco. Come le
castagne, anche i cachi presentano
un alto contenuto di zuccheri ai
quali si aggiunge anche il potassio
(un amico del cuore). Questi frutti
apportano all’organismo il giusto
fabbisogno energetico e sono inoltre
particolarmente indicati per chi
soffre di gastrite: non essendo acidi,
una volta ingeriti, la loro polpa agisce
positivamente sulle mucose dello
stomaco. Inoltre, mangiare cachi aiuta
a rafforzare il sistema immunitario in
quanto sono ricchi di vitamina C.
Questi due alimenti sono molto
indicati per ricette golose, soprattutto
se vengono uniti in un unico dolce
come il tortino di castagne in salsa
di cachi, ecco come si realizza.

Preparazione
Questo tortino unisce il sapore dolce
della castagna al gusto del caco e
l'acidulo del limone. Per prima cosa è
bene realizzare la salsa di cachi. Frullate
la polpa del frutto con lo zucchero e il
succo di limone. Una volta ottenuta una
salsa cremosa passate alla preparazione
del tortino. Sminuzzate le castagne
bollite con un passaverdura. In una
terrina sbattere le uova con lo zucchero,
unite la panna e le castagne passate
amalgamando bene il composto.
Imburrare uno stampo e “infarinatelo”
con gli amaretti sbriciolati. Versate
l'impasto e cuocete in forno a 170° per
40 minuti. Una volta cotto, sformate,
tagliate a fette e servite insieme alla
salsa di cachi.

Tortino di castagne
in salsa di cachi
Ingredienti per 4 persone

•
•
•
•
•
•

Castagne bollite 125 g
Uova 2
Panna liquida 250 g
Zucchero semolato 60 g
Amaretti sbriciolati 20 g
Burro

Per la salsa

•
•
•

Caco 1
Zucchero semolato 50 g
Il succo di un limone

Diff icoltà
Bassa

Preparazione
15' + 15'
di cottura
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MOMENTI DI GUSTO

GORGONZOLA, TRA STORIA E GUSTO

DOLCE O PICCANTE, È UNO DEI FORMAGGI PIÙ AMATI
Gusto inconfondibile, morbidezza unica e profumo deciso: il gorgonzola è uno di
quei formaggi che si amano o si odiano. Le sue origini sono molto antiche. Alcuni
affermano, che sia stato preparato per la prima volta nella località omonima vicino
Milano nel lontano 879. Altri invece vedono nella Valsassina e nelle sue grotte naturali
la sua culla. Attualmente le sue zone di produzione sono soprattutto il Piemonte e la
Lombardia.
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Proprietà
Sia nella sua versione dolce che in
quella più stagionata, il gorgonzola
è perfetto per arricchire primi piatti o
per farcire stuzzichini. Ma è davvero
un formaggio grasso come spesso
viene descritto? Sicuramente non è
magro, ma è possibile consumarne
50 grammi a settimana senza vedere
salire l’ago della bilancia o il colesterolo.
È infatti più calorico dei formaggi
freschi, come la mozzarella ad
esempio, ma è molto meno calorico
di molti formaggi a pasta dura, come
ad esempio parmigiano, caciocavallo,
provolone ed emmentaler.
Un etto di gorgonzola fornisce circa
324 calorie/etto, è ricco in vitamine e
minerali, presenta una quota rilevante
di niacina, vitamina del gruppo B
che favorisce la circolazione e ha un
ruolo importante nel funzionamento
del sistema nervoso. Inoltre possiede
anche buone quantità di vitamina A.
Tra i minerali spiccano poi il calcio e il
fosforo.

Dolce o piccante
La differenza tra i due formaggi sta
nella tempistica della stagionatura.
Nel caso del gorgonzola dolce la
stagionatura deve essere di 50
giorni, mentre quella del gorgonzola
piccante di 80 giorni. Il dolce si
presenta inoltre con una maggiore
cremosità e dolcezza e una sapidità
meno accentuata. Nel caso della
versione piccante invece la pasta è
più dura, il sapore più deciso, la pasta
più erborinata, consistente e friabile.
Per
entrambe
le
versioni
la
lavorazione è simile a quella dello
stracchino. Anche se quando il latte
è in caldaia vengono aggiunte delle
colture di muffe che producono delle
colorazioni verdi e delle venature
blu caratteristiche del Gorgonzola.
In modo particolare si aggiungono
cellule di Penicillium Roqueforti.
Durante
la
maturazione
del
formaggio, infine, si praticano
lungo la superficie della crosta
delle forature che permettono alle
muffe di proliferare e creare i canali
consueti che troviamo quando
lo assaggiamo. La presenza di
Penicillium Roqueforti permette
al formaggio di aumentare la sua
intensità aromatica e di raggiungere
elevati livelli di dolcezza. Il gorgonzola
si presta molto bene nella versione
dolce per la preparazione di pasta,
primi piatti e soprattutto per essere
usato come spalmabile per verdure
a crudo, per la polenta, per i risotti.
Invece il gorgonzola piccante è molto
utile per la preparazione di farciture
di involtini di carne, di ravioli freschi,
per la produzione di polente conce.
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IL SOMMELIER DI GULLI

BRUNELLO DI MONTALCINO
IL ROSSO STRUTTURATO PER PIATTI GUSTOSI
ACCOMPAGNA BENE SELVAGGINA, FORMAGGI E FUNGHI

Il Brunello di Montalcino è uno dei vini toscani più apprezzati al mondo. È un vino
di colore rosso rubino, visivamente è limpido, brillante, di colore granato vivace.
All’olfatto si presenta intenso, persistente, ampio ed etereo. È apprezzato per i
sentori di amarene e frutti di bosco, con note terziarie di spezie e vaniglia dovute
all'affinamento in botti di legno.
La storia
La vocazione vinicola dell’area di Montalcino era nota già nel Medioevo, quando gli
statuti comunali regolavano l’inizio della vendemmia, con numerose testimonianze
che esaltavano le caratteristiche dei vini del luogo. È comunque dalla seconda metà
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dell'Ottocento che Clemente Santi,
padre del Brunello di Montalcino, iniziò
a studiare le potenzialità del Brunello,
che all’epoca si credeva essere un
vitigno toscano locale. Diversi studi
successivi hanno, invece, dimostrato
che il vitigno utilizzato deriva dal
vitigno Sangiovese dal quale è stato
clonato. Per questo motivo Il vitigno
dal quale viene prodotto il Brunello è
conosciuto con il nome di Sangiovese
Grosso. Intorno al 1860, Ferruccio
Biondi-Santi (nipote di Clemente
Santi) iniziò a produrre un Brunello
di Montalcino di eccellente qualità,
tanto che nel 1865 venne premiato
con medaglia d'argento dal Comizio
del Circondario.
La zona di produzione
La collina di Montalcino si caratterizza
per una differenziazione del terroir
anche rispetto a vigne poco distanti
tra loro: i terreni possono variare da
calcarei a sabbiosi-argillosi. Il clima
della zona è mediterraneo, con
qualche connotazione continentale

tipica della zona compresa tra il mare e
l'Appennino. Le piogge si concentrano
maggiormente in autunno, mentre
durante la fase di maturazione delle
uve le giornate sono prevalentemente
serene,
permettendo
così
una
maturazione completa.
Abbinamenti gastronomici
Le caratteristiche del Brunello di
Montalcino ben si accompagnano a
piatti molto strutturati, soprattutto
quelli a base di selvaggina da penna
o da pelo, arrosti di carne rossa.
L'eleganza e il corpo armonico del
vino permettono abbinamenti con
piatti a base di funghi e tartufi ma
anche con tome e altri formaggi
stagionati. Inoltre, per le sue
caratteristiche, è godibile anche quale
vino da meditazione. Il vino Brunello
di Montalcino deve essere servito in
bicchieri dalla forma ampia, al fine di
poterne cogliere l'aroma composito
ed armonioso. Dovrà essere servito ad
una temperatura di circa 18 °C - 20 °C.

L'ESPERTO DI FOOD

FOODBLOGGER,QUANDOL’ESPERTOGASTRONOMICO
ARRIVADALWEB
GUSTARE E COMUNICARE SONO LE PAROLE D’ORDINE DI QUESTA ATTIVITÀ

Complice i programmi televisivi e la sempre più marcata attenzione a ciò che si
mangia in casa e al ristorante, il cibo è diventato un argomento in grado attirare
l’attenzione del grande pubblico. Il settore food è sempre più ricco di esperti e chef
stellati, ma altre figure legate alla ristorazione sono salite alla ribalta diventando dei
veri e propri ambasciatori della buona cucina. Una di queste figure è sicuramente
quella del food blogger. Ma che cosa è esattamente un food blogger e come lavora?
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Con questo articolo cercheremo
di capire in che modo questi
nuovi esperti del food stanno
cambiando il mondo delle recensioni
gastronomiche.
Partiamo
dalla
definizione.
Per food blogger si intende una
persona che trasforma la propria
passione per la gastronomia in
un’attività comunicativa online. Di
solito un food blogger utilizza un
sito web per condividere articoli in
grado di affrontare diversi temi legati
al mondo della gastronomia come:
ricette, esperienze nei ristoranti,
itinerari gastronomici. Oltre al sito
o blog, i food blogger utilizzano
moltissimo tutti i social network e i
loro linguaggi al fine di intercettare
sempre più pubblico ma anche per
testare il polso degli amanti della
buona tavola 2.0.

in street food. Di conseguenza il food
blogger scatta foto, registra video e
scrive articoli o caption (didascalie
su Instagram) rispetto alle sue
esperienze culinarie condividendole
con il maggior numero di persone
intercettate sul web.
Alcuni food blogger sono talmente
bravi che riescono a trarre profitto
dalla loro attività. Ovviamente tutti
possono provare a guadagnare con
le recensioni culinarie ma solo chi
riesce a scrivere testi convincenti e
ben indicizzati sul web può provare
ad entrare nel club dei food blogger
più seguiti e di conseguenza più
pagati del panorama nazionale e
internazionale.

Oltre ad essere un vero esperto
food, il food blogger è una persona
che può far affidamento su di un
ottima capacità di descrivere le
proprie esperienze gastronomiche
in maniera critica e indipendente,
un po' come facevano i vecchi food
journalist. A differenza di questi
ultimi però, i food blogger sono
lavoratori autonomi e indipendenti.
Di conseguenza non sono legati a un
editore e decidono autonomamente
cosa scrivere.
Il settore food blogger riguarda la
comunicazione legata al cibo e si
basa sulla pubblicazione di ricette
e videoricette e sulla recensione di
ristoranti, trattorie e locali specializzati
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A TUTTO GREEN

DOMOTICA E RISPARMIO, QUANDO LA TECNOLOGIA
RIDUCE LA BOLLETTA
GRAZIE ALL’INTERNET OF THINGS RISPARMIARE È PIÙ SEMPLICE

La tecnologia è sempre più presente nella nostra quotidianità: smartphone, tablet,
smart tv sono solo alcuni dei simboli della nostra contemporaneità. Grazie alla
rivoluzione digitale anche le abitazioni stanno diventando altamente tecnologiche
e tramite l’Internet of things oggi è possibile interagire con gli elettrodomestici in un
modo nuovo, fatto su misura per le nostre esigenze. La domotica permette, inoltre,
di risparmiare grazie alla gestione controllata di luci, gas e riscaldamento.
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Domotico e risparmio energetico
Una casa domotica garantisce la
riduzione degli sprechi energetici:
l’impianto domotico è in grado
di mantenere, infatti, la stabilità
energetica,
regolando
l’intensità
delle luci attraverso l’impostazione
di soglie sul contatore, i sistemi
di ombreggiamento dell’abitazione
e quelli di riscaldamento. Grazie
all’installazione
di
un
sistema
domotico il risparmio energetico
è garantito, può essere anche del
25% sul consumo annuo totale ed è
legato soprattutto ai consumi di luce
e riscaldamento.
Impianto domotico quali sono le
applicazioni pratiche
Climatizzazione, illuminazione, motorizzazioni
sono solo alcune delle funzioni principali
che possono essere automatizzate
in una casa intelligente. I dispositivi
domotici favoriscono un uso consapevole
dell’energia, con conseguente risparmio
non solo di elettricità, ma anche di acqua
e gas. Passando alle applicazioni pratiche
che si possono installare sfruttando la
tecnologia intelligente, le più diffuse
sono:

•
•
•
•
•
•

Come utilizzare la domotica per il
risparmio energetico
Per risparmiare energia è necessario
prima di tutto individuare le perdite
energetiche.
Con
un
sistema
domotico è possibile controllare
come, quando e quanta energia
elettrica, gas o acqua si utilizzano
in casa. Questa consapevolezza è
fondamentale per pianificare azioni
mirate per ridurre gli sprechi. Se c’è
una richiesta di energia elevata è
possibile scollegare i carichi meno
importanti, come la tv in stand by,
anche da remoto.
Quanti usano la lavatrice senza
pensare alla fascia orario di
consumo più economica? Grazie
all’installazione
di
un
sistema
domotico è possibile programmare il
funzionamento della lavatrice nell’ora
più conveniente. Se invece si opta per
collegare il sistema domotico con
un impianto fotovoltaico il risparmio
è praticamente assoluto, perché
gli elettrodomestici più energivori
verranno messi in funzione quando
l’energia, generata gratuitamente dal
sole, è al massimo della produzione.

accensione e spegnimento
automatico delle luci al
passaggio delle persone
spegnimento automatico di tutti
i dispositivi in standby
automazione di tapparelle, porte
e cancelli
controllo dei carichi di corrente
per risparmiare sull’energia ed
evitare i blackout
termoregolazione dell’ambiente
controllo degli elettrodomestici
da remoto
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INTORNO ALLO STIVALE

GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE

ALLA SCOPERTA DI BARI

DALLA BASILICA DI SAN NICOLA ALLE SUGGESTIVE GROTTE DI CASTELLANA
Un antico detto barese recita: “se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari”. Questo,
la dice lunga sull’attaccamento che i baresi hanno verso la propria città e anche se
il paragone con la bellezza eterna della capitale francese è forse un po’ forzato, Bari è
sicuramente una delle città più belle ed affascinanti d’Italia.
Con questo articolo vogliamo offrire qualche suggerimento utile per organizzare un
piccolo tour nel capoluogo pugliese.

Centro storico di Bari
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La Basilica di San Nicola a Bari
Cominciamo il nostro tour dalla Basilica
di San Nicola a Bari, uno degli edifici
religiosi più importanti e suggestivi
d’Italia. Oltre ad essere il patrono di
Bari, San Nicola di Myra è un Santo caro
sia ai cattolici che agli ortodossi, ed è il
vescovo che secondo la leggenda ha
dato le origini a Santa Claus, ovvero a
Babbo Natale. Le sue spoglie riposano
nella cripta dell’omonima basilica,
che per questo motivo è meta di
pellegrinaggio sia dei fedeli cattolici
che dei russi ortodossi. La basilica di
San Nicola fu edificata proprio per
custodire i resti del Santo, nel 1089.
Oggi è uno dei luoghi più visitati della
Puglia e al suo interno è possibile
ammirare i soffitti di legno dorato con
dipinti del ‘600, l’altare d’argento, un
ciborio (il baldacchino di marmo sopra
l’altare) più antico della Puglia (1150) e
la Cattedra di Elia, una delle sculture
romaniche più rappresentative della
Puglia.

Bari Vecchia
Il quartiere di San Nicola, Bari vecchia
per i baresi, si estende tra i due porti
di Bari, quello vecchio e quello nuovo,
si affaccia sul lungomare ed è il centro
storico della città. Il nucleo di Bari
vecchia risale al Medioevo, è racchiuso
tra mura e dominato dal Castello
Normanno Svevo, che è uno dei
simboli della Puglia. La città vecchia
ha mantenuto il suo fascino: sugli usci
delle porte è ancora possibile ammirare
le donne che preparano le celebri
orecchiette sugli spianatoi, le case sono
addossate le une alle altre e ad ogni
angolo ci sono chiese, monumenti e
scorci sul mare. La Basilica di San Nicola
si trova appunto in questa zona, come
anche la suggestiva Cattedrale di San
Sabino, che risale al 1100 e custodisce
tra l’altro un prezioso codice miniato
medievale. All’interno del centro
storico è impossibile non farsi rapire
da un’atmosfera ferma nel tempo

Basilica di San Nicola
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che unisce i profumi delle cucine alla
brezza marina. Sempre nella città
vecchia è possibile ammirare il Fortino
di Sant’Antonio Abate, edificato per
scopi difensivi. Bari Vecchia è anche il
centro della movida notturna grazie ai
tanti locali che la caratterizzano.
Il Castello Normanno-Svevo di Bari
Oggi come mille anni fa, il Castello
Normanno Svevo svetta sulla città
vecchia di Bari, proteggendone
l’ingresso principale, e da qui domina
il mare. Questo edificio fu distrutto
completamente nel 1156 e ricostruito
secondo il volere di Federico II di Svevia
nel 1223. Il Castello è la sede della
Soprintendenza per i Beni Ambientali
Architettonici e Storici della Puglia ed è
uno dei monumenti in stile romanico
più importanti d’Italia. L’edificio è
composto da due parti distinte: il Mastio,
quello fatto ricostruire da Federico
II, che comprende due delle torri

originali, mentre l’altra parte include i
baluardi e gli altri torrioni aggiunti nel
1500. Un ponte sul fossato accoglie
i visitatori all’ingresso: sull’interno si
affacciano un portale gotico e un
cortile rinascimentale. Al pianterreno
il Castello ospita una gipsoteca con
alcuni calchi dei monumenti più
importanti della Puglia.
Bari Sotterranea
Gli appassionati di storia antica non
possono perdere l’occasione di visitare
Bari da un punto di vista differente,
quello che parte dal suo sottosuolo.
Bari sotterranea è un percorso guidato
che, grazie alla presenza di archeologi
accreditati, parte dai sotterranei del
Castello Normanno Svevo e attraversa
sotto terra tutta la città vecchia.
Il percorso permette ai visitatori di
attraversare tutta la storia di Bari: dal suo
primo insediamento rappresentato
da una capanna che risale all’età del

Castello Normanno-Svevo
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Grotte di Castellana

Bronzo, passando attraverso l’Epoca
Romana e quella gloriosa della capitale
dell’Impero Bizantino in Occidente.
La visita guidata di Bari sotterranea
lascia capire chiaramente che tutta la
città vecchia è cresciuta su strati via
via successivi: case e chiese sono state
costruite sui resti di quelle precedenti e
ancora oggi si possono trovare tombe,
vasellame e resti di focolari: i sotterranei
della basilica di San Nicola, ad esempio,
celano un’antica basilica paleocristiana.
Le Grotte di Castellana a Bari
Con oltre 3 km di percorsi e profonde
più di 100 metri, le Grotte di Castellana
sono uno dei complessi di grotte più
spettacolari d’Italia. Sono famose per
la Grotta Bianca, conosciuta come la
grotta di alabastro più splendente del
mondo, e si trovano a circa 44 km da

Bari. La visita scende fino a 7 metri
di profondità, comprende due tipi di
percorso e sono disponibili percorsi
speciali dedicati alle persone con
disabilità fisiche e psicologiche, oltre a
visite notturne, eventi e concerti. Oltre
al sistema della grotte, il complesso
comprende anche un museo e un
osservatorio astronomico. Per visitare
tutte le grotte occorrono circa due
ore e il punto di partenza è situato
presso la Grave, la grotta più grande
del sistema nonché l’unica ad avere
un accesso naturale in superficie. Si
prosegue poi, tra canyon, stalattiti
e stalagmiti dalle forme e dai colori
incantevoli, attraversando ambienti dai
nomi suggestivi come la Lupa, l’Altare,
il Precipizio.
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Novità!

Il Pesto Genovese

prodotto da Rossi 1947,
secondo la ricetta originale:
olio di oliva, basilico genovese Dop,
Parmigiano Reggiano Dop,
olio extra vergine di oliva, pinoli, Fiore Sardo
Dop, sale marino di Trapani Igp,
aglio di Vessalico* (*solo in quello con aglio).

Giriamo l’Italia
alla ricerca
di fornitori
di eccellenze
per portare sulle
vostre tavole
il gusto e la qualità
del cibo italiano.

www.supergulliver.it

TACCUINO
DI VIAGGIO
BASILICA DI SAN NICOLA
È uno degli edifici religiosi più importanti e suggestivi d’Italia.
Impossibile non rimanere ammaliati dalla sua bellezza.
Per saperne di più:
www.basilicasannicola.it

BARI VECCHIA
Passate una serata all’insegna del relax e del divertimento
in uno dei tanti locali della movida barese. Ammirate le
costruzioni antiche del cuore pulsante della città.
Per saperne di più:
www.facebook.com/InfopointTuristicoBari/

CASTELLO NORMANNO - SVEVO
Il Castello è la sede della Soprintendenza per i Beni Ambientali
Architettonici e Storici della Puglia ed è uno dei monumenti in
stile romanico più importanti d’Italia.
Non perdete l’occasione di visitare la sua gipsoteca, che contiene
alcuni calchi dei monumenti più importanti della Puglia.
Per saperne di più:
musei.puglia.beniculturali.it/musei/castello-svevo-di-bari/

BARI SOTTERRANEA
Per gli amanti delle esplorazioni urbane, Bari sotterranea
può essere una vera scoperta.
Per saperne di più:
www.barisotterranea.it

LE GROTTE DI CASTELLANA A BARI
Con oltre 3 km di percorsi e profonde più di 100 metri, le
Grotte di Castellana sono uno dei complessi di grotte più
spettacolari d’Italia.
Per saperne di più:
www.grottedicastellana.it
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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

AUTUNNO IN CAMPANIA
I SAPORI DELLA BASILICATA
LAZIO AUTUNNALE
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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

AUTUNNO IN CAMPANIA
ANTIPASTO:

ZEPPOLE DI PASTA CRESCIUTA

Diff icoltà
Media

Preparazione
15' + 15' Cottura

Ingredienti per 20-30 zeppole
Farina 00 250 g
Acqua 200 ml
Lievito di birra 10 g
Sale q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione:

Sciogliete il lievito con l’acqua
leggermente intiepidita, aggiungete
poi la farina, mescolando con
una forchetta, e per ultimo il sale.
Continuate a mescolare: otterrete
un impasto liscio ed omogeneo.
Lasciatelo lievitare, coperto, nel forno
spento. Dovrà almeno raddoppiare
di volume. Mettete a scaldare l'olio in
una padella dai bordi alti. Quindi, con
il cucchiaio bagnato nell’olio, prendete
un po' di impasto e lasciatelo cadere
nell'olio. Continuate così fino a riempire
la casseruola, senza che le zeppole si
tocchino fra loro.
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Toglietele dall’olio appena appaiono
dorate, poggiandole man mano su
un piatto rivestito di carta assorbente.
Salatele in superficie e servite.

GULLIVER
PROPONE
Olio extravergine d'oliva
Perle di Gulli

PRIMO PIATTO:

PASTA E PATATE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
15' + 40'
Cottura

Ingredienti per 4 persone
Pasta 320 g
Patate 600 g di
Pomodorini 100 g di
Pancetta dolce 80 g
Crosta di Parmigiano q.b.
1/2 cipolla
Costa di sedano 1
Carota 1
Olio q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione:

Grattate con il coltello la crosta del
formaggio, mettetela in una ciotola con
l' acqua tiepida per farla ammorbidire.
Lavate e sbucciate le patate e tagliatele a
cubetti della stessa grandezza. Preparare
un trito di cipolla, carota, sedano e
pancetta e fate imbiondire tutto in
una casseruola con l’olio. Aggiungete
le patate a cubetti e fate rosolare per
qualche minuto, poi unite anche i
pomodorini tagliati a metà. Regolate
di sale e pepe poi coprite con l'acqua
e portate a bollore. Unite la pasta e
portate a cottura. Tagliate ora la crosta
di parmigiano a cubetti e aggiungeteli
nella pasta e patate. Aggiungete le
scorze di formaggio.

Mescolate con un cucchiaio di legno, il
piatto dovrà risultare piuttosto cremoso.
Servite quindi la vostra pasta e patate nei
piatti, aggiungendo una spolverata di
pepe nero macinato fresco.

GULLIVER
PROPONE
Pancetta Dolce
Consilia
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SECONDO PIATTO:

CALZONI FRITTI

Diff icoltà
Media

Preparazione
40' + 15'
Cottura

Ingredienti per 8 calzoni
Per l'impasto
Farina 530 g
Zucchero 10 g
Lievito di birra 15 g
Sale 15 g
Acqua 330 ml
Per il ripieno
Passata di pomodoro 400 g
Mozzarella 400 g
Parmigiano grattugiato 100 g
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Per friggere
Olio di semi di girasole 2 l

Preparazione:

Sciogliete in una boule il lievito
nell’acqua con lo zucchero. Versate
la farina in una ciotola capiente e
aggiungete il liquido un po’ per volta.
Impastate per almeno 10 minuti
fino a ottenere un impasto liscio
e morbido. Formate un panetto e
lasciatelo riposare per 10 minuti. Poi
piegatelo a portafoglio e mettetelo a
lievitare coperto con un canovaccio
umido o dalla pellicola per almeno 2
ore. Intanto cuocete per pochi minuti
la passata di pomodoro con un filo
di olio e un pizzico di sale. Dividete
l’impasto in 8 pezzi da circa 100 g l'uno.
Stendeteli su una spianatoia infarinata
con un matterello cercando di dare
una forma circolare. Stendete un po' di
pomodoro su una metà, aggiungete
un po' di mozzarella tagliata a cubetti
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e un po' di parmigiano. Ripiegate la
metà di impasto senza farcitura sulla
parte con la farcia dando così la forma
di mezzaluna. Sigillate bene i bordi. È
importante chiudere bene i calzoni,
altrimenti in cottura potrebbero
aprirsi. Friggete i calzoni nell'olio di
semi bollente finché diventeranno
dorati e girandoli un paio di volte con
la schiumarola. Scolateli e serviteli ben
caldi.

GULLIVER
PROPONE
Parmigiano grattugiato
Consilia

DOLCE:

STRUFFOLI

Diff icoltà
Media

Preparazione
25' + 10'
Cottura

Farina 500 g
Uova 3
3 cucchiai di zucchero
Buccia grattugiata di un limone
Burro 50 g
Olio di semi q.b.
Miele q.b.
Decorazioni q.b

Preparazione:

Fate una fontanella con la farina, al centro
del quale versate: uova, burro ammorbidito,
buccia di limone e zucchero. Impastate
finché non si formerà un bel panetto
liscio. Lasciate riposare per alcune ore.
Una volta riposato, ricavate delle palline
piccole, aiutandovi con un coltello. Fate
riscaldare dell’olio di semi in una padella
molto profonda, una volta a temperatura
immergete totalmente le palline e friggete.
Una volta fritte, preparate una teglia con il
miele e versate all'interno le palline finché
non si saranno completamente ricoperte.
decorate a piacimento con confetti e
canditi.

GULLIVER
PROPONE
Miele di acacia
Perle di Gulli
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I SAPORI DELLA BASILICATA
ANTIPASTO:

TORTA SALATA UOVA,
SALAME E FORMAGGIO

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30' + 30'
Cottura

Ingredienti per 4 persone
Per la pasta
Farina 200 g
Strutto 50 g
Tuorlo 1 per spennellare
Sale q.b.
Per il ripieno
Toma di pecorino fresco 300 g
Salame tagliato a dadini 150 g
Pecorino grattugiato q.b.
Uova 4
Pepe q.b.
Olio di semi q.b.

Preparazione:

Per preparare la torta salata versate la
farina in una ciotola, mettete al centro un
pizzico di sale e lo strutto. Amalgamate
aggiungendo l’acqua fredda necessaria a
ottenere un impasto sodo ma malleabile.
Avvolgete la pasta ottenuta nella pellicola
alimentare e mettetela in frigorifero a
riposare per 1 ora. Trascorso il tempo di
riposo, riprendete l'impasto, stendetelo
a disco dello spessore di circa 3 mm e
foderate uno stampo a cerniera da 22-24
cm di diametro. Distribuite sul fondo la
toma tagliata a fettine. A questo punto
Aggiungete le uova sbattute con il
pecorino grattugiato e un pizzico di pepe.
Distribuite sopra il salame tagliato a
dadini.

Spennellate la superficie con il tuorlo
sbattuto, spolverate con pecorino
grattuggiato, quindi cuocete la torta in
forno già caldo a 200° per 30 minuti.

GULLIVER
PROPONE
Farina 00
Consilia
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PRIMO PIATTO:

FUSILLI CON LA MOLLICA

Diff icoltà
Facile

Preparazione
10' + 25'
Cottura

Ingredienti per 4 persone
Fusilli 350 g
Mollica di pane raffermo 100 g
Acciughe salate 4
Pecorino grattugiato 50 g
2 cucchiai di prezzemolo tritato
Peperoncino q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.

Preparazione:

La preparazione dei fusilli con la
mollica è molto semplice. In una
padella fate scaldare due cucchiai
d'olio, insaporite un pizzico di
peperoncino (in alternativa un
pezzetto di peperoncino secco) e le
acciughe dissalate. Unite la mollica
di pane sbriciolata e mescolate fino a
quando le acciughe risulteranno quasi
completamente disfatte. Lessate i
fusilli in acqua salata, scolateli (dopo
aver conservato un mestolo dell'acqua
di cottura) e trasferiteli nella padella
con il condimento. Cospargeteli con
il pecorino grattugiato e fate saltare
la pasta a fuoco vivo per alcuni
minuti, unendo, se necessario, una
cucchiaiata di acqua di cottura.

Spolverate con il prezzemolo tritato
e servite subito i fusilli con la mollica
direttamente dal recipiente di cottura.

GULLIVER
PROPONE
Pecorino romano DOP
Consilia
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SECONDO PIATTO:

STUFATO ALLA LUCANA

Diff icoltà
Facile

Ingredienti per 4 persone
Carne da arrosto 1,5 kg
Patate 600 g
Pomodorini 300 g
Cipolline 300 g
Mollica di pane 200 g
Pecorino grattugiato 100 g
Spicchi d’aglio 2
Prezzemolo tritato 2 cucchiai
Olio 1 bicchiere
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione:

In una terrina mescolate i pomodorini
spezzettati, l’aglio tritato finemente, la
mollica di pane sbriciolata, il pecorino
grattugiato e il prezzemolo tritato.
In una pirofila spennellata d’olio
disponete il pezzo di carne tagliato
a pezzettoni, le patate sbucciate e
tagliate a spicchi, le cipolle tritate,
salate, pepate e su tutto cospargete
il composto della terrina. Irrorate con
un giro d’olio versato a filo e cuocete
in forno caldo a 200-220° per circa
un’ora.
Ritirate, passate sul piatto da portata
e servite ben caldo.
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GULLIVER
PROPONE
Sale marino iodato
Consilia

Preparazione
20' + 40'
Cottura

DOLCE:

GELATO AL PISTACCHIO

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30' + 2h
riposo

Latte 200 ml
Panna 130 ml
Zucchero 80 g
Crema di pistacchio 90 g

Preparazione:

Per preparare la miscela del gelato
al pistacchio cominciate facendo
sciogliere, in un tegame a fuoco basso
o a bagnomaria, lo zucchero nel latte.
Portate il composto a 70°. Fuori dal fuoco
unite la panna e la crema di pistacchio.
Emulsionate bene la miscela con un
frullatore a immersione e lasciate
raffreddare completamente. Versate
la miscela fredda nella gelatiera per
il tempo necessario a raggiungere
una perfetta mantecatura. Il gelato al
pistacchio dopo circa due ore quando si
presenterà compatto e cremoso.

GULLIVER
PROPONE
Latte intero 100% italiano
Perle di Gulli
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LAZIO AUTUNNALE
ANTIPASTO:

BRUSCHETTE

Diff icoltà
Facile

Preparazione
15' + 10'
Cottura

Ingredienti per 8 bruschette
Pane casereccio 8 fette
Mozzarella 250 g
Pomodori 3
Olive 50 g
Prezzemolo q.b.
Aglio q.b.
Olio EVO q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione:

Tagliate il pane a fette dello spessore
di un centimetro e fatele tostare sotto
il grill del forno. Ritiratele e, ancora
calde, strofinate un lato con l'aglio
sbucciato, un po’ di sale e pepe, un
filo d'olio. Cospargete le bruschette
con i pomodori tagliati a cubetti,
dadolate di formaggi teneri che si
ammorbidiscano al calore e olive
tritate.

GULLIVER
PROPONE
Mozzarella
Consilia
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PRIMO PIATTO:

PASTA ALLA PUTTANESCA

Diff icoltà
Facile

Preparazione
10' + 15'
Cottura

Ingredienti per 4 persone
Spaghetti 320 g
Pomodori pelati 400 g
Olive nere di Gaeta 100 g
Capperi sotto sale q.b.
Alici 3 filetti
Aglio 1 spicchio
Peperoncini piccanti freschi 2
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale q.b.

Preparazione:

Versate in una padella l'olio, l'aglio
e il peperoncino tritato in modo
grossolano.
Fate
leggermente
insaporire il soffritto e aggiungete le
alici, facendole sciogliere aiutandovi
con un mestolo di legno.
A questo punto aggiungete i pomodori
pelati spezzettati e i capperi dissalati e
sciacquati. Intanto fate bollire l'acqua,
salatela e cuocete gli spaghetti al
dente.
Togliete lo spicchio d'aglio e fate
cuocere per 10 minuti, fino a quando
la salsa si sarà ristretta. Qualche
minuto prima che il sugo sia pronto,
aggiungete le olive intere, mescolate e
salate.
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Scolate la pasta, versatela nella padella
e amalgamate bene con il condimento.
La pasta alla puttanesca è pronta per
essere servita.

GULLIVER
PROPONE
Filetti di alici
Consilia

SECONDO PIATTO:

CARCIOFI ALLA GIUDIA

Diff icoltà
Media

Preparazione
15' + 30'
Cottura

Ingredienti per 4 persone
Carciofi teneri tipo mammole 4
Limoni 2
1 litro e 1/2 di olio di arachidi
Sale q.b.
Pepe q.b.

Preparazione:

Per prima cosa pulite i carciofi togliendo
le foglie esterne, più scure e dure, fino
ad arrivare a quelle più chiare. Togliete
via anche le escrescenze sul gambo, le
attaccature delle foglie eliminate e la
punta delle foglie rimaste attaccate. A
mano a mano, poneteli in una ciotola
con acqua e succo di limone. Scolateli
e asciugateli con carta assorbente.
Scaldate l'olio in una pentola dai bordi
alti. Immergete i carciofi nell'olio e
friggeteli per circa 10 minuti. Verificate
la cottura con una forchetta: dovrà
passare facilmente attraverso il cuore
del carciofo. Una volta cotti, scolateli
e lasciateli raffreddare capovolti su di
un piatto, poi aprite le foglie come se
fossero dei fiori.
Immergeteli nuovamente nell'olio per
un paio di minuti con la parte delle

foglie verso il basso ed esercitando una
leggera pressione dei carciofi sul fondo
della pentola. Scolateli e sistemateli
capovolti su di un piatto ricoperto di
carta assorbente perché perdano l'olio
in eccesso, poi servite i vostri carciofi
alla giudia ancora caldi conditi con sale
e pepe.

GULLIVER
PROPONE
Olio di arachidi
Consilia

57

DOLCE:

GELATO DI RICOTTA

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30'

Ingredienti per 4 persone
Ricotta freschissima 500 g
Zucchero semolato 100 g
5 tuorli
Rum o Cognac q.b.
Per decorare:
Riccioli di cioccolato a piacere

Preparazione:

In una terrina montate i tuorli
con lo zucchero fino a ottenere
un composto bianco e spumoso.
Incorporate a poco a poco la ricotta
passata al setaccio e cinque cucchiai
del liquore scelto. Continuate a
mescolare
delicatamente
fino
a quando il composto risulterà
omogeneo. Foderate uno stampo
dai bordi non troppo alti con un
foglio di carta oleata, versatevi il
composto, livellatelo bene, copritelo
con un altro foglio di carta oleata e
mettetelo in frigorifero per almeno
tre ore. Ritirate lo stampo, sformatelo
sul piatto da portata, decorate il
gelato con riccioli di cioccolato a
piacere.

GULLIVER
PROPONE
Uova 6 pz
Perle di Gulli
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IN VIAGGIO CON GUSTO

SULLE STRADE DEL TIRAMISÙ

IL DOLCE AL CUCCHIAIO PIÙ AMATO DEGLI ITALIANI HA ORIGINI VENETE,
O FORSE NO
Il Tiramisù è uno dei dolci italiani più amati, tanto che per i non addetti ai lavori è un
dessert che da sempre viene consumato alla termine dei pranzi domenicali. In realtà la
sua storia è relativamente breve visto che il dolce al cucchiaio più famoso d’Italia nasce
a Treviso nel 1970 da una rivisitazione dello “sbatudin”, un dolce povero ed energetico
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a base di tuorlo d'uovo montato con
lo zucchero destinato soprattutto ai
bambini. Un’altra usanza veneta a
cui si collega la nascita del tiramisù è
quella che prevede di consumare lo
zabaione in compagnia della panna
montata e di alcuni biscotti tipici detti
“baicoli”.

Il Tiramisù, uno
dei dolci italiani
più amati, nasce a
Treviso nel 1970 da
una rivisitazione dello
"sbatudin".
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Stando alle testimonianze dell’epoca,
il primo ristorante a presentare
ufficialmente il “Tiramesu” (nome
veneto originale) fu “Le Beccherie”
del ristoratore Ado Campeol, che
mise a punto la ricetta grazie all’aiuto
della moglie Alba di Pillo e all’intuito
del cuoco pasticcere Roberto Loli
Linguanotto (il papà della ricetta).
La ricetta originale
La preparazione prevede l’utilizzo dei
seguenti ingredienti: mascarpone,
uova, zucchero, savoiardi, caffè e
cacao in polvere. Occorre montare
tuorli d'uovo e zucchero, poi
aggiungere il mascarpone e gli

albumi d'uovo montati. Si inzuppano
i savoiardi nel caffè e si alternano
con gli strati di crema di uova e
mascarpone, spolverando alla fine
con il cacao. Punto fondamentale, la
crema. Che deve rimanere morbida
e abbondante, senza farsi assorbire
completamente dai savoiardi. Come
si vede, nella ricetta classica non
compaiono né i liquori, né il cioccolato
all'interno degli strati.

gastronomica dell'Emilia-Romagna e
della Toscana, la cui “semi scomparsa”
si deve proprio alla nascita del
tiramisù. Il tiramisù deve qualche
ispirazione anche ai dolci al cucchiaio
bavaresi. Mentre i savoiardi sembrano
più ispirati alla “charlotte” francese
e soprattutto al piemontese “dolce
Torino”, ricetta a base di cioccolato
in cui si utilizzano Rosolio oppure
Alchermes o Rum.

Le influenze
Oltre al già citato "sbatudin" o uovo
sbattuto, a influenzare la nascita del
tiramisù fu senz’altro un dolce molto
diffuso fino alla nascita del tiramisù,
la zuppa inglese, un antico dessert
italiano appartenente alla tradizione

Tiramisù, origini misteriose
A onor di cronaca, esistono altre
versioni sulle possibili città che hanno
dato origine al Tiramisù e sul periodo
storico. Una di queste vede Siena
come città originaria del famoso
dolce; più che una versione, questa
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può essere considerata una leggenda,
poiché si racconta che il dolce
d’eccellenza d’Italia fu preparato in
occasione di una visita del granduca
Cosimo III de’ Medici e denominato
“zuppa del duca“.
Questa leggenda però non è
compatibile con l’arco temporale
in cui si pensa sia stato inventato il
Tiramisù, poiché sia il mascarpone,
formaggio tipico Lombardo, che i
savoiardi, biscotti della tradizione
della città di Savoia, non potevano
essere trasportati facilmente fino a
Siena per via degli scarsi mezzi di
conservazione utilizzati all’epoca.
Un’ulteriore variante vede Torino
come città creatrice del Tiramisù, per
sostenere il conte di Cavour nella sua
azione per unificare l’Italia; anche ai
tempi dell’unità d’Italia, però, i metodi
di produzione e conservazione degli
alimenti non erano corrispondenti
a quello del tiramisù; anche questa
versione rimane quindi niente più
che una leggenda.

Ancora, si racconta della nascita del
tiramisù agli inizi del '900 in uno dei
quartieri più degradati di Treviso, ma
esiste anche una versione risalente
a fine ‘800, secondo cui un oste di
Treviso che aveva ordinato molti
panettoni da Milano, non riuscendo
a smaltirli tutti, decise di renderli più
appetibili inzuppandoli nel caffè e
farcendoli con una crema fatta con
uova, zucchero e mascarpone.
Tante varianti
Dolce di culto negli anni '80, il
tiramisù oggi è uno dei grandi classici
della nostra cucina. E abbondano le
versioni alternative: oltre a liquore
e cioccolato, il tiramisù può essere
realizzato con il pan di Spagna, con
i biscotti, alle fragole, al gelato, al
limoncello, allo yogurt e alla crema di
pistacchio.

BENESSERE A TAVOLA

ANANAS, UN SUPERFOOD DAL GUSTO ESOTICO
DOLCE E SUCCOSO MA CON UN BASSO INDICE GLICEMICO

L’ananas è un frutto esotico originario del Brasile, giunto in Europa grazie alla scoperta
dell’America. Apprezzato da grandi e piccini grazie al suo gusto dolce e al suo forte
profumo floreale, l'ananas è sicuramente uno dei frutti tropicali più apprezzati
di sempre. Esistono diverse varietà di questo frutto, ma le più note sono quattro:
Cayenna (la più diffusa), l’Abacaxi (più acida e zuccherina) la Red Spanish (fibrosa,
acidula e molto profumata) e la Pernambuco (dalla polpa chiara e dolce).
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Una peculiarità dell’ananas è quella
di non maturare dopo la raccolta, per
questo motivo è molto importante
che venga raccolto già maturo. Pur
essendo molto dolce, questo frutto ha
un contenuto calorico basso, 50 kcal
per 100 g. La sua polpa fornisce circa 13
g di zuccheri, poche proteine e pochi
grassi. Ma la cosa più importante è
che ha un basso indice glicemico,
grazie al buon contenuto di fibre.
Questo elemento lo rende un frutto
ideale anche per i diabetici e per chi
vuole perdere peso. Il contenuto di
Vitamina C è molto alto, così come
quello di tiamina, folati, vitamina B6,
rame, calcio e magnesio. Grazie alle
sue proprietà, l'ananas viene spesso
definito un super food. Inoltre grazie
all’elevata presenza di bromelina
(un enzima proteolitico), l’ananas
aiuta a digerire meglio i cibi. Per
questa ragione si consiglia anche di
mangiare una fetta di ananas prima
e dopo un pasto.

parte meno apprezzata dell'ananas: il
gambo.
Queste proprietà sono un importante
aiuto per chi è a dieta o per chi soffre
di ritenzione idrica, ma è sbagliato
pensare che l’ananas sia un cibo
“brucia grassi”, perché non interviene
in nessun modo nel metabolismo dei
grassi.
L’ananas aiuta il sistema immunitario, è
ricco di antiossidanti come la vitamina
C ed è un frutto depurativo. Per tutte
queste ragioni si presta molto ad essere
consumato durante i cambi di stagione,
quando il sistema immunitario è
maggiormente stressato.

La bromelina ha un forte potere
diuretico, quindi drena i liquidi in
eccesso, riduce la ritenzione idrica e
riduce anche la presenza di edemi. Le
proprietà diuretiche e drenanti sono
anche un aiuto contro la cellulite che
talvolta può essere causata da piccoli
problemi nel microcircolo del tessuto
adiposo. La bromelina ha anche delle
proprietà anti-infiammatorie, riduce
la formazione di trombi, migliora la
circolazione sanguigna e protegge il
cuore.
Per beneficiare di queste proprietà
è importante consumare questo
frutto fresco e ben maturo. Inoltre,
per assimilare maggiori quantità di
bromelina è necessario mangiare la
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BEAUTY

COME SCEGLIERE IL ROSSETTO GIUSTO?

ATTENZIONE A TONALITÀ DELLA PELLE E COLORE DEI CAPELLI
Il trucco è un elemento importante e il re del make up non può altro che essere il rossetto.
Questo cosmetico è, infatti, il più utilizzato e ormai esiste in centinaia di colorazioni, tanto
che scegliere quello giusto a volte può rivelarsi un’impresa non poco ardua.
Come per gli abbinamenti tra diversi capi di abbigliamento, anche la scelta del rossetto
ideale passa attraverso determinati parametri: vediamo insieme i più importanti.
Il colore della pelle
Nella cosmesi la pelle viene solitamente catalogata in chiara, media o scura. Per capire
meglio di che colore è la propria pelle esiste un trucco: osservarsi bene alla luce del sole
prestando particolare attenzione alla zona mandibolare. La pelle chiara tende infatti al
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colorito pallido, fatica ad abbronzarsi, si
scotta facilmente e presenta lentiggini
e rossori molto spesso. La pelle media
si abbronza facilmente, senza scottarsi
e vira verso il dorato, senza sensibilità
rilevante. La pelle scura, invece, è
colorita anche nei mesi invernali, non si
scotta quasi mai, ed è accompagnata
da capelli scuri nella maggior parte dei
casi.

•

•

•

Ma anche rosso rubino, rosso vino
e viola. I capelli a base calda, come i
biondi dorati, i castani ramati e tutte le
sfumature del marrone, richiamano
tonalità di rossetto più solari, come il
corallo, l’arancio, il rosso luminoso. I
capelli rossi, invece, stanno molto bene
con il rossetto prugna e il marrone
cioccolato.

Per la pelle chiara i rossetti più
indicati sono quelli che virano sulle
tonalità del rosa chiaro e del nude,
ma è possibile osare anche con rosa
pesca e corallo. Altre tonalità che
ben si sposano con la pelle chiara
sono il rossetto marrone intenso e,
se si vuole azzardare, il nero.
Per la pelle media, invece, è bene
puntare sulle varianti più forti del
rosa, come malva e bordeaux o
viola prugna.
La pelle medio-scura viene
valorizzata al meglio con i rossetti
dai toni aranciati, come mattone e
corallo.

La forma del viso
Un altro elemento che entra in gioco
nella scelta del rossetto è la forma
del viso. Volti allungati con menti
pronunciati dovrebbero evitare i colori
troppo scuri e freddi, come il prugna,
il viola, il marrone. I visi tondi, invece
dovrebbero prediligere i colori profondi
come il rosso scuro, o il viola.
Occhi e capelli
I capelli a base fredda, come castani
scuri e cenere, neri ma anche biondi
chiarissimi e platino, invitano a
scegliere rossetti dai toni blu, che
vanno dai rosa chiaro ai rosa peonia.
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CASA E CONSIGLI

COME SBIANCARE I SANITARI IN MANIERA EFFICACE
ECCO COME MANTENERE UN BAGNO PULITO E SPLENDENTE

Per avere un bagno in ordine è bene che i sanitari si presentino sempre brillanti. Spesso
però fastidiose macchie gialle fanno la loro comparsa nella vasca, nella doccia e nel wc.
Quali sono, quindi, i metodi più efficaci per pulire a fondo il bagno? Per avere il bagno
sempre pulito e i sanitari sbiancati basterà seguire delle semplici istruzioni e con la giusta
combinazione di metodi “della nonna” e detergenti specifici è possibile ottenere risultati
soddisfacenti.
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Come sbiancare i sanitari
I prodotti più efficaci per una pulizia a
fondo e una profonda igienizzazione
sono:

•
•
•

candeggina
anticalcare
prodotti specifici per la pulizia del
bagno

È bene ricordare che la combinazione
di questi prodotti può dare origine a
vapori tossici ed è quindi bene utilizzarli
uno alla volta, preferibilmente con la
finestra aperta.
Pulire a fondo
Per una corretta pulizia dei sanitari
con i prodotti specifici è necessario
distribuire la candeggina all’interno
dei sanitari e lasciare agire per almeno
30 minuti. Per sbiancare i sanitari da
incrostazioni importanti è consigliabile
lasciare agire la candeggina pura anche
tutta la notte. Oltre a pulire a fondo la
ceramica, la candeggina è un ottimo
igienizzante.

consigliabile distribuire una buona
quantità di anticalcare lungo tutta la
superficie interna dei sanitari e sulla
rubinetteria. Anche per l’anticalcare
è consigliabile lasciare agire qualche
minuto e aiutarsi con una spugna per
una pulizia profonda e disincrostante.
Una volta risciacquato il prodotto i
sanitari saranno brillanti e igienizzati.
Sbiancare i sanitari in modo naturale
Oltre ai detersivi e agli agenti chimici,
per pulire i sanitari è possibile utilizzare
anche prodotti naturali. Tra i metodi
più diffusi segnaliamo l’aceto di vino
bianco e il bicarbonato di sodio.
L’aceto diluito con acqua nelle stesse
quantità ha potere disinfettante e
sgrassante non solo per i sanitari, ma
anche per i pavimenti e la rubinetteria.

Una volta igienizzato e tolte le
incrostazioni con la candeggina, è
bene utilizzare dei prodotti specifici
che, grazie a beccucci a gancio, sono
in grado di arrivare in punti difficili,
come la parte interna del wc. Una volta
distribuito il prodotto, con una spugna
e guanti protettivi, è consigliabile pulire
a fondo anche negli angoli nascosti,
in modo da garantire una pulizia
profonda e ottimale in tutte le parti dei
sanitari. Infine si può risciacquare tutto
con acqua calda.
L’anticalcare
Per donare brillantezza alla ceramica
dei sanitari e togliere gli aloni, è
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PIANETA SPORT

RUNNINGINVERNALE,VESTIRSICONTROILFREDDO
CAPI TECNICI E TRE STRATI PER CORRERE IN TRANQUILLITÀ

La corsa è uno sport alla portata di tutti che garantisce benessere e aiuta a mantenere
la linea. Spesso, però, si incappa nell’errore di credere che il running sia una pratica
prettamente estiva, grazie alle condizioni climatiche più favorevoli. Sebbene l’estate
rappresenti il periodo ideale per godersi una corsa, il running può essere praticato
agevolmente anche d’inverno, basta scegliere l’abbigliamento giusto, magari
utilizzando la tecnica dei tre strati.
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Primo strato traspirante
Questo primo strato permette
di mantenere il calore corporeo
grazie a un capo tecnico attillato e
traspirante. Una maglietta di cotone
non assorbe bene il sudore e rimane
umida, provocando una sensazione
di freddo durante la sessione di
corsa. Al contrario, una t-shirt a
maniche corte o lunghe in poliestere,
abbastanza sottile, leggera e aerata,
garantisce uno scambio termico
ottimale, lasciando evaporare il
sudore ed eliminando la fastidiosa
sensazione di freddo umido.

tolleranza al freddo e delle condizioni
meteo, una t-shirt a maniche lunghe
a collo alto o un micropile sono l’ideale
per sentirsi a proprio agio quando si
corre.

Secondo strato, l’isolamento
Il secondo strato è quello che
garantisce l’isolamento dal freddo,
ma deve essere sempre traspirante
perché il runner deve restare il più
possibile all'asciutto. A seconda della

Gli accessori per le estremità
Durante l’inverno le estremità del
corpo sono le prime ad essere colpite
dal freddo: testa, collo, mani e piedi
vanno ben protetti, anche perché
il 70% della perdita di calore passa
attraverso queste aree sensibili. Per
proteggere le estremità è quindi
bene munirsi di guanti, cappelli, calze
spesse e scaldacollo. Anche in questo
caso è bene non scegliere capi troppo
spessi, che possono rivelarsi pesanti o
troppo caldi. È quindi bene optare per
dei capi in tessuto tecnico in grado di
riparare dal freddo e di garantire la
dispersione del sudore. Un discorso
a parte lo meritano le gambe, in
quanto non sono particolarmente
sensibili al freddo, tanto che molti
runner corrono con i pantaloncini
corti anche d’inverno. Le persone
particolarmente freddolose possono
però optare per una calzamaglia o
per dei leggings da running spessi.

Terzo strato, la protezione
Il terzo strato è quello che deve
garantire la protezione dagli agenti
atmosferici, come pioggia, vento,
ed eventualmente neve. Il "guscio"
ideale deve essere una giacca tecnica
leggera e antivento. La giacca esterna,
per garantire il massimo comfort,
deve essere attillata al corpo.
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UNIVERSO BIMBI

INSERIMENTOALL’ASILO:IVARISTEP

VIA DALLA ROUTINE CASALINGA, IL PRIMO PASSA VERSO L’AUTONOMIA
L’inserimento all’asilo nido è sempre un momento delicato. Dopo che il bambino si è
abituato a passare ogni giorno a casa con la mamma o i nonni, si ritrova ad affrontare,
in solitudine, un ambiente e un’esperienza completamente nuovi. Proprio per questo
motivo, l’inserimento all’asilo è il primo piccolissimo passo verso l’autonomia. Recenti
studi, infatti, confermano che già il nido aiuta a sviluppare le capacità cognitive
del bambino e in generale presenta vantaggi anche nell’area dello sviluppo socioemotivo.
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Cosa è l’inserimento?
Per inserimento si intende una fase
in cui il bambino viene abituato
gradualmente al nuovo ambiente e
alla nuova routine. Di norma questa
fase segue determinati step: il primo
giorno la mamma e il bimbo si recano
all’asilo e qui rimangono insieme
per circa un’ora, per permettere al
bambino di esplorare l’ambiente
sentendosi
tranquillizzato
dalla
presenza della mamma. Il secondo
giorno la mamma saluta e si allontana
per un po’, prolungando sempre
di più la sua assenza nei giorni che
seguono, finché il bambino non si sarà
abituato ad essere lasciato all’asilo
e recuperato qualche ora dopo.
L’inserimento all’asilo ha ovviamente
una durata variabile, che dipende da
quanto facilmente il bambino accetta
il nuovo ambiente e il distacco dalla
mamma, ma anche dal regolamento
dell’asilo stesso. Inoltre, l’inserimento
può essere fatto anche dal papà.

Dopo l’anno, invece, la forte curiosità
verso il mondo esterno e gli altri
bambini renderanno l’inserimento
più breve e più facile. Per quanto
riguarda l’inserimento alla materna,
invece, molto dipende dal carattere
del bambino, da quanto è legato alla
mamma e da quanto è già abituato
a passare del tempo con altre figure
di riferimento, come ad esempio i
nonni.
In tutti i casi, qualche crisi di pianto è
da tenere in conto.

L'età più critica: dagli 8 ai 10 mesi
Per i bimbi di pochi mesi l’inserimento
può rivelarsi più facile, perché non
si rendono completamente conto
del distacco e sono molto affascinati
dall’enorme varietà di stimoli presenti
in un ambiente completamente
nuovo. L’età forse meno indicata
per fare l’inserimento è intorno agli
8-10 mesi, quando il piccolo è in
fase di “paura dell’estraneo”: una
fase comune vissuta più o meno
intensamente a seconda dei bambini
in cui questi si rendono perfettamente
conto della differenza che passa tra la
mamma, il papà e tutti gli altri adulti e
quindi reagiscono d’istinto con ansia
e angoscia in presenza di estranei.
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AMICI A 4 ZAMPE

I PREGI DI ADOTTARE UN CANE ANZIANO

TRANQUILLI, GIÀ EDUCATI MA CON ANCORA MOLTE COSE DA IMPARARE
Spesso chi decide di adottare un cane non pensa minimamente ad adottare un
cane anziano, il che è comprensibile: i cuccioli esercitano un fascino irresistibile sugli
amanti degli animali e non solo. Detto questo, adottare un cane anziano può portare
molte soddisfazioni: vediamo perché.
Per prima cosa chi adotta un cane senior adotta un animale già cresciuto e abituato
a restare dentro a un box o in una casa. Di solito questi animali non sporcano perché
è già stato insegnato loro dove andare per i loro bisogni. Un elemento che dissuade
molte persone dall’adottare un cane avanti negli anni è la preoccupazione che il cane
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sia già impostato nei suoi modi e che
eventuali problemi comportamentali
non possano essere corretti. In realtà
non è così: nonostante l’età, un cane
può essere educato a fare cose nuove
per tutta la vita. Infatti, l’idea che non
si possa insegnare cose nuove a un
vecchio cane è un mito da sfatare:
tutti i cani mantengono la capacità
di apprendere e di acquisire nuove
competenze.
Un
altro
elemento
da
non
sottovalutare: gli animali più anziani
sono più calmi rispetto a quelli
più giovani. Mancando lo slancio e
l’entusiasmo dettato dalla giovane
età, sarà un amico a quattro zampe
tranquillo. Grazie alla loro esperienza
inoltre, i “senior dog” sono da subito
ottimi compagni, già pronti ad
accompagnare il neo padrone in una
lunga passeggiata.
Chi conduce una vita tranquilla
apprezza molto la compagnia di un
cane senior.

Mentre i cuccioli non ne hanno mai
abbastanza di giocare e vorrebbero
divertirsi con il proprio padrone
tutto il giorno, i cani più anziani
apprezzano i tempi del riposo. Amano
addormentarsi nella loro cuccia e non
si indispettiscono se vengono lasciati
soli per un po’. Un cane non più
giovane è felice anche di una breve
passeggiata intorno al quartiere e
non ha bisogno di fare ogni giorno
qualcosa di entusiasmante.
La quantità di esercizio e di attività
necessaria varia ovviamente da cane
a cane. Le razze cosiddette “da lavoro”,
in particolare, rimangono attive per
tutta la vita e sentono il bisogno
di dare un senso alle loro giornate
anche durante la vecchiaia. Tuttavia,
con il passare degli anni, anche il
quattrozampe più attivo impara a
godersi la quiete. Riposarsi per il cane
senior significa riacquistare le forze
per godersi una bella passeggiata in
compagnia del proprio umano.

Care amiche e cari amici, siamo dei piccoli
gattini in cerca di casa. Abbiamo circa due
mesi: a breve termineremo le pratiche
veterinarie e saremo pronti a ricevere le
vostre coccole.

ADOZIONE

CUCCIOLI

Per venirci a conoscere non esitate a
chiamare questo numero: 320 2118727.
Miao ciaoooo!
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CONSIGLI DI LETTURA
LA CASA DELLE LUCI
DI DONATO CARRISI
CASA EDITRICE - LONGANESI, 2022
Rilegato 21,85 € - eBook 11,99 €
Si chiama Eva, ha dieci anni e con lei ci sono
soltanto una governante e una ragazza finlandese
au pair, Maja Salo. Dei genitori nessuna traccia.
È proprio Maja a cercare disperatamente l’aiuto
di Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze,
l’addormentatore di bambini. Da qualche
tempo Eva non è più davvero sola. Con lei c’è un
amichetto immaginario, senza nome e senza
volto. E a causa di questa presenza, forse Eva è in
pericolo.

UN CUORE NERO INCHIOSTRO.
UN'INDAGINE DI CORMORAN STRIKE
DI ROBERT GALBRAITH
CASA EDITRICE - SALANI, 2022
Rilegato 23,66 € - eBook 12,99 €
L’agenzia di Cormoran Strike e Robin Ellacott detective privati, soci in affari e autoproclamatisi
‘migliori amici’ - non è certo a corto di clienti. Così,
quando una giovane donna dall’aria stravolta si
presenta in ufficio e la segretaria rispedirebbe
volentieri indietro, l’intuito di Robin le dice di
ascoltarla. Mentre stringe la sua costosissima
borsa macchiata di inchiostro, Edie Ledwell si
presenta come la coautrice di una serie animata
di culto che sta per sbarcare su Netflix e implora
Robin di aiutarla a scoprire l’identità di una
misteriosa figura che la perseguita online.
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SERIE TV

MERCOLEDÌ - WEDNESDAY
GENERI: COMMEDIA , RAGAZZI , FANTASTICO
Una serie TV con Jenna Ortega, Christina Ricci,
Jamie McShane, Catherine Zeta-Jones, Luis
Guzmàn, Joy Sunday, Emma Myers, Riki Lindhome,
Gwendoline Christie, Percy Hynes-White
Wednesday Addams è una studentessa che prova a
imparare a gestire le sue abilità psichiche risolvendo,
al tempo stesso, i misteri che vedono coinvolti gli
eccentrici genitori.
INVERSO - THE PERIPHERAL 2022
GENERI: DRAMMATICO, FANTASCIENZA , THRILLER - DISTRIBUZIONE: PRIME VIDEO
Una serie TV con Chloe Moretz, Gary Carr, Jack
Reynor, Chris Coy, Louis Herthum, Austin Rising,
Miles Barrow, Julian Moore-Cook, David Hoflin,
India Mullen
La trama di Inverso - The Peripheral (2022). Flynne
Fisher è una donna che vive in un'America del
prossimo futuro in cui la tecnologia ha iniziato ad
alterare pian piano la società. Flynne scopre un
legame nascosto con una realtà molto diversa e
con il suo stesso infausto destino.

SOLUZIONE

CRUCIGULLIVER
OTTOBRE
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DISCHI IN USCITA
BRUCE SPRINGSTEEN
"ONLY THE STRONG SURVIVE"
(COLUMBIA RECORDS/ SONY MUSIC)
Undici grandi successi soul reinterpretati da Bruce
Springsteen, che celebra la musica e i leggendari
cataloghi di Motown, Gamble and Huff e Stax. Al suo
interno, la sua inconfondibile voce e i contributi musicali
di The E Street Horns, gli arrangiamenti degli archi
realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa
Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e
Fonzi Thornton.

RED HOT CHILI PEPPERS
“RETURN OF THE DREAM CANTEEN
(WARNER RECORDS)
I Red Hot Chili Peppers, sbarcano a sorpresa con
il secondo lavoro dell’anno dopo Unlimited Love,
pubblicato ad aprile e finito subito in vetta alle
classifiche. Questo secondo album del 2022 rafforza
ulteriormente la reputazione dei Red Hot Chili Peppers
come band all’apice del successo, che cavalca la cresta
di un'innegabile onda creativa.
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AGENDA APPUNTAMENTI
CIOCCOLATÒ, IL GIRO DEL CIOCCOLATO IN
DIECI GIORNI
TORINO, 28 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE 2022
Torna a Torino, in piazza San Carlo e in via Roma,
l'appuntamento
con
Cioccolatò,
la
grande
manifestazione che punta alla valorizzazione di uno dei
prodotti d'eccellenza di Torino, il cioccolato.
Per maggiori informazioni:
www.comune.torino.it/torinogiovani/appuntamenti/
cioccolato

SALVO SICILIE E CITTÀ
MILANO, 28 OTTOBRE 2022 - 28 GENNAIO 2023
Sicilie e città, a cura di Gianluca Ranzi, è una mostra,
realizzata in collaborazione con l’Archivio Salvo,
che si concentra su due momenti distinti della
produzione di Salvatore Mangione (Leonforte, 1947
- Torino, 2015): le Sicilie e le Italie degli anni Settanta
e il tema della città, con una serie di dipinti datati
dal 1983 al 2003. In monografica si vuole offrire
uno sguardo inedito su una produzione più rara
dell’artista, nel momento del ritorno alla pittura
dopo l’esperienza con l’Arte Povera.
Per maggiori informazioni:
https://www.depart.it/
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OROSCOPO DI GULLI

NOVEMBRE
Ariete

Bilancia

Toro

Scorpione

Nella seconda parte del mese
nuove avventure sentimentali e
lavorative vi tireranno su di morale,
facendovi respirare una nuova
energia.
Una fine di ottobre un po’ agitata,
mette le basi per un novembre
all’insegna della riscoperta di voi
stessi. Dedicatevi alla famiglia e
agli amici, non spendete tutte le
energie per il lavoro.

Gemelli

Novembre si preannuncia come
un mese poco stimolante, i grandi
ribaltoni sentimentali di ottobre vi
hanno un po’ scombussolato. Non
perdetevi d’animo. Riposatevi.

Cancro

Novembre si apre con grandi
opportunità lavorative, scegliete in
maniera accurata e non lasciatevi
guidare solo dall’istinto. In amore
tutto va per il verso giusto.

Sagittario

Gli amori che nascono adesso sono
importanti e avranno maggiore forza
nella seconda metà di novembre.
Ecco perché è importante coltivare
le nuove amicizie.

Capricorno

Potete tirare un sospiro di
sollievo dopo le tensioni dei mesi
scorsi. Buono l’amore, con tanto
romanticismo, ottimo il lavoro.

Mese
importante,
soprattutto
se da tempo state preparando
un progetto. Finalmente potete
passare all’azione lasciandovi dietro
ansia e frustrazioni.

Leone

Acquario

Vergine

Pesci

Riflettete sul vostro recente passato
guardando al futuro. Questo è
il mese delle grandi decisioni.
Respirate profondamente, rilassatevi
e dedicatevi a voi stessi.
Dopo un fine ottobre turbolento,
novembre si apre in un clima di
distensione. Perdonate al vostro
partner qualche distrazione di troppo,
saprà come farsi perdonare.
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Qualche grattacapo all’orizzonte
non deve spaventarvi, la vostra
tenacia sarà in grado di far
rientrare ansie e problemi entro
l’arrivo di dicembre. Tenete duro.

Concentratevi sul lavoro e sui
rapporti familiari. Non curatevi
delle provocazioni che possono
arrivare da qualsiasi ambito della
vostra vita.
Novembre si apre nel segno del
risveglio emotivo. Sul lavoro vi
sentite forti e motivati, in amore
siete passionali ed affidabili. È il
momento di schiacciare il pedale
dell’acceleratore.

