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I l nuovo anno è arrivato e con questo anche le 
novità Perle di Gulli, per continuare il viaggio 
nelle eccellenze del territorio: questo mese 

l’Arancia di Sicilia IGP e la dolcezza della pasticceria 
secca piemontese, con Krumiri, Torcetti di Lanzo, 
Paste di Meliga e Baci di dama. 

L’inverno si fa sentire: cogliamo l’occasione per 
scoprire i sapori di stagione come la polenta secondo 
tradizione, un vero cult del nord tra Brescia, Bergamo, 
Valcamonica e non solo, oppure organizziamo un 
weekend a Treviso, una perla del nord est che unisce 
arte e gastronomia, magari degustando i “cicchetti” 
accompagnati da uno Spritz o un bicchiere di  Cartizze.

Troverete tante ricette, gli sport invernali più adatti ai bambini 
per divertirsi e crescere e i consigli per tutelare i nostri animali 
domestici dalle insidie del freddo.

Ma l’inizio del nuovo anno è anche l’occasione per rimettersi in 
forma dopo le feste: con una sana colazione per iniziare al meglio 
la giornata, piatti gustosi ed equilibrati come la Cesar Salad e 
tante spremute vitaminiche per aiutare il sistema immunitario a 
rimanere forte e reattivo. 

Il Direttore

Editoriale

Il viaggio 
nelle 

eccellenze 
del territorio
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Continua il “viaggio” nei sapori autentici e genuini del nostro Paese della selezione 
Perle di Gulli: questo mese troviamo le Arance Rosse di Sicilia IGP e la pasticceria 
secca piemontese.

Arancia Rossa di Sicilia IGP
Le Arance Rosse di Sicilia IGP sono una vera eccellenza del territorio: coltivate nella 
parte orientale dell’isola, in prossimità del vulcano Etna. Qui, tra le province di Catania, 
Enna e Siracusa, la natura dei terreni e le particolari condizioni climatiche con forti 
escursioni termiche, che sono responsabili della sua caratteristica pigmentazione, 
rendono questo prodotto un esempio unico per elevata qualità e tipicità.

PERLE DI GULLI: NUOVI PRODOTTI
QUESTO MESE ARANCE IGP E PASTICCERIA SECCA PIEMONTESE

LE NOVITÀ DI GULLIVER
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Per questo motivo, la produzione 
è identificata dal marchio di 
Indicazione Geografica Protetta e da 
un Consorzio di Tutela che garantisce 
gli standard e le caratteristiche di 
questo gustoso frutto di stagione.

“Per Perle di Gulli abbiamo 
selezionato una speciale nicchia 
all’interno della produzione, per 
garantire al consumatore una 
qualità straordinaria  - ci racconta 
Angelo La Marca Responsabile 
commerciale delle aziende fornitrici 
di Arancia Rossa di Sicilia Perle di 
Gulli - le arance provengono infatti 
dal cuore del territorio di produzione 

IGP: le aziende Apal O.P. di Carlentini 
in provincia di Siracusa e Agricola 
Canneto di Scordia in provincia di 
Catania fanno capo alla famiglia 
Scrofani, che già dagli anni ’50 è 
presente sul mercato. All’interno di 
questa produzione, che già segue 
tutte le indicazioni di tutela del 
Consorzio IGP, protocolli d’intesa e 
certificazioni, sono stati selezionati 
per le loro particolari caratteristiche 
di qualità lotti di prodotti e terreni 
che sono dedicati esclusivamente 
alla produzione per le Perle di Gulli, 
una vera ‘eccellenza nell’eccellenza’. 
Tutte le fasi, dalla produzione alla 
raccolta e al confezionamento, sono 
monitorate e seguite attentamente 
da personale specializzato, per 
garantire la qualità del prodotto”.

Le Arance Rosse di Sicilia IGP 
comprendono il Tarocco, ‘principe’ 
delle arance, perfetto da consumare 
a tavola e in cucina, che corrisponde 
a circa il 60% della produzione ed è 
disponibile da gennaio ad aprile e 
le arance ideali per la spremitura, 
succose e pigmentate: il Moro, 
disponibile tra gennaio e febbraio, e 
il Sanguinello, da febbraio a marzo. 

Pasticceria secca piemontese
Questo mese le Perle di Gulli si 
arricchiscono anche con la dolcezza 
della pasticceria secca piemontese: 
Krumiri, Torcetti di Lanzo, Paste di 
Meliga e Baci di dama, prodotti per 
Gulliver da Di.Emme.Ci Dolciaria, 
azienda della famiglia Perro a Villar 
Perosa, un grazioso centro montano 



9

del Pinerolese, leader del settore.
In questo moderno stabilimento 
nascono autentiche specialità 
dolciarie, create con maestria e 
sapienza artigianale, che fanno 
rivivere tutta la fragranza e i genuini 
sapori di un tempo.

“Abbiamo una grande tradizione 
nella produzione artigianale delle 
eccellenze dolciarie piemontesi 
e siamo felici di collaborare con 
Gulliver per le Perle di Gulli - ci 
racconta Massimo Perro, titolare 
Di.Emme.Ci Dolciaria - i nostri prodotti 
sono preparati secondo le ricette 
della tradizione con ingredienti 
semplici e naturali: uova, zucchero, 
burro, farina di frumento, farina di 
mais a seconda dei prodotti: per i 
Baci di Dama utilizziamo nocciole 
del Piemonte che tostiamo noi, 
per garantire un prodotto fresco e 
croccante, e solo cioccolato puro. 
Diamo grande valore all’artigianalità 
della produzione: le nostre Paste di 
Meliga ad esempio, sono formate e 
piegate a mano prima della cottura. 

Nella nostra azienda la tecnologia 
è al servizio della qualità: impianti 
e attrezzature appositamente 
realizzati, un'accurata selezione degli 
ingredienti e l'attenta esecuzione di 
ogni fase di lavorazione, consentono 
di ottenere i risultati della migliore 
pasticceria tradizionale.

Potete già trovare i biscotti nei reparti 
pasticceria, mentre le arance rosse di 
Sicilia IGP saranno disponibili nella 
seconda metà di gennaio.
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ENLIGHTING GIN, IL DISTILLATO DI QUALITÀ
PRODOTTO A VOGHERA IN MANIERA ARTIGIANALE È RICCO E AROMATICO
La Enlighting Gin è una giovane azienda italiana attiva dal 2018 che si è specializzata 
nella produzione di uno dei distillati più apprezzati al mondo, il gin. L’azienda, che ha 
sede a Voghera,  è gestita da tre soci: Gregorio Zonca, Marcello Bariani, Andrea Tava. 
Gregorio Zonca ci ha rilasciato un'intervista nella quale ci ha spiegato alcuni segreti 
che ruotano intorno al mondo di questo gustoso distillato. 

I PARTNER DI GULLI



11

Quali sono le caratteristiche del 
London dry gin?
“Questo è il risultato della distillazione 
di un macerato con alambicchi 
tradizionali o in corrente di vapore 
(carter head a cestelli) di alcol etilico 
in presenza di ginepro. Il distillato 
ottenuto non può superare, al termine 
del ciclo di distillazione, i 70 gradi 
alcolici. È quindi errata la credenza 
che nel gin ci debbano essere almeno 
sette piante obbligatorie. Questa 
falsa diceria nasce dal fatto che la 
maggioranza dei London Dry aveva 
poche piante aromatiche. Il grado 
alcolico del prodotto finale alla vendita 
deve essere almeno pari a 37.5 e 
solitamente il grado massimo è di 57”.

E il famoso compound gin, lo 
producete?
“Certo, è il famigerato gin della vasca 
da bagno o bathtub gin, come veniva 
chiamato ai tempi del proibizionismo. 
Era ed è ottenuto aromatizzando alcol 
puro solitamente con alcolati prodotti 
da terzi. Il processo è un semplice 
assemblaggio, un composto, da cui 
il nome, che viene ottenuto a freddo. 
Non c’è distillazione in quanto gli 
alcolati delle singole spezie ed erbe 
sono mescolati semplicemente 
fra loro. Nulla vieta anche qui 
di aggiungere macerati, piante 
aromatiche, fiori o frutti all’interno 
della ricetta, ragione per cui spesso 
i compound hanno colore e leggere 
velature”.

E la vostra partnership con Gulliver?
“Attualmente i clienti di Gulliver 
possono trovare il Dreddy’s gin. 
Questo è un Distilled dry gin. È  

sostanzialmente un London Dry Gin 
a cui si possono aggiungere altre 
sostanze aromatiche alla fine della 
distillazione. Questa tipologia di gin 
è nata per accontentare il moderno 
mercato del gin, altrimenti bloccato 
da un limite tecnico che impediva 
l’uso di fiori, verdure o aromatizzanti 
delicati e che oggi invece possono 
essere aggiunti, macerandoli nel 
gin o sotto forma di alcolati ottenuti 
con alambicchi rotavapor. La minor 
quantità di prodotto necessaria 
per aromatizzare e personalizzare 
i gin rende possibile l’uso di questi 
strumenti, la cui capienza solitamente 
è, come già detto, molto bassa. 
Questo processo ha dato vita a gin 
profumatissimi e colorati: dal verde 
del basilico, al rosa dei lamponi o del 
rabarbaro, impossibili da ottenere con 
il processo produttivo London”.
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In inverno bisogna fare il pieno di vitamine, per rinforzare il sistema immunitario e 
scongiurare i malanni di stagione. Le vitamine utili a questo scopo si assumono con la 
dieta quotidiana, ma è possibile aumentare le quantità assumendo multivitaminici o 
gustose spremute di frutta fresca. Di seguito riportiamo alcune ricette per realizzare 
delle spremute vitaminiche gustose e originali. 

I PRODOTTI DEL MESE

SPREMUTE VITAMINICHE PER L’INVERNO
AIUTANO IL SISTEMA IMMUNITARIO A RIMANERE FORTE E REATTIVO
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Spremuta di zucca e ananas
Questa più che una spremuta è un 
succo e si ricava dal classico ortaggio 
arancione unito al succo di ananas che 
rende il tutto più gustoso e più liquido. 
Realizzarlo è semplice: si frulla la polpa 
della zucca, si aggiunge un po’ di succo 
ananas e il gioco è fatto.

Spremuta di arance e pompelmi
Arance e pompelmi sono una 
grande fonte di vitamina C, un 
antiossidante che innalza le barriere 
immunitarie. Una carenza di vitamina 
C può comportare rischi per la salute, 
soprattutto in inverno. Il mix tra 
pompelmo e arance dà origine ad un 
succo molto dissetante, in quanto la 
dolcezza dell'arancia viene smorzata 
dal sapore aspro del pompelmo.

Spremuta di carota
Una carota fornisce molta vitamina A, 
che aiuta a mantenere la pelle in salute 
e rinforza in caso di infiammazioni 
o raffreddori. Si prepara facilmente: 
basta frullare le carote in un frullatore e 
separare la polpa rimanente dal succo. 
Al succo di carota è possibile unire 
quello di un limone, o lo zenzero per 

rendere questa bevanda  ancora  più 
gustosa.

Spremuta di mele e sedano
Con due mele grandi e due gambi di 
sedano è possibile preparare un succo 
salutare e gustoso. Questa spremuta 
semplice, leggera e tonificante è ricca 
di vitamine e antiossidanti. Il sedano 
regola l’equilibrio alcalino del corpo e 
aiuta la salute degli occhi grazie alla 
vitamina A. Oltre agli effetti benefici 
per l’organismo, la spremuta di mele 
e sedano risulta molto gustosa e 
dissetante.  

Spremuta di melagrana
La melagrana si trova spesso in inverno 
e può essere usata per realizzare un 
succo gustoso e ricco di antiossidanti. 
Il suo succo si ricava facilmente 
utilizzando uno spremiagrumi: con 
questo strumento,  infatti, i numerosi 
semi della melagrana resteranno in 
superficie ed è così possibile bere 
il succo con molta facilità. Anche in 
questo caso è possibile aggiungere 
succo di mela per rendere la spremuta 
più dolce.
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MOMENTI DI GUSTO

La Caesar Salad è una celebre insalata di origine italo messicana. La sua nascita è 
attribuita, infatti, al cuoco italiano Cesare Cardini che ha realizzato questo piatto 
all’inizio del ‘900 riutilizzando alcune rimanenze della cucina. La ricetta fu molto 
apprezzata dai clienti del suo ristorante, tanto che si diffuse rapidamente fino a 
raggiungere anche gli Stati Uniti d’America e successivamente l’Europa. La Cesar 
Salad è di fatto un piatto unico gustoso, nutriente e bilanciato che si caratterizza per la 

CESAR SALAD, NUTRIENTE ED EQUILIBRATA
È UN PIATTO UNICO CHE UNISCE GUSTO E GENUINITÀ
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presenza di croccanti crostini di pane 
dorati e di una salsa molto saporita, 
fatta con la salsa Worcestershire. 

L’ingrediente principale di questo 
piatto è il petto di pollo, che viene 
tagliato a listarelle prima di essere 
cotto in padella in compagnia di 
tre cucchiai d’olio e di uno spicchio 
d’aglio. Il segreto per cuocere il 
pollo a dovere è quello di farlo 
dorare per bene in modo che risulti 
molto saporito. Un altro elemento 
fondamentale è costituito dai crostini 
di pane. Questi devono essere tagliati 
a cubetti e fatti dorare in padella 
fino a risultare ben croccanti. Alcune 
ricette vogliono i crostini lievemente 
piccanti: per farlo  basta aggiungere 
un po’ di peperoncino nell’olio che si 
userà per farli dorare in padella o usare 
direttamente dell’olio aromatizzato al 
peperoncino. 

La salsa che si usa per condire la Cesar 
Salad è simile alla maionese. Per 
realizzarla basta unire olio, limone, un 
tuorlo d’uovo, la salsa Worcestershire 

e un pizzico di sale. Una volta fatta non 
resta che montare il tutto tramite un 
mixer a immersione fino a quando la 
salsa non comincerà ad assomigliare 
a una maionese meno densa. Una 
variante italiana prevede di realizzare 
la salsa mescolando senape e olio 
extravergine d’oliva. 

L’insalata perfetta per realizzare 
una Cesar Salad doc è la lattuga o il 
lattughino, ma nulla vieta di utilizzare 
insalate più croccanti come l'iceberg. 
Per finire è bene cospargere il piatto 
con delle scaglie di formaggio (grana 
padano o parmigiano reggiano) 
avendo cura di amalgamare per 
bene tutti gli ingredienti. A piacere, 
è possibile unire anche l'avocado a 
cubetti. 

Una gustosa variante di mare della 
Cesar Salad prevede di sostituire i 
gamberetti al pollo. In questo caso, 
dovranno essere cotti esclusivamente 
alla griglia senza l’aggiunta di sale o 
condimenti. 
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IL SOMMELIER DI GULLI

COROCHINATO, IL VINO GENOVESE DA APERITIVO
VIENE PRODOTTO DAL VINO CORTESE DELLE LANGHE E HA UN GUSTO UNICO 

A Genova esiste un vino particolare che rappresenta il vero e autentico aperitivo da 
consumare sotto l’ombra della Lanterna. I genovesi lo chiamano “asinello”, ma il 
vero nome è Corochinato e si tratta di un vino bianco aromatizzato, stile vermouth, 
arricchito da una miscela di spezie ed erbe.

Il Corochinato ha una tradizione secolare e deve parte del suo nome al quartiere di 
Coronata a Genova e alla china che ne è ingrediente fondamentale. Questo vino è la 
versione locale del Barolo chinato del Piemonte, prodotto e distribuito dalla ditta Vini 
Allara di Pra’. Il nome stesso indica le origini nella località di Coronata (coro-chinato), 
dalle cui colline proveniva il vino bianco di Coronata che costituiva il componente 
principale della ricetta del 1886. Il soprannome "asinello" è dovuto alla rappresentazione 
di un asino sull’etichetta della bottiglia, mantenuta originale dal 1886.





Questo vino è così amato tra gli abitanti 
del capoluogo ligure che perfino gli 
Ex-Otago, gruppo musicale indie pop 
tutto genovese, ha deciso di intitolare 
Corochinato il loro album, uscito nel 
2019, in cui sono confluite alcune 
tra le loro più celebri canzoni come: 
"Questa notte", "Solo una canzone" e 
"Tutto bene". La copertina del disco è 
dello stesso verde dell'etichetta della 
bottiglia e presenta il titolo con il font 
che viene utilizzato sulla stessa.

L’aperitivo alla genovese
Il Corochinato è perfetto da servire 
come aperitivo o come digestivo. I 
genovesi lo apprezzano servito freddo, 
liscio, con una scorzetta di limone e 
rigorosamente accompagnato da una 
striscia di focaccia. Questo vino è molto 
utilizzato anche per la realizzazione di 
cocktail, come lo spritz alla genovese: 
Corochinato, spumante, seltz e una 
fetta d’arancio.

Come anticipato, oggi la produzione 
è portata avanti interamente 
dall’azienda genovese Vini Allara. 
L’unico ingrediente che è cambiato con 
il tempo è stato il vino, che non è più 
bianco di Coronata, ormai introvabile, 
ma il Cortese delle Langhe, comunque 
neutro nei profumi e nel gusto. A 
questo si aggiungono come una volta 
le numerose erbe, l’alcol e lo zucchero, 
ma le proporzioni continuano ad 
essere segretissime.

Composizione
Per ottenere il vero Corochinato il vino 
bianco prodotto da uva cortese viene 
infuso per un mese con più di quindici 
erbe (tra cui radice di genziana, cardo 
santo, timo, origano, cannella, radice di 
rabarbaro, corteccia di china calissaia, 
salvia sclarea, bacche di ginepro, 
assenzio pontico, condurango, legno 
di quassio), ottenendo una gradazione 
di 16 gradi.
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L'ESPERTO DI FOOD

CHEF SADLER:CREATIVITÀ IN CUCINA
UNA STELLA MICHELIN CON PASSIONE, TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Claudio Sadler è uno chef di punta nel panorama gastronomico italiano. Il suo stile, 
creativo e accurato, si basa sulle tradizioni della classica cucina regionale italiana di volta 
in volta reinventata secondo la propria personalità e con uno sguardo all’innovazione. 
Abbiamo raggiunto Chef Sadler per un'intervista dalla quale è emerso il suo vero amore 
per la cucina e per la ricerca gastronomica. 

"Cucina moderna in evoluzione”: cosa significa?
“Dietro questo concetto c’è sicuramente l’idea di creare piatti che uniscono la ricerca 
costante di sapori nuovi abbinata a un tocco di tradizione, accostando gli ingredienti in 
maniera corretta ma allo stesso tempo creativa. Senza dimenticare le materie prime, che 
preferisco scegliere il più possibile a km 0 anche per un discorso legato alla sostenibilità, che 
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è un tema che mi sta particolarmente a 
cuore e per cui, nel mio piccolo, cerco di 
impegnarmi ogni giorno”.

Come è nata la sua passione per la 
cucina?
“La cucina è stato sempre un ambiente 
che mi ha affascinato e incuriosito 
molto. Ho cominciato a muovere i 
primi passi da ragazzino, quando 
tornavo da scuola e mi cimentavo in 
preparazioni anche un po’ improbabili, 
volendo provare accostamenti nuovi 
perché non ero mai soddisfatto. Non 
mi piaceva mangiare sempre gli stessi 
piatti e così ho iniziato a crearne di 
nuovi, sperimentando di continuo”.

A chi si è ispirato? 
“Sicuramente alla cucina casalinga 
di mia mamma e mia zia, che erano 
bravissime a fare la pasta a mano 
e io mi stupivo ogni volta della loro 
maestria nel lavorare quei pochi 
ingredienti, che però davano vita a una 
cosa così speciale. L’idea di diventare 
chef è nata intorno ai vent’anni, ma 
successivamente ho maturato la voglia 
di diventare imprenditore nel mondo 
della ristorazione, in primis per il mio 
desiderio di fare qualcosa con e per gli 
altri, e da lì ho iniziato a costruire la mia 
realtà”.

Come viene cotto l’uovo nel ghiaccio? 
A quali piatti presenti nel suo menù si 
abbina meglio?
“Il segreto è quello di mettere le uova nel 
congelatore per 24 ore, per poi lasciare 
il giorno seguente che si scongelino 
a temperatura ambiente. A questo 
punto, rompere il guscio e sciacquare 
il tuorlo sotto acqua corrente e poi 
riporre i tuorli in un contenitore e 
conservarli in frigorifero. Partendo dal 

pancotto con friarielli, uovo cotto nel 
ghiaccio, fiocchi di burrata e tartufo 
nero pregiato, un cliente può decidere 
di creare un vero e proprio menù, un 
viaggio gastronomico. Si può scegliere 
se continuare con la degustazione dei 
piatti abbinati al tartufo, sia bianco che 
nero, e quindi una scelta ottimale per 
un primo potrebbe essere il risotto 
con cardi e croste di grana padano 
24 mesi, burro di nocciole e tartufo 
bianco; come secondo, poi, abbinare 
un filetto di vitello in casseruola con 
salsa di morchelle, uovo di quaglia, 
tartufo nero e friarelli che riprende 
l'antipasto. Oppure si potrebbe 
optare per un primo a base di pesce, 
scegliendo spaghetti quadri Verrigni, 
saltati in padella con salsa di peperone 
crusco e mezza aragosta alla brace 
e proseguendo poi con un morone 
alla carbonella con gazpacho tiepido, 
patate all'olio, lime e yogurt. Infine, 
per concludere in bellezza la cena con 
un dessert, la scelta che suggerirei è 
la mousse di cassata siciliana e fico 
d'india con gelato di latte di capra, un 
ottimo fine pasto fresco e delicato”.
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A TUTTO GREEN

La ristrutturazione di una casa in chiave green o sostenibile richiede un lavoro 
decisamente impegnativo. Nonostante questo, restaurare un immobile o un 
appartamento aumentandone l’efficienza energetica apporta numerosi benefici 
economici: l'immobile aumenta di valore e le bollette diventano più leggere. 
Vediamo insieme quali sono i principali interventi per ristrutturare un’abitazione in 
chiave green.

COME RISTRUTTURARE UNA CASA IN CHIAVE GREEN 
AUMENTARE L'EFFICIENZA ENERGETICA: I BENEFICI SI VEDONO SUBITO
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bolletta. Ottimizzare la gestione e la 
regolazione degli impianti termici ed 
elettrici porta, infatti, a raggiungere 
dei risparmi in bolletta pari al 20-40%. 
Adottando un sistema completo 
anche di sensori intelligenti collegati 
agli utilizzatori elettrici si può 
raggiungere il 50-60% di risparmio 
energetico. Un esempio semplice 
e concreto riguarda l’illuminazione: 
la sostituzione di 4 lampadine 
tradizionali con quelle a risparmio 
energetico utilizzate negli impianti 
domotici di ultima generazione può 
comportare un risparmio di oltre 50 
euro all’anno.

Modificare i vecchi serramenti
Le finestre sono responsabili della 
dispersione del 10-15% del calore 
interno ad un’abitazione. I vetri 
doppi o tripli possono permettere 
un miglior isolamento. Le finestre di 
nuova generazione sono realizzate 
in alluminio a taglio termico e 
permettono di isolare in modo 
efficace. 

Installare impianti ad energia 
rinnovabile
Le fonti rinnovabili hanno subito 
un forte calo dei costi dovuto 
all’avanzamento tecnologico. In molti 
casi il costo di produzione di energia 
da fonti rinnovabili è inferiore rispetto 
a quelle provenienti dai combustibili 
fossili. Le tecnologie a disposizione 
sono i pannelli solari, gli impianti eolici, 
gli impianti geotermici e le biomasse. 
Con questo accorgimento è inoltre 
possibile ottenere un guadagno 
dall’energia prodotta: l’energia in 
eccesso può essere, infatti, venduta 
alla rete o immagazzinata all’interno 
di accumulatori per essere usata nei 
momenti di maggiore necessità. Gli 
impianti rinnovabili non permettono 
solo di fornire energia elettrica, ma 
possono essere anche utilizzati per 
produrre acqua calda. 

La domotica: la rivoluzione del 
risparmio
L’uso di sistemi di domotica 
può permettere la riduzione dei 
consumi energetici e tenere sotto 
controllo tutti i dispositivi all’interno 
della casa in modo naturale. 
Rivolgersi all’ IoT, ossia all’internet 
of things, è una buona strategia per 
ottenere dei sostanziosi risparmi in 



GIRARE L’ITALIA...

INTORNO ALLO STIVALE
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Se state pensando di organizzare un weekend invernale fuori porta, Treviso potrebbe fare 
al caso vostro. La città veneta, infatti, è la meta ideale per chi desidera muoversi a piedi 
tra scorci artistici ed eventi mondani. Sita a una manciata di chilometri dalla ben più 
turistica Venezia, Treviso merita di essere scoperta in un weekend all'insegna dell'arte e 
del buon cibo. Vediamo insieme cosa scoprire in questa piccola perla del nord est.

Treviso si gira benissimo in 48 ore. La passeggiata per le vie del centro storico parte da 
Porta San Tomaso, con il fiume Botteniga che scorre lento di sotto, regalando il primo 
scorcio da cartolina.  A pochi metri da Porta San Tommaso si raggiunge  la Chiesa di 
San Francesco, dall’aspetto anonimo all’esterno, ma ricca di opere e affreschi lungo le 
sue navate e nelle cappelle. Da qui è possibile arrivare in pochi minuti sul Ponte di San 

TREVISO, TRA ARTE E GASTRONOMIA
UNA CITTÀ A MISURA D’UOMO DA VISITARE IN UN WEEKEND

INTORNO ALLO STIVALE
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Francesco che attraversa il Cagnan 
Grande, uno dei più celebri canali di 
Treviso, assieme al Canale del Buranelli, 
luogo pittoresco e per questo molto 
fotografato della città. Treviso, infatti è 
una città di canali ma anche di larghe 
piazze sulle quali si affacciano sontuosi 
palazzi, portici e fontane.

Piazza dei Signori
Questa piazza è il salotto della città: è 
qui che trevigiani e turisti si ritrovano 
nei bar e nei locali per bere uno Spritz e 
scambiare quattro chiacchiere. Oltre ai 
locali della movida trevigiana in Piazza 
dei Signori, si trovano meravigliosi 
palazzi medievali tra cui la Loggia 
dei Cavalieri, luogo in cui i nobili di un 
tempo si trovavano a socializzare.

Isola di Pescheria
L'isola della Pescheria che, come 
suggerisce il nome, è un isolotto in 
mezzo al Cagnan Grande, uno dei 
canali principali di Treviso, è il luogo 

storico in cui si tiene il mercato del 
pesce da 160 anni. Su questo isolotto 
si trovano anche botteghe artigiane, 
locali e ristoranti. A pochi passi, si può 
notare anche la presenza della grande 
ruota di un antico mulino. Questa è 
sicuramente una zona vivace, dove 
stare in compagnia prima di continuare 
il tour per la città.

I musei di Treviso
Come anticipato, Treviso è una città 
d’arte e dopo la sosta all'isola della 
Pescheria ci si può tranquillamente 
dirigere verso il vicino Complesso di 
Santa Caterina, che ospita i Musei Civici 
di Treviso, tra cui il Museo Luigi Bailo e il 
complesso Ca’ Da Noal - Casa Robegan 
- Casa Karwath. Il Museo Bailo conserva 
le atmosfere dell’antico convento di 
origine medievale e ospita collezioni che 
spaziano dal "verismo" della scuola di 
pittura veneziana alle sperimentazioni 
dell’800 del movimento di Ca’ Pesaro 
che hanno animato l’Italia tra la fine 
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del secolo scorso, le Grandi Guerre e la 
ricostruzione.

Il complesso di Ca’ da Noal, Casa 
Robegan e Casa Karwath è al centro di 
un recupero della storia borghese di una 
Treviso da sempre città d'arte. Qui, oltre 
ai mirabili saloni affrescati, si possono 
ammirare mostre temporanee di arte 
contemporanea.

Arte, architettura, design, visual art, 
musica, food fanno fanno rivivere 
una ex area industriale abbandonata, 
a Villorba, alle porte di Treviso. Si 
chiama TAD, Treviso Arts District: tre 
ex hangar dove si riuniscono l'arte 
contemporanea della galleria 21 
Gallery, il Concept Store Vite con sei 
sale allestite da diversi designer di fama 
internazionale e Vite, ristorante stellato 
dello chef Patron Simone Selva, con 25 
coperti e un menu creativo. 

Treviso: bere e mangiare
Oltre che per la sua conformazione a 
misura d’uomo e alla ricchezza artistica, 
la città di Treviso è famosa anche 
per la sua tradizione gastronomica, 
che si basa sul binomio tradizione e 
innovazione. Quali sono i piatti da non 
perdere quando si decide di trascorrere 
un weekend a Treviso? Eccone alcuni.

• I cicchetti
Questa è una vera e propria tradizione: 
sono piccoli bocconcini, assaggi 
e stuzzichini da accompagnare al 
famoso Spritz o a un bicchiere di 
Cartizze. I cicchetti possono essere di 
tantissimi tipi diversi. Gli ingredienti 
e la composizione variano molto a 
seconda del locale dove si sceglie di 
fare l’aperitivo.

• Risotto al radicchio rosso di Treviso
Il radicchio rosso è un ingrediente tipico 
della zona di Treviso. Viene consumato 
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in diversi modi ma il più apprezzato 
sulle tavole trevigiane è sicuramente 
il risotto al radicchio rosso. Il gusto 
amarognolo del radicchio si sposa 
perfettamente con il sapore delicato del 
riso e del formaggio. In tutti i ristoranti 
trevigiani è possibile assaggiarne una 
versione: si tratta infatti del piatto più 
popolare della città.

• Oca arrosto
L’oca è un ingrediente tipico della 
tradizione contadina della città di 
Treviso. Data la grande presenza di 
acqua, in passato, le oche erano molto 
presenti in città e nelle campagne 
limitrofe.

• Sopa Coada
La Sopa Coada è un altro piatto di 
Treviso legato alla sua tradizione 
contadina. Si tratta di un particolare 
pasticcio a base di carne di piccione e 
pane raffermo che si era soliti preparare 
nelle campagne trevigiane. 

• Tiramisù
Questo dolce, ormai simbolo della 
gastronomia italiana, è nato proprio 
a Treviso negli anni ‘70 e qui viene 
proposto nella sua ricetta classica e in 
tante golosissime varianti. 
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TACCUINO 
DI VIAGGIO 

PIAZZA DEI SIGNORI
Ammirate i palazzi medievali che caratterizzano la piazza 
simbolo della città. 

Per saperne di più:
www.comune.treviso.it

Godetevi la movida trevigiana partendo da questo 
caratteristico luogo di ritrovo. Bevete uno spritz in uno dei 
locali che contornano l’antico mercato ittico.

Per saperne di più:
www.facebook.com/iattreviso

ISOLA DI PESCHERIA

Treviso è una città d’arte: il complesso di Santa Caterina 
ospita i Musei Civici di Treviso: il Museo Luigi Bailo e il 
complesso Ca’ Da Noal - Casa Robegan - Casa Karwath 
e  Il Museo Bailo. Se amate l’arte contemporanea visitate 
anche il TAD, Treviso Arts District: tre ex hangar di pura 
magia.

Per saperne di più:
www.museicivicitreviso.it

I MUSEI DI TREVISO



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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VENETO, TRA GUSTO E TRADIZIONE
I SAPORI DELLA LOMBARDIA

TOSCANA D’INVERNO

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: 

INVOLTINI DI RADICCHIO, POLLO E 
FORMAGGIO 
Ingredienti per 8 involtini

Radicchio rosso di Treviso 16 foglie
Provola affumicata 200 g
Pancetta a cubetti 80 g
Petto di pollo 8 fette (50 g circa l’una)
Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione:
Mondate il radicchio, tagliando la 
radice, sfogliatelo e lavate le foglie. 
Asciugatele bene. Tagliate il formaggio 
in 8 bastoncini e divideteli in due. 
Avvolgete in una foglia di radicchio 
un pezzetto di formaggio, una fettina 
di pollo e fermate l’involtino con uno 
stecchino di legno. Ungete con un 
filo d'olio un tegame adatto anche 
alla cottura in forno, unite i cubetti di 
pancetta e quando sono ben rosolati 
adagiatevi gli involtini. Lasciateli 
insaporire su entrambi i lati. Quando 
risulteranno leggermente appassiti 
trasferite la padella in forno caldo a 180° 
per 10-15 minuti. Servite ben caldi.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
15'

VENETO, TRA GUSTO E TRADIZIONE

GULLIVER 
PROPONE
Provola affumicata
Consilia
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Diff icoltà
Facile

Preparazione
20' 

PRIMO PIATTO: 

BIGOLI IN SALSA
D'ACCIUGHE
Ingredienti per 4 persone

Bigoli 320 g 
Acciughe salate 100 g 
Cipolla bianca 1
Olio q.b.
Sale q.b.

Preparazione:
Lavate abbondantemente le acciughe 
togliendo tutto il sale, sfilettatele con le 
mani e mettetele da parte. Preparate 
la salsa: in una padella scaldate 
l’olio, aggiungete la cipolla tagliata 
sottilmente a fettine e cuocete per 15/20 
minuti aggiungendo qualche cucchiaio 
d’acqua. Quindi unite i filetti di acciughe 
e mescolate con cura in modo che si 
sciolgano del tutto. Unite i bigoli che 
avrete precedentemente fatto cuocere 
in acqua salata e mescolate, al fine 
di amalgamarli bene al condimento. 
Servite. 

GULLIVER 
PROPONE
Olio Extra Vergine di Oliva
Consilia
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SECONDO PIATTO: 

FEGATO ALLA VENEZIANA
Ingredienti per 4 persone 

Fegato di vitello 500 g 
Cipolle bianche 3 
Burro 40 g
Vino bianco q.b.
Alloro q.b.
Olio extra vergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
25'

Preparazione:
Sbucciate le cipolle, tagliatele a 
metà quindi affettatele mediamente 
sottili con un coltello. In un'ampia 
padella, scaldate il burro con una 
foglia di alloro. Insaporitevi le cipolle 
tagliate e una volta che si saranno 
leggermente ammorbidite sfumate 
con il vino e cuocete per circa 25 
minuti mescolando di tanto in tanto, 
aggiungendo un po' di acqua tiepida 
se necessario. Occupatevi del fegato. 
Lavatelo, tamponatelo e tagliatelo in 
fettine trasversali. Quando le cipolle 

saranno appassite, unite il fegato e 
fatelo rosolare. Mescolate per un paio 
di minuti per farlo insaporire. Non 
rosolate il fegato più di 5 minuti per 
lato. Una volta pronto, salate e pepate 
a piacere. 

GULLIVER 
PROPONE
Burro 250 g
Consilia
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Preparazione:
Mischiate le due farine con lo zucchero e 
un pizzico di sale in una ciotola. Unite le 
mandorle spezzettate grossolanamente 
e mescolate il tutto. Fate un po' di spazio 
al centro, a fontana, e unite i due tuorli. 
Aggiungete la scorza di limone grattugiata 
finemente e il burro morbido tagliato a 
pezzetti. 

Lavorate il tutto con le mani fino a ottenere 
un impasto costituito da grosse briciole. 
Imburrate uno stampo a cerniera da 26 
cm di diametro e disponetevi il composto 

DOLCE: 

TORTA SBRISOLONA
Ingredienti

Farina bianca 200 g
Farina di mais fine 200 g 
Zucchero 180 g
Mandorle sgusciate non pelate 200 g 
Burro 200 g 
Tuorli 2 
Limone non trattato 1 
Sale q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
40'

GULLIVER 
PROPONE
Uova
Consilia

sbriciolato livellando con delicatezza, senza 
premere. Cuocete in forno caldo a 180° 
per circa 40 minuti. Sfornate e lasciate 
raffreddare completamente prima di 
sformare.
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Preparazione:
Lavate le verdure e tagliatele tutte a 
pezzetti. Ponete sul fuoco la passata di 
pomodoro e lasciatela cuocere fino a 
quando comincerà a dare i primi segni 
di ebollizione. Aggiungete le verdure più 
dure: cavolfiore, sedano, fagiolini e carote. 
Dal momento in cui il composto riprende 
a sobbollire leggermente, fate cuocere 
per 10 minuti. Aggiungete ora i peperoni 
e le cipolline. Proseguite la cottura e, dal 
momento in cui ricomincia a bollire, 
lasciate cuocere per altri 10 minuti. 
Togliete la pentola dal fuoco e lasciate 
intiepidire. Aggiungete: olio, aceto, sale e 

ANTIPASTO: 

ANTIPASTO CONTADINO
Ingredienti

Cavolfiore 300 g  
Sedano 300 g
Fagiolini 300 g
Carote 300 g 
Cipolline bianche 300 g 
Peperoni gialli 300 g
Passata di pomodoro 1,4 kg 
Olio extravergine di oliva 1 bicchiere
Aceto 1 bicchiere
Sale q.b. 
Zucchero q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
30'

I SAPORI DELLA LOMBARDIA

zucchero. Mescolate e lasciate raffreddare 
completamente prima di servire oppure 
di invasare. Questo antipasto è ideale da 
consumare su bruschette o crostoni di 
pane.

GULLIVER 
PROPONE
Passata di pomodoro
Consilia



ESCLUSI PRODOTTI IN PROMOZIONE
ESCLUSI GIORNALI E RICARICHE TELEFONICHE - NON CUMULABILE CON ALTRI SCONTI 

DERIVANTI DA ATTIVITA’ CONVENZIONATE (ad esempio A.S.L., DIPENDENTI, ECC.) 
ESCLUSI PUNTI VENDITA AFFILIATI NON ADERENTI ALL’INIZIATIVA
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Preparazione:
Partite dal brodo di carne. Disponete 
in una pentola tutti gli ingredienti 
necessari: carne rossa, una carota, 
prezzemolo, sedano, cipolla, qualche 
chiodo di garofano, sale e pepe. Fate 
bollire per circa 2 ore. Tagliate il pane 
raffermo, una piccola 'micca' a fette. 
Tostate il pane in forno, in alternativa 
potete tostarlo anche in padella, su 
entrambi i lati. Nelle terrine versate il 
brodo di carne, ponete al centro il pane 
raffermo tostato e sopra l'uovo appena 
scottato in una padella antiaderente. 
Aggiungete del formaggio grana in 
scaglie e servite la vostra Zuppa alla 
Pavese ben calda.

PRIMO PIATTO: 

ZUPPA ALLA PAVESE
Ingredienti per 4 persone

Uova 4 
Pane raffermo 8 fette
Parmigiano grattugiato q.b.

Per il brodo di carne
Carne rossa 500 g
Carote q.b.
Prezzemolo q.b.
Cipolla q.b.
Chiodi di garofano q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
15' + 2h per il 
brodo

GULLIVER 
PROPONE
Parmigiano Reggiano
Consilia
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SECONDO PIATTO: 

OSSOBUCO ALLA MILANESE
CON GREMOLADA
Ingredienti per 4 persone

Per gli ossibuchi
Ossibuchi di vitello 4
Cipolla 1
Carote 2
Sedano 1 costa
Burro 40 g 
Vino bianco secco 1/2 bicchiere
Concentrato di pomodoro q.b. 
Alloro q.b.
Brodo di carne q.b.
Farina q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Per la gremolada
Limone non trattato 1
Prezzemolo 30 g
Aglio q.b.

Diff icoltà
Media

Preparazione
2h

Preparazione:
Preparate un trito di cipolla, carote 
e sedano e lasciatelo appassire 
in casseruola nel  burro fuso, con 
una foglia di alloro. Tamponate gli 
ossibuchi con carta da cucina quindi 
infarinateli. Adagiateli nella casseruola 
con il soffritto e fateli colorire a fuoco 
vivace su entrambi i lati. Salate, pepate 
e sfumate con il vino. Unite un mestolo 
di brodo, coprite, abbassate la fiamma 
e lasciate cuocere per circa mezz'ora. 
Unite il concentrato di pomodoro 
sciolto in poca acqua, aggiungete un 
paio di mestoli di brodo, mescolate, 
coprite e cuocete ancora 1 ora. Passate 
alla preparazione della gremolada: 
grattugiate finemente la buccia del 
limone, facendo attenzione a non 

GULLIVER 
PROPONE
Vino Bianco
Consilia

intaccare la parte bianca sottostante, 
e tritate il prezzemolo con l'aglio. 
Raccogliete il tutto in una ciotola 
e mescolate con un cucchiaino. A 
pochi minuti dalla fine della cottura, 
cospargete gli ossibuchi con un po' 
della gremolada preparata. Spegnete 
il fuoco e servite. Questo piatto può 
essere servito anche in compagnia del 
risotto allo zafferano. 
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Preparazione:
Montate a crema il burro morbido e lo 
zucchero. Unite due tuorli e un uovo 
intero, uno alla volta. Unite anche un 
pizzico di sale. Mescolate bene e unite 
le farine, i semi di vaniglia e mezza 
bustina di lievito. Lavorate con una frusta 
a mano o elettrica fino a ottenere un 
composto perfettamente amalgamato. 
Trasferite il composto in uno stampo 
scanalato, precedentemente imburrato 
e infarinato, infornate  a 180°. 
Fate cuocere per circa 30 minuti. Sfornate 
il dolce e spolverato con zucchero a velo 
a piacere una volta raffreddato.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
40'

DOLCE: 

AMOR DI POLENTA
Ingredienti

Burro 110 g  
Zucchero di canna 110 g
Uovo 3 
Farina 00 30 g  
Farina di mais fioretto 30 g 
Maizena 25 g
Farina di mandorle 25 g 
Lievito per dolci q.b. 
Vaniglia q.b. 
Sale q.b. 
Zucchero a velo q.b. 

GULLIVER 
PROPONE
Zucchero di canna
Consilia
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ANTIPASTO: 

SCHIACCIATA TOSCANA
Ingredienti 

Farina 00 500 g
Acqua tiepida 250 ml 
Lievito di birra fresco 10 g
Sale fino 10 g 
Zucchero q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale grosso q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
2h

TOSCANA D’INVERNO

Preparazione:
Sciogliete il lievito sbriciolato insieme allo 
zucchero nell’acqua. Mettete la farina in 
una ciotola da impasto, unite l’acqua con 
il lievito e impastate per qualche minuto, 
poi unite il sale fino e, infine, 50 g di olio. 
Continuate a lavorare su di un ripiano 
infarinato fino a ottenere un impasto 
omogeneo e compatto. Riponete nella 
ciotola, coprite con un panno e fate 
lievitare l’impasto per almeno un’ora. 
Trascorso il tempo della lievitazione, 
prendete l’impasto, dividetelo in due 
parti uguali e stendetelo in due teglie da 
forno rivestite con carta da forno oliata. 
Con i polpastrelli fate dei buchi sulla 
pasta, spolverate la superficie con un po’ 
di sale grosso, quindi fate lievitare ancora 

GULLIVER 
PROPONE
Farina 00
Consilia

per 30 minuti. Spennellate infine con 
un po’ di olio. Cuocete nel forno scaldato 
a 200 °C per 20 minuti. A fine cottura, 
la schiacciata dovrà risultare croccante 
e dorata: può  essere gustata da sola o 
farcita con salumi, formaggi o verdure di 
stagione.
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Diff icoltà
Media

Preparazione
30'

Preparazione:
Fate insaporire in un tegame un 
po' d'olio con lo spicchio d'aglio e 
il rosmarino, quindi aggiungete i 
pomodori pelati tagliati a pezzettoni 
e i ceci in vaso. Fate cuocere per una 
decina di minuti, eliminate l'aglio. 
Aggiungete acqua e versate questa 
salsa nella pentola dei ceci. Mescolate, 
regolate il sale e fate proseguire. Fate 
cuocere la pasta nella minestra di ceci 
per il tempo necessario. Trasferite il 
tutto nella zuppiera, condite con un 
cucchiaio di olio a crudo, il formaggio 
grattugiato, una macinata di pepe e 
servite.

PRIMO PIATTO: 

PASTA E CECI ALLA TOSCANA
Ingredienti per 4 persone

Ceci 200 g 
Pasta 150 g
Pomodori pelati 250 g 
Aglio q.b.
Rosmarino q.b.
Formaggio grattugiato q.b.
Olio extravergine di oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe nero q.b.

GULLIVER 
PROPONE
Ceci in vaso
Consilia
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SECONDO PIATTO: 

ARISTA AL FORNO 
Ingredienti per 4 persone

Arista taglio da 1 kg 
Rosmarino q.b.
Burro 30 g 
Olio q.b.
Vino bianco secco 1 bicchiere
Latte q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Diff icoltà
Facile

Preparazione
1h 15'

Preparazione:
In una pentola capiente scaldate 
burro, olio, rosmarino e insaporitevi 
l'arista per 5-10 minuti.
Quando il trancio di carne si è colorito 
da ogni parte spruzzate il vino e fate 
evaporare. Salate, pepate e ponete 
in forno preriscaldato a 170°C. Girate 
ogni tanto la carne bagnandola con 
alcuni cucchiai di latte caldo. Lasciate 
cuocere per un'ora abbondante.
Togliete dal forno e lasciate riposare 
10 minuti prima di tagliare l'arrosto a 
fette. 

GULLIVER 
PROPONE
Sale fino
Consilia
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Diff icoltà
Media

Preparazione
40' + 4h
lievitazione

DOLCE: 

SCHIACCIATA FIORENTINA
Ingredienti 

Farina Manitoba 250 g
Zucchero semolato 60 g
Burro 100 g a temperatura ambiente
Uova 2 
Scorza d'arancia non trattata 1/2
Lievito di birra 8 g 
Latte tiepido 125 g 
Sale q.b.
Spezie miste in polvere (cannella, noce 
moscata, anice stellato, zafferano) q.b.
Zucchero a velo q.b.
Cacao amaro q.b.

Preparazione:
Iniziate a far sciogliere il lievito nel latte 
leggermente tiepido. Raccogliete in 
un recipiente da impasto la farina, lo 
zucchero, le spezie, la scorza d’arancia 
grattugiata, un pizzico di sale, un uovo, 
un tuorlo e il latte con il lievito sciolto. 
Impastate fino a quando l'impasto 
risulterà liscio e compatto. Unite il 
burro morbido a pezzetti, poco per 
volta, fino a quando l'impasto risulterà 
ben lucido. Formate una palla, coprite 
con pellicola e lasciate lievitare in un 
luogo tiepido fino a quando il volume 
dell'impasto non sarà raddoppiato 
(2 ore circa).  Rivestite una teglia 
rettangolare con carta da forno. 
Sgonfiate l’impasto, stendetelo con 
il matterello e sistematelo all'interno 
della teglia. Coprite con pellicola e fate 

GULLIVER 
PROPONE
Latte 1 litro
Consilia

lievitare nuovamente per altre 2 ore: 
il volume dovrà essere raddoppiato. 
Cuocete in forno preriscaldato a 190° 
per circa 15 minuti o fino a quando la 
superficie della schiacciata sarà ben 
dorata. Sfornate e lasciate raffreddare 
completamente. Spolverate la schiacciata 
fiorentina con abbondante zucchero a 
velo e decorate a piacere con il cacao.
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La polenta è uno dei piatti invernali per eccellenza, soprattutto nel nord Italia dove 
durante la stagione invernale le temperature possono arrivare anche sotto lo zero. 
La polenta è, infatti, un piatto che dà il meglio di sé proprio in quelle giornate in cui il 
freddo è protagonista. Con questo articolo vogliamo portarvi in giro per il nord Italia 
alla scoperta delle strade della polenta. 

SULLE STRADE DELLA POLENTA
UN VERO CULT GASTRONOMICO DEL NORD

IN VIAGGIO CON GUSTO
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La polenta a Brescia
Cominciamo il nostro viaggio da una 
delle capitali di questo piatto: Brescia.
Per i bresciani la polenta è 
l’immancabile contorno dello spiedo 
bresciano, un vero must per gli 
amanti della carne. Questo spiedo è, 
infatti, composto da coppa e pancetta 

La polenta è uno dei 
piatti invernali per 
eccellenza, soprattutto 
nel nord Italia dove le 
temperature possono 
arrivare anche sotto lo 
zero

di maiale, costine di maiale, pollo, 
coniglio e anche osei. Ma per i bresciani 
la polenta può essere gustata anche 
in compagnia del bagoss, un tipico 
formaggio di montagna originario 
del paese di Bagolino o con carne 
e pesce (di solito manzo all’olio, 
e luccio del Garda) o ancora con 
funghi chiodini e luganega (una vera 
delizia). Ovviamente non si può non 
nominare la polenta taragna, che 
non è altro che una polenta realizzata 
miscelando insieme farina integrale 
di mais e di grano saraceno e che 
viene servita con abbondante burro 
fuso e salvia, gorgonzola oppure da 
un condimento a base di robiola, 
crescenza e formaggella bresciana.
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La polenta di Bergamo
Per i bergamaschi, la polenta è un 
“piatto sacro”, tanto che proprio a 
Bergamo nel 1976 è stato fondato 
l’Ordine dei cavalieri della Polenta, 
che ha come mission valorizzare 
la polenta e le sue ricette. Tra 
queste, non si può non citare 
quella della domenica, condita, a 
seconda di quello che si trova, con 
coniglio, salumi, carne o funghi. O 
con formaggi, meglio se taleggio, 
Branzi o Strachitunt. La polenta nel 
bergamasco, come nel bresciano e 
nelle valli di entrambe le province, 
era un tempo l’alimento quotidiano 
per antonomasia, si consumava a 
colazione con zucchero, noci e latte, 

per pranzo e cena con verdure. Una 
delle polente più utilizzate a Bergamo 
è la gustosissima taragna. 

La polenta a Milano
Anche nel capoluogo lombardo 
la polenta è un ingrediente 
imprescindibile della cucina invernale. 
Qui accompagna gli ossibuchi, il 
bollito misto alla lombarda, la lonza di 
maiale o i fagioli borlotti. La tradizione 
milanese vuole che la polenta 
venga servita molto calda e tagliata 
a filo, mai con il coltello. Quando 
avanza viene spesso fritta nel burro 
o impreziosita con salsiccia, grana, 
burro e funghi aggiunti a fine cottura. 





La polenta in Valcamonica
In Valcamonica la polenta è un piatto 
senza stagione: si mangia tutto 
l’anno. La consistenza della polenta 
in quest’area del nord Italia è molto 
solida e spesso composta da una 
buona percentuale di farina di segale. 
Viene spesso servita in compagnia 
di carne, selvaggina o salame cotto. 
Una ricetta tipica della Valcamonica 
prevede l’utilizzo della carne di 
pecora cortenese. La carne viene 
tagliata in piccoli pezzetti e fatta 
cuocere per alcune ore sul fuoco nel 
paiolo, insieme a sale grosso, acqua, 
poca salvia, aglio e una spruzzata di 
vino bianco. È un piatto di festa, da 
condividere attorno al focolare.

La polenta in Valtellina
La Valtellina è nota come la patria della 
polenta taragna, realizzata con un mix 
di farine e condita con tanto formaggio. 
Ce ne sono molte varietà, ma in tutte le 
ricette vengono utilizzati il formaggio 
Valtellina Casera DOP e/o il Bitto DOP. 
Viene mescolata con un lungo bastone 
in legno, detto tarel. La polenta in fiur 
vede una sostituzione dell’acqua con 
panna nella preparazione e ha quindi un 
altissimo valore nutrizionale. La polenta 
cröpa viene preparata negli alpeggi e 
vede un’aggiunta di patate all’impasto, 
oltre a una cottura nella panna. La polenta 
nera viene preparata interamente con 
la farina nera di grano saraceno, con 
aggiunta di patate e formaggio.

In Valcamonica la 
polenta è un piatto 
senza stagione: si 
mangia tutto l’anno. 
Viene spesso servita in 
compagnia di carne, 
selvaggina o salame 
cotto

La polenta a Mantova
A Mantova la polenta accompagna 
una specialità davvero particolare: 
lo stracotto d’asino. Qui la carne 
dell'asino viene marinata per almeno 
12 ore nel Lambrusco, che è vino tipico 
del mantovano, con diversi aromi e 
poi viene cotta 3-4 ore a fuoco lento.
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Sotto molti punti di vista la colazione è il pasto più importante della giornata. Per 
rimettere in moto l'organismo dopo la lunga pausa notturna, è fondamentale assumere 
alimenti sani in grado di apportare tutti i macronutrienti utili al suo funzionamento. 
Inoltre, una buona colazione reca numerosi benefici al nostro organismo, tra cui il 
miglioramento della concentrazione e l’aumento di energia, il mantenimento del 
peso forma attraverso la regolazione dell’introito calorico giornaliero e il controllo 
della glicemia.

BENESSERE A TAVOLA

UNA COLAZIONE SANA È UN OTTIMO MODO PER 
COMINCIARE LA GIORNATA
DOLCE O SALATA NON IMPORTA, L’IMPORTANTE È CHE SIA NUTRIENTE 
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Come deve essere una colazione 
sana?
La prima colazione deve contenere 
tutti i nutrienti principali, ovvero 
proteine, grassi, carboidrati, vitamine e 
fibre (colazione completa) nelle giuste 
proporzioni (colazione bilanciata). Una 
colazione incompleta e sbilanciata, 
quindi basata per esempio su un 
solo nutriente, non va bene perché 
non è in grado di apportare tutto il 
valore energetico e nutritivo di cui 
l’organismo ha bisogno alla mattina.

Dolce o salata ma sana
Esistono diversi tipi di colazione sana, 
sia dolci che salate. Noi vi riportiamo 
qualche esempio. 

Colazione dolce
• Caffè o tè
• Due fette di pane integrale con 

ricotta e una spruzzata di cacao 
amaro puro in polvere

• Due noci 
• Un frutto di stagione

Colazione dolce - variante
• Yogurt greco naturale bianco
• Frutta secca: noci, mandorle, 

avena integrale
• Un frutto di stagione

Colazione salata
• Tè o caffè
• Due uova sode
• Una fetta di pane integrale
• Olio evo
• Un frutto di stagione

Colazione salata - variante
• Tè o caffè
• Due fette di salmone affumicato o 

tonno in scatola al naturale
• Due fette di pane integrale

Questi rappresentano degli esempi 
concreti di colazione sana. Sono, 
infatti, ricchi e nutrienti in quanto 
contengono proteine (ricotta, yogurt, 
uova, pesce), cereali a basso indice 
glicemico (cereali integrali o pane 
integrale), grassi buoni (frutta secca, 
semi, olio evo) e tante vitamine e 
fibre. Il corretto equilibrio tra i vari 
macronutrienti è il segreto per 
ottenere il giusto sprint per affrontare 
la giornata con la giusta energia. 
Il nostro consiglio è ovviamente 
quello di organizzare una colazione 
a seconda delle proprie esigenze 
personali chiedendo sempre il 
consiglio di un professionista: medico 
o nutrizionista. 
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BEAUTY

ARMOCROMIA E MAKE-UP
COME VALORIZZARE LA PROPRIA BELLEZZA
Avete mai sentito parlare di “Armocromia”? Si tratta della scienza che, in base alla 
combinazione cromatica di pelle, occhi e capelli, definisce la palette di colori che 
donano brillantezza agli occhi e luminosità all’incarnato e quelli che, invece, opacizzano 
la carnagione e spengono lo sguardo. Questa teoria influenza le persone nella scelta dei 
vestiti, degli accessori e persino del make-up. Si basa sulla distinzione di quattro stagioni, 
in cui ognuno si identifica a seconda dei colori degli occhi, dei capelli e dell’incarnato.

Autunno: colori caldi e dorati
La caratteristica principale di questa stagione è il sottotono caldo e dorato della pelle. 
Il sovratono, invece, tende all’ambrato o olivastro. Il colore dei capelli può essere biondo, 
castano chiaro e scuro oppure rosso. 
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Per la base del viso, un fondotinta 
dal sottotono giallo o rosa caldo può 
valorizzare maggiormente l’incarnato. 
La scelta dell’ombretto dipende dal 
colore degli occhi: per chi li ha verdi 
e nocciola si consigliano colori quali 
bronzo, marrone e oro; a coloro che 
hanno gli occhi color ambra donano 
il blu e tutte le sue sfumature. Per 
le labbra, si consigliano da una 
parte sfumature del nude calde e 
caramellate; dall’altra rossi brillanti e 
aranciati.

Inverno: colori intensi e freddi
La stagione invernale è caratterizzata 
da colori freddi e brillanti, dall’intensità 
alta. La pelle è chiara e delicata oppure 
olivastra con note di fondo bluastre. Gli 
occhi possono essere neri, marroni, blu 
e verdi scuri. I capelli vanno dai toni del 
castano scuro fino al nero corvino.
Come base del viso, si consiglia un 
fondotinta e blush che tendono al 
rosato freddo. Per quanto riguarda 
la scelta degli ombretti, gli occhi dal 
colore scuro si adattano facilmente ad 
una molteplicità di tonalità: blu, nero, 
viola, bordeaux. Infine, per le labbra si 
può osare indossando rossetti intensi 
freddi, che riusciranno a valorizzare la 
tonalità della vostra pelle e l’intensità 
dei vostri occhi. 

Primavera: colori chiari e luminosi
La palette di questa stagione è 
composta da colori caldi, chiari e 
brillanti. L’incarnato è chiaro e luminoso 
e il sottotono è tendenzialmente caldo. 
Il colore degli occhi può essere verde, 
azzurro e ambra. Per quanto riguarda i 
capelli, il biondo miele, il castano chiaro 
e il rosso sono i colori per eccellenza di 
questa categoria.

Per il trucco viso, si predilige un 
fondotinta brillante neutro sul beige 
e un blush sulle tonalità del rosa 
tenue. Per quanto riguarda la scelta 
dell'ombretto, si consigliano tonalità 
che siano a contrasto con le proprie 
armonie di colori, come il bronzo, il viola 
e il color ruggine. Per le labbra, infine, 
si raccomandano nude corallo o dorati, 
che esaltano la luminosità del viso. 

Estate: colori freddi e delicati 
Questa stagione è caratterizzata da 
un sottotono freddo e delicato. La 
pelle, di conseguenza, tende ad essere 
chiara o, in alternativa, olivastra con 
una nota di fondo bluastra o rosata. Gli 
occhi possono essere azzurri o verdi e il 
colore dei capelli va dal biondo chiaro 
al castano medio. 
Per quanto riguarda il make-up, si 
consiglia un fondotinta rosa freddo 
quasi avorio. Per gli occhi, una palette 
di colori neutri o colori chiari come 
grigio perla e azzurro esalta al meglio 
le proprie tonalità. Infine, per le labbra 
sono da evitare i nude tendenti sul 
marrone. Si può osare, invece, con rossi 
freddi, bluastri e rosa-fucsia. 
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CASA E CONSIGLI

UN ANGOLO LETTURA RILASSANTE E FUNZIONALE
PUÒ ESSERE ALLESTITO IN SALOTTO, ECCO COME
Per incentivare il relax casalingo non c’è niente di meglio che organizzare un bell’angolo 
lettura nel quale mettersi comodi per lasciarsi rapire dalla magia di un buon libro. Per 
realizzare un angolo lettura funzionale bastano pochi elementi e poco spazio: una seduta 
comoda, un mobile che funzioni come libreria, un tavolino e la giusta illuminazione. 
Vediamo ora qualche suggerimento per organizzare un angolo lettura funzionale.
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Angolo lettura in salotto
Se si ha la fortuna di possedere un 
soggiorno comodo, è bene utilizzarlo 
per organizzare l’angolo lettura. 
D'altronde il salotto è il luogo in cui 
si passa la maggior parte del tempo. 
È probabile che la stanza contenga 
già gli elementi utili allo scopo: una 
libreria, una seduta, una superficie 
d'appoggio. Se non ci sono perché ci si 
è appena trasferiti, allora non resta che 
partire da zero. Il salone, solitamente, 
è una stanza grande e un consiglio 
che ci sentiamo di darvi è quello di 
isolare visivamente lo spazio lettura 
con un tappeto su cui sistemare la 
poltrona da lettura ed eventualmente 
una lampada da terra in grado di 
illuminarla. 

La poltrona ideale
La poltrona deve essere comoda e 
rilassante. Ecco perché la seduta da 
lettura ideale è morbida e avvolgente. 
Se si dispone di un salotto grande 
è possibile scegliere una seduta più 
larga, dove è possibile rannicchiarsi 
in compagnia di un plaid. Se il salotto 
è, invece,  di piccole dimensioni è 
possibile acquistare dei divanetti 
per piccoli spazi, magari con un 
poggiapiedi per stendere le gambe. 

Un tavolino appendice
Quando si legge un libro è bello 
sorseggiare una tazza di tè caldo 
o qualche tisana. Per questo vi 
consigliamo di dotare il vostro angolo 
lettura con un tavolino appendice 
basso da posizionare vicino alla 
poltrona. L'ideale sarebbe un tavolino 
contenitore o, quantomeno, con un 
secondo ripiano. In questo modo si avrà 

a disposizione un ulteriore appoggio 
e la zona lettura sarà accessoriata a 
dovere.

Libreria funzionale
Posizionare la seduta da lettura 
vicino a una libreria, anche di piccole 
dimensioni, è quasi obbligatorio. Le 
pile di libri, infatti, sono affascinanti, ma 
alla lunga diventano un ingombrante 
problema. Per questo è bene avere a 
portata di mano un mobiletto o un 
sistema di mensole su cui posizionare 
i libri che non si intende ancora riporre 
in libreria. 

La giusta illuminazione
Se la stanza non è abbastanza 
luminosa o se si ha l’abitudine di 
leggere di sera è bene munirsi di una 
lampada funzionale. Una piantana 
con faretto orientabile da sistemare di 
fianco alla poltrona può rivelarsi una 
soluzione semplice e ottimale.  
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PIANETA SPORT

FISIOTERAPIA: PERCHÉ È IMPORTANTE PER LO SPORT?
LA PRATICA COSTANTE PUÒ PORTARE A TRAUMI E INFORTUNI, IL 
FISIOTERAPISTA LI RISOLVE
Praticare sport aiuta a mantenersi in forma e in salute, ma la pratica costante di 
un’attività sportiva può portare anche infortuni e acciacchi. Per questo motivo è 
importante poter contare sull’esperienza e la professionalità di un fisioterapista. 

Chi è il fisioterapista?
Il fisioterapista è un operatore sanitario laureato in Fisioterapia con competenze 
approfondite dell'anatomia umana e delle patologie legate ad essa, in particolare 
muscolo-scheletriche o neurologiche. L'intervento del fisioterapista non è solo 
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manuale e fisico ma influisce 
anche sul recupero psicologico e 
sull'autostima dopo un infortunio: 
il benessere psico-fisico è alla base 
della miglior performance dell'atleta, 
e della minor incidenza degli 
infortuni.

Per risolvere in maniera efficace 
traumi e infortuni il fisioterapista 
ricorre principalmente a questi 
trattamenti:

• Terapia manuale: trattamento per 
risolvere il dolore e le problematiche 
muscoloscheletriche. Questa terapia è 
si basa principalmente sul massaggio 
e l'allungamento muscolare, nonché 
sulla mobilizzazione delle articolazioni.

• Esercizio terapeutico: insieme di 
sequenze finalizzato al recupero 
del movimento globale dell'arto 
infortunato. In questo caso si cerca 
il movimento attivo, fisiologico, non 
doloroso, che il paziente può gestire 
in maniera progressiva con esercizi 
specifici che lo portano al recupero 
totale e consapevole.

• Terapia fisica o tecarterapia: questa 
viene fatta mediante la radiofrequenza 
e va a stimolare il tessuto interessato il 
quale produce calore endogeno con 
importanti effetti biologici.

• Taping: tecnica di bendaggio 
funzionale utilizzata per stabilizzare 
un'articolazione, per drenare edemi 
ed ematomi, per avere un effetto 
antalgico. In base alla direzione, alla 
tensione e alla forma con cui viene 
applicato, determina un diverso fine 
terapeutico.

Quando è necessario rivolgersi a un 
fisioterapista?
I motivi più frequenti per i quali è 
consigliabile rivolgersi a un fisioterapista 
sono: 

• Quando si prova un dolore costante: 
dolori comparsi dopo un movimento 
improvviso, anche in assenza di un 
trauma diretto, così come di dolori 
conseguenti a intensi periodi di 
sovraccarico.

• Quando i movimenti delle  
articolazioni cominciano ad essere 
limitati: la diminuzione della 
funzionalità di un arto è il sintomo 
di un problema che affligge 
l’articolazione. 
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UNIVERSO BIMBI

SPORT INVERNALI PER I PIÙ PICCINI
CRESCERE E DIVERTIRSI SULLA NEVE
Per i bambini, praticare sport è importante non solo perché favorisce un equilibrato 
sviluppo del corpo, dei muscoli e delle articolazioni, ma rappresenta anche 
un’occasione di crescita personale, di divertimento e socializzazione.

Oltre agli sport tradizionali per la bella stagione, esistono diverse discipline che si 
svolgono sulla neve e sul ghiaccio e che piacciono molto ai bambini: sci, snowboard, 
slittino, pattinaggio e hockey sul ghiaccio. 
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• Sci
È lo sport invernale per eccellenza. 
Si possono muovere i primi passi e 
prendere confidenza con la neve già 
a partire dall’età di 3-4 anni. Intorno 
ai 6 anni, quando cominciano a 
stabilizzarsi l’equilibrio e le capacità 
motorie, i bambini possono iniziare a 
sciare sotto la guida di un maestro. 
Uno dei più grandi vantaggi dello 
sci è quello di essere praticato 
in montagna, dove l’aria che si 
respira è un toccasana per le difese 
immunitarie. Inoltre, questo sport 
stimola uno sviluppo equilibrato 
del fisico ed è molto utile per la 
coordinazione dei movimenti. Infine, 
a livello psicologico questo sport è 
estremamente gratificante, perché 
sviluppa l’autostima e il coraggio. 

• Snowboard
Lo snowboard affascina moltissimo i 
bambini. Rispetto allo sci, è un’attività 
più complessa a cui è consigliato 
avvicinarsi non prima dei 7-8 anni, 
età in cui generalmente si acquisisce 
maggiore equilibrio e il rischio di 
infortuni è minore. 
I benefici? Fa bene al cuore, sviluppa 
equilibrio e muscolatura, migliora 
la respirazione, la coordinazione 
e l’equilibrio e, soprattutto, il 
divertimento è assicurato.

• Slittino e bob
Lo slittino e il bob sono l’alternativa 
ideale per i più piccini, che godono 
di aree dedicate in prossimità delle 
piste da sci, sotto lo sguardo attento 
di supervisori. I bambini possono così 
divertirsi all’interno di zone in cui non 
vi è alcun pericolo di scontrare gli 
sciatori adulti. 

• Pattinaggio sul ghiaccio
Il pattinaggio è uno degli sport invernali 
più eleganti e complessi. Richiede 
un’ottima coordinazione e senso 
dell’equilibrio. Bisogna essere propensi 
all’ascolto e alla comprensione degli 
insegnamenti. Per questo motivo, si 
consiglia di avvicinare i propri figli e 
figlie a questa disciplina non prima dei 
6 anni di età. Si tratta di uno sport che 
richiede destrezza e abilità e comporta 
un buon dispendio di energia. Tra i 
tanti benefici, il pattinaggio rinforza 
la muscolatura dell’addome e degli 
arti inferiori, migliora l’equilibrio e 
la coordinazione dei movimenti, 
aumenta l’autostima, migliora la 
funzione respiratoria e fa bene al cuore. 

• Hockey sul ghiaccio
A differenza degli sport invernali 
precedenti, l’hockey sul ghiaccio è uno 
sport di squadra. Richiede non solo 
buone capacità di comprensione delle 
regole complesse del gioco, ma anche 
una preparazione atletica adeguata. 
Ha gli stessi benefici del pattinaggio 
sul ghiaccio, a cui però si aggiungono 
i vantaggi psicologici degli sport di 
squadra. La presenza di quest’ultima 
permette di sviluppare la capacità 
di analisi, di prendere decisioni 
velocemente e adatte alle circostanze. 





87

AMICI A 4 ZAMPE

INVERNO E ANIMALI DOMESTICI 
DALL’AUMENTO DI PESO ALL’INGESTIONE DI ANTIGELO, ECCO 
QUALCHE CONSIGLIO UTILE
L’inverno è una stagione particolare anche per gli animali domestici. Le basse 
temperature e le condizioni climatiche, spesso, avverse possono creare qualche 
problema anche ai nostri amici a quattro zampe, soprattutto ai cuccioli e a quelli 
più anziani. Per questi motivi è bene adottare qualche accorgimento al fine di 
salvaguardare il più possibile la salute dei pets.

Check-up completo
Prima dell’inizio della stagione fredda è bene prenotare un check up di controllo dal 
veterinario. In inverno, infatti, peggiorano le condizioni articolari (artrosi). C’è il rischio di 
scarsa capacità di termoregolazione per cani o gatti con malattie metaboliche (come 
il diabete), malattie cardiocircolatorie, renali o ormonali. E aumenta la probabilità di 
contrarre malattie da ipotermia e raffreddamento, particolarmente pericolose per 
cuccioli e animali anziani.
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Cerchiamo casa, aiutateci a trovarla! 
I cuccioli, da adulti diventeranno 
taglia media piccola, sono vaccinati 
e sverminati: adesso cercano solo 
coccole e amore. Per info 320 2118727ADOZIONE

CUCCIOLI

Convivere con l’inverno
Adattare lo stile di vita di un animale 
domestico al rigido clima invernale è 
un ottimo modo per salvaguardare 
la sua salute. Ridurre le passeggiate, 
fare attenzione agli “scivoloni” sul 
ghiaccio o ai pericoli di sprofondare 
in stagni e laghetti ghiacciati (per chi 
vive in zone montane), rappresentano 
alcuni accorgimenti da adottare per 
proteggere i pets dagli inconvenienti 
della stagione fredda.  Avere cure 
particolari per gli animali a zampe 
corte e pelo corto, i primi più a contatto 
diretto con il terreno ghiacciato e i 
secondi dotati di minor protezione 
anti-freddo. Non dimentichiamo i 
pericoli nascosti sotto la neve che 
possono procurare ferite o lacerazioni.

Attenzione agli antigelo
Controllare possibili fonti di 
avvelenamenti, dagli antigelo per 

le auto agli altri prodotti chimici 
utilizzati per contrastare la formazione 
di ghiaccio su strade e marciapiedi. 
Anche le palle di neve possono rivelarsi 
pericolose, soprattutto per i cani 
che potrebbero ingerirle andando 
incontro a problemi gastrointestinali.

Attenzione all’aumento del peso
Il freddo invernale non sempre ispira 
lunghe passeggiate. La stessa cosa 
vale per gli animali: sono meno 
attivi in questo periodo dell’anno e 
mangiano la stessa quantità di cibo. 
Di conseguenza, tendono a prendere 
qualche chilo. Per evitare questo, è 
necessario stimolare maggiormente 
gli animali all’interno degli spazi 
domestici adottando anche un “menù 
invernale" composto da alimenti 
meno calorici o da una quantità di 
cibo minore rispetto a quella servita 
durante i mesi più miti. 
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COME PETALI NEL VENTO
DI HIKA HARADA
CASA EDITRICE: GARZANTI
Cartaceo € 18  | e-book € 9,99

Giappone. È la sera di Capodanno e Miho e Maho, 
ancora bambine, ricevono dalla nonna Kotoko 
una prima paghetta tutta per loro, accompagnata 
da queste parole: “Il modo in cui spenderete i 
soldi può decidere la vostra vita”. Le due sorelle 
sono troppo piccole per capire e si comportano 
in modo opposto: Miho li spende subito per 
qualcosa di futile; Maho invece compra un 
borsellino per custodire quelli che guadagnerà 
in futuro. A vent’anni di distanza, Miho ripensa 
a quell’episodio quando scopre che il fidanzato 
vorrebbe che lei smettesse di lavorare dopo il 
matrimonio.

CODICE  612
DI MICHEL BUSSI
CASA EDITRICE - EDIZIONI EO
Cartaceo € 15  | e-book € 9,99

Il Piccolo Principe e il suo autore, Antoine de 
Saint-Exupéry, sono accomunati dal mistero 
della loro scomparsa: quella dello scrittore-
aviatore morto in guerra in circostanze mai ben 
chiarite, tanto che nel tempo si è ipotizzato che 
fosse vivo e vegeto da qualche parte, e quella del 
personaggio che, morso da un serpente velenoso 
alla fine del racconto, lascia il lettore incerto sulla 
sua vera sorte. Toccherà a due investigatori fare 
luce su quello che ha tutta l’aria di essere un 
enigma.

CONSIGLI DI LETTURA
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA
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SERIE TV
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

LA VITA BUGIARDA DEGLI ADULTI
GENERI: DRAMMATICO 
Una serie TV con Giordana Marengo, Valeria Golino 
e Alessandro Preziosi Distribuita dalla piattaforma 
streaming Netflix
Nazionalità: ITALIA
Ritratto potente e singolare del passaggio di 
Giovanna, dall'infanzia all'adolescenza negli anni 
Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello 
felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee 
che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, 
che si è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, 
che si finge smodata, triviale.  

SERVANT
GENERI: DRAMMATICO, HORROR, THRILLER
Una serie tv con S.J. Son, Jeffrey Mowery, Lauren 
Ambrose, Ronald Melton Braxton, Hugh Dugan, 
Nell Tiger Free, Rupert Grint, Toby Kebbell, Terron 
Whitsett, Lyman Chen
Distribuita dalla piattaforma Apple TV
Nazionalità: USA
Una giornalista televisiva di successo e  un rinomato 
chef, la cui vita scandita da una routine impeccabile 
viene sconvolta dalla perdita del bambino che avevano 
sempre desiderato di avere. I due si sottopongono 
a una bizzarra e innovativa terapia psicologica, la 
quale richiede che portino a casa una bambola 
estremamente realistica e inizino a prendersene 
cura. Facendosi coinvolgere più del dovuto, i Turner 
decidono quindi di chiedere l'aiuto del fratello di 
Sean, Julian (Rupert Grint, Harry Potter) e di assumere 
anche una tata, la misteriosa diciottenne Leanne 
Grayson (Nell Tiger Free, Il Trono di Spade). Ben presto 
la situazione precipita.
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DISCHI IN USCITA 
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

MÅNESKIN
RUSH!
UNIVERSAL MUSIC

Dopo la pubblicazione del singolo “The Loneliest”, i 
Måneskin pubblicano “RUSH!”, il nuovo attesissimo 
album. Segnerà un nuovo passaggio importante nella 
carriera della band, che da Zitti e buoni ha sfornato 
una serie di hit nazionali e internazionali: dalla cover di 
“Beggin’”, tornata in radio grazie ai social e ai download 
nelle piattaforme, agli inediti “I wanna be your slave”, 
“Mammamia” e “Supermodel”.

Per maggiori informazioni: www.universalmusic.it

IGGY POP 
EVERY LOSER
ATLANTIC RECORDS E GOLD TOOTH RECORDS

Sulla scia della reazione entusiasta al primo singolo 
“Frenzy”, Iggy Pop pubblica il suo nuovo album in 
studio dal titolo “Every Loser”. È il diciannovesimo 
album in studio solista di Iggy e il suo primo ad essere 
pubblicato grazie alla partnership recentemente 
annunciata tra Atlantic Records e Gold Tooth Records, 
la nuova etichetta fondata da Andrew Watt, produttore 
esecutivo multi-platino dell’album e vincitore di 
GRAMMY Award.

Per maggiori informazioni: everyloser.iggypop.com
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AGENDA APPUNTAMENTI
ASCOLTA LEGGI GUARDA GIOCA

DARIO FO: IL MAESTRO DEI PENNELLI, 
MOSTRA DI DIPINTI E DISEGNI INEDITI
CASA DELLE ARTI SPAZIO ALDA MERINI - 
MILANO (VIA MAGOLFA 30)
DA MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE A DOMENICA 29 
GENNAIO 2023

Dal 14 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023 presso lo 
Spazio Alda Merini di Milano è aperta al pubblico la 
mostra Dario Fo: il Maestro dei Pennelli, con 70 dipinti, 
bozzetti di scena, disegni che Dario Fo regalò, negli 
anni, al suo amico Primo Grassi, sindaco di Cesenatico 
e ricordato quale inventore del turismo della Riviera 
Romagnola.

Per maggiori informazioni
www.spazioaldamerini.com/eventi/mostra-dario-fo-il-maestro-dei-pennelli

MOSTRA
IL DONO DI THOT: LEGGERE L'ANTICO EGITTO
MUSEO EGIZIO, TORINO
DAL 7 DICEMBRE FINO AL 7 SETTEMBRE 2023 

L'esposizione che conta su 170 reperti è frutto di un 
progetto scientifico ideato dal direttore del Museo 
Christian Greco ed è sostenuta dalla Consulta per la 
Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino.

Per maggiori informazioni
museoegizio.it/esplora/mostre/il-dono-di-thot-leggere-
lantico-egitto
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OROSCOPO DI GULLI

GENNAIO 2023
Ariete
Il 2023 si apre all'insegna delle 
ripartenze relax. Dateci dentro sul 
lavoro e in amore. Ottima forma 
fisica.  

Bilancia
Siete in forma strepitosa. Gli amici 
vi cercano, l’amore va alla grande. 
Qualche grattacapo sul lavoro ma 
nulla di irrecuperabile. Avanti così.

Gemelli
Il 2023 vi mette subito alla prova. 
Nuove sfide sul lavoro e vita di 
coppia da rinfrescare. Avanti tutta. 

Sagittario 
Se avete delle questioni in sospeso in 
famiglia è giunta l’ora di affrontarle. 
Iscrivetevi in palestra per tornare in 
forma dopo le feste.. 

Scorpione
Il 2023 si apre all'insegna della 
monotonia e della calma 
piatta. Godetevela, a febbraio 
cominceranno le montagne russe. 

Toro
Dopo un fine  2022 turbolento, 
gennaio si apre all’insegna della 
tranquillità. Pochi stimoli sul 
lavoro. Bene in amore, anche se 
con qualche sorpresa. 

Vergine
Dopo i bagordi di dicembre è giunto 
il momento di rimettersi in forma e di 
rientrare nella vostra taglia. Amore a 
gonfie vele. 

Pesci
Problemi sul lavoro e qualche 
grattacapo in amore. Ne uscirete 
sani e salvi anche questa volta ma 
dovete avere pazienza.

Leone
Qualche tensione sul lavoro che 
verrà risolta grazie alla vostra 
capacità di leggere le intenzioni dei 
vostri interlocutori. In amore calma 
piatta. 

Acquario
Il nuovo anno vi porterà nuove 
avventure amorose e nuove sfide 
sul lavoro. Ma il bello deve ancora 
venire. Avanti così.

Cancro
Per i nati sotto il segno del Cancro 
gennaio è un mese ottimo per il 
lavoro e per rinvigorire un amore 
abitudinario. 

Capricorno
In amore tutto bene, sul lavoro 
nuove sfide vi aspettano. Il 2023 
si apre all’insegna di una ritrovata 
energia. 
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