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Abruzzo
Il TErrITorIo

MARE e MONTI
la varietà del paesaggio Teramano offre in pochi 
chilometri una grande scelta di prodotti d’eccellenza.  
dal pesce azzurro all’olio extravergine d’oliva,  
dalla pasta di grano duro a formaggi e salumi.  
senza dimenticare i superbi vini
di Auro Bernardi

P
astorizia, pesca, agricoltura... Questo ci mostra la “cartolina” del territorio 
abruzzese e del Teramano in particolare. Con il suo contrasto immediato e 
netto tra la fascia costiera e l’appenino, che con il Gran sasso e i Monti della 

laga ha qui i suoi rilievi più maestosi. e a collegare mare e montagna una serie di 
valli e colline coperte da vigne e oliveti che si alternano a campi di cereali. Tra-
dotto in termini gastronomici, questo paesaggio significa pesce azzurro e pesci da 
zuppa, olio extravergine d’oliva, vini, pasta di grano duro, formaggi e salumi. Tutti 
prodotti nel raggio di pochi chilometri.



LA quOTA DEL MARINAIO
Piatto tipico del litorale teramano è il brodetto alla Giuliese 
(da Giulianova, centro balneare in provincia di Teramo), 
classico intingolo di pesce, diverso da quello marchigiano 
o vastese. la sua origine risale alla cosiddetta “scafetta” 
ossia a quella parte (meno nobile) del pescato che spet-
tava ai marinai dopo l’ultima retata, prima del rientro in 
porto. pesce azzurro, innanzitutto, e poi sogliole, polpi, tri-
glie, scorfani, rane pescatrici, seppie, totani... la bravura 
nella preparazione sta nel cucinare progressivamente i 
vari tagli a seconda del loro tempo di cottura, senza me-
scolare, ma agitando a dovere la teglia per amalgamare 
il tutto. altra caratteristica: il servizio nei classici “cocci” di 
terracotta, importanti per mantenere la giusta temperatu-
ra. Tipica prelibatezza, le pannocchie soffocate: cicale di 
mare preparate un tempo a bordo dei pescherecci usan-
do un panno imbevuto di acqua marina.

PASCOLI E OLIvETI
in una regione vocata alla pastorizia, è ovvio che i pro-
dotti caseari la facciano da padrone. su tutti il pecorino 
(fresco o stagionato) e la ricotta di pecora. Tra le varietà 
locali, la giuncata dei monti teramani, fresca e profuma-
tissima. un misto di latte bovino e ovino si usa invece per 
l’altrettanto celebre caciotta, a volte insaporita con il pe-
peroncino locale. Meno diffusa, ma non meno pregiata, 
la produzione di caciocavallo. Quanto all’olio, ne parlava 
già Catone Censore nel suo trattato sull’agricoltura De re 
rustica, nel ii sec. a.C. è l’extravergine petruziano delle col-
line teramane, oggi una dop ottenuta al 75% dalle varietà 
leccino, Frantoio e dritta e per il restante 25% da cultivar 
locali come Tortiglione, Carbonella e Castiglioncese. Co-
lore giallo-verdognolo, odore e sapore fruttato medio con 
cenni di amaro e piccante sono le sue caratteristiche or-
ganolettiche.

BASTA LA MATERIA (PRIMA)
semola di grano e acqua. in fondo per fare una buona 
pasta non ci vuole molto, ma il punto è proprio questo: la 

qualità delle materie prime. il clima abruzzese è ideale 
per ottenere frumento a grano duro della migliore quali-
tà. anche l’abbondanza di acqua da sorgenti purissime 
facilita l’ottenimento di un impasto omogeneo. la trafila-
tura al bronzo conferisce poi la porosità indispensabile per 
trattenere il condimento e infine l’essiccazione a bassa 
temperatura prolungata nel tempo consente di ottenere 
un prodotto d’eccellenza. Che siano i classici spaghetti, i 
cannelloni oppure maccheroni e fettuccine alla “chitarra”, 
dal nome del tagliere in legno di origine contadina usato 
per ottenere questi formati di pasta.

FETTE DA SPALMARE
sul fronte delle carni, dire abruzzo significa innanzitutto 
arrosticini. si tratta di spiedini con pezzetti di carne ovina 
cotti alla brace. da accompagnare a fette di pane ca-
sereccio cosparse di olio d’oliva e “bagnati” naturalmen-
te da un Montepulciano d’abruzzo. sul fronte dei salumi 
spicca la ventricina teramana, impasto di carni di suino 
magre (spalla e ritagli) e grasse (guanciale, lardo). al pari 
del confinante ciauscolo marchigiano, ha la caratteristica 
di essere spalmabile e dunque particolarmente adatto ad 
aperitivi, pic nic o merende.

ORO ROSSO
Tra i massicci del Gran sasso e del sirente si 
trova l’altopiano di Navelli, cuore di 
una delle produzioni tradizionali 
più qualificate di Crocus Sa-
tivus, dai cui stigmi essic-
cati si ricava lo zafferano 
dell’Aquila dop (www.
zafferanodop.it). Pochi 
chilometri quadrati 
per produrre la spezia 
ritenuta dai buongu-
stai tra le migliori del 
mondo. la fama dello 
zafferano dell’aquila è 
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testimoniata da documenti risalenti al XV sec. e, come al-
lora, la lavorazione può avvenire solo a mano. siccome gli 
stigmi sono solo tre per ogni fiore, per ottenere un grammo 
di prodotto (fili o polvere) servono almeno 200 fiori. Ma un 
solo grammo è sufficiente per insaporire 10 portate.

DuLCIS IN FuNDO
Per quanto riguarda la pasticceria, due sono i dolci regio-
nali abruzzesi più noti e apprezzati: il pan ducale di atri e 
il parrozzo di pescara. l’uno di origine medievale, l’altro 
invenzione novecentesca. la ricetta del Pan ducale pre-
vede farina, uova, zucchero e mandorle cui, dall’800, si è 
aggiunto il cioccolato. il nome deriverebbe dal fatto che, 
arrivato nel 1395 sulla tavola del duca d’atri come dono 
dei suoi sudditi, fu tanto apprezzato dal nobile che ne volle 
uno ogni giorno per i suoi commensali. il Parrozzo nasce 
invece nel 1927 nel laboratorio di luigi d’amico che volle 
riprodurre in dolcezza il “pane rozzo” (nero) dei contadini. 
Fecola, farina, uova, crema di latte, zucchero e mandorle 
vengono lavorate in uno stampo a calotta e il tutto vie-
ne ricoperto di cioccolato. il risultato è davvero identico 
al rustico originale. eccetto il sapore. Tra i frequentatori del 
locale di d’amico c’è Gabriele d’annunzio che dedica al 
nuovo dolce un sonetto dialettale che comincia così: “è 
tante ‘bbone stu parrozze nove che pare ‘na pazzia de 
san Ciattè...”. san Cetteo è il patrono di Pescara. Oggi, in 
città, in viale V. Pepe 41, gli eredi di luigi d’amico gestisco-
no il locale chiamato ritrovo del Parrozzo luigi d’amico.

Un re e qUattro 
assi in bottiglia 
Tra i vitigni tradizionali abruzzesi a bacca rossa spicca 
il Montepulciano d’Abruzzo, indiscusso re dell’enologia 
locale coltivato su oltre il 50% della superficie a 
vite. in purezza dà un vino di corpo, rosso rubino 
intenso a volte vicino al granata, di sapore secco 
e amabile, corposo e idoneo all’invecchiamento. 
Tradizionalmente da pasto, si accompagna con i 
celebri insaccati regionali, con i primi piatti al ragù, i 
secondi di carne e i celebri formaggi locali. Vinificato 
in bianco, ossia senza bucce nel mosto, dà la variante 
rosata detta Cerasuolo. Ottimo anche con piatti 
di pesce. Tra i bianchi, l’abruzzo propone un poker 
d’assi composto da Trebbiano d’Abruzzo (sapore 
asciutto e armonico, profumo delicato e gradevole, 
ampio bouquet) e tre vitigni autoctoni più di nicchia: 
passerina, pecorino e cococciola.

INgREDIENTI

• 400 g di farina 00 • 4 tuorli d’uovo • 1 uovo intero • 400 
g di ricotta di pecora • 0,5 g di zafferano in polvere • 700 
g di pomodori • 10 g di basilico fresco • 4 cucchiai di olio 
evo • sale

dIffIcolTà
Facile

prEpArAzIoNE
90 minuti porzIoNI

4

PREPARAzIONE 

➊ su una spianatoia disporre la farina a fontanella. aggiun-
gere i tuorli e l’uovo intero e impastare. Ottenuta una massa 
morbida, lasciare riposare per 20 min. ➋ setacciare la ricotta 
di pecora e unire lo zafferano creando un impasto omogeneo. 
Tirare a sfoglia la pasta non troppo sottile. Con un coppapasta 
di 3-4 cm ricavare dei tondi su cui disporre l’impasto aiutando-
si, se serve, con un cucchiaino. ➌ Coprire con un altro disco 
e chiudere premendo sui bordi.

PER IL CONDIMENTO  

➊ Tagliare i pomodori, metterli in una casseruola con l’olio, 
e farli cuocere per 20 minuti aggiungendo alla fine il basilico.  

➋ Con un frullatore a immersione ridurre a purea, quindi to-
gliere i semi aiutandosi con un passino. ➌ Fare cuocere i cap-
pellotti in acqua bollente salata e condire con il sugo.

CaPPellOTTi riCOTTa 
e ZaFFeraNO

in questa preparazione entrano in gioco quattro prodotti tipici 
abruzzesi: la ricotta di pecora, lo zafferano, l’olio extravergine 
d’oliva e la farina di grano duro.
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Abruzzo
Il WEEK ENd

La città ideale

fondata dal duca d’Atri nel ’400, Giulianova (TE) non è solo uno 
dei più apprezzati centri balneari abruzzesi, ma anche una meta 

d’arte. con un territorio dove trovare eccellenze 
gastronomiche e artigianali

di Auro bernardi

u
n rettangolo di case alla sommità di un colle affac-
ciato sull’adriatico, difeso da mura e torrioni. Nel 
1470 Giulio antonio acquaviva, duca d’atri, fonda 

una città secondo i canoni del classicismo umanistico e 
le dà il proprio nome. Giulianova diventa così una delle 
“città ideali” del rinascimento il cui centro storico è an-
cora oggi compreso in quel rettangolo anche se le mura 
e alcuni torrioni sono stati abbattuti. resta l’intreccio per-
pendicolare delle strade, le piccole piazze, i palazzi d’e-
poca e resta, soprattutto, il duomo di san flaviano con 
la sua pianta ottagonale e l’ardita cupola che si vede 
ancora a molti km di distanza, in mare aperto.

DAI ROMANI AL ’900
Giustamente famosa come centro balneare, abbona-
ta da anni alla bandiera blu (qualità del mare), a quella 
verde (a misura di bambino) e alla “spiga verde” per la 
qualità globale dell’ambiente, Giulianova (in provincia di 
Teramo) è anche un borgo di interesse storico-artistico. a 
sud dell’abitato quattrocentesco, sorgeva una città ro-
mana diventata poi nel medioevo punto di approdo da 
e per l’Oriente. i reperti romani, che si trovano nel Museo 
archeologico ospitato in un torrione superstite, e la chie-
sa romanica di s.M. del Mare, con un portale decorato 
da sculture di pregio, testimoniano quel passato. Ma non 



mancano esempi più recenti come la scenografica piaz-
za libertà (XiX sec.), con belvedere sulla costa e lo storico 
Gran Caffè de’ Baroni. a nord del paese sorge invece il 
santuario dello splendore. anche qui arte e fede si unisco-
no nella Via Crucis realizzata tra il 1998 e il 2003 dallo scul-
tore locale ubaldo Ferretti e nella raccolta di quadri del 
‘900 ospitati nella Pinacoteca. infine, a Giulianova lido, il 
lungomare Monumentale, il Kursaal e l’ex colonia enam 
sono esempi rilevanti di architettura razionalista del ‘900.

PESCE & BICICLETTE
a caratterizzare il litorale giuliese sono però i trabucchi, 
capanne in legno con reti a bilanciere per la pesca sotto 
costa. il molo sud del porto ne ospita nove, tutti in piena 
efficienza. da strumenti di lavoro, oggi i trabucchi sono 
un’attrattiva turistica e un luogo di ritrovo. Giulianova del 
resto vanta un porto peschereccio tra i più importanti 
dell’adriatico e l’attività della flotta da pesca è una vo-
ce importante dell’economia locale. Con tanto di borsa 

merci. l’offerta turistica si completa infine con un trat-
to consistente della ciclovia Adriatica, la pista ciclabile 
che collegherà Trieste a s.M. di leuca per oltre 1300 km 
di percorso protetto. Per ora si può pedalare dalla foce 
del fiume Tronto a quella del Tordino attraverso alcuni 
dei più begli arenili abruzzesi, pinete e macchia medi-
terranea.

RISORgIMENTO IN NERO
Voltate le spalle alla splendida spiaggia dorata, si entra 
in un paesaggio fatto di piccoli borghi, colline con vigne 
e ulivi fino ai Monti della laga dove prevalgono invece 
castagni, lecci e querce. Qui, al confine tra Marche e 
abruzzo, ossia un tempo tra stato Pontificio e regno 
di Napoli, si trova civitella del Tronto, magnifico paese 
medievale arroccato su uno sperone di roccia alla cui 
sommità sorge una fortezza inespugnabile. Qui è stata 
scritta una pagina poco nota e ancor meno eroica del 
nostro risorgimento. Mentre a Torino Vittorio emanuele 
ii proclamava il regno d’italia, un manipolo di soldati 
borbonici resisteva ancora all’assedio dei piemontesi, 
grazie appunto all’imprendibilità del sito. al momento 
dell’inevitabile resa la vendetta dei vincitori fu feroce. 
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Mangiare&dorMire

• Hotel Cristallo 
tel. 0858003780 www.hcristallo.it
4* aperto tutto l’anno in posizione centralissima, 
sul lungomare Zara.
• Hotel Parco dei Principi 
tel. 0858008935 
www.giulianovaparcodeiprincipi.it
Ospitalità familiare. Perfetto per coppie con 
bambini.
• Osteria dal Moro
tel. 0858004973
un’istituzione, più che un locale. Proprio dietro 
il porto da pesca, in cucina si usa solo ciò che 
arriva da lì, il mattino presto. un’esperienza da 
non perdere.

Oggi la rocca è trasformata in spazio culturale e museo, 
ma la sua attrattiva principale è lo straordinario panora-
ma che si ammira passeggiando sulle sue possenti mura.

CASTELLI DI TERRACOTTA
anche alle pendici del Gran sasso esistono magnifici 
borghi. Qui, la presenza di calanchi argillosi, l’abbon-
danza di sorgenti e legname ha fatto nascere nei secoli 
il fiorente artigianato della ceramica. siamo a Castel-
li, una delle capitali italiane di questa manifattura. La 
Pendeca (bottega) della famiglia di simone (via Fonte-
vecchia, tel. 0861979003) è una delle più antiche, l’unica 
riconosciuta di interesse culturale. Per uno shopping di 
altissima qualità. da vedere, il Museo Civico delle Cera-
miche, la chiesa di san donato, con soffitto a maiolica, 
e il sontuoso presepe in ceramica, ricco di oltre cento 
personaggi, nell’istituto d’arte.

BALCONE CON AFFRESCO
il tour si può concludere ad Atri, antichissimo borgo a 
balcone su un colle in una zona di grande pregio pae-
saggistico. il centro storico conserva una delle più belle 
cattedrali d’abruzzo, dall’austera facciata in pietra in-
gentilita da portale e rosone finemente decorati. al suo 

interno si può ammirare il ciclo 
di affreschi del ‘400 di andrea di 
litio ritenuto il più importante e-
sempio di pittura rinascimentale 
abruzzese. il duomo sorge sui re-
sti di un vasto impianto idrico di 
epoca romana, rimasto intatto, 
a cui si accede dal bel chiostro 
trecentesco. di notevole interes-
se anche il Museo  archeologico. 
in una delle tante pasticcerie 
artigianali del paese, è di rigore 
l’assaggio di un Panducale, dol-
ce tipico atrese la cui ricetta risa-
le al ‘300.
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Ricette
occAsIoNI

Quando c’è più tempo per cucinare  
e la famiglia si riunisce a tavola, è il momento 
di sbizzarrirsi con ricette golose. utili anche  
da avere pronte per il resto della settimana 

foto e ricette di simona pifferi

I PIATTI DELLA 
dOMeNiCa
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INgREDIENTI 

• 200 g di lasagne all’uovo fresche • parmigiano 
grat. q.b. • 1 cucchiaio di concentrato di 
pomodoro • 4 cucchiai di passata di pomodoro 
• 1 costa di sedano • 1 zucchina • 1 cipolla 
• 1 patata • 1 porro • 1 carota • 1 melanzana 
• 10 pomodorini ciliegini • 1 spicchio di aglio  
• olio extravergine di oliva q.b. • sale q.b.

PER LA BESCIAMELLA • 300 ml di latte fresco 
intero• 25 g di farina • 25 g di burro • sale q.b. 
• noce moscata q.b.

PREPARAzIONE

➊ Preparare la besciamella scaldando in un pentolino il latte. 
intanto, in un tegame antiaderente fare sciogliere il burro a fuoco 
basso, poi spegnere e aggiungere la farina. Mescolare con una 
frusta, quindi rimettere sul fuoco dolce e mescolare. Quando il 
composto è dorato, unire poco alla volta il latte caldo aromatiz-
zato con noce moscata e sale, sempre mescolando con la frusta. 
Cuocere per 5 minuti circa, finché comincia ad addensarsi. 

➋ Tagliare le verdure a cubetti e affettare i pomodorini. in un te-
game fare soffriggere l’aglio nell’olio, quindi unire tutte le verdure 
e far cuocere aggiungendo il concentrato di pomodoro diluito in 
un po’ di acqua.

➌ Tagliare la pasta all’uovo e ricavare 12 quadrati di 10 cm di 
lato e 12 dischi di 5-6 cm di diametro (dipende dalla dimensione 
degli stampi). Portare a bollore dell’acqua e sbollentare la pasta 
all’uovo per farla ammorbidire. Foderare gli stampi da cupcakes 
con i quadrati di pasta, lasciando fuoriuscire le punte dal bordo 
in modo che diventino croccanti in cottura. 

➍ riempire i singoli stampini con besciamella, verdure e una 
spolverata di parmigiano grattugiato. Coprire il primo strato con 
un disco di pasta e riempire nuovamente con verdure e bescia-
mella. Finire con un cucchiaio di passata di pomodoro prece-
dentemente condita con olio e sale e una spolverata di grana.  

➎ infornare in forno statico a 160 gradi per circa 45 minuti. 

PREPARAzIONE

➊ rosolare la salsiccia spellata e sminuzzata per 
un paio di minuti.

➋ in una ciotola riunire 2 tuorli sbattuti, il riso, il pe-
corino, sale e pepe e mescolare bene (se l’impasto 
è un po’ bagnato aggiungere pangrattato). For-
mare una pallina compatta di riso, farcirla interna-
mente con salsiccia, chiudere e ricompattare il riso 
dando una forma tonda o leggermente allungata.

➌ Passare gli arancini prima nella farina, poi in un 
uovo sbattuto con sale e pepe, quindi impanare 
nel pangrattato. lasciare riposare qualche minuto.

➍ scaldare l’olio in una padella e fare friggere le 
palline finché non saranno belle dorate. Fare asciu-
gare su carta assorbente e servire calde.

➎ a scelta, si può sostituire la salsiccia e il pecori-
no con dadini di bufala oppure gamberi rosolati in 
una noce di burro e sfumati con il marsala.

lasaGNe MiGNON 

araNCiNi di risO CON 
salsiCCia e PeCOriNO

INgREDIENTI

• 400 g di risotto avanzato (per esempio al pomodoro, o allo zafferano)  
• 3 uova  • 100 g di pangrattato • 100 g di salsiccia di maiale • 100 g di 
pecorino grattugiato • 80 g di farina • sale e pepe qb • olio per friggere

dIffIcolTà
Facile

prEpArAzIoNE
40 minuti +

cottura

porzIoNI

4

dIffIcolTà
Media

prEpArAzIoNE
50 minuti porzIoNI

4

zero
spreco
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INgREDIENTI 

• 700 g di fesa di tacchino aperta a bistecca • 4 uova 
• 150 g di prosciutto cotto • 4 sottilette di formaggio • 1 scalogno 
• 2 spicchi di aglio • 3 cucchiai di olio • sale e pepe
• 1 bicchiere di vino bianco • 1 bicchiere di brodo vegetale 
• 1 rametto di rosmarino • spago da cucina

PREPARAzIONE

➊ sbattere le uova con 1 cucchiaio d’olio, sale e pepe e cuo-
cere 2 frittate della dimensione della fesa di tacchino.

➋ stendere la fesa di tacchino e insaporirla con sale e pepe. 
stendervi sopra prima una delle due frittate, proseguire con la 
metà del prosciutto cotto, le sottilette, la seconda frittata e infi-
ne il rimanente prosciutto cotto.

➌ arrotolare molto stretta la carne dal lato lungo, formare un 
arrosto e legarlo con lo spago da cucina.

➍ Tritare lo scalogno e farlo appassire con 2 cucchiai d’olio e l’a-
glio in un tegame antiaderente. unire l’arrosto, facendolo rosola-
re. aggiungere il vino bianco senza farlo evaporare del tutto ed 
infine il brodo vegetale e un rametto di rosmarino. lasciare cuo-
cere continuando a girarlo, fino a quando non si sarà asciugato 
il brodo e formato il sughetto. 

➎ lasciarlo raffreddare, togliere lo spago, tagliare l’arrosto a 
fette e cospargerlo con il sughetto. 

PREPARAzIONE

➊ la sera prima, tagliare a dadini i pomodori e 
le fragole, metterli in un contenitore e unire il pane 
spezzettato e l’aglio tritato finemente.  aggiungere 
un pizzico di peperoncino, l’aceto di mele, 2 cuc-
chiai d’olio d’oliva, sale e pepe. Coprire a filo con 
dell’acqua, mescolare il tutto e mettere nel frigo. 

➋ Tritare finemente, al coltello, la polpa di tonno. 
aggiungere l’uovo, il pane bagnato nel latte e poi 
strizzato, sale e pepe. Tritare pistacchi e mandorle.

➌ Formare le polpette e passarle nel trito di frutta 
secca. Fare friggere in olio caldo per 1-2 minuti, fin-
ché le polpette saranno dorate.

➍ Prendere il gazpacho dal frigo, frullarlo e pas-
sarlo al colino. Metterlo nei bicchieri e servire con 
le polpette.

arrOsTO di TaCChiNO riPieNO

POlPeTTe di TONNO CON GaZPaChO 
di POMOdOri e FraGOle

dIffIcolTà
Media porzIoNI

4
prEpArAzIoNE

30 minuti 

INgREDIENTI
PER LE POLPETTE

• 200 g di tonno fresco • 1 uovo • 30 g di pane • latte q.b. • sale e pepe 
• 30 g di mandorle • 30 g di pistacchi • olio per friggere

PER IL gAzPAChO

• 40 g di pane • 4 pomodori  • 8 fragole • 1/2 spicchio di aglio • 20 cl di 
aceto di mele • 3 cucchiai di olio evo • sale e pepe • peperoncino 
• acqua q.b.

dIffIcolTà
Facile

prEpArAzIoNE
30 minuti +

cottura
porzIoNI

6
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INgREDIENTI
PER uNA PAgNOTTA

• 200 g di farina Manitoba • 350 g di farina 
di segale • 350 ml di acqua tiepida • 
1 cucchiaio di malto in polvere • 10 g di sale • 
12 g di lievito di birra fresco • 60 g di semi di lino

dIffIcolTà
Media

prEpArAzIoNE
6 ore

700g

PREPARAzIONE

➊ sciogliere il lievito in 50 ml dell’acqua tiepida. unire il malto e lasciare riposare 
mezz’ora. Fare sciogliere il sale nei rimanenti 300 ml di acqua tiepida.

➋ Mescolare le due farine in una ciotola con i semi di lino, unire il mix di lievito e 
malto, lavorare fino a farlo assorbire. incorporare l’acqua con il sale sciolto e la-
vorare fino a che è tutta assorbita. Versare l’impasto su una spianatoia. impastare 
vigorosamente per alcuni minuti, poi formare una palla e riporla in una ciotola 
chiudendo con la pellicola.

➌ lasciare riposare in un luogo tiepido per circa 30 minuti.

➍ rovesciare l’impasto sul piano, lavorarlo ancora, formare una palla e rimetter-
la nella ciotola unta di olio. Fare lievitare a 25-30° per 3-4 ore.

➎ riprendere l’impasto e rovesciarlo sulla spianatoia infarinata, lavorarlo delica-
tamente allungandolo in modo da poterlo piegare in 3 parti a portafoglio. ripe-
tere le pieghe una seconda volta, infarinare leggermente la superficie e coprire 
con un canovaccio appena umido. Fare lievitare 1 ora. 

➏ riprendere l’impasto, formare una pagnotta e posizionarla su una teglia co-
perta di carta da forno. spennellarla con un po’ di olio (è possibile aggiungere 
altri semi sulla superficie della pagnotta), fare lievitare ancora 1 ora. infornare a 
forno statico caldo a 220° per 15 minuti, poi abbassare la temperatura a 200° e 
cuocere per altri 40 minuti.

PaNe ai seMi di liNO



A lunga conservazione, senza lattosio, microfiltrato: 
tante diverse tipologie per rispondere a ogni esigenza di consumo

I prodotti Vale si caratterizza-
no per l’alto contenuto di servi-
zio e di innovazione, per rispon-
dere sempre meglio alle diverse  
attese dei consumatori. 
Ne è un esempio il comparto del lat-
te, che comprende proposte mirate 
a specifiche esigenze. Come il lat-
te Uht Vale a lunga conserva-
zione, proveniente da selezionati 
produttori italiani, disponibile intero  
e parzialmente scremato. 
Il trattamento termico Uht, che consi-
ste nel portare il latte a elevate tempe-
rature per pochi secondi, e il succes-
sivo confezionamento asettico, per-
mettono al latte Vale di conservarsi a 
lungo mantenendo le sue caratte-
ristiche qualitative. In questo modo 
può essere consumato direttamente, 

poiché non necessita di bollitura.
Vale presidia anche il segmento rivolto 
a chi è intollerante al lattosio, con il 
latte parzialmente scremato ad Alta 
Digeribilità Uht senza lattosio. 
Si tratta infatti di un latte dietetico  
particolarmente indicato per coloro,  
e sono tanti, che hanno difficoltà 
a digerire il lattosio, lo zucchero  
naturale contenuto nel latte comune. 
Attraverso un trattamento speci-
fico, buona parte di questo vie-
ne trasformato in due zuccheri 
(glucosio e galattosio) più facil-
mente assimilabili, rendendo così  
il latte molto più digeribile.
Il latte Alta digeribilità Uht è disponibile 
nella confezione in brick da un litro 
e da mezzo litro e, come gli altri latti 
Vale, è 100% italiano. 

C’è AnCHe il MiCrOfiltrAtO
Recentemente Vale ha affiancato a 
queste due tipologie anche il latte Uht 
microfiltrato, intero e parzialmente 
scremato, e quello Alta Digeribilità Uht 
microfiltrato. La microfiltrazione è un 
processo innovativo che consente di 
eliminare, grazie a speciali filtri, ogni im-
purità biologica, facendo sì che il suc-
cessivo trattamento termico Uht sia più 
delicato. E il latte più ricco di nutrienti. 
L’intero assortimento di latte Vale, che 
puoi trovare solo nel tuo supermercato 
di fiducia, è stato recentemente ridise-
gnato sotto il profilo della grafica, oggi 
molto più moderna e di grande impat-
to. I pack dei diversi prodotti sono con-
trassegnati da un preciso colore, 
così si possono individuare ancora più 
facilmente sullo scaffale. 

latte Vale 
a ciascuno il suo

coNsIGlI pEr lA spEsA





La piadina è indiscussa protagonista di ap-
petitosi snack e pranzi veloci, alla pari di 
panini, toast e tramezzini. Un piacevole 
break per ricaricarci e nello stesso tempo 
soddisfare il palato. 
La sua patria, lo sappiamo, è la Romagna, 
ma in pochi anni il consumo della piadina si 
è diffuso in tutta Italia, grazie soprattutto al 
sapore rustico, alla sua versatilità e capaci-
tà di sposarsi a ogni ingrediente: affettati, 
formaggi morbidi e stagionati, verdure gri-
gliate o fresche. 
Caratteristiche che ritroviamo nelle piadi-
ne Vale, un’esclusiva del tuo supermercato 
di fiducia. Con un elemento importante che 
le caratterizza: l’estrema leggerezza. 
Infatti, grazie alla selezione accurata 
degli ingredienti, farina di grano tene-
ro, acqua, sale e strutto (come vuole la 
ricetta originaria) e all’attenta lavorazione, 
la Piadina Sfogliata Vale è delicata, si 
prepara rapidamente (basta scaldarla un 
paio di minuti su tutti e due i lati su una 
piastra ben calda), e poi la si farcisce con 
tante bontà che la nostra fantasia ci sug-

gerisce. La sua morbidezza abbinata alla 
giusta croccantezza permette di ripiegarla 
facilmente, mantenendo così tutto il suo 
profumo e fondendosi alla perfezione con 
gli altri ingredienti.
Per rispondere alle diverse preferenze 
della clientela, Vale ha affiancato alla Sfo-
gliata la Piadina sottilissima, classica 
o arricchita con olio extravergine d’oliva. 
Una sfoglia ancora più sottile, quasi senza 
peso, da gustare in mille modi. E da prova-
re anche come inedito dessert, spalmata 
di crema al cioccolato. Si mangia arrotola-
ta ma, grazie alle dimensioni generose, è 
ottima anche stesa, con pomodorini ben 
maturi a pezzetti, mozzarella e qualche 
foglia di basilico: una “pizza” ultralegge-
ra che vi stupirà. Anche la piadina sotti-
lissima Vale è pronta in pochi minuti ed è 
disponibile in pratiche confezioni da tre 
porzioni. Da provare, infine, anche la Pia-
dina con farro biologico della linea la 
natura Vale, sottilissima e subito pronta 
e dal sapore pieno, caratteristico di questo 
cereale ricco di fibre.  

AllA riMineSe, COMe  
DA trADiZiOne
Nel banco frigo, sarete poi sorpresi da 
un’altra prelibatezza: la Piadina roma-
gnola igp alla riminese, firmata Vale le 
Specialità, la linea dedicata alle eccellen-
ze del territorio. 
La sigla Igp sta per Indicazione Geogra-
fica Protetta, attestato di origine rila-
sciato dall’Unione Europea ai prodotti 
alimentari di qualità tipici di un a partico-
lare area geografica e preparati secon-
do precise regole di produzione. E infatti 
la Piadina Romagnola Igp alla rimine-
se Vale è prodotta esclusivamente con 
gli ingredienti previsti dal disciplinare,  
farina di frumento, strutto, sale e agenti 
lievitanti, ed è lavorata secondo una tra-
dizione che si tramanda da secoli. Viene 
quindi confezionata in atmosfera protetti-
va, in modo da non alterarne la freschezza  
e il sapore. La Piadina alla riminese si cuoce 
in soli 30 secondi per lato e, come le altre,  
esprime il meglio di sè con salumi e for-
maggi nostrani.

piadine Vale 
gusto e fantasia

coNsIGlI pEr lA spEsA

Dalle classiche sfogliate, alle sottilissime, a quelle con farro biologico.



Cucina
Il sEGrETo
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i
n un terrazzo, una spiaggia, un giardino o come meta 
di una passeggiata, la griglia è il piacere di cucinare 
in compagnia. Preferito a quanto pare dagli uomini: un 

grembiule, un forchettone ed ecco che la brace diventa 
il loro regno. Come tutte le cose buone, anche la grigliata 
richiede cura e piccole attenzioni. da un lato tutto ciò 
che andrà sulla griglia, ingredienti di qualità, e, dall’altro, 
le insalate e gli stuzzichini che servono per intrattenere gli 
amici, mentre la griglia fa il suo dovere.

IL TOCCO PERSONALE
la materia prima innanzitutto. sulla griglia si può cuocere 
quasi tutto: carne, pesce, formaggi, verdure. Bistecche, 
costolette, cosce di pollo, fiorentine e salsicce da un lato 
insieme ai pezzi interi pregiati (del vitello il magatello e il 
carré, il cosciotto di agnello) vanno insaporiti prima di ap-
poggiarli sulla griglia. la marinatura serve proprio a dare 
il tocco personale: un elemento acido a scelta tra aceto, 
limone, vino, birra, ma anche yogurt, si unisce agli aromi 
delle spezie e all’olio per dare gusto e ammorbidire la fi-
bra. Per il maiale l’abbinamento va con il succo di mela, 
per il pollo con la birra.

Antica come il mondo, la preparazione sulla brace va 
bene per cuocere praticamente tutto: carne, pesce, 
verdura e formaggi. Importanti gli abbinamenti giusti, 
le salse e le marinature

A PROvA DI RuB
C’è poi chi a questa tecni-
ca, preferisce il rub: una 
deliziosa e croccante 
crosticina fatta con 
un mix di spezie con 
cui si massaggia e si 
protegge la carne. 
utile, durante la cot-
tura, perchè i succhi 
rimangono all’in-
terno. in un rub non 
devono mai manca-
re: sale grosso, pepe, 
un pizzico di zucchero di 
canna e paprika. si inizia 
strofinando per poi premere 
sulla carne, quasi ad impanar-
la, fino a creare una sottile crosta. la 
fantasia lavora sugli aromi delle marinate, dei rub, ma 
anche nella successione di sapori negli spiedini, veri ar-
cobaleni di colore e sapori.

gRIgLIATE, 
che passione
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SALE, PEPE E…
le composizioni sono il risultato del nostro personalissimo 
gusto, in varianti pressoché infinite: tutta carne, solo ver-
dure, verdure+formaggi, carne+verdure, carne+insac-
cati, tutto pesce, pesce+verdure. le verdure più adat-
te sono zucchine, melanzane, peperoni, pomodori. il 
pesce deve essere soprattutto fresco e dalla carne ben 
soda: spigole, orate, salmone e i crostacei nel loro gu-
scio, un pizzico di sale e del buon pepe aromatico (per-
fetto il mix creolo dai tanti profumi). Qualche aroma in 
pancia, foglie di alloro e fettine di limone. solo una volta 
cotto, si accompagna a una salsina fatta di olio, prezze-
molo, poco limone, maggiorana e uno spicchio d’aglio. 
Nel caso di seppie e calamari, si possono variare usando 
diverse panature: la classica di solo pangrattato, ma an-
che verde (pane frullato con basilico, prezzemolo, aglio ) 
o esotica (pane grattugiato e curry).

IL TOCCO IN PIù
Volendo, si può optare per la prepa-

razione al cartoccio.  il cartoccio 
di alluminio è perfetto per uno 

spezzatino di pesce e verdu-
re. le patate, avvolte da 

alluminio e posate diret-
tamente nella brace, 
possono essere leg-
germente bollite per 
accelerarne la cottu-
ra. una volta cotte, si 
tolgono dal cartoc-
cio, si tagliano per il 
lungo e si condiscono 

con un pezzetto di bur-
ro salato. eccoci poi al 

formaggio: tomini e sca-
morzine. Basta un veloce 

passaggio sulla griglia prima 
che diventino troppo filanti. da 

non trascurare poi tutto il mondo del-
le bruschette: fette di pane casareccio, 

strofinate con aromi e rese croccanti dal fuoco. si ac-
compagnano a un insalatina di pomodori, ma anche ai 
formaggi caldi e alle verdure grigliate. Nel barbecue per-
fetto non deve poi mai mancare un buon assortimento 
di salsine: ketchup, maionese, ma anche tzatziki greco 
(a base di yogurt), guacamole di avocado e barbeque 
sauce, per dare un tocco speciale.

1 La sicurezza
Mai se c’è vento, sempre lontano da 

alberi o sterpaglie, non utilizzare sostanze 
infiammabili per alimentare il fuoco. 

2La brace
Non si inizia a cuocere quando la 

fiamma delle braci è ancora accesa. la 
brace perfetta è rossa con un filo di cenere 
che la ricopre.

3iL tempo
Non c’è una regola fissa. i tempi 

di cottura dipendono non solo dalla 
dimensione dei pezzi da cuocere anche 
dalla distanza della griglia dalla brace e 
dalla temperatura della brace. l’esperienza 
e la pratica sono l’unico modo per imparare.

4i Lati
Carne, pesce o verdura, mai far 

cuocere più di una volta per lato.

5Le pinze
Non è consigliato pungere con un 

forchettone per girare, meglio una pinza 
lunga che non buca.

5regole d’oro
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no sole e in terreni 
poveri: il segreto per 
coltivarle con successo 
consiste nel preparare un 
buon fondo drenante con argilla 
espansa o altre materiale inerte, adagiato sul fondo nella 
buca d’impianto, così come nel vaso che le ospita.
Potete acquistare piantine spontanee già pronte in vaso 
dai vivai specializzati, altrimenti dovrete partire dalla lo-
ro semina ricercando i semi anche su internet oppure da 
contadini o gruppi di appassionati.  in questo caso, mette-
te pochi semi in un piccolo vaso riempito di buona terra da 
giardino e ponete il tutto in un luogo luminoso (ma non al 
sole) e riparato dai venti, mantenendo il substrato sempre 
umido. Trasferite le piantine in piena terra o in grande vaso 
non appena saranno sufficientemente robuste e avranno 
raggiunto un’altezza di almeno 10 centimetri. 
 
BuLBOSE, PERENNI E ANNuALI
La borragine, la campanula, la portulaca, il papave-
ro di campo (Papaver rhoeas, conosciuto con il nome 
comune di rosolaccio) sono specie annuali, con un ciclo 
vegetativo breve: non dovete perciò scoraggiarvi se do-
po attente cure e dedizione alcune piante deperiranno, è 
normale che accada.
altre invece sono erbacee perenni, ciò vuol dire che finito 

B
orragine, piantaggine, rosolaccio, ortiche: fiori, erbe 
di campo e altri elementi vegetali selvatici sono 
grandi protagonisti della tavola. il rigoglio della pri-

mavera è l’occasione per riscoprire sapori e profumi che 
fanno parte della nostra tradizione contadina. e anche 
per esplorare nuove tendenze come quella del foraging, 
che prevede la raccolta dei cibi spontanei, come radici e 
licheni, nel loro habitat naturale.

ISTRuzIONI PER L’uSO
alcune specie sono talmente selvatiche che non voglio-
no essere coltivate, le più “domestiche” invece si possono 
allevare tanto in piena terra che in vaso o in altri conteni-
tori in terrazzo. Non è necessario avere a disposizione un 
orto, le erbe spontanee si mescolano con grazia anche 
alle altre specie decorative e conferiscono al giardino o 
a qualunque aiuola un aspetto molto naturale, secondo 
una tendenza sempre più apprezzata. anzi, alcune sono 
anche utili: l’aglio orsino o l’erba cipollina (dal bel fiorel-
lino rosa carico) sono bulbi da piantare in abbondanza ai 
piedi delle rose, perché aiutano a combattere gli afidi.
Poiché sono piante spontanee, quindi abituate a soprav-
vivere autonomamente e in condizioni ambientali anche 
estreme, la loro coltivazione in generale è assai facile. Ma 
non sottovalutatele: sono piuttosto capricciose e rifiuta-
no spesso le imposizioni. amano essere collocate in pie-

Piante buone e belle, in giardino, terrazzo 
e anche in cucina
Simonetta Chiarugi  www.aboutgarden.it           

AGlIo
ed erBe 
sPONTaNee

Nell’orto
Il VErdE

erba cipollina
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il loro ciclo vitale perderanno la 
parte aerea, ma l’organo sot-
terraneo conserverà la facoltà 
produttiva: una volta messe a 
dimora non dovrete far altro 
che aspettare una nuova sta-

gione di crescita.  Tra le più co-
nosciute e apprezzate  perenni: 

l’acetosella (da non confondere 
con il trifoglio), la cicoria selvatica 

(Cichorium intybus dal particolare fiore 
azzurro),  il crescione d’acqua, il finocchietto, la pian-
taggine, la primula (di cui si consumano sia i fiori che le 
foglie), il tarassaco, l’ortica, la silene (dai caratteristici 
fiori chiamati “bubbolini”), lo spinacio selvatico (Cheno-
podium bonus-henricus).

ANDAR PER ERBE
Crescono negli incolti, nei terreni ricchi di sostanze nutriti-
ve, nei prati concimati, ai margini delle strade o dei sentie-
ri, oppure sfruttano ogni più piccola fessura tra le rocce. 
il luogo idoneo dove fare foraging e cogliere le erbe 
spontanee nel loro habitat naturale dovrà essere il più 
lontano possibile da zone con inquinamento industriale, 
da strade di grande traffico o da campi irrorati con pesti-
cidi ed erbicidi. Più facile trovarle nella cosiddetta riva, la 
scarpata erbosa tra due piani agricoli, mantenuta pulita 
attraverso frequenti sfalci, eseguiti di norma a mano. la 
raccolta delle erbe si esegue preferibilmente di mattina, 
quando la rugiada se n’è andata e il sole ancora non bru-
cia. essa inoltre deve garantire il rispetto e la salvaguardia 
della specie, evitando di estirpare la radice e cercando 
invece di prendere, torcendo con le mani, le foglie da più 
piantine della stessa varietà, per non affaticare il vegetale 
nella produzione di nuovi germogli. lo stadio vegetativo 
iniziale è spesso più difficile da individuare, ma è quello più 
apprezzato nelle preparazioni culinarie. raccogliete dun-
que solo quelle che conoscete molto bene: si comincia 
magari con due o tre varietà, tenendone in osservazione 
qualche altra. 

PREPARAzIONE 

➊ lessare la patata. in una padella antiaderente fare 
scaldare con un filo d’olio lo scalogno tagliato a ron-
delle fini, la patata ridotta a dadini e le foglie di borra-
gine precedentemente lavate e asciugate. Cuocere 
per qualche minuto per ammorbidire le foglie di ver-
dura. sminuzzare il preparato ottenuto con la mezza-
luna e unirlo in una ciotola con ricotta, uova, parmi-
giano e sale. 
➋ Preparare una sfoglia con uova e farina, tirarla sotti-
le e disporvi a mucchietti un po’ di composto. Con una 
rondella formare dei ravioli piuttosto grandi (calcolare 
tre ravioli a persona).
➌ Cuocere i ravioli in abbondante acqua bollente 
salata e condirli con burro fuso al quale aggiungere 
all’ultimo qualche rondella di porro tagliata finissima.

raViOli deliCaTi 
di BOraGO 

OFFiCiNalis e PaTaTe

cicoria selvatica

silene

ac
eto

sel
la

borragine piantaggine

INgREDIENTI PER 4 PORzIONI
PER LA PASTA

• 1 uovo intero • 1 tuorlo • 200 g di farina
 IL RIPIENO

• 200 g di ricotta • 200 g di foglie giovani di 
borragine • 1 patata media • 1 uovo intero 
e 1 tuorlo • 1 piccolo scalogno • 1 porro 
• 2 cucchiai di parmigiano grattugiato 
• olio extravergine di oliva • sale qb • burro





Best in Gluten Free
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Tendenze  
I VINI

I Millennials, ovvero i nati alle soglie del 2000, dimostrano di apprezzare 
i vini dal bel colore rosato, non più relegati a una nicchia chic e femminile
di francesca Negri  www.geishagourmet.com

rosÉ, i preferiti 
dai giovani

anche l’intensità del colore rosa gioca un ruolo nella per-
cezione del consumatore: i nuovi rosé fermi italiani dal bel 
colore vivo sono associati, rispetto ai tradizionali rosé, a 
una qualità superiore (lo pensa il 25% di chi consuma vino, 
e il 31% tra i Millennials). in ultimo, ma non per ultima, la 
questione prezzo: in generale il vino rosato fermo di qualità 
ha prezzi decisamente pop. 
i principali produttori di vini rosati fermi e spumanti sono 
la Francia (31% della produzione mondiale), la spagna 
(20%), gli usa (15%) e l’italia (9%).

REgIONI IN ROSA
Tra le regioni italiane più blasonate per la produzione di 
questa tipologia di vini c’è sicuramente la Puglia,  dove il 
vino rosato fermo è nato a metà del secolo scorso e vie-
ne solitamente prodotto con uve Negramaro o Malva-
sia Nera. un bell’esempio è il salento Igt rosato delle Vie  
dell’uva, dall’affascinante colore rosa corallo, che profu-
ma di fragola ed erbe del sud, ideale per l’happy hour e i 
piatti di carne e di pesce specialmente arrosto. Non man-
cano eccellenti esempi anche in Veneto con il Bardolino 
Chiaretto oppure in Trentino alto adige con la schiava e il 
lagrein rosé. sul fronte delle bollicine, non c’è che l’imba-
razzo della scelta: dai metodo classico trentini a quelli di 
Franciacorta, la versione rosé è un must per accontentare 
una fetta di pubblico come dicevamo sempre crescente. 

e
legante, fresco e conviviale, stando ai dati dei consu-
mi il rosé pare essere la bevanda preferita da chi ha 
tra i 18 e i 35 anni.  secondo una ricerca commissio-

nata dalla famosa cantina Frescobaldi a Nomisma Wine 
Monitor, i vini rosati, che nel 2005 rappresentavano l’8,7% 
della produzione mondiale di vini fermi, nel 2015 hanno 
raggiunto la percentuale del 9,6%. 

SFuMATuRA ALLA MODA
Cosa decreta il successo di questi vini? innanzitutto, il mu-
tamento di percezione da parte dei consumatori. secon-
do la ricerca Wine Monitor, nell’ultimo anno il 70% degli 
italiani ha avuto almeno un’occasione di consumo di vino 
rosé (fermo o sparkling), ma la quota cresce se si conside-
rano solo i consumatori della fascia d’età 30-44 anni (arri-
vando al 72%, contro il 67% di chi ha un’età compresa tra i 
45 e i 55 anni). 
i più giovani preferiscono consumarlo durante l’aperitivo: il 
rosé, infatti, è ritenuto un vino “easy to drink”. Meno com-
plesso di un rosso o di un bianco, chi lo beve non ha bi-
sogno di essere per forza un intenditore per apprezzarne 
le caratteristiche e spesso viene associato a divertimento/
convivialità (17%) a pari merito con eleganza (17%), tradi-
zione (12%), relax (11%), in un orizzonte sempre più unisex e 
meno targato femminile rispetto al passato (donne 73%, 
uomini 67%). 
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Matrimoni perfetti
i rosé sono campioni di versatilità. i vini rosati offrono infatti 
aromi freschi, fruttati ma non abboccati e possono essere 
abbinati a un ampio ventaglio di ricette. Perfetti con piatti 
come insalate, paste e risi freddi e a base di verdure, 
sono ottimi anche con i formaggi non troppo stagionati 
e con tutti i tipi di salumi. intriganti con i crostacei, ben 
abbinabili a piatti di funghi, grazie alla loro morbidezza e 
acidità si sposano perfettamente anche con tutti i piatti 
a base di pomodoro e con la pizza. l’abbinamento del 
momento è infatti pizza e bollicine rosé. Nella versione 
spumante, i rosé sono abbinabili anche a tutti i fritti, dai 
più leggeri ai più saporiti. 

TuTTO L’ANNO
il momento dell’anno ideale per apprezzare un buon 
vino rosé? Tutto l’anno o, per dirla con il linguaggio dei 
social, #roséallyear, un hastag così in voga da mette-
re in luce come stia cambiando il modo di apprezzare 
questo vino. un tempo consumato solo fresco e d’e-
state, o magari in qualche occasione speciale, ora si 
beve sempre e anche a temperatura ambiente. se, 
infatti, secondo lo studio di Wine Monitor per il 32% dei 
consumer è l’estate il momento migliore per gustarlo, 
più di un consumatore su 3 lo ritiene un vino adatto a 
qualsiasi stagione.

COME SI PRODuCE
le metodologie utilizzate per la produzione dei vini ro-
sati sono sostanzialmente tre: tutte hanno inizio, ovvia-
mente, con la raccolta delle uve a bacca rossa e la 
conseguente pigiatura con lo scopo di ottenere mosto. 
• Una tecnica che consente di ottenere dei vini rosati 
dai colori tenui consiste nel pigiare l’uva rossa e di sepa-
rare il mosto dalle bucce subito dopo questo processo. 
Questo tipo di vini in Francia vengono detti vini grigi 
(vins gris). 
• La tecnica più consueta prevede un breve periodo di 
macerazione delle bucce sul mosto in modo da otte-
nere vini dai colori rosati di intensità diversa, un fattore 
che dipende anche dalla quantità di pigmenti conte-
nuti nelle bucce dell’uva e quindi dalla sua capacità 
colorante. il tempo di macerazione sulle bucce è in 
genere piuttosto breve, raramente supera le 24 ore: si 
avranno i cosiddetti “vini di una notte” quando il tem-
po di macerazione è compreso fra le 6 e le 12 ore, “vini 
di un giorno” quando la macerazione è condotta per, 

INgREDIENTI PER 4 PERSONE

• 350 g di riso tipo Carnaroli • 1 cipolla di Tropea grande
• 200 ml di vino rosato • 400 g di radicchio
• 1 l di brodo vegetale • pepe rosa q.b.
• olio extravergine d’oliva q.b. • formaggio grattugiato q.b.
• 1 noce di burro

PREPARAzIONE 

➊ Tritare la cipolla e rosolarla in una pentola con un filo di olio, 
dopo 5 minuti circa versare il riso e farlo tostare per 2 minuti, 
poi sfumare con il vino rosato. 

➋ aggiungere il brodo vegetale poco alla volta e 
mescolando di tanto in tanto. 

➌ a parte, lavare il radicchio e tagliarlo a tocchetti 
più piccoli possibile, quindi aggiungerlo al risotto. 
Procedere nella cottura per una ventina di minuti, bagnando 
con del brodo se necessario. 

➍ Togliere dal fuoco, mantecare con burro e formaggio, 
quindi servire macinando su ogni piatto un po’ di pepe rosa. 

risOTTO rOsÉ

appunto, 24 ore. al termine di questo breve periodo, il mosto, 
che avrà acquisito un colore rosato più o meno intenso, viene 
separato dalle bucce e la vinificazione continua utilizzando le 
procedure tipiche dei vini bianchi. 
• Un altro metodo utilizzato per la produzione di questi vini è il 
cosiddetto “sanguinamento”, che in francese prende il nome 
di “saignée”. la tecnica consiste nel prelevare una quantità 
di mosto prodotto da uve rosse dopo un breve periodo di ma-
cerazione sulle bucce, in genere entro le 24 ore, e dopo che 
il processo di fermentazione è avviato. la parte di mosto così 
prelevato, che avrà un colore rosa per effetto della breve ma-
cerazione, sarà vinificato seguendo le metodologie previste 
per il vino bianco, mentre la restante parte, che continuerà a 
macerare e a fermentare sulle bucce, sarà utilizzato per la pro-
duzione di vino rosso. 



LINEA VERDE
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Animali
IN cAsA

gIOChI
i giochi di Micio e Bau sono un vero 
e proprio ricettacolo di germi (tra cui 
coliformi, stafilococchi, funghi), per il 
contatto con la saliva e con il pavi-
mento. Per igienizzare i giocattoli di 
gomma, si possono lavare a mano 
con acqua calda e sapone neutro. 
i giocattoli morbidi e quelli di stoffa 
possono essere messi in lavatrice. i 
giocattoli di stoffa vanno eliminati se 
sono strappati e l’imbottitura inizia a 
uscire, perché l’ingestione può esse-
re molto pericolosa per l’animale.

l
e ciotole di cibo e acqua e i gio-
cattoli dei nostri animali possono 
essere tra gli oggetti più sporchi 

della casa. attenzione, la loro l’igie-
ne è molto importante sia per la salu-
te di cani e gatti, sia per quella delle 
persone che toccano questi oggetti, 
in particolare i bambini, che facil-
mente si mettono le mani in bocca o 
toccano il cibo senza lavarsi.
Per una buona igiene di cuccia, 
ciotole e giocattoli, così da mante-
nere la casa pulita, sana e senza cat-
tivi odori, ecco alcuni consigli della 
dottoressa Marta avanzi, veterinaria 
a Castelfranco Veneto (TV).

CIOTOLE PER CIBO E ACquA
le ciotole del cibo sono tra gli og-
getti della casa più ricchi di batteri, 
che provengono direttamente dalla 
bocca di cani e gatti e che prolife-
rano sui residui di cibo. in molti casi, 
non vengono pulite con sufficiente 
frequenza. Per eliminare i germi, che 
possono causare all’animale disturbi 

intestinali, è necessario lavare le cio-
tole tutti i giorni con acqua calda 
e sapone neutro. Non si deve trascu-
rare di pulire bene anche le ciotole 
dell’acqua: limitarsi a sostituire il con-
tenuto non basta.
Per avere sempre recipienti per il ci-
bo e l’acqua puliti, è utile avere a di-
sposizione delle ciotole di ricambio. i 
recipienti vanno sostituiti se sono in-
crinati, scheggiati o graffiati.

CuCCE E COPERTE
le coperte della cuccia vanno cam-
biate almeno una volta alla set-
timana per sbarazzarsi di batteri e 
allergeni che cani e gatti vi deposi-
tano. l’igiene regolare della cuccia 
può ridurre al minimo gli odori sgra-
devoli del mantello dell’animale e a-
iutarlo a mantenere un aspetto sano. 
il modo migliore per lavare i tessuti 
della cuccia consiste nel metterli in 
lavatrice con un detergente delicato 
senza profumo e ad alte temperatu-
re (in un carico a parte).

Il loro aNGOlO
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occhio al fUmo
spesso non si considera che anche gli animali da compagnia sono soggetti al 
fumo passivo e ai problemi che provoca. l’esposizione alle sostanze tossiche 
delle sigarette negli animali non avviene solo perché respirano il fumo ma 
anche perché si leccano il mantello: il fumo di sigaretta si deposita ovunque 
nell’ambiente, compreso il pelo di cani e gatti. Gli effetti tossici su questi 
animali sono ormai ben documentati. Nei cani che convivono con un fumatore 
aumenta l’incidenza di malattie respiratorie (come asma e bronchite) e di 
cancro ai polmoni. Nei cani che hanno il naso lungo (come i collie) aumenta del 
250% il rischio di cancro delle cavità nasali. Nei gatti il fumo passivo aumenta del 
250% il rischio di sviluppare linfomi, tumori maligni delle cellule del sangue, e il 
rischio aumenta con l’aumentare degli anni di esposizione.
il consiglio migliore, ovviamente, è smettere di fumare e preservare così la salute 
di tutti. se proprio non è possibile, fumare fuori di casa è già utile, anche se non 
elimina del tutto l’esposizione degli animali al fumo passivo. dopo aver fumato 
ci si deve lavare le mani, per evitare di trasferire la nicotina, il catrame e le altre 
dozzine di sostanze tossiche sul pelo degli animali.

se il gatto graffia 
i mobili
sarete d’accordo che il gatto è il 
re della casa. anche lui concorda, 
infatti per ribadire il concetto lascia il 
segno graffiando mobili e tappeti. è 
importante capire che per lui graffiare 
il mobilio è un comportamento del 
tutto normale, per quanto irritante 
per noi. lo fa per marcare il territorio 
tramite messaggi sia visivi che olfattivi: 
i cuscinetti palmari producono un 
feromone depositato sulla superficie 
graffiata che il finissimo olfatto dei 
gatti riesce a captare, ma il nostro no. 
Questi messaggi servono ad avvisare 
i gatti estranei di tenersi alla larga 
dalla zona. un altro scopo di questo 
comportamento è mantenere le unghie 
in condizioni ottimali, liberandole 
dalla vecchia cuticola esterna. Non 
si tratta quindi di dispetti nei nostri 
confronti, ma di un comportamento 
innato e non eliminabile con alcun 
tipo di punizione. Vi sono però degli 
stratagemmi per evitare che tappeti e 
divani diventino articoli da discarica. 

il più logico è fornire al gatto degli 
oggetti sostitutivi su cui affilare le 
unghie, come gli appositi graffiatoi o le 
palestre per gatti in vendita nei negozi 
per animali. si possono anche fare 
in casa avvolgendo dei legni o delle 
tavole con corda di sisal, o fissando 
bene un pezzo di tronco. Vanno 
disposti sia verticalmente (abbastanza 
in alto da permettere al gatto di alzarsi 
completamente allungando le zampe 
al massimo), sia orizzontalmente. 
devono essere collocati in vista, in 
diversi punti della casa, ben fissati per 
evitare che cadano spaventando il 
gatto, che non li userebbe più. Ce 
ne deve essere almeno uno per 
ogni gatto della casa, più uno 
supplementare. 
infine, se il gatto non esce di casa, si 
possono tenere le unghie regolarmente 
accorciate per ridurre i danni al 
mobilio. l’operazione è facile, se il 
gatto collabora. Potete chiedere al 
veterinario di insegnarvi come si fa se 
non ne avete pratica, e di consigliarvi 
un buon tagliaunghie per gatti. 



Adoc, Marchio “Day by Day” – Milano, 17 luglio 2012

Marchio dimensione pack 76x61 mm

cotto a vapore
senza conservanti

e coloranti aggiunti
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Usi inaspettati e creativi di pezzi di vecchie bici,
di cui davvero non si butta niente

Cicli e ricicli

Design
Il rIcIclo

 
Una vecchia bicicletta da uomo che non si usa più può diventare un pezzo 

di arredamento: basta fissare al muro due zanche e appendere la bici 
dalla parte delle ruote, utilizzando la canna (ma anche il manubrio e il 

sellino) come rella porta abiti. E nulla vieta un giorno di staccare la bici 
dal muro e andare a fare un giro. 

Gioielli di bici:  ecco tre idee di ecodesign. La prima collana è ricavata 
da tanti ritagli di vecchie camere d’aria, annodati a un filo di nylon 
e impreziositi dall’inserimento di qualche perlina colorata (www.
patchpoint-levico.com). Camere d’aria anche per la seconda: con un 
taglierino si incidono tanti dischetti di varie misure, si decorano 
con forellini e si fissano tra loro con filo colorato e bulloncini (www.
armoniacreazioni.blogspot.it). Per la terza occorrono pinze e maglie 
della catena (precedentemente sgrassata): si alternano ad anellini di 
metallo (www.metamorphosidesign.com).

rUote sU, rella giù
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Tra amici e conoscenti, oppure nei 
mercatini dell’usato, è facile recuperare 
tanti pezzi di vecchie bici: una volta 
ripuliti con acqua calda e detersivo 
sgrassante, via libera alla creatività. 
Si può realizzare per esempio un 
appendiabiti con le leve dei freni, 
fissandole con trapano e viti a un pezzo 
di legno. E le valvole delle camere d’aria 
saranno ok per le cose più piccole.

raggi di luce

appesi ai pezzi di ricambio

Un lampadario semplice e d’effetto: si 
prepara levigando con la carta vetrata 
una ruota di bici e dipingendola 
poi con uno smalto colorato per i 
metalli. Si fa passare il filo elettrico 
nel mozzo, si fissa e si collega a un 
portalampada. Una volta accesa la 
lampadina, l’effetto decorativo sarà 
duplice: la luce, infatti, proietterà sul 
soffitto il gioco di ombre disegnato da 
cerchione e raggi. 

Doppio riciclo: 
se avete un orologio 

da parete sbreccato o che 
non vi piace più, ricavatene 

il meccanismo che fa muovere 
le lancette e inseritelo nel mozzo 
della ruota di una bicicletta, 
precedentemente sgrassata, 
passata con la carta vetrata e 

dipinta. Ora, non resta che 
appenderlo al muro...

l’ora giusta per un giro 

dalla rUggine nascono i fior

Anche se la bicicletta recuperata dalla 
cantina dei nonni è un caso disperato, 
vecchia e ricoperta di ruggine, non è certo il 
caso di buttarla via. Così com’è, basta fissarla 
stabilmente a terra con il suo cavalletto o 
con viti e trapano e appoggiarvi sopra dei 
vecchi portavaso da balcone, altrettanto 
arrugginiti. Terra e sementi garantiranno la 
bellezza di questa originale fioriera.
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Zymil  festeggia 
      50 anni!

Non solo latte, ma una gamma completa 
di prodotti senza lattosio

dell’intera gamma Zymil, di cui almeno 1 prodotto
a scelta tra Yogurt, Latte in Banco Frigo e Panna,
conserva lo scontrino e partecipa al concorso,

scopri subito se hai vinto su:

www.zymil50anni.itwww.zymil50anni.it
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Visita il sito
www.zymil.it

per altre stuzzicanti ricette

Zymil festeggia 50 anni! Abbiamo pensato ad una torta 
semplice da realizzare, leggera e facile da digerire! Provala anche tu!

Torta alle carote leggera
Difficoltà:

 Medio bassa

Tempi di preparazione:
5 minuti + 30’ di cottura

Ingredienti:
(per 4 persone)

100 g di carote circa
50 g farina integrale

65 g farina grano duro integrale rimacinata
60 g zucchero a velo

50 g di mandorle tritate
     Cannella qb

Lievito
50 ml latte Zymil

60 g yogurt  bianco Zymil
45 ml olio di mais

Una punta di cucchiaino di vaniglia in polvere

Procedimento:
Tritare le carote finemente.

Unire tutti i restanti ingredienti e in ultimo
aggiungere le carote grattugiate.

Cuocere per 30’ a  180 gradi
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Figli
IN fAMIGlIA

M
amme, papà: contrordine. essere figli unici è 
bello e fa bene. insegnanti e psicologi concor-
dano: per niente timidi o impacciati, o chiusi, i 

figli unici oggi sono aperti, estroversi e sicuri di sé. 
Più svelti a socializzare sia a scuola sia in vacanza: sem-
brano davvero bambini realizzati. «il cambiamento è 
dovuto anche a una questione di confronto. una volta, 
quando nelle famiglie era normale una prole numerosa, 
chi si ritrovava figlio unico si sentiva un diverso a livello 
sociale», commenta la psicoterapeuta raffaella Bruni. 
Oggi gli “strani”, semmai, sono i bambini con fratelli, vi-
sto che la nostra media nazionale, secondo gli ultimi dati 
istat, è di 1,34 figli per ogni donna in età fertile. 

figli unici: 
niente male

felici, estroversi, sicuri di sé. oggi sembrano 
avere una marcia in più rispetto a chi ha fratelli. 
Grazie anche al diverso ruolo dei genitori

COLTIvARE IL DIALOgO
Felici. Ma perché? «innanzitutto è più facile fare il mestie-
re dei genitori con un bambino solo. soprattutto in tempi 
accelerati come i nostri, quando il tempo non basta mai», 
chiarisce Bruni. «di fronte alle richieste, ai problemi che 
comporta il doversi confrontare con più figli, spesso il geni-
tore tende a inciampare o a glissare sul percorso educa-
tivo. e magari, piuttosto che affrontare un conflitto, lascia 
perdere». Non solo. «i genitori oggi sono piuttosto preparati 
nel modulare il loro ruolo tra l’essere “amici” dei figli e, nel-
lo stesso tempo, educatori. sapendo dosare la tenerezza 
e l’autorevolezza. Con un figlio unico - e qui si ritorna alla 
questione tempo - si tende a dare il meglio di sé, a con-
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centrarsi sulla conoscenza del suo carattere, interagendo 
in modo più ragionato, coltivando quel famoso dialogo 
che è alla base di un buon rapporto genitori-figli».

A PORTATA DI CLICK
infine, guarda caso, un grosso aiuto arriva proprio dalla vi-
tuperata tecnologia. «Pensiamo a ragazzi anche più gran-
dicelli. Che usano il pc, le chat, facebook. Ovvio, come 
sappiamo l’abuso di questi mezzi può diventare rischioso. 
Ma, se utilizzati con saggezza e con una certa misura, fan-
no sì che la figura del figlio unico, solo, in un mondo di a-
dulti non esista più: gli amici sono sempre a portata di 
click». e senza tutte le complicazioni che creano i fratelli.

gIù DAL PIEDISTALLO
il rischio è però sempre dietro l’angolo. «si tratta  
dell’altra faccia della medaglia» avverte Bruni. «Biso-
gna evitare che il figlio unico diventi qualcosa di spe-

il ritorno di sofia 
e francesco
secondo l’ultima classifica istat, riportata dal sito 
www.nomix.it, nella scelta dei nomi da dare ai 
neonati oggi, in italia, vanno alla grande Francesco 
e sofia (al primo posto) seguiti da alessandro e 
aurora, leonardo e Giulia, lorenzo e emma, Mattia e 
Giorgia. Tra i primi venti spunta perfino antonio, che 
dieci anni fa sapeva tanto di nonno o vecchio zio. 
insomma, dopo l’abbuffata delle Ylenie e dei Kevin, 
tornano i nomi “normali”. a questo punto la scelta 
è tra un nome breve e uno lungo. il consiglio è di 
tenere conto del cognome e della combinazione tra 
i due. Perché un nome, si sa, dura per tutta la vita. 

ciale». innanzitutto un despota. «Con tutti i parenti e gli 
adulti che lo venerano. al punto di averne quasi paura. 
la situazione penalizza fortemente lo stesso bambino 
che, fuori dalla famiglia, si sentirà a disagio, dovendosi 
confrontare con realtà molto meno amichevoli». in se-
condo luogo, attenzione a non investire troppo sul 
bambino. «le classiche aspettative dei genitori diven-
tano un macigno se esagerate: suddivise in due o in 
tre, possono ancora essere tollerabili, su un unico figlio 
si trasformano in richieste impossibili che lo porterà a 
sentirsi immediatamente inadeguato se non le soddi-
sfa». infine, meglio puntare sulla socializzazione. «Biso-
gna creare le condizioni perché stia il più possibile in 
mezzo ai suoi coetanei. Con cui passare pomeriggi di 
gioco o di studio e, se possibile, anche qualche vacan-
za». Proprio come con dei fratelli.
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Spazio per sé
psIco

l
o scarto tra vivere male e vivere bene, a volte, 
sta tutto in una chiacchierata: lo sanno bene 
le donne che, alle prese con faticose dinami-

che familiari, lavorative, sentimentali, si l iberano del 
peso di una giornata grazie a un quarto d’ora con 
un’amica. Può essere quella del cuore, la collega 
simpatica o la mamma di un compagno del figlio: 
l’empatia al femminile scatta in modi diversi e con 
persone diverse, in base alle stagioni e alle situa-
zioni della vita. «le donne cambiano, evolvono nel 
tempo e con le esperienze», conferma angela Mo-
netti, psicoterapeuta e psicosomatista a Como. «ri-
spetto agli uomini, è più raro che restino legate per 
sempre alle amicizie dell’infanzia o del l iceo: non è 
superficialità, anzi. le loro relazioni sono più ricche 
di sfumature, quindi è naturale che, a un certo pun-
to, non si riconoscano più in un legame nato quando 

Chi TrOVa uN’AMIcA
…trova più di un tesoro: sostegno nel bisogno, 
compagnia nel divertimento, complicità nelle 
chiacchiere. radiografia di un legame speciale, 
un valore aggiunto alla qualità della vita

erano diverse». Ciò non toglie che, quando c’è ed è 
sincera, l’amicizia tra donne sia una formidabile ri-
sorsa: un’amica ci vuole bene come noi dovremmo 
volerne a noi stesse.

L’INFANzIA 
Compagna di banco, vicina di casa, socia di giochi: 
da piccole eravate inseparabili. Perché vi siete allontana-
te e ora, a distanza di anni, provate un certo imbarazzo 
nel riconoscerla al supermercato, così diversa ed estrane-
a? «Perché insieme avete cominciato a scoprire il mondo, 
poi ognuna si è costruita il suo e ora nulla vi accomuna, se 
non un po’ di malinconia», spiega Monetti. Per gli uomini 
è diverso: a distanza di 30 anni possono ancora trovarsi a 
giocare a calcio con i compagni di infanzia, con immuta-
to entusiasmo. Quell’interesse comune mantiene in vita la 
relazione, senza disagi né eccessive aspettative. 
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L’ADOLESCENzA 
Nelle amicizie adolescenziali, prevalgono le logiche di 
gruppo: l’orizzonte si circoscrive alla “compagnia”, misura 
di tutte le cose. in questo mondo a parte, le amiche fanno 
esperienze nuove e il loro ruolo reciproco è quello di con-
sigliere. è il terreno della sperimentazione e, spesso, si met-
tono in atto alleanze e tradimenti in un clima caratterizza-
to da una certa competitività. «spesso le adolescenti non 
hanno una sola amica: a quest’età si cercano più punti 
di riferimento con cui rapportarsi per crescere», chiarisce 
Monetti. 

LA gIOvINEzzA 
l’amica del cuore dei 20 anni non è per tutte: averla o no 
dipende spesso da circostanze sentimentali. Chi trova pre-
sto l’uomo della sua vita (o comunque avvia una relazione 
stabile) non sempre instaura amicizie forti e durature. Que-
sto tipo di rapporto, caratterizzato da grande fiducia reci-
proca, è tipico degli anni dell’università, magari fuori sede, 
o dell’epoca dei primi lavori e spesso convive con alterne 
fortune sentimentali: il rapporto stabile è quello con le a-
miche, mentre con gli uomini il clima è piuttosto precario. 

L’ETÀ ADuLTA 
Negli anni della maturità, quando ci si è già costruite fami-
glia e posizione lavorativa, l’amicizia a volte si riaccende 
nei momenti di crisi: separazioni, lutti, difficoltà con i figli. 
l’amica rappresenta una vera consolazione, uno spec-
chio in cui guardarsi quando tante certezze vacillano. Par-
lare, ma anche uscire a bere qualcosa o a fare compere è 
un momento fondamentale per rinfrancarsi e rafforzare la 
propria autostima messa a dura prova. in queste situazioni, 
le amiche sono una vera risorsa. Possono essere più di una, 
ma di solito si frequentano singolarmente: ognuna ha il suo 
ambito, il suo ruolo. 

LA MATuRITÀ 
le si vede al cinema, al pomeriggio, o, la sera, a teatro op-
pure, ancora, alla vernice di una mostra, dalla parrucchie-
ra o in viaggio con gruppi di coetanei. amiche non più 
giovani, ma che condividono vita sociale ed interessi. 
la terza età non è il regno della solitudine, può essere anzi 
occasione di libertà. e un’amica spesso fa la differenza tra 
rimanersene a casa e uscire a raccogliere quello che la 
vita offre ancora. 

mamme: rete di sicUreZZa 
attive, indaffarate, attente ai figli: le mamme 
d’oggi, impegnate nell’impresa di conciliare 
lavoro e maternità, trovano una risorsa 
nelle loro compagne di avventura. la rete 
delle mamme è un tam tam che corre nella 
giungla cittadina e diffonde consigli, trucchi, 
informazioni indispensabili per vivere meglio 
allattamento, svezzamento, scuola materna, 
primaria, secondaria... «in un certo senso, è 
un ritorno all’adolescenza, quando il gruppo 
era una trasmissione di esperienze tra pari», 
sottolinea Monetti. Non a caso, in questo scambio 
d’informazioni non manca il divertimento: con le 
altre, mentre i figli giocano, si trova un momento 
per se stesse, spesso allegro e ludico.

le criticone 
esistono amiche specializzate nel 
criticare. Quando confidate loro 
eventuali problemi, sottolineano sempre 
le vostre mancanze. in realtà, se è vero 
che una buona amica deve essere 
sincera e sapervi dire verità anche 
sgradevoli, è altrettanto vero che, di 
base, le dovete piacere così come 
siete. è una caratteristica dell’amicizia 
potere essere se stesse, sapendo di 
essere benvolute. le critiche perciò 
sono benvenute quando si riferiscono 
ai vostri comportamenti. se invece 
investono sempre la vostra persona, 
forse è meglio risparmiare le energie per 
rapporti più positivi. 
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scopri in che modo ti metti in relazione con chi ti è vicino 
e se per caso c’è bisogno di un cambiamento nei ruoli

SuCCuBE
Per te, la tua amica è la migliore. scambi 
il suo parere per la verità assoluta e hai 
bisogno della sua approvazione. rischi 
di imprigionarti in una relazione di dipen-
denza: meglio frequentare anche altre 
persone, così da apprezzare diversi pun-
ti di vista. Vederla perfetta non fa bene 
a te, ma neanche a lei: lascia un po’ di 
spazio anche alle sue debolezze. 

COMPETITIvA
la competizione è il sale della vostra ami-
cizia. Per stare bene, dovete sentirvi alla 
pari, se no scatta un senso d’inferiorità 
che causa aggressività. una relazione 
così è un grande dispendio di energia e 
può togliere forza, anziché darla. Prova a 
uscire allo scoperto, ironizzando un po’ 
sulla tua invidia. se lo farà anche lei sulla 
sua, l’amicizia si rinsalderà. 

EMPATICA
Pensi a lei, suona il telefono e vedi che è 
il suo numero: la comunicazione tra voi è 
assoluta. Ti senti capita e sorretta e ti vie-
ne spontaneo ricambiare. il vostro è un 
sentimento caldo, vitale, in cui entrambe 
potete essere davvero voi stesse. Ovvia-
mente, ci possono essere incomprensioni. 
Mettile in conto: fanno parte di una rela-
zione preziosa. 

Prevalenza di A Prevalenza di B Prevalenza di C

dopo uN poMErIGGIo A pArlArE coN 
lA TuA AMIcA, TI sENTI… 
A Tranquilla, grazie a lei hai risolto 
i tuoi dubbi. 
B spossata, hai voglia di riposarti. 
C Piena di energia, pronta a fare tante cose. 

TI INVITA A fArE uNA VAcANzA coN lEI 
E Tu HAI GIà uN IMpEGNo 
A sei lusingata, rinunci all’altra opportunità 
e parti con lei. 
B le dici che non puoi rinunciare al tuo 
impegno, è troppo importante. 
C Ne parli con lei e concordate una data 
che vada bene per entrambe. 

VI pIAcE uNA borsETTA IN sAldo, MA NE È 
rIMAsTA uNA solA 
A lasci che la compri lei. 
B dici che l’hai vista prima tu. 
C Proponi di comprarla in società 
e di usarla a turno. 

sENTI QuAlcuNo cHE pArlA MAlE dI lEI 
IN suA AssENzA 
A Corri subito a riferirglielo. 
B Pensi che nella critica ci sia qualcosa di vero. 
C la difendi, ma con lei taci per non farla 
rimanere male. 

HA coMprATo uN VEsTITo 
cHE NoN lE sTA bENE 
A le dici che sta benissimo. 
B senza peli sulla lingua, le confessi 
che non ti piace. 
C la consigli sui modelli di abito che 
secondo te le stanno meglio. 

IN uNA sITuAzIoNE dIffIcIlE, 
lEI sI È coMporTATA MAlE 
A le dici che ha fatto bene. 
B la critichi e le dici cosa avresti fatto  
tu al suo posto. 
C Ti metti nei suoi panni, la capisci  
ma non la giustifichi. 

È ossEssIoNATA dA uNA sTorIA d’AMorE fINITA 
A la stai ad ascoltare anche quando  
non ne puoi più. 
B le racconti tutti i pettegolezzi che  
senti su di lui. 
C Ti iscrivi con lei a un corso di ballo  
per aiutarla a distrarsi. 

È uN pErIodo IN cuI TuTTo 
lE VA A GoNfIE VElE 
A la ammiri. 
B Ti senti inferiore. 
C sei contenta per lei.

(*)  Ciascun profilo mette in evidenza un aspetto “problematico” del tuo essere amica, su cui riflettere senza mettere in discussione 
l’intera relazione. in caso di parità di risposte, significa che entrambi i profili raccontano qualcosa di te.

E Tu, Che aMiCa sei? 








