
siena e dintorni,
antichi sapori

le ricette nei toni 
dell’autunno
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IN QUESTO NUMERO

ogni giorno ha più valore

per noi
vale

garantirti 
un latte 

100% italiano

per te
vale
scegliere

la qualità dei
nostri prodotti.
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Toscana
Il TErrITOrIO

Sapori antichi 
tra città e campagna

la medievale Siena e il suo contado 
sono culla di una gastronomia 
d’eccellenza arrivata intatta fino 
a noi. dalla ribollita ai pici, dai tartufi 
ai salumi di cinta
di auro Bernardi

a
Siena la civiltà del cibo ha radici antiche. Una 
cucina dai sapori intensi e delicati che ricorda-
no l’armonia e i contrasti di un paesaggio ru-

rale tra i meglio conservati d’Italia. Valle dell’arbia, 
dell’orcia, dell’asso, dell’ombrone, Val di chiana, 
crete senesi, colli del chianti, Monte amiata: no-
mi evocativi di prelibatezze che si esaltano proprio tra 
fine estate e inizio autunno con olio extravergine d’o-
liva, tartufi, funghi e cavolo nero. e poi le spezie: pepe 
nero, aglio, nepitella (la mentuccia) e dragoncello. 
Quest’ultimo è uno degli ingredienti più caratteristici e 
antichi della cucina senese, da sempre usato per insa-
porire le pietanze di carne o aggiungere sapidità an-



che alle ricette più semplici. Pare che i primi a coltivar-
lo siano stati i frati dell’abbazia di Sant’antimo, nell’VIII 
secolo. altra caratteristica gastronomica senese sono 
le lunghe cotture, come per la ribollita e la zuppa di 
fagioli, piatti di origine contadina nati per utilizzare i 
prodotti dell’orto e recuperare il pane raffermo. Infine 
i pici, sorta di spaghettoni particolarmente ruvidi e 
dunque adattissimi a trattenere i condimenti.

una cinta per noVe
la lunga indipendenza politica ha permesso che la 
grande varietà gastronomica senese avesse anche una 
rappresentazione, un riscontro visivo. In Palazzo Pubbli-
co, oggi Municipio un tempo sede di governo della re-
pubblica, esiste la Sala dei Nove, così chiamata perché 
nove erano i magistrati che qui si riunivano. tra il 1337 e il 
1340 il pittore ambrogio lorenzetti ha affrescato le pare-
ti della sala con l’allegoria del Buon Governo. Uno spac-
cato di vita quotidiana con commercianti e contadini 
che portano in città i loro prodotti. tra questi i maiali 
di razza cinta senese, di taglia piccola, neri con una 
fascia addominale bianca. diffusa sui colli del Chianti e 
sulla Montagnola, la collina a ovest del centro urbano, 
la cinta era diventata una razza a rischio di estinzione, 
soppiantata da altre con maggiore rendimento di mer-
cato. Negli ultimi anni, invece, grazie ad alcuni alleva-
tori lungimiranti, la carne di cinta è stata rivalorizzata 
e trasformata in dop. Particolarmente saporita grazie 

all’allevamento semi-
brado. Proprio come 
nel Medioevo. Squisiti i 
prodotti che ne deriva-
no: salame, salsiccia all’aglio, finocchiona, lardo (detto 
rigatino), prosciutto salato e capocollo.
a Siena, oggi il viaggiatore gourmet ha solo l’imbaraz-
zo della scelta. e non può lasciare la città senza aver 
assaggiato alcuni piatti storici come i crostini di mil-
za (vedi ricetta), le pappardelle con la lepre, l’arrosto 
morto di pollo o di piccione, le scaloppine di chianina, 
pregiata razza bovina autoctona dalla carne a basso 
tenore di grassi e calorie. 
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Buon Bere a tutto 
pasto
Per accompagnare primi piatti e pietanze della 
tradizione senese l’abbinamento d’obbligo è 
un chianti colli senesi docg. di colore rosso 
rubino, tendente al granato; odore intenso, 
talvolta tendente alla mammola; sapore 
armonico, leggermente tannico, vellutato. 
Vino a tutto pasto, si presta bene anche a un 
invecchiamento di 2-3 anni che ne rafforza 
ulteriormente le qualità. eccellenza senese 
che si produce sin dal XVI secolo grazie alle 
condizioni ambientali particolarmente favorevoli 
quanto a clima e terroir.

dolci coMe le BaBBucce
Capitolo a parte, la pasticceria con panforte, 
ricciarelli e cavallucci, tutti a base di pasta di 
mandorle. tradizione vuole che sia stato il sene-
se ricciardetto della Gherardesca a portare con 
sé, di ritorno dalle crociate, dei dolci “arriccia-
ti” come le babbucce dei sultani. Fatti di pasta 
“marzapane”, a grana grossa, particolarmente 
lavorata con un impasto di chiara d’uovo e zuc-
chero, cotti in forno dopo aver dato loro l’aspet-
to di losanghe arricciate alle estremità. al ‘300 
e ai commerci con l’oriente si fa risalire anche 
la ricetta dei cavallucci, biscotti da gustare con 
il vinsanto, mentre sarebbe contadina l’origine 
del panforte, fatto in origine di farina e acqua 
“rinforzate” con spezie e frutta. 

CroStINI dI MIlZa

ingredienti

• 200 g di milza di vitello • 50 g di carne macinata
• 1/2 cipolla rossa • 1 costa di sedano 
• 100 g di prezzemolo • 2 acciughe sott’olio
• 50 g di capperi • 50 ml di vino rosso
• 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
• sale • 500 g di pane casereccio

dIffIcOlTà
Media

prEpArAzIONE
70 minuti pOrzIONI

6

preparazione 

➊ Fare un battuto con la cipolla, il sedano e il prezzemolo. In 
un tegame scaldare l’olio, aggiungere le verdure e quando 
hanno preso colore aggiungere la carne macinata. Far roso-
lare a fuoco moderato, finché diventa ben colorita.

➋ Nel frattempo prendere la milza, incidere la pelle aiutan-
dosi con il dorso di un coltello, togliere la polpa, aggiungerla 
al battuto, bagnare con il vino rosso. lasciare sfumare, poi ab-
bassare la fiamma e cuocere per altri 30 minuti, bagnando se 
necessario con un goccio di acqua calda.

➌ aggiungere i capperi e le acciughe tagliate a pezzi. ag-
giustare di sale e far insaporire per pochi secondi. tagliare il 
pane a fettine e spalmarle con il preparato.





8  |  il tour toscana

Toscana
Il TOur

Arti figurative e culinarie a braccetto, 
da riscoprire in otto itinerari urbani. 
Senza rinunciare a un giro nei dintorni 
su un treno storico

testo e foto di Auro bernardi

S
iena è nota in tutto il mondo. Non solo per il Palio, 
ma per un complesso di capolavori artistici e... ga-
stronomici. anzi, proprio i tesori d’arte possono 

farci da guida per scoprire i sapori antichi. l’ha fat-
to l’amministrazione comunale, in collaborazione con  
SiNutriWells, con il progetto “a spasso tra le ricette 
senesi”. otto piatti della tradizione abbinati a otto 
percorsi a piedi. le schede, anche in e-book, si posso-
no scaricare o consultare dal portale www.enjoysie-
na.it. ogni scheda gastronomica indica ingredien-
ti, apporti nutritivi, proprietà dei cibi e calorie. ogni 
piatto è poi legato a un percorso a piedi corredato 
da mappe disponibili su pc, smartphone e sui social. 
dunque, in marcia.

SIENA
a caccia di tesori



un caMpanaro “Mangione”
Simbolo di Siena è la torre del Mangia, che svetta su 
piazza del campo, cuore della città. Secondo la leggen-
da il nome deriverebbe da quello dato al primo campa-
naro, Giovanni di Balduccio, che scialacquava tutti i suoi 
guadagni in bagordi. e qui siamo già al cuore del binomio 
(arte e palato) che ci guida. Nella Sala dei Nove di pa-
lazzo pubblico ambrogio lorenzetti ha dipinto nel ‘300 
una Siena popolata di mercanti e contadini. Ciascuno 
con i frutti del proprio lavoro: tessuti e spezie dall’oriente 
e... maiali di razza cinta senese. Naturalmente la visita del 
palazzo deve proseguire in tutte le sale del piano nobile 
con i capolavori di Simone Martini, duccio di Buoninse-
gna, taddeo di Bartolo, Beccafumi e Sodoma. Insomma, 
un concentrato di bellezza dal gotico al manierismo.

orfani e ricciarelli
altro luogo dove si possono ammirare opere d’arte lega-
te all’arte del cibo è il Museo di santa Maria della sca-
la. Qui, oltre alla sezione archeologica, ai pannelli e alle 
statue originali di fonte gaia di Jacopo della Quercia, il 
nostro tema ci porta al pellegrinaio in cui si ammira uno 
dei cicli pittorici più importanti e imponenti di tutto il ‘400 
italiano, quasi interamente dovuto a domenico di Bartolo. 
Gli affreschi narrano la vita quotidiana che si svolgeva qui 
nel XV secolo. tra cui il “Pranzo dei poveri” che si teneva 
tre volte a settimana con prodotti provenienti dalle “gran-
ce” (fattorie) proprietà dello “Spedale”. Propaganda ante 

litteram del cibo a km-0. Bellissimo anche l’affresco con il 
matrimonio di un’orfana in cui una serva offre agli invitati 
un cestino di dolci che ricordano molto i ricciarelli di mar-
zapane.

agnello, pesce, pane e gallette
Scene di banchetti si trovano anche nel Museo del duo-
mo, che riunisce capolavori pittorici e le sculture originali 
della facciata della cattedrale. Nella “Maestà” di duccio 
di Buoninsegna alcune formelle mostrano tavole imban-
dite con vivande ancora presenti nei menu locali: agnel-
lo, pesce, zuppe, pane bianco e gallette da rinvenire nel 
vino o nel brodo. riprodotte anche suppellettili, come 
brocche in vetro e ceramica invetriata, bottiglie globu-

lari (antenate dei 
fiaschi) e bicchieri 
in vetro, prodotte 
ancora oggi dalle 
manifatture artigia-
ne presenti sul ter-
ritorio. la visita non 
può che conclu-
dersi sul Facciatone 
del duomo Nuovo, 
il punto più alto e 
panoramico dell’in-
tera città.

Come arrivare
in auto:
da Nord: autostrada a1. a Firenze, 
uscita Firenze Impruneta e da lì 
Superstrada Firenze-Siena.
da Sud: autostrada a1. Uscita 
Valdichiana 
poi il raccordo SS326 Bettolle-Siena.
in treno:
Stazione Ferroviaria Siena
in autobus:
autolinee Sena e autolinee 
Sita, da tutte le principali 
città italiane.

 |  9
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una porta sul cielo
da non perdere, il percorso chiamato porta del cie-
lo che consente di camminare sopra, dentro e fuori la 
cattedrale con magnifica vista dall’alto dello stupefa-
cente pavimento a tarsie marmoree. Nel duomo, opere 
di Nicola Pisano, donatello, Michelangelo e la libreria 
piccolomini, interamente affrescata dal Pinturicchio. 
tornati all’esterno, prendendo la scenografica scalinata 
che si apre a lato delle absidi, si scende al Battistero di 
San Giovanni (tappa intermedia, la cripta) per tornare 
poi al punto di partenza, Piazza del Campo, e ricomin-
ciare verso un altro, meraviglioso angolo di città.

iNFo&aPP
www.enjoysiena.it
www.terresiena.it
Siena Giracittà: audioguida della città di Siena 
con oltre tre ore di ascolto sui suoi principali punti 
di interesse
Siena App: piattaforma contenente numerose app 
utili su Siena e provincia

Parte e arriva dalla stazione ferroviaria di Siena e toc-
ca paesi del territorio nei giorni di eventi o sagre. è il 
convoglio storico (vaporiera o littorina) chiamato “tre-
no Natura”. tra le mete più interessanti: Murlo, intatto 
borgo medievale. Il palazzo vescovile ospita l’anti-
quarium di Poggio Civitate con i reperti di un palazzo 
etrusco scoperto nei pressi dell’abitato. Suppellettili, 
utensili, formelle in terracotta con scene di vita quoti-
diana o divinità e, pezzo unico di tutta l’etruscologia, il 
Cappellone: statua in terracotta di grandi dimensioni 
che, con altre simili, decorava il tetto. Sosta gourmet al 
ristorante “il libidinoso” (tel. 0577046541).

I prossimi appuntamenti di Treno Natura
30 settembre Buonconvento Sagra della Val d’arbia
7 ottobre Murlo Blu etrusco Il festival
13 ottobre abbadia san salvatore Festa d’autunno
14 ottobre Vivo d’orcia - castiglione d’orcia Sagra 
del fungo porcino
21 ottobre trequanda Festa dell’olio nuovo
28 ottobre Montalcino Sagra del tordo
11 e 18 novembre san giovanni d’asso – Montalci-
no Mostra Mercato del tartufo Bianco
8 dicembre san Quirico d’orcia Festa dell’olio
INfO E prENOTAzIONI
Visione del Mondo, via dei termini 83, Siena, 
tel. 057748003 www.terresiena.it/trenonatura 
Prenotazione obbligatoria.

In treno a vapore 
verso l’enigma etrusco

maNgiare&dormire
DORMIRE
B&B Palazzo del Magnifico
via di Monna Agnese 22, tel. 3897853750 
www.palazzodelmagnifico.it
Poche stanze in una location favolosa. 
Apri una finestra e ti affacci alla Bellezza.

MANGIARE 
Lievito M@dre
via Pantaneto 59, tel. 0577288028 
www.lievitomadresiena.it
Locale giovane, con giovani imprenditori dalle idee 
chiare: solo prodotti artigianali km-0 
e marchi locali.

ACQUISTARE
Sotto l’egida del consorzio
A pochi passi dalla sede storica del Monte dei 
Paschi, in via Pianigiani 5, si trova il punto vendita del 
Consorzio Agrario di Siena (www.capsi.it). Galleria 
di botteghe con le eccellenze gastronomiche 
del territorio da degustare sul posto o acquistare, 
con la certezza del miglior rapporto qualità-prezzo.
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Ricette
dI STAgIONE

Porcini, frutti di bosco, fichi, castagne, 
zucca: con il cambio di stagione arrivano 
gli ingredienti dai sapori e dai toni più intensi 

foto e ricette di Simona pifferi

L’AUTUNNO 
Nel PIatto
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IngredIentI 

• 350 g di farina di mais + 2 cucchiai per la decorazione
• 150 g di tomello o taleggio • 140 g di latte • 2 tuorli d’uovo
• 30 g di burro • sale e pepe q.b. • condimento a base di burro 
con tartufo 

PreParazione

➊ Portare a ebollizione 2,5-3 litri di acqua (in base alla farina 
scelta) e aggiungere il sale. Quando l’acqua bolle, abbassare 
la fiamma e versare la farina di mais a pioggia. Mescolare conti-
nuamente con una frusta fino a che la farina si sarà addensata. 
Mantenendo la fiamma al minimo, lasciare cuocere per 40 minu-
ti (o quanto scritto sulla confezione della farina di mais), mesco-
lando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno.

➋ Intanto preparare la fonduta: tagliare il formaggio a dadini e 
metterli in una ciotola, coprire con il latte e lasciare ammorbidire. 
Sciogliere a bagnomaria il burro, versare il formaggio con il latte, 
amalgamare i tuorli e continuare a mescolare fino a che tutto il 
formaggio sarà completamente fuso. Cuocere ancora per 5 mi-
nuti, a fuoco basso, continuando a mescolare. Aggiungere sale 
e pepe a piacimento.

➌ Scaldare per 2 minuti in una padella antiaderente i 2 cucchiai 
di farina, aggiungere 4 cucchiai di burro al tartufo e rosolare per 
altri 2 minuti. 

➍ Impiattare la crema di mais, irrorare la superficie con il mix di 
burro al tartufo e farina croccante. Versare infine la fonduta di 
formaggio.

PreParazIone

➊ Staccare i gambi dei porcini dalle teste. Ra-
schiare delicatamente le lamelle con un coltellino 
per eliminare eventuali residui di terra. Fare lo stesso 
sulla cappella e strofinare tutto il fungo con un ca-
novaccio inumidito. Affettare i funghi con un col-
tello e cuocerli in una padella antiaderente con un 
filo d’olio e le foglioline di timo; salare a fine cottura.

➋ In un altro tegame antiaderente saltare i mirtilli 
per 2-3 minuti con metà del burro e poco sale.

➌ In una pentola per risotti fare appassire nell’olio 
lo scalogno tritato fine e aggiungere il riso facen-
dolo tostare. Sfumare con il vino rosso, aggiungere il 
brodo vegetale e proseguire mescolando spesso. A 
cinque minuti dalla fine della cottura, aggiungere i 
mirtilli e i funghi. Mescolare delicatamente, togliere 
dal fuoco e mantecare con il burro rimasto e il par-
migiano. Servire con pepe macinato al momento.

CREMA DI MAIS CON TARTUFO 
E FONDUTA DI FORMAGGIO

RISOTTO CON PORCINI E MIRTILLI
IngredIentI

• 320 g di riso Carnaroli o riso Baldo
• 500 g di funghi porcini • 220 g di mirtilli freschi
• 1/2 bicchiere di vino rosso • 30 g di burro
• parmigiano qb • 2 rametti di timo 
• 1 l di brodo vegetale • scalogno • sale e pepe qb
• olio extravergine di oliva qb

Difficoltà
Facile

PREPARAZioNE
60 minuti PoRZioNi

4

Difficoltà
Facile

PREPARAZioNE
30 minuti PoRZioNi

4
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ingredienti 

• 650 g di patate (farinose a pasta bianca)
• 100 g di farina 00 • 100 g di farina di castagne
• 1 uovo • 300 g di broccoletti • foglie di basilico 
• 1/2 testa d’aglio • 2 cucchiai di pinoli • parmigiano qb
• sale e pepe • 1 bicchierino di olio extravergine di oliva 

preparazione

➊ Fare bollire le patate, sbucciarle e schiacciarle. Unire la fari-
na  00 e la farina di castagne, aggiungere l’uovo sbattuto, salare 
e impastare. Quando l’impasto è pronto, prelevarlo a piccole 
porzioni e, sulla spianatoia infarinata, ricavarne dei lunghi cilin-
dri. tagliarli a tocchetti non più lunghi di 2 cm. 

➋ Nel frattempo, preparare il pesto: sbollentare i broccoletti 
per 1 minuto in acqua bollente salata. Scolare e asciugare. Frul-
larli brevemente con il basilico, i pinoli, il parmigiano, l’aglio e 
una presa di sale, aggiungendo a filo l’olio.

➌ Portare a ebollizione abbondante acqua salata e immerger-
vi gli gnocchi. Quando salgono in superficie scolarli con un me-
stolo forato e trasferirli in una terrina calda. Condire con il pesto e 
spolverare con un po’ di parmigiano e un po’ di pepe.

la cottura degli gnocchi va fatta entro un’ora dalla preparazio-
ne, altrimenti diventano molli.

preparazione

➊ Grattugiare lo zenzero dopo averlo pelato, affettare le 
cipolle e mondare la citronella tagliando i bulbi a rondel-
le. Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola, aggiungere il 
succo di limone, quello di lime, il peperoncino, la salsa di 
soia, il sale, il pepe e l’olio. Mescolare bene e unire i petti 
di pollo. lasciare marinare per un’ora, girando ogni tanto.

➋ Scaldare sul fuoco una piastra di ghisa. Scolare i petti 
dalla marinatura e cuocerli sulla piastra girandoli finchè 
sono perfettamente cotti anche all'interno.

➌ In un tegame antiaderente scaldare il liquido di ma-
rinatura. aggiungere i fichi tagliati in 4 per il lungo e cuo-
cere per circa 5 minuti. tagliare i petti di pollo a fettine e 
servirli con i fichi, irrorando con la salsa di cottura.

GNoCCHI dI CaStaGNe CoN 
PeSto dI BroCColI

FIlettI dI Pollo e FICHI

dIffIcOlTà
Facile pOrzIONI

4
prEpArAzIONE

80 minuti

ingredienti

• 2 petti di pollo da 300 g circa ciascuno
• succo di 1 limone • succo di 1 lime
• 1 cucchiaio di salsa di soia • 2 cipolle
• 2 mazzetti di citronella • 1 pezzetto di zenzero
• 1 cucchiaino di peperoncino 
• 18 fichi (meglio se neri)
• olio extravergine di oliva qb • sale e pepe qb

CHeeSeCaKe alla ZUCCa

dIffIcOlTà
Media pOrzIONI

4prEpArAzIONE
90 minuti 



ingredienti
pEr lA bASE

• 300 g di biscotti secchi • 80 g di burro sciolto 
• 1 pizzico di cannella • 1 cucchiaio di miele 

pEr lA crEMA

• 300 g di polpa di zucca • 300 g di formaggio tipo 
robiola • 1/3 di un baccello di vaniglia 
• 1/2 cucchiaio di farina bianca 00
• 150 g di panna fresca • 300 g di ricotta fresca 
di mucca • 200 g di zucchero semolato bianco 
• 40 g di yogurt intero naturale • 4 uova 
• 1 buccia di limone grattugiata 

preparazione

➊ tritare i biscotti, quando raggiungono una consistenza sabbiosa 
aggiungere la cannella, il miele e il burro sciolto e lavorare il composto. 
Quando tutti gli ingredienti sono amalgamati, inserire l’impasto nella tor-
tiera (o nei mini stampi) e, schiacciandolo sul fondo, formare la base. 
lasciare riposare in frigo per 30 minuti.

➋ dopo aver lessato la zucca, lasciarla raffreddare e mescolarla con 
formaggio, ricotta setacciata, yogurt, zucchero, buccia di limone grattu-
giata, vaniglia, uova, panna e infine la farina setacciata. 

➌ Versare la crema ottenuta nello stampo e cuocere in forno preriscal-
dato a 160° per 55 minuti. aprire lo sportello del forno per far uscire il va-
pore e lasciare ancora 5 minuti.

➍ Una volta pronta, lasciare raffreddare la torta e metterla in frigo.

CHeeSeCaKe alla ZUCCa
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STAMpO rOTONdO ø 20-22 cM cON bOrdO SgANcIAbIlE. 
IN AlTErNATIVA: 6 MINI STAMpI

pOrzIONI

6
prEpArAzIONE

90 minuti
dIffIcOlTà

Facile

Idea in più: si può decorare con del cioccolato o con della cannella 
o con una cremina di zucca.



PreParazione

➊ Riscaldare il forno a 180°C statico. Tostare i semi di girasole in un 

tegame antiaderente caldo senza bruciarli. Lasciare raffreddare.

➋ In una grande ciotola mescolare la farina setacciata con il 

lievito, i semi di girasole, la cannella e lo zucchero. Aggiungere 

il latte, l’olio e l’uovo e impastare velocemente per ottenere una 

pasta omogenea e piuttosto morbida.

➌ Dividere l’impasto in 20 palline. Formare i biscotti schiaccian-

doo le palline tra i palmi delle mani per ottenere dischi piuttosto 

spessi e sistemarli su una teglia foderata di carta da forno.

 ➍ Cuocere a 180°C per 15/18 minuti. Lasciare raffreddare, quin-

di farcire i biscotti a due a due con la crema al cacao e decorare 

con ritagli di marshmallows come denti e occhietti, rifinendo con 

due semi di girasole come pupille.

dolcetti MoStrUoSi

Difficoltà
Facile

PREPARAZioNE
30 minuti DolcEtti

10

ingredienti 

• 250 g di farina 00 • 80 g di zucchero di canna
• 70 g di latte intero fresco • 40 g di olio di 
arachidi • 8 g di lievito per dolci non vanigliato
• 2 cucchiai colmi di Semi di Girasole 
• 1 uovo di medie dimensioni • 1 cucchiaino 
di cannella in polvere • 1 vasetto di crema 
spalmabile al cacao • 1 confezione di 
marshmallows bianchi 

lA tUA RicEttA PER hAllowEEN



dolcetti Mostruosi



COS’È FAIRTRADE?

www.fairtrade.it

Grazie a Fairtrade i produttori agricoli 
ricevono un prezzo equo e stabile, 
che copre i costi di una produzione 
sostenibile, e un Premio aggiuntivo 
da investire per la crescita delle 
cooperative e delle comunità.

QUESTi
PRODOTTI
RISPETTANO
I DIRITTI DEI
COLTIVATORI
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Scuola
PRONTI VIA

I
l rientro a settembre è accompagnato dal cambio 
di stagione e dei ritmi quotidiani. Per i ragazzi, dopo le 
vacanze, ricomincia la scuola e con essa un impegno 

più intenso: il cervello è avido di energia e la richiede con 
velocità. La colazione, perciò, deve essere completa e lo 
spuntino di metà mattina non va scelto a caso.

A cAsA e nello zAino
Prima di andare a scuola, uno yogurt naturale o un bic-
chiere di latte fresco dolcificato con miele, una fetta di 
pane integrale con un velo di burro e un cucchiaio di 
marmellata o miele e un frutto consentono di immagaz-
zinare una buona dose di energia e di vitamine. 
Nello zaino sempre 50 g di frutta secca (nei supermercati 
ci sono i pacchetti monodose) e un succo di frutta (senza 
zucchero aggiunto). Per chi ama il salato, ok a un tramez-
zino di pane integrale con parmigiano, lattuga e olio.
Perché queste scelte? Con la frutta fresca a colazione il 
ragazzo fa scorta di vitamine. In particolare, bevendo 
un’arancia spremuta con l’aggiunta di mezzo limone, 
oppure un centrifugato o estratto di kiwi, sempre con 
succo di limone, la vitamina C rafforza il sistema immuni-
tario e aiuta ad affrontare meglio la brutta stagione.
I cereali integrali e lo yogurt o il latte assicurano le vitamine 
del gruppo B, che hanno una funzione energizzante. Lat-
te e latticini, in particolare, forniscono la preziosa B12: gli 
intolleranti al lattosio possono orientarsi sui prodotti privi di 
questo enzima o sul parmigiano, che non lo contiene.

Tra la frutta secca, anacardi e mandorle sono l’ideale per 
lo studente: contengono magnesio e potassio, fondamen-
tali per l’attività cerebrale.

i BiscoTTi Dello sTUDenTe
Ecco una ricetta per una supermerenda casalinga da por-
tare a scuola insieme a un succo di frutta.

Ingredienti
• 240 g di farina di grano saraceno • 60 g di olio di semi  
di arachide • 2 uova • 80 g di zucchero di canna
• 2 manciate di corn flakes • 1 pizzico di lievito per dolci
• 2 manciate di mandorle o anacardi
Preparazione
Fare tostare in una padella antiaderente le mandorle o gli 
anacardi. Lasciare raffreddare e tritare. Impastare tutti gli 
ingredienti, cominciando dal burro con lo zucchero. Unire 
le uova e la farina con il lievito. Per ultimo sminuzzare con 
le mani i corn flakes e aggiungerli insieme alla frutta secca.
Quando l’impasto è omogeneo, formare un cilindro di 5 
cm di diametro, coprire con carta forno o pellicola e fare 
riposare in frigorifero per 1 ora. Dal cilindro ricavare delle 
fette di circa 1/2 cm di spessore, modellarle con le mani 
e porle su una placca coperta di carta forno. Cuocere a 
180° per 15 minuti in forno preriscaldato e statico. 
In un contenitore chiuso, i biscotti si conservano anche per 
2 settimane.

Ora che ricomincia 
la scuola, quale 
merenda mettere 
nella cartella di 
bambini e ragazzi 
per spezzare 
le lunghe ore 
di lezione?

di Maria Paola Dall’Erta  

www.labiologachef.it

Lo spuntino 
per 

L' intervaLLo
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è
una tecnica di cottura molto antica, che ha origine 
in oriente, ma è anche straordinariamente moder-
na, perché è la migliore per ottenere piatti sani 

e leggeri. Infatti, cucinare a vapore permette di limitare 
la perdita di vitamine e sali minerali (facendo bollire gli 
ortaggi, per esempio, per il 95% vanno persi), di conser-
varne il gusto ed evitare l’aggiunta di condimenti in cot-
tura. In pratica, grazie all’umidità sprigionata dall’acqua 
in ebollizione, gli alimenti non solo rimangono morbidi e 
succosi, ma perdono anche parte dei grassi, che si sciol-
gono in cottura. Un altro vantaggio? Utilizzando i cestelli 
a più ripiani o le vaporiere elettriche, si possono cuocere 
più pietanze simultaneamente, risparmiando tempo ed 
energia e potendo così comporre in un solo colpo piatti 
completi e gustosi. Ma non tutti padroneggiano perfet-
tamente questa tecnica: vediamo come si fa.

Tra le cotture preferite della cucina orientale, 
ormai è sempre più diffusa anche da noi. 
Ecco gli attrezzi giusti e le ricette più gustose

pesce, Verdure e…
la cottura al vapore è ideale per cucinare pesce e ver-
dure, che in questo modo conservano quasi inalterati 
aroma e valori nutrizionali. Si può utilizzare anche per 
riso, pasta ripiena (come i ravioli cinesi), carne (soprat-
tutto pollo) e persino per il pane. Inoltre, una volta presa 
confidenza con questa tecnica, si possono sperimentare 
tante ricette, dall’antipasto al dolce: dai classici ravioli 
ripieni di carne o pesce agli inediti fagottini di sfoglia di 
riso ripieni di frutta secca e pere. 
Con le verdure a foglia si possono poi creare dei ravioli 
vegetali: le foglie di verza, per esempio, vanno bene 
per dei fagottini ripieni di orzo, contorno perfetto per un 
petto di pollo, mentre le foglie del cavolo cinese pos-
sono essere avvolte attorno a un filetto di salmone insa-
porito con l’aneto.

a tutto Vapore

Cucina
Il SEgrETO
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altro suggerimento: non gettare le foglie 
esterne del radicchio e delle altre ver-
dure in foglie: si possono usare invece per 
foderare il cestello della cottura a vapore, 
che così sarà più gradevole da portare in 
tavola. Ci sono infine preparazioni a base di 
carne che riescono benissimo cotte a vapo-
re: le polpettine e alcuni tagli, come la spal-
la d’agnello (magari aromatizzata con un burro 
alla menta), risultano molto morbide e saporite.

i trucchi del Mestiere
•  tagliare le verdure a pezzi piccoli e le carni a 
 bocconcini: cuoceranno meglio e in minore tempo.  
 Vale anche per la frutta.

•  Posizionare nel cestello più basso i cibi che 
 richiedono temperature di cottura maggiori 
 (come verdure e farinacei) e nella parte alta la  
 carne e il pesce, a cui basta un vapore meno 
 caldo.

• Porre i cibi nel cestello solo quando l’acqua  
 è in piena ebollizione.

• aromatizzare l’acqua con succo di limone, con erbe  
 aromatiche, oppure usando un brodo di verdure  
 (per verdure, carne e pesce), di carne e pollo (per  
 la carne) o di pesce (per pesci e crostacei): si  
 sprigionerà un vapore che impregnerà delicata 
 mente i cibi.

• adottare tempi di cottura molto brevi: dopo 
 mezz’ora gli  ortaggi perdono già molte delle loro  
 vitamine.

• Non aprire il coperchio: il farlo prolunga i tempi 
 di cottura.

• Verificare il livello dell’acqua, dev’essere sempre 
 costante: se necessario, si rabbocca con acqua 
 bollente. In ogni caso, il liquido non deve toccare  
 il cibo nel cestello, neppure durante l’ebollizione.

• aspettare che il vapore fuoriesca del tutto prima 
 di estrarre i cibi.  

Vaporiera di silicone 
Versione più moderna e salvaspazio (anche se è di 
grandi dimensioni, spesso si può ripiegare), sfrutta le 
caratteristiche del materiale antiaderente, che non 
trattiene odori o sapori ed è 
facile da pulire.

pentola a pressione 
Per cucinare a vapore ba-
sta riempirla con pochis-
sima acqua e porre i cibi 
nell’apposito cestello fo-
rato con i piedini. riduce 
notevolmente i tempi di 
cottura.

forni a Vapore 
Fino a pochi anni fa erano strumenti riservati agli 
chef. da qualche tempo alcuni produttori hanno 
immesso sul mercato forni con l’opzione vapore che 
funzionano in due modi: mediante un piccolo tubo 
che convoglia il vapore all’interno di un recipiente 
chiuso da sistemare nel forno, oppure inviando il va-
pore direttamente nella camera di cottura. 

GLI struMentI GIustI

grate e cestelli 
Sono gli utensili originali. la grata di bam-
bù si pone direttamente sul wok (la tipica 
padella semisferica asiatica) e fa da piano 
di appoggio per i cibi. da chiudere con un 
coperchio che trattenga il vapore. I cestelli, 
simili alle grate, hanno il vantaggio di essere 
sovrapponibili. Quelli di bambù vanno puliti 
solo con acqua, quelli in metallo sono mi-
gliori sul piano igienico e sono in vendita in 
versione a corolla, che si adatta alle dimen-
sioni di ogni pentola.
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Vaporiera elettrica 
Sicura e semplice da usare, 
ha il vantaggio di consenti-
re diverse cotture contem-
poraneamente, grazie ai 
cestelli di diverse misure in 
dotazione.
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Tendenze  
I VINI

Il rosso giovane con il pesce, il bianco strutturato con la carne: questi gli abbinamenti 
ok da provare subito, per ribaltare i vecchi pregiudizi. Il palato ringrazierà   
di francesca Negri  www.geishagourmet.com

Fuori dagli schemi

pesce e Vino rosso, Questione di gioVentÙ
giovane, fresco e poco tannico. è questo l’identikit del 
vino rosso ideale per accompagnare non pochi piatti a 
base di pesce, in primis le preparazioni di lunga cottura e 
le ricette dai sapori orientali, il cui bagaglio di spezie giu-
stifica l’accostamento anche a vini rossi di buona struttura. 
Considerata la ricchezza del patrimonio vitivinicolo italia-
no, non c’è che da sbizzarrirsi: l’importante è scegliere le 
tipologie di vino giuste e seguire alcuni suggerimenti per 
consentire al vino una performance ottimale. 
Saranno perfetti la schiava, il grignolino, il lagrein, ma 
anche il pinot nero, il sangiovese e la Barbera se scelti 
di annate recenti. Uno dei segreti di cui dovete fare tesoro 
è la temperatura di servizio, che deve essere la stessa dei 
vini bianchi, soprattutto in estate: questo vale sia per i rossi 
strutturati, sia per quelli giovani con tannini morbidi, da ser-
vire a 8/10 °C per far sì che si scaldino nel bicchiere (questo 
in estate, in inverno invece li servirete a 13-14 °C). 

a 
stabilire che i piatti di pesce vadano serviti in abbi-
namento esclusivo con il vino bianco è stato Ma-
rie-antoine Carême, cuoco francese considerato il 

fondatore dell’alta cucina. e se sono tanti i meriti dello chef 
che, tra la fine del Settecento e i primi dell’ottocento, ha 
cucinato per Napoleone, Giorgio IV, lo Zar alessandro I e 
il banchiere James Mayer rothschild, non si può parlare 
altrettanto bene delle rigide (e talvolta sbagliate) regole 
di abbinamento cibo-vino che ha stabilito e che hanno 
dettato legge per ben due secoli.
Finché i tabù sono stati abbattuti, con buona pace di 
Carême, e oggi il rosso con il pesce e il bianco con la 
carne possono essere considerati con libertà di pen-
siero e di godimento, perché alla fine il gusto non ha re-
gole. attenzione, però. abbattuti i pregiudizi, non bisogna 
neppure fare confusione: per determinare l’abbinamento 
ideale, occorre prima sempre prendere in considerazione 
la tipologia di preparazione.
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Non si commette quindi un peccato mortale se si ab-
bina un chianti a una zuppa di pesce, anzi, la scelta 
sarà da vero intenditore: tutte le preparazioni di pesce 
in rosso, con pomodoro, pane e aglio difficilmente si 
abbinano bene ai vini bianchi o rosati.  
Via libera, quindi, al binomio sangiovese-caciucco, 
ma questa famosa ricetta toscana può dare belle sod-
disfazioni anche abbinata a un Morellino di Scansano 
o a una Malvasia Nera. 
amanti del lagrein? Provatelo con le triglie alla livor-
nese o con i moscardini in umido, se invece volete 
fare una grigliata di pesce la Schiava o un Bardolino 
faranno al caso vostro.  
Un pesce da rosso è anche lo stoccafisso accomoda-
to, ricetta ligure a base di merluzzo, pomodoro, olive, 
pinoli e patate, che non va molto d’accordo con il Pi-
gato o, in generale, con qualsiasi vino bianco: meglio 
scegliere un rossese se non addirittura un nebbiolo, 
ideali anche per la bagna cauda. 
l’anguilla, se cucinata arrosto e senza pelle, si può 
felicemente sposare con del vino bianco di una cer-
ta struttura, ma se preparata in umido preferisce un 
lambrusco, che si rivelerà la scelta giusta anche per 
accompagnare delle belle fritture di pesce, di cui bi-
lancerà l’apporto grasso. 

pollaMe e Vitello tonnato? W il Bianco
Chi conosce un po’ le “tavole della legge del vino” sa 
che ci sono alcuni vini bianchi che hanno un corpo e 
una struttura tali da essere considerati al pari dei vini 
rossi. Per questo, la regola del rosso con la carne trova 
diverse eccezioni. la prima di queste riguarda il pol-
lame: per tacchini, polli e capponi, cotti e conditi in 
maniera semplice, saranno indicati dei vini bianchi di 
una certa struttura e personalità. Un esempio: il pollo 
alla brace o arrosto mediamente speziato vedrà in un 
buon gewurztraminer il compagno ideale. anche il 
vitello è una carne che, in base alla preparazione, può 
spesso preferire il vino bianco. è il caso delle scalop-
pine, perfette con la ribolla gialla, e soprattutto del 
vitello tonnato: solo un vino bianco leggero riesce ad 
armonizzarsi con la salsa a base di tonno, capperi, ac-
ciughe, uova e limone. 

ingredienti per 4 persone

• 1 kg di moscardini
• 1 bicchiere di vino rosso Lagrein
• 350 g di pomodori ciliegini
• 2 spicchi di aglio
• 1 pizzico di zucchero
• Prezzemolo q.b.
• Sale e pepe q.b.
• Olio extravergine di oliva q.b.

preparazione 

➊ lavare e pulire bene i moscardini, farli a pezzi non 

troppo piccoli. lavare anche i pomodorini e tagliarli a 

spicchi. tritare il prezzemolo. 

➋ Preparare un soffritto con l’aglio schiacciato. 

Quando gli spicchi iniziano a dorarsi, unire i moscardini 

e farli saltare a fuoco vivo, quindi aggiungere il vino e 

lasciarlo evaporare. abbassare la fiamma e aggiungere 

i pomodorini e un pizzico di zucchero, coprire con 

un coperchio e lasciare cuocere per 30 minuti circa, 

rigirando di tanto in tanto. 

➌ a cottura quasi terminata, aggiungere il prezzemolo, 

aggiustare di sale e pepe e servire ancora caldo: 

l’accompagnamento ideale dei moscardini in umido è 

una polentina morbida, ma d’estate sono perfetti anche 

con fette di pane grigliate, strofinate con un po’ di aglio 

e condite con un filo di olio extravergine di oliva. 

MoSCardINI IN UMIdo

sapevi che...
I moscardini sono dei piccoli polpi di sabbia che si distinguono da quelli di scoglio perché hanno 
una sola fila di ventose sui tentacoli. la varietà più pregiata è di colore bruno con sfumature 
grigio-bluastre ed è detta anche “muschiata” per il particolare odore che emana e che ricorda, 
appunto, il muschio. la varietà meno pregiata - ma comunque molto diffusa - è di dimensioni 
inferiori e ha carni più chiare e viene chiamata “moscardino bianco”.

©
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I nostri allevamenti 
nascono solo su 

terreni coltivati in modo 
totalmente biologico. 
Al loro interno, i polli 

crescono bene perché si 
nutrono solo di mangimi 
biologici a base di soia, 

mais, grano e sorgo 
privi di OGM.*

Il nostro 
Sistema-Sapore 
parte dall’uovo. 

Tutto rigorosamente 
controllato a partire 

dal processo di 
incubazione che 
dura 21 giorni.

Fileni Bio è la prima 
linea di carni biologiche 

in Italia, di altissima 
qualità, che dedichiamo

a chi vuole 
mangiare sano. 

Per il benessere dei nostri polli 
un ingrediente fondamentale è l’aria pura 

e incontaminata delle colline italiane. 

*In conformità al regolamento Ce 834/07

Il benessere dei nostri polli 
è la nostra priorità assoluta. 

Tutti i nostri polli sono 
allevati rigorosamente a 

terra, all’aperto e controllati 
giornalmente da personale 

specializzato. La luce solare 
rispetta il ritmo sonno-veglia 
e garantisce così l’equilibrio 

psico-fisico del pollo.*
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P o l l o  F i l e n i  B i o . 
A l  c e n t r o  d i 
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s i s t e m a - s a p o r e .
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t
erminata la fioritura, alcune rose si 
preparano per offrire nuovi fiori, altre invece 
si concentrano, in anticipo sulle prime, 

nella produzione dei cinorrodi o cinorrodonti, 
comunemente chiamati bacche.
Si tratta dei falsi frutti che si formano da un 
ricettacolo carnoso che contiene i veri frutti, 
detti acheni, ciascuno formato da un solo seme. 
Per garantirne la produzione, è necessario non 
rimuovere i fiori appassiti dalle piante, coltivarle 
in pieno sole e continuare ad innaffiarle anche 
quando è terminata la fioritura. 
Queste bacche rappresentano un’importante 
attrattiva nel giardino di autunno e inverno, 
periodo avaro di fioriture in cui ogni nota di 
colore è benvenuta. e inoltre offrono cibo 
e protezione a molti animali selvatici. oltre 
che in giardino, le bacche si possono anche 
utilizzare per creare decorazioni per la casa 
dall’aspetto molto naturale: in questo caso, 
vanno raccolte quando hanno raggiunto la 
massima intensità del loro colore e sono ancora 
di consistenza dura.

Alcune varietà di queste magnifiche 
piante a fine fioritura producono i 
cinnorodi, ovvero i falsi frutti. di diverse 
forme e sfumature di colore, ecco un 
altro bellissimo dono di questa stagione
di Simonetta chiarugi   www.aboutgarden.it

le rose da Bacche

Falsi frutti
Il VErdE
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Per apprezzare il gusto dei cinorrodi del-
la rosa, raccoglieteli quando sono maturi e 
asportatene il picciolo; quindi premete leg-
germente con le dita per fare uscire la loro 
polpa rosso-arancio. Insieme a un po’ di buon 
miele sono l’antidoto naturale ai più comuni 
malanni invernali.

ingredienti

•Bacche mature di Rosa canina
•Miele di acacia

preparazione

ricavate la polpa delle bacche di rosa ca-
nina pestando e setacciando attraverso un 
fitto passino i frutti ben maturi raccolti dopo 
le gelate invernali. Mescolate questa sorta di 
marmellata a crudo con uguale quantità di un 
buon miele di acacia. Versate in un barattolo 
di vetro con coperchio: si può conservare in fri-
go per diverso tempo e consumarne due o più 
cucchiaini al giorno per rinforzare le naturali 
difese dell’organismo.

Rosa Canina

Quali Varietà
a seconda della varietà della rosa che le 

produce, le bacche si differenziano 
per la forma, che può essere 

sferica, ovale o a fiaschetta, 
per il colore, che varia 
dall’arancio al nerastro 
passando per tutte le 
sfumature del rosso, e per 
la dimensione, più o meno 

grande.
tra le varietà di rose da bacca 

più interessanti spiccano rosa 
‘Ballerina’, per le sue piccole e 

numerosissime sfere di colore rosso, e rosa 
filipes ‘Kiftsgate’, che regala una miriade di 
minuscole bacche tondeggianti scarlatto-
arancione. la forma a fiaschetta caratterizza le 
bacche della rosa moyesii, mentre di colore 
scuro e quasi nerastro sono invece quelle 
della rosa pimpinellifolia. Se 
volete cinorrodi ben evidenti, 
coltivate rosa rugosa oppure 
rosa roxburghii, che li 
produce grandi fino a 4 cm, 
globosi e giallo-verdi: molto 
originali, sono ricoperti di 
aculei pungenti e somigliano 
ai ricci della castagna.
Menzione d’onore spetta alle 
bacche della rosa canina, di 
forma ovoidale e di colore che vira 
dall’arancio al rosso scuro: conosciute ed 

utilizzate anche per le loro proprietà 
erboristiche e medicamentose, 

rappresentano una preziosa 
fonte di vitamina C per 
combattere i malanni tipici 
della stagione fredda (100 
g di cinorrodi contengono 
la stessa quantità di 

vitamina C di 1 kg di limoni). 
Per trasformarli in deliziose 

conserve dovrete aspettare la 
piena maturazione e raccoglierli 

dopo le prime gelate, quando il freddo avrà 
reso morbida la polpa. oppure potrete farli 
essiccare e conservarli per farne infusi e tisane.

MIele dI BaCCHe dI roSa CaNINa

Rosa Rugosa

Cinorrodi maturi





Lombardia
IL TERRITORIO
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Bellezza
curA dI SÈ

cOccOlE pEr I cApEllI

Al rientro dalle vacanze, per riprendersi da cloro e salsedine, i trattamenti 
vanno scelti in base al tipo di chioma. Senza trascurare l’alimentazione
di Simona Acquistapace

I
n vacanza e persino in città, il caldo, il sudore e una mag-
giore frequenza di lavaggi possono aver stressato i ca-
pelli. Se poi le ferie sono trascorse al mare, di sicuro sole, 

salsedine e sabbia li hanno messi a dura prova. Per non 
parlare del cloro delle piscine. Una volta a casa, servono 
più attenzioni per restituire loro idratazione, morbidezza e 
lucentezza. l’imperativo è trovare il tempo per nutrirli a fon-
do: basta una sera alla settimana e un impacco da tenere 
in posa per qualche minuto. da scegliere in base alle ca-
ratteristiche della propria chioma.

1capelli trattati
Se le chiome sono colorate o decolorate, di norma 
al ritorno dalle vacanze è necessario fare un passag-

gio dal parrucchiere che sistemerà la ricrescita e rinno-
verà la tinta. Poi, a casa, una o due volte alla settimana  

occorrerà mettere in posa una maschera a base di  
vitamine, antiossidanti e sostanze nutrienti come burro di 
mandorle o olio di semi di lino per nutrire i capelli in pro-
fondità. 

2capelli  fini
Il prodotto giusto è rinvigorente e nutriente, ma non 
deve appesantire troppo il capello. Per questo, me-

glio applicarlo solo sulle lunghezze e sulle punte, evitan-
do il cuoio capelluto. Gli ingredienti ok? l’aloe vera ha un 
effetto energizzante, l’olio di argan dà corpo e luce alla 
chioma, le proteine della seta aumentano il volume del 
capello.

3 secchi o crespi
le maschere più adatte per i capelli secchi conten-
gono burro di karitè e olio di argan, per un’idratazio-

ne profonda e intensa, mentre per tenere a bada l’effetto 
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Caduta dI staGIone
In autunno e in primavera si perdono dal 20 al 30% di ca-
pelli in più rispetto al resto dell’anno. la caduta è legata 
alla variazione di luce diurna, un meccanismo mediato 
dalla melatonina. Il ricambio fisiologico può accentuarsi 
in situazioni di stress, di salute precaria, per squilibri ormo-
nali, diete sbilanciate e trattamenti non corretti. «Bisogna 
prendersi cura dei capelli tutto l’anno, ma le attenzioni 
devono aumentare al cambio di stagione. I capelli, co-
me la pelle, in questo periodo - spiega Franco Cosmai, 
hair stylist a Milano - hanno bisogno di cure ricostituenti. 
Il taglio è una cura rigenerante per i capelli sfibrati, ma 
questo è vero solo se viene eseguito con le forbici, cioc-
ca per ciocca, con un gesto netto. Il taglio con il rasoio, 
al contrario, facilita l’apertura in due dei capelli e li può 
indebolire. Per le capigliature molto provate sono utili im-
pacchi, sieri e maschere: i nuovi trattamenti sono studiati 
per i diversi tipi di capello e contengono estratti naturali e 
oli essenziali che rivitalizzano il bulbo e il fusto. Si applicano 
sui capelli puliti e, per favorire la penetrazione dei principi 
attivi, si lasciano in posa sotto una fonte di calore». 

crespo sono consigliati prodotti con cheratina e 
crema idratante che disciplinano la chioma.

4    grassi
Per mantenere sotto controllo l’eccessiva o-
leosità della chioma, meglio usare due tipi di 

trattamento: una maschera più leggera, con argil-
la verde e vitamine, da applicare sulle radici, e un 
prodotto a base di oli come quello di argan o di 
semi di lino per le punte.

5 ricci
Per mantenere i capelli elastici e intatti c’è 
bisogno di una maschera idratante che però 

non alteri i punti di torsione preservando la qualità 
del riccio. Ideali sono prodotti a base di elastina, 
glicerina, ceramidi e semi di lino che donano mor-
bidezza e tonicità.

istruzioni per l’uso
aiutandosi con un pettine a denti larghi, si parte 
dalla nuca, cospargendo le lunghezze di crema 
per poi passare al centro della testa e infine alle 
ciocche davanti. dopo aver massaggiato per 
qualche minuto la cute (così si fa penetrare il pro-
dotto e si riattiva la circolazione del cuoio capellu-
to), si avvolge la testa con uno strato di pellicola, 
così da mantenere una temperatura costante. Va 
bene anche un asciugamano bagnato con ac-
qua calda e poi strizzato. dopo un tempo di posa 
che può variare dai 15 ai 30 minuti, si procede infi-
ne al risciacquo.

un aiuto a tavola 
Non bisogna poi dimenticare che la migliore allea-
ta della salute e della bellezza dei capelli è la die-
ta giusta. Serafina Petrocca, specialista in scienza 
dell’alimentazione a torino, suggerisce: «Selenio 
contro la caduta e la forfora e colina, inositolo, 
biotina e acido pantoteico per aumentare la lumi-
nosità. Queste sostanze sono presenti nel germe di 
grano, nella soia e nel lievito di birra. Per combat-
tere i capelli grassi a questi alimenti vanno aggiunti 
miglio integrale e frutta secca. rinforzano i capelli 
le vitamine a, C, d, e ed H presenti in carote, albi-
cocche, peperoni, cereali, pane integrale e le pro-
teine di uova, latte e pesce, ceci, fagioli e lentic-
chie unite a verdure a foglia verde come spinaci, 
verza, carciofi».

duBBI e rIsposte 
Ogni quanto bisogna lavarsi i capelli? da 2 a 4 volte la 
settimana. Fare lo shampoo spesso mantiene la chioma 
sana, poiché il sebo lasciato per molti giorni sulla cute 
ha un’azione irritante e diventa un terreno di crescita per 
diversi microorganismi. 

Quale shampoo usare? è consigliabile usare una piccola 
quantità di shampoo delicato adatto al tipo di capelli e 
diluito in un po’ d’acqua. Si elimina così lo sporco senza 
alterare il film idro-lipidico. Gli antiforfora vanno usati non 
più di 2 volte la settimana, alternati a shampoo neutri, 
mentre per capelli secchi sono meglio i cosiddetti oli 
lavanti. 

A cosa serve il balsamo? toglie le cariche elettrostatiche 
che seguono il lavaggio e crea una pellicola protettiva 
sul fusto cheratinico del capello; va però applicato sulle 
lunghezze e non sul cuoio capelluto.

come vanno asciugati? Meglio eliminare quanta più 
acqua possibile prima dell’asciugatura con il phon, 
tamponando con un asciugamano, quindi mantenere 
il phon a distanza dalla testa e a temperatura bassa, 
facendo una pausa di qualche minuto di tanto in  
tanto per consentire alle cuticole dei capelli di 
raffreddarsi. 
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Figli
IN fAMIglIA

U
na pallina rossa sul naso, vestiti sgargianti e, 
soprattutto, grande capacità di fare diver-
tire con acrobazie, giochi di prestigio, bat-

tute, improvvisazioni. di chi si parla? del clown, 
ovviamente. la parola, d’origine inglese, ha oggi 
un significato universale. esattamente come il suo 
linguaggio. Che ha un solo scopo: la risata e lo 
sberleffo. Nato nel mondo del circo, oggi il clown 
ha raggiunto una totale autonomia creativa, che lo 
avvicina più al teatro e alla danza. lo dimostrano 
celebri esempi, come gli artisti del Cirque du Soleil 
(www.cirquedusoleil.com), dove giocano un ruolo 
fondamentale la musica, i costumi, le coreografie.

l’infanzia sul palco
Come si rapporta il bambino al mondo fiabesco 

benvenuti 
nel mondo 

dei clown

fare i pagliacci è un’arte, 
che insegna ai più piccoli 

a prendere la vita con 
il sorriso, dai corsi alle corsie

del clown oggi, nell’epoca dei videogiochi, di in-
ternet e dei linguaggi multimediali? rodrigo Mor-
ganti, primo dottor Sogni italiano (vedi box) non 
ha dubbi: «la clownerie è un’arte dove alla base 
di tutto sta la sincerità (soprattutto emotiva), l’in-
genuità e la positività. Sentimenti che contraddi-
stinguono l’infanzia. Il clown tocca tutte le emozio-
ni, ed è per questo che piace ai bambini. Sul fatto 
di potersi facilmente immedesimare in ciò che si 
vede si basa molta della clownerie classica, con 
la figura del cosiddetto clown nero (chiamato an-
che augusto), naif e ingenuo, che riesce poi ad 
avere la meglio sul clown bianco, molto autore-
vole e così intelligente da risultare poi saccente e 
antipatico». 
è una filosofia spicciola, semplice ma efficace.
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professione giocoliere
diventare veri clown non è semplice: «Bisogna impa-
rare tutto ciò che fa parte dell’arte circense», spiega  
Cinzia alberici, della Piccola Scuola di Circo di Milano. 
Calcare la pista di segatura può essere un’esperienza  
utile e formativa: «Molti bambini manifestano il desi-
derio di conoscere più da vicino il mondo del circo»,  
continua Cinzia, «e non vanno scoraggiati. l’iscri-
zione ai corsi permette di praticare tutte le disci-
pline della giocoleria attraverso le quali i bambini  
acquisiscono sicurezza e spontaneità. Imparano 
a simulare una caduta, capiscono che si può fa-
re finta di farsi male, si appassionano al trucco, 
ai travestimenti, ridono tantissimo fra loro». Si sca-
tena la fantasia, si sviluppano capacità acroba-
tiche e attoriali. Si conosce meglio il proprio cor-
po, si perde la timidezza. tutte doti che, una volta  
acquisite, possono solo giovare anche nell’età  
adulta. 

ecco alcune delle principali scuole di circo in italia
pIEMONTE

• flic, torino, www.flicscuolacirco.it

• Teatrazione, torino, www.teatrazione.com

• Scuola di cirko Vertigo, Grugliasco (to), 
www.scuoladicirko.it

lIgurIA

• facciamo circo, Sarzana (Sp), www.facciamocirco.it

lOMbArdIA

• piccola Scuola di circo, Milano, 
www.piccolascuoladicirco.it  

• Scuola di Arti circensi e Teatrali, Milano, 
www.scuolaarticircensiteatrali.com

• piccolo circo dei Sogni, Peschiera Borromeo (Mi), 
www.piccolocircodeisogni.com

• Ambaradan, torre Boldone (Bg), www.ambaradan.org

VENETO

• Hermete, Fumane (Vr), www.hermete.it

EMIlIA-rOMAgNA

• circolarmente, Parma, www.circolarmente.it

• body Studio 1, reggio emilia, www.bodystudio1.com

• Microcirco, Cesenatico (Fc), www.microcirco.it

TOScANA

• En piste, Firenze e dintorni, www.enpiste.it

• Antitesi Teatro circo, Pontedera (Pi), 
www.antitesiteatrocirco.it

Guarire dal ridere
Si chiama clowntherapy, è una strategia 

non farmacologia in grado di ridurre lo stress. 
Usata in ambito clinico e ospedaliero, può migliorare la 

qualità della vita e la capacità di reazione alle cure. 
Il suo ideatore è il medico americano patch adams, cui 

è stato anche dedicato un film di successo con robin 
Williams. luigi rainero Fassati, scrittore, già medico 
chirurgo e docente dell’Università Statale di Milano, 

spiega: «l’intervento del clown in ospedale porta il gioco, 
il sorriso e la fantasia in un luogo dove c’è sofferenza. 
Il travestimento e la mimica suscitano nel bambino 

stupore e quindi distrazione, che alleviano il suo disagio». 
a occuparsi di clowntherapy in Italia è la Fondazione 

theodora onlus (www.theodora.it), che nasce 
a Milano proprio per aiutare i bambini 
e le famiglie in ospedale attraverso la 

presenza dei “dottor Sogni”.
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Animali
fuOrI cASA

U
scire con il proprio amico a quattro zampe è un 
momento importante per entrambi: non solo lui  
avrà modo di fare i suoi bisogni, sgranchirsi le zampe 

e magari socializzare nell’area cani, ma per entrambi ci 
sarà la possibilità di approfondire la relazione imparando 
a conoscersi meglio. Ma è necessaria la sicurezza: abbia-
mo chiesto a silvia Bianco, istruttore riabilitatore, quali 
accessori sono indispensabili per condurre il cane senza 
pericoli e come vanno usati correttamente.

il guinzaglio
«Meglio scegliere un guinzaglio lungo circa 3 metri, con un 
anello per ridurlo a 1,5 metri, la lunghezza stabilita per leg-
ge per aggirarsi nelle aree urbane e nei luoghi pubblici», 
suggerisce l’istruttrice cinofila. «Quando ci si trova in uno 
spazio aperto come un parco o un prato la misura di 3 m 

A SpASSO cON glI 
accessori oK 

Quando è ora di fare la passeggiata, bisogna essere attrezzati con 
guinzaglio, pettorina & co: guida alla scelta e all’uso

di Simona Acquistapace

consente al cane di perlustrare il territorio e di annusare 
tutti gli odori che gli interessano: con un guinzaglio più cor-
to si eserciterebbe troppo controllo, una sorta di divieto co-
stante che va riservato solo agli spazi pubblici. Il materiale 
sarà il più leggero possibile, per non fare sentire l’anima-
le vincolato, ma in comunicazione e relazione con il pro-
prietario, in una condizione di libertà gestita. No invece al 
guinzaglio allungabile, il cosiddetto flexi: se si estende tutto 
può spezzarsi e attraverso il collare/pettorina dà tensione. 
e può anche dare una falsa sensazione di sicurezza al pro-
prietario, che lo porta ad allentare la concentrazione e a 
distrarsi, magari parlando al cellulare con l’altra mano».

collare o pettorina?
la scelta di attaccare il guinzaglio al collare va limitata ai 
soggetti davvero molto tranquilli, perfettamente gestibili 
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dai proprietari. «Se invece il cane “tira”, il guinzaglio col-
legato al collare non solo non gli insegna a non farlo, ma 
può essere responsabile di danni ai muscoli del collo, alla 
ghiandola detta timo e alla tiroide, ai dotti linfatici, al mi-
dollo spinale, ai nervi, al sistema nervoso simpatico e pa-
rasimpatico, alla trachea e alla laringe. Non esagero, può 
essere pericoloso e ci penso ogni volta che vedo qualcu-
no “strattonare” al collo il suo cagnolino», mette in guardia 
l’istruttrice cinofila. «Io consiglio di utilizzare la pettorina 
ad h, che rispetta il collo e mantiene libere le articolazio-
ni delle spalle. Formata da due cerchi, collegati da due 
fettucce, va fatta indossare bene, curando che la parte 
sotto appoggi perfettamente sul torace e che l’aggancio 
per il guinzaglio si trovi a metà della schiena del cane, così 
il baricentro sarà bilanciato. Va scelta della misura giusta 
e deve essere regolabile, anche per adeguarsi alla cresci-
ta o alle variazioni di peso di Fido. Non scoraggiamoci se 
all’inizio il nostro amico non gradirà questa “vestizione”: si 
può facilitare rassicurando il cane e raggruppando i com-
ponenti della pettorina, ma anche rendendo la passeg-
giata un momento così piacevole che il cane avrà una 
rappresentazione dell’oggetto del tutto positiva». l’esperta 
sottolinea un vantaggio comportamentale di questo ac-
cessorio: «il collo è una parte del corpo che i cani usa-
no per comunicare tra loro: lo abbassano, lo torcono per 
esprimere codici relazionali. Con la pettorina ad H la gola 
è libera, mentre con il collare è sempre troppo sollevata». 
di questa pettorina esiste anche una variante con una 
maniglia sulla schiena, comoda per i cani di grossa taglia. 

la Museruola
Per legge la museruola non va sempre indossata dal cane, 
ma il proprietario deve portarla con sé per potergliela 
mettere in caso di rischio per l’incolumità di persone o ani-
mali oppure su richiesta delle autorità competenti, oppure 
se si viaggia su mezzi pubblici. «attenzione: anche se sem-
brano più punitive, le migliori museruole sono quelle rigi-
de, a gabbietta o cestello», premette l’esperta. «lasciano 
infatti a Fido lo spazio per aprire la bocca e per ventila-
re così il proprio corpo (ricordate che i cani non sudano 
e compensano attraverso la respirazione); i modelli detti 
Baskerville, poi, consentono anche di bere e di mangiare. 
Meglio evitare invece, soprattutto quando fa caldo, le mu-
seruole in nylon a fascetta: apparentemente più “light”, in 
realtà impediscono al cane di aprire la bocca». anche se 
pensiamo di non avere mai bisogno di mettergliela perché 
il nostro amico non morde, abituiamolo a indossarla: «Un 
piccolo training preventivo si rivelerà molto utile quando, 
per esempio, il veterinario dovrà fargliela indossare per 

compiere qualche atto medico: per il cane non sarà una 
scioccante novità assoluta».

il trasportino
Se invece della classica passeggiata a sei zampe c’è da 
affrontare un tragitto o un viaggio, l’accessorio giusto è il 
“trasportino”. Utile per portare i cani di piccola taglia dal 
veterinario, è indispensabile in automobile, dove per leg-
ge gli animali non possono essere lasciati liberi, per l’inco-
lumità loro e degli altri. «rigidi, di metallo o di plastica, 
da fissare con le cinture di sicurezza, sono i più sicuri, anche 
in caso di incidenti, perché attutiscono gli urti. Quelli mor-
bidi sono però i più confortevoli e rappresentano un nido 
rassicurante se per esempio il cane soffre di mal d’auto; si 
rivelano utili anche in treno o in aereo e come cuccia por-
tatile, o come piccolo spazio di contenimento in situazioni 
di confusione all’aperto», suggerisce l’educatrice. «Un’al-
ternativa per la sicurezza in auto possono essere le reti fis-
sabili tra i sedili anteriori e quelli posteriori. Meglio ancora, 
le grate estensibili in metallo, più costose ma più sicure».

CappottInI&Co
ormai per i nostri amici pelosi esistono 
addirittura delle linee di abbigliamento 
fashion, con capi di abbigliamento di 
ogni foggia e materiale. «Ma per favo-
re, non umanizziamoli, neppure se sono 
dei graziosi minipets: rispettiamo la loro 
dignità. l’unico acquisto che può avere 
un senso è il cappottino, nel caso di ani-
mali piccoli, con poco pelo, condotti in 
passeggiate con tanti stop. Sì anche per 
gli animali più anziani, che patiscono di 
più gli agenti atmosferici. optiamo per 
un modello senza fronzoli, comodo da 
indossare (i migliori si infilano dalla testa 
e fissano con il velcro sotto la pancia)». 
e per quanto riguarda gli impermeabi-
li? «la loro utilità riguarda solo gli umani 
e i loro appartamenti, perché riducono 
la quantità di acqua che l’animale si ri-
porterà a casa in caso di pioggia. Ma io 
li consiglio solo per i cani più anziani», 
conclude Silvia bianco.
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Dopo aver contenuto tonno e sardine, 
si possono trasformare in una miriade 
di creazioni inaspettate: dal portacandele 
a un’originale fioriera 

SCATOLETTE &CO.
nuova vita 

Food
Il rIcIclO

Una grossa scatola di tonno, svuotata, lavata e sgrassata, di-
venta una deliziosa mini-fioriera, perfetta per le più piccole 

delle vostre piante grasse. Basta una mano di vernice bianca  
(l’ideale è la cementite): una volta perfettamente asciugata, 
si riempie la scatoletta di terriccio e si inseriscono le piantine, 

meglio se di tipi diversi. (www.quellosbagliato.com) 

pIante Grasse sott’oLIo   

in questo caso servono alcune scatolette di piccole dimensio-
ni. Si passa una mano di colla sulla superficie esterna e si attacca 

una striscia di carta colorata. Se avete degli avanzi di tappezzeria, 
meglio ancora. Non resta che fare colare all’interno della cera co-

lorata, aromatizzata con qualche goccia di olio essenziale, avendo 
cura di tenere uno stoppino al centro. (www.nonsoloriciclo.net). 

    CandeLe profuMate
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Cominciate ora a tenere da parte delle scatolette di tonno 
per potere poi realizzare questa originale decorazione nata-
lizia. Ne servono 17 e si fissano tra loro con un attaccatutto 
ad alta tenuta. le due scatolette alla base resteranno vuote, 
nelle altre vanno fissate con la colla a caldo 15 palline di 
Natale. (www.practicallyfunctional.com)

 sCrIvanIa In ordIne

In vIsta deLLe feste

Quattro o cinque scatolette, dipinte con cementite colorata, 
e su ognuna basta scrivere con un pennarello a contrasto 

che cosa sono destinate a contenere: puntine, graffette, 
elastici ecc... Faranno bella figura sulla scrivania di una 

cameretta, ma anche di un ufficio.
(www.messymimi.blogspot.com)

Per realizzare questa lampada occorre prendere 
una grossa latta di pomodori pelati, svuotarla del suo 
contenuto, aprendola dal lato inferiore. Una volta la-
vata, si pratica un foro sul lato superiore: dovrà avere 
il diametro corrispondente a un portalampada. Con 
un trapano, si fa un buco anche sul lato esterno: non 

resta che posare la lampadina e fare passare il filo 
dal buco, fissando infine una spina 

elettrica in fondo al cavo.

LaMpada aL poModoro

dopo avere decorato le scatolette con car-
ta colorata, si circondano con lo spago e si 
appendono a una gruccia su cui avrete fissato 
delle mollette di legno. a questo punto, non 
resta che inserire i lumini e accendere. 
(www.ciclovivo.com.br). 

LuCI soffuse
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cAMbIAMENTO
Siete persone innovative, ricche di 
energia e sempre alla ricerca di nuove 
esperienze. e il vostro dinamismo è con-
tagioso. attenti però che questo desi-
derio di novità non vi porti a rinunciare 
a sani momenti di pausa e di riflessione 
che, ogni tanto, sono indispensabili per 
capire dove si vuole andare.

Prevalenza di A Prevalenza di B

A Il MEzzO IdEAlE pEr ANdArE IN VAcANzA 
IN uN luOgO lONTANO. 
a treno
B aereo oppure auto

gIOrNAlI rAdIO E TElEgIOrNAlI: 
lI SEguI… 
a raramente o quando capita
B Più volte al giorno

SEguI glI ANdAMENTI dEllE bOrSE 
E dEll’EcONOMIA?
a No, non ho fatto investimenti
B Spesso o abbastanza

lE lETTurE prEfErITE.  
a Quotidiani e riviste
B libri

pEr TE lO SpOrT È…
a Un’attività indispensabile
B Un’attività accessoria 

fAI Il rIpOSINO pOMErIdIANO…  
a Solo quando sono stanco
B Spesso, appena posso

Il TElEfONO cEllulArE È…  
a Un’opportunità
B Una necessità 

Il TuO rAppOrTO cON lE TEcNOlOgIE
a le uso e ne seguo l’evoluzione
B le uso solo per lo stretto necessario

lA TuA VITA SOcIAlE È…  
a Intensa e variata
B riservata e selettiva 

TI rEgAlANO uNA SETTIMANA IN uN cENTrO 
bENESSErE.  
a Ci vado subito
B la giro a un amico

OggI lA SOcIETà È… 
a avanzata e in evoluzione
B avanzata, ma caotica

rOuTINE
Siete riflessivi e metodici, affrontate le 
cose con raziocinio e ponderazione e 
questo vi mette al riparo dagli impre-
visti. attenti però a non rinunciare ai 
momenti più intensi della vita, quelli 
che rompono gli schemi. ogni tanto 
concedetevi qualche trasgressione 
alle regole.

le abitudini fanno bene e rassicurano, ma a volte è 
bene uscire dagli schemi. Scopri se preferisci la routine 
o il cambiamento

Sai cambiare? 
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ogni giorno ha più valore

per noi
vale

garantirti 
un latte 

100% italiano

per te
vale
scegliere

la qualità dei
nostri prodotti.



siena e dintorni,
antichi sapori

le ricette nei toni 
dell’autunno

Rose da bacca, dono 
    di stagione
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