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Un magico Natale 
con Topolino

trento, non solo
mercatini

bollicine a tutto pasto

w
w

w
.s

ic
o

n
te

.it
 A

nn
o

 IX
• 

N
um

e
ro

 5
  S

e
tt

e
m

b
re

/O
tt

o
b

re
 2

01
8 

A
ut

or
iz

za
zi

on
e 

de
l T

rib
un

al
e 

di
  M

ila
no

 n
.2

6 
de

l 2
5/

1/
20

10



EdITOrE 
Pulsa srl 
via Jacopo dal Verme, 15 - 20159 Milano
tel. 02 69901296

dIrETTOrE rESpONSAbIlE
Guido Gabrielli

rEdAzIONE E prOgETTO grAfIcO
Pulsa srl

pubblIcITà 
seri JaKala
via C. Tenca 14 - Milano 
via F. santi 1/2 - Nichelino (TO) 
Tel. 011 6897565

STAMpA 
COPTiP iNdusTrie GraFiChe
via Gran Bretagna, 50 - 41122 Modena, 
tel. 059 3162511

HANNO cOllAbOrATO:  
simona acquistapace, auro Bernardi,  
simonetta Chiarugi, Maria Teresa Frisa,  
Francesca Negri, simona Pifferi,  
d. Tonnarella, alessandra Vallii

fOTO: auro Bernardi, simonetta Chiarugi,  
simona Pifferi, dora ramondino, shutterstock

Numero 6
Novembre/dicembre 2018

Ingredienti per 6 persone:

Tortellini con speck
e radicchio

www.chefparmalat.it

Facebook/
Chef, cosa cucino oggi

Chef_cosa_ cucino_ oggi

Instagram/

Chef, cosa cucino oggi
Appstore/

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

400 g di farina, 200 ml di Chef Panna Classica,
250 g di radicchio, 100 g di speck a fette + 80 g di speck

tagliato a bastoncino, 60 g di parmigiano grattugiato, 
4 uova, 3 foglie di salvia, 1 scalogno, 

1 noce di burro, sale e pepe.

Impastate la farina con le uova fino a formare un panetto
 di pasta omogenea ed elastica, coprite con la pellicola 

e fatela riposare in frigorifero per circa 30 minuti.
Nel frattempo preparate il ripieno dei tortellini: tagliate 

a striscioline sottili le fette di speck e il radicchio, 
dopo averlo lavato. Rosolate lo scalogno tritato con una noce

 di burro, unite il radicchio e lo speck, aggiustate di sale e cuocete 
per circa 5/8 minuti. Fate raffreddare e unite il parmigiano. 

Se desiderate un composto più omogeneo potete
 passare il ripieno nel mixer. Stendete la pasta a uno spessore

 sottile (circa 1 mm) e tagliate con la rotella dentellata 
dei quadrati di 4 cm. Ponete il ripieno al centro del quadrato, 

chiudete a formare un triangolo e unite le due estremità. 
Sistemate i tortellini su un piano infarinato fino a completamento.

Nel frattempo rosolate lo speck a bastoncini e unite la panna,
 insaporendo per qualche minuto.

A questo punto cuocete i tortellini in abbondante acqua
 salata per 4/5 minuti e trasferiteli nella padella con la 

Chef Panna Classica, fate saltare per qualche minuto 
e servite aggiungendo a piacere parmigiano grattugiato 

e prezzemolo tritato.

A Natale c’è ancora più gusto con i prodotti Chef!
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E la chiamano 
cucina povera...

Dalla provincia di Trento, piatti 
di montagna diventati eccellenze 
gastronomiche: Polenta di Storo, 
Carne Salada, Ciuìga, Puzzone di 
Moena. E per il brindisi: Trento Doc o 
Marzemino. Parola di Don Giovanni
di Auro Bernardi
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D
a sempre il Trentino, ossia la valle dell’Adige e le 
numerose valli afferenti, è stato una delle prin-
cipali vie di transito tra Italia e Germania, ossia 

tra il Sud e il Nord dell’Europa. E sempre da tempo im-
memorabile qui si sono sviluppati agricoltura e alleva-
mento di montagna che nei secoli hanno portato alla 
creazione di prodotti d’eccellenza, unici in tutto l’Arco 
Alpino. In più, diversi microclimi (nell’Alto Garda, per 
esempio, è quasi mediterraneo) hanno favorito lo svi-
luppo di colture particolari, mentre gli alpeggi estivi, 
con la ricchezza delle erbe spontanee, hanno con-
sentito lo sviluppo di attività casearie di prim’ordine.



SI FA PRESTO A DIRE POLENTA
Tra i prodotti tipici del Trentino figura la Farina Gialla di 
Storo, paese della valle del Chiese, ingrediente base 
della polenta di Storo. La farina si ottiene da una par-
ticolare varietà di mais, il Marano, coltivato rispettan-
do i cicli della natura ed essiccato al sole sui ballatoi 
delle malghe. Il Marano ha una resa inferiore in termini 
quantitativi rispetto ad altri mais, ma è più digeribile. I 
chicchi hanno un colore rossiccio, sicché anche la fa-
rina si distingue per il colore. La gastronomia rurale ha 
poi elaborato cinque diverse varianti della polenta: la 
Carbonera, con aggiunta di formaggi; quella di pa-
tate; la Macafana, tipica di Cimego, paese un poco 
più a nord di Storo, con burro, spressa (formaggio semi-
grasso) e cicoria selvatica; la Cucia, con burro di mal-
ga e formaggio di monte fuso; infine la Polenta delle 
streghe, con spressa, erbette e castagne. Davvero... 
magica! L’uso culinario della farina gialla di Storo non 
si limita alla polenta, ma può spaziare dall’antipasto al 
dessert. Le Gallette di granoturco, per esempio, sono 
ottenute pressando a caldo la farina con acqua e sale. 
Rigorosamente senza glutine, sono ottime da guarnire 
con una fetta di speck della valle del Chiese o un cuc-
chiaio di marmellata ai frutti di bosco.

CARNE, AROMI E... RAPE
Altra eccellenza dell’Alto Garda Trentino è la Carne Sa-
lada, le cui origini risalgono al XVII secolo. Si ricava dal-
la fesa di manzo ed è prodotta attraverso uno speciale 
procedimento che dura una decina di giorni. La carne 
viene prima passata in un composto di sale grosso, allo-
ro, pepe nero in grani, bacche di ginepro, aglio e poco 
rosmarino. Così preparata, si mette in un recipiente di 
terracotta o vetro con sopra un peso in modo che l’ac-

qua fuoriesca, mentre gli aromi vengano ben assimila-
ti. Magra e saporita, è la base di alcuni dei più famosi 
piatti altogardesani. Tagliata sottile può essere consu-
mata sia cruda che cotta (magari accompagnata da 
fagioli) per un gustoso e nutriente piatto unico. Nella 
media valle del Sarca, a San Lorenzo in Banale, il pro-
dotto tipico invernale è invece la Ciuìga, insaccato 
che per tradizione (e povertà delle mense rurali di un 
tempo) unisce tagli di carne suina alle saporite rape del 
luogo. Per conferire ulteriore sapidità, i lunghi festoni di 
insaccati vengono affumicati a fuoco lento con legni 
aromatici.

MACCHÉ PUZZA: È PROFUMO!
Se dai contrafforti granitici dell’Adamello ci spostia-
mo a quelli dolomitici del Catinaccio, cambia lo sce-
nario naturale, ma non il gusto e la genuinità. Moena 
è al centro della Ladìnia, ossia della comunità cul-
turale e linguistica ladina che popola le valli di Fiem-
me e Fassa. Qui l’eccellenza gastronomica si chiama  
Puzzone di Moena, formaggio Dop a latte crudo sta-
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gionato almeno 90 giorni. Come si può intuire dal nome, 
il Puzzone si caratterizza per la personalità aromatica 
che passa dalle iniziali note pungenti ai sentori di pasco-
lo, erba alpina e frutta matura, con cenni di nocciola to-
stata. In bocca è suadente, solubile e con un’incredibile 
persistenza gustativa. Durante la stagionatura, le forme 
vengono lavate manualmente con acqua tiepida per 
favorire la formazione di uno strato impermeabile che 
permette le fermentazioni batteriche. Da qui l’origine 
del profumo intenso e penetrante e l’inconfondibile cro-
sta rosso mattone. Nella versione malga, prodotta negli 
alpeggi estivi, è anche un Presidio Slow Food. La forte 
personalità di questo formaggio si sposa bene con vini 
aromatici locali come, per esempio, un Trentino 
Doc Traminer di corpo oppure un Terolde-
go Rotaliano Doc.

CIN CIN CON 
DON GIOVANNI
E quanto al bere? La risposta arri-
va da un personaggio al di sopra 
di ogni sospetto: il Don Giovanni 
di Mozart (su libretto del veneto 
Lorenzo Da Ponte). Il vitigno Marze-
mino è senz’altro una delle varietà 
più interessanti della vitivinicoltura 
trentina. Benché sia ormai considerato 
autoctono, forse arrivò in Trentino dalla costa 
dalmata portato da mercanti veneziani. Oggi è diffu-
so in val Lagarina, intorno a Rovereto e, in particolare, 
nella zona di Isera e dei Ziresi. Non a caso qui nasce 
il Trentino Doc Superiore Marzemino, che risponde a 
standard qualitativi ancora superiori rispetto a quelli 
del Trentino Doc. E Don Giovanni? Quando all’inizio 
del Secondo Atto si fa preparare un sontuoso pranzo 

accompagnato da musica tra «bocconi 
da gigante» e «fagiano da inghiottir», or-

dina al fedele servitore Leporello: «versa il 
vino, l’eccellente Marzemino!». Di colore ros-

so rubino, scuro con tonalità violacee, presenta 
aromi e fragranze di frutti di bosco con sfumature 

floreali di viola mammola, frammisti a note legger-
mente speziate e vagamente balsamiche. Gentile 
per antonomasia, si presta ad accompagnare carni 
bianche e rosse. È insuperabile con polenta e funghi, 
con gli arrosti (il fagiano, appunto) e con i formaggi 
stagionati. Ottimo anche con il pesce, baccalà o trote 
cucinate con salse vegetali.

TRENTO DOC
Ormai le Feste di Natale e di fine anno sono alle 
porte e dunque si avvicina il tempo dei brindisi 
e degli auguri. Cosa c’è di meglio per l’occa-
sione che un bollicine “made in Trentino”? Lo 
Spumante Trento Doc (www.trentodoc.com/it) 
è un eccellente compagno per l’aperitivo, ma 
anche per la cena. Trento Doc è la più genuina 
espressione del territorio che gli dà origine grazie 
a una speciale combinazione di elementi: terroir, 
altitudine e clima. Se per produrre un vino fermo 
bastano spesso una manciata di mesi, per Trento 
Doc (spumante metodo classico) è necessario 
un periodo molto più lungo, stabilito dal discipli-
nare, che va da un minimo di 15 mesi fino a 10 
anni per un Grande Riserva. A tutelare la qualità 

del metodo di produzione c’è l’Istituto Trento 
Doc, nato nel 1984. Grazie alla sua super-

visione la qualità di ogni bottiglia viene 
tutelata. Sette milioni di volte, tale è in-
fatti la produzione media di ogni anno.

Fototeca trentino © C. Baroni

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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Bancarelle di Natale da novembre 
all’Epifania. E una serie impressionante 
di eventi, luoghi e musei da visitare: 
per lunghi weekend all’insegna del 
bello e del buono
di Auro Bernardi

C
ome in tutti i principali centri dell’arco alpino, 
anche a Trento dal 24 novembre al 6 genna-
io 2019 si svolge il caratteristico Mercatino di 

Natale (www.mercatinodinatale.tn.it). Le bancarelle 
di piazza della Fiera propongono gastronomia tipi-
ca, artigianato e tanti altri prodotti locali di qualità. 
È la migliore chiave d’apertura per la visita di questa 
città, capitale di un territorio montano di grande in-
teresse. Anche perché a due passi dal mercatino, in 
Palazzo Roccabruna (www.palazzoroccabruna.it), 
sede della Camera di Commercio, si trova l’Enoteca 
Provinciale del Trentino che raccoglie tutti i prodot-
ti enologici del territorio. Con possibilità di laboratori, 
degustazioni e incontri con i produttori.

TRENTO
NonSoloMercatini

Fototeca trentino © A. Debiasi



NUOVI PERCORSI AL CASTELLO
Meta ideale per un weekend o un ponte autunnale o 
invernale, Trento offre sempre più di quanto ci si aspetti. 
Anche a chi la conosce già. Prendiamo, per esempio, il 
Castello del Buonconsiglio (www.buonconsiglio.it), re-
sidenza dei principi-vescovi dal 1225 al 1803. Da poco è 
stato inaugurato un nuovo percorso di visita: nella Torre 
Granda c’è ora una sala dedicata a Cesare Battisti, ricor-
dato come uomo, geografo, giornalista, storico e politico 
europeista. Sempre in questa ala del castello, si possono 
visitare due sale dedicate alla storia delle genti trentine. 
Anche il museo è stato riallestito unendo il contenitore, 
ossia gli ambienti, ai contenuti. In Castelvecchio trovano 
quindi posto le collezioni medievali, nel Magno Palazzo 
le opere rinascimentali e nella Giunta Albertiana quelle 
barocche. Da non perdere in ogni caso la Torre dell’A-
quila con il suo Ciclo dei Mesi, capolavoro del gotico in-
ternazionale. Negli spazi riservati alle mostre temporanee, 
fino al 24 febbraio ‘19: Sotto il cielo d’Egitto. Un capolavoro 
ritrovato di Francesco Hayez.

MUSE ISPIRATRICI
Scendendo verso il centro storico si arriva alla splendida 
Piazza Duomo. D’obbligo la visita al Museo Diocesano 
Tridentino (www.museodiocesanotridentino.it) che in-
clude anche un percorso sotterraneo nella Tridentum ro-
mana e la basilica paleocristiana di San Vigilio. Da qui, 

attraverso la zona universitaria, in pochi minuti si raggiun-
ge il nuovo quartiere delle Albere, progettato da Renzo 
Piano autore anche del Muse (www.muse.it), il Museo 
delle Scienze. All’interno della struttura di vetro e acciaio, 
improntata alla sostenibilità, un originale percorso espo-
sitivo utilizza la metafora della montagna per raccontare 
la vita sul pianeta. Fino al 6 gennaio 2019 mostra Genoma 
umano. Sempre al Muse, fino al 23 marzo ‘19 si può visitare 
anche la mostra Ghiacciai. Altro singolare luogo espositi-
vo sono le Gallerie di Piedicastello, ex tunnel della tan-
genziale riconvertiti in spazi culturali, in cui sono rievocati 
con rigore storico i conflitti europei del ‘900.

E PER FINIRE... A ROVERETO, UN CAFFÈ DA MUSEO
Imprescindibile “appendice” al capoluogo è la visita della 
vicina Rovereto (www.visitrovereto.it). Arrivando da Tren-
to, si percorre Corso Bettini con la bella successione di pa-
lazzi settecenteschi: Casa Piomarta, Casa Alberti, Palazzo 

 |  9

COME ARRIVARE
In auto: 
casello autostradale sulla A22 del 
Brennero, uscita Trento Nord.
In treno: 
stazione Fs sulla linea Verona-Bolzano 
collegata quotidianamente con 
Frecciabianca alle principali città 
italiane.
L’aeroporto più vicino (90 km) è 
il “Catullo” di Villafranca (VR). Da 
qui bus-navetta per la stazione Fs di 
Verona Porta Nuova.

Fototeca trentino © P.. Lab

Fototeca trentino © R. Bragotto

Fototeca trentino © C. Baroni



 10  |  IL TOUR Trento

dell’Annona e lo storico Teatro Zandonai, il più antico 
del Trentino. Tra questi edifici, sopra una piazza circolare 
si innalza la cupola in acciaio e cristallo del Mart (www.
mart.trento.it), il Museo di Arte Moderna disegnato da 
Mario Botta. Tra le iniziative, spicca la mostra dedicata 
a Margherita Sarfatti, giornalista, critica, e promotrice 
dell’arte italiana tra le due guerre. Affiancata da Il ma-
estro&Margherita. Marinetti, Sarfatti e il Futurismo di re-
gime, fino al 13 gennaio ‘19, alla Casa d’Arte Futurista 
Depero, unico museo al mondo fondato da un artista 
futurista. Dal Mart in pochi minuti a piedi si raggiunge il 
centro, caratterizzato da vicoli e stretti campielli su cui 
si affacciano numerose botteghe storiche. Il castello 
che domina l’accesso alla Vallarsa è oggi sede del Mu-
seo italiano della Grande Guerra. Merita una sosta la 
chiesa barocca di San Marco dove, nel 1769, il 14enne 
Wolfgang Amadeus Mozart tenne il suo primo concerto 
pubblico in Italia. Tra il curioso e il goloso, il Museo del 
Caffè (www.bontadi.it) propone circa 300 strumenti uti-
lizzati per produrre e lavorare l’aromatica bevanda.

Happy Trentodoc
Dal 17 novembre al 9 dicembre, 
le bollicine di montagna incontrano 
i prodotti gastronomici della Strada del Vino e 
dei Sapori del Trentino. Gustosi abbinamenti per 
rendere più sparkling l’aperitivo. In wine bar ed 
enologie della città e a Palazzo Roccabruna. 
Info: www.trentodoc.com

La notte degli alambicchi accesi
A Santa Massenza (valle dei Laghi) 
dal 7 al 9 dicembre. Nel borgo, che è la capitale 
trentina delle grappe, troviamo artigianato, 
prodotti di qualità e spettacolo teatrale itinerante 
nelle distillerie per spiegare come si ottiene il 
“cuore” del celebre superalcolico. Gli spettatori 
partecipano con radiocuffie. Prenotazione 
obbligatoria all’Apt: tel. 0461216000 
www.discovertrento.it

MANGIARE E DORMIRE
Hotel Villa Madruzzo, via Ponte Alto 26, tel. 0461986220, 
www.villamadruzzo.com
Un 4 stelle di charme ricavato nel nucleo originale 
di una palazzina del XV sec. sulla collina che domina 
il centro storico.
Ristorante Scrigno del Duomo, piazza del Duomo 29, 
tel. 0461220030 www.scrignodelduomo.com
Oltre alla fantastica location, una cucina tipica rivisitata 
in chiave modernissima. Anche ottimo Wine Bar.

INFO, APP&CARD
Apt Trento: piazza Dante 24, tel. 0461216000, 
www.discovertrento.it
Apt Rovereto: tel. 0464430363, 
www.visitrovereto.it
L’app Trento-il Comune in tasca, per iOS su 
iTune e per Android su Google Play, è 
l’applicazione messa a punto dal 
comune per scoprire la città e i 
suoi dintorni.
Per usare i mezzi pubblici in 
città e fuori, visitare musei, 
avere sconti per gli acquisti 
c’è poi la Trentino Guest 
Card. In omaggio in oltre 
mille alberghi e b&b della 
provincia oppure in tutti 
gli uffici Apt a 40 €, valida 
7 giorni.

Fototeca trentino © R. Bragotto
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L
a preparazione base, per quasi tutte le ricette, 
prevede una cottura veloce con pochissima ac-
qua, giusto il tempo di far appassire le foglie. Im-

portante è poi strizzarle bene senza buttare l’acqua 
prodotta, che servirà per arricchire creme, minestro-
ni, risotti o anche come tisana. L’accostamento più 
classico è con ricotta, patate, parmigiano, uova.

FARCIA
• Per tortelli, cannelloni, crespelle: lessare 500 g di 
verdure a foglia larga, strizzare, tritare e asciugare in 
padella con 50 g di burro (aglio e peperoncino facol-
tativi). Mescolare 200 g di ricotta o di patata lessata 
e schiacciata. Arricchire con 1 o 2 uova, 50 g di par-
migiano grattugiato e, a piacere, con uvetta, pinoli, 

Preziose fonti di vitamine e minerali, spinaci, erbette, coste, 
catalogna, cime di rapa sono una grande risorsa invernale 
in cucina. Sia nei piatti più tradizionali, sia per dar sfogo 
alla fantasia

noci tritate, menta, dragoncello o maggiorana.

• Lo stesso composto si può usare per un gustoso plum 
cake salato. Basta versarlo in uno stampo rettangola-
re foderato con carta da forno. Cuocere in forno per 
25-40 minuti secondo la grandezza dello stampo.

CREMA
• Raffinata, da servire in delicate coppette in un 
pranzo importante o versare in un bicchiere per una 
cena giovane e informale, ecco come si prepara la 
crema verde. Insaporire nel burro le verdure. Frullarle 
con 70 g di parmigiano grattugiato, 200 ml di panna, 
100-150 ml di brodo (la quantità dipende dalla densi-
tà che si vuole ottenere). Servire tiepida con crostini 
o fettine di pancetta, bacon o speck ben rosolate.

FOGLIE VERDI

Cucina
IL SEGRETO
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TORTA SALATA
• Pasqualina, erbazzone, pies&Co: 
in questi casi, spinaci, erbette, sca-
rola, catalogna si racchiudono in 
un involucro di pasta brisé, sfoglia 
o pasta matta (solo acqua, farina e 
poco olio) e si completano con gli 
ingredienti della tradizione regio-
nale. Per una variante più leggera 
basta fare nella teglia, foderata con 
carta, un letto di pangrattato per 
assorbire l’umidità e riempire con 
verdura mescolata con uova, cre-
scenza o brie, grana. Coprire con 
besciamella e grana. Cuocere in 
forno per 20-25 minuti.

SOUFFLÈ
Leggero ed elegante, si prepara 
così: lessare 500 g di foglie, strizzare, 
tritare bene, asciugare in tegame 
con 50 g di burro. Mescolare con 
400 g di besciamella, 4 tuorli e 6 al-
bumi ben montati. Cuocere in forno 
a 180° C, a bagnomaria, per 25-30 
minuti.

Avanzi di pesce 
bollito o arrosto si possono 

ripresentare in modo elegante, 
tagliati a bocconcini, avvolti 

in foglie di costa o spinaci 
sbollentati, scaldati a vapore 

e serviti su una crema ottenuta 
frullando con poca panna 

le foglie più piccole.

L’idea

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• 500 g di filetto di merluzzo • 2 cipolle grandi (almeno 250 g)  
• 2 patate (almeno 350 g) • 150 g di foglie di cavolo nero • 70 g di burro
• 500 ml di latte parzialmente scremato • sale e pepe

PREPARAZIONE 

➊ Tagliare a striscioline le foglie di cavolo nero e foderare una griglia. 

Cuocere al vapore il merluzzo sul letto di foglie. Cuocere a vapore anche 

le patate sbucciate e tagliate a cubetti. Affettare le cipolle e farle 

appassire in metà del burro a fuoco basso.

➋ Raccogliere in una casseruola pesce, foglie, patate e cipolle. Coprire con 

il latte. Salare e portare a ebollizione. Servire dopo aver mescolato alla zuppa 

il resto del burro crudo e una spolverata di pepe nero appena macinato.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• 1500 g di biete • 1 uovo, 1 tuorlo d’uovo • 1 pizzico di noce moscato 
• 50 g di formaggio grana grattugiato • 30 g di uvetta sultanina 

• 30 g di pinoli • 30 g di pangrattato • 20 g di burro • sale e pepe

PREPARAZIONE 

➊ Lavare abbondantemente le biete e lessarle in acqua bollente salata 

(oppure lessarle a tegame coperto con la sola acqua rimasta sulle foglie 

dall’ultimo risciacquo). Una volta scolate, strizzarle bene e tritarle fini. 

➋ Mettere le biete in una terrina e amalgamare con il tuorlo e l’uovo, 

la noce moscata, il formaggio, l’uvetta, i pinoli , sale e pepe.

➌ Imburrare uno stampo e spolverizzarlo di pangrattato, versare l’impasto 

e cospargere di fiocchetti del restante burro. Infornare a forno caldo 

a 180° per circa 15 minuti.  Sfornare e servire ben caldo.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• 500 g di spinaci • 300 g di ricotta • 3 uova • 100 g di grana 
• 70 g di semolino • 100 g di farina bianca • sale

Per condire:
• 300 g di cipolle rosse • 100 ml di vino rosso • 30 g di burro 
• sale e pepe

PREPARAZIONE 

➊ Preparare il condimento: affettare le cipolle e farle appassire nel burro 

per 5 minuti a fuoco basso. Bagnare con il vino e lasciar sobbollire 

per 20 minuti. Salare e pepare.

➋ Cuocere gli spinaci, strizzarli e tritarli bene. Mescolarvi la ricotta, 

il grana grattugiato, le uova, farina e semolino. Il composto dovrà risultare 

compatto ma morbido. Aggiungere la farina poco per volta per calibrare 

la consistenza.

➌ Con l’aiuto di due cucchiai, formare dei mucchietti di impasto e buttarli 

man mano in acqua bollente salata. Scolarli quando verranno a galla 

e servire con le cipolle rosse.

ZUPPA DI PESCE

MALFATTI VERDI CON CIPOLLA ROSSA

TORTINO ALLE BIETE

Il cavolo nero è una varietà di cavolo 
riscoperta negli ultimi anni. Cavolo toscano 

a palmizio (o a penna), non ha testa, ma 
solo grandi foglie di un verde molto scuro. 

Tipicamente invernale, ha sapore molto 
intenso ed è usato essenzialmente per le 

zuppe, dalla ribollita alla zuppa di cavolo 
nero semplicemente cotto in acqua 

o brodo e servito con  fette di pane 
tostato sfregato con aglio.

Sotto la lente
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Eccellenze
FOOD

Tutelato da un Consorzio 
di Tutela, questo grande 
formaggio è tra le 
eccellenze gastronomiche 
italiane. Usato dagli chef 
a tutto pasto

F
ormaggio italiano Dop (Denominazione di Origine 
Protetta), a pasta cotta, dura e granulosa, di latte 
vaccino parzialmente scremato, stagionato per 

12-24 mesi. È questa la descrizione ufficiale del Grana 
Padano dal 1954, confermata nel 1996 e ribadita nel 
2006 e nel 2007. L’unico formaggio che può fregiarsi 
della definizione Grana, garantita dal Consorzio per 
la Tutela del Formaggio Grana Padano. L’area di pro-
duzione è l’intera pianura Padana e il Trentino tolte le 
province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova 
destra Po e Bologna sinistra Reno dove si produce il 
Parmigiano-Reggiano. Il Grana Padano è conside-
rato un formaggio da tavola quando la stagionatura 
non supera i 12 mesi, da grattugia tra i 18 e i 24 mesi.

MISTER Grana Padano



CONTROLLI ACCURATI
Nel disciplinare di produzione si stabilisce l’ali-
mentazione delle mucche da latte: fieno dei 
prati stabili, erba medica fresca o essiccata, 
mais, soia e altri cereali. I foraggi severamente 
analizzati non devono presentare alcuna trac-
cia di antibiotici, pesticidi o insetticidi. Il Grana 
Padano si riconosce dai tre marchi che sono im-
pressi lungo tutta la fascia laterale della forma, 
così da renderlo identificabile anche sezionato 
in spicchi. Ognuno risponde a una fase della 
stagionatura. Il primo a quadrifoglio con sigle  
identificative del produttore, viene apposto nel-
la prima fascera, lo stampo che gli dà la tipica 
forma cilindrica. Dopo il periodo di asciugatura 
in un ambiente caldo vengono impresse le ca-
ratteristiche losanghe e dopo la stagionatura 
minima di 12 mesi (grana giovane) a quella di 24 
mesi (Grana Riserva) le forme vengono selezio-
nate a una a una e, solo se considerate perfette, 
viene impresso a fuoco il marchio a losanga con 
angoli arrotondati.

NUTRIENTE NATURALE
Appena 30 g di Grana valgono quanto mezzo 
litro di latte intero. La dose giornaliera consigliata 
è 50 g, nell’ambito di una tabella nutrizionale e-
quilibrata. Le sue caratteristiche organolettiche 
lo consigliano nell’alimentazione di bambini, 
anziani, sportivi, donne in gravidanza. Reperibile 
in confezioni sottovuoto, al fresco dura a lungo. 
Dopo l’apertura va avvolto in un telo appena 
umido e conservato a 3-4°C in un contenitore 
chiuso. Quello grattugiato, chiuso in piccoli con-
tenitori ermetici, può essere anche surgelato. Il 
Grana Padano è uno degli ingredienti più ver-
satili a disposizione della gastronomia italiana, 
utilizzabile davvero a tutto pasto, dall’entrée fino 
addirittura al gelato.
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PREPARARE 200 g di polenta (anche a cottura rapida). Versarla in una terrina 
incorporando subito 70 g di burro e 50 g di Grana grattugiato. 
Lasciare intiepidire, formare delle palline poco più grandi di una noce e passarle nel 

Grana grattugiato. Premere leggermente per farlo aderire bene. Ottime con l’aperitivo.

PREPARARE i conetti di Grana come 
le chips della ricetta precedente. 

Mescolare 175 ml di panna con 100 
g di Grana e fare amalgamare a 

bagnomaria per qualche minuto. 
Versare la crema in una gelatiera o 
in una teglia metallica e mettere in 
freezer. Dopo un paio d’ore, frullare e 

rimettere di nuovo in freezer fino all’uso. 

In una padella fare fondere g 30 di burro 

con 1 spicchio d’aglio, rosolarvi 150 g 

di funghi affettati e lasciarli appassire 

a fuoco basso per 10 minuti. Salare, 

pepare, eliminare l’aglio, cospargere 

con prezzemolo tritato e togliere dal 

fuoco. Mettere sul fondo dei conetti una 

cucchiaiata di funghi caldi, sovrappore una pallina 

di crema gelata e decorare con fettine di porcino e 

aromi a piacere.

LAVARE e asciugare una decina 
di foglie di basilico. Tagliuzzarle 
e mescolarle a 100 g di Grana 
grattugiato, unendo un poco 
di pepe. Preparare le chips 
croccanti: raccogliere un 
mucchietto di grana in una 
padellina antiaderente e farlo 
sciogliere a fuoco dolce: per 
velocizzare prepararle in forno 
a 200°C distribuendo vari 
mucchietti su carta da forno. In 

6-7 minuti si vedrànno i bordi delle 

chips dorarsi. Volendo, passarle sul 

matterello per incurvarle. Lavare 

e asciugare 4-6 susine. Tagliarle a spicchi ed eliminare il 

nocciolo. Avvolgere ogni spicchio in mezza fetta di prosciutto 

crudo e servire con le chips.

PALLINE DI POLENTA CONDITA

CONETTI AI FUNGHI

CHIPS DI GRANA,PROSCIUTTO E SUSINE





Ricette
DI STAGIONE

MEDITERRANEO
Natale

Per la festa più importante dell’anno, 
tutto il calore della tradizione 
e tanti gustosi ingredienti tipici 
della nostra cucina italiana

Foto e ricette di Simona Pifferi
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PREPARAZIONE

➊ Tostare i pinoli e le mandorle in un tegame antiaderente e 
metterli in un frullatore con i pomodorini (con il loro olio), i cap-
peri, l’origano, il basilico e il peperoncino. Se il pesto non riesce 
abbastanza cremoso, aggiungere dell’olio ed eventualmente 
dell’acqua di cottura della pasta.

PREPARAZIONE

➊ Mondare tutte le verdure e tagliarle a cubetti.

➋ In una padella scaldare l’olio e far friggere le melanza-
ne fino a che saranno dorate. Aggiungere le zucchine, far-
le saltare, quindi con una schiumarola togliere le verdure 
dall’olio e farle asciugare su carta da cucina.

➌ Nella stessa padella con il medesimo olio, aggiungere 
la cipolla e i pomodorini. Mescolare e fare dorare, quindi 
unire peperoncino, olive e capperi e lasciare insaporire.

➍ A questo punto, incorporare anche le verdure fritte fa-
cendole insaporire per qualche minuto e salare. Aggiun-
gere lo zucchero e sfumare con l’aceto, quindi impiattare.

CAPONATA DI VERDURE CON OLIVE DI CERIGNOLA

➋  Portare a bollore una grande pentola d’acqua, salare e 
cuocere la pasta per il tempo indicato sulla confezione.

➌ Scolare e saltare in padella con una parte del pesto. Impiat-
tare versando del pesto di pomodorini e, a piacere, una passata 
di pepe macinato al momento.

INGREDIENTI

• 360 g di pasta di semola formato 
calamarata  
• sale grosso q.b.
• 300 g di pomodori secchi sott’olio 
• 1 cucchiaio di capperi
• peperoncino q.b.
• 30 g di mandorle 
• 1 cucchiaino di origano
• basilico q.b.
• 20 g di pinoli
• olio extravergine d’oliva q.b.
• 1 ciuffo di prezzemolo

• 1 melanzana 
• 1 zucchina  
• 1/2 peperone
• 5 pomodorini  
• 1 cipolla 
• 1 cucchiaio di capperi
• 1 tazzina di aceto

• 1 cucchiaio di zucchero
• 20 olive di Cerignola 
in salamoia 
• peperoncino 
• olio extravergine di oliva 
• sale, 
• pepe

INGREDIENTI

CALAMARATA CON PESTO DI 
POMODORI SECCHI E MANDORLE

DIFFICOLTÀ
Facile

PORZIONI
4

PREPARAZIONE
40 minuti 

DIFFICOLTÀ
Facile

PORZIONI
4

PREPARAZIONE
40 minuti 



PREPARAZIONE

➊ Pulire le acciughe e metterle nel frullatore con 
la cipolla mondata e tagliata a pezzetti e il prezze-
molo. Mixare il tutto molto bene.

➋ Versare il composto in una ciotola e amalga-
mare 2 uova, sale e pepe fino a che il composto 
non sarà compatto e omogeneo. 

➌ Preparare le polpette, delle dimensioni prefe-
rite. Passarle prima nella farina, poi nell’uovo leg-
germente sbattuto, poi ancora nella farina e quin-
di friggere.

➍ In un’altra padella, far rosolare l’aglio con poco 
olio, quindi aggiungere la salsa di pomodoro. Cuo-
cere 7-8 minuti, unire la senape e l’aceto. Tuffare le 
polpette e lasciarle insaporire, quindi servire

PEREPARAZIONE

➊ Tagliare a coltello il trancio di tonno in picco-
li cubetti. Mettere il tutto in una ciotola e condire 
con il succo di lime, l’aceto balsamico, l’olio evo, 
regolando di sale e pepe a piacimento. Lasciare 
riposare in frigorifero, in modo che si insaporisca.

➋  Nel frattempo, in un frullatore, mixare la strac-
ciatella finché non diventerà cremosa: nel caso 
rimanesse troppo solida, allungarla con qualche 
goccia del suo latte finché la consistenza sarà 
morbida.

➌ Versare in un piatto un paio di cucchiai di cre-
ma di stracciatella e, con un coppapasta, formare 
il primo strato di tartare di tonno. Aggiungere un 
cucchiaio di paté di carciofi e un ultimo strato di 
tonno, in modo che il paté rimanga nascosto dalla 
tartare.

➍ Decorare con dei ciuffetti di crema di straccia-
tella e completare a scelta con fiori eduli, piccoli 
frutti, pezzetti di erba cipollina, germogli, oppure 
glassa di aceto balsamico.

POLPETTE DI ALICI CON 
SALSA DI CILIEGINO 

E OLIVE

TARTARE DI TONNO CON STRACCIATELLA E PATÉ DI CARCIOFI

INGREDIENTI

INGREDIENTI
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• 600 g di alici fresche
• 250 g di salsa di pomodori ciliegini 
• 40 g di farina
• 3 uova (2 per l’impasto  

e 1 per friggere)
• ½ cipolla

• 1 spicchio d’aglio
• 1 cucchiaio di aceto
• olio q.b.
• sale e pepe q.b.
• 1 cucchiaino di senape
• 1 rametto di prezzemolo

• 400 g di tonno fresco abbattuto
• 1 lime
• 1 cucchiaio di aceto balsamico 
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva

• 4 cucchiai di paté di carciofi 
• 180 g di stracciatella (parte interna 
 della burrata) 
• sale, pepe q.b.

DIFFICOLTÀ
Media

PORZIONI
4

PREPARAZIONE
30 minuti 

DIFFICOLTÀ
Facile

PORZIONI
4

PREPARAZIONE
30 minuti 



PREPARAZIONE

➊ Preparare per prima cosa la pasta 
frolla. In una ciotola lavorare la farina in-
sieme al burro freddo tagliato a cubet-
ti, utilizzando due coltelli per sgretolare 
il burro nella farina. Una volta ottenuto 
un composto sfarinato, aggiungere lo 
zucchero, il cacao e i tuorli. Continua-
re a impastare fino a che non sarà tutto 
amalgamato.

➋ Trasferire la pasta frolla su una spia-
natoia, formare un rettangolo e avvol-
gerla nella pellicola trasparente. Lascia-
re riposare in frigorifero per 30 minuti. 

➌ Togliere la pasta frolla dal frigo e dal-
la pellicola e stenderla a uno spessore 
di circa 5-6 cm. Posizionarla nella tortie-
ra e bucherellare la superficie con una 
forchetta.

TORTA MOUSSE 
DI CIOCCOLATO E LAMPONI

TORTIERA 20/22 CENTIMETRI

*IL TRUCCO Sempre meglio stendere un velo di marmellata sulla frolla 
per isolarla dalla crema che, nel tempo, tende ad ammorbidire la frolla

➍ Cuocere nel forno già caldo a 180°, 
ricoprendo la superficie con dei legumi, 
per 15 minuti, quindi eliminare i legumi 
e cuocere per altri 5 minuti. Sfornare e 
lasciare raffreddare.

➎ Nel frattempo preparare la mousse 
di cioccolato. Portare al limite dell’ebol-
lizione la panna, quindi versarla nella 
ciotola del cioccolato tagliato grosso-
lanamente, mescolando con una fru-
sta fino a ottenere una ganache liscia. 
Incorporare la panna montata molto 
delicatamente e in più riprese, con mo-
vimenti dal basso verso l’alto fino ad ot-
tenere un composto omogeneo.

➏ Prendere la frolla, spalmare sul fon-
do la marmellata di lamponi, quindi 
versare la mousse all’interno del guscio 
di pasta frolla, livellandola con cura. 
Lasciare raffreddare in frigorifero fino a 
quando la ganache si sarà solidificata 
(per almeno 5-6 ore).  Poco prima di ser-
vire, decorare con i lamponi.
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INGREDIENTI
PER LA PASTA FROLLA AL CACAO:

• 300 g di farina 00
• 150 g di burro freddo
• 3 tuorli
• 110 g di zucchero 
• 30 g di cacao amaro in polvere
• 5 cucchiai di marmellata al 
lampone (con poco zucchero)

PER LA MOUSSE AL CIOCCOLATO:

• 230 g di cioccolato fondente 
extra 

• 175 g di panna fresca
• 150 g di panna montata
• lamponi per guarnire

DIFFICOLTÀ
Media

PORZIONI
8

PREPARAZIONE
80 minuti 



È 
buona regola non arrivare all’appunta-
mento con la palestra digiuni: premesso 
che dopo un pasto vero e proprio biso-

gna aspettare almeno 3 ore prima di fare 
sport, un piccolo spuntino al momento giusto 
è fondamentale per dare energia al corpo in 
vista dello sforzo fisico, per non avere black out 
e per potersi allenare al massimo delle forze. 
Per lo spuntino, è meglio prediligere gli zuc-
cheri complessi (pane, pasta, riso, cereali 
vari,…) da assimilare all’incirca un’ora e mez-
za prima dello sport. Attenzione a non esa-
gerare: la dose non deve essere uguale a 
quella del pasto principale, ma rappresenta-
re al massimo un terzo, per evitare di trovarsi 
in piena digestione.

AL MATTINO
Per gli sportivi della mattina, la colazione giu-
sta è a base di fette biscottate con un cuc-
chiaino di miele e limone, da gustare con una 
tazza di tè. In più, 4 o 5 mandorle che rega-
lano la dose ok di sali minerali e acidi grassi 
benefici.

A fine allenamento, è il momento di un piatto ricco di proteine: gli straccetti di pollo con carote allo zenzero
Ingredienti per 1 persona 
• 150 g di petto di pollo (o tacchino) • 1 cucchiaio di farina • 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 
• 1/2 limone • 2 carote • zenzero fresco da grattugiare • sale. 
Preparazione
Cuocere al vapore le carote tagliate a rondelle. Intanto tagliare a pezzetti il pollo e infarinarlo. Appena le carote 
sono cotte, aggiungere il sale e lo zenzero grattugiato, frullarle e tenere da parte. Ungere con l’olio una padella 
antiaderente e cuocere gli straccetti. Quando sono bene rosolati, aggiustare di sale e spremervi sopra 
il succo del limone. Servire accompagnati dal purè di carote e zenzero e da una fetta di pane. 

AL POMERIGGIO
Per chi fa sport al pomeriggio, un pranzo ok (3 ore prima) è una porzione 
di pasta (o riso) con zucchine e avocado. 
Ingredienti per 1 persona
• 1 zucchina • 1/4 di avocado • sale • un pezzetto di peperoncino 
• un cucchiaino di olio extravergine d’oliva • 1/2 spicchio di aglio 
• 1/2 limone • 80 g di pasta. 
Preparazione
Ricavare dall'avocado la polpa e mescolarla con qualche goccia di 
limone. Mondare la zucchina e tagliarla a rondelle. In una padella an-
tiaderente rosolare l’aglio e il peperoncino nell’olio. Aggiungere la zuc-
china, salare e cuocere a fuoco vivace per garantire la croccantezza. 
Cuocere la pasta in acqua bollente salata, scolarla e saltarla nella pa-
della. Spegnere e aggiungere la polpa di avocado, mescolando bene. 

ALLA SERA
Se si va in palestra alla sera, 1 ora e 1/2 prima dell’allenamento si posso-
no ricaricare le pile con un tramezzino al miele e noci.
Ingredienti per 1 persona
• 2 fette di pane di segale o integrale • 2 cucchiaini di miele, 
• 3 noci tritate • 1 cucchiaio di ricotta. 
Preparazione
Mescolare bene il miele con la ricotta e le noci. Spalmare il tutto su una 
fetta di pane e coprire con la seconda fetta. 

Quando e come mangiare prima di un allenamento 
o di un’attività sportiva? Qualche consiglio su come 
organizzare piccoli pasti leggeri ed energetici
di Maria Paola dall’Erta www.labiologachef.it

LO SPUNTINO 
PRE-SPORT 

 FINE ALLENAMENTO

Snack
PRONTI VIA
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Tendenze  
I VINI

Dall’antipasto al dolce, si può accompagnare in 
allegria ogni portata con spumanti&Co: un’idea 

vincente, soprattutto nei giorni di festa
di Francesca Negri  www.geishagourmet.com

Bollicine 
a tutto pasto

vece vini più strutturati, caratterizzati da bollicine più fini 
e persistenti, adatti a tutto pasto e non soltanto per brin-
disi memorabili come lo Champagne francese, gli italiani 
Franciacorta e Trentodoc o lo spagnolo Cava. 
Il metodo Martinotti (o Charmat), inventato alla fine dell’Ot-
tocento da Federico Martinotti, prevede la fermentazione 
del vino in grandi recipienti a tenuta stagna (autoclavi) per 
un periodo di tempo solitamente compreso tra uno e sei 
mesi. L’attrezzatura messa a punto da Martinotti fu brevet-
tata dal francese Eugène Charmat nel 1910, e di qui quindi 
il nome. La spumantizzazione si completa prima dell’imbot-
tigliamento: quando finiscono in bottiglia, i Metodi Marti-
notti (o Charmat) sono già pronti per essere bevuti. 
Nel metodo classico (in Francia chiamato méthode cham-
penoise) la cosiddetta presa di spuma si ottiene in botti-
glia mediante aggiunta di lieviti selezionati e zuccheri. Il 
processo è lungo: le bottiglie, poste in posizione orizzon-
tale per permettere l’azione dei lieviti, devono riposare 

I
l frizzantino che non impegna, il social Lambrusco, il 
mondano Prosecco, l’esotico Cava spagnolo, i raffinati 
Champagne, Franciacorta e Trentodoc. Quando si par-

la di bollicine c’è un mare in cui tuffarsi, adatto a tutte 
le tasche e a tutti i palati. Tutte, però, hanno un comune 
denominatore: si possono servire con l’intero pasto, tranne 
che col dolce, dove bisogna scegliere le versioni demi-sec 
o dolce (come il Moscato d’Asti o il Brachetto d’Acqui). 

GLI SPUMANTI SI FANNO IN DUE
Nella categoria dei vini spumanti rientrano tutti i vini la cui 
caratteristica principale è la spuma che si forma al mo-
mento dell’apertura della bottiglia, dovuta alla presenza 
all’interno della stessa di anidride carbonica generata 
dalla fermentazione. Esistono due metodi di produzione 
principali: il metodo Martinotti, con cui si producono vi-
ni fruttati e aromatici, leggeri, ideali per l’aperitivo, come 
il Prosecco; il metodo classico, con cui si ottengono in-



per svariati mesi o anni. Trascorsa questa fase iniziale, 
vanno ruotate quotidianamente di 1/8, e contempo-
raneamente inclinate. Questa fase, detta remuage, 
determina la lenta caduta della cosiddetta feccia 
verso il collo della bottiglia. Trascorso il tempo stabilito 
per l’affinamento sui lieviti, sarà possibile effettuare la 
sboccatura (dégorgement), il successivo dosaggio (o 
non dosaggio) e la chiusura con il tipico tappo di su-
ghero a fungo e la gabbietta, con o senza capsula, 
per tenerlo ben saldo. 
Un’altra cosa importante da sapere per la scelta dello 
spumante più adatto a voi è che si classifica in base 
al suo residuo di zucchero: si va dal Pas Dosé, con 
un dosaggio inferiore ai 3 g di zucchero per litro, ai Dry 
o Sec, con un dosaggio che va dai 17 ai 32 g a litro. 
Poi ci sono gli spumanti dolci, da abbinare a tutti i 
vostri dessert (compresi quelli natalizi come pandoro e 
panettone!): i Demi Sec contengono dai 32 ai 50 g a 
litro, i Dolci, oltre i 50 g. 

ABBINAMENTI A TAVOLA
Si parte dall’aperitivo, dove potrete iniziare con una 
bollicina più “leggera”, come un Prosecco e poi, una 
volta a tavola, stappare un metodo classico: si può 
giocare con i tradizionali abbinamenti tra bollicine e 
pesce crudo oppure tra ostriche e Champagne, o 
ancora farsi guidare dalla fantasia nel costruire tapas 
creative. Perfetti tutti gli antipasti di pesce, ma anche il 
classico antipasto all’italiana, con salumi, sott’oli e ver-
durine, perché la grassezza dei salumi viene “pulita” 
dall’effervescenza delle bollicine. Per questo motivo, 
le bollicine sono una scelta perfetta anche con i fritti 
e con il cotechino e lo zampone: l’abbinamento più 
azzeccato? con il Lambrusco, naturalmente. 
Il matrimonio tra bollicine e piatti di pesce è un must 
collaudato e infallibile: un Franciacorta o un Oltre-
pò possono accompagnare un intero pranzo di mare, 
risotti e paste asciutte, grigliate e fritti. Ma gli spuman-
ti&Co, ancora meglio se nella versione Rosé, si trova-
no a loro agio anche con le preparazioni di terra: un 
risotto con la salsiccia, una pasta col ragù, un arrosto.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• 400 g di tagliolini all’uovo
• 2  bicchieri di spumante
• 20 g di farina
• 20 g di burro
• 200 ml di brodo di pesce o vegetale
• 24 gamberi
• olio extravergine di oliva q.b.
• pepe nero q.b.
• 1 scalogno
• 1 spicchio di aglio

PREPARAZIONE 

➊ Scaldare per qualche minuto la farina e l’olio 

extravergine di oliva in un pentolino antiaderente, 

versarvi il brodo (di pesce o vegetale) e mescolare 

con una frusta evitando che si formino grumi, finché il 

composto non raggiungerà il bollore. A questo punto, 

abbassare la fiamma, mescolare fino a quando la 

besciamella non risulterà cremosa, quindi aggiustare di 

sale e mettere da parte. 

➋ In una casseruola, fare sciogliere il burro e farci 

appassire lo scalogno tritato finemente, sfumare con lo 

spumante e lasciare evaporare. Unire la riduzione così 

ottenuta alla besciamella, mescolando bene. 

➌ Cuocere i tagliolini in abbondante acqua salata 

e, nel frattempo, saltare i gamberi in padella, con olio 

extravergine di oliva e uno spicchio di aglio. 

➍ Scolare i tagliolini, versarli nella besciamella allo 

spumante, unire i gamberi, mescolare bene e impiattare, 

spolverando con un po’ di pepe nero. 

TAGLIOLINI ALLO SPUMANTE

Flûte: stretta e lunga, la sua forma è ideale per fare in modo che l’anidride carbonica risalga dal fondo in una delicata scia di 
bollicine (il famoso perlage), senza svanire troppo presto. Questo è molto importante nel caso dei vini frizzanti, come il Prosecco, 
in cui l’anidride carbonica è meno integrata nella struttura del vino. Nota bene: si dice la flûte, non il flûte. Coppa Asti: calice 
caratterizzato da una larghezza che supera l’altezza, consigliato per sorseggiare uno spumante dolce. 
Champagne wine glass: una flûte schiacciata, ideale per esprimere tutta la complessità dei metodo classico. Ma se non l’avete 
a disposizione, niente paura, andrà benissimo un calice da vino bianco (vietata invece la flûte!).
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Vischio, pigne, bacche, melagrane: 
sono i classici simboli delle festività, con cui 
addobbare le nostre case. Ma si può anche 
tentare una coltivazione fai da te
di Simonetta Chiarugi   www.aboutgarden.it

I FRUTTI DI NATALE

Natale
IL VERDE

V
ischio, agrifoglio, melagrane, bacche di rosa canina o 
di nandina (un cespuglio invernale con grappoli di bac-
che rosso lacca): tutti simboli di buon augurio che rega-

lano una cornice raffinata alle cene natalizie. Qualche esem-
pio? Si può mettere al centro della tavola una grande coppa 
di vetro piena di melagrane e bacche di rosa: regalerà un’aria 
più natalizia a piatti e calici. Come segnaposto, semplici pigne 
personalizzate (vedi box). O ancora, è originale l’idea di ap-
puntare sulla tovaglia bianca tanti morbidi rametti di nandina 
domestica, mentre l’agrifoglio farà bella mostra di sé in festose 
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bordure intorno alle finestre. Ma il posto d’onore 
sulla porta o sulla cappa del camino spetta al vi-
schio: a Capodanno basterà un bacio sotto i suoi 
frutti lucenti per avere fortuna tutto l’anno.

LA FELICE SIMBIOSI DEL VISCHIO 
Il vischio viene definito dai botanici semiparassita, 
in quanto la sua vita è legata alla simbiosi con altre 
piante, dove il vischio fa germogliare i suoi semi. Si 
tratta di una felice convivenza: d’inverno il vischio 
fornisce alla pianta che lo ospita una parte dei pro-
dotti assimilati attraverso la fotosintesi clorofilliana, 
mentre negli altri mesi i ruoli si invertono. In natura, 
la nascita di questa pianta benaugurante è propi-
ziata dall’aiuto di alcuni uccelli, che se ne nutrono 
e poi, come pony express, propagano la semenza 
su altre cortecce. 
Ma è possibile anche una coltivazione domestica. 
Ecco come fare.
Si parte dal seme prelevato da una bacca matura 
asportata all’incirca nel mese di marzo da un cespo 
cresciuto naturalmente su una pianta di bosco. Si 
schiaccia per estrarre i semi, che sono avvolti da un 
materiale appiccicoso. Si procede poi inserendo il 
seme sulla corteccia della pianta prescelta come 
supporto vivo (dipende da cosa avete in giardino, 
un albero da frutto va benissimo, per esempio): si 
appoggia nella biforcazione di un ramo o anche 
in un punto liscio e si protegge con una rete a ma-
glie fitte, perché il seme non scivoli e possa essere 
preservato dall’inevitabile attacco degli uccelli di 
passaggio. Il seme impiega circa 1-2 anni per for-
mare una sorta di false radici chiamate austori, e-
stroflessioni munite di piccole ventose indispensabili 
per attaccarsi al ramo e penetrare nelle fibre della 
pianta ospite. In seguito nasce un vero e proprio ra-
metto, mentre in inverno cadono le foglie: pur es-
sendo un sempreverde, infatti, il vischio le cambia 
ogni due anni.
Importante: coltivate il vischio in zone molto lumi-
nose e non fate mancare l’acqua alla pianta che 
lo ospita, per favorire lo sviluppo del cespo. Può 
crescere su circa 40 differenti specie di alberi, tra 
cui alcune conifere (abete e pino), alberi da frutto 
come meli e peri (ma attenzione, mal sopporta dosi 
massicce di antiparassitari), pioppo, acero, sorbo, 
biancospino, tiglio, acacia, carpino, robinia, quer-
cia e roverella. 

SEGNAPOSTO 
CON PIGNE 
E MUSCHIO

La natura generosa offre un dono prezioso per 
realizzare interessanti composizioni natalizie: le pi-
gne. Per gli amici o gli ospiti che saranno seduti 
alla vostra tavola in dicembre, potete preparare 
dei piccoli segnaposto che profumano di bosco.

Che cosa serve per 1 segnaposto:
• Piccolo vasetto di terracotta
• Pigna
• Fil di ferro da fiorista
• Colla a caldo
• Carta straccia
• Vernice acrilica color panna

- Intingete il pennello quasi asciutto in 
un po’ di vernice color panna e spen-
nellate il vasetto di terracotta senza 
dimenticare i bordi interni.
- Prendete un pezzettino di fil di ferro 
da fiorista e avvolgete la punta della 
pigna, torcete le due estremità e la-
sciatene liberi almeno tre centimetri 
che avvolgerete sulla matita per for-
mare una sorta di occhiello nel qua-
le potrete inserire il cartoncino con il 
nome del vostro ospite o con un au-
gurio.
- Appallottolate un po’ di carta strac-
cia e inseritela nel vasetto, così da for-
mare un sostegno per la pigna.
- Con la colla a caldo fissate la pi-
gna sulla carta e, aiutandovi con uno 
stuzzicadenti o altro attrezzo appun-
tito, inserite un po’ di muschio negli 
spazi tra la pigna e il vasetto.
- Completate ritagliando il carton-
cino da personalizzare magari con 
inchiostro e pennino, per riscoprire il 
piacere della calligrafia.
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Scatole di pandoro 
e panettone? Vietato 
buttarle: possono essere 
lo spunto per originali 
decorazioni. Mentre 
altri oggetti inutilizzati 
danno vita a inaspettate 
ghirlande benauguranti 
da appendere sulla porta: 
così belle che una sola 
non basterà!

per rinnovare le feste 

Feste
IL RICICLO

Si comincia intagliando con un punteruolo o un cutter 
una vecchia scatola di pandoro o panettone, magari 
aiutandosi con gli stampini per i biscotti. Poi si dipinge 

il tutto con  bombolette spray di vernice dorata o 
argentata (ma anche rossa o verde, come preferite) 

e si ricopre l’interno con carta velina. Ora, basterà 
inserire delle lucine a led. 

(http://www.donnarita.it/lanterne-panettone/)

MAGICHE LANTERNE   

Per questa ghirlanda, si può riciclare l’anima di quella dell’anno passato, 
oppure acquistare una nuova sagoma di polistirolo. E poi sbizzarrirsi con delle 
vecchie cravatte: si avvolgono intorno alla sagoma circolare e si fissano 
con spilli nascosti. Un nastrino servirà per appenderla al chiodo e, a scelta, si 
possono aggiungere decorazioni a piacere, oppure realizzare un fiocco con 
un’altra cravatta. (https://www.facebook.com/CraftsnCoffee/)

    LA GHIRLANDA HA LA STOFFA

BRILLANTI IDEE
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Si crea la base circolare con rami morbidi e fil di ferro 
(o fascette da elettricista: tengono a meraviglia). 
Riunite i peperoncini in piccoli mazzetti fermati con il 
fil di ferro: lasciate il filo lungo alle estremità e usatele 
per cingere la corona. Ricoprite l’intera corona e 
appendetela usando un nastro dorato.
(www.practicallyfunctional.com)

IL CESTINO DI JEANS

UNA PICCANTE CORONCINA 

Doppio riciclo: di una scatola del pandoro e di un 
vecchio paio di jeans. La prima farà da “anima”, mentre 
la parte alta dei jeans sarà il rivestimento, fissato con colla 
a caldo. Le tasche diventeranno comodi portaoggetti. 
Il tutorial di Creative Mamy si trova qui:
https://www.youtube.com/watch?v=gxDeR5iStGA

Un vecchio pneumatico sezionato (a 1/3 di spessore) 
con una sega può essere la base di un’originale 

ghirlanda. Bisogna preparare dei fiori ritagliando i 
petali dal feltro e fissandoli tra loro con colla a caldo. 

Si aggiungono dei bottoni al centro e si collocano 
i fiori nel bordo del pneumatico insieme a un po’ 
di verde e di bacche. Per appendere la corona, 

basta legare del nastro colorato con un nodo 
sul retro, decorando poi con un fiocco. (https://

sugarbeecrafts.com/holiday-poinsettia-tire-wreath)

GOMMA DI NATALE

Ritagliate con cura i lati della scatola. Incollate 
i pezzi di cartone di uguale dimensione 
(accoppiando le parti stampate) stendendo 
con il pennello della colla vinilica. Mettete 
i cartoni incollati sotto un peso e lasciate 
asciugare per un paio d’ore. Ritagliate i 
cartoncini e forateli con un punteruolo. 
(www.briciolepuntini.com) 

BIGLIETTI EXTRA



Con i prodotti della sua filiera controllata, Citrus L’Orto Italiano 
sostiene la ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.

www.citrusitalia.itSEGUICI SU

DA OTTOBRE A MARZO
È il limone invernale per eccellenza, 

grande, ricco di succo e oli essenziali, 
gusto deciso ed elevata acidità, 

forma allungata.

DA APRILE A GIUGNO
È il limone di primavera dalla caratteristica 

buccia giallo pallido, la forma tonda e 
schiacciata, si raccoglie da aprile a giugno.

DA LUGLIO A SETTEMBRE
È il limone estivo siciliano dal profumo 

intenso e dalla bassa acidità. 
La buccia verde è caratteristica 

della stagione calda.

bianchettoprimofiore verdello

LE STAGIONI?
CI SONO ANCORA
E NOI LE 
CONOSCIAMO BENE.
Consumare i frutti di stagione è la scelta più 
sana che puoi fare.

Questa è la stagione giusta per gustare
il limone primofiore

P
O

SITIVE COMPANY 2
01

8

CERTIFIED BY SCUOLA DI PALO ALTO
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Figli
IN FAMIGLIA

A
iuto: arriva un fratellino (o una sorellina)! 
Quanti dubbi, quante domande accom-
pagnano questa piccola-grande rivo-

luzione domestica. Specialmente per i fratelli 
maggiori che però sono, a loro volta, ancora 
piccoli e bisognosi delle attenzioni dei genitori. 
Ecco allora un breve vademecum per affron-
tare questo periodo delicato per tutti i membri 
della famiglia… che si allarga.

Un fratellino o una sorellina in fasce 
possono costituire un piccolo problema, 
soprattutto di gelosia, nei primogeniti. 
La strategia? Coinvolgere i più 
grandicelli, senza preoccuparsi se 
mostrano qualche segno di regressione. 
Vogliono solo non sentirsi trascurati

Nuovi Arrivi



L’ALBUM DI FOTO
Prima del parto, preparate insieme al figlio maggio-
re un album suo, personale, in cui raccogliere le foto 
di tutti i momenti che avete passato insieme: dalla sua 
nascita fino alle ultime settimane, prima dell’arrivo del 
nuovo nato. Sarà un modo per ricordargli che la mam-
ma e il papà amano e ameranno sempre anche lui, ma 
gli consegnerà un pezzetto di sua “storia”, che gli ser-
virà a capire le fasi di crescita del piccolo in arrivo. Una 
volta nato il fratellino o la sorellina, ogni volta che do-
vrete spiegargli perché piange o perché dovrete dargli 
l’attenzione necessaria di notte, dovrete passare molto 
tempo con lui/lei in braccio per le poppate o le coli-
chette, usate lo stesso album per spiegare al più grande 
che avete fatto lo stesso con lui.

INSIEME COME PRIMA
Avere due bambini, di cui uno totalmente dipendente 
dalla mamma per mangiare, può essere davvero impe-
gnativo nei primi mesi. Ma il fratellino più grande non 
deve avere l’impressione di essere “parcheggiato” pres-
so i nonni, o assegnato solo al papà o alla tata per le 
sue attività. Organizzatevi in modo da ritagliarvi un’ora 
al giorno, o giù di lì, per uscire con il maggiore e 
dedicargli il vostro tempo in esclusiva. Portar-
lo a fare un’attività a cui tiene molto (musi-
ca, piscina, ma anche giocare ai giardini) 
o semplicemente ritagliarvi il tempo per 
una merenda in pasticceria in cui chiac-
chierare del più e del meno senza inter-
ferenze da parte di altri membri della 
famiglia.

UN AIUTO PREZIOSO
I bambini capiscono istintivamente il disagio e il pianto 
dei più piccoli. Spesso saranno loro a segnalarvi che il 
fratellino piange, o che ha bisogno di voi. Incoraggiate 
questo loro compito di fratelli maggiori, ma non carica-
te mai il maggiore di una responsabilità troppo gran-
de. Sono sempre bambini, e fategli capire che il loro a-
iuto è prezioso ma che sono i genitori a garantire che i 
bambini, maggiori inclusi, stiano bene sempre.

USARE LE MANIERE DOLCI
Non sgridate troppo il maggiore se mostra segni di ag-
gressività nei confronti del nuovo arrivato. Affrontatelo 
con fermezza e calma e spiegategli che non si fa, ma 
non calcate la mano sul loro senso di colpa: la gelo-
sia è già accoppiata a questo sentimento. È sufficiente 
non perdere mai di vista i bimbi e intervenire senza usare 
le maniere forti: i bambini imparano a utilizzarle a loro 
volta, soprattutto nei confronti dei più piccoli.

PAZIENZA, E PASSERÀ
Non sorprendetevi delle regressioni a cui il maggiore va 
incontro alla nascita del fratellino: chi aveva tolto da po-
co il pannolino potrebbe rivolerlo, chi aveva abbando-
nato il biberon o il ciuccio potrebbe reclamarlo di nuovo 
e chi aveva faticosamente raggiunto l’autonomia nel 
sonno potrebbe voler tornare a dormire nel lettone. È un 
processo normale e naturale, risponde alla richiesta di 
tornare piccolo per avere le stesse attenzioni del nuo-
vo arrivato. Non sgridateli, accogliete le loro richieste: 
saranno loro a stufarsi della regressione dopo non 
molto e non avranno l’impressione di essere esclusi dalle 
attenzioni dei genitori.

DA LEGGERE
Nicoletta Costa
Quando arriva un fratellino 

Emme Edizioni
€ 6,50
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Un libro scritto e illustrato per 
i più piccoli (dai 3 anni) da 

Nicoletta Costa, autrice 
capace di affrontare un 
tema così delicato con 
semplicità, chiarezza e un 
pizzico di umorismo.



Formaggino mio presenta le sue novità

vieni a trovarci su:
www.formagginomio.it

dall’unione tra tradizione e innovazione

e da oggi Formaggino mio è anche

i morsotti sono ideali 
per il consumo fuori casa. 

conservabili fuori 
dal frigo per 8h.

il nuovo spuntino 
dall’inconfondibile 
gusto di mio.

scopri il nuovo Formaggino  
senza lattosio*, senza rinunciare  
al gusto unico di Formaggino mio®

*lattosio < 0,1g/100g. il prodotto contiene glucosio e galattosio 
in conseguenza della scissione del lattosio.



Animali
IN CASA

P
rendiamo un gatto? Nel momento in cui si formula 
questa domanda, bisogna avere presente che la de-
cisione coinvolge l’intera famiglia, perché l’entrata 

di una nuova creatura in casa cambierà la vita di tutti. 
In meglio, certo, ma con qualche complicazione: dai graf-
fi sul divano ai miagolii di primo mattino, anche la dome-
nica o se si è fatto tardi la sera prima. Vediamo allora quali 
valutazioni effettuare prima del disco verde finale.

MASCHIO O FEMMINA?
Alcuni sostengono che i maschi siano più affettuosi, altri 
che le femmine siano più giocherellone, ma c’è chi dice 
il contrario. In realtà, le differenze di carattere sono in-
dividuali e indipendenti dal sesso. Soprattutto perché 
i gatti di casa devono essere necessariamente sterilizzati 
e dunque gli atteggiamenti più legati agli ormoni e alla ri-
produzione, differenti nei due sessi, tendono a scomparire.

CASTING FELINO 
Ci sono alcune cose da sapere, prima di accogliere in casa un gatto. 

Cucciolo o adulto, maschio o femmina, di razza o trovatello: come compiere 
una scelta responsabile e motivata

CUCCIOLO O ADULTO?
I cuccioli sono meravigliosi, non c’è dubbio. Però sono viva-
ci, si arrampicano e s’infilano ovunque rischiando anche 
di causare danni. Usiamo il plurale, perché è molto meglio 
adottarne due, che si tengano compagnia e possano gio-
care tra loro. Nel gioco, oltre a fare ginnastica, imparano 
molte cose, per esempio a trattenere il morso e le unghie, 
ovvero a non fare male agli altri. I micini vanno adottati 
non prima dei due mesi, periodo che devono passare 
con la madre per ricevere i primi insegnamenti. Come per 
noi, il primo periodo dell’esistenza è fondamentale. Se in-
vece si desidera un gatto calmo, meglio optare per un a-
dulto, un esemplare dal carattere già formato e conosciu-
to e con le caratteristiche di comportamento desiderate. 
Perché esistono anche adulti vivaci e irruenti, così come 
gatti che amano i bambini e gatti che non li sopportano. 
Si può anche scegliere un animale anziano, di una decina 
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d’anni: l’ideale se si desidera un gatto molto tranquillo op-
pure quando chi adotta non può assicurare a un giovane 
giochi vivaci. Il che non significa avere un’aspettativa di 
vita breve: un micio arriva anche oltre i vent’anni.

DOVE CERCARE
Trovare un gatto non è difficile. Ci si può rivolgere a un gat-
tile (rifugio per felini): ce ne sono in tutte le città. Meglio in-
formarsi bene sulla serietà del gattile, soprattutto dal pun-
to di vista igienico-sanitario. Un altro punto di riferimento 
sono le associazioni animaliste e i veterinari. Se si desidera 
un animale di razza, bisogna rivolgersi a un allevamento. 
Meglio controllare di persona come sono tenuti gli animali, 
se i cuccioli vivono con la madre naturale, se hanno un 
buon rapporto con gli umani e se sono socievoli. Andando 
direttamente dall’allevatore, inoltre, si evita d’incentivare il 
commercio di cuccioli provenienti dall’estero, spesso mal-
trattati e talvolta poco sani.

MA QUANTO MI COSTI?
Il nuovo arrivato peserà sul bilancio di casa. Oltre al nu-
trimento, bisogna mettere in conto le spese mediche. 
Quelle inevitabili, come i vaccini e la sterilizzazione, e quel-
le facoltative, ma consigliabili, come il microchip. Ci sono 
poi gli imprevisti: una malattia, una caduta, un incidente 
possono purtroppo capitare. Da considerare anche i costi 
di una pensione o di un cat sitter in caso di assenze.

ATTREZZARE LA CASA
Pochi pensano ad attrezzare la casa per il gatto. Non ba-
stano la cassettina igienica, la cuccia e qualche pallina. Il 
piccolo felino ha bisogno di farsi le unghie e arrampicarsi, 
dunque i grattatoi, più di uno, sono indispensabili. Meglio 
modelli grandi, su più piani e muniti di nascondigli morbidi. 
È una buona idea allestire una parete con ripiani in legno 
grezzo fino al soffitto, tutta per loro, per fare scalate e na-
scondersi. Per il gatto, salire in alto e guardare da lì il suo 
mondo è indispensabile. Infine, c’è il capitolo sicurezza. 
Finestre e balconi vanno protetti con reti. È falso il luogo 
comune che il gatto non cada o che non si faccia male se 
cade. Altre cautele: tenere sempre abbassata la tavoletta 
del wc. Detersivi, candeggina, medicinali vanno riposti in 
armadietti ben chiusi. Sempre chiuso anche l’oblò della 
lavatrice. Elastici, corde, fili vaganti sono pericolosi.

QUANDO C’È 
IL PEDIGREE...
I gatti di razza sono stati selezionati per le loro 
qualità estetiche e non per eseguire determi-
nati compiti o lavori, come invece è succes-
so per i cani. Dunque le differenze di caratte-
re e di comportamento tra i vari tipi non sono 
enormi, ma esistono e bisogna prenderle in 
considerazione per non fare scelte sbagliate, 
che faranno soffrire l’animale. Ecco le razze 
più comuni.

Persiano
Si adatta benissimo alla vita in famiglia e non 
ama la confusione. È molto tranquillo ed e-
quilibrato, mai aggressivo, ama giocare ed è 
affettuosissimo. Probabilmente è quello che 
fa meno danni in casa, perché ha scarsa 
tendenza ad arrampicarsi e a saltare. Il pe-
lo richiede molte cure e il micio ha bisogno 
anche di particolare igiene a occhi e naso.

Certosino
Equilibrato, sicuro di sé e rassicurante, indi-
pendente, non ama essere preso in braccio 
o troppo coccolato. I rumori lo disturbano. Si 
adatta bene alla vita in appartamento, ma 
deve avere abbastanza spazio a disposizio-
ne, per potersi isolare quando lo desidera. 

Siamese
È estroverso e vivace, ama il padrone in mo-
do esclusivo e possessivo. Adora essere coc-
colato e stare in compagnia, non va lascia-
to da solo. È molto comunicativo e miagola 
spesso, con un tono forte e inconfondibile. 
Viene considerato il più addestrabile dei gat-
ti, uno dei pochi, per esempio, che accetti il 
guinzaglio. 

Ragdoll
Il nome significa bambola di pezza: ama 
stare in braccio e non si ribella mai (atten-
zione che i bambini non se ne approfittino). 
Ha assoluto bisogno di contatto fisico e non 
può stare da solo, neanche poco tempo. È 
pacifico e dolcissimo, va trattato con molta 
comprensione. 
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Esprimi 
…e regalatelo. Natale è l’occasione giusta: non per buoni propositi che poi 
finiscono dimenticati, ma per guardare dentro i nostri reali bisogni interiori. 
E scegliere lì quello di cui abbiamo veramente necessità 

N
atale e l’anno nuovo che arriva. Un’occasione 
per fare bilanci, progetti (che quasi mai met-
tiamo in pratica), per dire da domani basta, 

mi comporterò così. Sotto l’albero invece dovremmo 
metterci davvero un nostro autentico desiderio. Un 
regalo che vogliamo fare a noi stesse. Donne che fan-
no troppo, che danno troppo agli altri e in tutti i cam-
pi: dal lavoro alla casa, ai figli, al coniuge, in termini 
di tempo e di attenzioni. «L’auto-regalo di Natale po-
trebbe essere un ottimo sistema per dare alla nostra 
vita quei piccoli cambiamenti necessari per sentirsi 
meglio» osserva Raffaella Bruni, psicoterapeuta. «Fon-

damentale però capire fino in fondo e senza “barare” 
quello che desideriamo veramente. Quello che ab-
biamo trascurato, quasi negato, o temporaneamen-
te rimosso». Come fare? «Dobbiamo concentrarci su 
noi stesse. L’individuo è fatto di tante parti, non di una 
sola. Anzi, in termini psicanalitici, in noi vivono (più o 
meno armonicamente) tre territori psichici. La nostra 
parte bambina, l’io adulto e quello che in termini più 
tecnici si chiama il super-Io. Ed è proprio analizzando 
queste tre sezioni della nostra anima che possiamo i-
dentificare il regalo che fa per noi: ciò di cui abbiamo 
veramente bisogno».

Psico
SPAZIO PER SÉ

un desiderio...



Alla radice delle emozioni
La parte bambina Non facciamoci  trarre in ingan-
no da questo termine. Gratificare la nostra parte 
bambina non significa certo dedicarsi anima e 
corpo a figli o a nipoti (che magari abbiamo già 
colmato  per tutto l’anno di un sacco di attenzioni). 
«Significa invece fare un regalo a noi stesse, cer-
cando nella nostra memoria ricordi, sensazioni, 
emozioni che abbiamo sepolto con l’età adul-
ta. In altre parole, vuol dire regalarsi qualcosa che 
abbia il sapore dell’infanzia, della leggerezza, del 
gioco. Un esempio natalizio? Magari da anni siamo 
obbligate per ragioni logistiche a vivere dei giorni 
di Natale completamente diversi dai nostri Natali 
dell’infanzia. Ecco, sembra nulla, eppure, per una 
volta, ripristinare quelle emozioni antiche fa benis-
simo, è una sorta di elisir dell’anima». Gli esempi 
naturalmente possono essere infiniti. Dipende dalla 
storia di ciascuna di noi. 

Questione di rapporti
Il sé adulto «Rappresenta la parte di noi in relazio-
ne con il mondo che ci circonda, nel quotidiano. 
È la porzione di noi “reale”. Se è questo il campo 
della nostra psiche che abbiamo trascurato, allora 
i regali che possiamo fare a noi stesse sono grati-
ficazioni che dovrebbero annoverarsi nella sfera 
della nostra realtà quotidiana. Ma anche delle 
relazioni con gli altri. Possiamo per esempio intuire 
di aver trascurato i rapporti con le amiche. O an-
che la relazione con il partner. In tal senso il regalo 
non coinvolge solo noi ma anche qualcun altro. 
Dunque può essere un viaggio, un weekend con le 
amiche, trattamenti di coppia in una spa…».

Le ali della libertà
Il super-Io «È la parte di noi che vola alto. Quella 
che ci porta a desiderare di migliorare continua-
mente. Bisogna fare attenzione. Perché a volte il 
super-Io ci induce anche a spingere troppo sull’ac-
celeratore, a fare scelte inadatte a noi. Anche in 
termini di autoregalo natalizio. Per esempio: iscri-
versi in palestra perché un po’ di fitness lo fanno 
tutte le amiche (e non perché lo vogliamo noi), è 
un regalo sbagliato. Dopo un po’ diventerebbe un 

dovere e non ci andremmo più. Pensiamoci bene al-
lora. Magari invece abbiamo voglia di fare un corso 
di cucina solo dedicato alle torte. Oppure semplice-
mente di dedicare a noi stesse un’ora alla setti-
mana di dolce far niente o di sane letture». In ogni 
caso, esprimere un desiderio e realizzarlo può essere 
senz’altro un primo step per imparare a conoscerci 
meglio, accettandoci per quelle che siamo.

DA LEGGERE
Umberto Longoni
Istruzioni di sano egoismo
Franco Angeli
Piccolo vademecum per uscire dai meccani-
smi del doverismo e del perfezionismo a tutti 
i costi e per darci una risposta tutte le volte in 
cui abbiamo la sensazione che il nostro fare-fa-
re-fare (ossia il nostro altruismo) non venga ri-
compensato. Sorta di self-help dell’anima non 
solo per accrescere la nostra autostima, ma per 
imparare a coltivare quel pizzico di sano egoi-
smo che alla fine rappresenta una delle tatti-
che più efficaci per vivere meglio.

DA VEDERE 
Ma come fa a far tutto? 
Di Douglas McGrath con Sarah Jessica
Parker, Pierce Brosnan
Quello che vorreste sotto l’albero è forse una 
giornata di 30 ore di cui le sei in soprannumero 
sono solo per voi? Appartenete alla categoria 
di donne che devono-vogliono fare tutto alla 
perfezione? Ecco una commedia divertente, 
dal cotè amaro, che racconta le acrobazie 
che le donne devono fare ogni giorno per ri-
uscire nel lavoro, tenere insieme una famiglia, 
non farsi scappare il marito e, ovviamente, oc-
cuparsi del menage casalingo.
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Test

DECIDI CON LA TESTA
Sei saggio, ma soffochi le emozioni. 
Pratico, riflessivo, razionale, di fronte 
a una scelta ti fermi ad analizzare i 
pro e i contro, a confrontare le di-
verse opzioni cercando di essere il 
più oggettivo e imparziale possibile. 
Il limite Stai sacrificando il tuo mon-
do emotivo e gli istinti. Il consiglio 
Fai le tue valutazioni e poi, ogni tan-
to, prova a fare il contrario.

DECIDI CON IL CUORE
Tenero, disponibile, attento alle esi-
genze altrui, sei tutto proiettato verso 
l’esterno. Il tuo mondo è fatto di affet-
ti, ideali e sentimenti. Decidi sull’onda 
dell’emozione, seguendo il cuore. In 
questo modo però spesso sacrifichi i 
tuoi desideri. Il limite Non sempre ciò 
che crediamo sia un dovere lo è dav-
vero. Il consiglio Pensa di più a te stes-
so e concentrati sul presente.

DECIDI CON LA PANCIA
Per te decidere non è difficile. La tua 
guida è l’istinto che in modo rapido, 
a volte impulsivo, ti spinge a sceglie-
re sulla base di intuito ed emozione: 
la cifra distintiva di ogni cosa che 
fai. Il limite Attento ai colpi di testa 
e all’impulsività: può portarti a esse-
re superficiale. Il consiglio Prima di 
agire, fermati ad ascoltarti: sarai più 
consapevole di quello che fai.

Da 9 a 14 punti Da 15 a 21 punti Oltre 22 punti

IL TUO BAMBINO SI SVEGLIA DI NOTTE PER UN INCUBO 
1 Lo rassicuri dicendogli che era solo un sogno
2 Lo coccoli fino a che non si addormenta
3 Lo porti a dormire nel lettone

DEVI SGOMBERARE LA CANTINA 
1 Conservi tutto ciò che può servire
2 Butti via quasi tutto
3 Tieni ciò a cui sei affezionato

SEI ATTRATTO/A DAL MIGLIOR AMICO/A 
DEL TUO/A PARTNER
1 Lo eviti accuratamente
2 Ti maceri e ti senti in colpa
3 Ti lasci sfuggire qualche segnale

QUANDO ENTRI IN UNA CASA PER LA PRIMA VOLTA  
TI COLPISCE…  
1 La luce e il calore
2 L’odore
3 L’arredamento

DEVI COMPRARE UN REGALO AL TUO PARTNER
1 Cerchi di capire ciò che gli serve

2 Ti lasci ispirare da ciò che vedi
3 Scegli un oggetto importante 

QUANDO PENSI A LUI/LEI, SENTI…  
1 Affetto e calore
2 Senso di sicurezza
3 Desiderio ed energia

IN QUALE DI QUESTE DIMENSIONI TEMPORALI 
VIVI PIÙ SPESSO? 
1 Presente
2 Futuro 
3 Passato

DI SOLITO QUANDO LITIGHI…
1 Ferisci con le parole
2 Ti agiti e urli
3 Ti metti a piangere e ti senti male

AL RISTORANTE, DAVANTI AL MENU… 
1 Ordini un piatto che sai che ti piace
2 Ti affidi alla specialità della casa 
3 Scegli il cibo di cui hai più voglia

Quando devi prendere una decisione, ha il sopravvento la razionalità, 
l’istinto o l’emotività? Scoprilo rispondendo a queste semplici domande.

Cervello pancia 
cuore? 
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400 g di farina, 200 ml di Chef Panna Classica,
250 g di radicchio, 100 g di speck a fette + 80 g di speck

tagliato a bastoncino, 60 g di parmigiano grattugiato, 
4 uova, 3 foglie di salvia, 1 scalogno, 

1 noce di burro, sale e pepe.

Impastate la farina con le uova fino a formare un panetto
 di pasta omogenea ed elastica, coprite con la pellicola 

e fatela riposare in frigorifero per circa 30 minuti.
Nel frattempo preparate il ripieno dei tortellini: tagliate 

a striscioline sottili le fette di speck e il radicchio, 
dopo averlo lavato. Rosolate lo scalogno tritato con una noce

 di burro, unite il radicchio e lo speck, aggiustate di sale e cuocete 
per circa 5/8 minuti. Fate raffreddare e unite il parmigiano. 

Se desiderate un composto più omogeneo potete
 passare il ripieno nel mixer. Stendete la pasta a uno spessore

 sottile (circa 1 mm) e tagliate con la rotella dentellata 
dei quadrati di 4 cm. Ponete il ripieno al centro del quadrato, 

chiudete a formare un triangolo e unite le due estremità. 
Sistemate i tortellini su un piano infarinato fino a completamento.

Nel frattempo rosolate lo speck a bastoncini e unite la panna,
 insaporendo per qualche minuto.

A questo punto cuocete i tortellini in abbondante acqua
 salata per 4/5 minuti e trasferiteli nella padella con la 

Chef Panna Classica, fate saltare per qualche minuto 
e servite aggiungendo a piacere parmigiano grattugiato 

e prezzemolo tritato.

A Natale c’è ancora più gusto con i prodotti Chef!






