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LE RICETTE 
DELL’AMORE

Agrumi: sole d’inverno

VAL DI SUSA: 
NEVE E CIBO DI QUALITà

Mini pancakes con nutella®
e frutta

Chiacchiere di Carnevale con nutella®

Per decorare
• Frutta fresca e menta
Separate il tuorlo dall’albume e ponete quest’ultimo in una ciotola a parte. Amalgamate il 
tuorlo con lo zucchero.
Montate a neve l’albume con un pizzico di sale e mettete da parte. In una ciotola setacciate 
la farina con il lievito, quindi unite il tutto al composto di zucchero e tuorli. In un’altra ciotola 
mescolate il latte con l’olio di semi e poi unite la miscela all’impasto. Alla fine incorporate gli 
albumi mescolando delicatamente. Lasciate riposare l’impasto per 15 minuti in frigorifero.
Versate un cucchiaio di pastella in un pentolino antiaderente caldo e fate cuocere a fuoco medio 
in modo da ottenere un disco di circa 6-7 cm.
Dopo circa un minuto girate il pancake in modo da cuocerlo su entrambi i lati. Quando il 
pancake è dorato toglietelo dalla pentola. Procedete in questo modo fino a esaurire l’impasto.
Risultato finale: servite 2 pancake caldi impilati con circa 7 g di Nutella® cadauno e decorate 
con frutta fresca (ad esempio fragole, mirtilli e pesche) e menta.

Ingredienti per 4 porzioni
• 100 g Farina
• 10 g Zucchero
• 1 Uovo
• 125 ml Latte

• 15 ml Olio di semi di girasole
• 2 g Lievito per dolci
• 60 g Nutella® (15 g/porzione)
• Sale q.b.

Per guarnire
• 120-150 g di Nutella® (15 g/por.)
Disponete la farina a fontana sulla spianatoia e sgusciate al centro le uova; unite lo zucchero, 
i semi di anice pestati, il vin santo, la scorza di arancia e il bicarbonato.
Impastate energicamente il tutto, quindi stendete l’impasto in una sfoglia molto sottile.
Con la rotella dentata ritagliatevi delle losanghe.
Friggetele, poche per volta, in abbondante olio ben caldo, sgocciolatele e, man mano che 
sono pronte, ponetele su carta assorbente da cucina perché perdano l’unto in eccesso. 
Spolverizzate le chiacchiere di zucchero a velo e servitele calde, in un piattino con 15gr di Nutella®.

Ingredienti per 4 porzioni
• 300 g Farina
• 2 Uova
• 50 g Zucchero
• 30 g Semi di anice
• 1 Bicchiere Vin Santo

• Scorza grattugiata
   di 1 arancia non trattata
• 1 Pizzico di bicarbonato
• Zucchero a velo
• Olio per friggere

scopri tutte le ricette su nutella.it
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SOSTENERE LA SCUOLA!
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Attrezzature, materiali e strumenti

didattici per i bambini.
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Piemonte
il TErriTorio

Val di susa,  neve 
e cibo di qualità

Questa splendida valle ha sempre 
unito popoli e culture. Nel segno 
della fede e della gastronomia 
di un territorio generoso, dal pane 
di segale alle tome d’alpeggio. 
da godere anche nei tanti paradisi 
dello sci
di Auro Bernardi

l
a vallata piemontese che collega Torino al Frejus, 
oltre a essere tra le più estese dell’intero arco 
alpino, è tra le più ricche di storia, arte ed eccel-

lenze gastronomiche. a cominciare dal suo monumen-
to-simbolo, scelto per rappresentare l’intero Piemonte: 
la Sacra di San Michele. O, per meglio dire, l’abbazia 
medievale di san Michele alla Chiusa: uno straordina-
rio “biglietto da visita” per chiunque arrivi dalla Pianu-
ra Padana. e partiamo proprio da qui, dalla “chiusa”, 
ossia dall’importanza strategica che la Val di susa ha 
avuto nei secoli come porta d’italia e collegamen-
to tra i due versanti delle alpi. Per traffici e commerci, 
ovviamente, ma anche per eserciti e invasori. e lassù, 
ai 950 metri del Monte Pirchiriano, una montagna co-
struita dalla fede degli uomini sovrasta la stessa cima 



rocciosa naturale, ridotta a base di un pilastro della 
chiesa romanica. ad maiorem dei gloriam, natural-
mente, per la Gloria di dio, nel nome del santo guer-
riero, dell’angelo dalla spada infuocata, chiaro mo-
nito per coloro che passavano di lì. a metà strada  
esatta (900km) tra altri due luoghi di culto micheli-
ci: Mont saint Michel in Normandia e Monte sant’an-
gelo in Puglia, sul Gargano. Ma anche oltre, lungo la 
cosiddetta linea di san Michele: fino alla Cornovaglia 
(st Michael’s Mount) e l’irlanda (skelling Michael) 
da una parte, san Michele arcangelo di Panormitis 
sull’isola di simi in Grecia e il Monte Carmelo (ossia Ge-
rusalemme) dall’altra. e la chiusa piemontese a fare 
sempre da baricentro e vertice altimetrico dell’intero 
percorso.

SUggESTIONI E SAPORI D’OLTRALPE
Ma torniamo alle cose terrene, ossia al retaggio 
gastronomico di questa valle alpina. in quota, nei secoli 
passati, era difficile coltivare il frumento. Molto più facile 
e conveniente un altro cereale, anche se più “povero”:  
la segale. Che da queste parti si prende una bella rivin-
cita nel proverbio che in Patois, la lingua locale, suona 
così: «Tsi seméne dë froument, tu lou-z-on s’ n’arpent». 
Ossia: chi del frumento getta la semente, per tutto l’anno 
se ne pente. Con minor resa, ma coltivabile fino ai 1800 
m di quota, la segale ha invece sempre accompagnato 

i pasti dei valligiani sotto forma di pane o di soupe gras-
se di Bardonecchia che del pane di segale utilizza gli 
avanzi. l’ampiezza e la varietà del territorio valsusino ha 
comunque prodotto nel corso dei secoli una vastissima 
gamma di prodotti locali utilizzati nella cucina tradizio-
nale. Non solo: la vicinanza con il territorio francese ha 
fatto sì che attraverso gli scambi commerciali arrivasse-
ro d’Oltralpe suggestioni e sapori che hanno a loro vol-
ta arricchito la gastronomia locale. Cominciamo con i 
prodotti-base, ossia con gli ingredienti che entrano in 
molti piatti locali. Miele, castagne, frutti di bosco, pa-
tate, erbe aromatiche, bacche di ginepro e di rosa 
canina, fiori di sambuco montano sono tra i regali che 
la natura imbandisce nelle varie stagioni dell’anno, 
oggetto di raccolta e conservazione per i più disparati 
usi gastronomici. «il gusto è un insieme di cose molto 
diverse tra loro, tra cui la storia e le materie prime del 
posto», dice Franco ugetti, titolare dell’omonima, rino-
matissima Pasticceria di Bardonecchia i cui krapfen 
caldi sono l’imperdibile doposci per i frequentatori 
del paese. e lui, per esempio, il miele locale lo usa per 
i fantastici torroni di montagna, ma anche per ricette 
salate. Come le bacche di ginepro o i fiori di rosa ca-
nina cristallizzati al momento della raccolta per man-
tenere a lungo l’inconfondibile aroma. Non parliamo 
poi della farina di castagne, presente in decine di 
ricette, dall’antipasto al dessert.

GeNNaiO - FeBBraiO 2019  |  5
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LATTICINI E INSACCATI
Capitolo a parte, per quantità e varietà, è quello rela-
tivo ai prodotti caseari, frutto del lavoro in alpeggio di 
esperti casari che ottengono le varie sfumature di gu-
sto in base al nutrimento delle mucche, seguendo la 
successione delle stagioni e delle fioriture erbose. Burro 
d’alpeggio, tomini, seirass, tuma del lait brusc, mu-
rianengo, formaggio a crosta rossa, plaisentif e ce-
vrin di Coazze sono i nomi che ricorrono nelle latterie 
sociali della valle o nelle baite in quota, tra una sciata e 
l’altra. Ottimi per riprendere energie dopo le fatiche sulla 
neve. Vale la pena conoscere un po’ più da vicino tutte 
queste specialità. la tuma del lait brusc deve il nome 
al fatto che si ottiene a fine stagione, dalla mungitura 
serale e con una minima aggiunta di caglio. di pasta 
friabile e dal sapore fresco con accenti di erborinature. 
il formaggio a crosta rossa, ricavato da latte intero, 
ha questo nome per le frequenti spazzolature cui vie-
ne sottoposto durante la maturazione. il conseguente 
sviluppo di batteri conferisce alla crosta il particolare 
colore ambrato. il murianengo deve il nome alla Val 
Moriana, nel Moncenisio francese, ed è un formaggio 
erborinato dalla pasta morbida e dal sapore fortemen-
te aromatico. il plaisentif deve invece l’appellativo 
alla fioritura in alta montagna delle viole che entrano 
nell’alimentazione delle mucche. è documentato fin 
dal XVi secolo. il cevrin è ottenuto da latte delle ca-
mosciate delle alpi, capre molto simili agli stambecchi 
e altrettanto frugali nell’alimentazione. infine, qualche 
produttore ha mantenuto la tradizione del brus, un  
derivato del latte dal gusto molto intenso che si ot-
tiene facendo fermentare croste o pezzi di formaggi 
diversi in un distillato di vinacce. secondo l’aurea re-
gola montanara del “a tavola non si butta niente”. 
altro comparto d’eccellenza: i salumi. Con in prima  

 
linea i tipici 
prosciut tel lo 
dell’alta Valle 
(unico prosciut-
to crudo sta-
gionato di tutto 
il Piemonte), la 
mica, salame a 
grana medio-gros-
sa simile esteriormente 
a una toma, la bondiola, 
insaccato a carne mista, bovi-
na e suina, il lardo al ginepro e il viurun di Bardonec-
chia, carne di vitello essiccata e aromatizzata con vino 
e spezie.

ZUPPE, ChE PASSIONE!
la filosofia rurale che privilegia il riciclo di cucina si ritro-
va anche nella preparazione di molti primi piatti, come 
la già citata soupe grasse di Bardonecchia e le cajet-
tes, grossi gnocchi preparati con patate crude grattu-
giate, farina, pancetta e verdure di stagione. Molte zup-
pe e minestre hanno tra gli ingredienti le castagne, da 
sole o con altri “comprimari” come latte, fagioli, funghi, 
segale e orzo. e a questo proposito bisogna spendere 
una parola sul marrone della Val di Susa Igp. il frutto 
è ottenuto da cinque diversi ecotipi locali indicati dal 
comune di provenienza (san Giorgio, Meana, sant’an-
tonino, Villar Focchiardo e Bruzolo), tutti apprezzati per 
la croccantezza della polpa, il sapore dolce e profuma-
to e, perché no, la pezzatura. 
l’uso culinario della castagna e della sua farina ci 
porta dritti a un altro superbo comparto della ga-
stronomia valsusina: i dolci. Farina di grano tenero, 
burro, zucchero, uova, sale e lievito di birra sono gli 

© Torinocheese.doc
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Una neve... lattea

Ottant’anni e passa portati magnificamente. è il Sestrière, 
rinomata stazione sciistica sul colle che unisce la Val di susa 
alla Val Chisone. un luogo scelto dagli agnelli, la famiglia re-
ale dell’italia repubblicana, che nel 1930 vi fecero costruire le 
due inconfondibili Torri. da allora solo un crescendo, culmina-
to con le Olimpiadi invernali del 2006. a collegare i tre borghi 
che costituiscono il territorio comunale (uno sul colle, uno in Val 
Chisone e uno in Val di susa) la Via dell’assietta, la carrozzabile 
più alta d’italia che a ogni curva esibisce panorami mozzafiato 
sulle montagne delle due valli. Con Claviere, Sauze d’Oulx, 
Cesana, Sansicario, Pragelato e la francese Montgenèvre, il 
sestrière fa parte del comprensorio sciistico detto Via Lattea 
(www.vialattea.it) che con le sue 249 piste e 70 impianti di risa-
lita è tra i più estesi e (data la quota) meglio innevati dell’intero 
arco alpino. Per altro verso, da queste parti lo sci alpino non è 
che una delle tante possibilità, in quanto esistono anche piste 
di fondo, itinerari per le ciaspole e il trekking con racchette, im-
pianti per il pattinaggio, cascate per l’arrampicata sul ghiac-
cio. infine il sestrière ospita una delle principali scuole italiane 
di sleddog, le slitte trainate dai cani siberian husky.

INgREDIENTI PER 6 PERSONE

• 300 g di pane secco di segale
• 100 g di cavolo verza
• 100 g di burro
• 300 g di toma stagionata
• 1 litro di brodo di carne
• 3 cipolle
• 5 bacche di ginepro
• sale q.b.

PREPARAZIONE 

➊ affettare cavolo e cipolle e stufarli a lungo e 

dolcemente in 30 g di burro. 

➋ aggiungere il pane secco sbriciolato e il brodo.  

Cuocere il tutto per 30 minuti con le bacche di 

ginepro schiacciate.

➌ unire la toma a pezzetti e il resto del burro fino 

a ottenere una consistenza cremosa, aggiustando 

di sale. Prima di servire, completare con qualche 

tocchetto di toma.

la ricetta prevede anche una variante: dopo 

aver stufato cipolla e cavolo verza, procedere 

sovrapponendo fette di pane raffermo e fette  

di toma alternate, la cipolla e il cavolo stufati,  

le bacche di ginepro schiacciate. Bagnare  

il tutto con il brodo. Completare con altro burro  

e formaggio e gratinare in forno a 180°.

sOuPe Grasse 
di BardONeCChia

ingredienti principali della focaccia di Susa la cui 
preparazione si trova nel ricettario manoscritto di un 
fornaio segusino del 1870. l’origine è peraltro molto 
più antica, sicuramente medievale. dai sapori della 
pesca e dell’amaretto, ossia dalle pesche ripiene, ha 
tratto invece spunto, giusto 60 anni fa, un pasticcere 
di susa per la preparazione delle lose golose, dolce 
secco che prende il nome dalle caratteristiche lastre 
di pietra usate per le coperture dei tetti nelle baite di 
montagna. da adelaide di susa, suocera dell’impera-
tore enrico iV (quello di Canossa, 1077) prende infine 
il nome il pan della marchesa, prodotto inserito nel 
“Paniere di susa Galupa”, l’associazione enogastrono-
mica che si dedica alla valorizzazione dei prodotti tipici 
della valle. e dopo i dolci non possono mancare i liquori. 
a partire dal principe dei superalcolici alpini: il genepy, 
ossia il distillato ottenuto dalla lunga macerazione in al-
col delle piantine di artemisia. Classici anche i liquori al 

gusto di ginepro e di genziana, ma ancor più esclusivo 
è il genziana valsusa, vino liquoroso che arriva a 18° 
aromatizzato con le radici di gentiana lutea.

DAI ROMANI AL... ROMANICO
dopo esserci deliziati con i piaceri della tavola o per al-
ternare ai piaceri degli sport bianchi quelli delle bellez-
ze storico-artistiche, ecco che la Val di susa imbandisce 
un’autentica abbuffata per il viaggiatore curioso di arte 
e cultura. detto della sacra di san Michele, inoltrandosi 
tra le pareti sempre più alte dei monti, si raggiunge la 
cittadina che ha dato il nome alla valle. susa è un pic-
colo gioiello che compendia oltre due millenni di storia, 
con monumenti che si danno braccetto attraver-
so i secoli. Come Porta Savoia e la vicina cattedrale  
di San giusto. di origine romana la prima, romanica  
la seconda. O il vicino castello dell’Xi secolo che  
fronteggia l’arco romano di Augusto e gli archivolti 
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COME ARRIVARE
In treno: la Val di Susa è servita dalla ferrovia 
Torino-Modane con stazioni in tutti i centri principali. 
Una diramazione raggiunge Bussoleno e Susa. Treni 
regionali Rfi effettuano una ventina di corse al giorno 
da Torino a Bardonecchia e ritorno.
In auto: Autostrada A32 del Frejus da Torino a 
Bardonecchia. Uscite ad Avigliana (Chiusa di San 
Michele), Almese, Borgone, Chianocco, Susa, Oulx 
e Bardonecchia. Il traforo stradale si connette poi in 
territorio francese con A43 della Maurienne.

MAngIARE E dORMIRE
BARDONECCHIA
• Pasticceria Ugetti, www.laboratoriovalsusa.it
• Ristorante ‘L Fuie - Frazione Rochemolles, 
   www.chaletdellaguida.it
• Bardosteria - via Medail 33, www.bardosteria.com
• Residence Tana del Ghiro, 
   www.alloggibardonecchia.com

InFO
www.valdisusaturismo.it  •  www.vacanzebardonecchia.it
L’app Valle Susa Tesori è scaricabile per iOS su AppStore 
e per Android su Google Play. Utilissima  per scegliere 
gli itinerari preferiti nella miriade di offerte tra: luoghi, 
calendario eventi, mappe, news e altro ancora. Per ogni 
luogo una scheda dettagliata e, in più, inquadrando il 
paesaggio sullo schermo compaiono i punti d’interesse 
con la distanza per raggiungerli.

dell’acquedotto romano sotto cui rimangono, scavate 
nella roccia, le coppelle usate per le cerimonie druidiche 
delle popolazioni celtiche. da visitare anche il Castello 
della marchesa adelaide. Tutte queste stratificazioni stori-
che rimarcano un punto fondamentale: l’importanza stra-
tegia della Val di susa nei collegamenti tra il Nord e il sud 
dell’europa. Monginevro e Moncenisio, con le loro quo-
te relativamente basse, rappresentavano un passaggio  
privilegiato fin dall’antichità. Tanto più nell’età di mezzo 
con i suoi itinerari per cavalieri e pellegrini. da qui pas-
sava uno dei rami più importanti della Via Francigena, 
la cui descrizione più antica si deve all’anonimo autore 
dell’Itinerarium Burdigalense che nel iV secolo descri-
ve con precisione le mansiones e le stationes (equivalenti 
dei moderni autogrill) presenti in Val di susa.

NOVALESA E BARDOLESA?
l’eredità religiosa si concretizza in decine di chiese, pievi 
e abbazie, spesso ricche di importanti testimonianze pit-
toriche e scultoree. Come l’abbazia benedettina dei san-
ti Pietro e andrea della Novalesa, le cui origini risalgono 
all’Viii secolo. Tanto ricca e potente a cavallo dell’anno 
1000 da rivaleggiare con la sacra di san Michele quan-
to a ricchezza e cultura. dallo scriptorium della Novalesa 
nell’Xi e Xii secolo uscirono infatti alcuni dei più splendidi 
codici miniati oggi conservati nei più importanti musei e 
biblioteche del mondo. Motivo per cui oggi qui è allestito 
un piccolo Museo del libro. dello stesso periodo (Xi-Xii 
sec.) le quattro cappelle del parco abbaziale. quella di 
Sant’Eldrado e Nicola con cicli di affreschi di pregevo-
lissima fattura. 
L’alta valle oggi è nel cuore di tutti gli appassionati de-
gli sport bianchi, con il rinomatissimo comprensorio della 
neve di Bardonecchia. Piste da discesa, da snowboard 
e da fondo, itinerari per ciaspole e scialpinismo, cascate 
di ghiaccio per i più ardimentosi e un’infinità di varianti 
a tema con innevamento sempre abbondante e ottima 
tenuta del manto per l’intera stagione. Per famiglie, bam-
bini, giovani e non. il centro storico di Bardonecchia, vie-
tato alle auto, è una sorta di grande centro commerciale 
a cielo aperto con negozi, bar, ristoranti e locali per il do-
posci o per chi “tradisce” le piste. sale cinematografiche, 
piscine, palestre e impianti sportivi completano un’offerta 
turistica davvero a tutto tondo. Particolare attenzione per 
famiglie e bambini anche con offerte alberghiere mirate 
(Bardokid) in lunghi periodi della stagione invernale. No-
ve le scuole di sci, dal Campo smith per principianti alle 
ardite piste sotto l’aiguille rouge e lo Jafferau. Nei dintor-
ni, Puy (1500m), un piccolo, splendido borgo alpino ben 
conservato, con case in pietra dai tetti in losa e antiche 

costruzioni in legno. Numerosi gli appuntamenti, sportivi e 
non. a gennaio, seconda edizione dello special Olympic 
sport per atleti con disabilità mentali e, sempre a gen-
naio, la Bardolesa. Gioco di parole che unisce il nome 
della cittadina a quello in Patois della slitta (lesa). Gara a 
squadre che consiste in una discesa con slitte strampa-
late costruite sulla fantasia dei team partecipanti. e non 
vince solo chi arriva primo in fondo alla pista.





10  |  IL SEgRETO Cucina

Cucina
il sEGrETo

1
un momento di distrazione e la pietanza 
sul fuoco si è attaccata al fondo della 
pentola: si può ancora rimediare. Bisogna 

prelevare la parte non bruciata (facendo at-
tenzione a non raccogliere quella attaccata) 
e trasferirla in un’altra pentola, aggiungendo 
1/2 bicchiere di acqua. dopo avere sbucciato 
una patata media, si taglia a metà e si infilza 
con una forchetta. una volta rimessa la pentola sul fuoco, si uti-
lizza la forchetta per mescolare: la patata assorbirà il sapore di 
bruciato.
Nel frattempo, per pulire facilmente la crosta bruciata nella pen-
tola, basta versare acqua, sale e bicarbonato e lasciare agire tut-
ta la notte: il giorno dopo sarà facilissimo farla splendere. 

2
Voglia di crepes oppure di lasagne, ma nella pastella o nel-
la besciamella si sono formati i grumi? Nulla è perduto. se i 
grumi sono tanti, si può passare il composto al frullatore e poi 

terminare la cottura fino al completo addensamento. se i grumi 
sono invece pochi, si filtra in un colino a maglia fine.
Perché non ricapiti, meglio ricordare che la farina va sciolta 
gradualmente in un liquido, possibilmente freddo. Nella be-
sciamella, ad esempio, il roux (burro e farina) va diluito partendo 
da poche cucchiaiate di latte, finché si forma una crema densa e 
liscia. e solo a quel punto si aggiunge altro latte.  

3
spesso mentre si cucina si compiono gesti tanto consueti da 
ripeterli senza accorgersene: succede così che minestra o 
risotto o sugo per la pasta risultino troppo salati. Niente 

paura, ci sono varie possibilità. se c’è latte in casa e nessuno è 

Capita a tutti di esagerare con il sale o di distrarsi 
e bruciare il fondo della pietanza che si sta cucinando. 
Ecco qualche dritta salvacena
di Maria Paola Dall’Erta  www.labiologachef.it

10 ERRORI, 
TANTI RIMEDI
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10 ERRORI, 
TANTI RIMEDI intollerante, aggiungerne mezzo bicchiere alla pie-

tanza salata: il lattosio e gli altri zuccheri contraste-
ranno l’eccesso di sapidità. in alternativa, se la ricet-
ta lo consente, si può unire una patata sbucciata 
e bollita, intera oppure a pezzetti. se infine il proble-
ma riguarda il sugo di pomodoro, si corregge con un 
po’ di zucchero.

4
uno dei problemi che si presenta frequente-
mente quando si cucina un arrosto è che si 
asciughi troppo e risulti stopposo. ecco un ri-

medio efficace: mettere nella pirofila da cui si è tolto 
l’arrosto due tazze di brodo vegetale o di carne. 
a parte, in una tazzina da caffè, sciogliere un cuc-
chiaino di farina in acqua fino a farla diventare simi-
le a latte e aggiungerla al brodo. rimettere sul fuo-
co o in forno e, mescolando ogni tanto, attendere  
che si addensi. regolare di sale e aggiungere l’ar-
rosto tagliato a fette. attendere qualche minuto  
e servire. 

5
il riso è ricchissimo di amido che, durante la 
cottura, fuoriesce dai chicchi. spesso la sua 
collosità fa sì che, se troppo cotto, il riso si pre-

senti come una massa unica, con i chicchi tutti in-
collati tra loro. in questo caso, si può sciacquare in 
acqua corrente e spruzzarlo con qualche goccia di 
limone: l’acido disgrega l’amido e mantiene stac-
cati i chicchi. se però il risultato non è del tutto sod-
disfacente, il consiglio è di utilizzare il riso per un’altra 
ricetta: per esempio, trasformarlo in base per una 
pizza di riso. Oppure farlo diventare l’ingrediente 
principale per le frittelle di riso, da servire come des-
sert. Ecco la ricettina semplice: riso cotto, 1 uovo 
per ogni 200 g di riso, scorza di un limone, un pizzico 
di sale. Mescolare bene tutti gli ingredienti, lasciare 
riposare per 15 minuti, scaldare olio evo o di arachidi 
in una pentola capiente. quando ha raggiunto la 
temperatura giusta (provare con uno stuzzicadenti), 
immergere a cucchiaiate l’impasto di riso. scolare le 
frittele su carta da cucina. servirle cosparse di miele. 

6
l’aglio è un prezioso insaporitore in cucina, dal 
gusto inconfondibile. se però ci si accorge di 
avere esagerato con la quantità, si può recu-

perare aggiungendo prezzemolo o coriandolo 
tritati. il loro aroma coprirà quello forte dell’aglio 
e renderà il piatto più equilibrato.

7
Non sempre è facile dosare il peperonci-
no, soprattutto se lo si utilizza a pezzi e non in 
polvere. la quantità usata rende il piatto ve-

ramente immangiabile? Per annullare il piccante 
esagerato, basta aggiungere yogurt, oppure li-
mone o aceto. se la ricetta lo consente, va bene 
anche l’ananas in pezzi, oppure il suo succo. C’è 
anche l’alternativa di aggiungere il latte, per gli 
intolleranti va bene anche il latte di cocco.

8
se ci si accorge che l’insalata in frigori-
fero è moscia e si hanno ospiti a cena, si 
può rimediare subito. un modo è immerger-

la in una bacinella con acqua fredda in cui si è 
spremuto un limone, lasciandola in frigorifero per 
30 minuti. successivamente, basterà prelevarla, 
asciugarla bene e servirla. se succede al prezze-
molo, stesso metodo, ma immergendo in acqua 
solo i gambi.

9
la classica bistecca scottata in padella può 
in alcuni casi presentarsi dura e nervosa. 
se succede, meglio cambiare ricetta. Così: 

in una padella, preparare un sugo di pomodoro 
aromatizzato con origano e capperi. quando co-
mincia a sobbollire, aggiungere le fettine di carne 
tagliate ciascuna in tre pezzi, abbassare la fiam-
ma e lasciare cuocere per almeno 40 minuti. Il 
pomodoro, che è acido, tende a disgregare le 
proteine e quindi rende tenera la carne, anche 
la più stopposa.

10
quando si lavora troppo la pasta frolla, 
il calore favorisce lo sviluppo di glutine e 
l’impasto diventa colloso. Va lavorata po-

chissimo, velocemente, giusto il tempo di far amal-
gamare tra loro gli ingredienti. se si è incappati in 
questo errore, bisogna lasciare riposare l’impasto 
in una ciotola per almeno 30 minuti. la situazione 
non migliora? stendere la pasta e metterla in frigo 
per 15 minuti o in congelatore per 5.
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Ricette
di sTAGioNE

san Valentino è nell’aria, ecco un menù 
d’ispirazione romantica, dall’antipasto al dolce 

Foto e ricette di simona pifferi

I PIATTI 
DELL’AMORE



INgREDIENTI 

• 400 g di barbabietole precotte • 250 g di ceci precotti
• il succo di 1 limone • sale q.b. • olio extravergine di oliva
• 2 cucchiai di salsa tahina 
INgREDIENTI PER LA SALSA TAhINA

• 100 g di semi di sesamo • olio di sesamo
• sale q.b.

PreParazione

➊ Per preparare la salsa tahina, in una padella tostare 
i semi di sesamo a fiamma bassa, per qualche minuto, 
continuando a roteare la padella per evitare che si bru-
cino, assumendo così un sapore amaro. Quando diven-
tano dorati e iniziano a scoppiettare, sono pronti. Farli 
raffreddare e trasferirli in un mixer. Azionare e unire poco 
alla volta l’olio di sesamo a filo, continuando a frullare e 
aggiustando di sale. Continuare fino a ottenere una salsa 
liscia e omogenea e mettere da parte.

➋ Lavorare al mixer le barbabietole tagliate a pezzetti, i 
ceci (meglio senza le pellicine), il succo di limone, 2 cuc-
chiai di tahina, un cucchiaio di olio, sale. Frullare il tutto 
per ottenere una crema liscia e omogenea. Aggiustare 
di sale se necessario.

➌ Servire l’hummus con del pane carasau. 

PREPARAZIONE

➊ Pulire le fave, sbollentarle, eliminare le pellicine 
e tenerle da parte.

➋ Fare soffriggere un cipollotto finemente tritato 
con un cucchiaio di burro, aggiungere il riso e farlo 
tostare. sfumare con la birra bianca e portare il riso 
a cottura aggiungendo man mano del brodo ve-
getale, in modo che sia sempre coperto.

➌ Poco prima che il riso arrivi a cottura, aggiun-
gere il primosale tagliato a dadini piccolissimi e le 
fave. 

➍ ultimare la cottura e mantecare con il burro 
avanzato e due cucchiai di parmigiano. distribuire 
il risotto nei piatti, decorare con i fiorellini e servire. 

HUMMUS di BarBaBieTOle

RISOTTO CON FAVE alla Birra BiaNCa

INgREDIENTI

• 160 g di riso • 1 kg di fave
• 2 noci di burro  • 1 cipollotto fresco
• 2 dl di birra bianca
• 100 g di primosale di capra
• 1 litro di brodo vegetale
• parmigiano grattugiato • fiori eduli

diFFicolTà
Facile

prEpArAzioNE
50 minuti

 

porzioNi

2
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diFFicolTà
Facile

prEpArAzioNE
30 minuti porzioNi

4
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INgREDIENTI

• 400 g di filetti di salmone
• 2 lime • 1/2 limone
• 1 cucchiaio di miele
• un pezzo di zenzero • 1 zucchina
• semi di sesamo tostati
• olio evo • sale q.b. • pepe q.b.

PREPARAZIONE

➊  Pulire il salmone, eliminando tutte le lische dai filetti e la 
pelle. Preparare la marinatura emulsionando il succo di lime e 
quello di limone, il miele, il sale, il pepe e lo zenzero grattugiato.

➋  Tagliare il salmone a cubetti regolari e metterli nella ciotola 
della marinatura mescolando bene finché tutto il salmone sarà 
ben condito. Conservare in frigo per un’ora.

PREPARAZIONE

➊ dopo avere sbucciato e pulito la zucca dai semi, ta-
gliarla a cubetti. unire in una teglia i cubetti di zucca con i 
ceci, le nocciole e condire il tutto con lo sciroppo d’acero, 
olio, sale e pepe. 

➋ Mescolare bene e cuocere in forno a 180°C per circa 
25 minuti o finché la zucca non sarà dorata. a 5 minuti da 
fine cottura aggiungere gli spinacini.

➌ servire la zucca con la feta sbriciolata e i chicchi di 
melagrana.

SPIEDINI DI SALMONE 
PrOFuMaTi al Miele e zeNzerO

ZUCCA ARROSTO COlOraTa

diFFicolTà
Facile

spiEdiNi
4

prEpArAzioNE
40 minuti 

➌ Tirare fuori dal frigo e preparare gli spiedini alternando al sal-
mone sgocciolato delle rondelle di zucchina. 

➍ Cuocere al forno oppure in una padella antiaderente con 
un filo di olio, finché i cubetti di salmone non saranno ben dorati 
su tutti i lati. 
servire spolverando con semi di sesamo tostati e spicchi di lime.

•  1 kg di zucca • 100 g di feta
•  150 g di ceci già cotti • 50 g di nocciole
•  50 g di chicchi di melagrana
•  4 cucchiai di sciroppo d’acero • spinacini freschi
•  olio evo • sale q.b. • pepe q.b.

INgREDIENTI

CROSTATA DI CIOCCOLATO e MaNGO
diFFicolTà

Facile
porzioNi
4

prEpArAzioNE
40 minuti 
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INgREDIENTI
pEr lA FrollA

• 300 g di farina 00  
• 150 g di burro freddo
• 3 tuorli  • 110 g di zucchero  
• un pizzico di sale

pEr lA purEA di MANGo

• 1 confezione di mango sciroppato
• 10 g di zucchero • 10 g di burro
• 2 cucchiai di rum o mezza fialetta 
di aroma al rum

pEr lA GANAcHE Al cioccolATo

• 200 ml di panna
• 200 g di cioccolato fondente

PREPARAZIONE

➊ in una ciotola lavorare la farina insie-
me al burro freddo tagliato a cubetti, uti-
lizzando due coltelli per sgretolare il burro 
nella farina. una volta ottenuto un com-
posto sfarinato, aggiungere lo zucchero 
e i tuorli. Continuare a impastare fino a 
che non sarà tutto amalgamato.

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

➌ Togliere dal frigo e stendere la pasta 
a uno spessore di circa 5/6 cm. Posizio-
narla in uno stampo da 22 cm di diame-
tro e bucherellare la superficie con una 
forchetta.

➍ Cuocere nel forno già caldo a 180°, 
ricoprendo la superficie con dei pesetti o 

dei legumi, per 15 minuti. Togliere i pesetti 
e cuocere per altri 10 minuti.

➎ Nel frattempo preparare la purea al 
mango: tagliare a piccoli cubetti il man-
go, unire lo zucchero, il rum e il burro. Fare 
cuocere per 5 minuti a fiamma bassa, 
quindi passare al mixer fino a che non di-
venta purea. lasciare raffreddare e ver-
sare nella base di frolla.

➏ Preparare la ganache al cioccolato:  
in un pentolino, fare scaldare la panna. 
quando è abbastanza calda, aggiunge-
re il cioccolato spezzettato e continuare 
a mescolare con una frusta fino a che il 
cioccolato non si sarà sciolto. Versare il 
composto ottenuto nella crostata e la-
sciarla riposare in frigo per un paio di ore.

➏ decorare e servire.

CROSTATA DI CIOCCOLATO e MaNGO

porzioNi

8
prEpArAzioNE

90 minuti
diFFicolTà

Media



La tua ricetta vegetariana

PREPARAZIONE

➊ lavare e asciugare le verdure. Privare i peperoni del 

picciolo, dividerli a metà, eliminare i semi e le nervature 

e tagliarli a quadretti. lessare i fagiolini immergendoli in 

acqua bollente salata. dopo 10 minuti, scolarli e immer-

gerli in una ciotola con acqua e ghiaccio, per mantene-

re il colore. ridurre il tofu a cubetti.

➋ unire farina, birra, curcuma ed erbe tritate, crean-

do una pastella omogenea. Fare riposare mezz’ora cir-

ca. Passare i cubetti di tofu nella pastella. scaldare 4 

cucchiai di olio in un tegame antiaderente e cuocere  

 

i cubetti per circa 10 minuti a fuoco moderato, voltan-

doli spesso, finché saranno dorati uniformemente. 

➌ infilzare i pezzetti di tofu, i peperoni e i fagiolini a 

pezzetti sugli spiedini di legno, alternando i colori e i 

sapori. amalgamare la salsa di soia e lo zenzero in una 

ciotolina. rimettere gli spiedini nel tegame sul fuoco 

ancora per 1 minuto, irrorandoli con la salsina prepara-

ta, in modo che si insaporiscano bene. regolare di sale 

(attenzione perché la salsa di soia è già abbastanza 

saporita) e pepe. 

SPEDINI DI TOFU IMPANATO

diFFicolTà
Facile

prEpArAzioNE
30 minuti

porzioNi
4

INgREDIENTI 

• 400 g di Tofu al Naturale • 200 g di fagiolini
• 2 peperoni rossi • 100 g di farina 0
• 1 cucchiaino di curcuma • ½ bicchiere di birra
• erbe aromatiche tritate • 2 cucchiai di salsa di soia
• 1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato
• olio extravergine di oliva • sale e pepe q.b.





UNA SCELTA ChE VALE
il Pesto alla genovese fa parte della line base di VALE, il marchio che ha come requisiti sicurezza e 

qualità: con circa 1.000 prodotti, offre la massima scelta in tutti i reparti, a prezzi sempre convenienti. 

alimentari, freschi e conservati, prodotti di drogheria, una scelta infinita di articoli per l’igiene e la 

bellezza, e poi tutto per la pulizia della casa e tanti altri articoli che risolvono le necessità di ogni giorno. 

una selezione accurata delle aziende fornitrici, la verifica puntuale degli standard di produzione e i 

numerosi e scrupolosi controlli garantiscono l’elevata qualità e la massima sicurezza di ogni sua proposta.

Per rispondere alle nuove tendenze di consumo, alla linea base Vale si affiancano oggi i marchi delle 

linee la Natura Vale, Val’Or e star Bene Vale.

PREPARAZIONE

➊ allargare delicatamente i carciofi ed eliminare il fieno interno. 

scottarli per 5-7 minuti in acqua acidulata con il succo di limone, 

scolarli e capovolgerli su una gratella.

➋ Mescolare la ricotta con il pesto. salare e pepare il fondo dei carciofi 

e distribuirvi il composto.

 

➌ rosolare l’aglio in un tegame con 4 cucchiai d’olio, unire i carciofi, 

bagnarli con 2 dl di acqua tiepida, coprire e cuocere per 10-15 minuti.

➍ Togliere il coperchio, unire i pinoli tritati grossolanamente 

e ridurre il sugo a fiamma viva per pochi minuti.

➎ Cospargere con qualche fogliolina di menta, eliminare l’aglio e fare 

intiepidire prima di servire.

CARCIOFI 
al PesTO

diFFicolTà
Facile

prEpArAzioNE
25 minuti

porzioNi

4

INgREDIENTI

• 4 carciofi
• 1 confezione di Pesto alla Genovese 
 VALE
• 200 g di ricotta
• foglie di menta
• 1 cucchiaio di pinoli
• 1 limone
• 1 spicchio d’aglio
• olio extravergine d’oliva
• sale e pepe

La tua ricetta

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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s i s t e m a - s a p o r e .
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Colazione
FAsE pEr FAsE

 UOVA Nel NidO
Voglia di una colazione salata, per cominciare la giornata con tante proteine? 
ecco come realizzare un minipasto completo, con l’aiuto dello stampo di silicone

la prima cosa da fare è 
pulire con carta da cucina 
umida 2 funghi champignons 
di medie dimensioni. Vanno poi 
affettati a lamelle sottili con un coltello affilato. 
a seconda della stagione, al posto dei funghi si 
possono usare asparagi, fagiolini, fiori di zucca...

bisogna poi foderare gli incavi di uno stampo di 
silicone (tipo quelli per i cup cakes) con fette di 
prosciutto crudo. in alternativa, in base a quel-
lo che c’è nel frigo, vanno benissimo anche lo 
speck o il salame oppure, per gli amanti della 
colazione all’inglese, il bacon.

1
2



24  |  FASE PER FASE Colazione

dopo avere lavato e asciugato bene delle foglie 
di spinacino (o di biete, o di qualsiasi verdura a 
foglia verde a scelta), posizionarle sopra agli af-
fettati. disporre quindi qualche fetta di champi-
gnons (o di verdure a scelta)  in ogni porzione.

rompere un uovo per ciascuna porzione. Non 
c’è problema se l’uovo deborda all’esterno del-
le fette di prosciutto, contribuirà a formare una 
bella crosticina una volta che i nidi saranno cotti.
aggiustare di sale. 

cuocere in forno caldo (ventilato, 180°) per una 
decina di minuti. sformare premendo sul fondo 
dello stampo, aiutandosi con una paletta per 
estrarre ciascun nido. Possibile rifinitura raffinata: 
qualche piccola lamella di tartufo.

completare con una spolverata di parmigia-
no grattugiato (o di grana, oppure di pecorino, 
sempre in base ai gusti) e una macinata di pepe 
nero. in alternativa al pepe, con le uova stanno 
bene timo, maggiorana, paprika...

aRRICCHISCI la COlaZIOne
Per accompagnare i nidi, l’ideale è una spremuta 
di arance fresche. due trucchi da non dimenticare: 
fredde le arance forniscono meno succo, meglio 
lasciarle un momento sul termosifone prima di spre-
merle; bere subito la spremuta appena preparata, 
così si evita che la vitamina C si ossidi.

3
4

5 6



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

www.citrusitalia.it Con i prodotti della sua filiera controllata, 
Citrus L’Orto Italiano sostiene la ricerca 
scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.
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Confronto
2 VINI Gewürztraminer     e Falanghina

Uno nordico, l’altro meridionale, questi
2 vini aromatici sono simili, ma ognuno 
ha un particolare carattere: ecco come 
valorizzarli nelle diverse situazioni                         
di Francesca Negri  www.geishagourmet.com

Alto Adige

da uva rosa

sentori di frutta tropicale

cenni di spezie

AbbINAmeNto cIbo-VINo Il Gewürztraminer è ideale da gustare insieme 
a portate a base di carni bianche, pesce e molluschi. Assolutamente 
perfetto l’abbinamento con piatti orientali saporiti come quelli della cucina 
thailandese oppure giapponese, che fanno risaltare le peculiarità di questo 
vino. Si accompagna bene anche a formaggi erborinati, tartufi e dessert. 
Ottimo anche per l’aperitivo e come vino da meditazione.
Temperatura di servizio 10-12 °C

Il Gewürztraminer è probabilmente il vino aromatico più famoso 
d’Italia. Le sue origini non sono sicure, quel che è certo è che 
sin dall’anno 1000 questo vitigno viene “allevato” in Alto Adige. 
Una curiosità: l’uva non è bianca, ma rosa. Detto anche Traminer 
aromatico, si presenta con una tonalità giallo paglierino, 
illuminata da riflessi dorati. Al naso si apre un bouquet fruttato con 
intensi profumi floreali di acqua di rose, sentori di frutta tropicale, 
ananas, mango e maracuja, a cui seguono cenni di spezie, chiodi 
di garofano, pepe bianco e anice stellato. In bocca il sapore 
è dolce, avvolgente, morbido e persistente, caratterizzato da 
aromi di rosa, chiodi di garofano, noce moscata, frutta esotica, 
albicocca, talvolta agrumi.

Vitigni autoctoni di carattere, freschi e dalle spiccate 
note fruttate, sono due dei vini più di tendenza in Italia. Il 

Gewürztraminer del Nord, la Falanghina del Sud Italia, hanno 
caratteristiche in parti differenti, in parte molto simili, capaci di 
catturare il gusto degli stessi consumatori, ossia di chi ama vini 

fruttati, facili da bere, piacevoli anche come aperitivo.

Esiste anche una versione 
passita, dal colore giallo 
dorato intenso, che al 
naso esprime un bouquet 
aromatico e speziato con 
note che variano dal miele 
alla camomilla, dalla mela 
cotogna alle bucce di 
arancia candite. Al palato è 
dolce, piena e voluminosa.
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Gewürztraminer     e Falanghina

la Falanghina è un vitigno 
bianco originario della Campania 
e la sua produzione è diffusa per lo 
più nel sannio, nella zona flegrea e nella provincia di 
Caserta. leggenda vuole che sia stato introdotto dagli antichi Greci. Ne 
esistono varie versioni: la più conosciuta è sicuramente quella ferma, che 
si presenta di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli e sprigiona 
all’olfatto un bouquet caratterizzato da profumi intensi e persistenti, con 
note floreali di ginestra e altri fiori della macchia mediterranea. sono 
percepibili anche note fruttate di banana, mela verde, pera e in alcuni 
casi note balsamiche e speziate (sambuco e basilico).

ABBINAMENTO CIBO-VINO la Falanghina è il vino perfetto da servire 
come aperitivo, ma si abbina molto bene anche ad antipasti, secondi di 
pesce, minestre di legumi, pasta ai frutti di mare, carni bianche, formaggi 
e verdure di stagione. la Falanghina nella versione passita è adatta 
anche ad accompagnare pietanze particolarmente ricche di sapore 
come la classica pizza margherita, la mozzarella di bufala e i dolci di 
piccola pasticceria.
Temperatura di servizio 8-10 °c

Campania

da uva gialla
con riflessi 
verdognoli

note floreali: ginestra 
e macchia mediterranea

note fruttate

C’è anche la variante passita, 
che ha un colore più intenso, 
quasi dorato, profuma di miele, 
albicocca , con un sottofondo 
floreale e agrumato, e al 
palato ha un gusto secco, 
fresco, morbido e acido. esiste 
poi la versione spumantizzata, 
di tonalità chiara e brillante, 
dalla spuma persistente, che 
ha una struttura più delicata e 
nell’insieme meno complessa.
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Facili da coltivare anche in vaso, queste piante crescono bene sia 
in giardino, sia in balcone. Ed è così comodo avere i loro frutti a 
portata di mano
di simonetta chiarugi   www.aboutgarden.it

Agrumi: belli, buoni 
e profumati

Inverno
il VErdE

i
In questo periodo, quando la maggior parte delle piante è a ri-
poso vegetativo, sono preziosi gli alberi e arbusti sempreverdi che 
offrono un’attrattiva ornamentale. E diventano ancora più graditi 

se carichi di frutti. Se la zona lo permette, il consiglio è di coltivare gli 
agrumi. Sono piante che richiedono sole e caldo in abbondanza, 
ma si adattano a vivere bene anche in vaso: così con l’arrivo del 



NOVeMBre - diCeMBre  2018  |  29

freddo possono essere trasportate agevolmente in un luogo 
più caldo, al riparo dai rigori invernali. 

IN gIARDINO
Coltivate limoni, arance, mandarini in un posto soleggiato, 
eventualmente a ridosso di un muro e al riparo dai venti. Met-
tete a dimora la pianta in primavera, da fine marzo a maggio, 
quando il rischio di gelate è ormai passato, in una buca bella 
profonda che avrete preparato qualche mese prima lavoran-
do e concimando il terreno che dovrà essere sciolto, profondo 
e ben drenato: gli agrumi, infatti, non tollerano i ristagni idrici 
e non sopportano i terreni troppo argillosi e calcarei. durante il 
primo anno, è necessario fornire costante irrigazione, per man-
tenere umido il terreno: al momento dell’impianto, si consiglia 
di scavare al piede della pianta un piccolo “tornello” per trat-
tenere l’acqua.

IN TERRAZZO
alcune cultivar hanno uno sviluppo ridotto e sono innestate su 
un particolare portainnesto capace di accontentarsi della ter-
ra presente in poco spazio. le più comuni varietà a portamento 
ridotto sono il kumquat e il chinotto, a cui si aggiunge un nuovo 
ibrido chiamato calamondino. Coltivate la pianta prescelta in 
un contenitore di terracotta, sul cui fondo avrete aggiunto uno 
strato di materiale drenante prima di riempirlo con apposito 
terriccio; collocate il tutto a ridosso di un muro in posizione as-
solata e al riparo dai venti. gli agrumi coltivati in vaso neces-
sitano di un maggiore apporto idrico così da mantenere la 
terra sempre umida; durante tutto il periodo vegetativo, ogni 
15 giorni dovrete somministrare apposito concime granulare a 
lenta cessione. alla ripresa vegetativa primaverile, una gene-
rosa dose di lupini tritati sarà dono gradito, utile soprattutto per 
la formazione dei fiori. se abitate in zone con inverni rigidi, ripa-
rate le piante nel periodo tra novembre e marzo, in luoghi non 
riscaldati e molto illuminati; le piante lasciate all’esterno vanno 
invece protette fasciando i tronchi con juta e avvolgendo la 
chioma con apposito tessuto traspirante.

IN CASA
in casa potete cimentarvi con la coltivazione del Calamon-
dino o mandarino nano, è una selezione che tollera il clima 
secco ed è capace di adattarsi alle condizioni offerte dall’am-
biente domestico. inoltre questa pianta è perfetta per adorna-
re la casa nei mesi invernali: è molto ornamentale, in quanto i 
suoi frutti sferici giallo/arancio hanno una lunga persistenza sui 
rami. Collocate il Calamondino nel luogo più luminoso della 
casa, lontano dalle fonti dirette di calore e dalle correnti d’aria. 
Non fate mai asciugare la terra contenuta nel vaso e a febbra-
io e settembre somministrate concime specifico per agrumi. in 
estate, trasferitelo all’aperto in una posizione a mezz’ombra.

QUalCHe Idea peR 
RICIClaRe le bUCCe 

durante la stagione invernale aumenta 
il consumo di agrumi, con conseguente 
produzione di bucce da smaltire che è 
meglio evitare di compostare: hanno 
infatti uno spessore e una composizio-
ne che rallenta la decomposizione e, se 
non sono di origine biologica, sono nor-
malmente trattate con particolari cere e 
possono contenere sostanze antifermen-
tanti che influenzano negativamente il 
risultato.
Ma le alternative antispreco non man-
cano. Potete riciclare le bucce degli 
agrumi utlizzandole come ottimo star-
ter per accendere il fuoco della stufa 
o del camino (se non avete né l’una né 
l’altro, potete sempre regalarle a chi li 
possiede!). approfittando del calore 
dei termosifoni accesi, fatele essiccare 
per bene posandovele sopra e avendo 
cura di rigirarle ogni tanto. Per evitare di 
macchiare i caloriferi, potete mettere 
sotto un foglio di carta da forno. durante 
il processo di essiccazione, rilasceranno 
in casa un piacevole profumo.
Chi si diletta di cucina può invece essic-
care le bucce delle arance non trattate. 
scegliete quelle belle spesse, privatele 
della parte bianca interna e tritatele pri-
ma di mescolarle allo zucchero da uti-
lizzare nella preparazione dei dolci.
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Si avvicinano 
le giornate più 
creative dell’anno. 
Per i bambini (ma 
anche per gli adulti), 
qualche idea facile 
da realizzare con 
materiali recuperati 
qua e là

fai da te 

Costumi
il riciclo

una tunica chiara, un cerchietto, 2 palline di polistirolo 
e tanta carta da pacco per realizzare il guscio, che 
si indossa come uno zaino: ed ecco una deliziosa 
lumachina. 1) Taglia e accartoccia un grande 
pezzo di carta. 2) Partendo dall’angolo, inizia ad 
arrotolarlo. 3) Torci la carta su se stessa e avvolgila 
a spirale. 4) Via via che formi la spirale, fermala con 
nastro adesivo, fino a ottenere un mezzo guscio della 
dimensione desiderata. Fissa con punti di colla a 
caldo, così da eliminare il nastro adesivo. 5) ripeti 
l’operazione, quindi fissa le due parti tra loro con la 
colla a caldo. Prendi un quadrato di cartone, fissa 

lUMaCa lUMaCHIna...

cArNEVAlE

del nastro per creare uno zaino e incollalo sul guscio. Crea le 
antenne: prendi 2 pezzi di carta e accartocciali e arrotolali 
finché non sono rigidi e si reggono da soli. Con la colla a 
caldo fissa le punte alle 2 palline di polistirolo e le basi al 
cerchietto. (http://ohhappyday.com/2012/10/snail-costume/)

1 3

4

5

2
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la più graziosa delle ragnatele: prendi un 
maxi quadrato di feltro bianco, piegalo a 
metà e, aiutandoti con una ciotola, disegna 
al centro un semicerchio. ripeti lungo i bordi e 
ritaglia. Con la colla a caldo fissa al feltro tanti 
pezzi di cordoncino nero per formare la rete. 
incolla infine un grosso ragno di plastica.
(http://prettyplainjanes.com/2015/10/08/easy-
diy-spider-and-spider-web-costumes/com)

dOlCe UnICORnO

        teSSI la Ragnatela 

un paio di leggings e una felpa bianca con il cappuccio, feltro 
bianco e rosa, nastro adesivo dorato, forbici, colla a caldo e 
tanti avanzi di lana colorata: il vostro bambino non vedrà l’ora di 
trasformarsi in un fantastico unicorno. Per il corno, avvolgi della carta 
su se stessa a formare un sottile cono, poi ricopri di feltro e fissa con 
colla a caldo e nastro adesivo dorato. ritaglia orecchie e pancina nel 
feltro. Completa con criniera e coda di lana colorata, realizzandole 
con la tecnica dei pon pon. il tutorial si trova qui:
(http://www.craftaholicsanonymous.net/diy-unicorn-costume-tutorial)

questo tutù costituisce una base per infiniti travestimenti: diva, coccinella, gattina... 1) Prendi un rotolo di tulle e 
ricavane tante strisce lunghe il doppio della lunghezza del tutù che vuoi ottenere. se le vuoi più sottili, arrotolale e 

taglia a metà. 2) Prendi un nastrino di raso e piega a metà una striscia di tulle. 3) lega con un cappio il tulle al nastro. 
4) Fai un nodo prima del primo cappio. Prosegui legando al nastrino tutte le strisce di tulle. 5) Fai un nodo dopo 

l’ultimo cappio. (http://madamesouffle.blogspot.com/2011/09/baby-tutu-dress.html)

                      Un ROMantICO tUtù

PIEGATO

1 2 3 4 5



        teSSI la Ragnatela 



Lombardia
il TErriTorio
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Figli
iN FAMiGliA

s
e è vero che, come sosteneva il drammatur-
go tedesco Friedrich schiller, «l’uomo è pie-
namente tale solo quando gioca», il gioco  

può rappresentare allora un intenso momento  
di comunione tra genitori e figli, in cui ritrovar-
si e riconoscersi, annullando le differenze di età.  
sono tante le attività che si possono fare insie-
me, dai classici giochi da tavola come tombola,  
Monopoli, gioco dell’oca, ad attività più dinami-
che come mosca cieca, bandiera, acchiappa-
rella. «l’importante è scegliere passatempi che 
permettano di stare in compagnia, tra bambini, 
genitori o altri adulti di riferimento», suggerisce  
il pediatra italo Farnetani. «il gioco così non sarà 
una forma di chiusura per il piccolo, ma un mez-
zo di aggregazione e d’inserimento nella vita di  
relazione». Vediamo, allora, tra scuola e casa, co-
me realizzare questa dimensione ludica, che uni-
sce grandi e piccini.

Tombole, recite, mosca cieca... l’importante è che mamma 
e papà condividano con i bimbi quotidiani momenti di svago, 
grandi opportunità di scambio e di crescita

Gioco di squadra

A SCUOLA
quando frequentano nidi, materne ed elementari, i 
bambini sono spesso coinvolti dagli insegnanti nella 
realizzazione di recite, concerti o creazione di og-
getti (disegni, lavori in creta ecc), destinati a geni-
tori, nonni e parenti. la lettura di poesie e le recite 
impegnano i baby autori anche più delle normali 
attività, proprio perché è tutto il mondo dei gran-
di che potrà apprezzare i loro sforzi, di solito nelle 
rappresentazioni aperte che si svolgono a fine anno 
scolastico. è una fase importante della crescita, e 
altrettanto importanti sono gli strumenti attraverso i 
quali si raggiunge il risultato. diversamente dal resto 
dell’attività didattica, è attraverso questi momenti 
di svago che il bambino dà sfogo alla creatività. 
Che va incoraggiata e guidata. è importante quindi 
scegliere un indirizzo scolastico che abbia, anche in 
ore extracurriculari, momenti dedicati all’espressio-
ne della creatività del bambino.



A CASA
il tempo a disposizione è poco, gli impegni sono 
tanti, ma ritagliarsi qualche momento di puro diver-
timento con i figli fa bene a tutti. Non è un dovere, 
ma un piacere: mettiamo da parte smartphone e 
console dei videogame e cimentiamoci con loro sia 
nei giochi tradizionali, come quelli di società, sia in 
quelli più creativi, come realizzare oggetti, buratti-
ni, disegni. Oppure trasformiamo le azioni quoti-
diane in giochi: perché, ad esempio, non provare 
a cucinare con i figli? O approfittare del momen-
to del bagnetto per una mini battaglia navale? O 
accompagnare il lavaggio dei denti con un lungo 
conto alla rovescia per la partenza del razzo verso 
il pianeta del sorriso? altre idee? reinventare giochi 
classici, come con il “Fazzoletto bomba”: l’obietti-
vo è passarsi un fazzoletto finché suona la musica e, 
una volta interrotta, cercare di non rimanere con la 
“bomba” in mano. un altro passatempo, utile anche 
in sala d’attesa dal pediatra: il gioco delle “Parole 
parole parole”, in cui ciascun giocatore deve dire 
una parola che inizi con la sillaba finale di quella del 
giocatore precedente.

ALL’APERTO
i giochi all’aperto sono i più facili da fare. Guardie e 
ladri (prendersi), mago libero, mosca cieca… que-
sti giochi aiutano il bambino a sfogarsi (cosa non di 
poco conto!), ne favoriscono lo sviluppo motorio 
(attraverso la corsa e il salto) e ne attivano i sensi 
(nel caso di mosca cieca). Molto divertente anche 
il “Cammina come...”, da fare simulando l’andatura 
di differenti animali.
un’alternativa più quieta, specie se il bambino è 
piccolo, è il gioco del solletico, che consiste nello 
sfiorare la sua pelle con un filo d’erba o una foglia o 
della sabbia. 

AL MUSEO
Nel fine settimana, può essere una buona idea tra-
scorrere qualche ora (che può diventare indimen-
ticabile) nei musei dedicati ai più piccoli. qual-
che nome? il Museo del Giocattolo e del Bambino, 
a Cormano (Mi, tel. 3401509192) e a santo stefano 
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il teatro è il luogo in cui, più d’ogni altro, vive 
il pensiero magico. una preziosa dote, che 
attrae non solo gli adulti, ma anche bambini 
e adolescenti. attraverso le storie raccontate 
sul palcoscenico, infatti, i mini spettatori hanno 
la possibilità di fare vivere la propria capacità 
visionaria e accrescere la propria sensibilità, 
riflettendo su temi importanti attraverso il gioco. 
Non a caso, i teatri più importanti dedicano 
una parte del loro cartellone a pièce per bimbi 
e ragazzi. Tra questi il Teatro litta di Milano (tel. 
028055882 www.teatrolitta.it), il Teatro Filippini 
di Verona (tel. 045592709 www.fondazioneaida.
it) e il Teatro dell’archivolto di Genova (tel. 
0106592220 www.archivolto.it). Numerose, poi, 
sono le compagnie teatrali dedicate al mondo 
dell’infanzia, che hanno nel loro repertorio 
poesie, filastrocche, marionette, fiabe animate, 
ma anche classici delle letteratura teatralizzati 
per i più grandicelli. 

lUCI della RIbalta

lodigiano (lo, tel. 037765244 www.museodelgiocat-
tolo.it), il Muba, Museo per Bambini di Milano (tel. 
0243980402 www.muba.it), il Castello dei Burattini di 
Parma (tel. 0521031631 www.castellodeiburattini.it) il 
Bambimus, Museo d’arte per Bambini di siena (tel. 
0577534532 www.santamariadellascala.com).



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
cHE pAssioNE

O
gni cane ha una capacità unica di farsi compren-
dere, ma sulla salute non è sempre così. ecco a 
che cosa prestare attenzione e come intervenire 

al momento del bisogno, magari nell’attesa del veterinario.

TRAUMI E SBALZI DI TEMPERATURA
Per potere intervenire nella maniera più appropriata, biso-
gna sapere che le disavventure più frequenti per i quattro-
zampe sono i piccoli traumi e i disturbi dovuti a caldo 
e freddo. «Fra le prime, la più comune è la tipica zuffa ai 
giardinetti, un morso o un graffio rimediato da un altro ca-
ne, magari in un momento di gioco», spiega Ferdinando 
asnaghi, veterinario specialista in patologia e clinica dei 
piccoli animali. «in questo caso, la cosa da fare è disin-
fettare e medicare le ferite (vedi box), assicurandosi che 
il cane non zoppichi e non abbia traumi. se continua a 
lamentarsi, è bene portarlo da un veterinario». 
i migliori amici dell’uomo sono forti, hanno un gran cuo-
re, ma non bisogna sottovalutarne i limiti. anche quelli più 
banali. un esempio? «i cani si adattano agli sbalzi di tem-
peratura in maniera completamente diversa dagli esseri 
umani», prosegue il dottor asnaghi. «Gli esemplari a pelo 

PRIMO INTERVENTO
come comportarsi se il cane di casa mostra qualche malessere oppure si è 
procurato una piccola ferita? Mini guida per non sbagliare. E con i felini… 
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la CURa delle pICCOle 
feRIte

Premessa: se il taglio è profondo e i tessuti lacerati, la cosa 
migliore da fare è correre dal veterinario. in caso di abra-
sioni o ferite di piccola entità, invece, si può procedere a 
una medicazione fai da te. 
durante l’operazione, il consiglio è di fare indossare al ca-
ne la museruola, o comunque di distrarlo con piccoli doni 
di cibo o con un giocattolo gradito.
se la ferita sanguina, tamponatela esercitando una mo-
desta pressione sulla zona e assorbendo con una garza 
quanto fuoriesce. Procedete poi con la pulizia: tagliate 
con le forbicine i peli intorno alla ferita e poi rimuovete 
qualsiasi traccia di sporcizia irrorando la zona per un pa-
io di minuti con acqua tiepida. disinfettate quindi con un 
antisettico tipo betadine, che è anche cicatrizzante. il pro-
cesso va ripetuto almeno tre volte al giorno, anche perché 
la ferita va lasciata scoperta per asciugare bene e ciò au-
menta il rischio che si sporchi o infetti. Controllate che l’ani-
male non la stuzzichi: può essere indispensabile un collare 
(elisabettiano o a ciambella).



corto d’inverno, soprattutto se anziani e di piccola taglia, 
soffrono il freddo e vanno coperti. Nella bella stagione, 
invece, spero che tutti siano consapevoli che lasciarli in 
macchina al caldo rischia di portarli al coma, mentre non 
tutti sanno che anche una passeggiata sull’asfalto nelle 
ore più calde può causare un colpo di calore». 
ecco come silvia Bianco, istruttore riabilitatore, consiglia  
di intervenire: «se in una giornata particolarmente fredda 
o dopo una passeggiata sulla neve il cane ha continui 
brividi, va riscaldato gradualmente prima asciugandolo 
bene con dei teli, poi avvolgendolo con coperte. utile som-
ministrare dei liquidi, per esempio acqua o brodo tiepidi. 
in caso di freddo (e quando sulle strade viene cosparso 
il sale), attenzione anche ai cuscinetti dei piedi, che pos-
sono screpolarsi e fessurarsi: meglio prevenire applican-
do sulle zampe con un massaggio dal basso verso l’alto 
sostanze grasse come l’olio di mandorle o gli unguenti spe-
cifici. Tutto un altro discorso d’estate per il colpo di calore, 
evenienza non rara soprattutto per i cani di piccola taglia 
e con il muso schiacciato: se notate che l’animale sbava, 
trema e appare mogio, rinfrescatelo gradualmente con 
impacchi di acqua a temperatura ambiente (non fred-
da!), soprattutto su zampe e addome, oltre ovviamente a 
trasferirlo all’ombra e a farlo bere. Meglio comunque por-
tarlo dal veterinario».

OCChIO CLINICO
Veniamo adesso a disturbi ricorrenti come vomito e diarre-
a. spesso frutto d’indigestioni, soprattutto se nelle ciotole 
arrivano cibi direttamente dalla tavola imbandita. in que-
sto caso, basta tenere l’animale a dieta per un paio di gior-
ni (e magari, su consiglio del veterinario, dargli i fermenti 
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le aSSICURaZIOnI 
veteRInaRIe
Molto popolari in usa, cominciano a diffondersi anche 
in italia le polizze per i quattrozampe: non solo quel-
le relative alla responsabilità civile (per danni causati 
a terzi), ma anche quelle sanitarie, nei confronti delle 
spese veterinarie straordinarie. Tante compagnie assi-
curative, così come Poste italiane, hanno la loro pro-
posta: per orientarsi, può essere utile consultare un 
portale comparativo. Meglio verificare con attenzione 
franchigie, tetti massimi di rimborso, tipologie ed età 
dei soggetti assicurati. Per esempio, non tutti gli inter-
venti chirurgici sono contemplati, e spesso neppure le 
malattie genetiche di una determinata razza.

l’atteggiamento nei confronti dei gatti dev’essere 
completamente differente: «sono animali molto atten-
ti, cauti, è difficile che subiscano traumi, che mangino 
cose che si rivelino poi dannose», chiarisce asnaghi. un 
gatto raramente si lamenta, o appare malato: «Ma, se 
questo succede, con ogni probabilità vuol dire che il 
problema è serio. e allora è meglio non perdere tempo 
e farlo visitare da uno specialista». Ma quali sono le spie, 
gli atteggiamenti che devono far suonare un campa-
nello d’allarme? i piccoli cambiamenti nel compor-
tamento, innanzitutto: il gatto è un animale piuttosto 
abitudinario, e un’inappetenza improvvisa, una sete 

che sembra non doversi pla-
care mai, o ancora una lacri-
mazione eccessiva possono 
essere i sintomi di una malattia. 
Ma non bisogna allarmarsi: le  ma-
lattie che più frequentemente col-
piscono i gatti, infatti, possono essere 
tenute alla larga grazie ai vaccini consigliati 
dal veterinario. la prevenzione, ancora una 
volta, è il primo e forse il più importante gesto da 
tenere in conto per mettere al riparo da ogni mi-
naccia la salute del proprio gatto.

lattici), e tutto si sistema. «diverso il discorso se c’è sospet-
to di avvelenamento, specie in un quartiere dove c’è ap-
pena stata una derattizzazione, oppure se in giro c’è il ve-
leno per le lumache», spiega lo specialista. il cane risulta 
iperattivo o al contrario insensibile: di corsa dal veterinario. 
«Visita indispensabile anche se l’animale è venuto a con-
tatto con una processionaria (sorta di vermetto peloso):  
i suoi aculei generano necrosi nei tessuti, quindi è impor-
tantissimo, prima di correre dallo specialista, lavare la 
parte di continuo, con acqua», consiglia l’educatrice sil-
via Bianco. difficilmente i cani inghiottono corpi estranei. 
Ma se masticando un osso di gomma o qualcosa di simile 
qualche scaglia si stacca e li infastidisce in gola, può es-
sere utile dare da mangiare all’animale della mollica di 
pane o della polenta, cibi che dovrebbero inglobare il 
frammento e favorirne lo smaltimento.

E se dico gatto…
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la fretta tecnologica è una caratteristica dei nostri tempi, specialmente 
al computer o con gli smartphone. il risultato è che a volte l’iperattività 
va a scapito della riflessione. Ma il rimedio c’è

P
rovate a non far nulla per due minuti. Facile? Non è detto, 
specialmente se siete davanti a un computer. lo dimostra 
il sito www.donothingfor2minutes.com: con l’immagine di 

un tramonto, il suono delle onde e un conto alla rovescia, sfida 
l’utente a rilassarsi senza toccare la tastiera. Perché in genere 
davanti al desktop, benché immobili, si è colpiti da iperattivi-
tà: mentre una pagina si carica si apre un’altra finestra, si scrive 
una mail, si guarda chi c’è in chat… ed ecco che i due minuti in 
cui fissare lo schermo senza cliccare diventano incredibilmente 
lunghi. e sintomatici del sovraccarico informativo e della fretta 
tecnologica di cui siamo sempre più vittime.

Psico
spAzio pEr sé

TuTTo in 1 minuTo 
ecco cosa succede nel cyberspazio 

ogni minuto: 
168 milioni di e-mail spedite

 695 mila aggiornamenti di status su Facebook
13 mila applicazioni per iPhone scaricate

600 video postati su Youtube, per un totale 
di oltre 25 ore: più di un’intera giornata 

in un solo minuto di web.
(fonte: www.go-gulf.com) 

RALLENTARE SI PUò



Sempre connessi
secondo una ricerca dell’università di san diego (usa), 
passiamo circa tre quarti del nostro tempo alle prese 
con informazioni, da smaltire in buona parte attraverso 
smartphone e computer. è il virus dell’always on (sempre 
connessi). Ogni secondo si può cliccare il tasto riaggior-
na e avere una novità sul proprio social network preferito, 
mentre l’instant messaging rende la possibilità di comuni-
care perenne e, appunto, istantanea. Magari mentre fac-
ciamo altro, così da associare al sovraccarico cognitivo 
anche il multitasking. e il flusso informativo è disponibile 
24 ore su 24. le conseguenze di questo stato di perpetua 
vigilanza digitale sono ansia e stress, ma anche una di-
minuita capacità di restare concentrati su una cosa sola 
oltre un brevissimo lasso di tempo. insomma: essere sem-
pre connessi non ci rende più svegli, solo più nervosi. un 
altro studio, questa volta del British institute of Psychiatry, 
ha addirittura verificato che leggere le mail mentre si è nel 
mezzo di un’altra attività riduce (in quel momento) il quo-
ziente intellettivo di circa 10 punti. 

Qualcosa di fertile
Il rimedio è uno solo: rallentare. Non solo per rilassarsi e 
sentirsi meglio, ma per vere e proprie necessità cognitive. 
una notizia non va solo cliccata, ma assimilata. e così una 
mail. affannarsi a rispondere o a fare, quando si potrebbe 
aspettare qualche minuto, serve solo a farci toccare con 
superficialità le troppe informazioni che riceviamo, senza 
che nessuna abbia il tempo di decantare dentro di noi. 
una sorta di bulimia tecnologica che fa ingrassare, ma 
non nutre. e poi fermarsi, rallentare, significa anche ripren-
dere contatto con se stessi, le proprie esigenze, ascoltarsi 
e rispettarsi. Il famoso concetto di ozio creativo: solo cre-
ando spazio per il proprio sentire può nascere qualcosa di 
fertile, che sia un’idea o un sentimento. 

La regola delle 3F
Tra i vari metodi suggeriti a chi non vuole soccombere al 
flusso informativo (ma nemmeno essere tagliato fuori), può 
essere utile la regola delle tre F, ovvero Filter, Focus and 
Forget it (filtra, concentrati e dimentica). Filtrare, cioè fare 
una scrematura tra le informazioni che meritano attenzio-
ne e quelle che non la meritano. Focalizzare, cioè concen-
trarsi su una cosa alla volta (che sia un’email o una telefo-
nata). dimenticare (e non accantonare dicendo «leggerò 
più tardi») quello che si è scelto di ignorare.

Rifugi anTibombaRdamenTo 
(mediaTico) 

Ecco qualche idea per lasciar respirare la mente e 
proteggerla dall’eccesso di stimoli tecnologici.

* lasciate a casa il cellulare quando uscite per 
cose semplici e veloci, come andare in edicola 
o al bar.

* se controllate il vostro social network più di 5 
volte al giorno, è probabile che stiate sprecando 
tempo. Oltre le 10 volte, state dissipando la con-
centrazione.

* qualche volta usate carta e penna al posto del 
computer. serve a riprendere contatto con 
qualcosa di materico.

* quando leggete giornali o riviste, sforzatevi 
di arrivare in fondo almeno a un articolo.

* i mezzi pubblici sono straordinari luoghi d’osser-
vazione: perché isolarsi e consultare un telefonino 
quando c’è un mondo intorno a noi?

* in auto sintonizzatevi su una stazione radio di 
sola musica: per vedere che effetto fa abolire 
il vocio di sottofondo.

* Muovetevi a piedi il più possibile: camminare 
aiuta a liberarsi dei pensieri a circuito chiuso.

* Fate meditazione o esercizi mindfulness: molte 
scuole di yoga o zen offrono prove gratuite.
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Decalogo
CONOSCERSI

Succede in un attimo: una frase, il modo in cui 
s’incrociano gli sguardi. Innamorarsi non è così difficile. 
Innamorarsi dell’uomo giusto, invece, lo è eccome. Ecco 
un piccolo decalogo a cui affidarsi per capire, senza 
fretta, se siamo davvero incappate nella persona con cui 
vorremmo invecchiare serenamente.

1 L’aSCOLtO
Prima di chiederci se un uomo potrà mai aprire il proprio 
cuore, assicuriamoci che sia in grado di aprire bene 
le orecchie: è impensabile passare, come si dice al 
momento del fatidico sì, tutta la vita con qualcuno che 
non sia in grado, o semplicemente non voglia, esercitare 
la preziosa arte dell’ascolto.

2 La SpONtaNEItà
Non dobbiamo avere la sensazione di essere diverse 
da quello che siamo. Sembra scontato, non lo è. Quasi 
sempre, ai primi appuntamenti si tende a indossare la 
maschera migliore: quando ci accorgiamo di poterne 
fare a meno, vuol dire che siamo sulla buona strada. E se 
succede subito, allora non ci sono dubbi. 

3 IL fEELINg
C’è un feeling immediato? Ci sentiamo a nostro agio, 
come se fosse scattata una sorta di alchimia chimica? Se 
a entrambe le domande la risposta è «sì», i due elementi 
– lui e lei – si combinano naturalmente.

4 La fIDUCIa
Non abbiamo paura a condividere con lui pensieri, 
opinioni anche molto personali. Possiamo condividere 
persino spazi fisici. Insomma: c’ispira fiducia.

5 L’aRRICChImENtO
La sua presenza nella nostra vita fa la differenza: dal 
punto di vista organizzativo (progetti, logistica. viaggi), 
ma soprattutto emotivo e affettivo. Se arricchisce le 
nostre giornate, ci sono buone probabilità che il rapporto 
duri a lungo.

6 La paRtECIpaZIONE 
Ci fa diventare presto parte della sua vita. Amici, parenti, 
luoghi speciali: non ci tiene nel cono d’ombra in attesa di 

una conferma, ma ci include con generosità nel suo 
mondo.

7 La DEDIZIONE
Fa volentieri piccoli sacrifici per venirci incontro. 
Appuntamenti saltati, aggiustamenti di abitudini, 
qualche (sporadica) rinuncia alla partita 
domenicale o ad altri hobby… L’uomo giusto con cui 
passare il resto della nostra vita non si tira indietro 
davanti a un modesto sacrificio, pur di farci felici. 
Una garanzia anche per il dopo, quando (magari 
con dei figli) i sacrifici reciproci diventano ancora 
più necessari.

8  La fELICItà
Qualche volta ci vizia. Una sorpresa, non 
necessariamente costosa, è sempre un modo 
piacevole di scoprire che ha passato parte del suo 
tempo a pianificare una nostra improvvisa, anche se 
piccola, felicità.

9 La CONDIVISIONE
Scoprire di avere solidi principi comuni. Non credete 
ai modi di dire sugli opposti che si attraggono: 
certo, lo possono fare con successo all’inizio di 
una relazione. O per un flirt. Ma per trasformare 
un rapporto nella relazione definitiva, serve una 
condivisione dei principi fondamentali. Sulla 
famiglia, sull’educazione, sugli orientamenti di fondo 
dell’esistenza, sulle vacanze ideali (sì, anche su 
quelle!).

10 L’amICIZIa 
Alla fine, soprattutto: è il nostro migliore amico. La 
vita è lunga e impervia, i sentimenti forti, quelli che 
ci fanno perdere il controllo e ci fanno sognare 
a occhi aperti, sono destinati a scivolare in una 
serena intimità, in una profonda amicizia. Quando 
ci rendiamo conto che lui è la prima persona con 
cui ci sentiamo di parlare, in qualsiasi circostanza, il 
gioco è fatto: possiamo prenotare le bomboniere.

Scegliere il partner giusto per la vita? meno difficile del previsto. 
Scopritelo in 10 semplici mosse

L’anima gemella 
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Mini pancakes con nutella®
e frutta

Chiacchiere di Carnevale con nutella®

Per decorare
• Frutta fresca e menta
Separate il tuorlo dall’albume e ponete quest’ultimo in una ciotola a parte. Amalgamate il 
tuorlo con lo zucchero.
Montate a neve l’albume con un pizzico di sale e mettete da parte. In una ciotola setacciate 
la farina con il lievito, quindi unite il tutto al composto di zucchero e tuorli. In un’altra ciotola 
mescolate il latte con l’olio di semi e poi unite la miscela all’impasto. Alla fine incorporate gli 
albumi mescolando delicatamente. Lasciate riposare l’impasto per 15 minuti in frigorifero.
Versate un cucchiaio di pastella in un pentolino antiaderente caldo e fate cuocere a fuoco medio 
in modo da ottenere un disco di circa 6-7 cm.
Dopo circa un minuto girate il pancake in modo da cuocerlo su entrambi i lati. Quando il 
pancake è dorato toglietelo dalla pentola. Procedete in questo modo fino a esaurire l’impasto.
Risultato finale: servite 2 pancake caldi impilati con circa 7 g di Nutella® cadauno e decorate 
con frutta fresca (ad esempio fragole, mirtilli e pesche) e menta.

Ingredienti per 4 porzioni
• 100 g Farina
• 10 g Zucchero
• 1 Uovo
• 125 ml Latte

• 15 ml Olio di semi di girasole
• 2 g Lievito per dolci
• 60 g Nutella® (15 g/porzione)
• Sale q.b.

Per guarnire
• 120-150 g di Nutella® (15 g/por.)
Disponete la farina a fontana sulla spianatoia e sgusciate al centro le uova; unite lo zucchero, 
i semi di anice pestati, il vin santo, la scorza di arancia e il bicarbonato.
Impastate energicamente il tutto, quindi stendete l’impasto in una sfoglia molto sottile.
Con la rotella dentata ritagliatevi delle losanghe.
Friggetele, poche per volta, in abbondante olio ben caldo, sgocciolatele e, man mano che 
sono pronte, ponetele su carta assorbente da cucina perché perdano l’unto in eccesso. 
Spolverizzate le chiacchiere di zucchero a velo e servitele calde, in un piattino con 15gr di Nutella®.

Ingredienti per 4 porzioni
• 300 g Farina
• 2 Uova
• 50 g Zucchero
• 30 g Semi di anice
• 1 Bicchiere Vin Santo

• Scorza grattugiata
   di 1 arancia non trattata
• 1 Pizzico di bicarbonato
• Zucchero a velo
• Olio per friggere

scopri tutte le ricette su nutella.it
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LE RICETTE 
DELL’AMORE

Agrumi: sole d’inverno

VAL DI SUSA: 
NEVE E CIBO DI QUALITà
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