
Uva, regina in tavola
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Lombardia
IL TERRITORIO

Liguria
IL TERRITORIO

Riviera 
per ogni stagione

L
a testa tra le nuvole, i piedi a mollo. Volendo, si po-
trebbe descrivere così uno dei territori più belli della 
Liguria, quel tratto di Riviera di Ponente in provincia 

di Savona che va da Ceriale ad Alassio passando per Al-
benga (i piedi in acqua, appunto), e da Albenga sale al 
Col di Nava, tra le nuvole dei suoi 1000 metri di quota che 
immettono nella Val di Tanaro e nel Basso Piemonte. Spina 
dorsale del percorso è la Valle Arroscia (fra le provincie di 
Imperia e Savona), tra le più ricche di arte, storia e prodotti 
tipici delle Alpi Liguri.

MEDIOEVO E “MOVIDA”
Ma cominciamo proprio da Albenga, città di origini anti-
chissime con un eccezionale patrimonio storico e artistico, 
nonché fulcro di importanti attività agricole: dall’orticoltu-
ra, all’olivicoltura, all’enologia. Fondata dai Liguri Ingau-
ni, poi municipium latino, Albenga conserva un bellissimo 
centro storico dalla classica impronta romana, con gli assi 

viari ortogonali. Notevoli i resti archeologici, a cominciare 
dalla Via Julia Augusta, la strada costiera del I sec a.C. 
che collegava l’Italia alla Gallia Narbonense (Provenza). 
Trasformata in passeggiata archeologica a balcone sulla 
costa e sull’isola Gallinara, è fiancheggiata da tombe mo-
numentali e altre sepolture e presenta anche brevi tratti 
di basolato originale. Nell’antichità il mare era più avan-
ti rispetto a oggi, per cui bisogna immaginarlo a poche 
centinaia di metri dal percorso, così come bisogna figu-
rarselo a ridosso del centro storico, all’altezza dell’attuale 
Ponte Rosso sul fiume Centa. Inoltre lo stesso corso d’ac-
qua, che oggi scorre a ovest delle mura, in epoca romana 
scorreva a est, come testimonia il Pontelungo, accanto 
all’omonimo santuario lungo la strada per Ceriale. Nell’at-
tuale greto, infatti, durante i periodi di magra si possono 
scorgere i resti delle terme e di una chiesa paleocristiana. 
Per quanto riguarda l’Alto Medioevo, ad Albenga esiste 
un unicum: il battistero del V secolo, accanto alla stupen-
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Albenga e Valle Arroscia: il meglio del Ponente Ligure. 
Archeologia, arte, storia e una gastronomia che sposa 
i sapori del Mediterraneo agli aromi delle Alpi
di Auro Bernardi
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da cattedrale romanica di San Michele. Niente di simile 
in tutta l’Italia centrosettentrionale al di fuori di Ravenna. 
A completare il ricchissimo patrimonio storico della città, 
restano le torri medievali, palazzi e resti di mura. Tre musei 
(Navale, Civico e Diocesano) raccolgono significativi te-
sori di arte antica e medievale, come il carico di anfore 
di una nave romana affondata nei pressi della Gallinara 
e uno stupendo piatto in vetro blu, trovato in una tomba: 
segno della raffinatezza e della ricchezza della città ro-
mana. Ma il centro storico non è solo rivolto al passato: da 
alcuni anni è in corso una progressiva espansione delle 
attività commerciali, artistiche e di intrattenimento che 
hanno generato una “movida” favorita dalla completa 
chiusura al traffico. Complice il clima mite della riviera, 
è davvero piacevole godersi il centro di Albenga anche 
nelle ore piccole, in tutti i mesi dell’anno. Con una sosta 
d’obbligo nel negozietto Baxin (pronuncia bascìn, www.
baxin.it) per un assaggio degli omonimi biscotti all’anice 

realizzati da una ricetta del ‘600. Oppure per un basilichi-
to, aperitivo al gusto di basilico, o per un amaro a base di 
asparago violetto e carciofo, due delle quattro specialità 
orticole locali.

LA BANDA DEI QUATTRO
Asparago violetto e carciofo spinoso sono due dei co-
siddetti Quattro di Albenga. La piana alluvionale che 
circonda la città, la più estesa della regione, è tradi-
zionalmente vocata alle colture di pregio, fiori e ortag-
gi su tutti. È così che quattro prodotti sono diventati  
il simbolo stesso della città: asparago violetto, carciofo 
spinoso, pomodoro cuore di bue e zucca trombetta. 
L’asparago violetto è caratterizzato da turioni grossi e 
di colore viola intenso. Ortaggio primaverile, è ricco di 
vitamine e sali minerali, ipocalorico, adattissimo a per-
sone che vogliono mantenere la linea. Tipicamente esti-
vo (da giugno a settembre in pieno campo) è invece il  

terme romane

Albenga-cattedrale

Albenga e la sua piana
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pomodoro cuore 
di bue, che in serra 
si coltiva da marzo 
a dicembre. Con 
pochi semi, polpa 
carnosa, è ricco 
di calcio e fosforo. 
Fondamentale in 

tutti i piatti della cucina mediterranea. La raccolta del 
carciofo spinoso va da novembre a maggio. Ricco di i-
nulina, adatto ai diabetici, con buon contenuto di fibre, 
aiuta la peristalsi intestinale. La zucca trombetta deve 
il nome alla forma, allungata, ricurva e ingrossata a 
un’estremità. Varietà a selezione locale, viene raccolta 
tra maggio e settembre in pieno campo, fino a genna-
io-febbraio in serra. Presenta un basso valore calorico, 
un elevato contenuto di fosforo e potassio e un’ottima 
digeribilità. I prodotti sono tutelati dalla cooperativa 
L’Ortofrutticola (www.ortofrutticola.it), fondata nel 1941, 
la più importante associazione agricola ligure che riuni-
sce oltre 600 aziende per 2mila ettari coltivati.

SPIAGGE, OLIO E VINO
Anche i patiti della tintarella hanno qui pane per i lo-
ro denti. A causa della foce del Centa, Albenga ha 
un fronte-mare piuttosto esiguo. Tuttavia a pochi km, 

e ottimamente collegate con la città, 
ci sono alcune delle più belle spiagge li-

guri, rigorosamente insignite di bandiere 
blu per la qualità dell’acqua. Ceriale, a est, 

più familiare; la modaiola Alassio e la raffina-
ta Laigueglia, a ovest, compongono un tris d’as-

si con arenili sabbiosi godibili da maggio a ottobre. 
La passeggiata nei “budelli” dei rispettivi centri storici è 
un must per residenti e turisti. Tra negozi, ristoranti, pastic-
cerie e locali, per uno shopping di qualità o per gustare 
prelibatezze locali come i baci di Alassio o la farinata di 
ceci. Ma da queste parti il viaggiatore ha a disposizione 
anche un altro asso per completare il poker: l’entroterra. 
Lungo tutta la Valle Arroscia è un susseguirsi di incante-
voli paesi rimasti intatti. Con le loro architetture rurali, le 
chiese campestri, i resti insomma di una civiltà contadina 
radicata nel Dna degli abitanti, nonostante lo spopola-
mento dei decenni passati. Oggi, per fortuna, si tende a 
riscoprire queste ricchezze nascoste, fatte anche di pro-
dotti locali introvabili al di fuori della loro area di produ-
zione. Tra le eccellenze gastronomiche della valle spicca 
su tutte l’Olio Extravergine d’oliva Dop Riviera Ligure. 
Prodotto principalmente da coltivazioni su terrazzamenti 
con muri a secco e ricavato da olive di varietà Taggia-
sca oppure dalle altre tre varietà locali: Lavagnina, Pi-
gnola e Frantoio. Caratteristiche: bassa acidità, fruttato 
tenue e sensazione di dolce. Un olio che si sposa ottima-
mente con moltissimi piatti, sia in cottura sia a freddo. Sul 
fronte enologico, ecco l’ennesimo poker con i due rossi 
Ormeasco e Rossese e i due bianchi Pigato e Vermentino. 
Documentato fin dal 1303, l’Ormeasco di Pornassio Doc 
ha colore rosso rubino intenso, sapore asciutto, legger-
mente tannico. Disponibile anche nella variante Supe-
riore e con vinificazione in bianco (il risultato è un bel 
colore rosso corallo) che prende il nome di Sciac-trà. 
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➊ Rosolare velocemente le capesante in una padella antiaderente con il burro 

➋ Tagliare finemente i carciofi e farli saltare pochi minuti in padella con olio, 

scalogno e aglio. Salare e pepare. Preparare a parte la besciamella con i semi di 

papavero e il sugo ristretto delle capesante. Disporre le capesante nelle loro valve.

➌ Distribuire in parti uguali i carciofi nelle valve e ricoprire con la besciamella. 

Spolverare con il pangrattato amalgamato con olio, sale, pepe e succo di limone. 

Infornare e gratinare per 8-10 minuti a 180°C.

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI 

• 4 carciofi • 18-20 capesante • 1 spicchio d’aglio • 1 scalogno  

• 40 g di burro • 1-2 foglie d’alloro • un pizzico di semi di papavero  

• 500 ml di besciamella • olio evo • pangrattato q.b.  

• succo di limone q.b. • sale e pepe

CAPESANTE GRATINATE CON CARCIOFI DI ALBENGARicette regionali

Il Rossese Riviera Ligure di Ponente 
Doc ha colore rosso rubino chiaro, 
profumo delicato, sapore asciutto. 
Bevibile a tutto pasto, anche con 
piatti di pesce. Pigato e Vermentino 

sono a loro volta Doc. Giallo paglie-
rino, aromatico, mandorlato il Pigato, 

ottimo come aperitivo e per gli antipasti 
di mare; più intenso e caldo il Vermentino, 

perfetto con i piatti di pesce della cucina ligure.

LA VALLE DEI TESORI
Risalendo la Valle Arroscia, il primo paese che si incon-
tra è Ortovero, caratterizzato da una diffusa viticoltura e 
da estesi pescheti. Attraversato a Ponterotto il confine tra 
Savonese e Imperiese, si arriva a Ranzo. Comune diffuso, 

350 abitanti e... 15 frantoi. Proprio accanto al Municipio 
e all’ufficio postale si trova il Frantoio Guidi, famiglia radi-
cata sul territorio da almeno cinque secoli. Che ci ripor-
ta ai Guido da Ranzo, pittori documentati a partire dal 
XV secolo in molte chiese della zona tra cui la magnifica 
San Panteleo a Borghetto d’Arroscia, il paese succes-
sivo. Proseguendo ancora si tocca Vessalico, famoso 
per la coltivazione di aglio (www.agliodivessalico.com), 
commercializzato dalla cooperativa ‘A Resta (la trec-
cia). Ancora qualche km, ed ecco Pieve di Teco, il cen-
tro più importante della valle. Di origine medievale, con-
serva ancora i portici con le botteghe lungo l’asse viario 
principale, corso Ponzoni. Un vero tuffo nel passato. Cen-
tro storico intatto e il minuscolo Teatro Salvini che si con-
tende con Monte Castello di Vibio (Pg) e Vetriano (Lu) la 
palma del più piccolo d’Italia. Ogni ultima domenica del 

Alassio

Vino consigliato per l’abbinamento: 
Pigato Doc Riviera di Ponente.

PREPARAZIONE 
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MANGIARE E DORMIRE AD ALBENGA
• Antica Osteria dei Leoni
Vico Avarenna 1, tel. 018251937
• Hotel SoleMare
Lungomare C. Colombo 15, tel. 018251817 
www.albergosolemare.it

SHOPPING
• Azienda Agricola Sommariva
Via Mameli 7, www.oliosommariva.com
• La Cantina di Re Carciofo
piazza S. Francesco 38

COME ARRIVARE
In auto: Uscita di Albenga sull’autostrada A10 (dei Fiori) 
Savona-Ventimiglia. A pochi metri dal casello inizia la  
Sp 453 per Pieve di Teco che poco fuori dal paese si 
connette alla Ss 28 del Col di Nava.
In treno:
Stazione Fs di Albenga collegata con treni regionali 
e Frecce a Genova, Torino e Milano. Dal capoluogo 
lombardo parte anche il treno Thello (www.thello.com) 
che tocca le principali località della Riviera fino a Nizza  
e Marsiglia. Dal terminal bus di Albenga, la linea 34 di 
Riviera Trasporti (www.rivieratrasporti.it) collega 5 volte al 
giorno Albenga a Pieve di Teco (e viceversa).

INFO/APP
Ufficio Turismo Comune di Albenga
Viale Martiri della Libertà, tel. 01825685216 
www.scoprialbenga.it
Dallo stesso sito si può scaricare l’omonima app con 
informazioni, appuntamenti, guide, per 
una visita della città e del suo circondario.

mese i portici ospitano un Mercatino dell’An-
tiquariato. Nell’ex convento delle Agostinia-
ne ha invece sede il Museo delle Maschere 
di Ubaga, sculture di autori contemporanei 
che hanno interpretato i miti ancestrali della 
valle legati al ciclo delle stagioni. Da Pieve 
si dirama la boscosa Val di Rezzo, polmone 
verde dell’intera regione e culla di un’antica 
stirpe di lapicidi documentati dal Museo del-
la Pietra di Cènova, frazione del capoluogo. 
Il castello dei Clavesana e il santuario 
della Natività di Maria completano il panora-
ma storico-artistico della valle. Proseguendo 
invece verso il Col di Nava si arriva a un altro pa-
esino-gioiello: Cosio d’Arroscia dove ha sede 
il Museo delle Erbe Officinali che documen-
ta l’importanza di questi vegetali, nella farma-
cologia e nella gastronomia tradizionali, oggi 
attentamente studiate e riscoperte. Mendati-
ca e Montegrosso Pian del Latte ci parlano 
invece della civiltà delle malghe e dei prodotti 
che la caratterizzano, come la castagna 
(a Montegrosso c’è il relativo Museo) e la 
cosiddetta Cucina Bianca basata su for-
maggi, latticini, prodotti del pascolo. Come 
il brussu, l’inimitabile ricotta salata ottenuta 
ancora come centinaia di anni fa. Finalmente 
si può raggiungere il Col di Nava che accoglie 
il visitatore con il suo inespugnabile siste-
ma di forti napoleonici, un tempo arcigna 
guardia del valico, oggi meta di escursioni 
a tutta natura, e dei prodotti a base di lavanda. 
La lavanda del Col di Nava non ha 
nulla da invidiare a quella, ben 
più famosa, di Grasse, 
in Francia. Il clima 
e il terreno la ren-
dono infatti un 
prodotto d’ec-
cellenza, otti-
mo per la co-
smesi e la cu-
ra della casa.
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Cucina
IL SEGRETO

BIANCA, ROSSA E… NOVELLA
Le patate si distinguono in base al momento della rac-
colta, al colore e alla consistenza della polpa. Si raccol-
gono da aprile a settembre ma, essendo di facile con-
servazione, sono praticamente disponibili tutto l’anno. 
Se consideriamo il momento della raccolta, le patate 

novelle sono le prime che rispondono all’appel-
lo. La polpa è succosa e la buccia talmente 

sottile da poter essere conservata in cottura. 
Deliziose al forno, arrostite in padella o bre-
vemente scottate in acqua bollente e servi-
te in insalata con una salsa allo yogurt. Se in-

vece parliamo di differenze di polpa, la 
distinzione è facile: più farinose quelle 
a pasta bianca, più compatte e sode 
quelle a pasta gialla. Più saporita la 

patata a buccia rossa, con 
caratteristiche di polpa 

simili alla gialla, ma 
ancor più concentra-

Forse è l’ortaggio più versatile in cucina. 
Ottima in qualunque stagione e con qualunque 
metodo di cottura, lessa è sana, fritta è golosa. 
In mezzo infinite sfumature di gusto.

ta. Ultima: la patata americana, detta anche dolce, 
che da un punto di vista botanico ha poco in comune 
con le cugine “salate”. A questo punto, che fare delle 
patate? Innanzitutto è importante sapere che vanno 
conservate al buio, in un luogo fresco e asciutto, quindi 
non in frigorifero.

TUTTOFARE IN CUCINA
La preparazione è piuttosto semplice. Ogni patata va 
sempre sciacquata con attenzione sotto acqua corren-
te in modo da eliminare ogni possibile traccia di terra. 
Ciò vale sia nel caso in cui si debbano sbucciare, sia 
nel caso la ricetta preveda di cuocerle con la buccia. 
Se si desiderano bollite si mettono, ancora con la buc-
cia, in una pentola coperte di acqua fredda, si porta a 
bollore, si abbassa la fiamma e si cuociono fino a quan-
do, infilzate con un stecchino, la polpa risulti morbida 
in ogni punto. Vale la pena di prevedere un passaggio 
in acqua bollente anche nel caso delle patate arrosto. 
Sbucciate e tagliate, si bollono pochi minuti, quel tanto 

PATATA, 
TUTTE LE 
PREPARAZIONI
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che basta per impedire che assorbano poi troppo olio, 
ma soprattutto ne accelerano la cottura sia in forno sia 
in padella. Altro dettaglio importante: mai usare frul-
latori, minipimer o robot per ridurle in purea perché di-
ventano collose. Meglio il tradizionale schiacciapatate 
che le trasforma in una massa soffice e morbida. Da un 
punto di vista nutrizionale, le patate sono un concen-
trato di acqua e carboidrati, ma, a parità di peso, le 
patate sono molto meno caloriche di pane e pasta, pur 
costituendo una fonte di carboidrati di tutto rispetto. 

RICETTE CON SORPRESA
Le ricette sono infinite: bollite, fritte o arrostite, ma an-
che passate in purea per diventare gnocchi. In frittata, 
affettate e messe in teglia con riso e cozze. La versione 
più golosa? Affettate sottilissime con una mandolina, 
fritte in olio di semi di arachide bollente e poi spolverate 
di zucchero a velo. Sorprendentemente buone!

DISCHI FARCITI 
Ingredienti per 20 dischi: 1 kg di patate, 2 uova, 
30 g di burro, 20 g di parmigiano grattugiato, 
400 g di formaggio cremoso, 50 g di farina, 
500 g di gamberetti lessati, finocchietto fresco, noce 
moscata, olio extravergine d’oliva q.b., sale e pepe 

Ridurre in purea le patate. Metterla in una padella con 
il burro e farla rassodare a fuoco basso, mescolando. 
Unire alla purea le uova, una presa di noce moscata, 
il parmigiano e la farina. Amalgamare fino a ottenere 
un impasto asciutto e sodo. Aggiustare di sale e pepe. 
Stenderlo allo spessore di 1 cm e ricavarne dei dischi. 
Metterli in forno a 180°C per 10-15 minuti. Preparare 
un impasto con formaggio cremoso, finocchietto 
selvatico, olio, sale e pepe. Farcire i dischetti 
con crema di formaggio e gamberetti.

PATATE AL FORNO
Ingredienti per 4 porzioni: 800 g di patate medie, 
200 g di sale grosso, timo, rosmarino 
Per la salsa: 100 g di ricotta, 100 g di panna acida, 
½ cetriolo, 1 mazzetto di aromi (prezzemolo, erba 
cipollina, cerfoglio), sale e pepe

Scaldare il forno a 180°C. Sbucciare le patate, 
tagliarle a uno spessore di ½ cm. Lessarle per pochi 
minuti in acqua bollente, scolarle. Distribuire il sale 
nella teglia e adagiarvi sopra le patate. Cospargere 
ancora un poco di sale, le foglie di timo e gli aghi 
di rosmarino. Infornare e cuocere per 40 minuti. 
Per la salsa, mescolare la ricotta con la panna 
acida. Tagliare il cetriolo a dadini, tritare le erbe. 
Mescolare e incorporare alla salsa. 
Condire con sale e pepe.

MILLE FORME
La versatilità delle patate si traduce anche nelle diverse 
forme che è possibile dare alle preparazioni. La purea si 
può inserire in una sac-à-poche con cui realizzare nidi 
per accogliere verdure, yogurt, salmone e caviale per 
raffinati antipasti. Sempre la purea può anche essere 
colorata: di rosso, con una passata di pomodoro, o di 
verde, con spinaci frullati. Per dare un tocco d’allegria 
alla tavola. La forma classica resta però sempre il 
bastoncino (chips) della cucina anglosassone. Un must 
irrinunciabile.
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Ricette
DI STAGIONE

Ora che l’uva abbonda sui banchi  
del supermercato, via libera a piatti salati  
e dolci che sfruttano il suo gradevole  
e versatile sapore 

Foto e ricette di Simona Pifferi

IL MENÙ DELLA VENDEMMIA



IL MENÙ DELLA VENDEMMIA

PREPARAZIONE

➊ In una ciotola mescolare la ricotta, il gor-
gonzola, la robiola e il parmigiano grattugia-
to. Aggiustare di sale e pepe. Mettere in frigo 
il composto per 15 minuti.

➋ Riprendere l’impasto, raccoglierne un po’ con 
un cucchiaio, appoggiare un acino d’uva e con le 
mani formare una pallina. Continuare fino a esauri-
re il composto. Porre le palline in frigo per 15 minuti.

➌ Passare le palline a scelta nella paprika, 
nel basilico, nella curcuma, nell’aneto, nei semi 
di papavero e nelle noci tritate.

➍ Conservare in frigo fino al momento di servire.

PREPARAZIONE

➊ Fare sciogliere il burro in un tegame capiente a 
fuoco basso, aggiungere lo scalogno tritato, lasciarlo 
appassire per una decina di minuti, mescolare spesso. 
Aggiungere di tanto in tanto il brodo caldo per non 
farlo attaccare.

➋ Nel frattempo sciacquare gli acini di uva, passarli 
in un passaverdure per ottenere un succo da mettere 
da parte. Tenere qualche acino per la decorazione.

➌ Alzare la fiamma e versare il riso. Lasciarlo tostare 
per qualche minuto: non appena i chicchi risulteranno 
trasparenti, sfumare con il succo d’uva. 

➍ Una volta asciugato, aggiungere poco alla volta il 
brodo vegetale caldo e già salato, mescolando spes-
so fino a ultimare la cottura. 

➎  A fine cottura spegnere la fiamma e mantecare 
il risotto aggiungendo la robiola, un pizzico di pepe, 
il parmigiano. Mescolare, quindi unire gli acini d’uva 
tagliati a metà.

RISOTTO ALL’UVA BIANCA

TARTUFINI SALATI ALL’UVA

INGREDIENTI

• 350 g di riso Carnaroli • 450 g di uva bianca senza 
semi • 70 g di burro • brodo vegetale  
• scalogno • 70 g di robiola • Parmigiano 
• sale q.b. • pepe q.b.

INGREDIENTI

• 150 g di ricotta di capra • 50 g di gorgonzola 
• 150 g di robiola • 40 g di parmigiano  
• 24 acini uva bianca senza semi • paprika q.b. 
• curcuma q.b. • aneto in polvere q.b.  
• basilico secco q.b. • semi di papavero q.b.  
• noci tritate q.b. • sale e pepe q.b.
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DIFFICOLTÀ
Facile

PREPARAZIONE
20 minuti PORZIONI

4

 

DIFFICOLTÀ
Facile

PREPARAZIONE
45 minuti PORZIONI

4
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PREPARAZIONE 
➊ Fare cuocere il grano saraceno in una pentola 

d’acqua bollente salata (proporzione grano sara-

ceno e acqua: 1:2), quindi scolarlo e passarlo sotto 

l’acqua fresca per fermare la cottura.

➋ Lavare i mazzi di sedano e l’uva rossa. Tagliare  

in due gli acini d’uva, tagliare il sedano a pezzetti 

e scolare le olive taggiasche. 

➌ Unire il tutto al grano saraceno in una ciotola. 

➍ Emulsionare, a parte, l’aceto di mele con l’olio 

d’oliva e l’agave (o il miele). Salare e pepare a gradi-

mento e versare sull’insalata di grano saraceno.

GRANO SARACENO  
CON UVA E SEDANO

• 200 g di grano saraceno 
• 4 steli molto teneri di sedano 
• 50 g di olive taggiasche denocciolate 
• 200 g di acini d’uva rossa 
• 6 cucchiai di olio evo 
• 3 cucchiai d’aceto di mela 
• 1 cucchiaio di succo d’agave o di miele 
• sale q.b. 
• pepe q.b.

INGREDIENTI

DIFFICOLTÀ
Media

PORZIONI
4

PREPARAZIONE
25 minuti 
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INGREDIENTI

• 250 g di farina 00 • 100 g di farina integrale  
• 1 bustina di lievito vanigliato  
• 100 g di zucchero 
• 250 ml di yogurt bianco 
• 1/2 cucchiaino di bicarbonato
• 75 g di burro a temperatura ambiente  
• 500 g di uva rosata • sale q.b 
• 2 cucchiai di zucchero integrale 
di canna per rifinire

➊ In una ciotola setacciare e me-

scolare le farine con lo zucchero, il 

lievito, il bicarbonato e il sale. Unire 

il burro morbido e impastare con le 

dita fino adottenere un composto 

sbriciolato. 

➋ Aggiungere lo yogurt e lavora-

re l’impasto fino a renderlo omoge-

neo. Incorporare due manciate di 

acini d’uva. 

➌ Rivestire una teglia rettango-

lare con carta forno. Stendere 

l’impasto e distribuire sulla superfi-

cie il resto dell’uva, premendo per 

farla affondare. Spolverizzare con 

lo zucchero di canna. 

➍ Infornare in forno statico caldo 

a 200° per circa 30-35 minuti, fino 

a quando facendo la prova dello 

stecchino questo esce asciutto.

FOCACCIA DOLCE ALL’UVA

INGREDIENTI

• 850 g di vitello • 30 g di burro • 200 g di pancetta 
• 200 g di uva rosata • 2.5 dl di vino bianco 
• 1 gambo di sedano • 1 carota • 1 cipolla • timo e 
rosmarino • olio evo • sale • pepe

ARROSTO CON UVA ROSATA

PREPARAZIONE

➊ Spellare la cipolla, pulire la carota e il sedano dai 
filamenti. Tagliare carota e sedano a dadini e affettare 
la cipolla in spicchi sottili. Stendere le fette di pancetta, 
avvolgervi la carne, legare.

➋ Sciogliere il burro nella padella con un filo d’olio. 
Rosolare il pezzo di carne, girandolo finché sarà uni-
formemente dorato. Trasferirlo nella teglia con il condi-
mento usato per rosolarlo e unire le verdure preparate 
e affettate, bagnare con il vino e insaporire con un piz-
zico di sale e una macinata di pepe. 

➌ Cuocere l’arrosto nel forno statico già caldo a 180° 
per 25 minuti, girandolo di tanto in tanto e bagnandolo 
con il sugo di cottura .

➍ Lavare gli acini di uva e unirli all’arrosto insieme a 
due rametti di rosmarino.

➎ Cuocere in forno per altri 20 minuti. Avvolgere l’ar-
rosto in un foglio di alluminio e lasciarlo riposare per 10 
minuti. Tagliarlo a fette e servire con l’uva rosata taglia-
ta a metà e foglioline di timo.

DIFFICOLTÀ
Media

PORZIONI
4

 

PREPARAZIONE
40 minuti

 

PORZIONI

6
DIFFICOLTÀ

Media

PREPARAZIONE
90 minuti



PREPARAZIONE

➊ Pelare le carote e le patate. Cuocere 

in acqua bollente salata 20 minuti le 

patate, 10 le carote. Scolare e tagliare 

a julienne, quindi mescolare con la 

maionese.

➋ Togliere dal loro liquido le cipolle, 

affettarle. Pulire i filetti di pesce e ridurli a 

pezzi irregolari.

➌ Mettere in ciascun piatto di portata 

un coppapasta di metallo e comporre 

al suo interno i vari strati, compattandoli: 

cominciare con l’aringa (o lo sgombro), 

poi la maionese con gli ortaggi, quindi le 

cipolle.

➍ Rimuovere delicatamente l’anello.

➎ Aggiustare di sale e decorare con i 

rametti di maggiorana e qualche cubetto 

di pesce.

TORTINO
ALLA TROPEA

DIFFICOLTÀ
Facile

PREPARAZIONE
30 minuti PORZIONI

4

INGREDIENTI 

• 1 vasetto di Cipolle rosse  
di Tropea sottaceto 
• 200 g di filetti di aringa  
o sgombro affumicati  
• 4 carote
• 2 patate 
• 200 g di maionese 
• rametti di maggiorana 
• sale

La tua ricetta gustosa 
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SUGGERIMENTO
Se preferisci le cipolle in agrodolce, preparale 

così. Affetta sottilmente 500 g di cipolle di Tropea 

e rosolale in padella con un filo d’olio per pochi 

minuti. Aggiungi una miscela di 150 g d’acqua, 

50 ml di aceto e 3 cucchiai di zucchero di canna. 

Cuoci per una ventina di minuti, fai asciugare e 

aggiusta di sale.
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Lombardia
IL TERRITORIO

PREPARAZIONE

➊ Pelare la patata, lavarla e tagliarla a fettine sottili. 

Sbollentarla in acqua bollente salata per 8 minuti, sco-

larla e schiacciarla con la forchetta, per ottenere una 

purea. 

➋ Tritare gli aghi di rosmarino e le foglioline di maggio-

rana, unire il trito in una terrina con la carne macina-

ta, l’uovo, il Parmigiano e la purea di patate. Insaporire 

con sale e noce moscata, mescolare con cura fino ad 

amalgamare bene gli ingredienti.

➌ Inumidire le mani e formare delle polpettine.

La tua ricetta senza glutine

DIFFICOLTÀ
Facile

PREPARAZIONE
25 minuti

POLPETTE GLUTEN FREE

INGREDIENTI 

• 80 g di Pangrattato senza glutine    
• 300 g di carne macinata di pollo
• 300 g di carne macinata 
   di tacchino
• 80 g di Asiago
• 60 g di Parmigiano grattugiato
• 1 patata media

• 1 uovo
• qualche rametto di rosmarino  
   e maggiorana
• noce moscata
• olio evo
• sale

➍ Inserire all’interno di ogni polpettina un cubetto di 

formaggio Asiago, passarle nel pangrattato senza glu-

tine. Scaldare in un tegame antiaderente 4 cucchiai di 

olio e rosolarvi le polpettine girandole su tutti i lati. Se 

necessario, aggiungere un po’ di acqua calda, lasciare 

evaporare e cuocere per circa 5 minuti.

In alternativa, si possono cuocere in forno statico caldo 
a 200°, posizionandole su una teglia ricoperta con car-
ta da forno e schiacciandole un po’ al centro. Girarle a 
metà cottura.

20  |  

PORZIONI

4
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Lavoretti
FASE PER FASE

 RAGNETTO
 DI HALLOWEEN

Preparare tutto l’occorrente: forbici, ditale, 
ago, filo bianco, filo nero, tessuto tipo feltro 
nero e bianco.
Ritagliare dal feltro 2 cerchi della dimen-
sione del corpo del ragnetto, 8 zampette, 
2 cerchi bianchi, 2 neri più piccoli.

1

Un simpatico portafortuna, da realizzare con poca 
stoffa, ago e filo. Per giocarci, o per decorare zaini, 
borse o cuscini



UN ORIGINALE 
CERCHIETTO
Il ragnetto si può anche 
incollare a un semplice 
cerchietto nero: ed è 
subito Halloween!

Completare la cucitura 
con alcuni piccoli punti. 
Il ragnetto è pronto per 
giocare. Volendo, si può 
trasformare in un simpati-
co gioiello, cucendo sotto 
una spilla da balia.

Con il filo bianco, cucire 
i due dischetti bianchi a 
uno dei due dischi neri. 
Completare cucendo 
al centro i due dischetti 
neri, con il filo nero. Con 
lo stesso filo, attaccare 4 
zampette per parte.

2

3

4

Con il filo nero, iniziare 
a cucire sotto al ragnet-
to l’altro disco nero, la-
sciando un’apertura. Da 
questa apertura, inserire 
della bambagia o una 
piccola quantità di tes-
suto da imbottitura.





26  |  2 VINI Confronto

Confronto
2 VINI

      Prosecco                    Lambrusco
Sono semplici da bere, amabili, “giovani”: 
tra le bollicine più amate dagli italiani 
e ora anche nel mondo
di Francesca Negri www.geishagourmet.com

Aromi: mela verde, 
pera, agrumi

Sapore aromatico, 
morbido e fresco

ABBINAMENTO CIBO-VINO Ottimo come aperitivo, il Prosecco 
si accompagna ad antipasti e a primi piatti delicati. Si sposa bene anche 
con carni bianche, prosciutto crudo e secondi piatti di pesce e crostacei. 
Temperatura di servizio: 6-8 °C

Il Prosecco spumante ha 

un’effervescenza persistente ed è 

la versione simbolo della 

denominazione. In base al 

contenuto zuccherino (da più a 

meno) può essere brut, extra dry, 

dry, demi-sec. Il Prosecco frizzante 

ha un perlage lieve e meno 

persistente. Nel Prosecco tranquillo 

il perlage è assente.

Colore giallo 
paglierino

Veneto 
e Friuli

La loro popolarità non accenna a calare e non è difficile capire il perché. 
Il Prosecco è ormai il simbolo del bere “easy chic” made in Italy: l’aperitivo 
italiano per eccellenza, il brindisi versatile e adatto a ogni momento della 
giornata, è lo spumante più bevuto del mondo. Il Lambrusco, dal canto 
suo, è il “rosso con le bolle” per antonomasia, il frizzante di grande qualità e 
soddisfazione a prezzi decisamente abbordabili: è uno dei vini più al passo 
con i tempi e, al contempo, ha caratteristiche che richiamano un mondo 
rurale e naturale oramai difficile da rintracciare.

Le uve del vitigno Glera, alla base del Prosecco Doc e Docg, sicuramente 
esistono fin dall’epoca romana: venivano coltivate nella località Prosecco 
sulle colline carsiche triestine, dando origine a un vino di nome Puccino. 
Nel 1700, la coltivazione del Glera si estese, espandendosi nei limitrofi 
territori pianeggianti del Veneto e del Friuli: è qui che è nato, a inizio 
Novecento, grazie alle nuove tecnologie di spumantizzazione, il Prosecco 
che conosciamo oggi, che conta su 8159 aziende vitivinicole e quasi 
mezzo miliardo di bottiglie prodotte.
In generale, possiamo dire che i migliori Prosecco presentano un colore 
giallo paglierino, riflessi luminosi e dorati, al naso sprigionano profumi di mela 
verde, pera e agrumi, e in bocca hanno un gradevole sapore aromatico, 
di grande morbidezza e freschezza, mentre il perlage è fino e leggero.

DOC

TRE VARIETÀ
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      Prosecco                    Lambrusco

ABBINAMENTO CIBO-VINO Il Lambrusco di Sorbara è il migliore con i salumi e 
il gnocco fritto, mentre il Lambrusco Salamino di Santa Croce, col suo colore rosso 
carico, la spuma dai contorni violacei e il sapore che ricorda la frutta matura, è 
più adatto ai piatti di pasta al ragù e agli arrosti di carni bianche o suine: perfetto 
anche con l’anguilla di Comacchio. Il Lambrusco Grasparossa, con il suo sapore 
fruttato dal retrogusto amarognolo, si sposa bene con la pasta al forno, gli arrosti 
di carne bovine e i formaggi stagionati, ma nella versione amabile si rivela un 
inaspettato aperitivo e si abbina anche con la pasticceria secca. 
Infine, c’è il Lambrusco Reggiano che si accompagna con gli affettati, le torte di 
verdura e i bolliti. 
Temperatura di servizio: 6-8 °C

Sapore armonico, 
leggermente acidulo

Sono quattro le tipologie di vino 

Lambrusco Doc prodotte in 

Emilia-Romagna: il Lambrusco 

rosso Salamino di Santa Croce, 

secco o amabile; il Lambrusco 

di Sorbara, che può essere rosso 

o rosé, secco o amabile; 

il Lambrusco Reggiano, rosato  

e dolce o rosso e secco; 

il Lambrusco Grasparossa di 

Castelvetro, secco o amabile.

QUATTRO TIPOLOGIE

Aromi: violetta, 
ciliegia, fragola

Emilia-Romagna

DOC
La patria del Lambrusco è l’Emilia Romagna: un calice di questo vino sa 
trasmettere sempre l’anima sincera, conviviale e allegra della sua regione. Da 
recenti studi archeologici, sembra che la presenza del Lambrusco sul territorio 
italiano sia datata addirittura all’età del bronzo… ma il suo boom è stato negli 
anni Settanta, quando il Lambrusco ha cominciato a spopolare negli Stati Uniti 
al motto di “Red Cola”. Soprannome che non ha giovato molto alla reputazione 
qualitativa di questo vino: oggi, invece, il Lambrusco sta vivendo un ritorno 
importante, anche grazie alla qualità indiscussa perseguita dai produttori, tanto 
che c’è chi lo chiama “Champagne Rosso”. 
A seconda della varietà (vedi box), le differenziazioni gustative vanno dal secco 
all’amabile, ma in generale possiamo dire che il Lambrusco presenta – più o 
meno spiccatamente – aromi fruttati e floreali (specie di violetta al naso), con 
note di fragole, lamponi e ciliegie. 

Colore rubino, 
con schiuma  
ciliegia
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Tendenze
IL VERDE

A
rriva dall’Oriente la tendenza di decorazione 
che tutti vogliono provare a mettere in pratica: 
il Kokedama è una sfera di terra ricoperta di mu-

schio che ospita al suo interno alcune piante. 
La parola giapponese letteralmente significa “perla 
di muschio”. Si tratta di una decorazione che utilizza 
una tecnica proveniente dall’ambito dei bonsai: pre-

Kokedama, 
le sfere green

vede che le minute dimensioni della sfera impediscano 
lo sviluppo della pianta, nel tentativo di modellare 
e controllare la natura.
Realizzare un Kokedama è abbastanza semplice, sce-
gliete una pianta perenne di facile coltivazione  per cre-
are una bella decorazione da adagiare su un vassoio o 
un bel piatto antico oppure da regalare agli amici.

Si vedono sulle riviste di arredamento o nei locali trendy: 
ecco le istruzioni per realizzarne uno a casa propria
di Simonetta Chiarugi   www.aboutgarden.it



FAI DA TE

Cosa occorre
• Piantina verde in vaso da 5/7 cm, meglio se  
   una pianta perenne adatta anche alla vita 
   in appartamento come una felce, una piccola  
 orchidea, una tradescantia.
• Muschio
• Tessuto non tessuto
• Akadama e keto, speciali terre argillose da bonsai 
 che si acquistano nei garden center specializzati.
• Fil di ferro da fiorista o filo di nylon

Come fare
• Svasare la piantina ed eliminare gran parte 
 della zolla di terra liberando un po’ le radici 
 (foto 1). In una bacinella unire le due terre 
 da bonsai, oppure terra normale da giardino 
 mescolata a terriccio da succulente, 
 e amalgamarle aggiungendo l’acqua. 
• Ritagliare un cerchio di tessuto non tessuto 
 utilizzando, per tracciare il disegno, la base 
 di una tortiera da 26 centimetri (foto 2). 
• Inserire al suo interno il terriccio e la piantina 
 (foto 3). 
• Avvolgere la porzione di terra con le radici 
 nel tessuto non tessuto e fermare il tutto al colletto 
 della pianta con un po’ di spago (foto 4).
• Ora è più semplice ricoprire il tutto con il muschio 
 fresco (foto 5).
• Fermare il muschio sulla sfera con un fil di ferro 
 da fiorista o con del filo di nylon oppure utilizzare 
 uno spago per un risultato più country (foto 6); 

 passare più volte il filo attorno alla sfera fino 
 a essere certi di aver bloccato tutti i frammenti. 
• Terminato il lavoro, nebulizzare con acqua 
 e porre il Kokedama in un luogo luminoso 
 della casa. 

Il Kokedama potrà essere ospitato su 
una superficie non porosa come un’alzatina di 
ceramica oppure, nel caso dei 
string gardens, potrà essere 
appeso al soffitto 
mediante uno spesso 
filo di nylon. Bagnare due o tre volte 

alla settimana (o comunque quando 
la superficie si presenta asciutta) 

vaporizzando o immergendo la sfera 
in una bacinella d’acqua e lasciando 

poi scolare quella in eccesso. 

1 2 3 4

5 6
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Oggetti
IL RICICLO

LA MANIGLIA PIÙ ORIGINALE

Per realizzare questa borsa 
molto resistente, che si 
può anche ripiegare in 
una bustina, la prima cosa 
da fare è scucire i raggi, 
così da recuperare tutto il 
tessuto dell’ombrello, quindi 
tagliarlo e cucirlo seguendo 
le istruzioni che si trovano 
qui: www.cucicucicoo.com/
it/2015/02/cartamodello-
gratuito-cartamodello-
shopper-portovunque/

Se volete delle maniglie uniche, 
potete sostituire quelle vecchie con 
le parti curve di manici di ombrelli 
fuori uso. In alternativa, si possono 
usare questi pezzi per creare un 
attaccapanni: basterà fissare alla 
base delle parti curve delle viti, per 
poterli poi avvitare a un pannello di 
legno oppure direttamente al muro, 
tramite dei tasselli.

LA BORSA RESISTENTE

… a tante nuove creazioni 
all’insegna della fantasia. 

Non è difficile, basta un po’ 
di pazienza

Da un vecchio 
ombrello…
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Quando piove lo zaino di vostro figlio si inzuppa 
regolarmente? Niente paura, la soluzione è realizzare 
un coprizaino con il tessuto impermeabile di un 
vecchio ombrello. Si ricava scucendolo dai raggi, 
quindi si tappa il buco centrale cucendo un cerchio 
in tinta unita, infine si fa passare un elastico sul bordo. 
Qui le istruzioni: www.cucicucicoo.com/it/2016/10/
coprizaino-impermeabile-fai-da-te-ombrello/

Realizzare un impermeabile per il proprio cane 
con il tessuto di un vecchio ombrello può 
essere divertente. Bisogna ritagliarlo seguendo 
il modello di uno che già possedete, quindi 
doppiarlo con un tessuto caldo e morbido, 
in colore a contrasto. Due asole e due bottoni 
e il cappottino è pronto per essere indossato. 
www.recyclingzychal.blogspot.com

Una festa di compleanno con più festeggiati? Per 
non rischiare di confondere i regali, basta armarsi 
di qualche vecchio ombrello di colore differente 
e riempire ciascuno con i pacchetti di ogni 
festeggiato. L’idea si rivelerà molto utile anche per 
il trasporto dei regali da un luogo all’altro.

I COPRIZAINO

IMPERMEABILE DA CANI

UNA CORNUCOPIA





Lombardia
IL TERRITORIO
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Figli
IN FAMIGLIA

P
roteste, richieste, ribellioni di vario genere ed en-
tità… Sono lo sfondo tipico su cui si muovono le 
vite dei nostri figli quando entrano nella fase della 

pre-adolescenza, intorno ai 13 anni. Le richieste? Liber-
tà, più libertà, come se fossero già adulti. «Si tratta di 
una fase difficile da gestire, dove lo scontro diventa a 
volte quotidiano» sottolinea la psicoterapeuta Raffael-
la Bruni. 

RIBELLIONE FISIOLOGICA
D’altra parte bisogna sempre tenere presente che l’a-
dolescenza «è il momento in cui i ragazzi cercano nuovi 
punti di riferimento al di fuori della famiglia. Con fatica, 
in un corpo e in un’anima che cambiano, cercano 
di costruire una nuova identità, che li proietterà poi 
nel loro essere adulti: insomma il quadro è fisiologico, 
sarebbe preoccupante se la ribellione non ci fosse», 
tranquillizza la psicologa. I genitori devono attrezzarsi. 
«Trovando gli strumenti per fare in modo che gli scontri 
si trasformino piuttosto in “incontri”, attraverso una me-
diazione saggia e affettuosa».

Spesso i preadolescenti vogliono bruciare le tappe, 
mettendo in crisi i rapporti familiari. È il momento della svolta, 
al quale bisogna arrivare preparati 

GRANDI 
IN FRETTA

REGOLE E FIDUCIA
Qualche esempio? «La libertà va concessa gradual-
mente», suggerisce Bruni. «Si comincia con brevi spazi 
(la mezz’oretta per andare a prendere un gelato con 
amici e amiche) che aumentano se la “consegna”, os-
sia l’orario di rientro, è stato rispettato». A quel punto si 
può instaurare un clima di fiducia tra noi e loro: questo 
li gratificherà e responsabilizzerà, smussando i conflit-
ti. Ovviamente però ci sono anche dei no che vanno 
pronunciati in modo chiaro e inappellabile. No a un 
vestito che ci sembra fuori luogo, no alle uscite serali in 
discoteca perché a 13 anni è troppo presto. «Il segreto, 
però, è di creare sempre delle alternative a questi “no”» 
puntualizza l’esperta. «Alternative che hanno la funzio-
ne di far capire che noi ci “occupiamo” e non soltanto 
“preoccupiamo” di loro». Esempi? Lasciarli andare a un 
concerto pop, a vedere l’ultimo film che fa impazzire i 
teen ager, oppure organizzare una piccola festa in ca-
sa. «In questo modo si sentiranno meno “abbandona-
ti”: i genitori sono in grado di porre dei limiti, ma nello 
stesso tempo comprendono la loro frustrazione». 



IL DECALOGO, PER COMINCIARE 
L’educazione alla comunicazione va instaurata ancora prima dell’adolescenza. Esistono dei 
punti fermi attraverso cui costruire un cammino virtuoso che può aiutarci nel compito di 
crescere figli sereni ed equilibrati. Lo suggerisce, per esempio, Roni Jay, nel suo manuale  
Le dieci cose più importanti che potete fare per i vostri figli (Vallardi). 

1 Stabilite dei limiti precisi
Le famose regole, per tutto ciò che riguarda la loro 
esistenza, dallo studio, all’ordine, agli orari. Certo bi-
sogna avere la sensibilità di contemplare anche l’ec-
cezione, ma a patto che resti tale. Altrimenti si senti-
ranno confusi, e anche la vostra immagine genitoriale 
perderà quell’autorevolezza che è indispensabile.

2 Non solo critiche, ma anche elogi
Molti genitori spesso “prendono in giro” i bambini, con 
critiche bonarie che tanto bonarie non sono. Questo ac-
cresce il loro senso di inadeguatezza, le loro insicurez-
ze. Ma vale anche il contrario: no a fare del figlio un 
principino a cui tutto è dovuto, idolatrato e venerato 
in famiglia. Avrà poi molte difficoltà a inserirsi nel suo 
“ambiente di lavoro”, ossia la scuola, e a relazionarsi 
con amici e compagni, in quanto non si sentirà così uni-
co e speciale come tra le mura domestiche.

3 Fate in modo che conoscano i loro punti di forza
Ogni bambino è speciale a modo suo. Si tratta di fargli 
capire i suoi pregi, cercando di valorizzarli rispetto a 
quelli che possono essere i suoi difetti caratteriali.

4 Responsabilizzateli
Il processo per fare in modo che da adolescenti (e da 
adulti) siano responsabili inizia molto presto. Un esem-
pio? La mamma che controlla la cartella ogni sera, che 
sistema i giochi in disordine, si accolla compiti che in 
realtà sono dei bambini che, fin da piccoli, devono assu-
mersi le proprie responsabilità. 

5 Parlate con loro
Interessatevi delle loro emozioni, fateli parlare per 
capire come si sentono. Anche quando tutto va bene, 
non solo quando ci sono problemi. Una domanda molto 
semplice, ma da fare spesso, è: «Come stai, come ti sei 
sentito oggi?». Così si crea il presupposto di una comu-
nicazione quotidiana: sarà più facile mantenerla anche 
nell’adolescenza, quando tendono a chiudersi a riccio.

6 Distinguete tra tempo e attenzioni
Si può passare un pomeriggio intero con i figli, ma in 
modo distratto. Portarli ai giardini e chiacchierare con 
le altre mamme non è un tempo condiviso. Lo diventa se 
ci interessiamo a loro, spingendoli a raccontarci quello 
che hanno fatto con i loro amici, e se siamo disponibili 
quando ci chiedono aiuto. Per fare un compito, per una 
ricerca o per giocare insieme. 

7 Non abbandonateli davanti alla tv
È l’anticamera della solitudine-chiusura adolescenziale. 
Vero, verissimo che i nostri bambini sono figli della tec-
nologia. Ma a volte si mettono davanti a smartphone, 
videogiochi e tv semplicemente perché non hanno al-
ternative. E a noi genitori, bisogna ammetterlo, spesso 
e volentieri, fa molto comodo.

8 Sosteneteli nelle loro insicurezze
Timidezze, paure, difficoltà ad aprirsi con gli altri: con 
tatto, cerchiamo di aumentare la loro autostima e favori-
re le relazioni con gli altri, senza forzarli. Sono processi 
lenti, che richiedono un passo per volta. Non solo: aiutia-
moli a gestire le loro frustrazioni. Gli insuccessi, perfino 
le ingiustizie a cui si è sottoposti inevitabilmente anche 
durante l’infanzia, fanno crescere. Compatirli, consolarli, 
non basta: bisogna che abbiano chiaro il concetto che 
non sempre la vita va come si vuole.

9 Siate sempre un esempio per loro
Le parole sono importanti ma senza l’esempio non valgo-
no nulla. Pretendere che nostro figlio mangi le verdure 
quando siamo le prime a non toccare un’insalata, è una 
richiesta assurda. E questo vale per tutto.

10 Non siate genitori-amici
Modulate le distanze. Non certo quelle affettive: di coc-
cole hanno sempre bisogno. Ma quando sono in prossimi-
tà dell’adolescenza, mai assumere il ruolo della mamma 
(o del papà) “amico”. Loro di amici ne hanno già. Quello 
che chiedono (nonostante ribellioni e proteste) sono due 
genitori, due punti di riferimento saldi e forti.





Animali
CHE PASSIONE

P
roprio come noi, anche cani, gatti, conigli e crice-
ti hanno i loro piccoli segreti per esprimere salute, 
pulizia e leggerezza. Diversi i fattori che assicurano il 

migliore aspetto dei loro mantelli.
Oltre all’ereditarietà e alla salute, elementi fondamentali 
per garantire un pelo folto è lucente sono toelettatura e 
alimentazione bilanciata. Possiamo affidarci a esperti to-
elettatori, ma è anche possibile il fai-da-te: con alcuni ac-
corgimenti sembreranno appena usciti dal parrucchiere.

CANE pulizia senza eccessi
Una dieta ricca di proteine e grassi è perfetta per un 
mantello invidiabile. Un acido grasso essenziale è l’aci-
do linoleico: amalgamiamo nella pappa un olio che ne 

Una corretta toelettatura e un’alimentazione bilanciata 
sono fondamentali per assicurare ai nostri amici di casa 

un pelo folto, sano e lucente

contenga abbondanti quantità, come quelli di arachide, 
girasole, mais e soia. Un cucchiaino al giorno in un cane 
di taglia media è sufficiente. Prendersi cura dall’interno 
non basta: tutti i giorni, o quasi, dobbiamo riservare una 
certa attenzione dall’esterno, con trattamenti diversi in 
base al pelo. La toelettatura ci aiuterà non solo a elimi-
nare sporcizia, pelo morto e nodi, ma anche a controllare 
l’eventuale presenza di parassiti. Accessori indispensabi-
li sono shampoo delicato e spazzola. Per cani con pelo 
corto sarà sufficiente procurarsi un guanto di gomma o 
un panno bagnato e ben strizzato. Ricordiamoci di non e-
sagerare con i lavaggi: il bagno va fatto non più di una 
volta al mese. Se il cane è cucciolo o malaticcio, evitia-
mo di bagnarlo e ricorriamo all’uso di shampoo a secco.

RAGAZZI, SPAZZOLA!
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GATTO più bello con l’aceto
Aggiungiamo nella ciotola del gatto un cucchiaino da 
caffè di lievito di birra, o di olio di semi di girasole o 
di arachide: anche questi mammiferi necessitano di a-
cidi grassi e proteine per essere lucenti, morbidi e in sa-
lute. La toelettatura periodica contribuisce alla bellezza 
del gatto. Se il pelo è lungo sarà necessario spazzolar-
lo tutti i giorni per evitare nodi, mentre in caso di pelo 
corto possiamo pettinarlo meno frequentemente. 
Un trucco veloce ed economico per dare luce al pelo? 
Passiamo con un panno morbido imbevuto di aceto di 
mele tutto il corpo fino alla coda. Per quanto riguarda 
il bagno: la maggior parte dei gatti non ama l’acqua. 
Tuttavia, esistono casi in cui diventa necessario: se, 
per esempio, il micio di casa si sporca con qualcosa 
di appiccicoso che non riesce a pulire da solo.
 

FAI-DA-TE 
ATTREZZATO
Se preferiamo prenderci cura 
personalmente del nostro cane, 
il network Wash dog mette 
a disposizione spazi attrezzati 
e idonei 24 ore su 24, in diverse 
città. Sul sito www.washdog.it 
è possibile trovare il lavaggio 
self-service più vicino a noi.

CONIGLIO bagno? No grazie
Il coniglio è un animale molto pulito, ma ogni tanto può 
aver bisogno del nostro intervento. I conigli a pelo lungo 
richiedono più cure: per eliminare il pelo morto in eccesso 
pettiniamoli più volte al giorno con una spazzola per ro-
ditori morbida. Evitiamo di fargli il bagno: oltre a causare 
un forte stress, è un’operazione dannosa che infeltrisce il 
pelo. Per eliminare l’eventuale sporcizia possiamo usare 
un panno umido, oppure ricorrere a un bagno secco: ap-
plicando della polvere per neonati di farina di granturco 
sulle aree sporche riusciremo a pulirlo facilmente.

CRICETO, mai nell’acqua
I criceti provvedono da sé alla pulizia personale. 
Non laviamoli mai con acqua: li esporremmo a rischi 
inutili. Per aiutarli a mantenere il pelo pulito e lucido, 

possiamo dotarli di una ciotola con sabbia per 
cincillà (controlliamo che il prodotto non contenga  
talco e polveri). Mentre il criceto si rotola tra la 
sabbia, l’eventuale sebo in eccesso si asciuga 
rendendo la sua pelliccia soffice, lucente e folta.



SENTIRTI 
LEGGERA 

È UN MOMENTO 
CHE VALE.

Star Bene Vale è la nostra 
linea per un’alimentazione 
equilibrata.
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N
on è una delle tante novità made in Usa, come in 
molti credono. Il Pilates è un metodo messo a pun-
to nei primi anni del ‘900 dal tedesco Joseph Hu-

bertus Pilates, figlio di un ginnasta e una naturopata: sof-
ferente di asma, rachitismo e febbre reumatica, inseguì la 
salute in modo caparbio e ossessivo. Si ispirò ad antiche 
discipline orientali, come lo yoga, lavorò sulla postura e 
sulla respirazione dando vita a un programma di esercizi 
che battezzò Contrology, in riferimento al controllo della 
mente sulla muscolatura. Concentrandosi in particolare 
sui muscoli posturali, supporto alla colonna vertebrale, Pi-
lates vinse le sue fragilità e diventò un atleta. 

COME UNA POESIA
Il metodo che oggi porta il suo nome si basa su un re-
pertorio di circa 500 esercizi finalizzati a sviluppare e rin-
forzare quella che Pilates chiamava la Power House del 
corpo (casa del potere o centro della forza), ossia tutti i 
muscoli connessi al tronco: addominali, glutei, schiena e 
muscoli profondi della postura che supportano la struttu-
ra scheletrica. «In 10 sedute noterai la differenza, dopo 20 
sedute le altre persone noteranno la differenza, dopo 30 
sedute avrai un corpo totalmente nuovo», diceva. Con ri-
petizioni limitate e coordinate alla respirazione, il metodo 
Pilates guarda al corpo nella sua interezza per riportare  

Movimento
SPAZIO PER SÉ

AUTUNNO, 
TEMPO DI PILATES
Il rientro dalle vacanze è un buon momento per iscriversi a un corso 
di questa attività fisica, che serve a riportare in equilibrio il tono 
generale correggendo asimmetrie e scompensi 



equilibrio e tono muscolare attraverso la correzione di 
asimmetrie e debolezze croniche ed è anche un eccel-
lente sistema riabilitativo per schiena, ginocchia, anche, 
spalle e traumi da stress. Il Pilates non è solo un insieme di 
esercizi, bensì un concetto, una nuova consapevolezza 
del corpo. Nella sua forma più perfetta, dice chi lo prati-
ca, è “poesia in movimento”.

TANTI STILI
Gli esercizi possono essere eseguiti a terra su speciali ma-
terassini (mat work) o su uno dei numerosi attrezzi inven-
tati da Joseph Pilates. Ogni insegnante può però perso-
nalizzare il metodo secondo il proprio stile nel rispetto dei 
sei principi basilari: Respirazione, Baricentro, Precisione, 
Concentrazione, Controllo, Fluidità. Una delle varianti 
più note è il metodo Fletcher, dal nome del guru cana-
dese Ron Fletcher. Ballerino di Martha Graham, iniziò a 
frequentare Pilates negli anni ‘40 a causa di un problema 
al ginocchio. Col tempo perfezionò tecniche nuove per 
esaltare l’interazione tra corpo, mente e spirito arrivando 
alla creazione di un suo programma specifico: The Ron 
Fletcher Work. Oggi c’è anche il metodo Stott Pilates®, 
l’approccio contemporaneo al metodo originale. Creato 
in Canada negli anni ‘80 da Lindsay e Moira Merrithew, è 
il metodo prediletto da atleti e celebrities per aumentare 
la consapevolezza del proprio corpo, migliorare la perfor-
mance agonistica ed eliminare lo stress. Il Pilates, in ogni 
sua variante, si pratica nelle palestre specializzate (ce ne 
sono in ogni città d’Italia) in corsi organizzati secondo vari 
livelli: principianti, intermedi, avanzati e super-avanzati. 
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IN PRATICA
Gli esercizi di Pilates sono capaci di interve-
nire là dove la persona ha più bisogno. Ab-
biamo tutti equilibri muscolari differenti: in 
alcuni casi troppo tonici (i pettorali ipertonici, 
per esempio, chiudono le spalle), in altri trop-
po deboli (tipicamente gli addominali, con 
relativa pancia e mal di schiena). Un buon 
insegnante di Pilates fa precedere il vero e 
proprio training da almeno due sessioni di 
valutazione dell’allievo. Si fa un’idea della si-
tuazione e formula un programma personaliz-
zato, integrando l’uso di macchine e attrezzi 
specificamente progettati. Durante la classe 
di Pilates ogni esercizio (la maggioranza sono 
da stesi), è ripetuto dalle 5 alle 10 volte e si 
eseguono complessivamente dalle 20 alle 40 
serie di esercizi. A volte sono simili allo yoga, 
ma affrontati attraverso le ripetizioni, sempre 
dinamici, senza mai arrivare a posture estre-
me. Il Pilates regala una silhouette allungata 
come quella dei ballerini, fortifica schiena e 
addominali, corregge asimmetrie. Le lezioni 
di Pilates possono essere individuali, per pic-
coli gruppi di allievi con gli stessi problemi, op-
pure collettive.
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Conoscersi
DECALOGO

La capacità di parlare davanti alla gente è davvero  
utile in moltissime attività. E anche chi non si sente  

portato può riuscire egregiamente. Ecco come

Comunicare in pubblico

Il primo segreto per avere lingua sciolta lo svela un 
oratore romano, Marco Porcio Catone, che amava 
ripetere: Rem tene, verba sequentur. Significa: pa-
droneggia un argomento e le parole arriveranno da 

sole. Dunque, la chiave per sciogliersi è prepararsi accura-
tamente, studiare nei minimi dettagli un argomento, fare 
ricerche e raccogliere quanto più materiale possibile. Pos-
sederlo a fondo aiuta anche a rispondere con facilità alle 
domande del pubblico.

Predisponete un progetto di esposizione. «Prepara-
re una scaletta, una traccia o, addirittura, l’intero 
discorso aiuta a sentirsi più sicuri», suggerisce Lilla 
Tummarello, psicologa e psicoterapeuta specializza-

ta in psicoterapa breve integrata. Evitate però di imparare 
il discorso a memoria. Potreste dimenticare alcuni passag-
gi e farvi assalire dal panico. È meglio procedere sponta-
neamente, dimostrando alla platea di conoscere così a 
fondo l’argomento da non avere bisogno di testi preparati. 
«Il trucco è quello di fare una prova generale del discorso 
che si intende pronunciare, fissando bene l’inizio e la fine», 
consiglia la psicologa.

Stabilite alcune parole chiave per ogni passaggio 
del discorso. Saranno utili per mantenere il ritmo e 
vi aiuteranno a proseguire con ordine nella scaletta 
discorsiva.

Assumete l’atteggiamento giusto. Il tono dev’essere 
confidente, ma non troppo colloquiale. Mantenete 
un portamento eretto, sorridete e cercate di control-
lare il nervosismo.

Sbagliato sfuggire il contatto visivo con l’uditorio o 
fissare lo sguardo su un’unica persona, in genere 
quella che appare più timida o compiacente. Si 
dà l’impressione di rivolgersi solo a lei, creandole 
uno stato d’imbarazzo e facendo sentire esclusi 

tutti gli altri.

Moderate la velocità. Si può arrivare a 120 paro-
le al minuto, ma i discorsi che fanno più effetto e 
vengono ricordati meglio ne prevedono 60. Meglio 
ancora, rallentare quando si presentano i passaggi 

più importanti. 

Rendete il discorso personale. Rafforzate le idee 
con aneddoti, con qualche piccola forma di ironia: 
le persone proveranno immediatamente interesse 
per ciò che viene raccontato e saranno più dispo-

ste a prestare attenzione.

Ricorrete a un linguaggio semplice, in grado di 
evocare metafore. «Meglio evitare di essere troppo 
tecnici, astratti o, addirittura, gergali», raccoman-
da la psicologa. Il rischio è non essere  compresi 
 dall’intera platea e annoiare.

Quando è possibile, usate strumenti di supporto, 
per mostrare immagini, grafici, sottolineare para-
grafi... basta un iPad. Ma andranno bene anche 
le lavagne a fogli che consentono di spiegare 
meglio e rafforzare i passaggi chiave.

Concludete quando c’è ancora interesse. 
Non aspettate che volino sbadigli per ultimare  
il discorso. Al minimo segnale di distrazione degli 
ascoltatori, pronunciare la frase «E per conclu-
dere…». Attirerà di nuovo l’attenzione di tutti per 
qualche minuto. 

N
on è facile parlare in pubblico, specie se si è timi-
di o introversi: l’imbarazzo assale, le parole svani-
scono, l’ansia immobilizza. Tuttavia, sostengono gli 

esperti, la paura del public speaking si può attenuare, o 
addirittura superare, con alcune semplici regole. 






