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Lombardia
IL TERRITORIO

Sicilia
IL TERRITORIO

Marsala-Mazara
gemelle di gusto

C
ome il Madeira, anche il Marsala è un’invenzione 
degli inglesi. Che amavano particolarmente i vini 
dolci, liquorosi, densi al palato e ricchi di sapore. 

E fu proprio uno di loro, John Woodhouse, alla fine del 
‘700, durante le campagne napoleoniche, a far cono-
scere ai propri concittadini il nettare da lui prodotto nella 
parte più occidentale della Sicilia. A Marsala, appunto, 
in provincia di Trapani. A Woodhouse seguirono poi gli In-
gham e i Whitaker, ma ancora oggi il cognome indissolu-
bilmente legato al vino marsala è quello dei Florio, fami-
glia importante non solo per l’economia siciliana, ma per 
la stessa storia d’Italia. I Florio infatti furono tra gli “sponsor” 
dell’impresa garibaldina del 1860 che ebbe inizio proprio 
a Marsala, sotto lo sguardo complice della flotta inglese. 

Poi, nel ‘900, divennero celebri come organizzatori di im-
prese sportive. Imprenditori illuminati, insomma, che ave-
vano fatto del proprio marchio un simbolo di eccellenza 
globale… ben prima della globalizzazione. Oltre alle can-
tine (tel. 0923781111 www.duca.it/florio), merita una visita 
l’enoteca storica, con bottiglie vecchie di decine e de-
cine d’anni, comprese quelle destinate all’esportazione 
negli Usa durante il proibizionismo: classificate come “be-
vanda medicinale” per aggirare i divieti.

EREDITÀ MORESCA, TRA VINI E DOLCI
La collocazione del territorio, incuneato tra due mari, le 
caratteristiche del suolo, il microclima, fanno della fa-
scia costiera tra Marsala e Mazara del Vallo (TP) un vero 
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Nel lembo di terra più a ovest della Sicilia, un mix di arte, 
bellezza e sapori: per godere della quiete del mare in inverno, 
dei trattamenti al sale, dei celeberrimi vini e del cous-cous di pesce

di Auro Bernardi
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paradiso per il vino. Con numerose varietà locali di vitigni 
tra cui Grillo, Inzolia, Catarratto e Damaschino da cui si 
ricavano appunto le diverse tipologie del celebre vino 
liquoroso Marsala e le sue varianti: secco, semisecco e 
dolce. Al Marsala si aggiunge l’altrettanto celebre Zibib-
bo e il bianco secco che se ne ricava, ideale per i piatti di 
pesce della cucina locale. Lo Zibibbo fu introdotto dagli 
arabi, dominatori dell’isola per oltre 4 secoli, come attesta 
l’etimo “zabib”, che in arabo significa uvetta. Come arabo 
è lo stesso nome di Marsala: Marsah Allah, cioè “porto di 
Dio”, ovviamente per la posizione strategica. E per conclu-
dere con i mori, una citazione d’obbligo va alla famosa 
Frutta Martorana, l’università per ogni chef pasticcere. 
Realizzata in pasta di mandorle e miele (tipo marzapane, 

ma più dolce), riproduce le più diverse varietà di frutti. Una 
vera e propria espressione d’arte che unisce non solo a-
bilità nel dosaggio degli ingredienti, ma anche capacità 
nel modellato e nella pittura, con colori a base di essenze 
commestibili. L’esito finale sono le piccole delizie dolciarie 
che sembrano veri e propri frutti appena colti dall’albero 
e che esaltano il palato con il loro gusto inconfondibile.

EREDITÀ CARTAGINESE
A un altro inglese, Joseph Whitaker, si deve invece l’av-
vio di importanti campagne archeologiche che nel tem-
po hanno portato alla luce i resti dell’antica città punica 
di Mozia, sull’omonima isola al centro dello Stagnone 
di Marsala, la grande laguna a nord del centro abitato 
famosa per le saline. Ma andiamo con ordine: Mothya 
era una colonia cartaginese, fondata nel VIII secolo 
a.C. e sviluppata fino a diventare un importante centro 
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commerciale e marittimo. Il suo declino risale al 397 
a.C. ad opera di Dionisio di Siracusa, che la assediò e 
la distrusse. I superstiti fondarono sulla terraferma la cit-
tà di Lilybeo (l’odierna Marsala), passata poi ai romani 
dopo le Guerre Puniche che finirono con il cancella-
re definitivamente le tracce dell’antico insediamento. 
Fino a quando nel 1906 Whitaker, diventato proprieta-
rio dell’isola, cominciò a scavare. Nel 1979 la scoperta 
più importante: la statua dell’Auriga (o Efebo), risalen-
te al V sec. a.C., dal portamento fiero e dalla lunga ve-
ste a panneggi. Si può ammirarla nel Museo Whitaker 
(tel. 0923712598 http://web.tiscali.it/fondazionewhitaker/) 
con ceramiche puniche, vasi corinzi, statuette di divinità 
e la grande lastra con due leoni che azzannano un to-
ro anticamente posta alla sommità di una porta urbica. 
Nell’area archeologica, da visitare la Casa dei Mosai-
ci, il kothon (porto interno) quadrangolare, il santuario 
di Cappiddazzu e i resti delle mura. La full immersion 
nelle antichità archeologiche può concludersi al Parco 

e Museo Lilibeo-Baglio Anselmi, a Capo Boeo, appena 
fuori il Bastione Nord del centro storico di Marsala. Qui, 
oltre ai resti di un’insula (casa padronale) romana dai ric-
chi mosaici, si conserva il relitto di una nave cartaginese, 
unico reperto archeologico al mondo di imbarcazione 
fenicia da combattimento. 

SAPORE DI SALE
Prima (o dopo) la visita di Mozia bisogna dedicare qual-
che ora alle saline dello Stagnone, a partire dall’imbar-
cadero dei piccoli traghetti per l’isola. La creazione del-
le saline risale al XVI secolo, sotto il dominio spagnolo, 
e, dopo 500 anni, sono ancora in attività. Il paesaggio è 
caratterizzato dall’abbacinante candore dei cristalli rac-
colti in enormi cumuli, protetti in inverno da tegole. e dal 
riverbero dell’acqua nelle vasche di evaporazione, sepa-
rate da sottili strisce di terra su cui, come in un miraggio, 
sorgono di tanto in tanto gli antichi mulini a vento che servi-
vano per azionare le pompe idrauliche o macinare il sale. 
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➊ Mettere in pentola i pesci puliti e deliscati, ricoprirli d’acqua 

e aggiungere il sedano, 1 cipolla a fettine, le carote e la foglia 

di alloro. 

➋ Cuocere e, a cottura ultimata, filtrare il brodo e metterlo 

da parte.

➌ Tagliare il pesce a pezzi, soffriggere in olio l’altra 

cipolla, l’aglio e il prezzemolo tritati. Unire la foglia di alloro, 

i pomodori pelati e infine adagiarvi il pesce. Ricoprire con 

acqua, aggiustando di sale e pepe, aggiungere lo zafferano 

stemperato in poca acqua calda e le mandorle tritate. 

➍ Cuocere fino a che la salsa sarà abbastanza densa. Portare 

a ebollizione 250 ml del brodo preparato con 4 cucchiai d’olio. 

Togliere dal fuoco e aggiungere il cous-cous, mescolando 

delicatamente fino a che assorbe il brodo. 

➎ Aggiungere quindi il burro e cuocere ancora, a fuoco 

moderato, per 3-4 minuti mescolando costantemente. Bagnare 

con parte della salsa con i pesci e disporre sui piatti di portata, 

quindi condire con abbondante salsa e brodo di pesce.

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI 

• 250 g di cous-cous precotto 

• 800 g di pesci da brodo 

• olio extravergine d’oliva 

• 1 noce di burro • 2 carote 

• 2 gambi di sedano • 2 cipolle 

• 1 spicchio d’aglio • 1 mazzetto 
di prezzemolo • 1 foglia di alloro 

• 3-4 pomodori pelati e tagliati 
a dadini • 1 bustina di zafferano 

• 50 g di mandorle tritate 

• sale, pepe qb

COUS-COUS DI MARERicette regionali

Tre perfettamente restaurati e funzionanti uno dei quali 
fa anche da centro di visita e museo (Saline Ettore e Infer-
sa, tel. 0923733003 www.salineettoreinfersa.com). E il sale, 
oggi, non è più solo l’umile ingrediente di cucina, ma una 
fonte di benessere per trattamenti, bagni e cosmesi. Nu-
merosi prodotti di bellezza si possono acquistare nel pic-
colo negozio all’interno del mulino stesso. 

IL SATIRO DANZANTE
Tra Marsala e Mazara del Vallo, la città che vanta la più 
grande flotta peschereccia del Mediterraneo, lunghi 
filari di viti coprono ettari ed ettari di terreno costellati 
da bagli (fattorie) dal fascino antico. Alcuni sono ricostruiti 
con grande cura, testimonianza di un passato opulento 
e di un presente non meno operoso. La chiesa di San 
Michele è tra le gemme del bellissimo centro storico di 
Mazara, meritevole di una visita non frettolosa. Ma è l’ex 
chiesa gotica di Sant’Egidio a custodire il tesoro più 
prezioso: la statua bronzea del Satiro danzante, opera 
che alcuni studiosi attribuiscono a Prassitele (IV sec a.C.), 
trovata nel 1998 da pescatori mazaresi nelle acque 
del Canale di Sicilia. Un capolavoro paragonabile per 
importanza ai Bronzi di Riace e che da solo vale il viaggio. 

PREPARAZIONE 

Per comodità diamo la ricetta con il cous-cous precotto 
(disponibile al supermercato), anche se il procedimento tradizionale 
mazarese prevede l’uso di appositi strumenti (la mafarrada, 
il lemmo e la cuscusiera) per incocciare (cuocere) la semola.

Marsala_saline
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COME ARRIVARE
Aereo: L’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo-Punta 
Raisi dista 100 km da Marsala e 120 da Mazara del Vallo 
ed è collegato ai due centri con l’autostrada A29 che 
tocca anche l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi 
(15 km da Marsala).
Autobus: La Autoservizi Salemi (tel. 0923981120 
www.autoservizisalemi.it) collega Marsala e Mazara 
del Vallo alle principali città e aeroporti della Sicilia. 
La stessa compagnia gestisce anche linee pullman Gt 
che connettono l’isola con Napoli, Roma, Milano 
e le principali città italiane.
Treno: Linee regionali di Trenitalia (www.trenitalia.com) 
collegano giornalmente Marsala e Mazara del Vallo 
con Trapani e Palermo.

DOVE DORMIRE
• Marsala
Best Western Hotel Stella d’Italia Di fronte alla splendida 
Chiesa Madre, con una pregiata collezione di quadri 
e sculture di arte contemporanea. Punto di partenza 
ideale per le saline, Mozia, le Egadi e l’intero Trapanese.

• Mazara del Vallo
Meliaresort Dimore Storiche tel. 0923906497 
www.meliaresort.it
In un edificio storico nel cuore arabo di Mazara, 
a due passi dal Museo del Satiro Danzante.

INFO/APP
Comune di Marsala
www.turismocomunemarsala.com
Apt Mazara del Vallo
tel. 0923941727 www.comune.mazaradelvallo.tp.it

Sicily Histories è un’applicazione per dispositivi iOS e 
Android che vuol fare appassionare alla cultura e alla 
storia della Sicilia. I visitatori, grazie al proprio smartphone 
o tablet, possono vivere la gita nei panni di personaggi 
storici del luogo che visitano, esplorando il territorio 
secondo itinerari tematici che attraversano la Sicilia 
da Marsala a Capo Passero.

DI QUA E DI LÀ DAL MARE
Da visitare anche il porto canale e l’antica kasbah, 
reticolo di stradine e vicoli che richiama quella di 
Tunisi, distante poco più di 100 km. Qui vive la numerosa 
comunità magrebina della città (il 15% della popola-
zione), tanto che sembra davvero di essere sull’altra 
sponda del Mediterraneo, richiami del muezzin inclusi. 
Proprio la lunga influenza araba e, perché no, il ritorno 
in massa di tunisini e magrebini nei settori agricoli e 
della pesca abbandonati dagli italiani, ha fatto del cous-
cous di mare (cuscùsu in dialetto) il piatto tipico maza-
rese. Con i pesci al posto della carne, grani più grossi 
di semola, la tradizionale incocciata a vapore e maga-
ri qualche gambero rosso di Mazara per guarnizione. 
Altri piatti tipici del posto sono la pasta con le sarde 
e le busiate al tonno. Il nome di questo maccheronci-
no deriva dal fatto che nella preparazione artigianale 
si adoperava il buso (un ferro simile a quelli da calza) 
per ottenere la caratteristica forma a spirale. Immanca-
bile, anche qui, una ricca pasticceria. Con i cappidduz-
zi (lett.: cappellini) di ricotta di pecora, i cassateddi con 
fichi secchi, piccoli capolavori di modellato cui i pastic-

ceri conferiscono le forme più strane, 
i mustazzoli (biscotti) al vino cot-

to e i classici sfinci, soffici e 
a forma di ciambella, 

nella variante locale 
a base di patate.
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Cucina
IL SEGRETO

È 
il cereale più consumato al mondo. Anche perché 
il riso offre la possibilità di realizzare una grandissi-
ma varietà di ricette: dal dolce al salato, dagli an-

tipasti ai biscotti. Nella nostra cultura, il suo impiego più 
tradizionale lo vede protagonista di risotti e minestre, 
graditi anche in caso d’intolleranze o celiachia, perché 
nel riso non è presente il glutine.

LESSATO
Semplicemente cotto in acqua e scolato, si può no-
bilitare aggiungendo un tuorlo d’uovo e grana grattu-
giato. Oppure burro dorato con foglie di salvia e, a pia-
cere, uno spicchio d’aglio. Se per necessità dietetiche 
dev’essere condito solo con un filo d’olio, aggiungere 
aromi freschi tritati: prezzemolo, timo, noce moscata.

È tra gli alimenti più versatili in cucina. 
Classico nelle minestre, superbo con legumi, 
carni e crostacei, si sposa bene anche alle spezie 
e allo zucchero per fantastici dessert

RISOTTI
Ricordiamo solo poche avverten-
ze: quando si prepara il risotto, 
con liquido aggiunto poco 
per volta, il riso va mescolato 
spesso perché, essendo un 
cattivo conduttore di calore, 
non cuoce in modo uniforme. 
Per questo è bene usare pen-
tole con fondo pesante. Dopo 
la rosolatura, prima del bro-
do, si può aggiungere 
vino bianco secco, birra, 
spumante, vermouth, vo-
dka. Per i risotti valgono 

RISO TUTTOFARE
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innumerevoli combinazio-
ni: verdure, legumi, sal-
siccia, crostacei. Si può 
presentare in accompa-

gnamento con carni e pe-
sce, dall’ossobuco ai filetti 

dorati di persico, dagli spezza-
tini ai brasati, alle seppie in umido. 

Se l’ingrediente caratterizzante (zucchine, crostacei, 
fragole o mirtilli, funghi trifolati, curry o zafferano) ri-
schia di cuocere troppo e perdere così il suo aroma, 
aggiungetene una parte subito prima del brodo e 
un’altra quasi a fine cottura. Infine, se volete dare al 
vostro risotto una forma particolare, versatelo in uno 
stampo prima di servirlo.

MINESTRE
Le minestre, cioè riso cotto in brodo senza la sua roso-
latura preliminare, si preparano con semplici basi roso-
late: cipolle, porri, patate a cubetti, zucchine, verza. 
Le verdure in foglia (spinaci, erbette, prezzemolo…) 
si aggiungono quasi a fine cottura. Un trucco per ser-
vire minestroni con una giusta dose di liquido? Tene-
re da parte uno o due mestoli di brodo dalle verdure, 
unire il riso e aggiungere il brodo tenuto da parte solo 
poco prima di portare in tavola, così che il riso non ne 
assorba in eccesso, scuocendo.

TIMBALLO CALABRIA
Questo piatto, detto anche risu chinu, si mangiava a 
Carnevale, il martedì grasso, prima di affrontare 
la Quaresima. Si bolle il riso, si scola e si mescola con un po’ 
di sugo di pomodoro. Poi si unge uno stampo rotondo 
e si mette un po’ di pangrattato su fondo e pareti. Si versa 

quindi il riso, alternandolo con provola piccante, fette 
di uova sode, piselli. Si finisce con uno strato di riso 

e una spolverata di pecorino grattugiato e pangrattato. 
Va in forno caldo a 160° per 25 minuti. Intanto, 
si preparano delle polpettine con carne macinata 
di maiale, uovo, pane ammollato nel latte, pecorino, sale 

e pepe e si cuocciono nelle salsa di pomodoro. Il timballo, 
una volta sformato su un piatto, si serve con il sugo 

e le polpette.

NON SI BUTTA NIENTE
Numerose e gustose le possibilità 
di utilizzo del riso cotto in surplus: 
dal risotto saltato alle frittate, alle 
frittelle. Ecco come realizzare 
deliziose frittelle dolci dal risotto 
avanzato: mescolate al risotto 1 o 
2 tuorli e albume montato a neve, 
poca farina per legare e friggete 
a cucchiaiate in abbondante olio; 
cospargete di zucchero e servite. 

PIATTI UNICI
Per realizzare timballi e sartù, al riso cotto al dente vanno 
aggiunti piselli, cubetti di prosciutto cotto, mozzarella, sca-
morza affumicata, uova, grana. Versato in uno stampo, pre-
feribilmente a ciambella per una cottura uniforme, si passa 
in forno per una ventina di minuti.

DOLCI
Assolutamente da provare la ricetta di questi semplici biscot-
ti indiani: mescolate 500 g di farina di riso con 100 g di coc-
co disidratato e 150 g di zucchero. Aggiungete acqua per 
ottenere una pasta consistente e tiratela fino a ottenere 
uno strato di mezzo centimetro. Con un bicchiere ricavate 
dei dischetti e passateli in forno a 170° per 20 minuti.
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Ricette
DI STAGIONE

Arancia, limone, mandarino, pompelmo: 
aggiungono sprint a ogni ricetta, 
oltre al loro profumo irresistibile

Foto e ricette di Simona Pifferi

CUCINARE 
CON GLI AGRUMI



PREPARAZIONE

➊ Pulire le arance e i limoni, eliminando la buccia, 
compresa la parte bianca. Seguendo l’andamento 
degli spicchi, estrarli uno a uno, eliminando anche 
la pellicina. Tostare le mandorle per qualche minuto, 
in una padella antiaderente oppure in forno.

➋ Raccogliere in un mixer (o in una ciotola se si uti-
lizza un frullatore a immersione) le foglie di basilico, 
il formaggio grattugiato, le mandorle, gli spicchi 
di limone e di arancia e infine l’olio di oliva. Frullare 
il tutto, il tempo necessario per ottenere un pesto 
omogeneo, aggiustare di sale e pepe a piacimento.

➌ In una pentola capiente, portare a bollore l’acqua, 
salare e cuocere gli spaghetti al dente.

➍ Versare il pesto in un tegame, scolarvi gli spaghet-
ti e fare saltare per un paio di minuti. Servire con scor-
zette di limone.

SPAGHETTI CON PESTO 
DI AGRUMI

INGREDIENTI

• 320 g di spaghetti • 1 limone • 2 arance • 2 mazzi 
di basilico • 70 g di parmigiano grattugiato 
• 50 g di mandorle • 100 /120 g di olio extravergine 
di oliva • sale e pepe qb
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DIFFICOLTÀ
Facile

PREPARAZIONE
30 minuti PORZIONI

4

PREPARAZIONE

➊ Mondare il finocchio (tenendo da parte le barbine), 
lavarlo e tagliarlo a fettine molto sottili. Tagliare a metà 
l’avocado, privarlo del nocciolo, sbucciarlo e tagliare 
anch’esso a fettine. Infine pelare un pompelmo e mezzo, 
togliendo anche la pellicina che ricopre gli spicchi.

➋ Preparare un’emulsione, spremendo la metà del pom-
pelmo rimasta, il succo del limone, 6 cucchiai di olio extra-
vergine d’oliva, le barbe del finocchio tritate, un pizzico 
di sale e di pepe.

➌ Impiattare le fettine di avocado e di finocchio, 
aggiungere gli spicchi di pompelmo. Condire l’insalata 
con l’emulsione, servire insieme alla maionese aromatiz-
zata con la curcuma.

INSALATA DI POMPELMO 
E AVOCADO
INGREDIENTI

• 2 pompelmi • 1 avocado grande maturo • 1 finocchio 
con barbetta • 1 limone • olio extravergine di oliva qb 
• sale e pepe qb • 4 cucchiai di maionese 
• 1 cucchiaino di curcuma

 

DIFFICOLTÀ
Facile

PREPARAZIONE
20 minuti PORZIONI

4



16  |  STAGIONE Ricette

INGREDIENTI

• 2 cespi di radicchio • 1 scalogno • 2 pere • 2 arance 
• 100 g di feta • 1 melagrana • ½ bicchiere di vino rosso 
• olio extravergine di oliva • sale e pepe qb

RADICCHIO ROSSO CON PERE E ARANCE

INGREDIENTI

• 4 fette di petto di pollo grandi • 150 g di yogurt greco 
• 1 limone • 4 cm di zenzero • prezzemolo • sale e pepe 
qb • zenzero in polvere • sale di Maldon per servire 
• olio extravergine di oliva
Per il panko: • 200 g di pane per tramezzini

COTOLETTA MARINATA CON LIMONE E YOGURT

PREPARAZIONE

➊ In una terrina larga, mescolare molto bene lo yogurt, 
lo zenzero, la buccia del limone grattugiata, il succo 
di metà limone, il prezzemolo tritato, sale e pepe. Aggiun-
gere le fettine di pollo e lasciarle marinare per circa due 
ore (se si ha poco tempo, una è abbastanza).

➋ Nel frattempo preparare il panko per la panatura. Frul-
lare il pane per tramezzini in un frullatore, posizionarlo su 
una teglia con carta da forno e farlo essiccare in forno ven-
tilato a 60 gradi per circa quindici minuti. In questo modo 
si elimina l’umidità, asciugandolo.

➌ Trascorso il tempo di marinatura, impanare le fettine 
con il panko, quindi friggerle in olio di oliva. Salare a pia-
cere utilizzando il sale di Maldon.

PREPARAZIONE

➊ Lavare un’arancia e una pera e tagliarle a fettine molto sottili. 
Quindi disporle su una teglia rivestita con carta da forno, senza 
sovrapporle. Lasciarle nel forno ventilato a temperatura costante 
a 50° dalle 4 ore in su, fino a che non saranno essiccate. 

➋ Intanto, sgranare la melagrana e mettere i suoi semi sul fuo-
co con il vino. Portare a ebollizione, mescolando e schiacciando 
in modo da fare uscire il succo dai semi. Spegnere e filtrare.

➌ Pulire il radicchio eliminando il torsolo centrale e le foglie 
esterne rovinate. Sfogliarlo e tagliarlo a striscioline. In un tega-
me antiaderente scaldare un po’ d’olio, unire lo scalogno tritato 
e farlo soffriggere per qualche minuto. Unire il radicchio e fare 
cuocere a fiamma viva per 5 minuti. Aggiustare di sale e di pepe.

➍ Tagliare la pera a cubetti e farli saltare in padella con poco 
olio. Tagliare la feta a cubetti. Tagliare l’arancia a vivo, senza pel-
licine. Impiattare, alternando tutti gli elementi nel piatto. Servire 
con la salsa di melagrana.

DIFFICOLTÀ
Facile

PORZIONI
4

 

PREPARAZIONE
30 minuti + 
marinatura Da sapere: il panko viene utilizzato nella cucina giapponese per le fritture. 

A differenza del pangrattato non assorbe l’olio, ma ingloba aria, gonfian-
dosi e facendo scivolare via i grassi in frittura. Il fritto risulterà gonfio, asciutto 
e croccante.

PORZIONI

4
DIFFICOLTÀ

Facile

 

PREPARAZIONE
25 minuti + 
essiccazione
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PREPARAZIONE 

➊ Sciogliere il burro a bagnomaria e lasciare intiepidire. Nel frattempo, grattugiare 
gli agrumi, senza prelevare la parte bianca, quindi spremerne il succo.

➋ In un recipiente setacciare la farina e il bicarbonato; impastare unendo l’uovo 
e il burro, infine incorporare lo zucchero, le scorze degli agrumi e il loro succo. Continua-
re a impastare fino ad ottenere un palla morbida e compatta, ricoprire con la pellicola 
e lasciare riposare in frigorifero per un’ora.

➌ Togliere dal frigo, ricavare dall’impasto delle palline e schiacciarle mantenendo 
uno spessore di circa 1 cm, decorare con le striscioline di buccia di arancia, e infornare 
a 180° per 30 minuti in modalità statica.

Per la crema:

➊ Fare intiepidire il latte in un pentolino, togliere dal fuoco e incorporare la maizena 
avendo cura di non formare grumi. 

➋ Aggiungere i tuorli con lo zucchero, la scorza grattugiata del limone e rimettere 
sul fuoco, mescolando, finché la crema non si sarà addensata. 

➌ A fuoco spento, unire il succo del mandarino. Guarnire con cannella e servire 
con i biscotti.

CREMA DI LIMONE E MANDARINO 
CON BISCOTTI ALL’ARANCIA

Per i biscotti:
• 100 g di burro • 1 uovo 
• 320 g di farina  
• 90 g di zucchero • 1 limone 
• 1 arancia • 3 g di bicarbonato 
• strisce sottili di buccia  
di arancia bio per decorare 

Per la crema: 
• 4 tuorli • 1/2 l di latte 
• 1 cucchiaio di maizena 
• cannella qb • 100 g di zucchero 
• scorza grattugiata di 1 limone 
bio • il succo di 1 mandarino

INGREDIENTI

DIFFICOLTÀ
Media

PORZIONI
4

PREPARAZIONE
25 minuti 



➊ Fondere 50 g di burro in un tegame, unire la farina 

a pioggia e farla tostare per 1-2 minuti, mescolando. 

Versare il latte freddo, tutto in una volta, sempre me-

scolando, e portare lentamente a ebollizione. Regolare 

di sale e pepe, spolverizzare con un pizzico di noce 

moscata e proseguire la cottura della besciamella 

per 2-3 minuti a fiamma molto bassa, finché si addensa.

➋ Incorporare alla besciamella il Grana Padano grat-

tugiato, poi spegnere e lasciare intiepidire. Intanto, 

ungere l’interno di 4 stampini individuali con il burro 

rimasto e spolverizzarli con il pangrattato. Aggiungere 

alla besciamella i tuorli, uno alla volta, sbattendo con 

una frusta. Montare gli albumi a neve e unirli al com-

posto, mescolando delicatamente con movimenti dal 

basso verso l’alto.

➌ Versare il composto negli stampini, riempiendoli fino 

a circa 3/4 dell’altezza, livellare la superficie. Disporre 

gli stampini su una placca e cuocere in forno già caldo 

a 175°C per circa 25 minuti, senza mai aprire lo sportello. 

Estrarre i soufflé dal forno e servirli immediatamente.

MINI SOUFFLÉ AL GRANA PADANO

DIFFICOLTÀ
Media

PREPARAZIONE
1 ora

PORZIONI

4

INGREDIENTI 

• 130 g di Grana Padano • 4 tuorli + 6 albumi • 2,5 dl di latte • 70 g di burro 
• 40 g di farina • 1 spicchio d’aglio • pangrattato qb • noce moscata • sale e pepe qb

La tua ricetta raffinata

PREPARAZIONE
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Lombardia
IL TERRITORIO

TORTINE PERE, CIOCCOLATO 
E MANDORLE

INGREDIENTI 
Per la base:

• 300 g di biscotti secchi al cioccolato 
• 150 g di burro fuso
• 1 cucchiaio di miele

Per il ripieno:

• 250 g di cioccolato fondente
• 250 g di panna liquida fresca
• 1 pera abate 
• 3 bicchieri di acqua
• 2 cucchiai di zucchero
• 1 cucchiaino di cannella

Per decorare:
Mandorle sgusciate
Pinoli mediterranei

La tua ricetta golosa

PREPARAZIONE

➊ Polverizzare i biscotti, unirli al burro 

fuso e al miele, mescolare fino a otte-

nere un composto umido. Trasferire in 2 

stampi per crostate da 12 cm di diame-

tro con il fondo amovibile. Schiacciare 

bene con le mani e con un cucchiaio 

per realizzare un guscio uniforme. Tra-

sferire in frigo per almeno 40 minuti.

➋ Portare a bollore la panna. Versar-

vi dentro il cioccolato a pezzettini e gi-

rare con una frusta. Appena si scioglie, 

togliere dal fuoco e fare raffreddare, 

mescolando di tanto in tanto.

➌ Nel frattempo portare a bollore una 

pentola con l’acqua, lo zucchero e la 

cannella. Aggiungere la pera intera e 

cuocere per 10 minuti circa. Spegnere, 

togliere dal fuoco e lasciare raffredda-

re la pera nel suo sciroppo.

➍ Sfilare i 2 gusci di biscotto dagli 

stampi, aggiungere la ganache al 

cioccolato a cucchiaiate. Tagliare la 

pera e porne metà in ciascuna delle 

due tortine. Rifinire decorando la su-

perficie dei dolci con scaglie di man-

dorle e pinoli.

DIFFICOLTÀ
Media

PREPARAZIONE
40 min +40 min 

di riposo

PORZIONI

8





Hai mai provato Santàl? 
Prova le nuove 

ricette 100% 
di origine naturale 

senza coloranti, 
conservanti e con solo 

aromi naturali. 

SANTÀL. 
ASSAPORA LA FRUTTA

*ad esclusione delle Linee Plus e Refresh
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Bricolage
FASE PER FASE

C  LLANA
 DI FELTRO

Il primo passo è acquistare in merceria della lana car-
data: si tratta della lana tosata e pettinata districando 
le fibre, prima del processo di filatura, in cui le fibre ven-
gono torte. Il feltro si ottiene proprio dalla lana cardata, 
che viene poi fatta infeltrire. Ecco come.
Strappate o tagliate dalla matassa dei pezzetti.

Proteggete il tavolo su cui state lavorando con un fo-
glio di materiale impermeabile, oppure mettete sotto 
una bacinella. Versate una goccia di sapone liquido sul 
primo pezzetto di lana cardata, poi bagnate bene 
le mani con acqua calda.

1 2

Preparare le palline di lana per realizzare questo originale gioiello non è difficile. 
E una volta imparato, ci si può sbizzarrire anche in tante altre creazioni

O



Prendete il pezzetto di lana e impregnatela bene di 
acqua e sapone. Appallottolatela con le dita e iniziate 
a formare la sfera, lavorandola con i palmi delle mani. 
Le dimensioni della sfera dipenderanno dall’entità 
del pezzetto di lana che avete tagliato. Imparate a re-
golarvi in base al risultato che desiderate raggiungere.

A questo punto, strizzate nuovamente la pallina e lascia-
tela asciugare. Una volta asciutta, rifinitela tagliando 
i filetti di lana che non si sono infeltriti. Quando avete 
preparato un numero sufficiente di sfere, potete infilarle, 
servendovi di un ago da lana e di un filo resistente. 

Ogni tanto interrompete per sciacquare la pallina sotto 
l’acqua, sempre molto calda, per eliminare ogni residuo 
di sapone; strizzatela bene. Continuate il “rotolamento” 
fino a quando la pallina non si sarà indurita. Una volta 
infeltrita, fissate il risultato passando la pallina sotto 
l’acqua fredda e continuando il movimento tra le mani. 

In questo caso, sono state alternate palline di due 
dimensioni diverse, intervallate da perline di metallo  
piatte. La collana è stata poi rifinita con due nastri di  
raso, che serviranno da annodare come chiusura.

3

5

4

6
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ALTERNATIVE
Con le sfere di lana infeltrita 

si possono realizzare anche orecchini, 
anelli e braccialetti. Ma si prestano 
pure per creare oggetti per la casa, 

come sottopentola e cornici.
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Trend
VINO

Bollicine 

Tra le tante sfumature 
degli spumanti, c’è anche quella 

del rouge, di cui l’Italia vanta 
una considerevole produzione

di Francesca Negri www.geishagourmet.com

L
ambrusco, Brachetto d’Acqui e Bonarda sono sicu-
ramente i tre spumanti rossi made in Italy più famosi: 
oggi stanno tornando alla ribalta per bevibilità, bas-

sa gradazione alcolica, ottimo rapporto qualità-prezzo, 
oltre che per il loro colore indiscutibilmente invitante. 

LAMBRUSCO, L’ESTROSO 
La sua patria è l’Emilia Romagna, di cui esprime l’anima 
spensierata e sincera. Il Lambrusco è un vino giovane, 
non troppo alcolico, dotato di personalità ma non impe-
gnativo. E di altissima qualità: le consolidate affermazio-
ni del Lambrusco nelle degustazioni internazionali lo di-
mostrano. Sono 4 le tipologie di vino Lambrusco Doc 
prodotte in Emilia Romagna: il Lambrusco rosso Salamino 
di Santa Croce, secco o amabile; il Lambrusco di Sorba-
ra, che può essere rosso o rosé, secco o amabile; il Lam-
brusco Reggiano, rosato e dolce o rosso e secco; e il Lam-
brusco Grasparossa di Castelvetro, secco o amabile. 

rosse
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Il Lambrusco Salamino 
(il nome viene dall’uva 
con acini di forma allun-
gata come salamini), ha 
un colore scuro, un’in-
tensa schiuma viola e un 
corpo medio. Il sapore ri-
corda la frutta matura ed è 
adatto ai piatti di pasta al ragù 
e agli arrosti di carni bianche 
o suine.
Il Lambrusco di Sorbara rosso è forse il più pregiato dei 

4 e è prodotto in provincia di Modena: 
è un vino leggero con aromi di fra-

gole, lamponi e ciliegie, è il più 
chiaro (ha colore rosso rubino), 
ha un inconfondibile profumo 
di violetta ed è il migliore con i 
salumi e il gnocco fritto.
Il Lambrusco Reggiano, dalla 

schiuma vivace ed evanescen-
te, ha un gradevole profumo 

che varia dal fruttato al floreale, 
con un gusto fresco. Si accompagna 

con gli affettati, le torte di verdura (come 
l’erbazzone) e i bolliti. Il Lambrusco Grasparossa 

di Castelvetro, infine, è molto aromatico, si presenta 
con una schiuma color ciliegia. Il suo profumo spiccato 
di uva e il sapore fruttato, dal retro-
gusto amarognolo, si sposa con 
la pasta al forno, gli arrosti 
di carne bovine e i formaggi 
di carattere, ma nella ver-
sione amabile si rivela un 
inaspettato aperitivo e si 
sposa anche con la pastic-
ceria secca. 

STUZZICANTE BONARDA
La versione più diffusa della 
Bonarda dell’Oltrepò Pavese Doc è 
vivace o frizzante ed è impossibile confonderla: la leg-
gendaria quanto distintiva spuma porpora è prodotta 
naturalmente, senza anidride carbonica aggiunta. Que-
sta schiuma vivace regala alla Bonarda la sua piacevo-
lissima beva e la sua versatilità in tavola, che spazia tra 
piatti di salumi, bolliti, cotechino, zampone, cassoeula, 
paste asciutte con sughi a base di pomodoro o ragù, 

risotti con carne o 
legumi, ravioli di carne 
anche in brodo. Consi-
stenza, equilibrio, integri-
tà di gusto sono le parole 
chiave di questo vino dal 
colore rosso violaceo intenso 
che al naso profuma di marmellata 
di mora e di sottobosco, di ciliegie, mentre 
in bocca è equilibrato, con un perlage stuzzicante 
e lascia un retrogusto di fragola. 

BRACHETTO IL GIOVANE
La zona di produzione di questo rosso frizzante, dolce 
e morbido è ripartita su 26 Comuni tra le province di  
Asti e Alessandria, nell’Alto Monferrato. Secondo il disci-
plinare del 1996 il Brachetto d’Acqui va ottenuto dalla 
fermentazione di uva Brachetto in purezza. 
Ha tre versioni, ma lo spumante è il più conosciuto e ap-
prezzato rispetto al fermo e al passito. In generale, non 
ama l’invecchiamento, per questo il suo consumo non 
dovrebbe andare oltre i due anni dalla vinificazione. 
Questa di solito avviene con il  metodo Charmat, che 
prevede la fermentazione in un’autoclave pressurizzata 
e a temperatura controllata per un periodo di 30 giorni, 
durante il quale gli zuccheri presenti vengono trasfor-
mati in alcol e anidride carbonica a opera dei lieviti. 
Il prodotto della spumantizzazione viene quindi subito 
imbottigliato ed è pronto per essere consumato. 
Il colore del Brachetto d’Acqui è rosso rubino intenso 
o porpora, con riflessi violacei tendenti al rosato o al gra-
nato chiaro, mentre al naso sprigiona un profumo deli-
cato e aromatico che richiama i sentori della frutta rossa 
e della rosa. In bocca si distingue per la sua dolcezza e 
il sapore elegante, delicato e morbido, con un perlage 
(ovvero l’effervescenza tipica dei vini spumanti) fine e 

persistente, estremamente piacevole.
Ha una gradazione alcolica 

contenuta e l’abbinamen-
to perfetto è con i dessert 

e la frutta, in particolare 
con fragole e pesche, 
o anche con i fichi secchi. 
Intrigante con formaggi 
e salumi, è molto apprez-

zato anche nella prepa-
razione di cocktail, aperitivi 

e long drinks.
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Tendenze
IL VERDE

L
e piante definite da interno stanno riscoprendo 
un periodo di gloria: la nuova tendenza concepisce      
 il verde come elemento di connessione con il mondo 

esterno, per contrastare uno stile di vita spesso frenetico 
e stressante e ricreare la sensazione di benessere data 
dal contatto con la natura. 
In quest’ottica, le piante al momento più gettonate sono 
quelle da utilizzare in abbondanza per riprodurre un effet-
to giungla, tema tra l’altro declinato anche nelle stampe 
dei complementi tessili, nell’arredo e nell’abbigliamento.

JUNGLE STYLE
Lo stile Jungle si adatta a differenti tipi di arredo: non 
occorre stravolgere la casa, basta anche una piccola 
zona dove ci sia spazio a sufficienza per accostare piante 
in vaso di forma e dimensioni varie, appoggiate a terra, 

La giungla 
a casa tua

oppure su un mobi-
le o ancora su scaffali 
e mensole. Potete ab-
binare piante differenti, 
scelte secondo il vostro 
gusto personale, e dare 
omogeneità all’insieme 
utilizzando vasi nello 
stesso stile, ma con forme diverse. Scegliete comunque 
specie che siano di vostro gradimento, così da stimola-
re in voi maggiore interesse nel salvaguardarle. Ecco 
qualche esempio di piante tropicali dalle forme minimali 
e geometriche, al momento tra le più apprezzate: 
Alocasia zebrina, Pilea peperomioides, Monstera 
deliciosa, Monstera obliqua (comunemente chiama-
ta swiss cheese). Per chi ha poco spazio, da segnalare 

Le piante più in voga del momento sono quelle 
che consentono di creare in casa un angolo tropicale
di Simonetta Chiarugi   www.aboutgarden.it

Alocasia S.



il grande ritorno di Scindapsus aureus, 
meglio conosciuta con il nome di 
Pothos. Per chi invece non ha proble-
mi di spazio, banano e kentia sono il 
must del momento.

DA SAPERE
È importante che negli ambien-
ti in cui sono accolte le piante 
“effetto giungla” vi sia sufficiente lu-
minosità, per garantirne una crescita 
sana. Da sapere: la disposizione rag-
gruppata, oltre ad enfatizzare l’effetto 
desiderato, crea un microclima ido-
neo allo sviluppo delle piante stesse.

Se siete a digiuno di giardi-
naggio, fate attenzione a 
scegliere piante da appar-
tamento e non da esterno, 
per evitare spiacevoli sor-
prese nella coltivazione che 
possono demoralizzare an-
che i meglio intenzionati. 

PER PURIFICARE L’ARIA
Abbiamo detto che le 
piante non sono solo un 
puro complemento di arre-
do, ma assumono un ruo-
lo importante per la pro-
pria qualità di vita. È infatti 
scientificamente provato 
che circondarsi di verde 
reca benefici alla salute 
a livello psicofisico. Inoltre 

la presenza delle piante purifica l’aria degli ambien-
ti chiusi dalle sostanze chimiche nocive derivanti da 
vernici e materiali con cui sono prodotti alcuni mobili, 
dall’uso di detersivi, dalle apparecchiature tecnologi-
che. Per purificare l’aria e per godere dell’effetto giun-
gla, il consiglio è di sistemare in massa nelle zone più lu-
minose della casa piante di aloe (Aloe vera), dracena 
(Dracena marginata), falangio o nastrina (Chlorophytum 
comosum), ficus (Ficus benjamina), pothos (Scindap-
sus aures), sansevieria (Sansevieria trifasciata), spatifillo 
(Spathiphyllum Mauna Loa).

Monstera S.

Ficus B.

Le composizioni floreali sono attualmente orientate 
verso la nuova corrente del Meta Bouquet, ispirato 
all’arte dell’ikebana, ma anche alla grafica e al design 
degli anni ‘80. Si tratta di uno stile concettuale e geome-
trico, in cui gli elementi vegetali sono disposti secondo 
schemi asimmetrici. Si utilizzano fiori e piante di gran-
de impatto visivo, come la scenografica e molto amata 
erba delle Pampas o le cascate di amaranto, abbinati a 
fogliame dall’aspetto plastico come la Monstera o filo-
dendro oppure alle foglie di palma. Questo materiale ve-
getale può essere utilizzato al naturale o, se la superficie 
lo permette, verniciato con colori metallici quale l’oro, 
oppure l’attualissimo 
oro rosa o ancora il bron-
zo o l’argento. Per un ef-
fetto un po’ drammatico 
si possono anche laccare 
di nero o di rosso. 
Componete il bouquet 
assemblando pochi ele-
menti, ne bastano anche 
solo due. Potete usare 
per esempio una grande 
foglia (da colorare nella 
tinta preferita) e aggiun-
gere qualche infiore-
scenza come la sterlizia 
o l’erba delle Pampas.

Che cos’è il Meta bouquet 
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Lana
IL RICICLO

Dai cuscini alla fodera per la borsa 
dell’acqua calda, tanti modi per fare rivivere 
con creatività i golf che non si usano più

Vecchi 

maglioni 

nuove 
idee

La borsa dell’acqua calda si “veste” con 
un cardigan dai colori pastello. Mantenete 
l’allacciatura, perfetta per sfilare la boule 

quando la si riempie di acqua. E con gli 
“avanzi” si possono fare dei polsini, volendo 

anche ricamati con lana a contrasto. 
https://lafavolaincantata1997.blogspot.

com/2016/10/riciclo-creativo-un-vecchio-
maglione.html

Un vecchio maglione, magari un po’ infeltrito? La sua lana 
calda è perfetta per ricavarne delle manopole per l’inverno. 
Come si fa? Bisogna disegnarne la sagoma “abbondando” 

di un cm, tenendo il bordo a costine del maglione come base 
per il polso. Stessa cosa con il retro del golf. A questo punto, 

si cuciono a due a due sul rovescio e poi si risvoltano. 
www.treehugger.com/sustainable-fashion/10-luxe-diy-gifts-

made-old-sweaters.html

COPRI BOULE

MANOPOLE DI LANA
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Con un vecchio maglione che non indossate 
più (perché magari ha le maniche bucate) 
rivestite un cuscino. 
Fate attenzione a “foderare” con 
la lana anche la parte che resta scoperta 
dall’apertura del collo. Idea utile pure  
per riciclare vecchie camicie. 
https://tempolibero.pourfemme.it/articolo/
cuscini-fai-da-te-con-il-riciclo-creativo

SGABELLO A TRECCE

Per realizzare questo progetto 
servono una sparapunti 
e un vecchio maglione di 
lana grossa a trecce.  
Scucite il retro del maglione 
e ricavatene un pezzo 
sufficiente a coprire 
abbondantemente il piano 
dello sgabello. Fissate il tessuto 
di lana sul retro, con parecchi 
punti metallici, quindi 
riposizionate il piano sullo 
sgabello.
www ideadesigncasa.org/
riciclare-il-vecchio-maglione/ 

CUSCINI VESTITI

Dei pantaloni belli caldi ed eleganti per 
una bambina? Scucite un vecchio maglione, 

appoggiate sul tessuto doppiato un paio 
di leggings piegati a metà (tenendo il bordo 
elastico del maglione come base) e ritagliate 

seguendo il profilo, con abbondanza. Unite le due 
parti e rifinite in vita con un elastico alto in tinta. 

Qui trovate il tutorial: 
https://makeit-loveit.com/old-sweater-into-cozy-

leggings

MINI LEGGINGS





Lombardia
IL TERRITORIO
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Figli
IN FAMIGLIA

C
arnevale? Un periodo di scherzi, lazzi, trave-
stimenti… Occasione per divertirsi, ma, per 
i genitori, anche uno spunto di riflessione. 

Quanto conta lo humour, l’ironia, la “presa in giro”, 
nella crescita dei nostri figli? Lo “scherzo”, o anche 
la semplice battuta, hanno un valore pedagogico? 
«Certamente il senso dello humour ha un’impor-
tanza fondamentale nello sviluppo psicologico di 
un bambino» sottolinea la psicologa Raffaella Bru-
ni. «Rappresenta un patrimonio che, se coltivato fin 
dall’infanzia, potrà essere di grande utilità in futuro». 
Il motivo? «Saper sdrammatizzare certe realtà sco-

Sì, soprattutto dal punto di vista psicologico e come risorsa 
per il futuro. Ironia e autoironia, infatti, non sono innate 
ma si imparano crescendo

MA LO SCHERZO, 
VALE?

mode, o semplicemente gli intoppi, i piccoli problemi 
quotidiani, è una risorsa invidiabile». Ecco perché la 
capacità di ridere, e far sorridere (scherzi di Carnevale 
inclusi) è qualcosa che non può far altro che bene. 

IL LATO BUFFO DELLE COSE
«Acquisire la capacità di trovare anche il lato buffo 
della vita è un sistema per acquistare o ri-acquistare 
la propria autostima» dice Bruni. In altre parole pri-
ma si comincia a fare dell’ironia con i nostri figli (s’in-
tende bonaria ironia), più saranno corazzati mano 
a mano che crescono. Un esempio? Il bambino che 
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inciampa, cade (senza farsi male) e si mette a ridere 
(anche perché gli adulti che lo osservano ridono), 
riesce subito a ridimensionare l’accaduto e, nello 
stesso tempo, a non sentirsi psicologicamente pena-
lizzato per la caduta. Come dire: sì sono inciampato, 
meglio se non fosse successo, ma alla fine la scena 
è stata buffa.

IL VALORE DELLA RISATA
Ovviamente l’aria scherzosa, autoironica non s’impara 
da soli. «Occorre anche che gli stessi genitori sappia-
no prendersi in giro. Una mamma che si sbaglia e met-
te lo zucchero nell’acqua degli spaghetti al posto del 
sale e sulla sua sbadataggine si fa una bella risata man-
da un messaggio molto chiaro ai suoi figli. Al contrario, 
i genitori che “fanno un dramma” di qualsiasi inezia 
non trasmetteranno mai ai figli il senso dell’ironia e 
dell’autoironia. Infine, ricordiamoci il valore dello hu-
mour a livello di benessere psicofisico: una risata 
è una sorta di ricostituente quotidiano, stimola 

La battuta o la presa in giro che un bambino di otto, 
dieci anni può assorbire benissimo, diventa invece 
una sorta di stoccata per l’adolescente. «È un età in 
cui i ragazzi diventano molto permalosi: nel senso che 
si prendono estremamente sul serio» spiega Raffaella 
Bruni. Tipico esempio? La mamma che, seppur bonaria-
mente, ironizza sull’abbigliamento della ragazzina, sulla 
sua pettinatura o cose simili, va a toccare corde che per 
la giovane sono invece di un’importanza “vitale”: 
il suo aspetto esteriore e, in pro-
fondità, il suo “io” ancora fragile, 
ancora non ben definito. 
«In effetti si tratta proprio di un 
momento delicatissimo in cui stan-
no costruendo la loro individualità: 
quindi, se magari possono accettare 
la presa in giro da parte di coetanei, 
non la tollerano da parte dei genitori». 
Allora niente humour con i teenager? 
«Meglio incanalare lo humour su noi 
stessi: soltanto così, di fronte a un genito-
re che sa prendersi bonariamente in giro, 
gli adolescenti possono imparare 
che l’ironia e autoironia non scalfiscono 
l’identità personale». 

le endorfine, le molecole del piacere che sciolgono 
la tensione, lo stress e, a quanto dice la medicina 
psicosomatica, perfino i raffreddori.

E CHI È PERMALOSO?
Nonostante il buonumore dei genitori, ci sono però 
bambini che, davanti a uno scherzo, non si diverto-
no affatto. Sono i più chiusi, i più introversi, i più ti-
midi. Magari si divertono a farli, gli scherzi, ma non 
a esserne l’oggetto. Come comportarsi in questi casi, 
soprattutto in tempo di Carnevale, quando lo scher-
zo è sempre dietro l’angolo? «Ovviamente bisogna 
procedere con cautela», suggerisce la psicologa. 
«Senza forzature. Se mai spiegando al bambino che 
se si traveste da fantasma per far paura ai compa-
gni, dovrà aspettarsi che qualche strega o qualche 
mago siano in agguato per far paura a lui. Insomma, 
si tratta di modulare e indirizzare bene le sue emo-
zioni, facendogli capire che lo scherzo, la presa in 
giro, non è a senso unico: bisogna imparare ad 
avere abbastanza humour per ridere anche degli 
scherzi di cui siamo bersaglio. Purché non trascenda-
no mai nella cattiveria o nel sopruso, atteggiamenti 
che invece vanno sempre stroncati sul nascere».

 Niente humour, siamo Teen





Animali
CHE PASSIONE

A
nche i gatti scappano di casa. Non ci si pensa, 
sembrano pigri e indolenti, ma basta poco, una 
porta socchiusa, una finestra aperta, un balcone 

invitante. E il micio se ne va, prende le scale, si butta di 
sotto. Scomparso da un minuto all’altro. Disperarsi è inutile, 
bisogna passare all’azione e mai arrendersi, mai mollare. Il 
micio è là fuori, che vi aspetta. Anche per mesi. Lui conta 
su di voi. E voi dovete fare le cose giuste per ritrovarlo.  

CERCARE VICINO
È quasi un dogma, da tenere sempre a mente: i 
gatti non si allontanano, restano nei dintorni. Ov-
viamente stiamo parlando di mici sterilizzati: un 
maschio non castrato può fare anche chilometri 
alla ricerca di femmine, ma anche le femmine 

durante il calore sono inquiete e cercano di scappare. Il 
gatto sterilizzato, invece, se non è abituato alle passeg-
giate e non conosce l’ambiente esterno, è spaventato e 
come prima reazione si nasconde. Si acquatta da qual-

Può succedere che il nostro gatto scompaia. 
Niente panico, meglio usare una strategia 
per il ritrovamento. Ecco le mosse giuste

che parte e resta lì, sotto un’automobile, in un tombino, 
in qualche angolo riparato. Se abbiamo un terrazzo, può 
essere sui tetti accanto, in un abbaino, in qualche anfrat-
to delle gronde. E restarci anche per parecchi giorni. 

LA VOCE DEL PADRONE
È il padrone che deve andare a cercarlo. Sem-
pre chiamandolo per nome, con dolcezza, 
senza stancarsi, e intanto guardare sotto le 
macchine, nei cespugli, nei sottoscala, nei ga-
rage, nelle cantine. Tutti i giorni, più di una vol-

ta al giorno, preferibilmente in ore tranquille, quando non 
c’è troppo rumore in giro, la mattina presto o la sera tardi. 
Per molti gatti, un rumore attraente è quello della scatola 
dei croccantini: può essere una buona idea portarla con 
sé e scuoterla. Anche se il micio, spaventato, inizialmente 
non risponde al richiamo e continua a stare nascosto, si 
rincuorerà sentendo la voce del padrone. E, dopo qual-
che volta, risponderà facendosi prendere. 

SE IL MICIO SI PERDE
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CON CANI E BAMBINI
Parlate con tutti i padroni di cani e con le mamme 
di bambini, chiedendo gentilmente collaborazio-
ne. I cani hanno un ottimo olfatto, vi possono aiu-
tare moltissimo, mentre i bambini guardano dove 

gli adulti non vedono, proprio là dov’è più probabile indi-
viduare il gatto.

L’HAPPY END
Anche se sono passati giorni o perfino mesi, quan-
do ritroverete il vostro gatto scrivete, in rosso, la 
buona notizia su tutti i volantini. Molte persone si 
sono preoccupate ed è giusto avvisarle. Inoltre, è 

una comunicazione che spinge all’ottimismo. E ringra-
ziate personalmente chi vi ha contattato. Ovviamente, 
se avete promesso una ricompensa, pagatela.

SOS GATTO CERCASI
Istruzioni per la buona riuscita del volantinaggio

* Predisporre una buona quantità di volantini 
(almeno 100) con l’annuncio Gatto perso 
in bella evidenza. Meglio se personalizzato 
(con la foto) e con caratteri ben evidenti. 
Se non avete la fotografia, cercate su internet 
un gatto che somigli al vostro (c’è di sicuro) 
e mettete quella. Importante indicare la data 
della scomparsa (sembra incredibile, 
ma molti la omettono) e due o tre caratteristiche 
dell’animale: grosso, minuto, occhi verdi, 
taglio nell’orecchio… Quindi i telefoni 
di riferimento, cellulare ma anche il fisso.   

* Dove attaccare i volantini? Tendenzialmente 
ovunque, a cominciare dai giardinetti frequentati 
da cani e bambini, e poi sui muri, sui pali 
della luce, sui cestini dei rifiuti, vicino ai garage, 
nei negozi di zona. Altri volantini si possono lasciare 
negli ambulatori veterinari. Ovviamente 
con educazione, senza coprire altri annunci 
e senza dare fastidio. Lo scopo è che tutti, 
nella zona, sappiano che si è perso un micio. 

* La ricompensa. Sulla promessa di ricompensa 
le opinioni sono diverse, c’è chi è a favore 
e chi è contro. Comunque dev’essere chiaro 
che i soldi si danno a chi fa ritrovare l’animale, 
non a chi dice di averlo visto.

Chiama12345678



COS’È FAIRTRADE?

www.fairtrade.it

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

QUESTi
PRODOTTI
RISPETTANO
I DIRITTI DEI
COLTIVATORI
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B
ikini, pareo e occhiali da sole: la maggior parte 
di noi ritiene che le lenti scure siano un accessorio 
per l’estate, indispensabili per alleviare il fastidio 

dovuto alla luce più sfavillante dell’anno. Errore: i nostri 
occhi vanno protetti sempre, autunno e inverno com-
presi. L’esposizione ai raggi ultravioletti non ha nulla 
a che fare con l’intensità e il calore del sole: anzi, 
in inverno il sole è più basso all’orizzonte e ha un’ango-
lazione più diretta sugli occhi. E i raggi UV filtrano indi-
sturbati anche nelle giornate nuvolose. E non c’è solo 
la luce, ma anche l’abuso, dovuto alla professione: 
gli esperti ritengono che l’affaticamento dell’occhio 
per chi usa il computer sia il 50% in più rispetto alla let-
tura di una pagina scritta (perché la pagina a video 
“vibra”, anche se non ce ne rendiamo conto).

LE STAGIONI DELLA VITA
Gli occhi vanno protetti anche in ogni stagione della 
vita, a partire dall’infanzia: molti problemi di appren-
dimento e di difficoltà scolastica possono dipendere 
da problemi di vista non riconosciuti. Benché siano 
forse il nostro principale organo di senso, oltre che un 
bellissimo mezzo per comunicare la nostra anima a-
gli altri, troppo spesso gli occhi vengono trascurati: la 
frequenza dei controlli agli occhi è ancora piuttosto 
scarsa, decisamente inferiore, per esempio, a quella 
delle visite dentistiche. «Molti vanno dall’oculista solo 
quando avvertono particolari sintomi o cominciano 
a vedere in modo distorto», conferma Matteo Piovel-
la, oculista e presidente della Società Oftalmologica 
Italiana (Soi). «E invece è importante sottoporsi 

Salute
SPAZIO PER SÉ

BUONA VISTA
Considerati lo specchio dell’anima, gli occhi sono delicati e vulnerabili. 
Per questo vanno curati e protetti, anche in inverno



a periodiche visite di controllo, così da diagnosti-
care per tempo malattie che possono anche essere 
asintomatiche. Nei bambini, poi, è difficile valutare la 
capacità visiva e una visita tempestiva può evitare 
l’ambliopia o occhio pigro, un’alterazione della visio-
ne dello spazio, che pure non dà segnali». 

CONTROLLI NECESSARI
È certo importante rivolgersi all’oculista 
se la visione si modifica e quando si su-
bisce un trauma all’occhio. Ma anche 
per chi non ha particolari problemi, 
i controlli vanno fatti: alla nascita, 
quindi a 3 anni, per individuare 
eventuali difetti visivi, poi a 6, 
quindi tra i 10 e i 15 anni. Da adul-
ti, un appuntamento obbligato è 
a 40 anni, per monitorare la pre-
spiobia, che a questa età tocca 
quasi a tutti, e per verificare le 
condizioni della retina; familiari di 
ipertesi e diabetici devono fare più 
attenzione, perché per loro il rischio 
è maggiore. Per tutti gli altri, al-
tra tappa obbligata sono i 65 anni, 

GENNAIO - FEBBRAIO 2020  |  41

Ecco un utile esercizio 
per rilassare gli occhi 
quando si è costretti 
a passare molto tem-
po al computer o su 
un libro. Ogni 20 minuti, 
guardare per una ventina 
di secondi un oggetto lontano, 
fuori dalla finestra o dall’altra parte 
della stanza, quindi indirizzare lo sguardo 
su un oggetto vicino per altri 20 secondi, 
poi guardare ancora l’oggetto lontano 
e rimetterlo a fuoco. 
Per finire, sbattere le palpebre veloce-
mente e chiudere gli occhi per qualche 
secondo. Ripetere cinque volte. 

per individuare eventuali segni precoci di maculo-
patia. Da lì in poi, i controlli dovrebbero ripetersi ogni 
anno. Per chi ha difetti visivi, come la miopia o l’astig-
matismo, spetta all’oculista stabilire la frequenza dei 
controlli. 

NEMICA SIGARETTA, AMICA DIETA
Non tutti sanno che il fumo danneggia la vista: 
il rallentamento dell’irrorazione sanguigna e le sostan-
ze ossidanti assorbite dal corpo possono lesionare 
anche le cellule degli occhi, ed è provato un rappor-
to tra malattie visive e sigarette, incluse cataratta e 
degenerazione maculare. 
L’alimentazione è fondamentale: dev’essere ricca 
di verdure e frutta, per il giusto apporto di vitamine 
C, E, A, mentre vanno limitate le proteine della carne 
rossa a vantaggio del pesce (compreso il salmone, 
per il suo contenuto di acidi grassi essenziali e, di nuovo, 
vitamine). Consigliabile ridurre, dopo i 50 anni, 
l’apporto di zuccheri.

FITNESS OCULARE
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Conoscersi
TEST

Cosa scegli di mettere in pentola e come ti muovi tra i fornelli sono 
indicatori della tua personalità. 10 domande per scoprire chi sei

Dimmi come cucini 
e ti dirò chi sei

COME È LA TUA CUCINA?
A Semplice, organizzata, realizzata con materiali naturali
B Grande, accogliente, piena di spezie e di cibi da tutto 
    il mondo
C Piccola, disordinata, con poco cibo in dispensa 

CHE COSA C’È SEMPRE NEL TUO FRIGO?
A Verdure
B Salse e marmellate da abbinare ai formaggi
C Pizze surgelate

DI QUALE UTENSILE NON PUOI FARE A MENO?
A Una vaporiera
B Una grande pentola in coccio
C Un forno a microonde

PERCHÉ CUCINI?
A Perché così so sempre ciò che mangio
B Mi piace condividere i miei piatti con familiari e amici
C Perché ho fame

PER UNA CENA DI SUCCESSO SERVONO…
A Pochi grassi, tante verdure
B Risate, convivialità, brindisi
C Piatti preparati dal catering

SE TI REGALANO UN LIBRO DI CUCINA...
A Controlli che nelle ricette siano indicati i valori nutrizionali
B Sei felice di averne un altro per la tua collezione
C Pensi che ti vogliano obbligare a cucinare

SCOPRI CHE IL FRIGO È QUASI VUOTO. COSA FAI?
A Cerchi nell’orto o sul balcone la verdura da raccogliere 
B Inviti a pranzo qualcuno, cucinando quello che porta lui
C Telefoni e ti fai portare qualcosa “take away”

NEL TUO CARRELLO DELLA SPESA C’È SEMPRE…
A Un cespo di lattuga fresca
B Confezioni di farina formato famiglia
C Il pan carré per fare i toast

COSA SIGNIFICA PER TE ESSERE CREATIVA 
IN CUCINA?
A Sperimentare ricette sane e leggere
B Creare al volo un piatto da condividere con gli amici 
C Prepararti un panino sfizioso

CUCINARE FA RIMA CON…
A Salutare
B Regalare
C Lavorare

L’INDIPENDENTE
Non trascorri mai tanto tempo in cu-
cina, ti sembra una perdita di tempo. 
I tuoi alleati sono surgelati, cibi confe-
zionati, take away… Non ami i vincoli 
imposti dalle ricette, né il dovere fare 
la spesa con regolarità. Sei uno spirito 
indipendente, sei insofferente alle re-
gole e non hai molta pazienza. Vuoi es-
sere libera di decidere all’ultimo minuto 
e di prestare cura solo a ciò che ami.

PREVALENZA DI A PREVALENZA DI B PREVALENZA DI C
LA SALUTISTA
Quando scegli gli alimenti e li cuci-
ni, non pensi solo al loro sapore, ma 
all’effetto che faranno al tuo corpo e 
a quello dei tuoi familiari. Se puoi coltivi 
tu frutta e verdura e preferisci mangia-
re a casa, perché così sai quello che 
mangi. Hai un’attitudine positiva verso 
il tuo benessere e dimostri di amarti e di 
volere evitare ciò che è dannoso. A vol-
te esageri un po’ con l’autocontrollo.

LA CONVIVIALE
La cucina è il tuo regno, dove esprimi 
la tua creatività. Ami condividere i pa-
sti, non solo con la tua famiglia, ma an-
che con amici e anzi le cene sono un 
modo per allargare il tuo universo di co-
noscenze. La cosa più importante per 
te sono le relazioni e cucinare è un mo-
do per coltivarle, esprimendo l’amore 
e la cura per gli altri attraverso il nutrire, 
con generosità e curiosità.
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Dolcezze di  Sicilia

BOLLICINE 
ROSSE

RICETTE 
CON GLI AGRUMI
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