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Lombardia
iL territorio

Quel cibo 
di Lombardia...
Gorgonzola, Taleggio, Quartirolo, ma anche verza, riso, 
vini... Nella regione più industrializzata d'Italia non mancano 
le delizie gastronomiche. E tantissime ricette tradizionali
di auro bernardi
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Da sola copre il 22% del Pil nazionale e con 
i suoi 9,5 milioni di abitanti è la regione più 
popolosa d'Italia, superiore a molti Stati 

europei. Per questo quando si dice Lombardia si 
pensa all'industria, ai servizi, al terziario 2.0. Me-
no immediato immaginare prodotti gastronomi-
ci: ma il territorio lombardo vanta molte eccel-
lenze, come i formaggi, il riso, i vini.

uN amoRe Di cagliata
Nel comparto lattiero-caseario primeggia il 
gorgonzola, la cui origine è molto antica (IX 
sec.) e legata a una leggenda “rosa”. Distratto 
dall'innamorata, un casaro avrebbe trascurato 
di lavorare la cagliata della sera. Per rimediare, 
la mattina dopo l'avrebbe unita a quella fresca. 
Fu così che si trovò uno stracchino am-
muffito, ma dal gusto particolare. e so-
no proprio le muffe a conferire al Gor-
gonzola aspetto e sapore tipici. Oggi 
la forma viene appositamente forata 
in modo che l'aria penetri e faccia af-
fiorare i microrganismi cui si devono le 
caratteristiche striature verdi-bluastre. 
Il risultato è più o meno piccante a se-
conda della stagionatura (80 oppure 
50 giorni). Il dolce è eccellente con 
polenta, noci, miele, pasta, verdure. 
Il piccante può essere abbinato a un 
vino rosso di corpo, un vino liquoroso o 
birre d'abbazia. Il prodotto è tutelato 
dal consorzio (www.gorgonzola.com) 
che garantisce il rispetto del discipli-
nare dop.

lo aSSaggiò caSaNova
altro fiore all'occhiello è il taleggio. anch'es-
so con una storia millenaria. Formaggio mol-
le a pasta cruda, nel '700 era apprezzato da 
Giacomo Casanova che lo gustò a Sant'an-
gelo Lodigiano, ospite dei nobili attendolo 
Bolognini. La stagionatura dura almeno 35 
giorni, ma più si protrae più il formaggio ci 
guadagna in aroma e gusto. Ogni sette gior-
ni le forme vengono rivoltate e spugnate con 
acqua e sale in modo che la crosta rimanga 
umida e si formino i caratteristici lieviti che le 
conferiscono l'inconfondibile colore rosato. 
Lo si può abbinare a uva, pere, mele, mango, 
papaia, cotognata, mostarda di Cremona, 
miele. Molto versatile anche 
in cucina per ripieni, gra-
tin, primi piatti, frittate e 
crêpes. Ottimo con la 
polenta. Si abbina 
a vini dal bouquet 
fruttato. anche per 
questo prodot-
to, un consorzio 
(www.taleggio.it) 
cura il disciplinare 
e il conferimento 
della dop.

quaRto taglio... 
al quaDRato
"Stracchino quadro": co-
sì, gia prima del Mille, si in-
dicava il formaggio che oggi si 
chiama quartirolo lombardo, nome legato 
alla transumanza. "Quartirola" era infatti l'erba 
del quarto taglio, data alle mucche di ritor-
no dagli alpeggi. ricca di aromi, insaporiva il 
latte e, di conseguenza, il formaggio. La tec-
nica di produzione resta quella tradizionale,  

Consorzio tutela del Quartirolo www.quartirolo.com

Consorzio tutela del Taleggio www.taleggio.it



garantita dall'apposito consorzio (www.
quartirolo.com) e dalla dop. La pasta è bian-
ca, leggermente grumosa, che si compatta 
con la stagionatura. Quello fresco, senza 
crosta, viene fatto maturare almeno 5 gior-
ni, quello maturo, che affina oltre un mese, 
prende una crosta grigio-verde rossastra e 
un sapore più aromatico. Ottimo da tavola, 
anche spalmato sul pane. Si abbina a vini 
bianchi giovani e poco strutturati. Può entra-
re in molte ricette, come frittate, crocchette, 
risotti e maccheroni. a dadini, mescolato a 
burro o mascarpone e insaporito con co-
gnac, è perfetto per le tartine da aperitivo.

tRa teRRa e acqua
Tra gli ortaggi invernali tradizionalmente col-
tivati in Lombardia spicca la verza: saporita, 
versatile, salutare e ipocalorica. altro pro-
dotto agricolo lombardo d'eccellenza è il ri-
so, coltivato principalmente in Lomellina, nel 
Pavese, e in provincia di Mantova. La varietà 
più diffusa è il Carnaroli, dal chicco lungo e 
sottile, ottimo per i risotti. Nella Bassa Man-
tovana prevale invece il Vialone Nano, dal 
chicco più rotondeggiante, anch'esso molto 
adatto ai risotti o alla classica ricetta locale 
detta riso alla Pilota, dal nome degli operai 
addetti alla “pilatura” che avveniva in un 
grande mortaio azionato a mano. In questa 
ricetta, come nel classico minestrone di riso 
alla milanese, il cereale si accompagna a 
tagli di carne suina.
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pRepaRazioNe 

➊ In una pentola capiente scaldare 2 cuc-
chiai di olio extravergine d'oliva e farvi rosolare 
un trito di carota, sedano e cipolla per qualche 
minuto. 

➋ aggiungere le costine, farle colorire su tutti i 
lati, poi bagnare con il vino. Fare sfumare e ver-
sare del brodo vegetale.

➌ Coprire e cuocere per circa 1 ora aggiun-
gendo altro brodo, se occorre. unire i verzini a 
pezzetti, mescolare e cuocere ancora per 10 
minuti, aggiustando con il brodo.

➍ aggiungere la verza tagliata a pezzi e cuo-
cere per altri 45 minuti, sempre a pentola co-
perta. regolare di sale e servire ben calda, me-
glio se con polenta.

CaSSOeuLa

difficoLtà
Media

preparazione
2 ore porzioni

4

La ricetta venuta 
daL freddo

Piatto tipico della cucina lombarda invernale, la 
Cassoeula si faceva con i tagli poveri della car-
ne di maiale (piedini e cotenne) e la verza. Og-
gi si preferiscono le costine, ma il procedimento 
non cambia.

iNgReDieNti

• 500 g di costine di maiale
• 500 g di verzini di maiale
• 1,2 kg di verza
• 1 gambo di sedano
• 1 carota
• ½ cipolla
• 1/2 bicchiere di vino rosso
• brodo vegetale
• sale e pepe.nettare 

deLL'oLtrepò
Il colore è rosso rubino, l'aroma 
intenso, il gusto secco o amabile. 
Stiamo parlando della bonarda 
Doc dell'Oltrepò Pavese, vino 
ottenuto quasi in purezza dal 
vitigno autoctono Croatina che si 
caratterizza per l'elevata tannicità 
che gli conferisce il classico aroma 
fruttato. Trattandosi di un vino vivace 
o frizzante, gli abbinamenti canonici 
sono con primi piatti al ragù, ravioli di 
carne o con la Cassoeula milanese. 
Si sposa bene anche con salumi e 
cotechino, bolliti e carni rosse.





Lombardia     
iL WeeK end

Milano,
le nuove piazze

da Porta Nuova a CityLife, sono i poli di 
attrazione della città postmoderna. Non più 
“da bere”, ma da godere. E dal 17 al 22 aprile 
design district con il Fuorisalone
di auro bernardi

Per i greci era l'agorà, per i romani il Foro, 
nel medioevo la Platea. Nomi diversi per 
indicare uno stesso luogo, la piazza, la cui 

funzione era quella di riunire cittadini e fore-
stieri, scambiare merci e opinioni, insomma: 
condividere la vita sociale di una città. Mila-
no ha una storica Piazza, suo cuore e simbolo, 
con il Duomo e la galleria, meta ogni giorno 
di migliaia di persone. Tuttavia negli ultimi anni 
il capoluogo lombardo ha visto moltiplicarsi i 
poli di aggregazione urbana, ossia le piazze. 
Che dal 17 al 22 aprile, durante il Salone del 
Mobile che si svolge alla Fiera di rho-Pero, ac-
colgono gli eventi della Milano Design Week, il 
cosiddetto Fuorisalone.

citylife, l'ultima Nata
Inaugurata il 30 novembre dello scorso anno, 
è l'araba fenice risorta sulle ceneri dell'ex Fiera 
Campionaria degli anni '60. L'ultima piazza in or-
dine di tempo è citylife (www.city-life.it), che 
sarà caratterizzata da tre grattacieli firmati da ar-
chistar: Il Dritto (Torre allianz) di arata Isozaki e Lo 
Storto (Torre Generali) di Zaha hadid, già ultimati, 

mentre è ancora in costruzione Il Curvo, di Daniel 
Libeskind. a Libeskind e alla hadid si devono an-
che le futuristiche unità abitative che fronteggia-
no piazza Giulio Cesare. al centro dell'area uno 
spazio di 360mila mq di verde pubblico e uno 
Shopping District (https://citylifeshoppingdistrict.
it) tra i più grandi d'europa con supermercati, ne-
gozi, bar, ristoranti, cinema.

poRta Nuova, la SupeRStaR
La riqualificazione di porta Nuova (www.porta-
nuova.com) con i suoi ideali prolungamenti ver-
so Corso Como, Brera e il centro, e verso l'Isola, 
quartiere d'atmosfera popolare e bohemien, 
è stata una delle operazioni urbanistiche più 
complesse che ha trasformato Milano negli ulti-
mi decenni. Con un incredibile riscontro nel gra-
dimento delle persone che a migliaia affollano 
piazza Gae aulenti a ogni ora del giorno e della 
notte. edificio-simbolo è la Torre unicredit di Ce-
sar Pelli, il più alto grattacielo d'Italia, ma a due 
passi c'è una delle realizzazioni più innovative  
dell'architettura moderna: il Bosco Verticale 
di Stefano Boeri. Senza dimenticare che nelle  
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Milano,
le nuove piazze

vicinanze si trovano altri simboli della modernità, 
come Palazzo Lombardia, sede della regione, 
e il Pirellone di Gio Ponti, emblema degli anni 
'60 del '900 e del boom economico dell'epoca. 
anche a Porta Nuova, spazio allo shopping e  
agli incontri con negozi, librerie, caffè, ristoranti e 
un'ampia porzione di verde pubblico (ancora in 
fase di ultimazione) destinato a diventare il Parco 
Biblioteca degli alberi.

lambRate, la SbaRazziNa
Tra le nuove piazze milanesi c'è anche quella 
che non ti aspetti: il quartiere lambrate-ortica. 
Da pochi anni è il centro propulsore della stre-
et art, con i grandi murales realizzati da Orme 
(Ortica Memoria www.orticamemoria.com) in 
omaggio a Dario Fo, Giorgio Gaber, enzo Jan-
nacci (per tutti: “Faceva il palo nella banda 
dell'Ortica”), Walter Valdi, i Gufi (Magni, Brivio, 
Patruno e Svampa) e al movimento sindaca-
le. Il progetto è realizzare il più grande museo 
all'aperto d'Italia in cui la memoria del '900 sia 
dipinta sui muri di case, palazzi, viadotti e ma-

INFO
www.comune.milano.it: sul sito del comune di Milano è possibile 
scaricare diverse App per girare informati in città. VisitMilano è 
l’applicazione ufficiale gratuita della città. WELC map è la prima mappa 
gratuita di Milano in Realtà Aumentata. Palazzo Marino Kids fa viaggiare 
i più piccoli nelle sale del Comune, tra personaggi storici. Ma c’è anche 
molto altro, sia per iOS, sia per Android.

www.fuorisalonemagazine.it • www.fuorisalone.it • www.interni.it
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nufatti. Via Giovanni Ventura è invece un riferi-
mento stabile per designer e artisti che qui tro-
vano spazi, laboratori, gallerie, spesso ricavati 
da vecchi manufatti industriali, in cui esporre e 
confrontarsi. In un ambiente e in un contesto ur-
bano molto “smart”, giovane e informale.

via toRtoNa, l'eSot(eR)ica
Sarà la presenza del Mudec (Museo delle Cultu-
re) ricavato nell'area ex ansaldo, saranno i nuo-
vi spazi di Via Stendhal, ma quello che era un 
quartiere marginale e anche un po' emargina-
to, si è trasformato dopo la riconversione postin-
dustriale in uno dei centri pulsanti delle attività 
creative. Guarda caso in zona ha trovato sede 
anche la Fondazione Gianfranco Ferrè (www.
fondazionegianfrancoferre.com) che continua 
l'opera dell'architetto prestato alla moda. all'e-
stremo opposto della via, oltrepassata la stazio-
ne di Porta Genova, si arriva alla Darsena, altro 
spazio urbano riqualificato di recente e restituito 
alla fruizione collettiva, sede di eventi e di un fo-
od district di prim'ordine cui fanno eco le centi-
naia di locali, bar e ristoranti aperti sull'asta dei 
navigli: la città di ieri e quella che deve venire. 
Simboli vecchi e nuovi di una Milano non più da 
bere, ma da godere. Per i viaggiatori, ma anche 
per i milanesi.

dove aLLoggiare
L’offerta a Milano è enorme: vi segnaliamo solo 
qualche nome dal buon rapporto qualità-prezzo.
•Ostello bello (www.ostellobello.com): a 10 mi-
nuti a piedi dal Duomo, terrazze con amache, 
camere e dormitori climatizzati. Per spiriti giovani.
•Adorabile B&B (www.adorabile.it): in via Braman-
te, nel cuore di Chinatown, un bed&breakfast in 
un palazzo anni ’30, con camere dai nomi e dal-
le atmosfere inconfondibilmente milanesi.
•Eco-Hotel La Residenza (www.ecohotelresi-
denza.it): in zona affori, immerso nel verde e a 
due passi dalla metro 3, è un albergo ecologi-
co certificato dal marchio di qualità ambientale  
ecoWorldhotel.

Là dove c'erano 
Le fabbriche...
Il recente passato industriale di Milano ha la-
sciato enormi spazi urbani occupati un tempo 
da fabbriche e stabilimenti. Molti hanno cono-
sciuto profonde trasformazioni e una riconver-
sione orientata prevalentemente all'arte, alla 
cultura, alla moda o al design, le nuove realtà 
produttive traino dell'economia. una seconda 
giovinezza di grande appeal ha avuto l'ex di-
stilleria di Porta romana trasformata nella fon-
dazione prada (www.fondazioneprada.org), 
sede di mostre temporanee e permanenti di arte 
contemporanea. Stesso discorso per l'hangar 
bicocca (www.hangarbicocca.org) su una par-
te dell'enorme insediamento Pirelli del quartiere 
Greco che oggi ospita anche un Campus uni-
versitario (progetto Studio Gregotti e associati), il 
Teatro degli arcimboldi e ampie aree abitative e 
verde pubblico.





 0457_SELEX 195x287 IST copia.indd   1 07/02/18   17:11



MarZO - aPrILe 2018 |  13

Cucina
iL segreto

Che si chiami zucchina o zucchino (è cor-
retto in entrambi i modi) oppure con il suo 
nome scientifico Cucurbita pepo, fa parte 

della famiglia di zucche e cetrioli. La forma cam-
bia in base alla varietà: può essere lunga e sot-
tile, arrotondata a clava, tonda, con superficie 
liscia o costole accennate, di colore verde scuro 
o chiarissimo, screziato di verde o di bianco. O 
anche gialla, dal sapore più dolce, simile a quel-
lo della zucca, ok per risotti, frittate e condimenti 
per la pasta. Vanno scelte giovani, quindi sode e 
piccole, buccia lucida, senza macchie, polpa 
bianca e compatta con semi invisibili. Se trop-
po mature, diventano amare; da scartare quelle 
un po’ flaccide e rugose. In frigo si conservano 
perfette per circa tre giorni. La preparazione è 
semplice: vanno lavate bene, asciugate, spun-
tate alle estremità. Si possono tagliare per il lun-
go, a tocchetti, a rondelle o scavare della polpa 
per riempirle con ripieni diversi.

Tagliate per il lungo, a tocchetti, a rondelle 
o ripiene, queste verdure sono delicate e versatili. 
E anche i fiori hanno la loro parte in cucina

fior di zuccHina

maNgiaRSi… i fioRi
all’inizio della bella sta-
gione, sbocciano fiori 
a campanula bian-
chi, gialli o arancio 
con striature verdi. Si 
consumano “imma-
turi”, ovvero quando 
stanno per schiuder-
si. Perciò a volte sono 
venduti insieme al frut-
to, ma vanno cucinati 
a parte. una curiosità: 
sono commestibili solo i 
fiori maschili che, rispetto a 
quelli femminili, hanno i pedun-
coli più lunghi e sottili. Il meglio di sé lo danno 
fritti: dopo aver tolto i peduncoli, si lavano e si 
asciugano delicatamente, poi si leva la parte in-
terna, gli stigmi, quindi si passano in una pastella 
di acqua e farina oppure farina e uovo sbattuto. 
L’olio deve essere ben caldo (circa 170°C) e i fiori 
vanno messi a friggere pochi per volta, cosicché 
si dorino bene, e solo per pochi minuti. una volta 
pronti, si salano e si servono caldissimi, per poter-
li gustare quando sono ancora morbidi e croc-
canti insieme. In alternativa, se i calici dei fiori si 

 0457_SELEX 195x287 IST copia.indd   1 07/02/18   17:11



sono appena dischiusi, si possono anche farcire. 
Per esempio, con un trito di 75 g di prosciutto cot-
to e 150 g di provola affumicata, amalgamato 
con un uovo, basilico tritato e 50 g di grana grat-
tugiato; oppure con 200 g di mozzarella e cinque 
filetti di acciuga a pezzetti: si possono riempire 
una dozzina di fiori da friggere in pastella. Otti-
mi e meno scontati anche nel risotto. In questo 
caso, i fiori si dorano a fuoco lento per 5 minu-
ti con olio, basilico e prezzemolo tritati e, poi, si 
uniscono in cottura a un risotto bianco, 5 minuti 
prima di spegnere il fuoco.

mille iDee peR cuciNaRle
• Fritte: si possono tagliare per il lungo, a falde 
sottili, o a bastoncini spessi come una matita o a 
fiammifero, quindi si infarinano e gettano in pa-
della. Da accompagnare a un secondo o per 
arricchire un piatto di fritti misti. 
• In frittata: si tagliano le zucchine a tocchetti 
molto piccoli, si aggiunge aglio e prezzemolo o 
maggiorana, quindi si uniscono alle uova. 
• A funghetto: si tagliano per il lungo in due o 
quattro parti, quindi si cuociono con olio, aglio 
e origano.
• Marinate o in scapece: prima si friggono, poi 
si dispongono a strati in una terrina, alternando-
le con maggiorana, prezzemolo basilico o timo, 
quindi si coprono di aceto e si lasciano riposare 
per almeno 12 ore prima di gustarle. 
• Crude: le zucchine devono essere giovani e 
fresche. Si tagliano a rondelle sottilissime, tra-
sparenti, e si condiscono con olio, limone, sale e 
pepe, prezzemolo ed erba cipollina; si servono 
dopo 10 minuti, per dare il tempo di insaporirsi. 
• Ripiene: dopo averle spuntate alle estremità, 
si tagliano in due per il lungo e si scava della pol-
pa per ricavarne delle barchette. In alternativa, 
se sono più lunghe, vanno tagliate in due tron-
chetti uguali e, con l’aiuto di un levatorsoli o di un 
coltello a lama sottile, svuotate con delicatezza 
per ottenere due “cilindri”.  Se si scelgono quelle 
tonde, basta "scoperchiarle" e svuotarle con un 
cucchiaio. In ogni caso, possono essere riempite 

con un misto vegetariano fatto con la polpa stes-
sa, mollica di pane, uova, formaggio grattugiato 
ed erbe, oppure di carne con polpa di vitello, 
mortadella tritata e un pizzico di noce moscata. 
• Al forno: tagliate a fette per il lungo e messe in 
una teglia, nella parte più alta per evitare che si 
attacchino al fondo e risultino amare. 
• In agrodolce: tagliate a bastoncino, vanno 
cucinate con aglio, uvetta, pinoli, aceto e zuc-
chero; fuori dal fuoco, “sposate” ad acciughe 
dissalate. È una ricetta siciliana.
• Piccanti: lessate e saltate in padella con aglio 
e peperoncino. 
• Con la pasta, il riso e le zuppe: a funghetto o 
leggermente soffritte, sono un ottimo condimen-
to per spaghetti o riso, anche abbinate con fan-
tasia, per esempio con gamberetti o funghi. una 
zuppa napoletana prevede zucchine e patate a 
tocchetti con fiori di zucca, aglio e prezzemolo.  

feLici unioni 
ecco i compagni che valorizzano al 
meglio la zucchina quando è tagliata 
a tocchetti e cucinata in tegame:
• con patate e carciofi
• con pomodori, peperoni  
 e melanzane a pezzi
• con carote e cipolla
• con lo scalogno (che, a differenza  
 della cipolla, non sovrasta il sapore  
 della zucchina)
• aglio e prezzemolo sono aromi   
 perfetti, senza esagerare
• meno scontati, origano e   
 maggiorana, molto usati nella  
 cucina ligure
• per risultati ancora più originali,  
 cerfoglio, menta, erba cipollina,  
 sempre senza eccedere
• la noce moscata è ottima se la  
 zucchina viene riempita di carne 
 o salumi

14  |  il SegReto Cucina
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Nell'orto
iL verde

Non tutti i fiori però sono commestibili, anzi 
alcuni sono davvero tossici e occorre fare molta 
attenzione anche nel maneggiarli. La moda di 
decorare pietanze e torte può essere molto pe-
ricolosa se non si conoscono le varietà utilizzate. 
un esempio? I ranuncoli, tanto belli e amati dalle 
spose che li richiedono per realizzare il loro bou-
quet, contengono l'anemonina; una sostanza 
particolarmente tossica che sulla pelle può pro-
vocare delle vesciche e se ingerita causa inten-
so dolore e bruciore alle mucose. Per essere certi 
del materiale vegetale che si vuole utilizzare, me-
glio informarsi da persone competenti oppure 
attraverso libri o siti specifici, nei quali reperire da-
ti necessari alla classificazione e distinzione della 
pianta. Sono disponibili anche delle applicazioni 
per lo smartphone grazie a cui basta scattare 
una fotografia del fiore e identificare così la pian-
ta, per un consumo consapevole.

iStRuzioNi peR l’uSo
evitare sempre i fiori provenienti dal fiorista, in 
quanto sono trattati con agenti chimici e pesti-
cidi. Lo stesso divieto vale per quelli raccolti per 
strada o nei giardini pubblici: non è possibile 
sapere come sono stati coltivati!
L’ideale è consumare fiori che avete coltivato 
voi stessi. anche in vaso sul balcone è possibile 
compiere piccoli miracoli, considerando pure le 

ancora prima di essere coltivati in giardino 
a scopo ornamentale, i fiori fin dall’anti-
chità si sono sempre raccolti in natura e 

hanno trovato ampio spazio negli orti domestici 
alla stregua di altri vegetali per essere utilizzati a 
scopo alimentare ed erboristico. 
alcuni fiori infatti possiedono virtù erboristiche e 
medicamentose e sono tra gli ingredienti princi-
pali di tisane e infusi, così come di sciroppi e di 
altri rimedi naturali. e se un tempo fiori come la 
camomilla, la malva, il tiglio, o la rosa erano 
usati quasi esclusivamente per le preparazioni 
erboristiche, ora decorano i piatti più raffinati e 
possono diventare ingredienti che rendono spe-
ciale anche una semplice insalata. 

quelli Sì e quelli No
La cucina mediterranea vanta numerose ricette 
in cui i fiori sono i protagonisti: portare in tavola i 
fiori di zucchina ripieni, oppure quelli di sam-
buco fritti in pastella, è un’abitudine consoli-
data, eredità delle buone pratiche di economia 
domestica che insegnano a consumare tutto e 
senza sprechi. aggiungere fiori nelle pietanze ap-
paga l’occhio con i colori e il gusto con una va-
rietà di sapori a seconda della specie: dal dolce 
del trifoglio o del gelsomino o della malva, allo 
speziato del nasturzio o dei fiori della rucola al 
pungente dell’erba cipollina o dell’allium.

Tutti si ammirano, alcuni si mangiano; quali 
seminare, come trattarli, come gustarli
di Simonetta Chiarugi www.aboutgarden.it

i Fiori
CommESTibiLi



iNgrEdiENTi
• 1 formaggio tipo robiola
• 1 pezzetto di cipolla rossa 
 o scalogno, 
• 2 o 3 rametti di timo fresco
• 1 rametto di rosmarino
• 1 rametto di santoreggia
• 1 foglia di salvia, 
• fiori edibili a piacere
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe qb

PrEParazioNE
Lavare con cura tutte le er-
be fresche, tritarle finemente con la mezzaluna 
e amalgamarle al formaggio fresco, aggiun-
gendo in ultimo olio, sale e pepe e fiori edibili. 
Servire su crostini.

formaggetta aLLe 
erbe aromatiche 
e fiori 

fioriture di molte piante aromatiche che magari  
sono già presenti nel vostro spazio verde: potete 
infatti raccogliere i fiori di basilico, menta, ro-
smarino, timo e quelli della lavanda. Se ama-
te i gerani, il consiglio è di coltivare le varietà a 
petali profumati e commestibili, come il classico 
malvarosa.
In questo periodo, siete ancora in tempo per se-
minare, sia in vaso sia in piena terra, alcune varie-
tà di fiori edibili come la monarda, il fiordaliso, 
il non ti scordar di me, la viola tricolor, senza 
dimenticare la borragine: sono tutte piante 
che si moltiplicano facilmente da sole, e così o-
gni anno vi regaleranno generose fioriture. rac-
coglieteli la mattina nelle giornate di sole, dopo 
che i primi raggi hanno asciugato le tracce di 
umidità della notte.
Infine, se non potete o non avete voglia di de-
dicarvi al gardening, troverete in vendita i fiori 
edibili nei supermercati più forniti, e anche più 
facilmente online presso siti specializzati.

coSa e come maNgiaRe
una volta accertata la qua-
lità del vostro raccolto, 
dovrete mondare i fiori 
rimuovendone i pistilli e 
i gambi. Consumate so-
lo i petali delle specie 
che presentano il calice 
ingrossato (come la ca-
lendula o la primula). Se 
siete soggetti che soffrono 
di allergie, assumete i fiori con 
gradualità. 
In cucina, utilizzate i fiori assecondando la fan-
tasia, per esempio per guarnire un risotto. 

Lo zafferano in bustina è fatto con polvere di pi-
stilli del Crocus sativus, provate a utilizzarne an-
che i petali, oltretutto è un bulbo facile da colti-
vare anche in vaso in terrazzo (ma attenzione a 
non confonderlo con il comune crocus dei prati, 
altamente tossico). e poi via libera nelle insalate 
o per completare un dessert, così da regalare 
colore e nuovi sapori ad ogni piatto.

come coNSeRvaRli
I fiori possono essere conservati freschi in frigori-
fero per circa 5-6 giorni. alcune varietà manten-
gono le loro proprietà organolettiche meglio di 
altre, in generale dipende dalla consistenza del 
petalo: più è sottile, più velocemente si deterio-
ra. Pulite i fiori privandoli dei gambi e inseriteli in 
vaschette da tenere in frigorifero a una tempera-
tura dai 4 ai 6 °C.
Potete anche conservarli dopo averli essiccati 
con l’apposito apparecchio casalingo, in questo 
caso perderanno un po’ del loro colore ma gua-

dagneranno in termini di durata nel tempo: da 
6 mesi a un anno.

Malva silvestris

Viola tricolor

Crocus sativus

Nasturzio



Dessert golosi per concludere in 
bellezza il classico pranzo o per 
coccolarsi durante le giornate di 
vacanza 

Foto e ricette di Simona Pifferi

Dolce 
PaSqua

Ricette
deLLe feste
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iNgReDieNti 

• 4 uova cave (da 60 g circa) di cioccolato fondente
• 2 albumi • 150 g di cioccolato bianco
• 2 cucchiai di panna fresca • 1 cucchiaio di caffè 
solubile • 20 g di burro • 30 g di zucchero a velo
• 1 pizzico di sale • decorazioni colorate

➊ Con un coltello battere sul polo superiore di cia-

scun uovo di cioccolato, in modo da creare un inca-

vo, poi ritagliare un piccolo cerchio, aiutandosi con 

un coltellino appuntito scaldato in acqua calda.

➋ Tritare il cioccolato bianco finemente e farlo scio-

gliere a bagnomaria con la panna e il burro, mesco-

lando in continuazione finché il composto sarà per-

fettamente liscio. Lasciarlo intiepidire. 

➌ Nel frattempo, in una ciotola montare gli albumi a 

neve ben ferma con un pizzico di sale e lo zucchero 

a velo. Quando è completamente raffreddato, incor-

porare il cioccolato bianco agli albumi a neve, amal-

gamando con una spatola, con movimenti delicati 

dal basso verso l'alto. 

➍ Inserire con una sac à poche la mousse così otte-

nuta nelle 4 uova di cioccolato. Far riposare in frigori-

fero, quindi servire spolverizzando con il caffè solubile 

e con le decorazioni scelte.

pRepaRazioNe

➊ Preriscaldare a 180° il forno. Tagliare il pane 

a pezzetti e ammollarlo nel latte fino a quando 

diventerà morbido e il latte sarà completamente 

assorbito.

➋ unire le uova sbattute e lo zucchero, me-

scolare bene fino a formare un composto omo-

geneo e cremoso. Lasciarlo riposare 10 minuti.  

Nel frattempo, tagliare le fragole in quattro dal 

lato lungo.

➌ Stendere il composto in 6 cocotte da forno. 

Distribuirvi sopra le fragole e completare con le 

mandorle a lamelle e lo zucchero di canna.

➍ Infornare per circa 30 minuti. Servire il pud-

ding tiepido: si può accompagnare con della 

crema inglese. 

OVeTTI DI CIOCCOLaTO rIPIeNI

iNgReDieNti

• 350 g di pane raffermo
• 300 g di fragole • 100 g di zucchero semolato
• 500 ml di latte • 2 uova • 80 g di mandorle 
a lamelle • zucchero di canna q.b.

PuDDING DI FraGOLe 

Il pane raffermo può essere 
anche misto: integrale, al 
kamut, al latte.

zero
spreco

difficoLtà
Facile porzioni

4
preparazione
30 minuti +

 riposo

difficoLtà
Facile porzioni

6
preparazione

45 minuti 



CIaMBeLLa aL CIOCCOLaTO 
e CaFFe’

pRepaRazioNe

➊ Preriscaldare a 170° il forno. In una ciotola me-

scolare con un cucchiaio la farina e il cacao setac-

ciato, il lievito e il sale.

➋ Mettere in infusione il caffè espresso, il caffè so-

lubile, i semi di vaniglia (con il dorso di un coltello 

raschiare la stecca di vaniglia e ricavarne i semini) e 

il liquore al caffè.

➌ amalgamare in un’altra ciotola il burro e lo zuc-

chero, fino a creare una crema spumosa. aggiunge-

re un uovo alla volta finché tutti saranno ben incor-

porati all’impasto, l’infuso di caffè e infine alternare 

1/3 di farine, 1/2 yogurt, 1/3 di farine, l’altra metà di 

yogurt e l’ultimo terzo di farina. Girare bene l’impasto 

e controllare che non ci siano grumi.

➍ Mettere il tutto in una tortiera a ciambella del 

diametro di 18 cm, precedentemente imburrata, e 

infornare per 30 minuti. Quindi abbassare la tempe-

ratura a 160° e fare cuocere altri 25 minuti.

➎ una volta cotta, togliere dal forno, lasciare raf-

freddare, quindi estrarre dallo stampo.

iNgReDieNti 

• 120 g di farina 00 • 300 g di zucchero semolato 
• 180 g di burro • 80 g di cacao amaro 
• 3 uova • mezzo cucchiaino di lievito
• mezzo cucchiaino di caffè solubile
• 125 g di yogurt greco • 15 ml di liquore al caffè
• 50 ml di caffè espresso • 1/3 di stecca di vaniglia 
(semi) • 1 pizzico di sale • burro per tortiera

difficoLtà
Media

porzioni

6

preparazione
20 minuti +

 cottura

•Cioccolato Fondente extra 
    Vale Le Specialità

•uova Bio Vale Natura in Tavola

•Cacao amaro in polvere Vale

•Bevanda a base di soia Bio    
    Vale Natura in Tavola

gli iNgReDieNti vale
Da aveRe SempRe iN caSa 
peR Dolci momeNti

Si può decorare in molti modi: 
ricoprendola completamente con 
una crema di cioccolato, oppure 

guarnendola con marmellata 
di lamponi o con una crema di 

mascarpone e frutta.



iNgReDieNti 

• 200 g di cioccolato fondente
• 250 g di zucchero di canna • 200 g di farina 
integrale • 400 g di farina di mandorle
• 100 g di cacao amaro in polvere • 500 ml di 
latte vegetale (mandorla o soia o riso)
• 100 ml di olio di semi • 1 pizzico di sale
• zucchero a velo

iNgReDieNti 
PEr La FroLLa • 350 g di farina 00 
• 100 g di zucchero • 2 uova • 120 g di burro
• 1 stecca di vaniglia • 1 pizzico di sale
PEr iL riPiENo • 450 g di grano cotto • 450 g di 
ricotta • 250 ml di latte • 100 g di cedro, arance e 
limoni canditi • 2 ml di acqua di fiori di arancio
• 1 bustina di vanillina • 250 g di zucchero
• 5 uova • 30 g di burro• 1 uovo sbattuto per la 
copertura • zucchero a velo per decorare

pRepaRazioNe

➊ Per la frolla: mescolare la farina con lo zucchero e 

il sale. Formare una fontana e aggiungere il burro, le 

uova e i semi del baccello di vaniglia. Lavorare rapida-

mente gli ingredienti con le mani fredde fino a ottenere 

un impasto omogeneo. avvolgere la pasta nella pelli-

cola trasparente e lasciarla riposare in frigorifero.

➋ Nel frattempo, fare bollire a fuoco medio per 8/10 

minuti il grano nel latte con la scorza di limone e il burro. 

Mescolare fino a che il latte non sarà assorbito, spe-

gnere e lasciare raffreddare. Frullare con un frullatore 

a immersione.

➌ In una ciotola mescolare la ricotta con metà dello 

zucchero e passare il tutto in un setaccio. unire il restan-

te zucchero, le uova sbattute e il grano, mescolare energicamente fino a quando tutti gli ingre-

dienti saranno bene amalgamati. aggiungere l’acqua di fiori di arancio, la vanillina e la frutta 

candita (che si può sostituire con delle gocce di cioccolato). 

➍ Stendere la frolla, lasciandone un pezzetto per le strisce di copertura. Imburrare una teglia di 22 

cm di diametro e foderarla con la frolla, bucherellando con una forchetta il fondo. Versare il ripieno 

di grano e posizionare le striscioline, spennellandole con un uovo sbattuto.

 ➎ Infornare in forno già caldo a 180° e cuocere per un’ora circa. Sarà pronta quando comincerà 

a staccarsi dalle pareti laterali della teglia. Lasciare raffreddare e spolverare con zucchero a velo.
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TOrTa CaPreSe VeGaN

pRepaRazioNe

➊ Preriscaldare a 180° il forno. Mescolare in 

una ciotola gli ingredienti secchi: le farine, lo 

zucchero, il cacao setacciato e il sale.  

➋ Sciogliere il cioccolato fondente a bagno-

maria. Togliere dal fornello e lasciare intiepidi-

re, quindi unire l’olio di semi e il latte vegetale.

➌ amalgamare bene i due composti, evitan-

do di formare grumi. Mescolare fino a che il 

composto sarà omogeneo.

➍ Versare il tutto in una tortiera del diametro 

di 20 cm e infornare per circa 35/40 minuti.

➎ Servire spolverizzando di zucchero a velo.

difficoLtà
Facile

porzioni

8

preparazione
20 minuti +

 cottura

difficoLtà
Media

preparazione
120 minuti

PaSTIera

porzioni

10





caKe pops CON La COLOMBa aVaNZaTa

Sbriciolare 400 g di colomba in una ciotola e mescolarla 
con 100 g di formaggio spalmabile o di crema alle 
nocciole o marmellata, in modo da ottenere un impasto 
umido. Formare quindi delle palline di circa 4 cm di 
diametro, metterle su un vassoio foderato con carta da 
forno e lasciarle in freezer per 20/30 minuti. Nel frattempo, 
sciogliere 400 g di cioccolato fondente a bagnomaria. una 
volta tolte le palline dal freezer, infilarle su un bastoncino 
per lecca lecca o su uno stecco di legno bagnato in punta 

di cioccolato, immergerle una 
a una nel cioccolato fuso e 
quindi nella decorazione scelta 
(codette, zuccherini colorati, 
nocciole tritate, cocco grattugiato, 
ecc.). Inserire infine i cake pops in 
una spugna per fiori o nel polistirolo in 
posizione verticale e lasciarli asciugare lontani 
uno dall’altro. Conservare in frigorifero.

Ricetta

Dolce e invitante, è la perfetta conclusione del pranzo di Pasqua, 
ma è ottima anche il giorno dopo come base per torte o dessert 
al cucchiaio. Le proposte di Le Bontà del Pasticciere

Eccoci arrivati al consueto appun-
tamento annuale in occasione delle 
Feste Pasquali. è quello con la Co-
lomba, il dolce della Ricorrenza che 
non può mancare sulle nostre ta-
vole, in particolare nel Nord Italia. Il 
marchio Le Bontà del Pasticciere, 
come sempre, propone il proprio as-
sortimento che prevede più versioni: 
con e senza canditi, incartata a mano 
o nella tipica confezione astucciata 
pasquale/primaverile. In ogni caso, 
imprescindibili e comuni restano 
l’ottima qualità degli ingredienti 
(farina di frumento, burro, zucchero, 
uova fresche, scorze d’arancia can-

dita, lievito naturale e mandorle) e 
la grande attenzione posta nella 
sua lavorazione che forniscono la 
garanzia di base. D’altra parte, per 
potersi chiamare con tale nome, il 
dolce deve seguire dei disciplinari 
tecnici di lavorazione e di lievitazione 
ben precisi, come prescrive il Decreto 
del Ministero delle Attività Produttive  
del 2005.

Varianti in cucina
Da gustare a fette, anche in abbina-
mento con salse (alla frutta), creme 
(al caffè, al pistacchio), e perché no 
con un bel gelato alla vaniglia, al cioc-

colato o agli agrumi. E naturalmente 
da utilizzare come base per la pre-
parazione di delicati tiramisù dove 
la colomba sostituisce i savoiardi; di 
dolci al cucchiaio in vasetti da riempi-
re a strati alterni con colomba, crema 
all’arancia e scaglie di cioccolato; di 
una bella e buona torta di mele o di 
stuzzicanti “pops”. La Colomba Le 
Bontà del Pasticciere, morbida e 
fragrante, ricoperta con una candi-
da glassa e decorata con zucchero 
in granella e mandorle, è ancora più 
buona se tenuta per qualche ora vi-
cino a una fonte di calore prima del 
consumo: una vera e propria delizia!

Una colomba in tavola

consigLi per La spesa





Oggi dici aperitivo e la prima cosa che 
viene in mente è Spritz, ormai uno dei 
cocktail più popolari d’Italia per l’hap-

py hour, a base di prosecco e bitter come a-
perol, campari o Select che gli conferiscono il 
suo inconfondibile colore arancione. Basta poi 
aggiungere una spruzzata di acqua frizzante o 
seltz e una fetta d’arancia e il gioco è fatto. Il suo 
dilagante successo, maturato negli ultimi dieci 
anni, è forse dovuto anche alle sue tante possibili 
varianti. La più trendy in questo momento (che 
più che una variante forse è da definire un’alter-
nativa) è l’hugo, declinato anche nella versione 
“deluxe” St. Germain. 

l’oRigiNe Di uN mito
Lo Spritz dei primordi era molto diverso da quello 
che conosciamo noi oggi. Per trovare le origini 
del re degli aperitivi made in Italy, bisogna an-
dare indietro nel tempo fino alla metà dell’Ot-
tocento e spingersi nei territori veneti che allora 
erano sotto il dominio del regno austro-ungarico. 

A base di Prosecco, si è guadagnato negli ultimi anni 
una grande popolarità, anche grazie alle sue tante 
possibili varianti: mai provato l’Hugo?
di Francesca Negri  www.geishagourmet.com

Tendenze  
i vini

SPrITz,
l'aperitivo perfetto

Gli austriaci, non abituati al vino locale così in-
tenso, erano soliti allungarlo con l’acqua di selz, 
particolarmente gassata: nasce così lo Spritz, dal 
tedesco spritzen (spruzzare), fatto appunto con 
vino fermo e acqua gassata. 
Per questo, se siete in Triveneto, dovete stare at-
tenti a ordinarlo: a Treviso troverete Prosecco e 
a scelta aperol o Campari rosso con fetta d’a-
rancia oppure un’oliva, ma già se vi spostate a 
Venezia il vino è fermo e si usa il Select oppure il 
Cynar; a udine è d’obbligo farlo con il vino bian-
co fermo Friulano (ex Tocai), aperol o Campari 
e decorare con una buccia di limone, mentre a 
Trieste  è ancora in uso lo Spritz austro-ungarico 
con vino e acqua gassata. Fatto sta che da cic-
chetto per lanzichenecchi appena di ritorno da 
una battaglia o per vecchi al baretto, oggi lo 
Spritz è diventato il drink “giovane” per eccellen-
za, per tutte le ore, poco impegnativo e di gran-
de compagnia. Senza contare che, se vi trovate 
nel bicchiere un vino non proprio eccezionale, 
basta trasformarlo in Spritz e tutto è risolto. 
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uNo, NeSSuNo, ceNtomila
Se i puristi bevono lo Spritz solo nella versione Pro-
secco e bitter, la cui gradazione alcolica media 
è di 8%, i curiosi possono divertirsi a provarne le 
infinite varianti. una di queste è lo Spritz blu: la 
ricetta è semplice, si parte da una base di vino 
bianco e acqua gassata e al posto dei vari bitter 
si aggiunge invece il Blue Curaçao. Il risultato è 
un gusto molto aromatico, dovuto al seducente 

profumo delle arance amare di questo 
liquore dal colore inconfondibile.  

altri alcolici utilizzati sono il già 
citato Cynar oppure il China 

Martini, ed è assolutamen-
te da provare lo Spritz al 

mirto, l'aperisardo che 
sostituisce al bitter il 
liquore simbolo del-
la terra dei nuraghi: 
incredibile ma vero, 
pare sia stato in-
ventato al Balentes 
Cafè di Padova.  
un'altra variante del-
la ricetta, sempre più 

diffusa fuori dai confini 
veneti, consiste nell’u-

sare spumante metodo 
classico al posto del pro-

secco. In questi casi, può es-
sere evitato anche l'uso del seltz 

o dell’acqua gassata.

La ricetta dello Spritz nel 2011 
è entrata ufficialmente nel 
“catalogo” IBa, l’International Bartenders 
association, che l’ha così codificata: 
• 6 cl di Prosecco
• 4 cl di aperol
• q.b. di soda/seltz

Versare il vino in un bicchiere old-fashioned 
oppure in un calice da vino tipo balloon 
contenente del ghiaccio, aggiungere il bitter 
e infine l'acqua frizzante, guarnendo quindi 
con mezza fetta d'arancia. 

La ricetta veneziana prevede invece:
• 1/3 di vino bianco
• 1/3 di bitter
• 1/3 di acqua frizzante

L’Hugo: 
originale e variante
La ricetta originaria di Gruber prevede: 
• 15 cl di Prosecco
• 2 cl di sciroppo di melissa
• una spruzzata di soda
• foglie di menta
• una fetta di lime

La ricetta più diffusa, con lo sciroppo di fiori 
di sambuco, prevede: 
• 6 cl di Prosecco
• 6 cl di seltz
• 3 cl di sciroppo di fiori di sambuco
• foglie di menta

In entrambi i casi, gli ingredienti vengono 
versati direttamente nel bicchiere (tipo 
balloon) con alcuni cubetti di ghiaccio.

Lo Spritz: 
ufficiale e no

originale e variante
La ricetta originaria di Gruber prevede: 

hugo, l’alteRNativa tReNDy
L'hugo è un cocktail leggermente alcolico, ori-
ginario dell'alto adige, ma ormai diffuso in tutta 
Italia e anche all’estero, a base di  prosecco, sci-
roppo di fiori di sambuco (o di melissa), seltz 
o acqua gassata e foglie di menta. Come rico-
struito dalle riviste Mixology e Der Spiegel, l’hugo 
è stato inventato nel 2005 dal bartender bolzani-
no roland Gruber: a lui si deve la brillante intuizio-
ne di aromatizzare il classico calice di Prosecco 
con menta e sciroppo di melissa, una pianta aro-
matica tra le più profumate, tanto da essere uno 
degli ingredienti principali di grandi liquori come 
arquebuse e Chartreuse. Lo sciroppo di melissa, 
però, ormai si produce solo in quantità minime 
e a livello casalingo: per questo, nel diffondersi 
del cocktail la melissa è stata sostituita dallo sci-
roppo di sambuco, sempre profumatissimo, ma 
diverso come aromaticità. Di qui è nata poi la 
versione ultra chic dell’hugo, il St. Germain, fat-
to con l’omonimo liquore Delice de sureau, os-
sia una delizia di sambuco a bassa gradazione 
alcolica (20%), che riporta sull’etichetta l’anna-
ta della raccolta dei fiori proprio come se fosse 
una bottiglia di vino. Solo per una manciata di 
settimane all’anno, ai piedi delle alpi Francesi, 
poche decine di contadini selezionano uno a 
uno i migliori boccioli, li chiudono in un sacco 
di juta e li portano in distilleria a bordo delle loro 
biciclette. È questo prezioso infuso l’ingrediente 
della versione raffinata dell’hugo: va mescolato 
allo champagne (rapporto uno a due) nella flûte 
con una spruzzata di soda, decorato con una 
fetta di mela rossa e un rametto di menta. 

SCARICA IL RICETTARIO “A TAVOLA CON FAIRTRADE”:
Vai su www.fairtrade.it/ricettario o inquadra 
il QR CODE per scaricare le dieci ricette golose 
e 100% vegetali, per il benessere di tutti.



SCARICA IL RICETTARIO “A TAVOLA CON FAIRTRADE”:
Vai su www.fairtrade.it/ricettario o inquadra 
il QR CODE per scaricare le dieci ricette golose 
e 100% vegetali, per il benessere di tutti.
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Una linea esclusiva sempre più ricca, con proposte importanti 
per tutte le occasioni. Rossi, bianchi, rosati e bollicine: 

Le Vie dell’Uva accontentano tutti

Sono ormai oltre 60 le etichette di 
qualità che compongono la “canti-
na” Italia firmata Le Vie dell’Uva. Eti-
chette accuratamente selezionate 
in ogni regione del Paese fra i mi-
gliori produttori che rappresentano 
i tanti vitigni coltivati sulle nostre 
terre.  La scelta è davvero ampia; 
si va dai bianchi ai rossi, ai rosati, 
per non dire degli spumanti, ben 8 
etichette provenienti da Lombar-
dia, Piemonte, Veneto e Trentino: 
Franciacorta Satén, Franciacor-
ta Brut, Spumante dolce d’Asti 
e Brachetto d’Acqui, Prosecco 
Superiore Valdobbiadene Docg, 
Prosecco Millesimato e Prosec-
co frizzante, Müller Thurgau 
Brut. C’è solo l’imbarazzo della 
scelta… Fermi e frizzanti, secchi 
e dolci: per tutti i gusti, per tutti i 
palati, per ogni occasione. Da abbi-
nare a qualsiasi pietanza o dessert, 
da sorseggiare ai pasti, nei dopo-
cena, durante gli happy hour. Tut-
ti testati da esperti che ne hanno 
valutato qualità e caratteristiche 
organolettiche.

Bianchi e Rossi
Nello specifico, tra i rossi si può sce-
gliere fra i piemontesi Barbera e Dol-
cetto, fra i toscani Chianti, Morellino 
di Scansano e Sangiovese, fra i sicilia-
ni Nero d’Avola e Syrah. Ma anche fra 
Aglianico dalla Campania, Lambrusco 
e Sangiovese dall’Emilia, Cabernet 
Sauvignon e Merlot Grave dal Friuli,  
Bardolino dal Veneto. 
Per non dire della Bonarda dalla Lom-
bardia, del Montepulciano d’Abruzzo, 
del Cannonau sardo, del Rosso Co-
nero marchigiano. L’Italia intera è 
presente sulla carta dei vini targa-
ta Le vie dell’Uva e tutti sono 
rigorosamente Doc, Docg, Igp 
o Igt. 
Così come i bianchi; anche 
qui ampia offerta, a partire 
dai veneti Soave, Custoza, 
Pinot grigio e Chardonnay 
delle Venezie e dai trentini 
Gewürztraminer, Müller Thur-
gau, passando per Ribolla gial-
la e Sauvignon grave dal Friuli, 
Pignoletto dall’Emilia, Verdic-
chio, Passerina, Pecorino dal-

le Marche e Trebbiano d’ Abruzzo, 
per arrivare al campano Falanghina, 
al siciliano  Grillo e al Vermentino di 
Sardegna. Una carrellata davvero 
esaustiva, cui si aggiunge un ottimo 
Rosato del Salento.

Le  eccellenze regionali
Oltre a questo ventaglio di proposte 
già di livello, Le Vie dell’Uva offre una 
ulteriore selezione di eccellenze eno-
logiche regionali composte da 13 vini 
contrassegnati da un’etichetta bianca 

(rispetto a quella bicolore della li-
nea) e con la firma “Le Vie dell'U-
va” in argento. Si tratta dei Docg 
Barolo, Barbaresco, Nobile 
di Montepulciano, Moscato 

d’Asti, Greco di Tufo e Fia-
no di Avellino; e dei  Doc 
Valpolicella Ripasso, Blau-
burgunder  Pinot Nero e 
Weissburgunder Pinot bian-
co,  Salice Salentino, Primi-
tivo di Manduria, Lacryma 
Christi bianco e Lacryma 
Christi rosso: grande qualità 
a un prezzo adeguato!

Vini preziosi da scaffale

consigLi per La spesa

Pignoletto dall’Emilia, Verdic
chio, Passerina, Pecorino dal- a un prezzo adeguato!
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Figli  
in famigLia

Il gioco: ci si dimentica spesso che per i più pic-
coli non è soltanto divertimento, ma soprattutto 
una sorta di apprendimento, quasi un lavoro 

con cui si mettono in relazione con il mondo. 
Guardare, prendere, assaggiare e poi finalmente 
usare: sono queste le quattro principali attività le-
gate al gioco del bambino. Che a poco a poco 
riesce a imparare, a impadronirsi di nuove abilità 
e a muoversi sempre più sicuro nell’ambiente che 
lo circonda. 

Da zeRo a Due aNNi
«L’attività ludico-esplorativa inizia intorno ai 3 mesi» 
sottolinea la psicoterapeuta raffaella Bruni. «e 
corrisponde alla fase “orale” in cui il bimbo esplo-
ra gli oggetti che gli proponiamo assaggian-
doli, portandoli alla bocca». Sarà anche la fase 
in cui il maggior divertimento diventerà afferrare 

un oggetto e lanciarlo per terra dal seggiolone. 
«Bisogna entrare nella sua mentalità e quindi non 
dirgli “no, non farlo”, anzi, se mai “bravo”, quasi in-
citandolo». Più avanti, dai cinque mesi in poi, il gio-
co del bambino, che mano a mano sta cercando 
di conquistare una posizione eretta, sarà quello di 
rotolarsi per terra, cercare di risollevarsi, gattonare 
fino a raggiungere un oggetto. anche qui si tratta 
di una fase di piena esplorazione. al movimento si 
aggiunge anche quel divertente borbottare che si 
chiama “lallazione”. Proporgli di ripetere certi suo-
ni lo divertirà moltissimo. Quando capiremo che 
ha raggiunto “la capacità di percezione degli og-
getti”, ossia della loro presenza o assenza, potre-
mo cominciare il gioco di fargli scomparire un so-
naglietto, per poi farlo riapparire subito. Insomma, 
non ci vogliono giocattoli complicati. «una piano-
la musicale, ma semplicissima (non sofisticata con 

Come farli giocare, quali strumenti mettere a 
loro disposizione, dalla nascita ai 6 anni
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L’età 
del 

gioco



mille stimoli sonori o luminosi), qualche pupaz-
zo, la palla e una grande pazienza (il gioco del 
bambino è molto ripetitivo e monotono) sono 
ampiamente sufficienti». 

Dai 2 ai quattRo aNNi 
«In questa fascia d’età il gioco del bambino 
assume un’altra valenza: diventa simbolico», 
spiega l’esperta. In che senso? «È la fase in 
cui il piccolo s’immedesima nell’adulto: per 
esempio copiando la mamma che cucina, 
lava i piatti o stira: insomma il gioco diventa 
soprattutto “far finta di…”». Che cosa possia-
mo mettergli a disposizione? Il classico ban-
chetto della frutta, ma possiamo anche usare 
“cose reali”, che di solito gli piacciono di più 
dei giocattoli. Pentole vere, frutta vera, non è 
necessario comperargli interi armamentari in 
miniatura. «Il gioco è un mix di realtà e fanta-
sia, e soprattutto (ancora) di manipolazione 
degli oggetti e della materia. Invitare il piccolo 
ad aiutarci in cucina, fargli toccare la farina, 
farlo impastare, è uno dei modi per divertirlo 
di più». Da non dimenticare anche fogli e pen-
narelli con cui il bambino potrà cominciare a 
pasticciare. Oltre, certamente, ai giocattoli 
classici, pupazzi e bambole. 

Dai 4 ai 6 aNNi
Dal gioco simbolico (che comunque esiste 
sempre), si fa un passo avanti. «In questa fa-
scia d’età si può cominciare a intrattenere il 
bambino con giochi di “regole”. Giochi motori 
(il nascondino, per esempio, o il pallone), ma 
strutturati già da piccole norme. È importan-
te che il bambino, giocando, impari la gestio-
ne del turno (prima io, poi tu) e anche ogni 
tanto sperimenti la piccola frustrazione di “per-
dere”. Insomma, non facciamolo vincere sem-
pre». altra attività interessante, divertente e 
soprattutto educativa è costituita dai giochi in 
cui il bambino impara a catalogare, a riorga-
nizzare. «Per esempio gli animaletti da rimette-
re in gruppo secondo la loro razza lo portano 
a produrre sequenze logiche molto importan-
ti». e la Tv? «Sì, è il momento in cui iniziano a 
esserne incuriositi. La tv non è un mostro, anzi, 
se ben gestita (ossia un’oretta al giorno) con 
programmi adatti, può essere educativa. Inol-
tre diventa scambio di idee con i compagni 
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QueLLe montagne 
di giocattoLi

Spesso per eccessivo consumismo o per va-
ghi sensi di colpa delle mamme che lavorano, 
molti bambini si ritrovano ad avere un vero ar-
senale di giochi. Che aumentano a dismisu-
ra in occasione di compleanni, onomastici e 
ricorrenze come il Natale. e magari vengono 
usati solo mezza giornata e poi dimenticati 
perché “già vecchi, già visti”. Suggerisce Bru-
ni: «un trucco per comprare di meno e sfoltire 
il parco giochi? Semplice. Basta suddividere 
i giocattoli in tre o quattro scatoloni. e met-
terne a disposizione del bambino soltanto uno 
per un paio di mesi. Successivamente, fare 
comparire un altro scatolone: giochi vecchi 
che all’improvviso ritornano ad essere nuovi». 
Con questo turn over avremo più spazio, più 
ordine e ogni giocattolo sarà usato e apprez-
zato maggiormente. e più a lungo. 

all’asilo. un bambino che non vede la Tv, alla fine, è 
veramente tagliato fuori». Il segreto, dunque? «L’uso e 
non l’abuso: alternando i cartoni anche a delle pau-
se in cui i bambini possono giocare di nuovo con noi».





Sui piani di lavoro, sui fornelli e nel lavello si annidano 
germi e batteri che possono essere un pericolo per la salute.
Amuchina Superfici Spray, grazie alla sua formulazione 
attiva, offre una doppia azione disinfettante e sgrassante. 
È attiva sullo sporco particolarmente unto e resistente e offre 
una disinfezione di tutte le superfici lavabili. 
Così l’igiene sarà in primo piano.

È un presidio medico chirurgico. Reg. n°19194.
Leggere attentamente le istruzioni d’uso.
Autorizzazione del 07.07.2016.

Hai rinvasato le piante

Hai svuotato le borse della spesa

Hai appoggiato il giornale

Ci ha passeggiato il gatto

Hai appoggiato il cellulare



I contenitori fai da te per mettere 
via gli “attrezzi del mestiere” dopo 
una giornata di divertimento
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Bambole e peluches vanno 
a nanna? Trovano posto nei 
cestoni preparati con stoffa 
reversibile. Basta ritagliare 
un cerchio e un rettangolo 
con il lato corto lungo quanto 
la circonferenza del cerchio. 
Si imbastiscono con gli spilli, 
poi si cuce con ago e filo. 
Infine, si fa il risvolto in alto. 
Troppo difficile? basta seguire 
le istruzioni passo per passo 
su https://abeautifulmess.
com/2015/10/fabric-storage-
bins-theyre-reversible.html

Semplice e geniale: una 
cassetta della frutta in cui 
infilare tanti cilindri di 
cartone (le "anime" della carta 
da cucina), fissati tra loro con 
qualche goccia di colla. 
E le macchinine trovano posto 
anche in doppia fila.

Salad in a jar

parking garage: 
avanti, c'è posto

cestoni tuttofare

tappeto 2 in 1

giochi qui, libri lì
I cestoni da far scomparire 

sotto il lettino sono fatti con 
due cassette della frutta dipinte 
con colori atossici, alla cui base 
si fissano 4 ruote ciascuna. Da 

rifinire con una mano di pittura 
effetto lavagna, su cui scrivere la 
destinazione d'uso. Qui si trova il 
video tutorial con le spiegazioni:  

https://thediydreamer.com/diy/
diy-crate-on-wheels-toy-storage/

Da un vecchio copripiumino (o da un lenzuolo 
doppiato), si ritaglia un cerchio da rifinire con una 
cucitura esterna e una più interna, tra le quali si fa 
passare un cordoncino: si apre ed è un tappetino su 
cui giocare, si chiude e tutto è in ordine. 

Sui piani di lavoro, sui fornelli e nel lavello si annidano 
germi e batteri che possono essere un pericolo per la salute.
Amuchina Superfici Spray, grazie alla sua formulazione 
attiva, offre una doppia azione disinfettante e sgrassante. 
È attiva sullo sporco particolarmente unto e resistente e offre 
una disinfezione di tutte le superfici lavabili. 
Così l’igiene sarà in primo piano.

È un presidio medico chirurgico. Reg. n°19194.
Leggere attentamente le istruzioni d’uso.
Autorizzazione del 07.07.2016.

ogni gioco 
aL suo posto

Ordine
iL ricicLo



Animali    
in casa

Dopo cane e gatto, il coniglio è l’animale 
da compagnia più diffuso nel mondo oc-
cidentale. Ne sono stati contati 60 tipi, tra i 

quali il più richiesto nelle nostre case è oggi quel-
lo nano, di peso inferiore ai 2 kg. Ma qualunque 
coniglio, indipendentemente da razza, taglia e 
colore, può essere un ottimo compagno.
Il suo successo dipende in parte dalla convinzione 
che richieda poche attenzioni. Sbagliato: non va 
lasciato chiuso in gabbia e ha bisogno di compa-
gnia, rispetto e cure specialistiche. Come ci rac-
conta marta avanzi, veterinaria a Castelfranco 
Veneto (TV), chapter manager della sezione ita-
liana della house rabbit Society, autrice dei libri 
“Voglio un coniglio” e “Il coniglio nano e le altre 
razze da compagnia”.

quali sono le regole per un’alimentazione 
corretta?
Il coniglio è un erbivoro e per nutrirlo in modo ade-

guato occorre offrirgli del buon fieno in quantità 
illimitata ed erba o, in mancanza di questa, una 
varietà di verdure (ad esempio radicchio, lattu-
ga, foglie di carota, sedano, finocchio, indivia). 
una tale dieta, ricca di fibra e povera di calorie, 
fornisce al coniglio tutto ciò di cui ha bisogno e 
gli permette di mantenere in salute l’intestino e la 
dentatura (ha infatti i denti a crescita continua e 
se non li utilizza a lungo per masticare materiali 
fibrosi non riesce a consumarli adeguatamente). 
al contrario, alimenti ricchi di grassi e carboidrati 
(come semi, cereali, fioccati, pane e biscotti) sono 
molto dannosi e vanno assolutamente evitati.

e per quanto riguarda la gabbia?
Il coniglio deve avere una gabbia grande, come 
minimo un metro per 70 cm o un metro e 20 per 50 
cm, e ben organizzata, con un nascondiglio (una 
casetta di legno non impregnato di sostanze tossi-
che), il cibo, il beverino, la cassettina igienica, dei 

aumentano le famiglie che scelgono questi simpatici animali: 
i consigli dell’esperta perché la convivenza sia felice 
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i conigLietti 
Da COMPaGNIa
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tubi in cui entrare. Ma per lui deve essere una 
casa, un rifugio, non una prigione. Va lasciata 
aperta così che possa uscire a piacere, andare in 
giro, camminare, esplorare, avere compagnia. In 
caso contrario, non solo si annoierà, ma divente-
rà obeso, con conseguenze dannose sulla salute.

ma la casa è un ambiente adatto?
Sì, purché si faccia attenzione a fili elettrici, piante 
velenose, detergenti, farmaci, alimenti inadatti, 
tutte cose che se finiscono sotto i denti del coni-
glio gli possono causare gravi danni. Per chi ha 
un giardino, la raccomandazione principale è di 
non lasciare mai il coniglio all’aperto incusto-
dito, perché molti pericoli sono in agguato: ag-
gressioni da parte di cani o gatti, furti, fughe.

quali sono le vaccinazioni consigliate?
Il coniglio va protetto con la vaccinazione da tre 
gravi malattie virali specifiche di questa spe-
cie, la mixomatosi e i due ceppi della malattia 
emorragica. I vaccini specifici per il coniglio da 
compagnia proteggono contro queste malattie 
e vanno ripetuti ogni 6-12 mesi. La prima vacci-
nazione si può eseguire già a cinque settimane di 
età e i richiami vanno proseguiti per tutta la vita. 
La vaccinazione è anche l’occasione per un’ap-
profondita visita di controllo.

Riguardo alla sua salute, a cosa bisogna 
prestare attenzione?
È importantissimo osservare il normale comporta-
mento del coniglio, il suo appetito, l’aspetto delle 
feci, in modo da riconoscere in tempo un even-
tuale problema di salute. inappetenza, apatia, 
mancanza di feci, scolo nasale, respiro diffi-
coltoso sono alcuni dei sintomi che richiedono di 
farlo visitare subito. Se un coniglio è curato bene, 
oggi ha un’aspettativa di vita di oltre 10 anni.

consiglia la sterilizzazione? 
Quando i conigli hanno compiuto sei mesi di 
età è opportuno sterilizzarli. Questo intervento 
ha due notevoli vantaggi per la salute. Per 
prima cosa elimina la possibilità di contrarre 
malattie dell’apparato riproduttivo, in par-
ticolare i tumori dell’utero che sono molto 
frequenti nelle coniglie mature e anziane. 
Inoltre i conigli sterilizzati sono meno nervosi, 
aggressivi e “frustrati”, più educati nell’usare 
la cassetta igienica e in conclusione compa-
gni migliori. La sterilizzazione non influenza mini-
mamente l’intelligenza e la vivacità.

che tipo di comunicazione si può avere 
con questo animale?
Il coniglio si esprime attraverso precise posture. 

Per esempio, zampe raccolte sotto il corpo, pet-
to abbassato verso il pavimento e testa protesa 
in avanti con il mento basso rappresentano una 
richiesta (a dire il vero più simile a un ordine) di 
carezze e grattatine sopra la testa. Quando ci 
lecca, ci manifesta tutto il suo affetto, comuni-
candoci che gli piacciamo. e’ arrabbiato? Può 
vendicarsi facendo qualche dispetto in giro per 
casa o reagire con piccoli morsi.

qual è il modo migliore per coccolarlo?
Il modo corretto è carezzargli la fronte (mai in 
contropelo), grattargli delicatamente la base 
delle orecchie e le guance e carezzargli il dorso, 
mentre non ama essere toccato sotto il mento, 
sotto la pancia o sugli arti posteriori. Se si acca-
rezza un coniglio in zone o modi che non apprez-
za, si allontana, se invece prova piacere resta 
fermo, deliziato, talvolta emettendo una sorta di 
lieve digrignamento dei denti, simile alle fusa. 
Quando un coniglio è tranquillo e rilassato si sdra-
ia sulla pancia, con le zampe posteriori distese e 
a volte si gira e si mette a dormire a pancia in su. 
Se, al contrario, se ne sta con le gambe raccolte 
sotto il corpo, le orecchie appiattite all’indietro e 
gli occhi sbarrati, significa che è molto spaventa-
to: l’istinto lo fa rimanere immobile, come se non 
volesse farsi scorgere da un eventuale predatore. 
Se osserviamo questo atteggiamento, cerchia-
mo di capire cosa può averlo spaventato e par-
liamogli dolcemente per tranquillizzarlo, 

Di coniglio nano non 
ce n’è uno solo, ma tante tipo-

logie. Nano colorato: con peso non 
oltre 1,2 kg, di tantissime sfumature; olan-

dese nano: simile al Nano colorato per quanto 
riguarda le dimensioni, può essere di qualsiasi co-

lore ma ha la metà superiore del corpo, le zampine 
posteriori e il muso tratteggiati da una striscia bianca; 

testa di leone: può raggiungere anche 1,8 kg, ha una 
specie di criniera intorno alla testa; Rex nano: dal man-
tello corto e fitto, in genere non supera i 2 kg; hotot: 
sui 1,3 kg, ha una macchia circolare nera intorno agli 
occhi; ermellino domestico: tutto bianco con occhi 

rossi (albino) o azzurri; ariete nano: ha orecchie 
lunghe e portate verso il basso, testa e musino 

arrotondati e pesa più di 1,5 kg; la versio-
ne a pelo lungo è l’ariete cachemire 

american fuzzy lop, intorno 
ai 2 kg.

tanti nani







CHI SIAMO

IL GRUPPO SELEX
E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
Il nostro impegno verso i cittadini e il territorio

 

imprese indipendenti 
del dettaglio e dell’ingrosso

realtà distributiva in Italia
con una quota di mercato dell’ 

fatturato milioni di euro
   in crescita del 4% rispetto al 2015

15
11,7%

10.350
3ª

La nostra missione 
Servire bene i clienti

IL VALORE DELLE NOSTRE PERSONE

biLaNCio SoCiaLE SELEX

oltre31.000 addetti in tutta Italia

più del 93%  con contratto a tempo indeterminato

circa il 60% donne

LE NOSTRE INSEGNE



IL GRUPPO SELEX
E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Grazie alla conoscenza dei bisogni reali dei territori 
in cui opera, il Gruppo Selex anche nel 2016 ha 
avviato progetti di tutela dell'ambiente e di attività 
filantropiche e di partnership.

Le scuole dell'infanzia e primarie grazie ai punti fedeltà donati dai clienti 
delle insegne del Gruppo ricevono gratis supporti tecnologici per la 
didattica, materiale scolastico e giochi.

Oltre7.600 milioni di clienti

1.681 scuole registrate e attive  

534 scuole beneficiarie dei punti fedeltà,  2.481 premi erogati  

75% dei clienti altamente fidelizzato

383.901.369 euro risparmiati 
dalle famiglie grazie alle nostre promo

I CLIENTI

IL TERRITORIO

aiutare chi è in difficoltà

SoStenere le comunità locali

Insieme a favore delle comunità e dell’ambiente

Selex è a fianco di Banco Alimentare nella raccolta di cibo per le famiglie in difficoltà:

Selex sostiene il programma di Fondazione Banco Alimentare 
nel recupero di cibo cotto o fresco in eccedenza.

Le collette alimentari

Il Programma Siticibo 

1.070 punti vendita aderenti 

828.029 kg di prodotti alimentari raccolti 

per un valore di oltre 2 milioNi di euro

Tutti per la scuola

Progetto didattico ideato in collaborazione con Giunti progetti educativi 
per diffondere anche tra i più piccoli le buone abitudini a tavola. Oltre 
300 le scuole aderenti. 

Un arcobaleno a Tavola “Frutta e verdura da scoprire”

premi erogati  

www.selexgc.it
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            Misura il tuo 
        self control

rispondi alle domande, somma 
i punti e leggi il profilo corrispondente

emotivo
Mostri grosse difficoltà a controlla-
re i tuoi impulsi. Perdi la calma facil-
mente e sono molte le circostanze 
che ti gettano letteralmente nel 
panico. hai la tendenza a metter-
ti al centro della scena e ti aspet-
ti che siano gli altri a prendere in 
mano la situazione, mentre tu sfo-
ghi platealmente le tue emozioni. 
Certo, per te si tratta di un atteg-
giamento liberatorio, ma a lungo 
andare ti senti frustrato dal fatto 
di non sapere affrontare da solo 
le circostanze avverse della vita. 
Per cambiare, prova con il classico 
esercizio di contare fino a 10 prima 
di reagire: è un inizio…

NatuRale
razionalità ed emotività hanno un 
buon equilibrio dentro di te e que-
sto si proietta all’esterno sotto forma 
di buon senso. Nelle situazioni d’e-
mergenza ammetti le tue difficoltà, 
ma fai del tuo meglio per reagire, 
impegnandoti per quanto è nel-
le tue possibilità. Cerchi spesso la 
collaborazione degli altri, condivi-
dendo con loro le responsabilità, 
senza scaricare le colpe, ma anche 
senza farti oberare da quello che 
non dipende da te. Se ti spaventi, ti 
commuovi, ti diverti, ti preoccupi, lo 
esprimi, ma non perdi il controllo e 
non infastidisci gli altri.
Bene, continua così.

RigiDo
Ti sei adeguato ai condizionamenti 
della società e hai interiorizzato
le regole, imparando a reagire 
sempre con un ipercontrollo che ti 
consente di mantenere il sangue 
freddo anche nelle situazioni più 
complesse. a qualcuno fai rabbia, 
perché sai sempre cosa fare in ogni 
situazione, altri ti apprezzano per-
ché risolvi i problemi. attenzione, 
però: prova a riconoscere in te i sen-
timenti di paura e di inadeguatezza 
che sei abituato a non esprimere, 
altrimenti potrebbero manifestarsi 
sotto altre forme, per esempio di-
sturbi psicosomatici come mal di 
testa o dermatiti.

da 5 a 14 punti da 15 a 25 punti dai 26 ai 35 punti

Test

calcola il punteggio ottenuto

QUANdo STAI SEdUTo IN PoLTroNA SEI:
a Schiena dritta, peso distribuito sulle 
natiche, mani sulle ginocchia (5)
b raggomitolato, oppure con le gambe 
su un bracciolo (1)
c Sprofondato, con le spalle appoggiate 
allo schienale, mani sui braccioli (3)

QUALE ProVErBIo PrEFErISCI?
a La notte porta consiglio (3)
b Meglio avere rimorsi che rimpianti (1)
c Chi fa da sé fa per tre (5)

SE VUoI PErdErE PESo, HA PIÙ SUCCESSo:
a una dieta da 1000 calorie (5)
b La dieta delle banane (1)
c un nuovo amore (3)

ti iscrivi a una paLestra per:
a Scolpire ogni parte del corpo (5)
b Divertirti facendo movimento (3)
cProvarci, tanto poi semmai smetti (1)

Hai ottenuto un 
AUMENTo dI STIPENdIo. CHE CoSA FAI?
a Pensi che te lo sei meritato (3) 
b Progetti la prossima mossa (5)
c Lo dici in giro (1)

HAI CUCINATo UNA CENA PEr GLI oSPITI, 
ma ti È riuscita maLe:
a La offri senza battere ciglio e non 
commenti il disastro (5)
b Ne ridi con gli amici e ordini pizze 
per tutti (3)
c hai una crisi isterica e ti fai consolare 
dai tuoi ospiti (0)

davanti a un fiLm commovente:
a Piangi senza ritegno e fai commenti 
a voce alta senza badare agli altri 
spettatori (0)
b Non ti emozioni più di tanto (5)
c Ti immedesimi nel protagonista e ti 
scappa la lacrimuccia (3)

Forte e delicato
Gli opposti si uniscono
in una bontà tutta nuova.
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