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Vale sa come si fa la spesa. 
Perché sa darti un’ampia scelta 

di prodotti alimentari, per la cura 
della persona e della casa; 

perché sa darti qualità 
e convenienza, sa selezionare 

il meglio che la natura offre 
e tante specialità alimentari.

VALE si fa
 in quattro per te.
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lucia loffi randolin:
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4  |  Il teRRItoRIo alto adige

una cucina che affonda le sue radici nei 
ricettari contadini, aperta agli influssi dei 
Paesi di lingua tedesca così come ai sa-

pori del Mediterraneo. a tavola l’alto adige si 
nutre di una sapiente mescolanza di sapori del 
Nord e del sud, del connubio tra canederli e 
spaghetti, insieme a ricette tradizionali come 
schlutzkrapfen e spätzle (vedi box). a caratte-
rizzarla ulteriormente, sono gli ingredienti loca-
li: prodotti genuini e inconfondibili come lo 
speck, più delicato dei salumi affumicati tede-
schi e nordeuropei, ma anche più aromatico 
dei prosciutti crudi di tradizione italiana. 

Alto Adige
il tErritorio

La merenda 

del contadino
speck, pane nero, formaggi: 
lo spuntino tirolese è un piacere 
che si scopre in vacanza. e i suoi 
protagonisti sono ingredienti locali 
di altissima qualità, presenti anche 
in tanti altri piatti speciali, come 
canederli & Co



che in passato venivano fatti seccare all’aria 
per garantirne a lungo la conservazione. lo 
schüttelbrot, il pane piatto e rotondo a base 
di farina di segale, semi di cumino e finocchio, 
complemento ideale per una merenda a base 
di speck e vino, è l’eredità dell’antica panifica-
zione domestica, operazione lunga e laboriosa 
che veniva svolta ogni circa sei mesi. altri tipi 
di pane locale sono il Pusterer Breatl (segalino 
della Val Pusteria) e il Vinschger Paarl (Panino 
nero della Val Venosta) e molto comuni sono i 
panini aromatizzati, al cumino, al finocchio, al-
la frutta secca...

I foRmAGGI "PoveRI"
ricavati dal latte fresco proveniente dalle oltre 
1.500 malghe del territorio, i formaggi altoate-
sini hanno spesso un sapore forte e inconfondi-
bile. Tipico è il Graukäse, un formaggio pove-
ro che una volta veniva fatto preparare dalle 
donne. si ricava da latte vaccino magro (ha 
solo il 2% di grassi, è tra i formaggi più magri 
in assoluto) che viene fatto inacidire. duran-
te questo processo si sviluppano delle muffe 
portate da funghi, di un colore grigio - verde, 
da cui il nome di "formaggio grigio". il gusto 
è amarognolo e il suo aroma molto intenso.  
il Graukäse risulta anche secco al palato per 
cui, solitamente, va consumato condito con  
aceto e con cipolla rossa.

l’InImItAbIle sPeCK
un binomio inscindibile, quello tra alto adige e 
speck, la specialità locale venduta ormai nei 
negozi di gastronomia di tutto il mondo. Che si 
tratti di una merenda estiva, di una castagnata 
autunnale, o della preparazione di una pietan-
za tipica come i canederli, lo speck, tagliato 
a fette sottili oppure a pezzetti, occupa un 
posto di primo piano. 
Nasce dall’esigenza di conservare la carne 
quando ancora non esisteva il frigorifero. il me-
todo seguito nei masi di montagna si è affinato 
nel corso dei secoli: operazioni basate su anti-
chi ricettari come la salatura e l’affumicatura 
si sono evolute in un’arte che oggi viene ade-
guatamente tutelata. lo speck alto adige igp 
è prodotto da circa 25 aziende secondo meto-
di di lavorazione che soddisfano severi requisiti 
di qualità e di controllo. il prodotto è riconosci-
bile per il marchio impresso a fuoco sulla coten-
na. Basso contenuto di sale, affumicatura alla 
temperatura massima di 20°, tempo medio di 
stagionatura non inferiore a 22 settimane ga-
rantiscono il sapore inimitabile dello speck no-
strano.

Il PAne neRo
l’alto adige annovera un vasto assortimento 
di prodotti da forno. Caratteristici sono i vari 
tipi di pane nero, prevalentemente di segale, 



I DolCI GolosI
il più famoso dei dolci al-
toatesini è lo strudel. Ne 
esistono tre versioni, a se-
conda che si prepari con 

pasta frolla, pasta sfoglia 
o con la cosiddetta "pasta 

matta", fatta con farina, uovo, 
olio di semi di girasole e acqua tie-

pida, impastata, fatta riposare e poi tirata sotti-
lissima, quasi trasparente. il ripieno tradizionale 
prevede mele, uvetta, pinoli e cannella. 
Molto diffuso è anche lo zelten, dolce natalizio 
simile al panforte, ma più ricco di frutta secca 
e canditi. squisita la torta di grano saraceno 
servita con composta di ribes, ma anche la  
Kaiserschmarren, una specie di frittata dolce 
con uvetta e marmellata di mirtilli rossi.

fRUttA e oRtAGGI DI montAGnA
Con oltre 300 giorni di sole all’anno e forti oscil-
lazioni tra temperature diurne e notturne, l’alto 
adige offre le condizioni climatiche ideali per 
la coltivazione delle mele, nella fascia compre-
sa tra i 250 e i 1.000 m di altitudine. i produttori, 
di solito aziende a conduzione familiare, ope-
rano secondo i criteri dell’agricoltura integra-
ta, a basso impatto ambientale. la mela alto 
adige igp rappresenta il 12% della produzione 
complessiva dell’unione europea. se ne ricava 
anche il succo di mela di qualità "alto adige", 
prodotto solo con frutti raccolti dagli alberi (non 
da terra), coltivati con metodi integrati e biolo-
gici. il succo presenta una naturale torbidezza, 
senza aggiunta di zuccheri e conservanti.
fragole, ribes, lamponi, mirtilli: l’alta quota 
fa bene ai frutti di bosco. Grazie all’aria fresca 
di montagna, a un’altitudine compresa tra gli 
800 e i 1.600 m, i frutti maturano lentamente 
acquistando così una dolcezza e un profumo 
inconfondibili. 
anche le verdure sono di qualità: cavolfiore, 
cavolo cappuccio, porro, sedano e sedano ra-
pa, barbabietola, patata, zucchina, radicchio, 
insalata iceberg.

Vuoi
qualche idea 

per un week end 
in Alto Adige?

Leggi l'articolo
a pag. 40



I pIAttI che fAnno 
InnAmorAre
Chi è stato in vacanza in Alto Adige a 
volte ci torna anche solo per gustare 
i suoi piatti, che difficilmente è possi-
bile assaggiare nel resto dell’Italia. 
Oltre ai canederli, a base di pane raf-
fermo, che possono essere preparati 
con speck, ricotta, spinaci, rape e chi 
più ne ha più ne metta (ne esistono 
anche le versioni dolci, con prugne o 
albicocche), indimenticabili sono gli 
Spätzle, gnocchetti verdi preparati 
con un impasto liquido che si fa pio-
vere nell’acqua bollente e conditi con 
panna e prosciutto, oppure gli Schlut-
zkrapfen, mezzelune di pasta ripiene 
di erbe profumate. Ottimi gli gnocchi 
di ortica, l’orzotto, le tagliatelle con i 
finferli (deliziosi funghetti gialli). Al-
tro piatto forte sono le zuppe, servite 
generalmente a inizio pasto, per pre-
parare lo stomaco all'arrivo degli altri 
piatti, e cucinate con diversi ortaggi. 
Molte sono proposte come piatto uni-
co, come il gulasch o la zuppa di pane 
nero, perché più sostanziose e quindi 
sazianti.
Apprezzati anche i piatti a base di car-
ne, come le numerose varietà di wür-
stel, serviti sia a colazione che per un 
pasto veloce o le salsicce di cervo e di 
camoscio. Tipici i secondi a base di 
cacciagione, come le lombatine di ca-
priolo o i medaglioni di cervo, spesso 
accompagnati come lo stinco di vitello 
e il carré di maiale affumicato, da sal-
se dolci, di prugne o frutti rossi. Non 
mancano i secondi a base di pesce: le 
trote affumicate all’aneto, la rosticcia-
ta di baccalà e patate.

difficoltà
Facile

porzioni

4

CanederlI dI speCk In brodo

 si 
prEparano con il panE 

sEcco

PRePARAzIone

➊ inumidire il pane raffermo con l’acqua, ta-
gliare a dadini speck e cipolla, tritare finemente 
il prezzemolo e un pezzetto di porro. sbattere le 
uova con il latte e aggiungere al pane insieme 
a speck, porro, prezzemolo e cipolla fatta im-
biondire nel burro. 

➋ Condire con sale e pepe, spolverizzare con 
la farina e amalgamare bene il tutto. Fare ripo-
sare il preparato un'ora circa.

➌ Formare con le mani inumidite delle palline 
di circa 5 cm di diametro (i canederli) e farli sob-
bollire nel brodo di manzo per 10-12 minuti.

ingrEdiEnti 
• 200 g di farina bianca

• 200 g di pane bianco raffermo tagliato a dadini

• 4-5 cucchiai d’acqua • 100 g di speck

• ½ cipolla • 1 cucchiaio di burro

• 2 uova • 4-5 cucchiai di latte

• 1 cucchiaio di farina bianca • prezzemolo

• porro • sale e pepe • 1,5 l di brodo di manzo

prEparazionE
30 minuti

luGliO - aGOsTO 2016  |  7

Il VIno da abbInare
Per accompagnare il gusto dei canederli 

di speck, niente di megl io di un blau-
burgunder Pinot nero Doc 
un vino dell'alto adige ben strutturato ed 

elegante, dal colore rosso rubino, con un 

sentore fruttato e floreale, di ciliegie, lam-

poni, prugne, viole. il sapore è vellutato, di 

media struttura e tannicità. si serve a 16-

18 °C e si abbina bene anche a carne di 

manzo, selvaggina da piuma e formaggi 

semistagionati.



Dai vitigni marchigiani, abbiamo selezionato per te quattro vini: 
Offida DOCG Pecorino, Offida DOCG Passerina e Verdicchio 
dei Castelli di Jesi DOC, bianchi dai profumi fruttati, freschi
e perfetti per piatti a base di pesce; e un rosso dal gusto
armonico ed equilibrato, il Conero DOC, perfetto per grigliate
e piatti della tradizione marchigiana.

Le Vie dell’Uva

la nostra 
selezione 
di vini delle
MarCHe.

NOVITÀ IN CANTINA



Le regole
il Vino

Come si abbinano vino e pietanze? l’associazione italiana 
sommelier propone due criteri: concordanza e contrapposizione 
di sensazioni. l'obiettivo è creare una bella armonia nella bocca
di francesca negri www.geishagourmet.com

Giudiziosi 
accoppiamenti

"un pasto senza vino si 
chiama colazione", re-
cita un detto molto in 

voga tra i gourmet (e c’è pure  
chi persino a colazione non si fa 
mancare una flute di bollicine...). 
Cibo e vino da sempre hanno un 
legame indissolubile, il dilemma 
è semmai l’abbinamento. Qual è 
il vino giusto per uno spaghetto 
alla carbonara? Oppure, quale 
ricetta esalta al meglio quella 
bottiglia di Chianti che stasera 
avete deciso di stappare? 

se si vuole andare oltre il pro-
prio gusto personale e avvalersi 
di qualche regola "scientifica",  
in italia va per la maggiore il co-
siddetto "Metodo Mercadini", 
messo a punto nel 1978 dall’o-
monimo docente in collabo-
razione con un pool di esperti 
dell’associazione italiana som-
melier (ais).
semplificando, il metodo fun-
ziona così: gli abbinamenti van-
no fatti per lo più mettendo in 
contrapposizione le sensazioni 

cibo-vino, mentre in alcuni casi 
(dolcezza, intensità e persistenza 
gusto-olfattiva) occorre abbina-
re secondo criteri di analogia, 
di concordanza. in tutti i casi,  
l’obiettivo è sempre l’armonia, 
intesa come sensazione di pu-
lizia che si ha nel palato dopo 
aver preso un boccone e be-
vuto un sorso: nessuno dei due 
elementi prevale sull’altro, ma si 
annullano a vicenda lasciando 
la bocca pronta per un nuovo 
assaggio. Vediamo come.
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AbbInAmentI PeR  
ContRAPPosIzIone
la sapidità, la tendenza 
amarognola e la ten-
denza acida del cibo 
determinano in bocca 
una certa "aggressività" 
che deve essere attenuata da 
un vino morbido. al contrario, la 
grassezza e la dolcezza dei piat-
ti si sposano con caratteristiche 
di acidità, effervescenza e sapi-
dità del vino. in pratica, l’acidi-
tà è sgrassante, mentre la sa-
pidità contrasta la tendenza 
dolce: un vino con una buona 
sapidità rende più gradevole un 
piatto insipido. anche l’untuo-
sità del cibo va contrastata da 
un vino che "asciughi" il cavo 
orale. Questo è reso possibile 
dalla ruvidità dei tannini (per 
questo motivo un brasato al vi-
no rosso va accompagnato da 
un vino rosso corposo, come un 
sagrantino di Montefalco o un 
Teroldego rotaliano) oppure 
dall’azione disidratante dell’al-
col. la tendenza dolce del cibo, 
invece, è una sensazione molto 
delicata e deve essere esaltata 

da un vino dotato di buona 
acidità e con un’eventuale 
effervescenza, mentre l'abbi-
namento a un vino morbido 
ne appiattirebbe il gusto. 

AbbInAmentI PeR  
ConCoRDAnzA
Capita spesso che alla tor-
ta di compleanno si abbini 
uno spumante. Niente di più 
sbagliato, a meno che non si 
tratti di un demi-sec o di un 
aromatico dolce. Occorre in-
fatti un vino che crei una sen-
sazione di dolcezza, in analo-
gia con la dolcezza del cibo: 
entrambi devono avere una 
percentuale di zuccheri (da 
sapere: la tendenza dolce, 
oltre che dei dessert, è tipica 
di pasta, riso, legumi, crosta-
cei). Quindi, abbinare un vi-
no secco a un piatto dolce 

InGReDIentI
•  12 gamberoni 
•  1/4 di litro di brodo vegetale
•  3 bicchieri e 1/2 di Vermentino  
 di Sardegna Doc

•  100 cc di panna fresca 
•  2 tuorli d'uovo
•  1 spicchio d’aglio
•  olio extravergine d’oliva 
•  sale 
•  noce moscata 
•  erba cipollina

Zuppa dI gamberonI al VermentIno

gustosa 

E

profumata

difficoltà
Facile

prEparazionE
20 minuti pErsonE

4

PRePARAzIone

➊ scaldare il brodo e ag-
giungere 3 bicchieri di Ver-
mentino. in una ciotola, bat-
tere con una frusta la panna 
e i tuorli, unire un pizzico di 
sale e una grattugiata di no-
ce moscata, quindi procede-
re montando bene il tutto in 
modo da creare un compo-
sto spumoso. Versare il com-
posto nel brodo caldo, sem-
pre mescolando per non far 
rapprendere la preparazio-
ne, ponendo attenzione alla 
coagulazione dei tuorli che 
non devono "stracciare" e di-
ventare frittata. la consisten-
za dovrà risultare cremosa e 
dall’aspetto uniforme.

come SI BeVe 
D’eStAte

Bianchi, rosati e bollicine 
sono i vini "must" dell’esta-
te, ma anche il rosso sta 
prendendo piede, a condi-
zione che sia giovane, fre-
sco e autoctono. Il borsino 
estivo del vino conferma 
che ormai la bottiglia si 
stappa fuori pasto, per l’a-
peritivo, e ciò che conta è 
che sia da vitigno autocto-
no, di prezzo equilibrato e 
dal carattere "facile". 
E se siete amanti del 
Chianti o del Nero d’Avola, 
niente paura. Basta sce-
gliere quello giusto: servi-
ti a temperatura di canti-
na, o facendo fare loro una 
breve sosta in frigorifero 
(vietato il secchiello con 
il ghiaccio!) ci sono molti 
rossi meno strutturati che, 
debitamente rinfrescati, 
potranno deliziare i vostri 
aperitivi e le vostre cene di 
luglio e agosto. 



nome e CoGnome 
Vermentino di sardegna.

soPRAnnome Vermentino.

ResIDenzA (zonA DI PRoDUzIone)
il Vermentino di sardegna è un vino doc 
(denominazione di origine controllata), 
la cui produzione è consentita in tutta la 
sardegna, quindi nelle province di ca-
gliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

età È un vino che va bevuto giovane. 
esistono anche le versioni frizzante e spu-
mante.

seGnI PARtIColARI il Vermentino sardo 
non va confuso con quello ligure, anche 
se ne condivide le origini. il vitigno che 
dà nome ai due vini, infatti, è spagnolo, 
ma non si può affermare con certezza 
come sia arrivato in italia: forse attraver-
so la Francia meridionale, dove il vitigno 
era conosciuto con il nome "Malvoisie 
gros grain". Molto probabilmente, fu la li-
guria la prima tappa italiana e, di rimbal-
zo, il vino giunse poi in sardegna. si trat-
ta, però, di ipotesi e, infatti, non manca 
chi sostiene che il vitigno approdò in sar-
degna direttamente dalla spagna. la 
produzione isolana conta attualmente 
due Vermentini: il Vermentino di sarde-
gna doc e il Vermentino di Gallura docg.

note DeGUstAtIve il colore di questo vi-
no va dal bianco carta al giallo paglie-
rino tenue, con riflessi verdolini e brillanti. 
Presenta un profumo delicato di mela 
asprigna, molto gradevole.

esPeRIenzA DI GUsto al palato è fre-
sco e garbato, di buona acidità, con 
una nota persistente e caratteristica di 
mandorla amara.

AbbInAmentI Con Il CIbo
Ottimo come aperitivo, con antipasti di 
pesce non salsati, ostriche e conchiglie, 
pesce alla griglia, primi piatti regionali.

temPeRAtURA DI seRvIzIo
8-10°C 

Il bICChIeRe GIUsto
Calice da Riesling
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è sbagliato: acidità, sapidità e  
sensazione amarognola rende-
rebbero l’abbinamento poco 
armonico. Quindi, a un piatto 
di crostacei può abbinarsi bene 
uno Chardonnay o un Vermen-
tino, e per i dolci si va sul sicuro 
con un vino da dessert (Passito 
di Pantelleria, Vin santo Trentino, 
recioto della Valpolicella, Bra-
chetto d’acqui), abbinamento 
ideale anche con i formaggi, 
specie se stagionati o piccanti. 
anche aromaticità e speziatura 
si abbinano per concordanza e 
determinano la persistenza gu-
sto-olfattiva: salumi, formaggi e 
piatti ricchi di spezie vanno ab-
binati a vini con una spiccata 
intensità gusto-olfattiva e una 
buona persistenza aromatica. 
un esempio? il vino giusto per 
un piatto di pollo al curry può 
essere il Gewürztraminer.
ultima regola di concordanza: 
se una ricetta contiene un de-
terminato tipo di vino (per e-
sempio un risotto all’amarone 
della Valpolicella), il vino da 
abbinare sarà sempre quello u-
tilizzato nella preparazione. 

➋ a parte, staccare le teste ai 
gamberoni e sgusciarli, inciderli 
sul dorso ed estrarre il budellino 
nero con l'aiuto di uno stuzzica-
denti. Mettere in una padella 
antiaderente un po’ di olio ex-
travergine d’oliva, uno spicchio 
d’aglio, fare soffriggere leg-
germente, quindi unire i gam-
beroni, saltarli per un minuto, 
aggiungere mezzo bicchiere 
scarso di Vermentino e lascia-
re sfumare, quindi togliere dal 
fuoco. 

➌ a questo punto, versare la 
zuppa nei piatti di servizio, po-
sizionare i gamberoni al centro, 
spolverare con erba cipollina 
tritata, dare un giro d’olio ex-
travergine d’oliva e servire.





MARiNAtuRA, 

la cottura 
a freddo
Perfetta per l’estate, consente di preparare 
ottimi piatti con limone, aceto, olio e spezie

È possibile cuocere senza calore? la rispo-
sta è sì e la tecnica si chiama marinatura. 
Marinare significa far riposare un ingre-

diente (carne, pesce, verdure), in un liquido 
piuttosto acido, come limone o aceto, che 
ne trasforma la struttura e in un certo senso la 
"cuoce", modificandone colore e sapore.

ACIDI, olI e ARomI
una marinata tipica è composta da tre tipi 
di ingredienti: acidi (per esempio vino, bir-
ra, aceto o succo di limone), oli (per lo più 

olio extravergine d’oliva) e aromi (spezie 
ed erbe). in alcuni casi, si possono aggiunge-
re anche salse di vario genere (salsa di soia, 
salsa yogurt, salsa Worcester). Gli acidi scom-
pongono le proteine presenti negli alimenti e 
li rendono più teneri e sensibili all’influenza di 
altri sapori; gli oli trattengono il sapore natura-
le e l’acqua, impedendo la disidratazione sia 
prima sia durante la "cottura"; erbe fresche, 
spezie ed aromi aggiungono sapore. Qualche 
esempio? aglio, cipolla, ma anche timo, ori-
gano, rosmarino. 
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Come sI fA
Prendete un recipiente piuttosto ampio, che 
contenga bene i cibi da marinare e la mari-
nata stessa: è importante che i cibi siano com-
pletamente coperti dalla 
marinata. Non utilizzate 
contenitori in metallo o in 
plastica leggera, perché 
a contatto con ingredienti 
acidi potrebbero cedere 
sostanze dannose ai cibi. 
Ceramica, porcellana, 
vetro e pyrex sono tutti 
materiali adatti. Tra i liqui-
di da utilizzare per la mari-
natura, il più popolare è il 
succo di limone, perfetto 
per tutte le preparazioni 
a base di pesce. Per chi 
gradisce un gusto meno 
pungente, il lime è con-
sigliato soprattutto per i 
pesci più grossi.  l'aceto si 
preferisce bianco, perché 
non incide sul colore finale 
della preparazione, anche 
se quello rosso, riscaldato, 
allungato di un terzo con 
dell’acqua e versato su 
fette di cipolle (perfette 
quelle di Tropea!) consen-
te di stemperarne il gusto 
e renderle accettabili e 
digeribili anche per chi di 
solito non le gradisce. 

ricordate che la proporzione liquidi acidi 
e olio è di 2 a 1: una volta che avrete com-
pletamente sommerso il cibo, strato per strato, 
con la marinata, mettete il recipiente coperto 

con una pellicola 
in frigorifero per il 
tempo necessario e 
toglietelo appena 
prima di consumare 
la pietanza. atten-
zione: non riutilizzate 
mai il liquido della 
marinata per altre 
preparazioni, se non 
dopo cottura.

I temPI
i tempi necessari per 
la marinatura si cal-
colano in base a 
tipo e dimensione 
del cibo: 4-6 ore per 
la carne rossa; 2-4 
per quella di maia-
le, pollo o tacchino; 
1-2 ore per un pesce 
intero; da mezz'o-
ra a un'ora per un 
trancio di salmone, 
tonno, spada; stesso 
tempo per filetti di 
pesce, frutti di mare 
e crostacei, mentre 
bastano 30 minuti 
per le verdure.

mArInAre 
prima e dopo la cottura

la marinatura serve anche ad 
"ammorbidire" le fibre di un ingrediente 
prima della cottura vera e propria. un 
esempio? lasciate a riposo il roast-beef 
nel succo di limone e olio, per almeno 
un’ora e mezza, prima di metterlo nella 
pentola e seguire la ricetta tradizionale. 

la carne sarà più tenera e profumata. se 
pensate di cucinare la pietanza al forno, 
potete utilizzare la marinata anche come 

fondo di cottura, purché gli ingredienti 
resistano bene al calore (da scartare 

quindi le salse che contengono zuccheri, 
i quali caramellizzano già a basse 

temperature). un altro ottimo ingrediente 
con poteri di marinatura è lo yogurt 

naturale: lasciando riposare il petto di 
pollo per una notte in una ciotola ben 

ricoperta di yogurt, con qualsiasi cottura 
si ottiene poi una carne saporita e allo 
stesso tempo morbida e succosa. esiste 
anche la marinatura post cottura: si 
chiama carpione (o scapece, o saor, 
a seconda delle regioni): piccoli pesci 

o pezzi di verdure vengono fritti in olio e 
poi marinati in un mix di aceto bianco 

e aromi come aglio, alloro, cipolla, 
origano, salvia.

AlIcI AllA lIgure
La marinatura con limone è ben nota in Liguria, dove 
le alici marinate sono un vero e proprio cavallo di bat-
taglia tra le ricette di ogni famiglia. Per 4 persone oc-
corrono 500 g di alici fresche, 1 spicchio d’aglio, il suc-
co di 2 limoni, trito di prezzemolo, 1/2 bicchiere di olio 
extravergine di oliva, 2 cucchiai di aceto di vino, pepe. 
Squamate le alici, eliminate testa, lisca e interiora e la-
vatele con cura. Apritele a libro e riponetele in freezer 
un giorno intero, per evitare rischi per la salute. Prepa-
rate poi la marinata: tritate il prezzemolo, emulsionate 
l’olio con il succo di limone e l’aceto e unitevi il pepe e 
l’aglio sminuzzato. Dopo aver scongelato le alici, in un 
recipiente versate parte della marinata e poggiatevi un 
primo strato di alici, poi versate altra marinata e altre 
alici, fino a esaurire gli ingredienti. Coprite e lasciate 
per almeno 5 ore in frigo. Impiattate e servite.





consigli pEr la spEsa

Grazie ai metodi di coltivazione e di allevamento adottati 
dalle aziende che forniscono i prodotti della linea Natura 

in Tavola VALE, biologici e di filiera controllata

tutto il buono 
della natura

Oggi siamo tutti consapevoli del 
fatto che occorre prestare la 
massima attenzione al benes-

sere dell’ambiente oltre che al proprio, 
naturalmente. E quando andiamo al su-
permercato a fare la spesa sempre più 
spesso ci orientiamo verso quei prodot-
ti che più rispondono alla necessità di 

mantenere quel delicato equilibrio fra 
uomo e natura che tanto ci sta a cuore. 
Essenzialmente prodotti le cui materie 
prime provengono dall’agricoltura biolo-
gica o, nel caso dell’ortofrutta, da una 
filiera agronomica controllata, in cui si 
coltiva con sistemi a lotta integrata. 
VALE ha ben interpretato il desiderio 



dei propri clienti proponendo, a tutti i 
coloro che intendono seguire ogni gior-
no un’alimentazione sana e rispettosa  
dell’ambiente nel quale vivono, una li-
nea dedicata: Natura In Tavola, che 
comprende un vasto assortimento di 
prodotti bio e di prodotti ortofrutticoli da 
filiera controllata, coltivati appunto con 
sistemi a lotta integrata.

Benessere con il Bio
Sono numerose le proposte Bio di 
VALE che possono aiutare a comporre 
menù estivi stuzzicanti e, perché no, 
inusuali, perfetti per questa stagione. 
Per esempio, antipasti preparati con 
gallette di riso e di mais bio, gustose e 
leggere; saporiti primi piatti freddi con 
farro e cannellini bio, cui aggiungere a 
piacere tonno, uova (bio) e cipolle; con 
pasta integrale (bio), pomodorini e moz-
zarella, oppure con lenticchie o ceci bio 
(secchi ma anche in scatola, dunque più 
veloci da preparare), da mescolare con 
gamberetti e mandorle. Per finire con 
una dolce crostata alla marmellata, per 
la quale potete utilizzare le composte 
bio di ciliegie, fragole, pesche e albicoc-
che presenti nella linea Natura In Tavola 

VALE. E perché no, con un croccante 
biscotto frollino bio da accompagnare  
a una fumante tazza di buon caffè.  
Ecco, tutto questo, e altro ancora,   
potete trovare sullo scaffale del vostro 
supermercato preferito!

Fasi sotto controllo
Ma estate è anche la stagione delle 
verdure per eccellenza, in particolare 
delle fresche insalate verdi. Da Na-
tura In Tavola VALE, un vasto assor-
timento di insalate già pronte per 
il consumo, cioè selezionate appena 
colte, quindi pulite, lavate, asciuga-
te, suddivise in porzioni e confezio-
nate in pratiche vaschette o buste: 
valerianella, rucola, lattughino, sca-
rola, spinacino, radicchio rosso… E 
gustosi mix come la misticanza, l’in-
salata fantasia, mista, l'insalata po-
ker con carote julienne, ma anche   
l'insalata greca, con formaggio feta 
e olive, la caprese, la mediterranea. 
E verdure pronte da cuocere: spinaci 
e verdure miste. Tutti prodotti prove-
nienti da filiere controllate in ogni fase 
di produzione e distribuzione, fino allo 
scaffale: bontà e sicurezza innanzitutto.

Agricoltura biologica, filiera controllata, 
lotta integrata: quante volte ne sentia-
mo parlare, ma sappiamo davvero di che 
cosa si tratta? Proviamo a spiegarlo.
Nell'agricoltura biologica i metodi di 
coltivazione e di allevamento ammetto-
no solo l'impiego di sostanze presenti in 
natura e  sono normati sia a livello co-
munitario che nazionale. Gli agricoltori 
dunque ricorrono essenzialmente a so-
stanze organiche e naturali per conci-
mare e trattare le coltivazioni, mentre 
gli allevatori fanno crescere gli animali 
rispettando le loro naturali esigenze di 
spazi e alimentandoli solo con erba e 
foraggio biologico, cioè con prodotti ve-
getali ottenuti con metodi di produzione 

biologici. Ecco perché troviamo uova e 
burro bio per esempio.
Nel caso della filiera controllata (qui 
per l’ortofrutta), le aziende produttrici 
accuratamente selezionate imposta-
no in accordo con il distributore (qui il 
Gruppo Selex) un insieme di regole e di 
controlli basati sui principi della sicurez-
za alimentare e della rintracciabilità, che 
accompagnano il prodotto dal campo 
allo scaffale. Prodotto che viene colti-
vato utilizzando una tecnica agricola, in 
cui si privilegia l’uso delle risorse e dei 
sistemi di regolazione naturali e si mo-
nitorano accuratamente i trattamenti fi-
tosanitari: quel che si definisce appunto 
“coltivazione a produzione integrata”.

Definizioni in campo
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Ricette
la stagionE

tutti preparati con gli 
ingredienti dell’estate, 

possono essere conservati 
anche per quando 

ci sarà meno 
varietà di frutta

Ghiaccioli, 
semifreddi, 

sorbetti 

sorbetti, ghiaccioli e semi-
freddi sono la hit della sta-
gione. Certo! Perché rinfre-

scano, dissetano e ci accom-
pagnano nei ritmi delle giornate 
di vacanze. Ma sono anche un 
ottimo modo per fare un pieno 
di vitamine con i frutti di stagio-
ne che fra qualche mese non 
potremo più gustare. Tre modi 
diversi per approfittare dei doni 
che la bella stagione ci regala e 
magari conservarli a lungo. 



I soRbettI
i sorbetti alla frutta sono prepa-
rati partendo da una miscela, 
chiamata "base": il procedimen-
to consiste nell’unire l’acqua allo 
zucchero e portare a bollore in 
un pentolino, far sobbollire per 
due minuti, poi spegnere e far 
raffreddare completamente. a 
questa base si aggiunge la frut-
ta (che va prima frullata fino a 
renderla una purea), il succo di 
limone ed eventualmente un’ul-
teriore piccola quantità di ac-
qua; quindi la miscela va messa 
nella gelatiera per il tempo ne-
cessario. e se la gelatiera non 
c’è? Basta lavare la frutta, elimi-
nare eventuali piccioli e torsoli 
(se si tratta di frutta biologica, 
si può invece tenere anche la 
buccia); frullare, unire alla base 
e riporre il tutto in un contenito-
re in freezer. ogni 30 minuti, to-
gliere il contenitore dal freezer 
e mescolare con una forchetta 
o una frusta. ripetere 8 volte (in 
4 ore) e a questo punto il sorbet-
to è pronto da gustare.

I semIfReDDI
un semifreddo alla frutta è la 
soluzione giusta in tantissime oc-
casioni: ottimo da proporre ai 
bambini per una fresca e saluta-
re merenda, risulta perfetto alla 
fine di una cena con gli amici o 
in famiglia, inoltre è anche molto 
semplice e veloce da prepara-
re. l’ingrediente principale è la 
frutta, quella che si preferisce in 
base alla stagione. un esempio? 
fragole, lamponi, more e mir-
tilli, più banane e limone. Per 
la preparazione, basta munirsi 
di un frullatore elettrico e di uno 
stampino per semifreddi. Met-
tete nel frullatore 300 g di frutti 
di bosco, 2 banane tagliate a 
rondelle, 4 cucchiai di zucche-
ro di canna e il succo di mezzo 
limone; frullate il tutto sino a ot-
tenere una crema omogenea. a 
questo punto, montate 250 ml di 
panna (per ottenere una panna 
ben montata è fondamentale 

la bassa temperatura, si 
consiglia quindi di tenere 
qualche minuto in freezer 
la frusta, la panna stessa 
e anche il recipiente do-
ve monterete la panna). 
Con delicatezza, versa-
te la frutta frullata nella 
panna montata e amal-
gamate bene il tutto con 
movimenti lenti e rotatori 
dal basso verso l’alto, 
con una spatola per dol-
ci. Versate il composto 
in uno stampino per budini e 
mettetelo in freezer per almeno 
4 ore. 

I GhIACCIolI
Colorati, allegri, freschi, dis-
setanti, dolci ma abbastanza 
leggeri da non lasciarci sensi di 
colpa: i ghiaccioli sono una ve-
ra meraviglia per occhi, gola e 
perfino per la linea. e farli in ca-
sa è così facile! Bastano pochi 
ingredienti, acqua, zucchero e 
un componente che dia gusto e 
colore: frutta fresca da frullare o 
a pezzi, oppure succo di frutta, 
magari aggiungendo qualche 

cucchiaio di sciroppo colorato 
o una bibita tipo tè. la ricetta 
più facile? Velocissima da pre-
parare, è a base di yogurt e 
frutta fresca. Pulite e lavate la 
frutta e tagliatela a pezzettini:  
unitela allo yogurt e frullate tutto 
insieme, aggiungendo zucche-
ro a piacere. Versate quindi lo 
yogurt nelle formine per i ghiac-
cioli e lasciate riposare in freezer 
per almeno 6 ore. Quando vo-
lete servire, immergete il conte-
nitore per alcuni secondi sotto 
l’acqua corrente per estrarre più 
facilmente il vostro ghiacciolo 
allo yogurt. 

AngurIA 
on the rockS
un vero piacere estivo? Per 6 

persone basta frullare la polpa di 
1/4 d'anguria con un cucchiaio 

di acqua aromatizzata alle rose e 
un cucchiaio di spumante. unire 

lo sciroppo preparato sciogliendo 
sul fuoco 100 g di miele in una 
tazza d'acqua. Mescolare e 
mettere in freezer per 3 ore, 
mescolando ogni mezz'ora.
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Facile da preparare, facile da mangiare, in stile street food:  
un intero pasto in fresche monoporzioni che si possono  
consumare anche in piedi

il sEgrEto Si possono preparare il 
giorno prima e cuocere all’ultimo 
momento. Diventano ancora più 
golose accompagnate da una 
cucchiaiata di panna acida.

mInI tatIn dI pomodoro

con 

i pomodori 

ciliEgini

InGReDIentI

• 500 g di pomodori ciliegini
• 30 g di burro
• 30 g d'olio extravergine d'oliva
• 1 rotolo di pasta sfoglia
• basilico
• 1 scalogno
• 3 cucchiai di zucchero di canna
• 3 cucchiai di aceto balsamico

ricette ideate 
e testate ai fornelli 
da Maria Greco 
Naccarato, 
chef, blogger ed 
esperta di cucina

il menù 
dell'estate     

PRePARAzIone

➊ accendere il forno a 180°. lavare e taglia-
re i pomodori ciliegini a metà. Mondare anche 
lo scalogno e tagliarlo finemente al coltello. in 
una padella sciogliere a fiamma bassa il burro, 
aggiungere lo scalogno e lasciare appassire 
per 5 minuti. Poi alzare la fiamma e aggiungere 
i pomodorini appoggiati alla padella dalla par-
te della polpa. lasciare asciugare per 5 minuti, 
quindi togliere dal fuoco. Mettere da parte i po-
modorini e aggiungere nel tegame lo zucchero 
e l’aceto balsamico, facendo addensare la salsa 
sul fuoco per 3 minuti.

➋ distendere il rotolo di pasta sfoglia e con un 
coppapasta o un bicchiere ritagliare 4 tondi, 
che dovranno essere di misura più grande delle 
4 formine nelle quali verranno cotte le tortine. in 
ogni formina mettere un cucchiaio di salsa, ap-
poggiare i pomodorini con la polpa verso il fondo, 
coprire con un disco di pasta sfoglia. incidere leg-
geremente con la punta di un coltello la sfoglia fa-
cendo dei tagli obliqui. infornare in basso su una 
teglia per 15 minuti. 

➌ rovesciare sui piatti, aggiungere un po’ di sal-
sina e completare con una foglia di basilico. 

difficoltà
Facile

prEparazionE
15 minuti+la cottura

porzioni

4

Ricette
  Stagionedi
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difficoltà
Facile

prEparazionE
15 minuti+la cottura porzioni

4

mondeghIlI Con polpettone

ZuCChIne tonde rIpIene

➌ Grattugiare il parmigiano e tritare in un piccolo mixer 
il prosciutto cotto con il pane raffermo, poi unire l’uovo, 
la polpa delle zucchine, il Parmigiano, 4 cucchiai di latte 
freddo e qualche fogliolina di maggiorana fresca, quin-
di mescolare con una forchetta. in ultimo aggiungere la 
ricotta. assaggiare e regolare di sale e pepe. saltare in 
padella per 3 minuti i pinoli. 

➍ riempire le mezze zucchine con il ripieno, spolverare 
di pangrattato, completare con i pinoli tostati e infornare 
per 30 minuti circa.

PRePARAzIone

➊ accendere il forno a 180°. lavare, asciugare, taglia-
re a metà le zucchine. in una pentola portare a bollore 
abbondante acqua salata, immergervi le zucchine e 
lasciarle cuocere per 5 minuti. Quindi scolarle e raffred-
darle in acqua fredda. asciugarle, poi con un cucchiaio 
svuotarle della polpa, facendo attenzione a che non si 
rompano e lasciando un bordo di 1 cm tutto intorno.

➋ in una padella riscaldare due cucchiai d’olio con 
un spicchio d’aglio, non appena "sfrigola" aggiungere 
la polpa delle zucchine e lasciarla rosolare per qualche 
minuto. insaporire con sale e pepe. 

difficoltà
Facile porzioni

4
prEparazionE

60 minuti

PRePARAzIone

➊ Grattugiare il Grana. Mondare 
il basilico e il prezzemolo e tritarli 
separatamente. Mettere a mol-
lo in una ciotola il pane raffermo 
con un po' di latte tiepido.

➋ Nel mixer frullare gli avanzi 
di manzo (cotto) con la salsiccia 
cruda spellata. aggiungere 30 g 
di Grana, un cucchiaio di prezze-
molo, 1 uovo, il pane raffermo con 
la crosta ben ammollato nel latte. 
Terminare di lavorare il compo-
sto con le mani e insaporire con 
sale e pepe. Formare delle palli-
ne schiacciate del peso di circa 
40 g, passarle prima nell’uovo, poi 
nel pane grattugiato e friggere in 
olio di semi ben caldo. 

➌ Per il polpettone, lessare le 

patate con la buccia in acqua 
salata. lavare, asciugare e ta-
gliare a tocchetti le zucchine, poi  
rosolarle in padella con 3 cuc-
chiai di olio extravergine d'oliva 
e uno spicchio d’aglio. Quando 
le patate sono cotte, sbucciarle 
e passarle allo schiacciapatate, 
aggiungendo poi una noce di 
burro. Mescolare, unire le zucchi-
ne, il restante Grana, le foglie di 
basilico sminuzzate, un pizzico di 
peperoncino e mescolare con un 
cucchiaio di legno. 

➍ insaporire di sale e pepe e tra-
sferire il composto in una piccola 
tortiera con cerniera, imburrata 
con burro e spolverata con pane 
grattugiato. in forno a 180° per 40 
minuti.

il sEgrEto Le zucchine vanno sa-
late a inizio cottura, per farle rima-
nere di un bel colore chiaro.

ingrEdiEnti
• 2 zucchine tonde
• 80 g di pane raffermo
• 4 cucchiai di latte
• 50 g di prosciutto cotto
• 1 uovo
• 50 g di Parmigiano Reggiano

• 150 g di ricotta vaccina
• 30 g di pinoli
• pangrattato
• maggiorana fresca
• sale e pepe

il sEgrEto Il ripieno della ricetta si può usare con tutti i 
tipi di zucchina e anche con cipolle e peperoni dolci.

2 zuCChiNe 

tONDe = 4 

coppEttE

• 20 g di basilico
• peperoncino
• burro
• olio extravergine  
 d'oliva
• aglio 
• sale e pepe

ingrEdiEnti
• 400 g di avanzi 
 di carne di manzo
• 100 g di salsiccia
• 80 g di Grana Padano
• 20 g di prezzemolo
• 1 uovo

• 100 g di pane raffermo
• qualche cucchiaio 
 di latte
• olio di semi
• 700 g di patate
• 1 kg di zucchine
• pangrattato 

pErfEtta 

pEr riciclarE 

gli aVanzi



PRePARAzIone

➊ in un pentolino cuocere zuc-

chero e acqua e con un termo-

metro controllare la temperatura 

man mano che lo sciroppo si 

addensa. Nel frattempo montare 

i tuorli con una frusta elettrica, ot-

tenendo un composto  spumoso. 

Non appena lo sciroppo arriva 

alla temperatura di 118°, iniziare 

a versarlo a filo sui tuorli, conti-

nuando sempre a montare con 

le fruste elettriche, fino a quando 

il composto non raffredda com-

pletamente. in un’altra ciotola 

montare la panna bene ferma. 

➋ in un bicchierino sciogliere 

il caffè solubile con pochissima 

acqua fino a ottenere un com-

posto molto denso; aggiungerlo 

alla montata di uova, mescolan-

do bene. Poi unire anche la pan-

na. Trasferire il composto in uno 

stampo e mettere in congelato-

re. lasciare per 4 ore se si utilizza 

uno stampo grande, un'ora se gli 

stampini sono individuali. 

➌ al momento di servire il dolce, 

togliere dal freezer, attendere 10 

minuti prima di sformare, quindi 

decorare con una spolverata di 

cacao e piccole meringhe. 

 il gElato 

sEnza 

gElatiEra

ingrEdiEnti 
• 6 tuorli
• 150 g di zucchero
• 70 g di acqua
• 15 g di caffè solubile
• 400 g di panna fresca
• meringhe e cacao in   
 polvere per decorare

ricEtta 

nEl 

biccHiErE

il sEgrEto I pomodorini confit possono essere so-
stituiti da pomodorini secchi sminuzzati; crema e 
crumble si possono preparare con abbondante 
anticipo.

Crumble e Crema dI parmIgIano

Coppetta del nonno

PRePARAzIone

➊ accendere il forno a 140°. lavare, asciugare e tagliare 
in quarti i pomodorini. Metterli su carta da forno e spolve-
rarli con zucchero a velo, sale, pepe, scorza di limone grat-
tugiata, un filo d'olio extravergine d'oliva. infornare per 45 
minuti: si otterranno così i pomodorini confit.

➋ Nel frattempo, impastare con le mani la farina bianca, 
il burro freddo, il Parmigiano e i pistacchi fino a ottenere 
un composto granuloso (crumble), distribuire su una teglia 
foderata di carta da forno  e cuocere a 180° per 25 minuti. 

➌ Far bollire le patate con la buccia in acqua bollente 
salata. Quando sono morbide, sbucciarle ancora calde, 
frullarle aggiungendo del latte tiepido fino a ottenere una 
crema, poi unire 100 g di parmigiano e frullare ancora. 

➍ Cuocere le uova in acqua bollente per 4 minuti. 
Mettere sul fondo del bicchiere un po' di crumble di 
Parmigiano, appoggiarvi sopra l'uovo, coprire con la 
crema di patate e Parmigiano, completare con altro 
crumble e i pomodorini confit.

il sEgrEto  I tuorli cuociono grazie al 
calore dello sciroppo di zucchero, che 
permette di avere una consistenza da 
gelato, anche senza la gelatiera. 

• 40 g di pistacchi sbriciolati
• 4 uova
• 300 g di patate
• 200 ml di latte
• 100 g di Parmigiano stagionato
• olio extravergine d'oliva 
• sale e pepe

InGReDIentI
• 20 pomodorini
• zucchero a velo
• scorza di limone 
• 100 g di farina bianca
• 80 g di burro
• 40 g di Parmigiano   
 Reggiano

prEparazionE
30 minuti

porzioni

6

prEparazionE
90 minuti

difficoltà
media porzioni

4

difficoltà
media
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www.schaer.com

a regola 
d’arte

Avvertenze al consumatore: per ottenere lo sconto il buono 
deve essere presentato al momento dell’acquisto del prodotto 
entro il 31/10/16. Questo coupon vale come sconto sul prodotto 
Pane Classico Schär 300g. Non è possibile chiederne il contro-
valore in denaro. Il buono non è cumulabile e redimibile presso i 
punti vendita A&O, Famila, Super Elite, Pan, Emi, Sì con Te, Alì Aliper 
e Galassia, che trattano il prodotto. Per scoprire tutta la gamma 
vai su: www.schaer.com

Avvertenze al rivenditore: per ottenere il rimborso di questo buono sconto 
si prega di inviare il medesimo a “Dr. Schär SPA” c/o Valassis S.r.l. C.P. 14250 - 
Via Grosio, 10/8 - 20151 Milano entro il 31/01/2017. “Dr. Schär” rimborserà questo 
buono solo se utilizzato dal consumatore per l’acquisto del prodotto indica-
to. Ogni altro uso sarà perseguito a norma di legge. Non saranno rimborsati 
buoni non integri in ogni loro parte o che presentino segni di alterazione e/o di 
manomissione. Il rimborso dei buoni potrà essere sospeso ai rivenditori i cui 
acquisti risultino inferiori al n° dei buoni presentati.

1,00€
sull’acquisto del 

Classico del Mastro 
Panettiere Schär

Valido fino al 31 ottobre 2016

Buono 
sconto di

Senza 
conservanti

Senza 
conservanti

Con lievito madre 

naturale

Buono 
sconto diconservanti

Con lievito madre 

senza
glutine



Scegli i prodotti Armonia & Benessere, arricchiti da 
nuove profumazioni e dall’innovativo sistema dry touch.

Armonia & Benessere. Il risultato che ti aspetti.

L’
della tua
bellezza.

L’
della tua
bellezza.

L’
della tua
bellezza.

L’
della tua
bellezza.



Estate
cura di sé

il mare è uno straordinario stimolante di ener-
gie, fisiche e mentali: trasmette benessere e 
voglia di fare e mette in moto tutte le funzioni 

dell’organismo. e la talassoterapia è l’insieme 
delle cure che sfruttano il mare e le caratte-
ristiche dell’ambiente marino. riposo, bagni 
d’aria, bagni di sole (climatoterapia), docce e 
bagni caldi e freddi in vasche e piscine con ac-
qua di mare arricchita (balneoterapia), cura 
con la sabbia (psammoterapia), bagni, impac-
chi, massaggi con alghe (algaterapia): sono le 
metodiche praticate presso le terme marine. 
È possibile però effettuare anche una sorta di 
talassoterapia fai da te, sia durante un sog-
giorno balneare, sia a casa propria.

Il mARe DentRo
Come afferma il professor umberto solimene, 
direttore della cattedra di Terapia Medica e 
Medicina Termale all’università degli studi di 
Milano: «siamo fatti per il 70 per cento di acqua 
e quest’acqua assomiglia molto a quella mari-

salutE 
     salata

na. ecco perché il mare può aiutarci a ritrovare 
una situazione di equilibrio». 
Durante l’immersione in mare, infatti, la pelle, 
che è il nostro organo di confine tra interno ed 
esterno, apre tutti i suoi pori e consente ai mi-
nerali di penetrare in profondità e di entrare in 
circolo nell’organismo. 
sulla spiaggia, poi, la presenza del mare con-
tinua a farsi sentire, anche attraverso la sabbia, 
che viene dai fondali ed è nutrita dal plasma 
marino, che l’arricchisce di minerali e sali. Per le 
sue virtù terapeutiche contro i dolori articolari, 
conseguenze di fratture e traumi, viene utilizza-
ta per le sabbiature.
Anche le alghe sono in grado di offrirci le 
ricchezze del mare. Grazie al loro incredibile 
contenuto di vitamine e minerali (sodio, potas-
sio, fosforo, calcio, magnesio, zolfo, cloro, man-
ganese, iodio, silicio, oligoelementi), hanno 
proprietà rigeneranti e stimolano la capacità 
dell’organismo di bruciare i grassi.
Fondamentale, infine, è il "respiro" del mare. 
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È quella che ci regala la talassoterapia, un metodo
di cura basato sulle virtù terapeutiche dell’ambiente marino. 
da provare in istituto o con semplici pratiche fai da te
di simona Acquistapace

Scegli i prodotti Armonia & Benessere, arricchiti da 
nuove profumazioni e dall’innovativo sistema dry touch.

Armonia & Benessere. Il risultato che ti aspetti.
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Ogni onda che si infrange sulle rocce lascia 
in sospensione nell’aria una parte di se stessa 
(sali, minerali, iodio). Così, quando respiriamo 
in riva al mare, è come se facessimo una sorta 
di aerosol marino, un misto di aria e acqua che 
stimola le funzioni respiratorie e attiva il meta-
bolismo. a livello psicologico, poi, una vacan-
za al mare è l’ideale per ricaricare le batterie 
quando ci si sente giù, stanchi e svogliati.

l’oRoloGIo Dell’AeRosol
Per "respirare" il mare basta una passeggiata 
sul bagnasciuga o, meglio, verso gli sco-
gli, dove l’onda si frange e si nebulizza, 
pronta a essere respirata dai nostri pol-
moni cittadini. Con benefici diversi a se-
conda dell’ora.
ore 8. le concentrazioni salso-iodiche 
a quest’ora del mattino sono partico-
larmente elevate e benefiche per le 
infiammazioni bronchiali, soprattutto 
quelle accompagnate da tosse secca. 
ore 11. in tarda mattinata l’aria è più 
secca, c’è meno umidità e tanto cloru-
ro di sodio e magnesio che hanno azio-
ne fluidificante. se poi il mare è mosso, 
a quest’ora è ideale fare irrigazioni na-
sali giocando fra le onde: questo è dav-
vero il metodo migliore per detergere le 
mucose. 
Al tramonto. ideale per chi ha piccoli 
problemi di asma o di tiroide. Verso le 
5 di sera, infatti, i sintomi asmatici ten-
dono a placarsi e la tiroide, grazie allo 
iodio che la attiva, recupera funzionalità. 
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AmICo sole
l’elioterapia è la cura con il sole. Ma perché l’e-
sposizione ai raggi solari abbia solo effetti po-
sitivi, occorre proteggersi al meglio, con strate-
gie diverse in base all’età.
Da 0 a 15 anni: protezione totale, con prodotti 
solari 50+, privi di profumi e antiallergenici.
Da 15 a 40 anni: protezione alta (30+), abbon-
dante doposole idratante dopo l’esposizione.
Dopo i 40 anni: protezione alta e antimacchia, 
doposole nutriente specifico per il viso.

Lo scruB coN LA sABBIA
Anche il tempo trascorso sotto l’ombrellone 

può trasformarsi in un trattamento di bellezza. 
Sedute a terra, coprite interamente le gambe 

con la sabbia tiepida e rimanete ferme qualche 
minuto. Asportate quindi lo strato di sabbia, 
prendetene un po’ tra le mani e frizionatela 
delicatamente sulle gambe, partendo dalle 

caviglie fino alle cosce. I granelli rilasceranno 
sostanze marine che rigenerano l’epidermide. 

Sciacquatevi con acqua di mare.

tAlASSoterApIA fAI DA te
Potenziare l’effetto mare con un bagno nella vasca di 
casa? si può fare. Basta preparare un decotto di alghe 
fucus (si acquistano in polvere in erboristeria): bollire 6 
cucchiai di polvere d’alghe in un litro d’acqua per 10 
minuti a fuoco basso; mescolare e versare senza filtrare 
nella vasca piena di acqua a 38°, in cui si è precedente-
mente versato un kg di sale marino integrale. immergersi 
per 10-15 minuti, quindi terminare con una veloce doccia 
fredda e asciugarsi frizionando per alcuni minuti tutto il 
corpo. Favorisce la circolazione e riattiva il metabolismo. 
infine, una pratica semplicissima: gli sciacqui con ac-
qua di mare (si può acquistare in farmacia o preparare 
sciogliendo un cucchiaio di sale marino integrale in un 
bicchiere d’acqua). sciacquare a lungo tutta la bocca, 
facendo anche qualche gargarismo. Consigliato in caso 
di gengiviti, afte o faringiti.



NUOVE
NELLA FORMA

E NELLA
SOSTANZA

Amiche per la pelle
Scegli le creme viso Armonia & Benessere, con nuove 
formule e l’innovativo sistema dry touch.

Armonia & Benessere. Il risultato che ti aspetti.
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Scopri il nuovo cornetto salato nello scaffale dei pani morbidi

NUOVO CORNETTO SALATO MULINO BIANCO:
Soffice e gustoso, preparato con il lievito madre.
Ideale da gustare da solo o farcito con fantasia

nelle tue pause quotidiane.

PROVALI
SUBITO!
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Figli
in famiglia

suonarE bene, 
suonarE tutti

Per i bambini la musica è divertente, creativa, educativa. 
e a scuola, cori e orchestre valorizzano lo spirito di gruppo 

e fanno emergere qualità inaspettate
di simona Acquistapace

Non sanno ancora parlare, ma sono pic-
coli musicisti: a sei-sette mesi i bambini 
sono già in grado di imitare un suono o la 

melodia di una canzoncina. e basta sentirli bat-
tere le mani o un mestolo su una pentola per 
essere certi che "hanno il ritmo nel sangue". ep-
pure, questa predisposizione innata si può per-
dere per strada: se in casa non risuonano mai 
le note di un disco o di una radio, se a scuola 
l’ora di musica è solo teoria, se il papà dice al fi-
glio "sei stonato come la mamma", o viceversa, 

il bambino perderà confidenza con la musica. 
e sarà un peccato: quest’arte, oltre a essere un 
piacere della vita, aiuta i piccoli a sviluppare 
meglio le loro capacità di ascolto e concen-
trazione. Non solo: la musica potenzia nel bam-
bino le aree cerebrali dedicate all’emotività e 
migliora la coordinazione motoria. Occhio alle 
aspettative, però: ascoltare Vivaldi non li farà 
diventare dei geni o dei direttori d’orchestra. 
Probabilmente, però, li renderà più creativi e 
più sicuri di sé. e anche più felici.
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moDellI VIrtuoSI

La musica classica non sempre è amata dai giovani e 
spesso è da loro associata ad austeri concertisti in cui non 

è facile identificarsi. Di recente, però, si sono affacciati 
sulla scena talenti dalle eccellenti doti tecniche ma con 
un atteggiamento decisamente più moderno ed aperto 

al grande pubblico, anche giovanile. Tra questi Giovanni 
Allevi, elfo dalla testa ricciuta chiamato ad esibirsi al 
piano persino in Senato, ma che si è fatto conoscere 
aprendo i concerti di Jovanotti e Ligabue con melodie 

classiche, alcune delle quali di sua composizione. I critici 
musicali in gran parte storcono il naso, ma i più aperti 
sostengono che Allevi abbia ridato vita al pianoforte e 

spinto molti ragazzi a studiare lo strumento. All’estero, è il 
giovane pianista cinese Lang Lang a fare concorrenza alle 

rock star con i suoi gesti e la mimica esagerati, esaltato 
dai fan e anche dalla critica. Ha candidamente raccontato 

di essersi appassionato al suo strumento a due anni, 
vedendo un episodio del popolare cartone animato Tom& 
Gerry, nel quale il gatto suona il pianoforte (la Rapsodia 

Ungherese n. 2 di Liszt). Quando si dice il buon esempio…
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l’effetto mozARt
alcune recenti ricerche sostengono che l’a-
scolto della musica di Mozart, quando ancora 
il bambino è nell’utero materno, accrescereb-
be il suo sviluppo intellettivo. la cosa è vera a 
metà: in realtà, le caratteristiche di armonia e 
non ripetitività del compositore austriaco (no-
tevoli soprattutto nella sonata K448) potrebbe-
ro sollecitare un particolare tipo di intelligenza, 
quella spaziale, perché le zone del cervello che 
elaborano gli stimoli musicali e spaziali 
sono contigui e quindi si influenzano a 
vicenda. di certo, dal pancione e poi 
per tutta la prima infanzia, una musica 
melodiosa crea nei piccoli uno stato 
emozionale positivo, mentre rumori in-
tensi e fastidiosi si associano a paura e 
nervosismo. Perciò, se è meglio evitare 
l’heavy metal, nulla vieta di alternare i 
Beatles a Mozart... 

sI PUò fARe
Ok all’ascolto, ma i maggiori benefici 
dalla musica si ricavano facendola. 
suonare uno strumento è un’attività 
che sviluppa concentrazione, abili-
tà manuali, memoria, partecipazio-
ne e capacità di ascolto. «detto così, 
sembra difficile, invece è straordinario 
osservare come bambini che magari 
faticano a stare attenti alle lezioni di 
matematica o di italiano si rivelino al 
contrario allievi modello quando met-
tono le mani su uno strumento», mette 
in luce la professoressa Flavia Mad-
dalena, storica insegnante di musica 
alla scuola elementare rinnovata di Milano, da 
sempre particolarmente attenta alla pratica 
musicale. Questo perché la musica dà loro sod-
disfazione, non solo intellettuale, ma soprattut-
to sensoriale. il piacere che ne traggono è im-
mediato e li stimola a impegnarsi, sviluppando 
capacità e affinando competenze. un ulteriore 
beneficio viene dalla pratica di suonare in grup-
po, con altri compagni: si sviluppa la socialità 
e si impara a collaborare con gli altri. «un’or-
chestra, piccola o grande che sia, è un fanta-
stico gioco di squadra: nessuno suona bene se 
non suonano bene tutti. e quindi si impara ad 
aiutarsi a vicenda…», sottolinea il professor Pao-
lo de lorenzi, insegnante di musica e direttore di 
una delle 3 orchestre della scuola media Negri 
di Milano, a indirizzo musicale.

mUsICA, mAestRo
Musica sì, ma dove e come? in italia la musi-
ca è una materia che si comincia dalla scuola 
d’infanzia e prosegue fino alle scuole superiori, 
ma solo in alcuni istituti sono presenti insegnan-
ti specializzati. Per essere sicuri che i propri figli 
abbiano un’adeguata preparazione musicale 
e possano esercitarsi su uno strumento occorre 
scegliere per loro una scuola a indirizzo musi-
cale. Nelle grandi città ne sono presenti parec-
chie (a Milano, per esempio, ci sono circa 20 
Medie con questa specializzazione), alle quali 
si accede di solito dopo un piccolo test che va-
luta le motivazioni e le attitudini dello studente. 
esistono poi numerose altre possibilità: le ban-
de cittadine, le scuole civiche, i corsi privati, i 
cori, i conservatori per i più dotati…
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100% Farina integrale, zucchero di canna e miele italiano.
                Per una colazione
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zioni ambientali d’origine per 
vivere bene e prosperare. La 
collocazione ideale di questi 
arbusti è nel sottobosco, dove 
ricercano l’ombra ristoratrice 
e le radici possono affondare 
nella terra abbastanza umida.
Se non avete la possibilità 
di coltivare le vostre ortensie 
sotto un albero, non temete, 
crescono benissimo anche in 
vaso: cercate una posizione 
in giardino o sul terrazzo (ma 
anche sul balcone) dove sia-

L e prime ortensie arrivarono 
dalle indie orientali verso     
la fine del ‘700 e furono così 

battezzate dal "cacciatore di 
piante" Philibert de commer-
son in onore di Hortense, figlia 
del principe di nassau, che lo 
aveva accompagnato in una 
spedizione.

RIsUltAtI GARAntItI
L’ ortensia è una pianta arbusti-
va poco esigente, che neces-
sita però di ritrovare le condi-

luGliO - aGOsTO 2016  |  33

Fiori
il VErdE

oRtensIe 
Che sOddisFaziONe!

richiedono poche cure ed è facile propagarle, per ottenere 
nuove piante, ed essiccarle, per goderne anche in inverno 

testo e foto di simonetta Chiarugi www.aboutgarden.it

no raggiunte dai raggi solari 
della mattina, meno intensi e 
più dolci. Per il resto, annaffia-
te bene durante la stagione ve-
getativa (soffrono il caldo, van-
no bagnate almeno una volta 
al giorno, all'alba o al tramon-
to) e a fine inverno potatele, 
per stimolare un’abbondante 
fioritura: occorre tagliare via i 
rami troppo lunghi e quelli che 
si incrociano all’interno, cer-
cando di dare una forma com-
patta al cespuglio. 



Come essICCarle
il periodo migliore per 

raccogliere le infiorescenze 
delle ortensie per farle 

essiccare è quello in cui non 
sono ancora appassite, ma 
il colore inizia a virare a una 
tinta più pallida. recidete 

di netto, meglio con un 
coltello affilato, il ramo 

dell’ortensia della lunghezza 
di 20/ 30 centimetri e 

privatelo di tutte le foglie. 
Formate un mazzetto di tre 

o quattro rami, legatelo con 
una corda e appendetelo 
capovolto in luogo fresco 

e arieggiato; in una 
settimana circa sarà pronto.

h.arborescens e 
h. quercifolia, invece, 

preferiscono che si 
immergano i loro rami 
in un vaso contenente 

pochissima acqua. 

tAnte vARIetà
l'ortensia, il cui nome latino è 
hydrangea, ha tante varietà, 
che si differenziano soprattut-
to per la fioritura: 
• Hydrangea macrophylla: è 
la classica "ortensia della non-
na", si riconosce per la grande 
infiorescenza globosa. 
• Hydrangea paniculata e H. 
arborescens: l’infiorescenza è 
formata da fiori di colore bian-
co che, in molte varietà, virano 
al rosa. sono piante molto ru-
stiche e adattabili a differenti 
condizioni ambientali.
• Hydrangea aspera: dalle 
classiche foglie vellutate, ha 
fiori di forma piatta. il sole di-
retto e i forti venti possono bru-
ciarne le foglie, mentre è mol-
to resistente al freddo. 
• Hydrangea quercifoglia: 
il nome della specie deriva 
dalla particolare forma della 
foglia che è profondamente 
lobata; a inizio stadio vegetati-
vo è di colore verde, in autun-
no scurisce per tingersi di rosso 
scuro a partire dal margine 
verso l’interno. l’infiorescenza 
è color crema.
• Hydrangea serrata: ricono-
scibile per le infiorescenze che 
possono essere piatte, oppure 
sferiche, sempre comunque di 
piccole dimensioni.

la moltiplicazione per tAleA
fine estate è il momento per moltiplicare le ortensie tramite talea apicale. 
Tagliate di netto con una lama ben affilata e prelevate una porzione terminale 
di ramo dotata di germogli e lunga circa 15-20 centimetri. eliminate le foglie alla 
base, lasciando solo le 2 foglie apicali che dovrete dimezzare. Togliete la cima 
per favorire il radicamento della talea. inserite più talee in una composta forma-
ta in parti uguali da buona terra da giardino e sabbia o vermiculite 
(un materiale da edilizia e giardinaggio). Compattate e annaffiate 
con acqua a temperatura ambiente prima di ricoprire il vaso con 
un sacchetto di plastica trasparente, fissato con un elastico al bor-
do del vaso. Mantenete umido il terriccio annaffiando con acqua 
non calcarea a temperatura ambiente. Periodicamente, solleva-
te la plastica per eliminare la condensa che si crea e scongiurare 
la formazione del marciume. la comparsa dei primi germogli, 
dopo circa 40 giorni, segnala che la talea ha radicato. Trasferi-
te le piantine singolarmente in piccoli vasi e posizionateli all’aperto, 
all’ombra, addossati a un muro che li ripari dal freddo e dalle corren-
ti d’aria. rinvasate nella primavera successiva e appena le piante 
hanno preso vigore mettetele a dimora in piena terra. 
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Nuova formula Rinnova 3D
Si prende cura delle 3 dimensioni del colore,

per colori intensi e luminosi come nuovi



Oggi puoi fare qualcosa di davvero unico. 
Puoi migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e 
degli agricoltori di tutto il mondo e aiutarli a costruire 
un futuro migliore. Puoi proteggere l’ambiente e 
combattere lo sfruttamento delle risorse.

Scegli Fairtrade e cambi il mondo, acquisto dopo 

acquisto.

www.fairtrade.it 
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tutti a

Stecchi
il riciclo
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Il vaso effetto design

Braccialetti "golosi"

solo per fiori finti, ma di grande 
effetto: questo vaso si realizza 
lasciando gli stecchi immersi 
in acqua per un paio di 
giorni. una volta ammorbiditi, 
si mettono dentro un vaso, 
creando il motivo che si 
desidera. Volendo, una volta 
asciutti, su uno stecco si può 
scrivere una parola o una frase 
a piacere.
www.thecheesethief.com

una mangiatoia per gli 
uccellini in giardino? 
Ci vogliono almeno 40 
stecchi. si parte dal fondo, 
mettendone 12 uno vicino 
all'altro e  incollandone 2 
perpendicolari, sui lati. si 
procede poi alternandoli 
sui 4 lati. un po' di cibo, poi 
si appende con lo spago.
www.craftionary.net/
make-birdhouses-garden/

scoperto come si fa a piegare 
gli stecchi, il trucco si può 
usare anche per realizzare 
allegri braccialetti. dopo 
averli ammorbiditi in acqua, 
per forgiarli si inseriscono in un 
bicchiere e si lasciano asciugare 
al sole. un giro di nastro adesivo 
colorato, un pezzetto di spago 
nei due buchini realizzati con 
un cacciavite... il gioco è fatto! 
www.fattiamano.net

stEccHEtto!

i bastoncini di 
gelati e ghiaccioli si 
prestano a mille nuovi 
impieghi creativi, dai 
segnalibri ai gioielli. 
e diventano persino 
un nido per gli uccelli

uccellini, c'è la pappa!
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un altro gioco da ragazzi: 
a sinistra, gli stecchi sono 
ravvivati da allegre faccine 
realizzate con pennarelli 
a punta fine, mentre a 
destra gli artisti in erba 
hanno utilizzato anche 
nastri adesivi colorati per 
realizzare gli "abiti" dei loro 
allegri personaggi.
www.mollymoocrafts.com

Segnalibri, che passione

Tenere in ordine gli orecchini è 
un'impresa, che diventa più facile 
grazie al riciclo creativo degli 
stecchi di gelato avanzati. si colora 
ogni stecco della tinta preferita e si 
incollano come in foto, con l’aiuto 
della colla vinilica. Ora, basta 
lasciare asciugare: il trespolo è 
pronto per accogliere gli orecchini, 
magari sul comodino. 
www.bigodino.it

orecchini, a posto!

un lavoretto facilissimo, perfetto 
per i bambini. Fategli decorare 
con i pennarelli o le tempere 
8 stecchi di gelato, quindi 
incollatene solo le estremità 
con un punto di colla su un 
cartoncino. inserite una foto o un 
disegno di dimensioni ok, quindi 
completate fissando un nastrino 
in nuance per potere appendere 
il quadretto. 
www.cronachefemminili.it 

per i ricordi più dolci





sassolungo, sassopiatto, sel- 
la, sciliar e Odle, le pri-
me montagne di reinhold 

Messner. alpe di siusi e alpe 
Mastlé. Ortisei, santa Cristina e 
selva, buen retiro del presidente 
Pertini. sono queste le gemme 
della Val Gardena e dei suoi din-
torni: montagne, altipiani e paesi 
di straordinaria bellezza dove la 
cultura alpina si esalta nella tradi-
zione ladina, caratterizzata dalla 
lingua romanza, simile al latino. 
Montagne adatte a tutte le età e 
a tutte le gambe: dagli iperspor-
tivi a chi cerca un tranquillo relax, 
dalle mamme in attesa ai bambi-
ni, agli anziani.
Prendiamo, per esempio, il sen-

Alto Adige
il WEEK End

Val Gardena e dintorni: le più belle cime e i più genuini prodotti gastronomici. 
da assaggiare direttamente nelle malghe o elaborati da celebri chef. 

Oppure... in funivia, nella cena delle stelle
di Auro bernardi

tiero più facile, comodo e pa-
noramico che collega i tre centri 
principali. È il vecchio tracciato 
del trenino della val Gardena. 
Pendenze dolci, curve morbide 
e magnifiche vedute sulla valle 
e sulle vette circostanti, passan-
do accanto a Castel Gardena 
(XVii secolo), dimora dei signori 
del luogo. Per quanto riguarda 
le espressioni artistiche, tutta la 
valle, e Ortisei in particolare, è ri-
nomata per le sculture in legno, 
tradizione che risale a vari secoli 
fa e che si tramanda in numerose 
botteghe e atelier. e che si ritrova 
spesso anche in giro per i sentieri, 
nelle croci votive o in gradevoli 
segnavia a forma di animali.
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Dolomiti 
a tutto gusto
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DAl PRAto AllA tAvolA
l’alpe di siusi è un piccolo pa-
radiso d’alta quota, circondato 
dalle ripide pareti dolomitiche 
che cambiano di colore decine 
di volte nel corso della giornata: 
dal grigio ferro al marrone al gial-
lo al rosso vivo, a seconda delle 
condizioni di luce e della posi-
zione del sole. stesso discorso 
per l’alpe Mastlé, sul versan-
te opposto. sugli altipiani, 
d’estate, in un solo palmo 
di terra spuntano decine di 
fiori: iperico, eufrasia, farfa-
ro, melissa, malva... Tutti utili 
in cucina o in erboristeria. e 

la gastronomia gardenese par-
te proprio da qui, dal prodotti 
naturali della valle. dagli aromi 
delle erbe che passano anche 
nel latte delle mucche al pasco-
lo e dunque nei celebri prodotti 
caseari d’alpeggio. da provare 
direttamente alla fonte, ossia nel-
le malghe d’alta quota. Come 
la malga del formaggio (tel. 
3384914549 www.lechsant.it) del 
lago sant, sull’alpe Mastlé, gesti-
ta ininterrottamente dalla stessa 
famiglia, i runggaldier, dal 1820.

GoURmet In qUotA
la cultura della terra alpina è 
tanto diffusa in Val Gardena che 
al rifugio Comici (tel. 0471794121 
www.rifugiocomici.com), a quo-
ta 2.154, nello scarso terriccio 
strappato alle rocce del sasso-
lungo, è stato ricavato un piccolo 
orto dei semplici per coltivare a-
glio orsino, basilico, aneto, cerfo-

glio, timo, tarassaco, maggiora-
na usati nella cucina dello stesso 
rifugio. spartano avamposto per 
scalatori, oggi il Comici è un lo-
cale gourmet d’alta quota dove 
persino il relax viene dalla terra, 
con i cuscini delle sdraio imbottiti 
di fieno.
in paese, a selva, nella sala da 
tè villa frainela (tel. 0471794339 
www.villafrainela.it), da 24 an-
ni daniela Comploj crea tisane, 
confetture, torte e strudel sempre 
e solo con prodotti locali. Pez-
zo forte: il "miele" di pino mugo, 
dall’inconfondibile aroma resi-
noso. Chi vuole saperne di più 
sulle erbe alpine può acquistare 
il libro di Magda M. Moroder Pian-
te medicinali in Val Gardena, di-
sponibile negli uffici turistici. Brevi 
schede, con la foto dell’essenza 
trattata, guidano il lettore nel 
mondo degli alpeggi estivi e del-
la biodiversità gardenese.
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Dove mangiare
La cërcia: tel. 0471797970. È al n. 30 di Streda 

Rezia, la via dello struscio di Ortisei, e in la-
dino significa l’assaggio. Enoteca e winebar, 
propone tutte le etichette dei vini regionali 
da accompagnare a formaggi e salumi tipici.
Baita Daniel: tel. 3356482660 

www.seceda.cc. In posizione panoramicis-
sima sull’Alpe di Mastlè, ai piedi delle Odle.  

Specialità della casa: i canederli agli spinaci. 
Spesso con accompagnamento di musica dal vivo.

Malga sanon: tel. 0471727002 www.sanon.it. A pochi 
minuti dalla stazione a monte della funivia dell’Alpe di 
Siusi, al centro di una vasta rete di sentieri e sterrati da 
fare a piedi, in mountain bike o sui famosi calessi.
l Muliné: tel. 0471773293 www.l-muline.com. 
Cucina rinomata per specialità locali come il dessert  
kaiserschmarrn.
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Un soRso DI hUGo
in qualsiasi ristorante, bar o rifugio, 
in tutta la valle bisogna poi prova-
re hugo (o ugo), il classico aperiti-
vo locale ottenuto con prosecco, 
succo di sambuco, selz e qualche 
fogliolina di menta per guarnizione. 
Molto rinfrescante, è ideale dopo 
una passeggiata o durante un’e-
scursione.
il clou della cucina gardenese si 
chiama invece skydinner ed è 
una cena che si svolge con i com-
mensali seduti nelle cabine della 
cabinovia alpe di siusi-Mont seuc, 
a Ortisei. Quest’anno si tiene il 13 
luglio, dalle 19. a ogni passaggio 
dalla stazione a monte viene servi-
to un piatto elaborato dagli chef 
dei ristoranti più rinomati della val-
le: Concordia (www.restaurantcon
cordia.com), Mont sëuc (www.al
pedisiusi-seiseralm.com), Tubladel 
(www.tubladel.it), Blue restaurant 
(www.saslong.eu) e anna stuben 
(www.gardena.it). un menu di cin-
que portate abbinate a importanti 
vini altoatesini. Per prenotare: tel. 
0471774444 o presso i ristoranti or-
ganizzatori. e chi non dovesse tro-
vare posto, si può sempre rifare con 
un superbo pranzo o un’abbon-
dante cena nel resto dell’estate. 
Buon appetito!

Un modello ideale di mobilità sostenibile: sullo splendido 
altopiano del Renon, sopra Bolzano, è in servizio ogni 
giorno uno storico trenino a scartamento ridotto (dal 
1907!). Parte a intervalli di mezz’ora e collega i paesini 
di Soprabolzano e Collalbo, con fermate a Costalovara, 
Stella e Colle Renon. Sei volte 
al giorno, poi, il trenino pro-
segue da Soprabolzano fino a 
Maria Assunta. Da non perde-
re: carrozze d’epoca, pano-
rami da sogno e sentieri per 
escursioni che si diramano da 
ogni stazione. Da Bolzano, si 
può arrivare alla stazione di 
Soprabolzano in soli 12 minuti, 
con la funivia, godendo della 
vista mozzafiato sul panorama 
circostante. 
Per info: www.ritten.com

Dove Dormire
Ortisei - Garni Walter: tel. 0471796801 www.garniwalter.it. 
Vicino al centro, ma Oltretorrente, in zona tranquilla. 
santa Cristina - Hotel Touring: tel 0471793119 
www.hoteltouring.bz. Nel centro del paese, con spa, ristorante 
e locale stube per le serate.
selva di val Gardena - Hotel Bellvue: tel. 0471795227 
www.hotelbellevue-valgardena.it. Tre stelle superior la cui ubicazione 
fa onore al nome. Cucina e conduzione familiare e piccola spa.

Come arrivare
in automobile: Autostrada A22 del Brennero fino 
a Bolzano Nord. Da qui, SS 12 fino a Ponte Gardena, 
poi SS 242 per Ortisei (31 km), Santa Cristina (36 
km) e Selva di Val Gardena (39 km).
in autobus: Corse della compagnia Sad (www.
sad.it), Durante tutta l’estate ci sono corse locali. 
Per chi fa le ore piccole c’è il Night bus. Chi alloggia 
in hotel può chiedere la Val Gardena Mobil Card che 
permette l’uso gratuito dei mezzi pubblici.

mobilità sostenibile sul renon
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