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4  |  iL territorio Marche

Tra Nord e Sud, tra costa ed entroterra: la 
gastronomia delle Marche, e in particolare 
del Piceno, presenta piatti tipici del mare 

e della terra, essendo la zona ubicata fra la 
costa adriatica e l’Appennino centrale. L’ele-
mento unificante è l’oliva: l’Ascolana tenera, 
del genere Olea europaea sativa, conosciuta 
anche in epoca romana (e apprezzata persino 
dai cartaginesi), è detta anche Liva da Concia, 
Liva Ascolana o Liva di San Francesco. Molto 

Marche
IL TERRITORIO

Olive,
non solo ripiene

Da quelle in salamoia 
a quelle all’ascolana fino 
al raffinato olio extravergine 
d’oliva, trionfano nella cucina 
marchigiana. E fanno buona 
compagnia al brodetto 
e a tante altre bontà regionali



Con questo composto si riempiono una ventina 
di grandi olive verdi, da passare poi in farina, uo-
va  e pan grattato (o farina di mais) e infornare 
a 180° per 20 minuti per dorare. In alternativa, si 
possono friggere in olio extravergine d'oliva.

Fritti & co
Le olive all’ascolana si accompagnano spesso 
ad altre fritture: il fritto misto all'ascolana pre-
vede carciofi, zucchine e costolette d'agnel-
lo, per finire con la crema fritta. 
L’agnello fino a non moltissimi anni fa era un lus-
so. Piuttosto raro per le famiglie contadine, che 
potevano concederselo in alcune occasioni, 
per lo più festive: poiché nulla dell’animale do-
veva andare sprecato, se ne utilizzavano anche 
le interiora, per preparare antipasti divenuti con-
sueti come la coratella. Nella fascia pedemon-
tana è ancora diffusa la tradizione del castrato 
e del capretto, cucinati sia sulla griglia che in 
appetitosi spezzatini. Molto apprezzati anche 
coniglio o pollo in padella. Tipica la ricetta del 
pollo ’ncip ‘nciap di offida, il cui insolito nome 
pare si riferisca a qualcosa da preparare in fret-
ta, in quattro e quattr’otto. Si prepara in padella, 
a pezzi, con vino bianco, rosmarino, salvia, aglio 
e peperoncino. Completata la cottura, se la car-
ne si è asciugata troppo, va ammorbidita con 
qualche pezzetto di pomodoro fresco prima di 
servire il piatto in tavola.

grande, è la re-
gina tra le olive 

verdi da tavola, un 
patrimonio del nostro 

territorio agricolo. Ha una forma un po’ allun-
gata, il colore è uniforme dal verde al giallo  
paglierino e ha la caratteristica di essere molto 
polposa, con un nocciolo piccolo.  
La zona di produzione dell’oliva Ascolana 
del Piceno Dop comprende 89 comuni divi-
si tra le province di Ascoli Piceno e Fermo, nella 
regione Marche, e la provincia di Teramo, nella 
regione Abruzzo.

Le oLive ALL’AScoLANA
Le celeberrime olive all'ascolana devono il loro 
nome alla città di Ascoli Piceno. Sono compo-
ste dalle grandi olive verdi Ascolane tenere 
in salamoia, farcite all'interno da un compo-
sto morbido a base di carne. La ricetta nasce 
agli inizi dell'Ottocento, quando i cuochi delle 
famiglie nobili ascolane cominciarono a farci-
re le olive provenienti dai poderi padronali. An-
cora oggi la tradizione vuole che si preparino 
per Natale, per Pasqua, per la Festa del Patro-
no S. Emidio e per tutte le ricorrenze importanti: 
è un’attività che si tramanda di generazione 
in generazione e coinvolge mamme, nonne e 
nipoti. Si crea una sorta di catena di montag-
gio nella quale ognuno ha il suo compito: chi 
snocciola le olive, chi le riempie, chi le infarina 
e passa nell’uovo e chi le impana. Quella che 
trovate qui a pag. 6 è la ricetta ufficiale del Sin-
dacato Ristoratori di Ascoli Piceno, affiancata 
all’originale versione con il ripieno di pesce.
Riscuote grande successo anche la variante 
completamente vegetariana, nella quale il “ri-
pieno” è a base di legumi. Si prepara frullando 
125 g di lenticchie (tenute a bagno un paio d'o-
re, scolate e lessate) con una manciata di cap-
peri, 15 noci sgusciate, sale e noce moscata. 



L’allevamento ha per-
messo, inoltre, la produ-
zione di formaggi sia di 
latte ovino e caprino, sia 

di latte vaccino. La tradi-
zione rurale si ritrova ancora 

oggi nell’allevamento di animali 
da cortile e del maiale, da cui si ricavano sa-
porite braciole e salumi: lonza, coppa, salame, 
ciauscolo (il celebre salame spalmabile, ot-
timo sul pane abbrustolito).

Il brodetto
La gastronomia delle Terre del Piceno presenta 
anche piatti tipici del mare. Tra questi, celebre 
è il brodetto sambenedettese, un piatto po-
vero, nato durante le uscite con i pescherecci, 
quando il pescato che rimaneva in barca e non 

poteva essere venduto veni-
va cucinato con la ma-

sa, un mix di acqua 
e aceto di vino an-

dato a male. Era 
l’ideale perché si 
manteneva fino 
al giorno dopo, 
grazie all'utilizzo 
dell'aceto per 
la preparazione. 

Conosce infinite 
variazioni a seconda 

Vuoi
qualche idea 

per un week end 
nelle Marche?

Leggi l'articolo
a pag. 40

PORZIONI PREPARAZIONE
40 minuti

DIffIcOltà
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VERsIONE 
clAssIcA

dei pesci (in genere poco pregiati, come triglie, 
scorfani ecc.) e degli ingredienti impiegati: ri-
spetto a quelli di Ancona e di Recanati, quello 
di San Benedetto del Tronto si caratterizza, oltre 
che per l’aceto, per i pomodori verdi e i pepero-
ni. Molto diffuso anche lo stoccafisso, che viene 
preparato in umido, in tegame con patate e in 
'potacchio', ovvero brasato con pomodoro, 
acciughe, aglio, rosmarino, prezzemolo e 
peperoncino. Il 'potacchio' è l'apposita pento-
la che si utilizza per questa brasatura, che a San 

Il CIaMbellone
I dolci marchigiani sono sobri, preparati 
utilizzando le materie prime del territorio, 
in un equilibrio che evita i sapori eccessivi. 
Di solito contengono poco zucchero, proprio 
perché un tempo era un bene prezioso da 
usare con parsimonia. Venivano realizzati 
in occasione del Carnevale, di ricorrenze re-
ligiose o di avvenimenti legati alle stagioni.
Dolce tipico delle Terre del Piceno è il 
Ciambellone, legato soprattutto alle fe-
ste di nozze successive alla vendemmia, 
quando i contadini avevano momenti  
liberi dalla fatica del lavoro.
Preparato dalle donne di casa e cotto a fuoco 
leggero di fascina, nel classico forno di cam-
pagna, veniva servito a fette, insieme con la 
crema che, cotta nel paiolo di rame, era di-
stribuita con il mestolo. 

PrePArAzIone

➊ Rosolare la cipolla, la carota e una costa di sedano tagliati a dadini in 
olio extravergine di oliva. Aggiungere le carni tagliate a tocchetti, quando 
saranno ben rosolate sfumare con il vino bianco. A cottura ultimata passare 
il tutto nel tritacarne, legare l'impasto con le uova, unire il parmigiano grat-
tugiato e la noce moscata.

➋ Sciacquare le olive provenienti dalla salamoia in abbondante acqua 
corrente (per dissalarle) ed eseguire un taglio elicoidale della polpa a partire 
dal punto di attacco con il picciolo. 

➌ Farcire le olive denocciolate con l'impasto e passarle in farina, uova  
e pane grattugiato. 

➍ Friggere le olive in olio extravergine di oliva. Servire calde.

INgREDIENtI 
•	1 kg di olive verdi tenere ascolane • 200 g di carne di suino
• 100 g di carne di pollo •	300 g di vitellone o manzo
• 150 g di parmigiano reggiano •	cipolla, sedano, carota
• 1 dl di vino bianco •	4 uova •	pane grattugiato
• farina •	olio extravergine di oliva per la frittura

OLIVE ALL’ASCOLANA 



OLIVE RIPIENE DI PESCE

Benedetto del Tronto si usa anche per la cottura 
della coda di rospo.

LA PAStA
La cucina ascolana è anche la culla di pregia-
te e delicatissime paste all’uovo quali i mac-
cheroncini di campofilone, di cui si ha notizia 
fin dal ‘400. Considerati un piatto nobile, sono 
preparati nella proporzione di dieci uova per 
ogni kg di farina, ciò fa sì che la pasta si pre-
senti molto porosa e quindi ottima sia in brodo 
sia asciutta. Il sugo non si discute: la tradizione 
esige le rigaglie di pollo. Tipici della tradizione 
contadina più povera sono invece i taccù, che 
devono il proprio nome alla somiglianza con i 
grossi tacchi degli scarponi, prodotti sin dall’Ot-
tocento. Preparati con farina di mais, ancora 
oggi si consumano conditi con sughi, in brodo 
o anche insaporiti con l’aceto. Classico piatto 
per il menù di vigilia delle feste è lo spaghetto 
(meglio se alla chitarra) con sugo di tonno, olive 
verdi (Tenere Ascolane!) e pomodoro.

i DoLci
Nei periodi festivi vengono preparati dolci tipici 
come: il Frustingo, parola che deriva da “frusto”, 
ossia povero, a testimonianza degli ingredienti 
umili di questa ricetta natalizia; i Piconi, dolci 
tradizionali di Pasqua, chiamati così per l’inci-
sione operata su di essi con un coltello alla fine 
della preparazione (da piccare, pungere).

PORZIONI PREPARAZIONE
6 0 minuti

DIffIcOLTà
Media
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PrePArAzioNe

➊ Sciacquare le olive sotto il getto dell'acqua, scolarle ed eliminare il noccio-
lo centrale aprendole con un coltellino. Distribuire abbondante farina in una 
scodella e il pangrattato in un'altra. Battere 2 uova in una terza scodella con un 
pizzico di sale e un pizzico di noce moscata.

➋ In una pentola d'acqua cuocere i pesci tutti insieme per una decina di mi-
nuti. Togliere dal fuoco, spinarli, eliminare pelle gusci e frullarli insieme nel mixer 
con sale e prezzemolo.

➌ Con l'aiuto di un cucchiaino o lavorando direttamente con le dita, riem-
pire ogni oliva con il ripieno di pesce, pressando bene in modo che resti ben 
racchiuso. Passare le olive nella farina, poi nell'uovo e infine nel pangrattato, 
ripetendo eventualmente per creare un' impanatura uniforme e corposa.

➍ Scaldare abbondante olio in una padella o in un tegame e quando è ben 
caldo friggere le olive ascolane. Con un mestolo forato, scolare quando sono 
ben dorate e appoggiarle sulla carta assorbente. Servire calde, tiepide o fredde.

INgREDIENTI 
•	800 g di olive verdi grandi •	1 piccolo merluzzo
•	1 coda di rospo senza testa •	1 scorfano •	2 alici
•	2 scampi •	3 uova •	1 ciuffo di prezzemolo
•	noce moscata q.b. •	farina q.b. •	pangrattato q.b.  
•	sale •	olio d'oliva per friggere

 IDEALI  
PER fAR  

mANgIARE 
IL PEscE AI 
bAmbINI

IL VINO 
DA AbbINARE
FALerio Doc PecoriNo
Originario delle 
terre picene e per-
fetto da abbinare 
a questa ricetta è  
il Falerio Doc Pe-
corino. Di colore 
giallo paglierino 
con riflessi dorati, 
profuma di fiori e di 
pera fresca. È pieno ed equili-
brato al palato, e accompa-
gna bene primi saporiti, carni 
bianche e frutti di mare. Tem-
peratura di servizio:  12-14°C. 

l’olIo MarChIgIano
La coltivazione dell'olivo e la produ-
zione dell’olio nella regione ha origini 
antichissime. Ne troviamo menzione a 
partire dal 1228 quando, alle navi mar-
chigiane che dovevano approdare sul 
Po, era richiesto un pedaggio consisten-
te in venticinque libbre di olio. Anche i 
veneziani erano grandi estimatori dell’ 
“olio della Marca” , che rivendevano a 
un prezzo superiore in virtù del partico-
lare aroma e sapore.
Ancora oggi nelle Marche, grazie a 
7.200 ettari di oliveto specializzato e a 
una produzione di 45.000 quintali, si 
realizza un grande olio extravergine 
di oliva. La qualità e la tipicità dell’olio 
marchigiano sono il frutto della combi-
nazione di vari fattori: la base utilizzata, 
che unisce al Frantoio e al Leccino alcu-
ne varietà locali (Coroncina, Piantone di 
Falerone, Piantone di Mogliano, Roscio-
la, Sargano di Fermo, Orbetana, Migno-
la, Carboncella, Raggia e Raggiola), il 
particolare ambiente collinare marchi-
giano, il clima dolce, le antiche tecniche 
agronomiche abbinate a realtà produtti-
ve più all’avanguardia. L’olio tipico mar-
chigiano è caratterizzato da un aroma 
fruttato e da un gusto tendenzialmente 
dolce con note di amaro e piccante. 
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Per cercare di raccontare le 
emozioni che può suscitare 
un sorso di Chianti oppure 

di Chardonnay, la prima regola 
è la libertà. Ognuno di noi ha 
il palato e il naso che si ritrova 
(pare che le donne in questo 
abbiano geneticamente i sen-
si più affinati) e in più, nel gio-
co della degustazione, conta 
molto anche il proprio retroter-
ra di esperienze. Il vino, che è 
convivialità e piacere, non 
deve intimorire: nessuno vi giu-
dicherà se non sentite profumo 

di terra bagnata nel rosso d’an-
nata che state girando nel bic-
chiere; magari, sorseggiandolo, 
ritroverete altre sfumature, altri 
ricordi. 
Insomma, meno schemi e più 
emozioni, è questo il segreto per 
godere al meglio di un buon 
bicchiere di nettare di Bacco. 
Ma oggi si parla di vino (e ancor 
più di cibo) allo stesso modo in 
cui fino a pochi anni fa si par-
lava del tempo. È diventato un 
argomento generico di socializ-
zazione, per attaccare bottone 

o colmare silenzi, che mette di 
buon umore e spesso fa nascere 
simpatie. Se perciò volete usa-
re qualche termine specifico, 
allora vale la pena seguire l’ap-
proccio sistematico di degusta-
zione internazionale, i cui passi 
corrispondono ad altrettanti ag-
gettivi da utilizzare per descrive-
re il vostro vino: 
•	 alla vista: guardate il liquido 
nel bicchiere e stabilite l’inten-
sità e la “sfumatura” del colore
(es. giallo, rosa, arancio, rosso 
rubino ecc.)

Le regole
IL VINO

Le parole 
del vino
Sapido, tannico, corposo... come imparare a districarsi tra gli aggettivi  

che descrivono le sensazioni suscitate da rossi, bianchi e bollicine
di Francesca Negri - www.geishagourmet.com



•	 al naso: dopo aver guardato 
il vino, annusatelo. Sentirete se 
il profumo è netto o vi sembra 
guastato da qualche sentore 
sbagliato (per esempio, sa di 
tappo), se il bouquet che espri-
me è più o meno intenso e pro-
vate a riconoscere qualche a-
roma (fiori, miele, frutti di bosco, 
ciliegia ecc.)
•	 al palato: ora fate scivolare il 
vino in bocca e cercate di per-
cepire le sensazioni di tutte le 
vostre papille gustative (dol-
cezza, acidità, corpo, tannicità, 
finale, aromi).

DA SAPere
Ecco alcune spiegazioni gene-
rali che possono aiutare a orien-
tarsi.
•	 I sentori/aromi/bouquet si di-
vidono in sei grandi categorie: 
floreali, fruttati, speziati, vegeta-
li, legno e altri di vario genere.
•	 Per corpo del vino si intende 
la sua struttura, che può essere 
più o meno consistente, dando 
una sensazione di maggiore o 
minor potenza in bocca: come 
per il latte, diverso se intero, par-

zialmente scremato o scremato.
•	 I	 tannini sono delle sostanze, 
appartenenti alla famiglia dei 
polifenoli, contenute nella buc-
cia e nei vinaccioli (chiamati 
volgarmente semi) di un chicco 
d’uva. Sono contenuti anche 
nel raspo, ovvero il rametto che 
tiene i grappoli attaccati ai vari 
rami della vite, e nel legno in ge-
nerale. La loro funzione è quella 
di conservare il vino e influire sul 
suo colore insieme agli antocia-
ni, che sono altre sostanze pre-
senti nella buccia del chicco 
d’uva. A livello gustativo, danno 
il senso di astringenza, ovvero 
quel senso di secchezza in boc-
ca che ogni tanto si prova be-
vendo un vino. Infatti i tannini a-
giscono con le proteine presenti 
nella saliva asciugando. Quanti 
più tannini saranno presenti nel 
vino, tanto più questo sarà a-
stringente.
• Se vi dicono che un vino è 
maturo, non significa altro che 
è pronto per essere bevuto, è al 
culmine del suo percorso e non 
migliorerà più. L’esatto contrario 
di un vino giovane. 

iNgreDieNti
•		100	g	di	ricotta	affumicata		
 meglio se di capra
•		1	kg	di	patate	bollite	 
 e schiacciate
•		250	g	di	farina
•		½	bicchiere	di	Ribolla
•		1	tuorlo	d’uovo
•		1	uovo	intero
•		100	g	di	spinacina	 
 (spinaci cotti e strizzati)
•		30	g	di	pinoli
•		30	g	di	uva	passa
•		80	g	di	burro
•		cannella
•		sale	e	pepe

CjARSONS 

•
•
•
•
•

RIcETTA 

TRADIZIONALE 

fRIuLANA

DIffIcOLTà
Media

PREPARAZIONE
20 minuti PERsONE
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PrePArAzioNe

➊ Amalgamare le patate schiac-
ciate con la farina, il tuorlo d’uovo, 
l’uovo e il sale. Stendere l’impasto 
con un matterello, badando che 
la pasta non risulti troppo fine. Con 
l’aiuto di uno stampino, ricavare dei 
cerchi di 5 cm di diametro.

➋ Preparare il ripieno: saltare in pa-
della l’uva passa, i pinoli e la can-
nella e sfumare con il vino, unire gli 
spinaci, aggiustare di sale e pepe e 
amalgamare bene il tutto. Disporre 
al centro di ogni cerchio di pasta un 
cucchiaio di ripieno e chiudere.

➌ Immergere i cjarsons in acqua 
bollente salata e cuocere finché 
non vengono a galla. Scolarli e sal-
tarli in padella con una noce di bur-
ro, quindi impiattare e spolverare 
con un po’ di ricotta affumicata.
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Focus
Nome e cogNome Colli Orientali del 
Friuli Ribolla Gialla Doc 

SoPrANNome Rebula, in Slovenia e 
Croazia, altra patria di questo vitigno.

reSiDeNzA (zoNA Di ProDUzioNe)
Il suo territorio di eccellenza è la zona 
collinare tra udine e gorizia.

età Va bevuto giovane.

SegNi PArticoLAri È prodotto esclu-
sivamente con uve provenienti da un 
vitigno autoctono, il Ribolla Gialla ap-
punto. Secondo alcuni, questo vitigno 
deriva dalle uve Robola, provenienti 
dall’isola di cefalonia, che vennero 
portate nel territorio friulano dai mer-
canti veneziani ai tempi della Serenissi-
ma. Altre teorie invece affermano che 
questo vitigno sia ben più antico: forse 
una derivazione dell’uva Avola impor-
tata dai Romani durante la loro domi-
nazione in queste terre; ma non esiste 
alcuna documentazione storica che 
possa avvalorare questa tesi.

Note DegUStAtive Il Ribolla Gialla è 
un vino fermo dal caratteristico colo-
re giallo paglierino, talvolta con riflessi 
verdognoli. Il profumo è piacevolmen-
te floreale e fruttato, molto elegante, e 
talvolta richiama la mela verde, la pe-
sca gialla e il limone.

eSPerieNzA Di gUSto Il sapore è sec-
co, vivace, fresco e asciutto, mentre il 
retrogusto è lievemente aromatico e, 
talvolta, con un finale che ricorda la 
polvere di marmo.

AbbiNAmeNti coN iL cibo
Si può consumare come aperitivo o 
abbinare a piatti a base di pesce sia 
di acqua dolce sia di mare, a crostacei 
e crudità, a sformati di verdure, a for-
maggi semi-stagionati, a funghi.

temPerAtUrA Di Servizio
8 °c. 

iL bicchiere giUSto
Bicchiere da Riesling
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Davanti 
allo scaffale

 
Ci sono anche alcuni termini 
che possono essere utili quan-
do ci si trova davanti a uno 
scaffale di vino.
• Imbottigliato all’origine da, 
prodotto e imbottigliato da, im-
bottigliato all’origine dalla cantina 
sociale: sono espressioni che pos-
sono essere completate dalla di-
citura “integralmente prodotto”, a 
condizione che il vino sia ottenuto 
da uve raccolte esclusivamente in 
vigneti di pertinenza dell’azienda 
e vinificate nella stessa. 
• Anche le denominazioni di 
origine sono importanti: in Italia si 
usano Igt (o Igp) ossia Indicazione 
geografica tipica; Doc (Denomina-
zione di origine controllata) e, la 
più alta in classifica, Docg (Deno-
minazione di origine controllata e 
garantita).
• Barricato è il termine che indi-
ca che un vino ha subito un affina-
mento più o meno lungo in legno, 
cosa che ne determinerà il gusto 
con sentori che possono varia-
re dalla vaniglia al cedro. Accade 
spesso per i vini rossi, ma anche 
molti bianchi, specie Chardonnay 
pregiati, hanno fatto barrique.  
• Vitigno è la varietà specifica di 
vite utilizzata per la produzione di 
un vino: il monovitigno indica un 
prodotto derivante da una sola va-
rietà, l’uvaggio è un insieme di più 
tipologie.
• Per le bollicine: il metodo clas-
sico corrisponde al metodo cham-
penoise della rifermentazione in 
bottiglia per minimo un anno, che 
conferisce al vino profumi e sapori 
complessi (per esempio Francia-
corta, Trentodoc, tutti gli Champa-
gne francesi, il Cava spagnolo); il 
metodo Charmat  prevede invece 
una fermentazione in autoclave 
della durata di pochi mesi e con-
ferisce al vino leggerezza e aromi 
fruttati (per esempio Prosecco). 
Se infine vi parlano di perlage, 
sono le bollicine che danzano nel 
bicchiere: circa 2 milioni a calice!  





VERDuRE 
a scarto zero
ortaggio per ortaggio, come pulirli  
senza sprechi e come riciclare bucce & co

Sono pochissime le verdure 
pronte per essere utilizza-
te tali e quali: più del 90% 

deve essere in qualche modo 
“lavorato”. 
Ci sono quelle che vanno solo 
sbucciate, come patate, 
carote, alcune rape. In ogni 
caso è sempre meglio inizia-
re con un buon lavaggio in 
modo da eliminare eventuali 
residui di terra, che potrebbero 
sporcare il tagliere e “inquina-
re” l’interno della verdura. Poi 
non ci resta che utilizzare un 

pelaverdure, un piccolo at-
trezzo perfetto per tutte quelle 
occasioni in cui si vuole sbuc-
ciare evitando di sprecare  
la polpa. 
Per altre verdure si rende inve-
ce necessario eliminare delle 
parti più dure o più filamen-
tose: per esempio le foglie più 
esterne del carciofo o del fi-
nocchio, ma anche i baccelli 
dei legumi. Lo strumento più 
utile è un piccolo coltello chia-
mato spelucchino e l’ideale è 
avere una o più vaschette sul 

piano di lavoro per raccoglie-
re e dividere tutti gli scarti. Per 
alcune verdure come i carcio-
fi e i topinambur è importante 
anche preparare una bacinel-
la con acqua acidulata con 
limone o aceto, perché anne-
riscono appena tagliati.  
Ci sono poi le verdure a fo-
glia, tipo spinaci e coste, 
che richiedono una selezione 
manuale. In questo caso oc-
corre innanzitutto eliminare le 
foglie meno belle, le nervature 
e i gambi un po’ troppo duri. 

MAGGIO - GIUGNO 2016  |  13

Cucina
IL sEgRETO



do non diventano croccanti. 
E con le bucce di pomodoro? 
Una polvere speciale per insa-
porire e decorare i piatti. Basta 
sistemare le bucce su una plac-
ca da forno foderata di carta 
da cucina e lasciarle asciugare 
a 100° C per circa 2 ore, fino a 
quando non saranno comple-
tamente disidratate. A questo 
punto, con le mani si sminuzza-
no in polvere e si conservano in 
un barattolo.

14  |  iL Segreto Cucina

rICette 
sVuotafrIgo

Gli scarti delle verdure sono preziosi 
per arricchire in maniera creativa 

alcune ricette. Per esempio, si 
ottengono ottimi gnocchi “ecologici” 

con i gambi di asparagi: sminuzzati 
e saltati in padella e poi mescolati 

all’impasto di patate, regalano 
un piatto ancora più saporito. 

Anche le frittate sono un classico 
piatto“svuotafrigo”: risultati garantiti 

aggiungendo alle uova foglie di 
ravanello e parti verdi dei finocchi 
e dei porri. Sminuzzati e sbollentati, 

gli scarti possono infine diventare un 
gustoso ripieno per le torte salate.

bUoNe iDee Di ricicLo
Se si vuole ridurre gli sprechi e 
riciclare gli scarti, il consiglio è 
di acquistare verdura biologi-
ca. In questo modo si sa con 
certezza che la verdura non è 
stata trattata e, quindi, si può 
mangiare ogni sua parte. Detto 
ciò, un buon metodo per riuti-
lizzare gli scarti delle verdure è  
creare un dado granulare da 
cucina, tutto naturale perché 
fatto in casa e privo di  conser-
vanti. La preparazione di que-
sto dado prevede l’utilizzo di 
diversi scarti di verdure come le 
bucce di carota, le radici e le 
foglie esterne della cipolla, le 
bucce di pomodori e peperoni. 
Basta tagliare il tutto a pezzetti 
e far rosolare in pochissimo olio, 
aggiungendo erbe aromati-
che a scelta e una punta di 
concentrato di pomodoro. Uni-
re del sale grosso (ogni 100 g 
di verdure circa 50 g di sale) e 
coprire, proseguendo la cottu-
ra per 25 minuti, fino a quando 
tutti i liquidi si saranno assorbiti. 
Non resta che frullare e conser-
vare in frigorifero per una setti-
mana, oppure essiccare in for-
no a 70° (in questo caso il dado 
dura 2 mesi!).
Un’altra idea è trasformare gli 
scarti in cremine e salsine 
perfette per condire la pasta. 
Non bisogna far altro che frul-
larli, aromatizzarli con spezie e 
aggiungere dell'olio extravergi-
ne per ottenere dei condimenti 
per i primi piatti o delle delizie 

da spalmare sul pane 
o da gustare come pin-
zimonio. Un esempio 
sfizioso? Le foglie dei 
broccoli, cot- 
te al vapore, 
ripassate in pa-
della e frullate 
con peperon-
cino e aglio. 
Uguale proce-
dimento per il 
corpo centrale 
di broccoletti e 
cavolfiori, op-
pure per le parti 
esterne del fi-
nocchio. 
E cosa fare con 
le foglie più 
dure dei car-
ciofi? Una tisa-
na protettiva 
per il fegato. 
Basta immer-
gerle in acqua 
e farle sobbolli-
re per 10 minuti 
per ottenere 
una pozione di benessere! 
Con patate e carote bio, si pos-
sono utilizzare le bucce per pre-
parare delle chips croccanti 
davvero gustose. Basta ricor-
darsi sempre di lavare e spaz-
zolare bene gli ortaggi prima di 
sbucciarli. Si spennellano con 
pochissimo olio di semi, si con-
discono con erbe aromatiche, 
si dispongono su una placca 
da forno e si cuociono a 150°
(a forno già caldo) sino a quan-
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Antipasti farciti al tonno, carciofi e pomodorini sott’olio: 
vere squisitezze da buongustai, lavorate artigianalmente 

come si faceva una volta. E risi speciali 
per insalate fragranti e gustose 

contorni di stagione

L’estate bussa alla porta, aumentano le giorna-

te di caldo e di sole, e sempre più spesso fa 

piacere gustare un piatto fresco, soprattutto 

a pranzo. Ecco allora alcune delle proposte di VALE 
Le Specialità per i suoi clienti, perfette per la sta-

gione: prelibatezze sott’olio, tutte a base di materie 

prime eccellenti e prodotte nel rispetto delle anti-

che tradizioni artigianali, e due varietà di riso dal 

chicco allungato, ideali per gustose insalate.  

A base di pesce e verdure
Per un antipasto o un contorno delizioso, si può 

scegliere fra le Olive farcite con tonno e ac-
ciughe e i Peperoncini farciti col tonno, tra gli 

Involtini di Pomodori secchi farciti con tonno 

e le Cipolle farcite di tonno e pasta di olive, 

con cipolle borretane, peperoncino piccante, ori-

gano. Ottimi per uno sfizioso aperitivo, per uno 

spuntino veloce, serviti come antipasto o contorno, 

possono diventare anche ingredienti appetitosi di 

tanti piatti della nostra cucina, in particolare delle 

insalate, specialmente gradite in questi mesi. Così 

come i Pomodori ciliegini semisecchi con ba-

silico, origano, peperoncino rosso, e i Carciofi di 
Puglia lavorati dal fresco, con prezzemolo, aglio, 

peperoncino, con i quali si possono preparare gu-

stose bruschette accompagnandoli con ricotta, 

bresaola o crema di fagioli. Da provare tutti sulla 

cONsIgLI PER LA sPEsA

®



pizza, aggiunti pochi minuti prima di toglierla dal 

forno, o da utilizzare anche per preparare golosi 

sughi da sposare con i formati di pasta più tra-

dizionali, come orecchiette e maccheroni. Sono 

specialità versatili che, come tutti gli altri prodot-

ti a marchio VALE Le Specialità, provengono 

da un’accurata selezione dei migliori produttori. 

Costanti e rigorosi controlli garantiscono elevati 

requisiti di qualità. 

Bianchi chicchi di benessere
E cosa c’è di meglio del riso nei mesi caldi per 

arricchire un’insalata? Ancor più se il riso impie-

gato tiene bene la cottura, appare sul piatto bello 

sgranato e ben  si amalgama  al condimento.  

Come il Riso Basmati VALE Le Specialità, un 

riso fino coltivato in India/Pakistan, dal chicco al-

lungato, che nei 14-16 minuti di cottura necessari 

emana un aroma di sandalo e nocciola. Si presta 

a ricette che sanno di mare; per esempio, una 

volta lessato e raffreddato, condito con pepe-

roni, olive, cipollotto fresco e code di gambero 

fatti saltare in padella, cui vengono aggiunti  for-

maggio feta, pomodori, sale, olio extravergine di 

oliva, limone. Oppure semplicemente con pepe-

roni e cipollotti crudi tagliati fini fini, olive verdi 

farcite con tonno e acciughe, gamberetti o code 

di gambero lessati, pomodori e mozzarella: tutto 

il Mediterraneo nel piatto!

O come il Riso Fragrance VALE Le Speciali-
tà, un riso superfino di origine italiana, dall’aro-

ma orientale e dal chicco cristallino, con tempi 

di cottura compresi fra i 13 e i 15 minuti; ottimo 

cotto a vapore ma anche lessato, ideale per pre-

parare piatti esotici (se pensate a una sorta di 

Riso alla cantonese, con piselli, prosciutto cotto, 

salsa di soia, gamberetti è il candidato perfetto!) 

oppure da condire semplicemente con olio extra-

vergine di oliva e parmigiano e, naturalmente,  in 

insalate con verdure e sottoli, in particolare con 

i Carciofi di Puglia sott’olio e i Pomodori ciliegi-

ni semisecchi VALE Le Specialità. Entrambi i risi 

sono proposti in confezione sottovuoto, in modo 

da mantenerne intatte le proprietà nutritive e 

garantire una perfetta conservazione assicuran-

do fragranza, freschezza, gusto, sapore e anche 

igiene. Un’avvertenza sugli involucri da non sot-

tovalutare: una volta aperta la confezione, evita-

re il contatto con prodotti che potrebbero cedere 

al riso odori e sapori estranei. 

SFumAtuRE dI VERdE nEL PIAttO
Riso, sottoli ma anche insalate lavate e 
pronte per il consumo, per un piatto dav-
vero appetitoso e salutare. Insalata mista, 
indivia o scarola, valerianella, radicchio, spi-
nacino, e perché no, misticanza, un insieme 
di foglie tenere e dolci di lattughino, unite al 
sapore più deciso della rucola e dello spinaci-
no per un’armonia di sapori e fragranze: sono 
alcune delle Insalate di IV gamma natura in 
tavola che VALE offre ai propri clienti, tut-
te di filiera controllata e produzione in-
tegrata. Ciò significa che il prodotto viene 
seguito in tutte le sue fasi, dal campo alla 
vendita, attraverso la selezione delle aziende 
agricole e delle varietà coltivate, l’utilizzo di  

 
 
 
 
 
 
tecniche agronomiche a produzione integra-
ta, cioè con un uso limitato di prodotti chimi-
ci a favore di alternative naturali, e mediante 
procedimenti di lavorazione rapidi e semplici, 
nel rigoroso rispetto della catena del freddo, 
per mantenere tutta la freschezza nel pro-
dotto confezionato. 
Ampia la scelta, comodo l’utilizzo, lieve l’im-
patto sull’ambiente: un ingrediente perfetto 
per un sano mix estivo!

ttO
insalate lavate e 
 per un piatto dav-

vero appetitoso e salutare. Insalata mista, 

tecniche agronomiche a produzione integra
ta, cioè con un uso limitato di prodotti chimi
ci a favore di alternative naturali, e mediante 

per un sano mix estivo!agricole e delle varietà coltivate, l’utilizzo di 
vendita, attraverso la selezione delle aziende 
agricole e delle varietà coltivate, l’utilizzo di 
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è il momento di gustarli freschi: piselli, taccole,  
fave e fagiolini, come sceglierli, come cucinarli

VERDI legumi

La primavera ci regala una 
nutriente spesa di legumi 
freschi, tutti da da sgranare 

per divertirsi a realizzare a crudo 
o a cotto una cucina allegra e 
sana. Teneri piselli, ma anche 
fave, taccole e fagiolini sono gli 
ingredienti di tanti saporiti piatti 
tradizionali della cucina regio-
nale. I legumi freschi sono, quan-
do possibile, da preferire perché 
più ricchi di nutrienti. Rispetto a 
quelli secchi o in scatola, hanno 
un minor apporto calorico, una 
percentuale maggiore di ac-
qua, tante vitamine idrosolubili e 
sali minerali, e sono più digeribili. 

FAve
consumate fin dall’antichità 
(venivano già coltivate nell’Età 
del bronzo), erano apprezzate 
dai romani che le mangiavano 
con uova, miele e pepe. antica 
anche la tradizione di festeg-
giare il primo maggio gustando 
fave e pecorino con pane rusti-
co, come si fa tuttora in buona 
parte della Toscana.

Proprietà: sono tra i legumi 
nutrizionalmente più bilanciati 
e meno calorici. Garantiscono 
proteine, zuccheri, fibre, minera-
li e vitamine del gruppo C, con 
sole 41 calorie per etto. Una por-
zione da 150 g copre il 10% del 
fabbisogno giornaliero di protei-
ne e un terzo di quello di fibre.
conservazione: occhio al 
baccello, che dev’essere verde 
brillante, sodo e croccante, sen-
za macchie né screpolature. Se 
quando viene spezzato emette 
uno schiocco, è un’ulteriore ripro-
va della freschezza. Si conserva-



iN cUciNA: quando 
sono molto giovani e 
tenere, le fave si pos-
sono consumare anche crude e 
si abbinano a formaggi piutto-
sto saporiti. Cotte, sono anche 
più digeribili. un trucco: dopo 
averle sgranate e cotte per 7-8 
minuti in acqua bollente salata, 
si scolano, si passano sotto un 
getto d’acqua fredda e si elimi-
na la pellicina che le ricopre.

iN cUciNA: per conservarne il colore, 
meglio passare le taccole prima in ac-
qua bollente poi in acqua fredda. La cot-
tura ideale è quella al vapore, o una leggera salta-
ta in padella: croccanti sono ancora più gustose. 
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no in frigo in un sacchetto di car-
ta. Dopo averle sbollentate per 3 
minuti, si possono congelare.

tAccoLe
sono una varietà di piselli: dette 
anche piattoni e “piselli man-
giatutto”, si possono consumare 
senza eliminare il baccello, che 
è tenerissimo. Di colore verde 
chiaro, di forma larga e appiat-
tita, si apprezzano per il sapore 
dolce e delicato.

Proprietà: sono ideali nelle die-
te di primavera per il loro conte-
nuto di ferro e per fare scorta di 
fibre alimentari, ferro, caroteni, 
vitamina C e vitamina B9. 
conservazione: al momento 
dell'acquisto le taccole devono 
essere integre, sode e prive di 
parti giallognole. Si conservano 
nello scomparto della frutta in 
frigorifero per 2-3 giorni. Prima 
della cottura vanno lavate in ab-
bondante acqua fredda e pulite 
come i fagiolini, eliminando cioè 
le estremità, mentre il filamento 
va tolto solo quando è duro. 

PiSeLLi 
originari del Medio oriente, 
sono coltivati in area mediterra-
nea fin dal Neolitico. sono stati 
nobilitati nel ‘700, alla corte del 
re sole, che ne era goloso.

Proprietà: presentano un ele-
vato contenuto di quegli zuc-
cheri che non provocano picchi 
di glicemia nel sangue. Sono 
inoltre un concentrato di pro-
teine e forniscono anche fibre, 
grassi, ferro, vitamine B1 e C (con 
una porzione si copre ¼ del fab-
bisogno giornaliero di queste 
due vitamine).
conservazione: i piselli si de-
teriorano in fretta, pertanto de-
vono essere consumati rapida-
mente. In frigorifero è meglio 
non lasciarli più di 2-3 giorni. La 
freschezza si riconosce dal bac-
cello verde brillante, che resta 
elastico quando lo si schiaccia 
con le dita. Per consumarli al 
meglio andrebbero sgranati ap-
pena prima di tuffarli nell’acqua 
bollente per lessarli.

FAgioLiNi
chiamati anche cornetti o tego-
lini, sono una varietà di fagiolo 
che viene raccolta e consu-
mata prima della maturazione, 
con i semi ancora in embrione. 
appartengono al genere Pha-
seolus vulgaris, ossia al fagiolo 
d’origine americana che arrivò 
in Europa dall’america e fu intro-
dotto da spagnoli e portoghesi. 

Proprietà: Sul piano nutritivo 
contengono un’alta percentua-
le d’acqua, sono molto ricchi di 
fibre, forniscono poche calorie e 
sono praticamente privi di grassi. 
Apportano zuccheri e proteine 
di buona qualità e anche potas-
sio, ferro, calcio e magnesio. Per 
limitare la dispersione di queste 
sostanze durante la cottura, si 
può utilizzare poca acqua e im-
mergervi i fagiolini solo quando 
è in ebollizione. Meglio ancora, 
cuocerli al vapore.
conservazione: i fagiolini più 
teneri sono quelli giovani. La 
freschezza si riconosce dal co-
lore brillante e dal rumore sec-
co che emettono se vengono 
spezzati. Anche la presenza del 
picciolo è un ulteriore sintomo di 
freschezza. Dopo l’acquisto, i fa-
giolini si conservano in sacchetti 
non forati, nella parte inferiore 
del frigorifero, per 3-4 giorni. Se 
hanno il picciolo, arrivano fino 
a 7 giorni. Per chi volesse con-
gelarli, basta spuntarli, sbollen-
tarli per un paio di minuti, farli 

raffreddare, 
quindi riporli 
in sacchetti 
per congela-
tore. In free-
zer si conser-
vano fino a 
un anno. 

iN cUciNA: principi 
dei contorni, i pisell 
sono perfetti con le 
carni, meglio se abbinati alle 
carote, per un mix gustoso e di-
geribile. Possono poi arricchire 
sughi di pomodoro, ragù di car-
ne e risotti. Molto gustosi anche 
ridotti in crema e serviti come 
primo piatto leggero e delicato. 

iN cUciNA: i fagiolini sono ottimi 
al burro, con aglio e prezzemolo, 
o conditi con olio, aceto, menta 
e mostarda. In insalata, si sposano con 
patate novelle, mais e ciliegini, oppure 
con cetriolo, sedano e pomodori.



Prime cene all’aperto, primi picnic: le ricette perfette da consumare 
anche in piedi, preparate con gli ingredienti della primavera

IL sEgRETO La crema di ricotta diventa 
più saporita aggiungendo del curry, più 
originale colorandola di rosa con due 
cucchiai di succo di barbabietola. 

IN VERsIONE 

sALATA, DA 

cOLAZIONE AD 

ANTIPAsTO 

INgREDIENTI

•	250 g di ricotta fresca

•	100 g di prosciutto cotto

•	2 uova

•	100 g di farina

•	½	cucchiaino	di	lievito	per	dolci

•	100 ml di latte

•	100 g di spinaci freschi

•	sale e pepe

•	olio extravergine di oliva

•	burro

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

stare insieme

PrePArAzioNe

➊ Lavare gli spinaci, asciugarli e tagliarli al coltel-
lo. Tritare il prosciutto cotto e tenerlo da parte. In una 
ciotola rompere le uova, sbatterle con una forchetta, 
unire la farina setacciata con il lievito e mescolare con 
una frusta, poi iniziare a versare il  latte lentamente in 
modo da non formare grumi. Insaporire con un pizzico 
di sale e una macinata di pepe. Aggiungere gli spinaci 
tritati e il prosciutto. Mescolare bene.

➋ Riscaldare una padella antiaderente, mettere 
una noce di burro e, non appena è sciolto, versare 3 
cucchiaiate di pastella. Far dorare da un lato, girare 
con una spatola e far dorare anche il secondo lato. 
Proseguire fino all’esaurimento degli ingredienti. 

➌ In  una ciotolina lavorare la ricotta con un cuc-
chiaio, condirla con un pizzico di sale, pepe e due 
cucchiai di olio extravergine di oliva. Servire i pan-
cake accompagnati dalla crema di ricotta. 

DIffIcOLTà
Facile

PREPARAZIONE
15 minuti PORZIONI

4
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IL sEgRETO Per rendere più colorato 
questo piatto, basta aggiungere una 
bustina di zafferano o della curcuma 
nell’acqua di cottura del riso.

INVOLtINI DI ROASt bEEf

IDEALE PER 

RIcIcLARE 

gLI AVANZI

sAPORE 

DI mARE, 

PROfumO DI 

ZENZERO

zenzero fresco. Mescolare bene e tenere da parte. Sul 
tagliere tritare al coltello il coriandolo fresco, poi unirlo 
al condimento per il riso. 

➍ Non appena il riso è cotto al dente, scolarlo velo-
cemente e raffreddarlo sotto acqua fredda corrente, 
quindi trasferirlo in una ciotola e condirlo con la vinai-
grette. Aggiungere anche i frutti di mare, assaggiare  
e regolare di sale e pepe.

INgREDIENTI
•	360 g di riso integrale
•	1 confezione di frutti di mare misti surgelati
•	1 limone
•	20 g di coriandolo fresco
•	30 g di zenzero fresco
•	60 g di olio extravergine d'oliva
•	sale e pepe

PrePArAzioNe

➊ Far scongelare i frutti di mare in frigorifero per una 
notte. Il giorno seguente, portare a bollore in una cas-
seruola dell’acqua salata, aromatizzata con la scorza 
di un limone. Immergervi i frutti di mare per 2 minuti, 
quindi scolarli e tenerli da parte.

➋ Portare a bollore abbondante acqua salata e ag-
giungere il riso integrale; abbassare la fiamma e porta-
re a cottura nel tempo indicato sulla confezione. 

➌ Mentre il riso cuoce, preparare il condimento: in 
una ciotolina mescolare l’olio extravergine di oliva, il 
succo filtrato di un limone e la radice grattugiata di 

PREPARAZIONE
20 minuti

DIffIcOLTà
Media

DIffIcOLTà
Facile

PORZIONI

8

PORZIONI

4

PREPARAZIONE
45 minuti

IL sEgRETO Ricetta perfetta per recuperare gli avanzi di verdure 
grigliate, ma anche quelli di arrosti, purchè tagliati molto sottili!  
Si possono utilizzare anche vitello, tacchino o lonza di maiale.
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INSALAtA DI RISO INtEgRALE
AI fRuttI DI mARE

INgREDIENTI
•	1 controfiletto di manzo  
 da 800 g
•	verdure grigliate assortite
•	1 confezione di   
 formaggio spalmabile
•	olio extravergine di oliva

•	rosmarino
•	aglio
•	sale affumicato
•	200 ml di vino bianco  
 secco
•	pepe nero

PrePArAzioNe

➊ In una ciotola mettere il 
pezzo di carne e condirlo con 
sale affumicato, pepe maci-
nato, rosmarino e olio extra-
vergine di oliva, coprire con 
pellicola trasparente e far ma-
rinare in frigo per 60 minuti. Ac-
cendere il forno a 230°.

➋ Trasferire il liquido della 
marinata in una casseruola 
alta dal fondo pesante, unire 
uno spicchio d’aglio in cami-
cia e il rosmarino, mettere sul 
fuoco e riscaldare bene prima 
di aggiungere la carne. Roso-
lare bene su tutti i lati, sfumare 

con il vino bianco e attendere 
che l’alcool evapori. Coprire  
con un coperchio, o con carta 
d’alluminio, e infornare per 45 
minuti.  Togliere dal forno e far 
raffreddare completamente 
prima di affettare la carne.

➌ Appoggiare sul tagliere 
una fettina di verdura, sovrap-
porre una fettina di carne, 
spalmare  con il formaggio 
fresco e aggiungere un’altra 
verdure grigliata quindi arro-
tolare stretto. Proseguire fino a 
esaurimento degli ingredienti. 
Conservare al fresco fino al 
momento di servire gli involtini.



PrePArAzioNe

➊ In un pentolino unire la 
buccia di limone grattugiata, 
l'acqua e lo zucchero. Porta-
re a bollore, quindi abbassare  
la fiamma al minimo e lasciar 
sobbollire per 5 minuti ancora. 
Togliere il pentolino dal fuoco, 
aggiungere la menta  e lascia-
re raffreddare.  Una volta che 
lo sciroppo è freddo, filtrarlo.

Pre

uNA 

PORZIONE DI 

fREschEZZA

INgREDIENTI
•	la buccia grattugiata di 
 1 limone non trattato
•	250 ml di acqua
•	125 ml di succo di limone  
 (spremuto da 3 limoni   
 non trattati)

ORIgINALE 

NEL 

cONTENITORE 

DI VETRO

IL sEgRETO La vinagrette di fragole, fresca e 
profumata, si può conservare in frigo per 15 
giorni e  usare per condire tutte le insalate.

bARAttOLINO DI fRuttA E VERDuRA

LImONI RIPIENI DI SORbEttO 

IL sEgRETO Il sorbetto si può preparare anche senza gelatiera: 
basta mettere il composto in un recipiente alto e trasferirlo in 
freezer per 1 ora e 1/2, quindi toglierlo e mescolare bene con una 
frusta o uno sbattitore. Lasciarlo nuovamente in freezer e ripetere 
la mantecatura per altre 3 volte, fino a un totale di 4 ore in freezer. 

PREPARAZIONE
15 minuti + 

raffreddamento

DIffIcOLTà
Media PORZIONI

4

PREPARAZIONE
15 minuti

DIffIcOLTà
Facile PORZIONI

4

•	100 g di zucchero   
 semolato
•	125 ml di acqua frizzante
•	20 g di menta fresca
•	buccia di limone per 
 guarnire 

➋ In una brocca versare lo 
sciroppo aromatizzato al limo-
ne, il succo di limone e l'acqua 
frizzante. Mescolare bene e 
quindi versare il composto nel-
la gelatiera. Avviare la mac-
china seguendo le istruzioni. 

➌ Una volta pronto il sorbetto, 
servirlo nei mezzi limoni da cui 
si è ricavato il succo, decoran-
do con scorzette di limone.  

PrePArAzioNe

➊ Il giorno precedente, pulire metà delle fragole sciac-
quandole sotto acqua corrente, asciugarle con carta da 
cucina e frullarle con 200 ml di aceto di vino bianco. Tra-
sferire in un barattolo e conservare al buio per 24 ore. 

➋ Il giorno seguente, passare il frullato di fragole e aceto 
attraverso un colino, aggiungere 40 g di aceto bianco e 
unire l'altra metà di fragole tagliate a pezzetti. Lavare e 
asciugare 4 barattoli di vetro. Sbucciare e tagliare a pez-
zetti l'avocado, poi condirlo con il succo di limone, sale e 
pepe e tenere da parte. Lavare anche i pomodori e ta-
gliarli a cubetti, poi condirli con olio extravergine di oliva, 
sale e pepe e conservare in una ciotola. Lavare e asciu-
gare anche il crescione eliminando i gambi, trasferirlo in 

una ciotola e condirlo con sale, pepe, olio extravergi-
ne di oliva e metà della vinaigrette alle fragole. 

➌ Comporre i barattoli: fare uno strato di avocado, 
proseguire con i pomodori, quindi il mais ed infine il 
crescione condito con la vinaigrette di fragole. Com-
pletare con i germogli, chiudere e tenere al fresco. 
Servire i barattoli accompagnati dalla metà rimanen-
te di vinaigrette alle fragole. 

•	20 g di basilico
•	200 g di fragole
•	aceto di vino bianco
•	1 limone
•	olio extravergine di oliva
•	sale e pepe

INgREDIENTI
•	1 avocado
•	4 pomodori maturi
•	1 confezione di mais
•	1 mazzolino di crescione
•	1 confezione di germogli







Igiene
cuRA DI sé

Il sudore svolge una funzione di riequilibrio 
contribuendo a mantenere sempre la cor-
retta temperatura corporea. Quando il cor-

po si surriscalda, si mettono in moto dei mec-
canismi per cui l’ipotalamo, la ghiandola che 

Quando il termometro sale, diventa un’esigenza irrinunciabile garantirsi 
un'igiene sicura per tutto il giorno. Detergenti e deodoranti 

sono gli strumenti indispensabili, ma la loro azione può essere  
ottimizzata con alcuni accorgimenti

di Simona Acquistapace

Quando il termometro sale, diventa un’esigenza irrinunciabile garantirsi 

24 ORE  di freschezza

governa tutte le attività involontarie dell’orga-
nismo, porta le ghiandole sudoripare (eccrine 
e apocrine) a produrre il sudore. Questo, a sua 
volta, evaporando fa disperdere calore rin-
frescando così la pelle. Le ghiandole eccrine, 

MAGGIO - GIUGNO 2016  |  25



diffuse su tutto il corpo, secernono un liquido 
incolore, pressoché inodore, composto al 98-
99 % di acqua. Le ghiandole apocrine, presenti 
solo nella zona degli organi sessuali, dell’ingui-
ne e delle ascelle, emettono invece un sudore 
caratterizzato da un odore forte, legato a sti-
moli ormonali e a fattori emotivi.

PrimA Detergere, Poi DeoDorAre
Per evitare la formazio-
ne di odori sgradevo-
li, occorre frenare la 
proliferazione batteri-
ca: sono infatti i batteri 
naturalmente presenti 
sulla pelle della zona 
ascellare che, ossidan-
do le componenti gras-
se del sudore, determi-
nano il cattivo odore. Si 
comincia con un’accu-
rata detersione: un de-
tergente a  pH neutro 
e arricchito con agen-
ti idratanti e lenitivi è  
l’ideale per eliminare i 
batteri e, al contempo, 
prevenire arrossamenti 
e irritazioni della zona 
delicata delle ascelle. 
Lavarsi però non è suf-
ficiente: il deodorante 
è sempre indispen-
sabile. Va applicato 
sulla pelle perfettamente asciutta (l’umidità 
favorisce la proliferazione dei batteri), meglio 
se depilata: i peli, infatti, favoriscono il ristagno 
del sudore. Dopo la depilazione, bisogna sem-
pre utilizzare deodoranti ultradelicati e privi di 
alcol. Se la pelle presenta irritazioni e arrossa-
menti, evitare i deodoranti per 12 ore.
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chieDi AiUto ALLe Pietre
Esistono pietre e cristalli a base di sali minerali, 
come l’allume di rocca, l’allume di ammonio e 
il cloridrato di alluminio che, passati sulla pelle 
pulita e asciutta, “assorbono” la traspirazione e 
gli odori sgradevoli, garantendo un’intera gior-
nata di freschezza. Questi deodoranti naturali 

sono dei grossi cristalli levigati 
di colore bianco trasparente, 
molto diffusi negli Stati Uniti e 
nell’Europa del Nord, ma sem-
pre più usati anche da noi. Uno 
dei loro pregi è la lunga dura-
ta dell’effetto freschezza. Per 
una migliore garanzia igienica, 
vanno conservati sempre in un 
apposito contenitore. Come si 
usano: inumidirne la punta con 
acqua tiepida e passarla sulle 
ascelle. Alla sera, prima di an-
dare a dormire, risciacquarsi 
con acqua e sapone.                                         

MangIare sano, per stare fresChI

Un’alimentazione corretta, che garantisca il giusto apporto di sali 
minerali, aiuta a mantenere il delicato equilibrio interno che im-
pedisce un’eccessiva traspirazione. «il segreto è un bilanciato 
apporto di magnesio e potassio» - spiega la dottoressa Na-
dia Tamburlin, omeopata e docente di dietologia e medicina 
estetica - «due minerali che, contrastando l’azione del sodio, 
mantengono in perfetto equilibrio le cellule del nostro corpo e 
impediscono che l’acqua venga richiamata extracellularmente, 
causando abbondante sudorazione». 
Per un pieno di potassio: banane, agrumi, uva, more, cocome-
ro, pesche, albicocche, patate, zucchine, cavolfiore, pomodori, 
pesce, cereali integrali e lenticchie. 
Per integrare il magnesio:  mandorle, semi di girasole e soia, 
centrifugati di frutta e verdura. In caso di ipersudorazione inve-
ce, è bene valutare con un nutrizionista se esiste un problema di 
intolleranze alimentari.

mg
magnes io potass io
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Chiariamo bene un con-
cetto base: l’acquario 
non è un parallele-

pipedo di vetro contenente 
delle belle cose colorate che 
si muovono, ma un piccolo 
ecosistema che ospita deli-
cati esseri viventi. L’acqua, 

Ogni acquario è un piccolo ecosistema. Il più ecologico? 
Quello che ospita esemplari non catturati in natura

Animali
IN cAsA

Le gioie dell’acquario

le piante, gli animali, e persino 
i sassi, devono essere adatti gli 
uni agli altri. Perciò, prima di 
attrezzare un acquario, biso-
gna informarsi bene. A comin-
ciare dai pesci che si vogliono 
inserire. Poi le dimensioni: la 
misura minima consigliata è 
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100 litri. Sembra tanto, in realtà 
bastano a riempire una vasca 
di 70x30x45 cm. Che va collo-
cata su un piano stabile, in uno 
spazio della casa tranquillo e 
lontano dalla luce diretta. Una 
volta posizionato, l’acquario 
non dev’essere più spostato. 
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oscar, nome scientifico astronotus ocellatus, 
è un pesce particolarmente socievole con 
gli umani. Questi esemplari, se ben trattati, 
riconoscono il padrone, fanno le feste e 
mangiano dalla mano. Vivono anche 15-18 
anni e crescono, arrivando a 30-40 cm di 
lunghezza e a più di un chilo di peso. 
Per un solo esemplare, ci vuole un acquario 
da 300 litri, 500 litri per una coppia. 
con loro non vanno messi altri pesci.

un aMICo 
dI noMe osCar

Piccoli bocconi fi nemente tagliati, accompagnati 
da un tocco di salsa, in un delizioso tortino tutto da assaporare. 
Quattro gusti irresistibili, per conquistare i proprietari 
dei gatti più esigenti con una squisita novità 
che non può mancare nel tuo punto vendita.

Tortini
Una novità deliziosa ad ogni boccone.
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Le DiFFereNze
Tra i pesci ci sono migliaia di 
specie molto diverse tra loro: 
ci sono i vegetariani e i carni-
vori, i solitari e quelli di gruppo, 
chi vive in acqua acida e chi in 
acqua basica, i pacifici e quelli 
aggressivi, e molti altri tipi anco-
ra. i pesci non sono ornamenti 
da scegliere in base al colo-
re, ma animali con esigenze 
fisiologiche ed etologiche 
che bisogna conoscere. Per 
esempio, è importante sapere 
che molti pesci, considerati e 
venduti come d’acquario, cre-
scono fino a superare il mezzo 
metro di lunghezza e possono 
vivere anche oltre trent’anni. 
La maggior parte dei pesci de-
stinati agli acquari, sia d’acqua 
dolce sia marina, sono selvatici, 
e dunque catturati in natura, 
a volte con mezzi che distrug-
gono l’habitat. Molti di loro, 
inoltre, muoiono durante il tra-
sporto. Chi desidera dotarsi di 
un acquario, non deve incenti-
vare questo rischio. Dunque, la 
cosa migliore è adottare pe-
sci allevati, nati nell’acquario 
di un conoscente, o esemplari 
che qualcuno non vuole più. È 
sicuramente la scelta più etica.

coLori ArtiFiciALi
E non è tutto: purtroppo mol-
ti pesci da acquario vengono 
colorati artificialmente, iniet-
tando loro sottopelle prodotti 
tossici. Il principale rappresen-
tante di questa sfortunata ca-
tegoria è il Chanda ranga, un 
piccolo pesce orientale vendu-
to spesso come Chanda color, 
ma il problema esiste per molte 
altre specie. Ancora una volta, 
prima di acquistare, informarsi. 
Anche perché i pesci colorati 
vivono poco.

vArietà Sotto vetro 
mediterraneo
Potrebbe essere considera-
to l’acquario più ecologico, 
dato che ospita pesci avan-
zati dalla pesca professionale. 
Si può ottenere un buon livello 
di biodiversità con gamberet-
ti, pomodori di mare, paguri e 
pesci come i Gobidi, le Bavose 
o i Succiascoglio (Lepadoga-
ster) e i Tripterygion, fino agli  
scorfani.

barriera corallina
È il più complesso da realizzare 
ed è anche molto costoso. Ri-
produce i fondali dei Mari del 
Sud e contiene molti inverte-
brati e pochi pesci, oltre, natu-
ralmente, alle alghe.

Acqua dolce
Negli acquari di questo tipo ci 
devono essere pochi pesci e 
molte piante. Attenzione però: 
l’acqua del rubinetto raramen-
te va bene. Dev’essere pro-
dotta tramite osmosi inversa, 
procedimento di filtrazione ot-
tenuto da semplici apparec-
chiature che si trovano in com-
mercio. 

mari tropicali
Non bisogna mettervi piante, 
ma una piccola quantità di roc-
ce vive che aiutano a creare un 
mini-ambiente. Il più classico è 
quello che ospita il pesce pa-
gliaccio, che deve vivere in sim-
biosi con gli anemoni di mare.
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fiori 
vertIcAlI

Le rampicanti, spartane  
e generose, richiedono poco 

lavoro e regalano fioriture 
spettacolari

Testo e foto di Simonetta Chiarugi 
 www.aboutgarden.it

verde: ce ne sono per tutti i gusti, da coltivare 
sia in giardino sia in terrazzo. Nascondono brutti 
e anonimi muri, trasformandoli in importanti ele-
menti decorativi; se le pareti sono quelle di casa, 
forniscono un’azione coibentante e depurativa 
dell’aria. In alternativa, se avete un vecchio al-
bero, potete sempre trasformarlo in un sostegno 
per una bella rampicante fiorita, oppure creare 
un gazebo o una pergola.

Il verde verticale è una tendenza molto attuale 
dell’architettura, che sfrutta le tecnologie più 
avanzate per creare pareti coltivate con spe-

cifiche piante: ma senza disturbare architetti e 
ingegneri, la natura ha dotato i vegetali di me-
ravigliosi poteri e ha creato piante che hanno 
la capacità di espandersi in altezza alla ri-
cerca della luce. Sono le rampicanti, assai pre-
ziose per rendere più interessante ogni spazio 
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Rampicanti
IL VERDE

PlUMBAGO
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DAL SEmE 
ALLA fIORItuRA

Se non avete mai provato a 
seminare, potreste fare esercizio 

proprio partendo con le rampicanti, 
è un po’ come la storia del fagiolo magico!  
Ci vorrà più di una notte per farle crescere, ma 
l’impresa è a prova di bambino. Per cominciare 
scegliete piante facili come il pisello odoroso o  
l’ipomea. Prima di affidare alla terra i semi, 
metteteli a bagno per una notte in un bic-
chiere con un po’ d’acqua. Mettete i semi in 
un vaso nel quale avrete preparato un fondo 
drenante contenente buona terra da giar-
dino addizionata di concime pellettato e ri-
ponete in serra o in luogo riparato e protetto 
dal gelo. Appena la plantula avrà formato tre 
paia di foglie vere, dotatala di un sostegno.  
A primavera, potrete finalmente metterla a 
dimora in piena terra. 

NoN SoNo tUtte UgUALi
Le vere rampicanti sono quelle piante che cre-
scono in verticale aggrappando le radici avven-
tizie, dotate di piccole ventose, a ogni  sostegno 
che incontrano sul loro cammino. 
Le più rappresentative sono l’edera Hedera he-
lix e la vite vergine o americana Parthenocissus 
quinquefolia (che presenta foglie ripartite in cin-
que porzioni) o Parthenocissus tricuspidata (che 
si differenzia per la forma a tre lembi): con i primi 
freddi la vite perde le foglie, ma la caratteristica 
più apprezzata è la colorazione rossastra che as-
sumono prima di cadere. 
Per quanto riguarda l’edera, è sconsigliabile 
farla crescere sopra i muri di casa o su qualsiasi 
altra superficie verticale che abbia un qualche 
pregio, in quanto è una pianta molto robusta le 
cui radici si insinuano in ogni più piccola fessura 
e con il tempo tendono a ingrossarsi fino a intac-
care la struttura. Ha il pregio, rispetto alla vite ver-
gine, di essere un sempreverde.
Altre rampicanti sono dotate di viticci e fusti av-
volgenti e per crescere hanno necessità di un 
supporto che può essere un graticcio, ma ba-
sta anche un semplice filo di nylon o dei tiranti 
metallici. Tra le più apprezzate e conosciute la 
bignonia, pianta dalla caratteristica fioritura 
arancio/campanulata, il profumatissimo ca-
prifoglio, che cresce spontaneo anche in molti 
boschi, la clematide che dovrete piantare con il 
piede all’ombra e la testa al sole e il glicine, con  
l’accortezza, prima di farlo crescere su un qual-
siasi supporto, di accertarsi che questo sia suf-
ficientemente solido e robusto da sopportare 
l'azione "stritolante" della pianta. La passiflora 

per i più romantici

Il primato della rampicante più romantica se lo aggiu-
dica di diritto la rosa. Potrete scegliere tra centinaia 
di specie, varietà, ibridi antichi e moderni, la pian-
ta che più vi piace e si adatta alle vostre esigenze, 
sia estetiche sia strutturali. Oltre che sulla classica 

pergola o gazebo, provate a 
condurre una rosa a porta-
mento rampicante sul fusto 
di un vecchio albero, diver-
rà una composizione molto 
elegante che offrirà nuova 
vita a chi la ospita. A chi 
piacciono le ortensie, sem-
pre per rimanere in un tema 
giardini romantici e d’antan, 
potrà scegliere Hydrangea 
petiolaris: dovrete avere pa-
zienza perché la sua cresci-
ta è lenta.

produce durante la bella stagione fiori spetta-
colari che si trasformano in frutti a fine estate. Se 
volete fare il pieno di profumo, il gelsomino vero, 
Jasminum officinale e quello falso, Rincosper-
mum jasminoides sapranno regalarvi la fragranza 
più intensa.
Alcuni arbusti sono adatti a essere allevati come 
rampicanti addossandoli a un muro, al quale 
dovranno essere saldamente ancorati. Tra i più 
belli e appariscenti, la buganville, Bougainvillea 
spectabilis: adatta solo ai luoghi più caldi, ha 
una magnifica colorazione violacea o arancia-
ta delle brattee, che nascondono minuscoli fio-
rellini. Sempre per luoghi caldi, il plumbago, dai 
caratteristici fiori riuniti a grappolo di colore dal 
bianco all'azzurro. Per gli appassionati di fioriture 
azzurre, ceanothus vi conquisterà per la profusio-
ne di fiori primaverili e l'adattabilità a crescere in 
qualsiasi tipo di terreno. 
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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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Le matite colorate che ormai 
non si usano più diventano 
materiali da costruzione 
per gioielli e piccoli oggetti 
di arredamento

Pezzi da 90

Matite
IL RICICLO
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Il quadretto 
personalizzato
Per festeggiare l'arrivo di un 
bimbo, niente di meglio che 
regalare un piccolo quadro 
con la lettera iniziale del suo 
nome. Si disegna o stampa 
la lettera della dimensione 
desiderata, quindi si incollano 
delle vecchie matite colorate, 
temperate in modo da 
raggiungere la lunghezza 
necessaria per formare la 
"cifra". Una bella cornice in 
nuance completa l'opera.

Con le vecchie matite colorate, la designer Maria 
Cristina Bellucci ha creato una collezione di anelli, 
bracciali, collane e orecchini, ottenuti sezionando 
i pastelli e incollandoli insieme, per poi montarli 
su adeguati supporti. Per imitarla, lo strumento 
indispensabile è il seghetto per il legno: si compra dal 
ferramento e consente di sezionare le matite, ottenendo 
delle specie di perline di legno da rifinire con una lima. 
www.mcbjewellery.com

Un'artista da imitare

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 
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Colore al lampadario
Un originale lampadario? Si 
può realizzare con un vecchio 
paralume, a cui si toglie la stoffa 
e si sostituisce con tante matite 
colorate, incollandole con della 
colla a caldo alla struttura di 
base. Si possono utilizzare matite 
della stessa lunghezza e dello 
stesso colore, oppure di misure 
e tinte differenti, per un risultato 
più originale.
www.faidatemania.
pianetadonna.it/come-fare-un-
lampadario-con-delle-matite-
colorate-266057.html

Con le perline ottenute sezionando 
le matite colorate, si può creare un 
grande monogramma da usare come 
decorazione: basta disegnare su un 
cartoncino la lettera della dimensione 
desiderata e poi incollarci sopra le sezioni 
di matita, fino a riempire tutti gli spazi. E poi 
ritagliare il tutto.
www.andersruff.com/custom-printable-
parties/diy/ruff-draft-3d-colored-pencil-
monogram

una lettera speciale

l'attaccapanni di design

Un'asse di legno, qualche matita 
colorata, un trapano: e l'attaccapanni 
è servito. Occorre forare il legno al 
centro, inserire la parte terminale 
della matita e fissare con colla da 
falegname. Sopra si può forare o anche 
solo incollare la parte a punta della 
matita. In alternativa, l'attaccapanni 
finito si acquista qui: www.clab4design.
com/prodotti/matite-colorate/





Secondo i dati di Fondazione 
Impresa, le Marche sono la 
seconda regione più “ver-

de” d’Italia (dopo il Trentino-Alto 
Adige), con il 10% del territo-
rio vincolato a parco naturale. 
Dunque non è un caso che il 
paesaggio marchigiano sia an-
cora identico a quello dipinto 
da Piero della Francesca e Raf-
faello o descritto da Giacomo 
Leopardi: colline con filari di 
viti e ulivi, campi e orti da cui 
provengono decine di prodotti 
gastronomici d’eccellenza. La 
riprova? Qui c’è il più alto nume-
ro di negozi bio per abitante: 16 
ogni 100.000. Non solo: 22 Co-
muni marchigiani sono nella lista 
dei Borghi più belli d’Italia, senza 

Marche
IL WEEK END

Ascoli e il suo territorio, dalla collina al mare: luoghi incantevoli per chi ama  

le delizie dell’intelletto e quelle del palato
di Auro bernardi

contare città-capolavoro come 
Urbino o Ascoli Piceno. Proprio 
Ascoli e la valle del Tronto si pre-
stano a un week end all’insegna 
di arte, natura e sapori. Dall’en-
troterra al mare o viceversa.
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uno spicchio 
di marche

UN Amore Di città
Piazza del Popolo, il cuore di 
Ascoli, è tra le più belle d’Italia. 
Con un mix di stili diversi che si 
fondono in perfetta armonia: 
dal romanico palazzo dei Ca-

ASCOLI P., PIAZZALE DEL POPOLO
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pitani del Popolo al liberty di 
Caffè Meletti, passando per la 
gotica chiesa di San Francesco 
e la rinascimentale Loggia dei 
Mercanti. Inoltre, ad agosto, la 
piazza fa da lussuosa scenogra-
fia al torneo cavalleresco del-
la Quintana, con centinaia di 
figuranti in costume. Una sosta 
al Caffè Meletti è d’obbligo per 
gustare l’anisetta, liquore all’ani-
ce distillato per la prima volta da 
Silvio Meletti nel 1870. Altrettanto 
scenografica è piazza Arringo, 
l’antico foro romano, con il me-
dievale battistero di San Giovan-
ni, la cattedrale di Sant’Emidio, 
palazzo Vescovile, palazzo Pa-
nichi, oggi Museo Archeologi-
co, e palazzo dell’Arengo, sede 
della Pinacoteca che fino al 30 
giugno ospita la mostra France-
sco nell’arte, da cimabue a 
caravaggio (www.ascolimusei.
it). Anche qui la cultura si spo-

sa ai sapori con 
lo storico negozio 
Migliori (www.mi-
glioriolive.it) dove 
assaggiare primi-
zie e prodotti tipici 
del territorio a co-
minciare dalle olive 
all’ascolana. Oppure i 
celebri tartufi dei Monti Sibil-
lini (www.sibillini.net) o l’ampia 
gamma di pecorini aromatizzati 
con maggiorana, serpillo, ger-
mogli di rovo, chiodi di garofa-
no, noce moscata, pepe, olio o 
rosso d’uovo. Da segnare sul ca-
lendario: ogni terza domenica 
del mese in città si svolge un ric-
co mercatino dell’antiquariato.

MANGIARE E DORMIRE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
nudo e crudo: Porto da pesca, Banchina riva nord, 
tel. 3936020140. Localino molto easy con strepitoso 
rapporto qualità-prezzo. E ovviamente solo pesce 
fresco di giornata.
B&B Skipper: Via Sabotino 42, tel. 3206923963 o 
3386384567. A breve distanza dalla spiaggia e dalle via 
dello shopping. Tra gli extra, accesso alla spa.
GROTTAMMARE
Hotel Parco dei Principi: Lungomare De Gasperi 
90, tel. 0735735066, www.hotelparcodeiprincipi.it.  
Sul Litorale delle Palme, standard internazionali e cura 

dei dettagli come solo la conduzione familiare può fare.

viNo, oLio e merLetti
All’ingresso di offìda (www.tu-
rismoffida.com), paese ancora 
racchiuso dalle mura del ‘400, il 
visitatore è accolto da tre figure 
femminili intente a lavorare al 
tombolo: un’anziana, una gio-
vane, e una bambina. Sono le 
statue del monumento alle mer-
lettaie, ma girando per i vicoli 
del borgo non è raro incontrare 
donne in carne e ossa intente 
a lavorare al tombolo, arte che 
si tramanda da generazioni e 
cui è dedicato anche un mu-
seo. Anche qui il centro della  

cittadina si chia-
ma Piazza del 
Popolo ed è 
un altro colpo 
d’occhio di ra-
ra bellezza men-

tre, a pochi passi, 
l’ex monastero di 

San Francesco ospita 
l’Enoteca Regionale che 

raccoglie l’intera produzione vi-
nicola marchigiana. L’Enoteca 
è gestita da Vinea (www.vinea-
marche.it), cooperativa che riu-
nisce circa mille produttori loca-
li. A ovest del paese, su uno spe-
rone roccioso, la chiesa di San-
ta maria della rocca si mostra 
in tutta la sua armonia. Tempio  
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gotico, sorto sui resti di una cap-
pella longobarda, vanta un im-
portante ciclo di affreschi tre-
centeschi. Scendendo ancora 
verso il mare, ecco Acquaviva 
Picena (www.comuneacqua-
vivapicena.it), capolavoro di 
architettura militare del Rinasci-
mento, dominata dall’imponen-
te fortezza, sede del Museo delle 
armi antiche e scenario, in ago-
sto, di Sponsalia, rievocazione 
storica in costume del matrimo-
nio tra Forasteria d’Acquaviva e 
Rainaldo di Brunforte, celebrato 

nel 1234. Su una collina di fronte 
al paese, la chiesetta e il conven-
to di San Francesco (meritevoli 
di un radicale restauro) offrono 
una magnifica vista sull’abitato 
e sull’ormai vicina Riviera delle 
Palme, mentre ai piedi dell’a-
bitato, in via Padre Francesco 
Angellotti, si può acquistare il 
celebre olio extravergine presso 
il Frantoio Oleificio Brunirossi (tel 
0735764083). L’artigianato tradi-
zionale è quello delle pajarole, 
cesti realizzati con paglia, vimini 
o canne palustri.

MANGIARE E DORMIRE

COLLI DEL TRONTO
Hotel Villapicena - Ristorante La Cantina: 
Via Salaria 66, tel. 0736892460, www.villapicena.it. In una villa dell'800 
a 8 km da Ascoli, 15 dal mare e 30 dai Monti Sibillini. 
Perfetto per esplorare ogni angolo del Piceno.
ASCOLI PICENO
Palazzo dei mercanti: Corso trento e trieste 35, tel. 0736256044, 
www.palazzodeimercanti.it. Ricavato in una dimora del XVI secolo, a 
un passo da Piazza del Popolo. ArtiSti trA Le oNDe

Alla storica vocazione della ma-
rina da pesca, San benedetto 
del tronto (www.comunesbt.it) 
unisce una solida realtà turistico-
balneare. Una pista ciclabile di 
15 km la collega alle altre località 
della Riviera delle Palme mentre 
alla foce del Tronto, 180 ettari di 
territorio comunale costituisco-
no la riserva Naturale Sentina: 
cordoni sabbiosi, zone umide e 
praterie salmastre ospitano rare 
specie botaniche e animali. Sul 
piano culturale, San Benedetto 
si è votata all’arte contempora-
nea con il mam-museo d’arte 
sul mare. I grandi blocchi di tra-
vertino del lunghissimo molo-sud 
del porto sono stati trasformati 
in oltre 160 tra sculture e mura-
les. Sul fronte del gusto, a luglio 
si tiene Anghiò (alice nel dialetto 
locale), festival del pesce azzur-
ro. L’itinerario costiero si può con-
cludere a grottammare (www.
grottammare.it), bellissimo borgo 
medievale a balcone sulla co-
sta, ai cui piedi si sono sviluppati i 
quartieri moderni con ville liberty 
dai giardini ricchi di palme, ole-
andri, aranceti e piante grasse. 
villa Sgariglia è un edificio del 
‘700 costruito sui resti di un antico 
convento: attraverso il circuito Le 
Marche Segrete (www.marche-
segrete.it) è possibile visitarne il 
magnifico giardino.
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Nelle Marche,  
olive in collina  
e in cucina 
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