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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.

la nostra selezione 
di vini delle MarCHe.
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4  |  Il terrItorIo Valle d'aosta

storicamente isolata a causa della predo-
minanza montuosa del suo territorio, la 
Valle d’Aosta ha sviluppato una cuci-

na unica, basata quasi esclusivamente sugli 
ingredienti locali. eppure straordinariamen-
te varia e golosa: i suoi quattro ingredienti a 
denominazione d’origine protetta (la Fontina, 
il Valle d'aosta Fromadzo, il Jambon de Bosses 
e il Vallée d'aoste lard d'arnad) si sposano con 
tanti altri prodotti a km 0 e con quello che offre 
la terra, dalle verze alle castagne, per dar vita a 
ricette inconfondibili e indimenticabili. Che sono 
uno dei motivi per cui i turisti, una volta passati 
da questa regione, non vedono l’ora di tornarci.

Nella regione più alta d’italia, il cibo nasce sui monti: 
dai profumati alpeggi viene il formaggio che arricchisce zuppe 

e polente e che a tavola incontra gli altri tre dop: 
il Fromadzo, il lardo di arnad, il prosciutto di Bosses

Valle d'Aosta
il tErritorio

la regina 
è la Fontina

FontInA, ProFumo dI AlPeggIo
la Fontina viene prodotta esclusivamente in 
Valle d’aosta, e i suoi veri “artefici” sono l’am-
biente montano della regione e le bovine di 
razza autoctona: pezzata rossa, pezzata nera 
e castana, che si nutrono dell’erba dei pasco-
li alpini e dei fieni dei prati locali. la la-
vorazione, secondo quanto previsto dal 
disciplinare di Produzione, mira a non 
alterare le caratteristiche del latte e a 
trasferire interamente alla Fontina i suoi 
aromi caratteristici. Caseificato entro 
poche ore dalla mungitura, due volte 
al giorno, il latte viene posto nella tradi-



Grazie alla consistenza della sua pasta, che 
fonde già a 60°, si presta a ricette tipiche come 
la fonduta valdostana, le zuppe (valpellinese, 
di Cogne) o la polenta concia, ma viene usata 
anche per condire la pasta (celebri gli “gnoc-
chi alla bava”) o gratinata sulle verdure o sulle 
carni (cotoletta alla valdostana). 

FromAdzo, tAnte VArIetà
Il Valle d’Aosta Fromadzo dop è un formaggio 
preparato con latte vaccino di due mungiture, 
al quale è possibile aggiungere piccole quan-
tità di latte caprino. le sue forme cilindriche, 
di colore paglierino con sfumature rossastre, 
racchiudono una pasta compatta, con oc-
chiature sparse di piccole e medie dimensioni;  
la stagionatura avviene in cantine o grotte dalla  
forte umidità (60-70%), a una temperatura di 
10/15°, per un tempo che varia dai 60 giorni ai 
14 mesi. Formaggio semidolce quando è fre-
sco, diventa più deciso, leggermente salato, 
talvolta con una punta di piccante, quando 
raggiunge una maggiore stagionatura. il disci-
plinare ne consente la produzione in diverse ti-
pologie: semigrasso, semigrasso con aggiunta 
di erbe aromatiche (ginepro, cumino selvatico 
ecc.), magro, misto vaccino-caprino.
tipico formaggio da pasto, si gusta anche 
nelle minestre e nelle zuppe, oppure si ac-
compagna a marmellate di frutti di bosco. 

lArdo d’ArnAd, un Pezzo dI storIA
Il Valleé d’Aoste lard d’Arnad è un prodot-
to a denominazione di origine protetta (dop) 
che si ottiene dalla lavorazione della schiena 
del maiale, adeguatamente sgrassata e suc-
cessivamente squadrata, e dalla successiva 
maturazione nei “doils”, antichi recipienti in 

zionale caldaia, cagliato, spurgato e messo in 
forma nelle tipiche fascere. le forme vengono 
quindi adagiate sotto la pressa e marchiate 
con il contrassegno del produttore e il numero 
progressivo della forma. il periodo di matura-
zione medio è di tre mesi, durante i quali la for-
ma viene periodicamente spazzolata e salata 
in superficie. la maggior parte delle grotte 
di stagionatura della Fontina è scavata nella 
roccia: qui la temperatura è compresa tra i 
10 e i 12 gradi e l’umidità è superiore all'85%, 
condizioni ottimali per una lenta e gradua-
le maturazione. Terminata la stagionatura, le 
Fontine vengono esaminate una ad una dal 
Consorzio di tutela della dop e solo le forme 
che rispondono agli standard qualitativi fissati 
dal disciplinare di produzione vengono con-
trassegnate con il marchio dop.
la Fontina dop ha una crosta sottile di co-
lore variabile dal giallo ocra al marrone 
scuro; la sua pasta è morbida ma consistente 
ed elastica, di colore paglierino più intenso nei 
formaggi prodotti in estate, per l’alimentazione 
fresca degli alpeggi. il sapore, dolce, presenta 
notevoli variazioni a seconda del grado di ma-
turazione e dei pascoli di provenienza, ma è 
comunque sempre delicato e mai piccante 
o amaro. si gusta da sola, assieme a un bic-
chiere di vino rosso locale, leggero e delica-
to, oppure abbinata a confetture di zucca, 

radicchio, po-
modori verdi o 
peperoni rossi 
piccanti, o in 
alternativa al 
miele millefiori 
o alla melata 
di abete.
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prEparazionE
20 minuti + 
40 di forno

difficoltà
Facile

porzioni

4
seupa à la Vapelenentse

ingrEdiEnti 
• 400 g di pane bianco casereccio
• 400 g di Fontina
• 150 g di burro
• un pizzico di cannella in polvere
• 1 litro e ½ circa di brodo di carne 
preparato con salvia, rosmarino, alloro, 
¼ di cavolo verza e verdure varie a 
piacere (carote, cipolle …)

legno di castagno o 
di rovere. all’interno 
di questi particolari 

contenitori, agli strati 
di lardo sovrapposti fi-

no a riempimento, si al-
terna una miscela compo-

sta da sale, acqua, spezie, aromi naturali 
ed erbe aromatiche di montagna: si tratta 
di un metodo di conservazione molto antico, 
tanto che nel primo inventario del castello 
di arnad, risalente al 1763, si trova già indi-
cazione della presenza di quattro doils nella 
cucina. il lardo viene lasciato a stagionare 
per almeno tre mesi ed è durante questo 
periodo di riposo che assume il profumo e 
il gusto che lo rendono tanto apprezzato. 
ha una consistenza compatta ma al tempo 
stesso morbida; al taglio ogni fetta è bianca, 
talvolta il cuore è leggermente rosato, con 
una possibile venatura di carne in superficie. 
si scioglie in bocca, sprigionando un sapore 
gradevolmente dolce. si gusta a fettine sottili 
con il caratteristico pane nero o sulla polen-
ta. il lard d’arnad dop viene venduto a pezzi 
o affettato dal salumiere, oppure confezio-
nato sotto vuoto nelle diverse pezzature, o 
ancora tagliato a piccoli cubi e conservato 
in contenitori di vetro. 

Vuoi
qualche info 

sulla 
Valle d'Aosta?

Leggi l'articolo
a pag. 40

I panzerotti di Carnevale 
Sono la tipica merenda che le mamme 
valdostane preparano ai bimbi nel perio-
do di Carnevale. I panzerotti alla mar-
mellata si preparano così: schiacciare 
200 g di patate bollite, unire 200 g di 
farina e 20 g di lievito di birra diluito 
con latte tiepido; amalgamare un uovo, 
150 g di burro fuso, 60 g di zucchero, un 
pizzico di sale, quindi formare una palla  
e farla riposare un'ora sotto un tovaglio-
lo. Stendere l'impasto con il mattarel-
lo, ricavare dei cerchi e porre al centro 
mezzo cucchiaio di marmellata. Chiu-

dere formando 
delle mezzelune 
e disporle un po' 
distanti tra lo-
ro su una teglia 
con carta da 
forno. Lasciare 
lievitare ancora 
mezz'ora, spen-
nellare con tuor-
lo d'uovo poi 
cuocere a 180° 
finchè i panze-
rotti diventano 
belli dorati.

pEr non 

sprEcarE 

il panE 

avanzato

lE zuppE 
le "soupe" valdostane han-
no origini molto antiche e 
spesso sono preparate con 
pane affettato, formaggio 
e cavolo verza, come la 
soupe à la Valpellinentze, 
oppure con il riso al posto 
della verdura (nella soupe 
à la Cogneintze), o ancora 
con latte e castagne.



prEparazionE

➊ affettare il pane, possibilmente del giorno prima, 
in fettine di circa 1 cm di spessore. affettare la fontina 
in fettine di circa 2/3 mm di spessore; imburrare una 
teglia da forno. stendere uno strato di fette di pane, 
disponendole ben vicine in modo da non lasciare 
spazi vuoti, poi stendere nello stesso modo uno strato 
di fontina, badando che ricopra completamente lo 
strato di pane. ripetere l’operazione per 3 volte.

➋ Versare sulla “seupa” così preparata il brodo 
bollente e punzecchiare con una forchetta per veri-
ficare che penetri in maniera uniforme. Far fondere 
il burro con il pizzico di cannella e versarlo su tutta la 
superficie della “seupa”.

➌ infornare per 40 minuti a 200/220°, prestando 
attenzione a che la superficie diventi dorata, ma 
senza bruciarla. eventualmente spennellarla ancora 
con un pezzetto di burro. Togliere dal forno alcuni 
minuti prima di servire in tavola e lasciare riposare.

Il VIno da abbInare
la zuppa calda è ben accompa-
gnata da un vino rosso e corposo 
valdostano come il Vallée d’Aoste 
torrette doc, un rosso armonico, dal 
sapore secco e asciutto, di buon cor-
po (12°-13°) da consumare a tutto pa-
sto, ideale con le carni, ottimo con gli 
arrosti e la selvaggina, ma anche con 
salumi locali e formaggi stagionati.
Per un abbinamento più 
fresco, ottimo il Blanc de 
Morgex et de la salle, dal 
sapore molto delicato, 
leggermente frizzante, ser-
vito freddo a una tempe-
ratura di 8-10°C.

JAmbon de bosses, Il ProsCIutto 
dI montAgnA
il Vallée d’aoste Jambon de Bosses dop è un 
prosciutto crudo speziato con erbe di monta-
gna, prodotto a 1.600 metri di altitudine nell’o-
monima località di saint-rhémy-en-Bosses, nel-
la Valle del Gran san Bernardo al confine con 
la svizzera. i primi documenti che ne testimo-
niano la produzione, i  “Contes de l’hospice du 
Grand-saint-Bernard”, risalgono al 1397. il parti-
colare gusto del jambon, per la cui maturazio-
ne si deve attendere almeno un anno, è dovu-
to a molteplici fattori: l’abilità dei “maturatori” 
(tramandata di padre in figlio), il clima secco, 
la particolare esposizione e l’incrocio dei flussi 

d’aria che scendono dai colli Ma-
latra, Citrin, serena e Gran 

san Bernardo, che creano 
l’ambiente ideale per la 

sua lavorazione e sta-
gionatura. Il ginepro, 
il timo e le erbe della 
valle gli regalano un 
profumo delicato e 
aromatico, mentre il 

fieno, che ne accom-
pagna la stagionatura, 

gli dona una fragranza 
inconfondibile.

La grolla e la coppa 
dell'amicizia

Un rituale tipicamente valdostano è 
quello della grolla (per il vin brulè), da 
non confondere con la coppa dell’amici-
zia (per il caffé). 
La grolla è un recipiente di legno di pe-
ro o melo, piuttosto alto e stretto, con 
più beccucci per i commensali. La ricet-
ta è facile: si prepara in un pentolino del 
buon vino con un pizzico di noce mosca-
ta e di cannella, qualche chiodo di ga-
rofano, una buccia di limone e zucchero 
a piacere; si porta a bollitura e si versa 
nella grolla, dando fuoco per un istante. 
La coppa dell’amicizia, più bassa e lar-
ga, è fatta per il caffé alla valdostana: 
si fa con 4 tazze di caffé bollente, 4 bic-
chierini di grappa, 1 di cognac e, se è 
gradito, un goccio di anice. Si aggiunge 
zucchero, qualche scorza di limone o di 
arancio e una tazza di panna fresca. Si 
scalda ancora, si versa nella coppa e gli 
si dà fuoco per un istante.
Grolla e coppa dell’amicizia, prima 
dell’utilizzo, si devono sciacquare solo 
con grappa o con il fondo di caffé, mai 
con l’acqua. In seguito, è sempre prefe-
ribile non lavarle, semmai pulirle con un 
panno umido e caldo. 
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Quando si invita qualcuno a cena, spes-
so si pensa al menù, all’apparecchiatura 
della tavola, alla disposizione degli ospi-

ti, magari alla playlist della musica di sottofondo. 
Il vino, invece, è vissuto come scelta secondaria, 
spesso perchè è l'elemento che crea più gratta-
capi. Cosa servire? Come abbinarlo? Come ge-
stirlo a tavola? In aiuto, proponiamo 10 semplici 
regole che vi semplificheranno la vita. 

ORDINE DI SERVIZIO
Vanno serviti prima i bianchi o i rossi? E le bollicine? 
La regola tradizionale vuole questa successione: 
bollicine e bianchi vanno prima dei vini rossi, a 
cui seguono i vini dolci e passiti e gli spumanti 
se dolci. La successione deve seguire anche la 

gradazione alcolica e l’importanza del vino: pri-
ma vanno serviti i vini più giovani e con gradazio-
ne alcolica più bassa, poi quelli più invecchiati e 
a gradazione più alta. Questa regola vale anche 
se decidete di abbinare al menù tutti vini bianchi 
o rossi, di diverse cantine e/o tipologie. 

ARMONIA
Scegliete il vino da abbinare in base alla tipo-
logia di cena che organizzate: pietanze impor-
tanti richiedono vini di un certo pregio, pietanze 
meno elaborate vini più semplici.  Lo stesso vale 
per gli ospiti che siederanno alla vostra tavola: of-
frire un vino particolare e pregiato a chi non se ne 
intende rischierebbe di vederlo non apprezzato o 
di mettere in imbarazzo i commensali. 

Le regole
il vino

Galateo 
del vino
le cose da fare (o non fare) 
quando si organizza una cena
di Francesca negri



osPItI Con dono
se uno dei vostri ospiti porta una bottiglia, of-
fritevi di condividerla subito, sempre che sia 
già alla temperatura di servizio corretta. 

APerItIVo
se la vostra cena è un’occasione molto for-
male, la prassi vuole che in primis sia servi-
to un aperitivo in salotto, finché non sono 
arrivati tutti gli invitati. Potrete servire una 
bollicina o un vino fermo secco, senza di-
menticare qualcosa anche per gli astemi (un 
cocktail analcolico è perfetto) e i bambini 
(un succo di frutta) e l’acqua minerale. 

A ognI VIno Il suo bICCHIere
Ogni vino richiede il calice adeguato. A ta-
vola potete posizionare fino a quattro bic-
chieri, sempre trasparenti, in ordine di gran-
dezza da sinistra a destra: solitamente l’ordi-
ne è bicchiere per l’acqua; tulipano ampio o 
balloon per grandi rossi invecchiati e le bol-
licine rosé; calice Montrachet per i bianchi 
maturi; calice da syrah per i rosati fermi o i 
rossi giovani; calice da riesling per i bianchi. 
se l’antipasto viene servito con la stessa bol-
licina usata per l’aperitivo, la flûte va messa 
dietro l’ultimo calice. i bicchieri per il vino da 
dessert vengono solitamente portati in tavo-
la preferibilmente dopo aver tolto gli altri.

Come sI serVe A tAVolA
dopo che ci si è accomodati a tavola, nes-
sun vino va versato prima che sia stato ser-
vito il primo piatto. a quel punto il padrone 

di casa può iniziare a servire l’ospite di mag-
gior riguardo seduto alla sua destra, quindi 
le signore, finendo con la padrona di casa. 
seguono i signori, partendo dal più anziano. 

Come sI ImPugnA lA bottIglIA
Tenete la bottiglia dal basso e mai dal collo, 
fate in modo che l’etichetta del vino sia sem-
pre ben visibile, che la bottiglia non tocchi 
mai il calice mentre state versando il liqui-
do e, roteandola lievemente sul proprio asse 
nel rialzarla, che non goccioli. Tenere nell’al-
tra mano un tovagliolo, rigorosamente bian-
co, può essere utile per asciugare la bottiglia 
evitando che qualche goccia possa cadere 
sulla tovaglia. 

QuAnto rIemPIre Il CAlICe
il calice va riempito per poco più di un terzo 
e le bollicine vanno versate lentamente, in 
due fasi, così che la spuma non tracimi. Gli 
ospiti, da parte loro, devono lasciare i calici 
sul tavolo e, se non gradiscono vino, dovreb-
bero comunicarvelo con un gesto discreto, 
mai mettendo la mano sul calice.

gestIone delle bottIglIe
dopo che avrete servito tutti i vostri ospiti 
una prima volta, lasciate le bottiglie al cen-
tro del tavolo o, se devono restare in tem-
peratura, nel secchiello. da quel momento 
ciascun cavaliere farà attenzione che i 
calici delle signore al proprio fianco non 
restino vuoti (ma sempre chiedendo pri-
ma il permesso).

10  |  Il VIno le regole



nome e Cognome rosso di Montefal-
co doc

soPrAnnome Montefalco rosso

resIdenzA (zonA dI ProduzIone) 
È un vino tipico dell'umbria, la produ-
zione è consentita nell'intero territorio 
comunale di Montefalco e in parte dei 
comuni di Bevagna, Giano dell'umbria, 
Gualdo Cattaneo e Castel ritaldi, nella 
provincia di Perugia.

età Può essere commercializzato sola-
mente a seguito di un invecchiamento 
di almeno 18 mesi. il riserva, invece, 
deve essere invecchiato per minimo 30 
mesi, di cui almeno 12 rigorosamente in 
botti di legno, di dimensione non spe-
cificata.

segnI PArtIColArI Gli uvaggi da cui 
è composto il rosso di Montefalco sono: 
sangiovese (dal 60 al 70%), sagrantino 
(dal 10 al 15%), altre uve indigene fino a 
un massimo del 30% (tipicamente Mer-
lot, o altri vitigni a bacca rossa autorizzati 
per la provincia di Perugia).

note degustAtIVe il colore è rosso ru-
bino, al naso esplodono profumi di fiori 
di campo, frutti rossi e un tocco di noce 
moscata.

esPerIenzA dI gusto in bocca è ar-
monico, di giusto corpo, non troppo ag-
gressivo o “pesante”, fresco, morbido, 
dai sapori fruttati e balsamici.

AbbInAmentI Con Il CIbo Carni sia 
suine sia ovine in umido, carni rosse gri-
gliate e brasate, selvaggina, formaggi 
Pecorini stagionati piccanti.

temPerAturA dI serVIzIo 
18°C.

Il bICCHIere gIusto Bicchiere 
da syrah o, se invecchiato, 
balloon. 
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IngredIentI 
Per 4 Persone

• 250 g di riso
• 1 litro di Vino Rosso di   
 Montefalco
• 180 g di zucchero
• 40 g di burro
• buccia grattugiata 
 di un limone
• 2 chiodi di garofano
• un pizzico di cannella 
 in polvere
• ½ tazza di panna 
 da montare
• un pizzico di sale e pepe

PrePArAzIone

➊ lavare il riso. Condire il 
vino con sale, pepe, scorza 
di limone, chiodi di garo-
fano e cannella. Porlo sul 
fuoco, aggiungere il riso e 
cuocere a calore modera-
to, senza mescolare. dopo 
circa 20 minuti, a cottura 
ultimata, aggiungere 150 
g di zucchero, mescolare 
bene e scolare il riso.

➋ Pressare il composto 
in una forma preceden-
temente bagnata con 
acqua fredda.  Mettere in 
luogo fresco; quando il bu-
dino si sarà completamen-
te raffreddato, sformare su 
un piatto da portata. 

➌ Montare la panna con 
il resto dello zucchero e 
guarnire il budino.

budIno dI rIso al rosso 

      dI monteFalCo

antica 

ricEtta 

umbra







la panatura 
pErfEtta
impanata e fritta è buona anche una ciabatta, 
dicevano le mamme. Ma non è così semplice:  
i segreti per ottenere una crosticina a regola d'arte

Cucina
il sEgrEto

Cosa c’è di più goloso di una 
ricetta dove la croccantezza 
è la regina del sapore? la pa-
natura è una di quelle prepa-
razioni che possono dare sprint 
a qualunque ingrediente, una 
tecnica semplice ma che 
richiede qualche piccola 
astuzia per  dare grandi sod-
disfazioni. Ottenere la panatu-
ra perfetta per una cotoletta, 
delle crocchette o del pesce 

croccante è un'arte,  soprattut-
to se si desidera che il risultato 
sia un piatto gustoso, saporito 
ma anche leggero. 

I truCCHI dI bAse 
se pensiamo alla panatura 
della classica cotoletta, il pri-
mo consiglio è di scegliere del 
pane secco, proprio quello 
che avanziamo di tanto in tan-
to da tavola. si può grattugia-

re, oppure tagliare in piccoli 
pezzi e frullarlo con il mixer. No 
al pane fresco: quello ideale 
deve avere almeno 3 giorni. 
Non è nemmeno necessario 
eliminare la crosta, anzi spesso 
è la parte più saporita! 
un altro consiglio è relativo alla 
carne: prima di impanare le 
fette, meglio inciderle lungo i 
bordi per evitare che, nel corso 
della cottura, si formino degli 

14  |  Il segreto Cucina
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arricciamenti che farebbero 
“cedere” la panatura. inoltre, 
occorre preparare l'impana-
tura solo pochi minuti prima 
di cuocere, perché in questo 
modo risulterà più gustosa. 
esistono due varianti per la co-
toletta di carne:  la milanese e 
la viennese. la prima prevede 
di immergere l'alimento nella 
ciotola contenente l'uovo, la-
sciandolo in ammollo per una 
decina di minuti, e poi pas-
sarlo nel pane grattugiato. la 
viennese, invece, richiede di 
passare la carne prima nella 
farina, poi nell’uovo e infine nel 
pangrattato; questo per evi-
tare che l’umidità della carne 
possa rovinare la tenuta della 
panatura. 
la tecnica viennese è consi-
gliata anche per le crocchette, 
mentre le polpette non hanno 
bisogno di farina e possono 
essere immerse subito nell'uovo 
sbattuto. 
ricordate infine che conviene 
utilizzare tre diversi contenitori, 
possibilmente di vetro, per fa-
rina, uovo sbattuto e pangrat-
tato, e che i tre contenitori 
devono essere larghi a suffi-
cienza per stendere le fettine. 

non solo PAne
ecco un po' di varianti alla soli-
ta panatura. 
Alla palermitana. spesso usa-
ta per le cotolette, è insaporita 
da caciocavallo grattugiato e 
un trito di capperi (possibilmen-
te di Pantelleria), olive nere, 
aglio e prezzemolo. inumidite 
appena la carne con l’olio ex-
travergine e poi passatela nel 
pangrattato così condito. a 
questo punto potete friggere 
oppure infornare il piatto per 
renderlo più leggero. 
Alle mandorle. altro ingre-
diente tipicamente siciliano 

che potete aggiun-
gere alla panatura 

alla palermitana, 
oppure utilizzare 
da sole, tritate, 
per rendere croc-

canti cotolette e 
polpette di pesce. 

Ai semi di sesamo. una soluzio-
ne bella anche cromaticamen-
te, mixando sesamo bianco e 

sesamo nero. Provate 
questa crosta con 

il tonno o con il 
pollo; se vi pia-
ce, profumate il 
tutto con timo o 

basilico fresco. 
Agli agrumi. una 

panatura aromatizza-
ta, l’ideale per donare profu-
mo e  sapore intenso al pesce. 
Provate a impanare lo sgom-
bro, la spigola, il merluzzo o la 
rana pescatrice, in un mix di 
pangrattato, scorza di limone, 
lime, arancia, pompelmo rosa 
o cedro, aglio e prezzemolo. 
Alle erbe aromatiche. la pa-
natura profumata con erbe 
aromatiche è quasi un classi-
co. Per il salmone potete utiliz-
zare basilico, menta e timo; per 
il pesce azzurro e i molluschi vi 
consigliamo aglio, prezzemolo 
e un pizzico di peperoncino; 
per la carne bianca origano, 
timo e salvia, mentre per quel-
la rossa il rosmarino e la mag-
giorana. Come base andrà 
benissimo il pangrattato, neu-
tro e in grado di dare la giusta 
croccantezza. 

senza uova. Per qualche mo-
tivo non volete o non potete 
mangiare uova? Potete co-
munque ottenere una bella 
crosta croccante in 2 modi: 
inumidite l’ingrediente in olio di 
oliva e passatelo nel pangrat-
tato, magari profumato con 
erbe fresche; in alternativa, 
preparate una pastella vega-
na, mescolando acqua o latte 
di soia, farina, sale e pepe. 
Con farina di mais giallo. so-
prattutto se unita ad amido di 
mais, che garantisce una ade-
renza perfetta della panatura 
al prodotto, garantisce risultati 
davvero croccanti. 
Alle patatine. una soluzione 
che i bambini adoreranno. 
sbriciolate un sacchetto di 
patatine, passatevi la carne o 
il pesce facendo una leggera 
pressione in modo che le bri-
ciole aderiscano bene e infine 
cuocete in forno. 
Ai corn flakes. altra ricetta ir-
resistibile per i più piccini, per-
fetta con il petto o le cosce di 
pollo. impanate l’ingrediente 
prescelto con un mix di corn 
flakes (cercate quelli non zuc-
cherati) tritati, olio extravergi-
ne, sale, pepe, aglio e un pizzi-
co di paprika dolce. 

IL pesCe pIù CroCCAnte

e per il pesce? si inizia dalla pulizia: interi ma 
puliti dalle interiora se si tratta di piccoli 
pesci come le acciughe, oppure a filetti 
per i pesci più grandi, in ogni caso 
vanno lavati con cura e asciugati con 
carta da cucina. Mettete a riscaldare 
l’olio in una padella piuttosto profonda. 
l’olio deve essere abbondante e, 
prima di essere utilizzato per la cottura, 
deve raggiungere i 170° C (provate a 
farvi cadere del pangrattato: se “sfrigola”, 
è ok). distendete la farina su un vassoio e 
incorporate il pesce con delicatezza. Fate in modo che tutti 
i pezzi di pesce siano ben infarinati, quindi togliete la farina 
in eccesso. immergete i pesci uno a uno nell’olio: tenete 
la fiamma alta durante l’immersione e abbassatela nel 
momento della cottura. Girate delicatamente i pesci per farli 
cuocere su entrambi i lati. di solito sono necessari 2 minuti di 
cottura per gamberi e sardine, mentre per i calamari ci vuole 
qualche minuto in più. Quando il pesce avrà raggiunto la 
giusta doratura, è pronto per essere scolato, asciugato su 
carta da cucina e servito. 



Ricette
la stagionE

si fa presto a dire cavolo. il termine generico 
comprende infatti circa 150 varietà di or-
taggi: piante a foglie grandi della famiglia 

delle Cruciferae. le varietà in genere sono cata-
logate in base alla parte edibile, vale a dire foglie 
(cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo nero), 
infiorescenze (cavolfiore, cavolo broccolo), gem-
me (cavoletti di Bruxelles) o fusti (cavolo rapa). 

AlleAtI PrezIosI
Che il cavolo sia un “supercibo” è oggi provato 
da numerose ricerche. ricco di vitamine, cloro-
filla e sali minerali, aiuta a combattere anemia e 
affaticamento. il suo elevato contenuto di cal-
cio facilmente assimilabile, in particolare, ne fa 
un integratore naturale indispensabile nella fase 
di accrescimento, oltre che un alleato prezioso 
contro il rischio osteoporosi in età adulta. la pre-
senza di potassio aiuta a regolare i livelli della 
pressione arteriosa mentre le fibre mucillaginose 
leniscono le mucose gastrointestinali infiamma-
te. da non sottovalutare l’apporto di vitamina C, 
utile a combattere le sindromi influenzali: a pari-
tà di peso ne contiene più delle arance. Ma la 
vera forza di cavoli & Co. sta nelle proprietà 
antiossidanti, capaci di combattere i radicali 
liberi e, quindi, l’invecchiamento cellulare.

oCCHIo All’ACQuIsto
Per beneficiare delle virtù dei cavoli, il consumo 
corretto inizia dall’acquisto. Tutte le varietà de-
vono essere pesanti, compatte e prive di mac-
chie. le foglie saranno turgide, serrate, dal colo-
re intenso e si romperanno con rumore secco. le 
infiorescenze di cavolfiori e broccoli devono es-
sere ancora chiuse e presentarsi sode, di colore 
omogeneo, rispettivamente bianco o verde bril-
lante. le foglie esterne ai fiori, carnose e non 
appassite, sono un indice di freschezza del 
prodotto ed è quindi bene che siano presenti.

un Po’ dI PulIzIA
in tutti i cavoli si tolgono le foglie esterne più gros-
se e rovinate e si taglia il torsolo alla base. Nei 
cavolfiori e nei broccoli, poi, si dividono le infio-
rescenze per facilitarne il lavaggio e abbreviare 
i tempi di cottura. la verza si “sfoglia” per lavare 
meglio le foglie da utilizzare o per conservarle 
intere. il cavolo cappuccio si taglia in quattro 
quarti per poi ridurlo a striscioline, eliminando le 
coste più grosse e coriacee. anche nel cavolo 
nero si rimuovono le coste delle foglie più grandi. 
Per pulire dai residui di terra i cavoletti di Bruxel-
les, infine, è consigliabile metterli a bagno in ac-
qua acidulata con limone o aceto.

Gustosi e ricchi di proprietà salutari, broccoli & co. 
sono veri e propri integratori naturali. 

da consumare spesso, in tante diverse ricette

Cavoli che buoni!
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lA gIustA ConserVAzIone
Meglio consumare i cavoli subito dopo l’acqui-
sto, ma si conservano bene in frigorifero per di-
versi giorni, anche già puliti e mondati. Per pre-
servarne la freschezza si avvolgono in uno stro-
finaccio leggermente inumidito oppure in un 
sacchetto di carta. se si congelano, invece, il 
tempo di conservazione è di oltre sei mesi. Prima 
di metterli in freezer gli ortaggi vanno sbollen-
tati per tre o quattro minuti in acqua e limone, 
raffreddati sotto acqua corrente, o in acqua e 
ghiaccio, e poi sgocciolati e asciugati. un’alter-
nativa è la conservazione, dopo breve cottura, 
sott’aceto o sott’olio, con l’aggiunta, a piace-
re, di aglio, limone, alloro, sale e pepe. i vasi di 
vetro utilizzati devono essere sterilizzati e, una 
volta riempiti, messi in un luogo fresco e buio.

FInAlmente nel PIAtto
Per assimilare al meglio i nutrienti, i cavoli si pos-
sono mangiare crudi, magari come antipasto: 
in carpaccio, in insalata o in pinzimonio. Tra le 
cotture, la più indicata è a vapore, che preser-
va vitamine e sali minerali e rende delicato e 
gradevole il sapore dell’ortaggio senza altre ela-
borazioni. la cottura a vapore, che deve essere 
breve, può però essere seguita da un’ulteriore 
cottura. i cavoli si possono quindi saltare in pa-
della, stufare, brasare, friggere, frullare per otte-
nere mousse e soufflè, o passare al forno come 
ingrediente base di involtini, flan gratinati e torte 
salate. la cottura in acqua, o lessatura, disperde 
gran parte delle sostanze e deve essere sempre 
molto breve. Ottimi quindi, a questo proposito, 
minestroni e zuppe, che divengono veri e propri 
concentrati rimineralizzanti. infine, chi dice che i 
cavoli non si mangiano a merenda? Frullati con  
un po’ di frutta sono una deliziosa sorpresa.

le VArIetà
• CAVOLFIORE
ha forma tonda e poche foglie lisce che avvol-
gono infiorescenze bianche e sode. alcune va-

rietà assumono colori dal giallo-verde al 
viola.

In cucina in genere si consuma 
lessato e condito con vinaigret-
te, oppure gratinato al forno con 

besciamella, sotto forma di purea 
o fritto in pastella. Ma è da provare 

anche crudo in insalata, tagliato a fettine sottili 
con altre verdure. 

• CAVOLO BROCCOLO (Broccoletti)
È composto da un’infiorescenza centrale ver-
de-azzurrai ha foglie strette, corte, da germogli 
secondari più piccoli che, nella varietà cavolo 
broccolo ramoso o calabrese, danno luogo ai 
broccoletti.
In cucina Ottimo cotto al vapore e condito con 
capperi, olio e limone. Oppure “strascinato” in 
padella con aglio, olio e peperoncino.

• CAVOLO ROMANESCO
in realtà è un broccolo, dalla caratteristica 
palla compatta costituita da rosette giallo-
verdognole geometricamente perfette. ha sa-
pore dolce ed è tipico di tante ricette popolari.
In cucina  si apprezza anche crudo, ripassato in 
padella oppure fritto.

• CAVOLO VERZA
ha ampie foglie grinzose o bollose di colore 

verde intenso chiuse a cespo. Più chiare, 
tenere e croccanti le foglie interne.  
In cucina si usa per avvolgere ripie-
ni di vario tipo nella preparazione  
di involtini e come ingrediente prin-
cipe di minestre, zuppe e risotti.  

È protagonista di piatti tipici quali i 
pizzoccheri valtellinesi. Molto digeribile 

tagliato fine e mangiato al naturale in insalata.

• CAVOLO CAPPUCCIO (Crauti)
disponibile in ogni stagione, ha foglie lisce e ce-
rose ben chiuse a palla, bianche, verdi o rosse.
In cucina Con quello bianco, tagliato 
a striscioline e fatto fermentare con 
sale e aromi in botti di legno, si prepa-
rano i crauti. le foglie, molto croccan-
ti, sono appetitose soprattutto crude 
ma si possono lessare per cucinare sformati e 
torte salate.

• CAVOLO NERO
Viene definito cavolo senza 
testa: non è costituito infatti da 
una palla ma da ciuffi di foglie bollose di 
colore verde scuro con riflessi bluastri.
In cucina si impiega in minestre e zuppe, spesso 
con i fagioli. scottato con aglio e frullato diventa 
un pesto per condire la pasta.

• CAVOLINI DI BRUXELLES
Originari dell’italia e introdotti in Belgio dalle 
truppe romane, sono grandi quanto una noce, 
duri, compatti e di colore verde brillante.
In cucina hanno sapore delicato 
ma leggermente amarognolo e si 
mangiano solo cotti, talora abbi-
nati a cibi dolci come castagne o 
salse di frutta. deliziosi gratinati o alla 
parmigiana.

odore AddIo
Per ridurre il cattivo odore dello zolfo 
sprigionato durante la cottura dei cavoli, 
basta mettere in pentola una fetta di 
limone sbucciato oppure un pezzo di 
pane raffermo imbevuto di aceto.
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dal cavolfiore allo zenzero, dagli agrumi al pesce, 
gli ingredienti di stagione che coccolano il palato e la salute 

Sempre più utilizzate nelle nostre ricette, ormai si 
trovano in quantità sugli scaffali dei supermercati. 

Le proposte di VALE 

In cucina con erbe 
e spezie 

consigli pEr la spEsa

Il mazzetto degli aromi non man-
ca quasi mai dalle nostre ricette. 
Così come sono spesso presenti 

chiodi di garofano, cannella e 
noce moscata, per non parlare 
del pepe, bianco e nero. Certo, 
le erbe fresche sono più profuma-
te ma non sempre sono reperibili, 
perciò ben vengano quelle essic-
cate, disponibili in abbondanza 
sugli scaffali dei nostri supermer-
cati. VALE propone ai suoi clienti 
una carrellata di prodotti in grado 
di soddisfare le esigenze di tanti.  

Attenzione però:  minuscole quanti-
tà di aromi insoliti possono rendere 
unico un piatto. Ma bisogna impa-
rare a dosare le quantità, altrimenti 
si rischia di rovinare una pietanza 
preparata magari con tanta  cura.

Dal basilico al timo
Tra le erbe essiccate VALE, qua-
si tutte provenienti dal bacino  
mediterraneo o dai Paesi europei, 
troviamo il basilico  di cui è inu-
tile dire, si sa già tutto, così come 
dell’origano che, seccato, si può 

mettere davvero ovunque.  Ci sono 
poi l’ erba cipollina dal sapore più 
delicato della cipolla; il dragon-
cello per dare sapore alle salse, ai  
ripieni, al pollame, e al brodo di 
pesce (court bouillon); la menta  
ottima con le zucchine e con le me-
lanzane, e per insaporire una fritta-
ta; i semi di anice e di finocchio, 
profumatissimi, utilizzati per fare  
biscotti, e quelli di finocchio per 
cuocere le castagne e la carne di 
maiale; le bacche di ginepro ideali 
con la selvaggina, i crauti o nel pe-
sce al cartoccio. E poi rosmarino, 
salvia, timo, maggiorana, prez-
zemolo e alloro, quest’ultimo per-
fetto in tutte le marinate di carne e 
di pesce, nella cottura delle casta-
gne lesse insieme al finocchio, nelle 
minestre... 

Dal pepe al curry
Delle spezie VALE, in gran parte 
originarie dei Paesi dell’area mon-
sonica, vanno ricordate, oltre a 
quelle già citate, il peperoncino, 
proposto intero, frantumato o maci-
nato, ingrediente principe della cu-
cina meridionale; mitici e veloci da 
preparare gli spaghetti aglio, olio e  
peperoncino. Poi la paprika, sia  
dolce sia forte, indispensabile nel 
gulasch, interessante con carni e 
formaggi;  lo zenzero macinato per 
aromatizzare insalate e salse. E il 
curry, da tempo entrato nelle no-
stre cucine.

Pronti,  via!
Per agevolare il lavoro in cucina, 
VALE offre anche dei preparati a 
base di spezie ed erbe (Aromi),  da 
usare per le carni, per il pesce, per 
gli arrosti  e per la pasta, nonché 
per le patate (insaporitore), misce-
le equilibrate di sapori che possono 
dare quel pizzico  di novità a una 
pietanza. E  confezioni di  Pepe 
verde in salamoia, usato per la 
preparazione di carni, pesce, uova, 
crostini e formaggio; tritato, per for-
mare salse.  Davvero un’ampiezza di 
scelta impressionante e di qualità.



dal cavolfiore allo zenzero, dagli agrumi al pesce, 
gli ingredienti di stagione che coccolano il palato e la salute 

il sEgrEto Questa ricetta può essere resa ancora più 
veloce, acquistando le barbabietole già cotte al forno.

ORIGINAle, 

sEmplicE E 

vitaminica

Ricette
  Stagionedi

Volersi bene 
a tavola

PrePArAzIone

➊ accendere il forno a 200°. sciacquare le barbabie-
tole e avvolgerle una per una in alluminio, quindi di-
sporle su una placca da forno. infornare e cuocere  per 
circa un’ora. Per verificare che siano cotte, infilzarle con 
uno stuzzicadenti. Togliere dal forno e lasciare raffred-
dare prima di sbucciarle e tagliare a cubetti.

➋ Nel forno ancora caldo, far tostare le noci per 10 
minuti. Nel frattempo, pelare al vivo le arance, quindi 
tagliarle a spicchi eliminando anche la pellicina inter-
na. Con quel che resta delle arance, spremerle e rac-
cogliere il succo in una ciotolina. 

➌ Preparare la vinaigrette: aggiungere al succo 
di arancia quello di limone, la senape e la scorza 
d’arancia. unire quindi l’olio a filo, mescolando 
continuamente con la frusta. salare e pepare a 
piacere. 

➍ disporre sul piatto di portata le foglie di spinaci 
novelli, quindi aggiungere i cubetti di barbabietole e 
gli spicchi di arancia, completare con i pezzi di noci 
tostate, l’erba cipollina e il caprino. solo poco prima 
di andare in tavola, irrorare l'insalata con la vinagret-
te. servire subito. 

difficoltà
Facile

prEparazionE
15 minuti+la cottura 
delle barbabietole

porzioni

4
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ricette ideate e testate 
ai fornelli da Maria Greco 
Naccarato, chef, blogger ed 
esperta di cucina

Con barbabIetole e aranCe
Insalata detox 

IngredIentI

• 4 barbabietole medie

• 4 arance

• 115 g di caprino o feta 

• 170 g di spinaci novelli

• 50 g di gherigli di noci

• erba cipollina tritata

• 2 cucchiai di succo d’arancia

• 1 cucchiaio di succo di limone

• 1 cucchiaino di senape di Digione

• 1 cucchiaino di scorza di arancia  
 grattugiata

• 4 cucchiai di olio d’oliva extravergine

• sale e pepe
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PrePArAzIone

➊ Grattugiare il Parmigiano. 
lasciare in ammollo le lenticchie, 
se necessario, per almeno 6 ore. 
Tagliare il cavolfiore a pezzi e poi 
tritarlo al coltello insieme alla ci-
polla. riscaldare per due minuti 
l’olio extravergine di oliva in una 
casseruola antiaderente, unire il 
trito di cavolo e cipolla e rosolare 
le verdure per qualche minuto.

➋ riscaldare il brodo vegetale, 
quindi versarlo nella casseruola 
con le verdure, attendere che 
arrivi a ebollizione, quindi unire 
anche le lenticchie, il peperon-
cino e il coriandolo. Continuare 
la cottura per 15 minuti a fuoco 

 
medio, poi spegnere e frullare 
tutto con un mixer a immersione, 
ottenendo un composto denso 
e omogeneo. Togliere dal fuoco, 
aggiungere il Parmigiano grattu-
giato e la farina, mescolando e 
amalgamando bene il tutto, fino 
a ottenere una purea densa. 

➌ accendere il forno a 180°. 
Con l'aiuto di due cucchiai, for-
mare delle crocchette ovali e 
posizionarle su una teglia rico-
perta di carta forno. Condirle 
con olio extravergine d'oliva, 
pepe e sesamo. Mettere in forno 
preriscaldato a 180° C per 20 mi-
nuti. servirle calde. 

ingrEdiEnti
• 500 g di lenticchie rosse
• 150 g di cavolfiore
• brodo vegetale q.b. 
• 1 cipolla
• 50 g di Parmigiano   
 Reggiano
• 100 g di farina
• ½ cucchiaino di   
 peperoncino

ricEtta 

tutta 

salutE

il sEgrEto Se c'è fretta, si possono pre-
parare le cipolle con molto anticipo, 
anche in quantità doppia.  

pasta Integrale Con Crema dI CaVolFIore 

polpette dI lentICChIe e CaVolFIore

PrePArAzIone

➊ Grattugiare il Parmigiano. lavare e dividere il cavolfio-
re in cimette, quindi trasferirlo in una pentola alta, coprire 
di acqua fredda e portare a bollore. Non appena l’acqua 
bolle, scolare e ripetere la cottura da freddo per altre due 
volte. in questo modo il cavolfiore rimarrà bianco e non ci 
saranno cattivi odori in cucina.

➋ Mentre il cavolfiore cuoce, sbucciare e affettare le 
cipolle. in una padella antiaderente riscaldare a fiamma 
bassa 20 g di burro salato, insieme a un cucchiaio di olio 
extravergine di oliva. aggiungere le cipolle, mescolare, 
quindi insaporire con lo zucchero, un pizzico di sale e una 
macinata di pepe fresco. Coprire con un coperchio e fare 
stufare per 15 minuti. 

➌ Portare a bollore dell’acqua per la pasta, salare 
con un pugnetto di sale grosso, poi buttare la pasta. 
Frullare il cavolfiore fino a ottenere una crema liscia, 
aggiungendo eventualmente due cucchiai di olio ex-
travergine di oliva e un mestolino di acqua di cottura 
della pasta. Togliere dalla padella le cipolle caramel-
late e versare la crema di cavolfiore. unire anche la 
pasta scolata al dente e far insaporire per qualche 
minuto. unire il parmigiano e mantecare bene. Toglie-
re dal fuoco e completare con le cipolle caramellate.

il sEgrEto Si possono usare in al-
ternativa cavolfiore e lenticchie 
già cotti, anche surgelati, ridu-
cendo la quantità di farina. 

• 30 g di Parmigiano 
 Reggiano
• 1 cucchiaio di zucchero 
 di canna
• sale, pepe

IngredIentI

• 400 g di pasta integrale
• 1 cavolfiore
• 2 cipolle rosse
• 20 g di burro salato
• olio extravergine 
 di oliva

prEparazionE
30 minuti

difficoltà
Facile porzioni

4

• ½ cucchiaino di coriandolo
• 4 cucchiai di olio   
 extravergine d'oliva
• 30 g di sesamo
• sale e pepe

prEparazionE
30 minuti

porzioni
difficoltà

Facile

4

rEcupEro 

dEgli 

avanzi 



il sEgrEto Questa ricetta si presta 
a essere realizzata con ogni tipo di 
pesce, anche a carne bianca

Crema dI yogurt, Crumble 

la coppa 

più sana E 

golosa

insalata

 in vErsionE 

caldaCesar salad dI pesCe

➌ lavare i pomodori e tagliarli a spicchi. Preparare 
il condimento: spremere il limone, aggiungere la sal-
sa Worcestershire (5 gocce), il formaggio grattugiato,  
il sale e l'olio rimasto.

➍ Fare cuocere in acqua bollente le uova per 5 minu-
ti esatti, raffreddarle sotto acqua corrente e sgusciarle. 

➎ assemblare l'insalata: fare una base di lattuga, uni-
re le uova a spicchi, i pomodori e il tonno, mettere nella 
salsa i crostini e poi aggiungerli al resto. Finire il piatto 
con la scorza di limone tagliata con il rigalimoni. 

PrePArAzIone

➊ Tagliare il pane a tocchetti. in una scodella unire 3 
cucchiai di olio e gli spicchi di aglio pelati e schiacciati. 
Versare in una padella antiaderente e con questa base 
tostare il pane. Quando diventa dorato, togliere dal fuoco 
e fare asciugare su carta assorbente. Mondare la lattuga, 
lavare foglia per foglia e asciugare con carta da cucina. 
spezzettarla con le mani e mettere in una ciotola. 

➋ scaldare la griglia a fuoco medio, nel frattempo unge-
re un poco le fette di pesce e cuocerle alla griglia, giran-
dole a metà cottura, facendo attenzione a non cuocerle 
troppo altrimenti il pesce risulterà stopposo. Togliere dalla 
griglia, condire con un pizzico di sale e un poco di olio. 
Tagliare a cubotti. 

prEparazionE
20 minuti

difficoltà
Media

difficoltà
Facile

porzioni

4

porzioni

4

prEparazionE
40 minuti

PrePArAzIone

➊ Prima di cominciare la prepa-
razione, togliere il burro dal frigorife-
ro in modo da farlo ammorbidire a 
temperatura ambiente. sbucciare, 
detorsolare le mele e le pere, quin-
di tagliarle a pezzetti e metterle in 
un pentolino con 40 g di zucchero 
e la radice di zenzero, sbucciata 
e tagliata a pezzettini. Mettere sul 
fuoco e cuocere per 20 minuti, ba-
gnando eventualmente con qual-
che cucchiaio d’acqua.

➋ accendere il forno. in una cioto-
la unire la farina, il burro ammorbidi-
to, lo zucchero e il cacao. lavorare 
il tutto con le mani, fino a ottenere 
un composto omogeneo. a questo 
punto, prendere delle piccole por- 

 
zioni di impasto e, aiutandosi con 
un coltello, ridurre la pasta in piccoli 
pezzi, poco più grandi di briciole. 
distribuire i pezzetti di pasta su una 
placca da forno foderata di car-
ta da forno. infornare e cuocere a 
180° per mezz'ora.

➌ Nel frattempo, tagliare le al-
bicocche a pezzettini, sbattere la 
panna con lo yogurt aggiungendo 
gradualmente lo zucchero a velo. 
scegliere 4 coppette e distribuire 
sul fondo un cucchiaio di crema, 
aggiungere la frutta cott e le albi-
cocche, coprire con qualche sca-
glia di crumble al  cioccolato. ripe-
tere lo strato di crema, frutta cotta, 
albicocche e in ultimo il crumble
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il sEgrEto  Mele e pere possono es-
sere sostituite da un mix di agrumi, o 
anche da ananas, ma in questi casi 
la frutta va cotta per pochissimi minuti.

al CIoCColato e zenzero

ingrEdiEnti

• 1 cespo di lattuga iceberg

• 4 fette di pane casereccio

• 4 pomodori ramati

• 2 fette di tonno fresco (500 g)

• 30 g di Parmigiano

• 125 ml di olio extravergine d'oliva

• salsa Worcestershire

• 2 spicchi d’aglio

• 2 uova

• 1 limone

• sale

ingrEdiEnti
• 50 g di yogurt greco
• 150 g di panna fresca
• 100 g di zucchero a velo
• 100 g di burro
• 150 g di farina

• 120 g di zucchero
• 5 cucchiai di cacao amaro
• 2 mele golden
• 2 pere
• 50 g di albicocche secche
• 1 radice di zenzero



Proposte di qualità della linea premium di 
VALE, che si rifanno alla tradizione della 

nostra cucina 

Gnocchi, 
gnocchetti & Co.

La loro  origine si perde nella 
notte dei tempi. È stata forse 
la prima forma di pasta usata 

dall’uomo: semplici palline cotte in 
acqua bollente, fatte con acqua e  
farina (di farro, di grano, di mais).  E, 
dopo la scoperta dell’America,  con 
l’aggiunta delle patate. Il termine 
gnocco è però di epoca medievale 
e di origine longobarda  (knohha, 
cioè nodo, nocca): designa qualsiasi 
impasto con una forma più o meno 

sferica.  Oggi quelli più diffusi sono 
senz’altro gli gnocchi di patate,  ma 
continuano a essere apprezzati 
anche quelli fatti con altre farine. 
Come gli  Spätzle  di farina di grano 
tenero, tipici dell’Alto Adige, presen-
ti nella linea VALE Le Specialità 
nella variante agli spinaci. Deliziosi 
gnocchetti in confezione da 350 g 
(due porzioni), ottimi condititi con 
panna e speck, gorgonzola, burro 
e salvia, sugo di pomodoro,oppure 

con funghi, salsiccia e scamorza 
affumicata, ma anche gratinati una 
volta cosparsi di panna fresca, o 
burro fuso, e Parmigiano Reggiano.

A base di patate
Preparati secondo  la ricetta tradi-
zionale, gli Gnocchi VALE Le Specia-
lità costituiscono un primo piatto 
completo per la qualità e la natu-
ralità dei suoi ingredienti, unite alla 
praticità e alla velocità della prepa-
razione. Esclusivamente a base di 
patate selezionate (77%), cotte al 
vapore per mantenerne inalterati 
il sapore e la consistenza, con ag-
giunta di farina e uova, gli gnocchi 
freschi esaltano la loro genuinità 
conditi con sugo di pomodoro o con 
il classico ragù. Ma anche più sem-
plicemente con burro e formaggio, 
con o senza salvia. Sono ottimi con 
il pesto o il gorgonzola, con del ragù 
di verdure o con sugo di melanzane 
e/o zucchine. 
E ancora passati al forno con moz-
zarella, salsa di pomodoro e Parmi-
giano Reggiano.  Oppure  con gam-
beri e zucchine, con pesto o pomo-
dorini insieme a cozze e vongole e 
peperoncino. Una ricetta, quest’ul-
tima, ideale anche per gustare le  
Chicche VALE Le Specialità, gnoc-
chi di patate in versione “mini”. En-
trambi i prodotti sono disponibili 
in confezioni da 500 g, ideali per 3 
persone. 

Tutto in un minuto
Perché tanto ci vuole per cuocere 
gli gnocchi, le chicche e gli spätzle, 
in padella direttamente insieme con 
il condimento, oppure in pentola, in 
acqua salata a leggero bollore: si 
scolano appena affiorano in super-
ficie e si condiscono a piacere.  Per 
preparare, in un minuto, un piatto 
da gourmet.  Da tenere in casa per 
ospiti improvvisi.
Tutti e tre i prodotti sono confezio-
nati in atmosfera protettiva in modo 
da conservare le  virtù nutrizionali e 
il sapore. Cercateli nel vostro super-
mercato di fiducia! 

consigli pEr la spEsa



 
GUSToSO, FACILE  

e VELOce

PRODOTTI

SENZA 

CONSERVANTI 

fAjita 
pronta in 15 minuti!
INGREDIENTI
1 confezione di Santa Maria Original Soft Tortilla
1 confezione di Santa Maria Fajita Seasoning Mix
Santa Maria Taco Sauce hot
400 g di petto di pollo tagliato a listarelle
1 cucchiaio di olio o burro
1 peperone rosso tagliato a listarelle
1 cipolla tagliata finemente
 
A PIACERE
Lattuga, pomodori a cubetti.

Eurofood s.p.a. Via P. Tacito, 12 - 20094 Corsico (MI) Italy
Tel. +39.0244876 - info@eurofood.it • www.eurofood.it

Diventa fan di
Cucine dal Mondo -
Eurofood

Distribuito da:

PREPARAZIONE
1. Friggi il pollo con l’olio o il burro in una padella. Aggiungi il
peperone, la cipolla e la miscela di spezie Fajita Seasoning Mix.
Fai saltare e mescola per 2–3 minuti senza coperchio.
2. Scalda le Original Soft Tortillas secondo le istruzioni presenti
sulla confezione e farciscile con il mix di pollo e verdure.
3. Guarnisci il piatto secondo il tuo gusto e con la Taco Sauce hot.
Richiudile ed è fatta!
 
IL TOCCO IN PIÙ
Servi le tue fajita con
Salsa Dip Guacamole o Green Jalapeños Relish

In origine veniva offerta ai cowboys messicani come parte

del loro salario. La fajita viene preparata con manzo o pollo

marinato e poi cotto alla griglia, servito in una tortilla calda.

santamariaworld.it

ADD THE FRESH OF THAI
santamaria.se I  facebook.com/santamariasverige I denrättasmaken.se

Friggi il pollo  
e le verdure  
con la miscela
di spezie.

Arrotola  
il composto
in una tortilla 
calda.

Versaci sopra  
della salsa per 
taco ed è fatta.
Buon appetito!





mangiami
mangiami

mangiamimangiami

mangiami

Spreco
in casa

spreco alimentare: fortuna-
tamente se ne parla, se ne 
sta parlando tanto, grazie 

anche a expo 2015 che ha mes-
so in risalto da un lato il tema 
della scarsità e dall’altro quel-
lo dell’eccedenza di cibo che 
spesso diventa rifiuto. una con-
traddizione cui urge por rimedio. 
a maggior ragione  se si pensa 
che nel mondo 795 milioni di 
persone si trovano in situazioni di 
povertà mentre oltre un miliardo 
di tonnellate di cibo viene spre-
cato ogni anno ( FaO 2015), 100 
milioni solo nell’unione europea 
(fonte: direzione generale sani-
tà e sicurezza alimentare della 
Commissione europea). in ita-

Che cosa ne facciamo? Come ci comportiamo per evitare di buttare 
nella spazzatura alimenti  scaduti, avvizziti o mal conservati? siamo sicuri 

di aver fatto il possibile per non sciupare un bene così prezioso?
     di lucia baggio

il cibo che avanza

lia uno studio del Politecnico di 
Milano (Il recupero delle ecce-
denze alimentari, dalle parole ai 
fatti, di Garrone, Melanci, Pere-
go,  edito da Fondazione Banco 
alimentare Onlus, 2015) indica in 
5,6 milioni di tonnellate annue il 
totale dell’eccedenza alimenta-
re prodotta lungo la filiera agro-
alimentare, e il 43% è generato 
dal consumatore. dati davvero 
impressionanti.

FoCus sullo sPreCo 
domestICo
Che cosa possiamo fare noi, fra 
le quattro pareti della nostra cu-
cina, per ridurre il più possibile 
la quantità di cibo e di denaro 

gettata nella spazzatura?  Per-
ché, come risulta dal Rapporto 
2015 dello spreco alimentare do-
mestico dell’Osservatorio Waste 
Watcher di last Minute Market/
swg, tale spreco vale comples-
sivamente 8,4 miliardi di euro 
all’anno, ovvero 6,7 euro setti-
manali a famiglia per 650 g cir-
ca di cibo sprecato. in realtà tali 
cifre sono più alte.  Quest’anno il 
rapporto include un’altra stima 
dello spreco alimentare delle 
famiglie italiane, realizzata se-
guendo metodologie di “sorting 
waste” dei rifiuti organici e indif-
ferenziati, che prevede anche di 
“rovistare” nella spazzatura delle 
famiglie coinvolte: ebbene, da 
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ciò risulta che gli italiani spreca-
no circa  1 kg di cibo a settima-
na per un totale di 12,6 miliardi 
euro ogni anno. Cibo che finisce 
nel bidone dell’immondizia con 
conseguenti costi anche am-
bientali per la società.  
Va sottolineato, tuttavia, che al-
meno negli ultimi tempi, compli-
ce la crisi economica, si è modi-
ficato il rapporto con il cibo che 
torna al centro dell’attenzione 
nella nostra vita, anche in termi-
ni di scelta e selezione che evi-
denziano una rivalutazione del 
concetto di sobrietà. lo dimo-
strano i dati sul comportamen-
to dei nostri connazionali all’in-
terno del rapporto: un italiano 
su 2 fa la lista della spesa per 
prevenire l’eccesso di acquisto, 
4 su 5 dichiarano di assicurarsi 
che il cibo scaduto sia andato a 
male prima di gettarlo via, 3 su 
4  comprano al supermercato, 
e ben 9 su 10 leggono attenta-
mente l'etichetta dei prodotti 
acquistati. infine, 9 italiani su 10 
mettono finalmente in relazione 
spreco di cibo e danno ambien-
tale, e oltre il 90% ritiene impor-
tante che  nelle scuole si affronti 
il tema dell’educazione alimen-
tare in maniera esaustiva, anche 
perché secondo uno degli ultimi 
monitoraggi attivati da Waste 
Watcher, sembra che i più spre-
coni siano proprio i giovani e i 
bambini, almeno secondo il 63% 
degli intervistati. 

GLI ACCorGImentI dA AdottAre

26  |  lA CurA dI sè Protezione

Che COsa POssiaMO Fare iN CONCreTO Per sPreCare 
MeNO CiBO POssiBile? eCCO uNa sOrTa di lisTa aNTi-
sPreCO Che Può aiuTare.

innanzitutto, come già indicato, fare una lista della spesa 
e comprare solo ciò che serve,   pianificando magari il 
menù della settimana.

leggere sempre le etichette prima di riporre un prodotto 
nel carrello, facendo attenzione alle date di scadenza e 
ricordando che “da consumare entro il”  (data di scaden-
za) rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve 
essere consumato, mentre “da consumare preferibilmen-
te entro il…” (Tmc, tempo minimo di conservazione) indi-
ca che il prodotto, oltre la data riportata, potrebbe essere 
consumato senza rischi per la salute, ovviamente se è in-
tegro e ben conservato.

Quando si comprano alimenti freschi o surgelati fare at-
tenzione a non interrompere la catena del freddo nel tra-
sporto a casa, perché gli stessi potrebbero deteriorarsi e 
finire perciò tra i rifiuti. 

una volta a casa, sistemare correttamente i prodotti nel 
frigorifero: frutta e verdura, per esempio, vanno negli ap-
positi cassetti oppure nei ripiani alti dove la temperatura 
è un pochino più alta, insieme ad affettati e formaggi; 
pesce e carne cruda al primo piano; gli alimenti con una 
data di scadenza/tmc più lontana vanno dietro, e quelli 
più vecchi davanti,  in modo da consumarli prima.

Occhio alle porzioni. Meglio servirsi una seconda volta 
che lasciare avanzi nel piatto:  ciò che resta nella pentola 
si può riciclare, oppure congelare. Quel che rimane nel 
piatto spesso no.  

e veniamo alla cucina degli avanzi. Perché sono davvero 
tanti i modi in cui si possono riproporre fette d’arrosto, di 
lesso o di pesce (polpette e polpettone), verdure (vellu-
tate, ripieni di vario genere), pasta (la squisita frittata di 
maccheroni) e riso (arancini, riso saltato al burro), pane 
(torta di panelatte, pappa al pomodoro) e così via. Basta 
affidarsi all’estro e alla fantasia…

doGGy bAG
e se l’avanzo ci resta nel piatto al ristorante? Non 
sempre è ridotto a un ammasso informe, spesso 
ha un aspetto ancora appetibile. Perché non 
chiedere la “doggy bag” per portarlo a casa? 
e’ una prassi molto diffusa in tanti Paesi nel 
mondo, ma non qui da noi, dove incontra ancora 
parecchie resistenze. secondo  una indagine 
di Coldiretti/ixe’ svolta la scorsa estate, infatti, 
se un italiano su cinque (20 %) quando esce dal 
ristorante si porta talvolta a casa gli avanzi con la 
cosiddetta “doggy bag”, ben oltre il 25% ritiene che 
ciò sia da maleducati, da poveracci e volgare, 
o si vergogna a chiederla. eppure oggi c’è una 
rete in crescita di ristoranti ad “avanzi zero” (circa 

un centinaio ) che propongono  ai propri clienti 
di portar via il cibo e il vino avanzati, ponendo 
l’accento sul valore sociale di tale scelta. una rete 
nata dal progetto “Il Buono che avanza” attivato 
da la Cena dell’amicizia Onlus (all’indirizzo  
www.ilbuonocheavanza.it anche l’elenco dei 
locali). e se vi piace l’idea di collezionare “doggy 
bag” d’autore, rivolgetevi a uno dei 75 ristoranti 
milanesi e lombardi che hanno adottato confezioni 
di design per  riporre gli avanzi da portarsi a casa. 
da un’idea firmata Comieco e slow Food, la  
“ doggy Bag – se avanzo mangiatemi” :  all’indirizzo 
www.comieco.org/doggy-bag-se -avanzo-
mangiatemi/i-locali-aderenti/ potete trovare 
l’elenco dei locali che hanno aderito al progetto.







sono numerosi gli agen-
ti esterni che mettono a 
dura prova la salute e la 

bellezza della pelle, soprat-
tutto d'inverno. Con il freddo, 
infatti, i grassi che naturalmen-
te la proteggono si adden-
sano, divenendo semisolidi, 
come una cera: la pelle per-
de la sua elasticità e basta 
un sorriso o una smorfia per 
farla screpolare. il vento, poi, 
svolge un'azione disidratante, 
mentre il rossore che compa-
re su naso, guance e zigomi 

le strategie per proteggerla quando il termometro 
scende, in città e in montagna 

di simona Acquistapace

Inverno
cura di sÈ

Pelle al freddo

è il frutto dei numerosi sbalzi 
di temperatura cui la pelle è 
sottoposta nel passaggio dal 
calore degli ambienti surriscal-
dati in cui viviamo, al freddo 
esterno, magari molto intenso. 
il tutto ovviamente peggiora in 
presenza di smog, che si depo-
sita sulla pelle occludendone i 
pori e impedendole di respira-
re. Guai a trascurarla: cure e 
attenzioni quotidiane possono 
aiutarla a potenziare i suoi 
meccanismi naturali di auto-
protezione.

CoCCole QuotIdIAne 
Otto ore di sonno, cinque por-
zioni di frutta e verdura al gior-
no, acqua bevuta a volontà 
e una buona crema idratante 
da applicare mattina e sera: 
sono queste le regole di base 
per garantire alla pelle la sua 
vitalità, in qualsiasi stagione. 
d'inverno, però, occorre fare 
qualcosa di più. 
• Prima di uscire, stendere sul 
viso, la parte più esposta agli 
agenti atmosferici, una crema 
"effetto barriera", contenen-
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te ceramidi, calcio e sostanze 
protettive per i vasi capillari, 
come il mirtillo e l'hamamelis.
• Proteggere sempre le lab-
bra, la cui pelle è sottilissima e 
povera di ghiandole sebacee, 
con uno stick ricco di sostanze 
idratanti e nutrienti. 
• Non utilizzare saponi aggres-
sivi per detergere viso e collo, 
ma prodotti in latte o in cre-
ma, capaci di rimuovere an-
che lo smog e le polveri che l'u-
midità trattiene nell'aria e che 
si depositano poi sulla pelle. 
• Completare la pulizia con un 
tonico che rafforzi i vasi ca-
pillari, per esempio a base di 
rosmarino o rosa musqueta.
• sfruttare il valido aiuto che 
alla pelle può venire dal truc-
co. il fondotinta, proposto oggi 
dalle case cosmetiche in for-
mulazioni leggerissime e superi-
dratanti, isola e difende la pelle 
dalle aggressioni esterne, oltre 
a garantire quell'incarnato uni-
forme messo a dura prova da 
arrossamenti e capillari sfran-
giati che spiccano sul pallore 
dell'epidermide. 
• stesso discorso per quanto 
riguarda il rossetto: dà colore 
e, se di qualità, può sostituire 
gli stick protettivi, grazie alle 
nuove formulazioni ricchissime 
di ceramidi, vitamine e agenti 
idratanti.

Ad AltA QuotA
una settimana in vacan-
za in montagna a godersi la 
neve, ma anche un semplice 
weekend lontano dalla città, 
a contatto con la natura, i bo-
schi, il sole: la migliore strategia 
per recuperare il buon umore. 
«È sufficiente una breve esposi-
zione ai raggi solari», conferma 
Pierluca Bencini, dermatologo 
di Milano, «per favorire la pro-
duzione da parte della pelle 
di sostanze simili alle endorfine 
che entrano in circolo e sono, 

per così dire, dei tranquillanti 
naturali capaci di migliorare il 
tono dell’umore e aumentare 
la sensazione di benessere». 
senza contare che un sano co-
lorito sta bene proprio a tutti. a 
condizione, però, di non com-
mettere errori e proteggersi 
durante l’esposizione al sole 
che, alle alte quote e in pre-
senza del riverbero della neve, 
può essere nocivo per la pelle.
la protezione comincia con 
uno dei primi gesti del mattino: 
applicare un prodotto idratan-
te che rinforzi le difese naturali 
della pelle e ne potenzi il film 
idrolipidico deputato alla con-
servazione della sua in-
tegrità. «Quando si 
sa di trascorrere 
gran parte della 
giornata all’aria 
aperta - conti-
nua Bencini - è 
importante sce-
gliere un prodotto 
arricchito con filtri 
solari uVA e uVb. Oggi si tro-
vano in commercio moltissime 
creme idratanti con schermo 
solare: l’ideale è un filtro con 
indice di protezione alto, ov-
vero 30+». il solare si applica 
prima di uscire all’aria aperta. 
sulla pelle pulita, si stende uno 
strato uniforme di prodotto, fa-
cendo bene attenzione a non 
trascurare le zone non coperte 
dall’abbigliamento, come le 
orecchie (anche dietro). «inol-
tre, - consiglia Bencini – è bene 
utilizzare un prodotto con una 
protezione ancora più alta 
(50+) per le zone a rischio scot-
tatura (come zigomi, naso e 
contorno occhi). senza 
temere che il risultato 
sia un’abbronzatura 
a macchie: basta 
sfumare la crema 
con i polpastrelli 
delle dita e la tinta-
rella sarà uniforme».

Nell'aria c'è: 
le fragranze che 
regalano piacere 

e benessere quando 
fuori fa freddo

«In inverno, quando le finestre sono 
chiuse e aumenta il bisogno di aria 
buona, non c’è nulla di meglio che 
godersi l’atmosfera di una stanza 
profumata» spiega Rosa Granzotto, 
naturopata, specializzata in aro-
macologia. Con un mix di essenze 
personalizzate da mettere nei dif-
fusori (o in una ciotola d’acqua)  sui 
termosifoni, da scegliere in base 
all’effetto che si desidera ottenere: 
più calore, aria sana, antivirus...
• Caldo inverno Per portare 
il calore tra le pareti domestiche 
nei giorni invernali, l’essenza di 

arancio dolce rilassa, distende, 
aiuta a superare la stanchez-
za. Un mix piacevolissimo è 
con la cannella, che “riscal-
da”, regala ovunque un’av-

volgente sensazione di casa e 
stimola la creatività. 9 gocce di 

arancio e 3 di cannella (sempre in 
proporzione 3 a 1), nel diffusore sul 
termosifone, in cucina o soggiorno. 
• aria pura Per abbattere gli ioni 
positivi, causa di irritabilità, per mi-
gliorare la qualità dell’a-
ria, per disperdere 
fumo o cattivi odo-
ri, l’olio essenziale 
di abete bianco 
ha un delizioso ef-
fetto purificante. 5 
gocce nel diffusore 
fin dal mattino. Si può 
usare anche nell’acqua 
per lavare i pavimenti: 2 gocce di-
luite nel normale detersivo liquido.
• profumo sano In inverno, 
sono frequenti virus e batteri. Il 

timo bianco è un potente anti-
settico che nasce nelle zone 

paludose e le bonifica. Toglie 
anche umidità dal corpo, 
è consigliato per esempio 
nella stanza di una persona 

malata, perchè purifica l’am-
biente e abbatte i batteri. 5 

gocce di timo bianco più 5 gocce 
di eucalipto nel diffusore, da spe-
gnere prima di andare a dormire.
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Fioritura
il vErdE

i primi a fiorire
calicanti, forsizie, anemoni: quando 
ancora il resto della natura sembra 
dormire, i loro colori fanno capolino 
e rallegrano la vista
testo e foto di simonetta Chiarugi – www.aboutgarden.it 

I suoi rami spogli, infatti, verso febbraio si 
coprono di fiori giallo pallido molto profu-
mati. e nelle fasce più temperate facilmente 
mantiene anche un po’ di fogliame. 
il suo nome scientifico è Chimonanthus fragrans, 
o Calycanthus praecox, ed è un arbusto deci-
duo originario della Cina che può raggiunge i 
tre metri d’altezza e che ben si adatta alle rigide 
temperature, prediligendo tuttavia le posizioni 
soleggiate. dopo la fioritura, a inizio primave-
ra, bisogna accorciare leggermente i rami per 
mantenere in ordine la chioma.
Moltiplicatelo da pollone, che potrete prelevare 
dalla base della pianta madre durante il perio-
do primaverile, provvedendo a metterlo a dimo-
ra direttamente in piena terra. Concimate con 
fertilizzante a lenta cessione per tutto il periodo 
vegetativo che va da dicembre fino a ottobre.

la natura in inverno non è fatta solo di alberi 
e arbusti spogli: tante piante offrono infatti il 
meglio quando le altre sono a riposo. Così, 

con un poco di attenzione, è possibile creare 
uno spazio verde capace di regalare emozioni 
in ogni stagione.

CAlICAnto, ProFumo IrresIstIbIle
se ancora prima che la vista volete deliziare 
l’olfatto, dovete assolutamente riservare un 
posticino vicino a casa al calicanto, un arbu-

sto di per sé non troppo bello, 
perché disordinato e con 

i rami rigidi che “spara-
no” in tante direzioni. Ma 
d’estate porta lucide e 
grandi foglie e in inverno 
è davvero incantevole! 

CaliCaNTO
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ForsIzIA, Il gIAllo CHe AbbAglIA
se invece è la vivacità della fioritura che cer-
cate, allora la forsizia non vi deluderà e già da 
fine febbraio si farà notare con un’esplosio-
ne di fiori color del sole. Forsythia intermedia 
è un arbusto a foglia caduca molto comune, 
che predilige posizioni soleggiate e può essere 
coltivato come esemplare isolato o in gruppo 
per la formazione di siepi. la sua grande diffu-
sione è dovuta senz'altro alla facilità di molti-
plicazione, basta infatti che i lunghi rami toc-
chino il terreno che senza fatica si sviluppano 
nuove radici. Oppure, più semplicemente, si 
preleva una talea da fare radicare direttamen-
te in piena terra, così da dare origine a una 
nuova piantina.
Chi non ama il giallo e non vuole rinunciare 
alla forsizia potrà ricercare abeliophyllum disti-
chum, suo parente stretto che si distingue per i 
fiori molto profumati di colore bianco puro: pur-
troppo però ha una minore resistenza al gelo e 
quindi è meglio coltivare la pianta a ridosso di 
un muro esposto a sud.

Anemone
Tra le fioriture che annunciano la primavera, 
gli anemoni si fanno notare per le candide 
corolle a cinque o sei petali che illuminano 
il sottobosco. anemone nemorosa è una pian-

ta erbacea perenne rizomatosa 
molto rustica e frugale che si 

adatta senza problemi a di-
verse tipologie ambientali, 
prediligendo i terreni ricchi 
di humus, soffici e legger-
mente umidi. acquistate 
qualche piantina da met-

tere a dimora in questo pe-
riodo: in primavera, poi, dopo 

che avrà perso la parte aerea, 
potrete dividerne i rizomi per moltipli-

carla e diffonderla così in più zone del giardi-
no o in più vasi in terrazzo. Prestate attenzione 
nella manipolazione degli anemoni, in quanto 
l’intera pianta, come tutte le appartenenti alla 
famiglia delle ranuncolacee, è velenosa.

All’APerto
Forsizia, calicanto e anemone si possono col-
tivare tanto in piena terra quanto in grandi 
vasi, avendo l'accortezza nel caso del calican-
to di arricchire il terreno a fine inverno con ferti-
lizzante organico o con del concime granulare 
a lenta cessione per essere certi di godere di 
una fioritura abbondante.
Per accompagnare i rami spogli degli arbusti 
a foglia caduca come forsizia e calicanto, alla 
loro base potete coltivare proprio gli anemoni, 
che fioriscono nello stesso periodo tardo inver-

nale e possono beneficiare di luce nel momen-
to in cui ne hanno più bisogno e di ombra du-
rante la bella stagione. 

In CAsA
Per portare l'allegria della fioritura della forsizia e 
il profumo di quella del calicanto anche in casa, 
per tutto gennaio e febbraio tagliate alcuni rami 
che presentano gemme belle gonfie e mettete-
li in un vaso con acqua fresca dopo averne 
battuto con un martello l’estremità del taglio per 
favorire l'assorbimento del liquido. Con lo stesso 
procedimento potete forzare la fioritura in casa 
di molti altri rami di alberi e arbusti.

dopo la fioritura, la forsizia deve essere 
potata per eliminare i rami portatori di 
germogli deboli e quelli in sovrannume-
ro. unendo l'utile al dilettevole, potete 
utilizzate il materiale di risulta della po-
tatura per realizzare una semplice ghir-
landa che fornirà la base per altre de-
corazioni floreali o potrà essere usata al 
naturale.
Basta formare un cerchio e attorcigliare 
i rami, uno per volta e in modo regola-
re, passando dentro e fuori un'estremità. 
adagiate la ghirlanda su un'alzatina o 
su un bel piatto e riempite  a piacere il 
suo interno con un vasetto contenente 
una piantina fiorita o con altro materiale 
come muschio e candele, da sostituire in 
base alla stagione. 

aNeMONe

la ghIrlanda 
Con I ramI dI ForsIzIa



Come ottenere ciò che volete

Consiglio 7n.



Guai a buttare gli appendiabiti 
di metallo della lavanderia: 
o si riconsegnano, o si trasformano 
in tante utili e fantasiose creazioni

nuova 
vita allE 
gruccE

Il lampadario 
servono una trentina 
di grucce in metallo e un 
portalampada a forma di 
vaso rovesciato. Con delle 
fascette da giardiniere, 
si fissano le grucce alla 
struttura del portalampada, 
tenedole inclinate e 
facendo convergere 
i ganci al centro. 
www.faidatemania.it

Per realizzare una "tana" dove il vostro gatto 
adorerà rifugiarsi, basta eliminare con una 
pinza i ganci da due grucce in metallo e dare a 
ognuna la forma di un semicerchio. incrociarle 
tra loro e unirle al centro con nastro adesivo. 
Fissare le 4 punte agli angoli di un rettangolo di 
cartone robusto. infilare questa struttura dentro 
una vecchia t-shirt, lasciando il buco del collo 
come apertura su un lato. Fissare gli avanzi di 
stoffa con delle spille da balia. www.lovediy.it

Volete un pratico porta sciarpe e foulard? Tagliate una gruccia di metallo e, 
con l'aiuto di un barattolo, arrotolatela a formare un cerchio con il gancio. 
ricavate da varie grucce altri 7 cerchi, senza gancio. avvolgeteli con nastro 
adesivo e fissateli tra loro. www.riciclocreativo.com

LA CUCCIA per IL GAtto

Guardaroba
il riciclo
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Come ottenere ciò che volete

Consiglio 7n.





Come avvicinare i bambini alla lettura 
e coinvolgerli nella scoperta di storie, 
favole e racconti. Fin da neonati

un libro 
per amico

Figli
in famiglia

Il deCAlogo deI PedIAtrI
ecco i consigli del progetto Nati per 
leggere, promosso dall’associazio-
ne Culturale Pediatri, l’associazione 
italiana Biblioteche e il Centro per 
la salute del Bambino ONlus.
1. riservare alla lettura un momento 
tranquillo della giornata, ad esem-
pio prima del sonnellino o della nan-
na: bastano pochi minuti al giorno.
2. scegliere un luogo confortevole 
dove sedersi ed eliminare le altre 
fonti di distrazione (tv, pc, radio…).
3. Tenere il libro in modo che il bam-
bino possa vedere bene le pagine.
4. Prima di iniziare a leggere, mo-
strare la copertina e parlare del 
contenuto del libro (“Questa è la 
storia del leone fifone…”).
5. leggere con partecipazione, 
creando le voci dei personaggi e 
usando la mimica.
6. indicare al bambino le figure; 
quando è più grande, farle indica-
re a lui e lasciargli girare le pagine.
7. dopo i due anni, fargli delle do-
mande durante la lettura (“Cosa 
pensi che succederà ora?”) e invi-
tarlo a porne altre.
8. dai 3 anni, si può chiedere al 
bambino di raccontare la storia 
dopo averla letta.
9. lasciare scegliere i libri a lui, an-
che se chiede sempre gli stessi.
10. Portarlo spesso in biblioteca, 
dove troverà una vasta scelta di libri.

Per sbaragliare 
la concorren-
za di consolle, 

ipad e computer, 
non bisogna sba-
gliare l’approccio 
dei giovanissimi al li-
bro e fare le mosse 
giuste per coinvol-

gerli, senza forzarli: è sempre 
fondamentale il consiglio di 
Gianni rodari “il verbo legge-
re non sopporta l’imperativo!”.

 dA 0 AnnI 
«abituarli dai primi mesi di 
vita ad ascoltare filastrocche, 
parole ritmate, suoni, stimola 
la loro curiosità», spiega rita 
Valentino Merletti, esperta 
di letteratura per l’infanzia e 
autrice, con Bruno Tognolini, 
di leggimi Forte (salani). la 
mamma dovrebbe trovare 
un momento della giornata 
per leggere una favola al 
figlio. in questo modo il bam-
bino si sente coccolato e per-
cepisce la disponibilità totale 
dell’adulto nei suoi confronti». 
Già a 6 mesi i bebé comincia-
no a manipolare e “assag-
giare” i libri, che per questo 
devono essere resistenti, atos-
sici, con pagine grosse, colori 
vivaci e oggetti familiari. dai 
12 mesi i bambini iniziano a 
interessarsi a figure che riguar-
dano azioni familiari (mangia-
re, dormire, giocare) e piccoli 
animali, mentre a 15-18 mesi si 
possono introdurre brevi frasi, 
che il bambino ama imparare 
ad anticipare. dai 2 anni ini-
zia l’interazione autonoma tra 

bambino e libro e a 30 mesi si 
possono introdurre le fiabe tra-
dizionali e le favole che aiu-
tano a proiettare all’esterno 
paure ed emozioni.

doPo I 3 AnnI
«Quando il bambino cresce, 
dai 3 anni in su», prosegue 
l’esperta, «lo si può accom-
pagnare in libreria, sfogliare i 
volumi insieme e fare in modo 
che sia lui a scegliere. dopo i 
6 anni, con l’inizio della scuo-
la, è il momento di fare spes-
so domande sui libri che il 
bambino sta leggendo e di 
parlare di quelli che state leg-
gendo voi. a tavola, a cola-
zione, mentre andate insieme 
a scuola, fate diventare il libro 
oggetto di discorso tutte le 
volte che potete». Caricati di 
una valenza emozionale, i libri 
diventeranno parte della fa-
miglia, protagonisti della vita 
quotidiana.

durAnte l’AdolesCenzA
spesso succede che intorno 
agli 11-12 anni i ragazzi smet-
tano di leggere. Non dispe-
rate e non tormentateli con 
imposizioni o recriminazioni. 
semplicemente, fatevi ve-
dere spesso dai figli con un 
libro in mano e parlatene. a 
partire dai 13 anni (queste le 
condizioni del servizio) potete 
proporgli di iscriversi ad ano-
bii (www.anobii.it), dove po-
tranno crearsi una biblioteca 
virtuale e scambiarsi suggeri-
menti, impressioni e recensioni 
con i coetanei.
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la capitale delle alpi Occidentali è una città 
deliziosa che mostra con orgoglio i segni della 
sua vita millenaria. all'epoca romana risalgo-

no l’Arco di Augusto, le mura, la Porta Preto-
ria, il foro, il teatro e l’anfiteatro. il Medioevo 
è rappresentato da due gioielli: la Cattedrale  
e la Collegiata di sant’orso. Tuttavia è l’intero 
centro storico, con i palazzi e le case d’epoca, 
le stradine lastricate, le piazze discrete, a dare  
al viaggiatore un senso di familiarità e calore, for-
se per le dimensioni davvero a misura d'uomo o 
per i tanti negozi di prelibatezze gastronomiche 
locali. all’angolo tra piazza duomo e rue de sales 
si trova l’erba Voglio (tel. 0165548661 www.erbavo-
glioformaggi.it ), con un caveau dove le fontine 
affinano mentre sui banconi troneggia l’erbori-
nato Bleu d’aoste. Qui si possono trovare anche  
vini, grappe, mieli, marmellate di produzione  
locale e il celebre lardo d'arnad, maturato  

tre mesi in recipienti di castagno o rovere.  
in via Croix de Ville, l’antico cardo maximus  
romano, strada pedonale con bar, ristoranti e  
negozi, si affaccia un riferimento goloso, Walser 
Delikatesse (tel. 0165231747 www.formaggival-
dostani.com ), che propone specialità della Val  
di Gressoney. altri indirizzi gourmet: la bottegac-
cia (via sant'anselmo 90, tel. 016541241 www.la-
bottegacciaosta.it) e, in via de Challand, l'uva  
e un quarto (tel. 0165235842 www.luvaeunquarto.
it) una strepitosa enoteca. a due passi dal cen-
tro storico si trova infine la stazione a valle della  
funivia di Pila che in 20 minuti sale a 1.790 m, 
al centro dell'omonimo comprensorio sciistico 
(www.pila.it). Per una giornata a tutta neve o an-
che solo per un panorama mozzafiato dalla cima 
del Couis (2.750 m) sull'intera vallata e sui giganti 
delle alpi: Monte Bianco, Grand-Combin, Cervino 
e Monte rosa.

Valle d'Aosta         
Il WeeK eND

ricca di storia, con attorno celebri castelli che ci parlano di nobili 
e plebei dal Medioevo a oggi. e tanti prodotti gourmet, oltre a un bel corteo 

in costume per Carnevale
di Auro bernardi

40  |  Il WeeK end Valle d'aosta

Piccola, preziosa Aosta



oH, CHe beI CAstellI!
una visita ad aosta non è immaginabile senza mettere in conto an-
che qualcuno dei celebri castelli della valle. Sarre, tra i più vicini alla 
città, è stato padiglione di caccia dei savoia. Caratteristica peculia-
re del corridoio e del grande salone dei trofei è la decorazione, rea-
lizzata con 3.612 corna di animali (787 camosci e 1.019 stambecchi). 
un gusto un po’ macabro, ma che risponde alla (in)sensibilità eco-
logica dell’epoca. il castello conobbe il suo apogeo con il principe 
umberto e sua moglie Maria José che ne fece la base per le sue atti-
vità sportive. ed ecco, in una interessante galleria fotografica conser-
vata nel castello, la principessa con gli sci, in tenuta da arrampicata, 
con i figli per una merenda all’aperto e così via. una quotidianità do-
rata, ancora al riparo dagli affronti della storia. Fenis è certamente il 
castello più famoso, fotografato e visitato della valle, location anche 
di film e fiction. Vocazione “scenica” che risale alle sue stesse origi-
ni. Fenis, infatti, non era una fortezza, ma la sede di rappresentanza 
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degli Challant, feudatari del luo-
go. Bellissimi gli affreschi del cortile 
(XV sec.) con un tocco di estremo 
realismo: nel prato, ai piedi delle fi-
gure dipinte, sono riprodotte minu-
ziosamente centinaia di erbe ed 
essenze della valle usate nella me-
dicina naturale. un vero manuale 
di erboristeria. da notare anche 
le sei maschere apotropaiche sui 
mensoloni delle mura. sembrano 
uscite dall’atelier di un artista mo-
derno, non del Xiii secolo. 

Il CArneVAle storICo
Quando alla fine dell’800 il pittore torinese Vitto-
rio avondo lo acquistò, il castello di Issogne era 
un rudere. Molto suggestivo, tanto che un suo a-
mico, lo scrittore Giuseppe Giacosa, vi ambientò 
l'atto unico teatrale "una partita a scacchi", con 
il paggio Fernando e la bella Jolanda avversari 
innamorati. Ogni anno, a febbraio, l'opera viene 
rappresentato nel castello di Verrès, di fronte a is-
sogne, sull'altra sponda della dora, nell’ambito del 
Carnevale storico (www.carnevaleverres.it) che 
coinvolge tutto il paese con cortei in costume. Ca-
stello militare Verrès, cortese issogne. Con uno stra-
ordinario ciclo di affreschi del '400 nelle lunette del 
portico che riproduce alcune botteghe (speziale, 
sarto, beccaio, fornaio...) ricche e prospere grazie 
al buon governo degli Challant. Piccolo partico-
lare: sul bancone del pizzicagnolo sono impilate 
tre forme di formaggio di cui la superiore, tagliata, 
ha la caratteristica crosta bruna e la pasta giallo-
oro della Fontina. ebbene sì: il più celebre prodotto 
gastronomico della Val d'aosta era già noto e ap-
prezzato nel Medioevo.

Dove ALLoGGIARe
Hotel Village
aosta, loc. torrent de Maillod 1, Quart
tel. 0165774911  www.hotelvillageaosta.it
defilato, per godersi la vacanza in tutto relax, ma in 
posizione strategica per muoversi agevolmente in città  
e nei suoi dintorni. con ottimo ristorante.

la locanda del maniero
issogne, fraz. Pied-de-Ville 58
tel. 0125929219 www.ristorantealmaniero.it
Piccolo e gradevole B&B a due passi dal castello e in 
ottima posizione per escursioni nella bassa valle. 
di buon livello il ristorante con specialità locali.

info:  Ufficio del turismo Aosta
 Piazza Porta Pretoria 3
 tel. 0165235462
 www.lovevda.it

CarNeVale di Verres © e.rOMaNZi

iNTerNO CasTellO
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