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NOVITÀ IN CANTINA

DAL VENETO,
UN BRINDISI DI QUALITà.

Il Prosecco Superiore Valdobbiadene 
DOCG Extradry è ideale per brindare 
in ogni occasione. Caratterizzato 
da un aroma ricco e vigoroso, 
con sfumature e piacevoli note di frutta. 
Ideale per tutto il pasto, perfetto 
per accompagnare l’aperitivo.
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4  |  IL teRRItoRIo Verona

non solo 
pandoro

La città veneta, con 
la sua ricca provincia, 

è uno scrigno di prodotti 
tipici e ricette gustose. 

da apprezzare nei mesi più 
freddi, quando è stagione 

di radicchio e sedano 
e aumenta la voglia 

di dolci “burrosi”

Verona
il tErritorio

Piatti “robusti”, preparati con ingredienti 
del territorio e arricchiti con combinazio-
ni dal gusto deciso. La cucina di verona 

è particolarmente saporita perché, come 
spiega Giorgio Gioco, decano degli chef ve-
ronesi: «Nella terra dove si fa largo uso di vino, 
è opportuno ingerire cibi forti che "tengano" il 
vino attutendone l'ardore».



può utilizzare in insalate crude e miste, saltato 
in padella, "in saor", ai ferri; e soprattutto come 
ingrediente principale del risotto. Conosciu-
to come “l’oro rosso della Bassa" o “la cicoria 
rossa”, è un vanto di Verona già dalla fine del 
Settecento, coltivato negli orti cittadini e tra le 
piante da frutto e le viti. Per il radicchio rosso di 
tipo precoce la raccolta inizia ai primi di otto-
bre, per quello di tipo tardivo, invece, avviene 
da dicembre a febbraio. dopo l'acquisto, va 
conservato in frigo, anche per una settimana, 
chiuso in un sacchetto di plastica o avvolto in 
un telo da cucina. 

L’oRo bIanco
Il sedano di verona, o sedano rapa, è un 
parente stretto del sedano che si utilizza ogni 
giorno in cucina, ma in questo caso la radice 
è molto grossa, assomiglia a una rapa. Il sapo-
re e il profumo, comunque, sono decisamente 
più simili a quelli del sedano. La raccolta inizia 
dalla metà di agosto e si protrae fino a primi 

 
Verona è infatti la prima provincia d’Italia 
per produzione di vini doc: dei 22 prodotti 
nel Veneto, ben 10 provengono dalle colline 
veronesi, mentre entrambi i vini docg a de-
nominazione di origine controllata e garan-
tita (Bardolino Classico docg e recioto di 
Soave docg) sono prodotti a Verona. 
e questi vini pregiati sono perfetti per innaf-
fiare il bollito con la pearà, carne di man-
zo accompagnata da una salsa a base di 
pane grattugiato, formaggio, midollo, bro-
do e pepe nero. Oppure i classici gnocchi, 
preparati con patate, farina bianca e uova, 
da gustare con sugo di pomodoro o con zuc-
chero e cannella, oppure con la “pastissa-
da de caval”, il tipico stufato di cavallo. O 
la pasta e fasoi (pasta e fagioli), o ancora 
la polenta fatta con farina di granoturco e 
condita "alla veronese" con fagioli ben cotti 
(polenta infasolà) o in accompagnamento 
alla cacciagione (polenta e osei). Particolar-
mente apprezzati dai turisti che affollano le vie 
di Giulietta e romeo anche i piatti a base di riso 
Vialone nano Igp, come i risotti insaporiti dal 
tradizionale radicchio rosso dop, o dal vino 
amarone doc dalla valpolicella. 
dai monti Lessini, poi, vengono latticini e for-
maggi, oltre a saporiti salumi come la soppres-
sa (una specie di salame arricchito con aglio, 
vino, sale e pepe). 
Il delicato olio extravergine d’oliva che viene 
dal vicino Garda si usa per insaporire, oltre al 
radicchio, gli asparagi bianchi, il cavolo di 
verona, il sedano rapa: ortaggi prelibati, non 
sempre conosciuti nel resto d’Italia, che vale la 
pena valorizzare sulla tavola di tutti i giorni. 
diffuso in tutta Italia e anche all’estero è in-
vece il pandoro, che contende al panettone 
milanese il titolo di dolce di Natale per eccel-
lenza. Preparato con tanto burro, che lo rende 
così soffice, fu realizzato e brevettato nel 1894 
da domenico Melegatti nel suo laboratorio di 
corso Porta Borsari 12, dove sono ancor oggi 
visibili la storica insegna e le riproduzioni di 
pandori che ornano la facciata.

L’oRo Rosso
La forma è ovale, più tonda e corta di quella 
del “cugino” di Treviso, le foglie sono compat-
te di colore rosso scuro, la nervatura bianca 
è molto sviluppata: il Radicchio di verona 
Igp si riconosce dall’aspetto, ma soprattut-
to all’assaggio. Particolarmente croccante, 
ha un sapore lievemente amarognolo e si 



L’oRo gIaLLo
Il celebre pandoro nasce come un’evoluzio-
ne del Nadalin, dolce veronese inventato nel 
duecento per festeggiare il primo Natale di 
Verona sotto la signoria della famiglia della 

ingrEdiEnti 
• 400 ml di brodo di carne 
 di manzo e di pollo 
• 400 g di pane secco
• 50 g di midollo di manzo 
 (dal macellaio)
• 50 g di burro
• un cucchiaio di olio   
 extravergine di oliva
• 50 g di Grana Padano 
• pepe nero macinato 
 al momento
• sale

il sEgrEto  L’ideale è usare 
una pentola di coccio con 
sotto uno spargifiamma e un 
cucchiaio di legno.

geli. La conservazione avviene in celle frigo-
rifere, senza subire alcun trattamento, per un 
periodo di 4-5 mesi: il sedano rapa si trova in 
vendita al mercato e al supermercato dalla 
metà del mese di agosto e prosegue fino a 
marzo. al pari del sedano, fornisce pochissime 
calorie, mentre è ricco di fibre e di vitamina K. 
a verona il sedano rapa è un ingrediente 
molto utilizzato, in numerose ricette tipiche: il 
suo gusto leggermente meno intenso rispetto 
a quello del sedano lo rende adatto a piatti 
dove non compare solo come insaporitore, 
ma come ingrediente principale. Va pelato, 
eliminando la scorza, poi lavato, quindi si può 
consumare sia cotto sia crudo. Nel primo ca-
so, si può lessarlo in acqua leggermente sa-
lata, e poi a piacere condirlo con olio e sale 
o con burro e parmigiano, oppure passarlo 
in tegame con un po’ di burro, sale e pepe o 
con una salsa di uova. Ottimo anche per pre-
parare un puré da solo o con le patate. da 
crudo, la ricetta veronese più diffusa, come 
contorno o antipasto, è questa: grattugiato 
fine e condito con maionese aromatizzata 
con un po’ di senape, volendo anche insie-
me a delle carote grattugiate.

prEparazionE
2 ore

difficoltà
Media

Pearà dI Verona 

porzioni

4

da 

sErvirE con 

il bollito
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La RIcetta
Si tratta di una salsa cotta, cremosa, di colore bianco-
bruno, insaporita con una dose abbondante di pepe (da 
cui il nome), che serve ad accompagnare il bollito misto, 
piatto tradizionale di buona parte dell’area veronese. 
ecco la ricetta certificata dalla de.Co (denominazione 
Comunale di Origine).

pRepaRazIone

➊ Grattugiare il pane finemente. Sciogliere il midollo in 
un pentolino, togliere dal fuoco e amalgamare il pane 
grattugiato, mescolando bene per non fare grumi. Salare 
e pepare. rimettere sul fuoco e aggiungere il burro e poi il 
brodo caldo un po' alla volta.

➋ Cuocere per circa 90 minuti a fuoco bassissimo, mesco-
lando di tanto in tanto. di solito si crea una crosticina sul fon-
do: attenzione a non staccarla mentre si mescola. anche in 
superficie si forma una crosticina, ma mischiando si scioglie. 

➌ regolare la fiamma e aggiungere pane grattugiato e/o 
brodo per ottenere la consistenza ideale. unire il formaggio 
grattugiato.

➍ La pearà è pronta quando, mescolando, si stacca dai 
bordi. Prima di servire condire con l’olio e un cucchiaio ab-
bondante di pepe macinato fresco. Servire ancora bollente 
con i bolliti.

IL VIno da abbInare
Il bollito con la pearà si accompagna bene con 
bardolino e valpolicella doc. 
Fra i vini rossi più famosi dell’Italia settentrionale, 
il Bardolino viene prodotto nella zona del lago 
di Garda in provincia di Verona. ha 
un bel colore rosso rubino brillante, 
con riflessi tendenti al violaceo, che 
con l’invecchiamento assume una 
tonalità granata. Il profumo è delica-
tamente fruttato e vi si percepiscono 
note di fragola, lampone, ciliegia, ri-
bes e marasca, con lievi accenni di 
spezie come chiodi di garofano, can-
nella e pepe nero. Il gusto è armonico, asciutto, 
sapido, morbido, dal retrogusto piacevolmente 
amarognolo, con note che richiamano frutta 
rossa e frutti di bosco. 
Il Valpolicella classico è un vino a tutto pasto, 
dal colore rosso granato piuttosto carico, profu-
mo accentuato e sapore pieno, vellutato, cal-
do. Si produce solo nella Valpolicella classica in 
provincia di Verona, da vitigni autoctoni.

Una ricetta “cruenta”

La "pastissada de caval"  è la ri-
cetta veronese più tipica del perio-
do invernale. Si tratta di una tra-
dizione che si fa risalire al 489, al 
termine della battaglia combattuta 
tra Teodorico, re degli Ostrogoti, 
e Odoacre, re dei Barbari. Siccome 
sul terreno c’erano centinaia di ca-
valli morti, i veronesi affamati, non 
volendo che tutta quella carne an-
dasse sprecata, la fecero a pezzi e 
la misero a macerare per giorni nel 
vino rosso della Valpolicella, aroma-
tizzando con spezie e verdure, per 
poterla poi consumare all'occorren-
za, cuocendola a fuoco lento. Origi-
nariamente, si accompagnava agli 
gnocchi preparati dalle massaie del 
rione di San Zeno in Verona.
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Vuoi
qualche info per 

un week end  
in Veneto?

Leggi l'articolo
a pag. 40

Scala. anch’esso a forma di stella, è più basso, 
compatto e dolce e ispirò domenico Melegat-
ti, fondatore dell’omonima industria dolciaria 
veronese. Il 14 ottobre 1894  depositò all'ufficio 
brevetti un dolce morbido, dalla forma di alta 
stella a otto punte (disegno dell'artista angelo 
dell’Oca Bianca, pittore impressionista). a base 
di farina, uova, zucchero e burro, ebbe un gran-
de successo per la sua pasta, soffice e leggera, 
e per il suo sapore delicato. L’origine del nome? 
La leggenda vuole che sia nato dall’esclama-
zione stupita di un garzone della pasticceria 
quando vide il colore dell'impasto simile all'oro.
Ma Pandoro e Nadalin non sono i soli dolci tipici 
veronesi: nelle altre stagioni si possono gustare 
le sfogliatine, i crostoli, le frittole, le favette e 
il mandorlato di cologna veneta, un dolce a 
base di mandorle lievemente abbrustolite e poi 
passate al forno, con l'aggiunta di miele, zuc-
chero e pasta dolce.





Sembra facile, ma le cadute di stile sono frequenti. ecco come fare, 
con tante curiosità sull’origine e sulle varianti di questo rito 

di francesca negri

2 maI coL botto
Quando per brindare si stappa una bottiglia di 
bollicine, il botto, seppur per molti sia sinonimo di 
festa, non è elegante. La bottiglia di spumante, 
al contrario, andrebbe aperta facendole fare un 
sospiro, un rumore simile a un bacio discreto.

3 megLIo a InIzIo pasto
anche se in privato è possibile rendere omag-
gio al festeggiato proponendo un brindisi al 
momento del dolce, la norma vorrebbe che lo 
si facesse prima di cominciare a mangiare. 
Spetta al padrone di casa proporre il brindisi, 
dopo di che il resto dei commensali è libero di 
portare in alto i propri bicchieri e pronunciare 
qualche parola (anche se quest’abitudine è 
più americana). 

Le regole
il vino

Un brindisi 
perfetto  
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L’origine del brindisi affonda le sue radici nel 
Medioevo: all’epoca, si usava far tintinnare 
i bicchieri prima di bere perché, facendo 

cadere qualche goccia dal proprio bicchiere in 
quello dei commensali, era possibile accertarsi 
che la bevanda non fosse stata avvelenata. Da 
allora, questa usanza che suggella momenti di 
festa ha mutato usi e costumi fino ad arrivare 
alle sue attuali, poche ma precise, regole. 

1 VIETATA L’ACQUA
Mai brindare con l’acqua: è credenza popolare 
che porti sfortuna. Si può invece brindare con 
qualsiasi bevanda e con qualsiasi tipologia di 
vino. Naturalmente, è vietato anche brindare 
con un bicchiere vuoto e alla propria salute 
perché si commetterebbe il peccato capitale 
della superbia. 



IngRedIentI
• 2 uova
• 3 tuorli
• 200 ml di Asti spumante 
• 100 g di zucchero
• 250 ml di panna fresca
• mirtilli

mousse aLL' astI sPumante

pRepaRazIone

➊ Montare i tuorli fino a renderli 
spumosi, unendo pian piano lo zuc-
chero.

➋ aggiungere lo spumante e cuo-
cere a bagno maria sbattendo 
con delle fruste per 6-7 minuti, fino 
a quando il composto raddoppia il 
volume (non deve raggiungere mai 
l’ebollizione). 

➌ Far raffreddare il composto, 
quindi incorporare la panna monta-
ta e gli albumi montati a neve con 
un pizzico di sale. 

❹ Fare riposare la mousse, trasfe-
rita in bicchierini, per due ore circa 
in frigorifero, coperta da pellicola. 
Guarnire con la frutta ben lavata e 
asciugata.

difficoltà
Facile

prEparazionE
15 minuti più 2 

ore in frigo 
porzioni

4

4 cI sI aLza In pIedI
Chi propone il brindisi, se è seduto, si deve alzare 
in piedi. Quindi attira l’attenzione dei commen-
sali schiarendosi la voce o dicendo qualcosa con 
decisione, senza urlare. attenzione, picchiettare 
il bicchiere con una posata non è elegante. Ora, 
porta in alto il bicchiere con la mano destra, 
indicando il destinatario (o i destinatari) del brin-
disi, poi lo riabbassa e  pronuncia qualche parola 
di augurio o di elogio. Se il brindisi è in onore di 
un festeggiato, quest’ultimo, se è seduto, non si 
deve alzare. Solo una volta terminato il discorso, 
si alza, solleva il bicchiere e ringrazia sorridendo. 

5 occHI negLI occHI
Mentre negli Stati uniti i bicchieri non si 
toccano, in Italia il brindisi si suggella 
facendo tintinnare i bicchieri. Si pic-
chia delicatamente il bordo del pro-
prio bicchiere contro l'altro, guardan-
do dritto negli occhi la persona o le 
persone con cui si condivide il brindisi. 
Lo si fa per dimostrare che l’augurio è 
sincero. dopodiché, si deve assolutamen-
te bere un sorso di vino, altrimenti, si dice, 
porta sfortuna. Mai cominciare a bere prima di 
aver brindato, o prima della fine del brindisi. 

LA DOCCIA DI CHAMPAGNE

L’occasione è speciale e volete imitare i piloti di 
Formula1? allora seguite queste semplici indica-
zioni. Per prima cosa, meglio se la bottiglia è a 
una temperatura di 10-12 gradi. Togliete la cap-
sula, allentate la gabbia, quindi impugnate la 
bottiglia tenendo il fondo con la mano sinistra e il 
collo con la mano destra, il cui pollice terrà ferma 
la gabbia con il tappo. a questo punto, agita-

tela con tutta l’energia che avete 
in corpo, senza cercare di 

controllare la fuoriuscita 
del tappo: le 6 atmo-

sfere di pressione 
contenute della 

bottiglia potran-
no così riversarsi 
appieno all’e-
sterno. Non ab-
biate paura di 
innaffiare come 
si deve i vostri 

ospiti: non solo lo 
Champagne non 

macchia ma, du-
rante i festeggiamen-

ti, porta anche fortuna!

da provarE 

ancHE con 

altri frutti 

di bosco



nome e cognome
asti Spumante dOCG

sopRannome asti.

ResIdenza (zona dI pRoduzIone)
La prima delimitazione della zona di pro-
duzione dell’asti risale al 1932. Compren-
de 45 Comuni della provincia di asti, Cu-
neo ed alessandria.

età di norma pochi mesi, anche se non 
mancano alcuni casi di invecchiamento 
più lungo. 

segnI paRtIcoLaRI asti spumante e 
Moscato d’asti, pur facendo parte della 
medesima denominazione asti ed es-
sendo ambedue espressioni di Moscato 
bianco, sono due vini diversi: il primo è 
uno spumante, il secondo no. 
L’asti spumante è prodotto solo con uve 
di Moscato bianco, un vitigno antico 
proveniente dal bacino orientale del 
Mediterraneo, coltivato in Piemonte già 
nel Cinquecento. Nel 1865 arrivò Car-
lo Gancia: apprese le tecniche di spu-
mantizzazione dallo Champagne e de-
cise di provare ad applicarle nella sua 
azienda di vini a Canelli, ottenendo un 
prodotto dolce e poco alcolico che a 
quel tempo venne denominato Mosca-
to Champagne. Il successo del vino fu e-
clatante e in breve tempo molte cantine 
dell’astigiano cominciarono a produrre 
il nuovo vino.

note degustatIve 100% Moscato Bian-
co, il colore è giallo paglierino con lievi ri-
flessi dorati. La spuma è fine, persistente. 

espeRIenza dI gusto al naso sprigio-
na un caratteristico profumo aromatico, 
piacevole e delicato. In bocca è dolce 
ed equilibrato, molto morbido e piace-
vole, decisamente poco tannico. 

abbInamentI con IL cIbo essendo 
amabile e quindi con un moderato con-
tenuto alcolico, è adatto a essere abbi-
nato con frutta e dolci, a fine pasto.

tempeRatuRa dI seRvIzIo
6-8 gradi. 

IL bIccHIeRe gIusto
Coppa asti o, in alternativa,  
la flûte. 
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CIN CIN!

Il brindisi è suggellato non solo dal 
tintinnio dei bicchieri, ma anche 
da una parola specifica, che in 
Italia è cin cin. 
cin cin ha origini cinesi: de-
riva infatti da qǐng qǐng (ch’ing 
ch’ing), che significa “prego, pre-
go”, promosso nell’uso anche per 
la somiglianza onomatopeica 
con il suono prodotto dal battere 
due bicchieri tra loro. usato tra i 
marinai di Canton come forma 
di saluto cordiale ma scherzoso,  
fu poi esportato nei porti europei.
ma ogni paese ha la sua pa-
rola:
GERMANIA, AUSTRIA: Prosit o 
prost. Questo era anche il brindisi 
dei romani (dal verbo prodesse, 
che significa “che ti sia di van-
taggio”)
Belgio: Op uw gezonheid 
(alla salute)
BRASILE: Saude, Viva 
(salute, viva)
DANIMARCA: Skål! (evviva)
FRANCIA: Santé! (salute)
FILIPPINE: Mabuhay (viva)
FINLANDIA: Kippis (evviva)
GALLES: Iechyd da (salute)
OLANDA: Proost 
GRAN BRETAGNA: Cheers
 (evviva)
GIAPPONE: Kampai. 
attenzIone, mai dire cin cin in 
Giappone: il suono del nostro 
brindisi, infatti, significa una 
parola che designa l’organo 
genitale maschile. 
ROMANIA: ¡Noroc! (evviva)
RUSSIA: Na zdorovje (salute)
VIETNAM: dô (auguri)



Grandi formati 
per grandi occasioni

Per una tavola della festa, cioè 
“speciale”, ci vuole una pasta 
altrettanto “speciale” da abbi-

nare a sughi prelibati o in combina-
zioni inusuali. Ecco allora, pronti per 
essere buttati in pentola e gustati poi 
insieme con ospiti e familiari, i nuovi 
formati grandi di pasta di semola 
di grano duro Vale Le Specialità: 
Calamarata, Conchiglioni, Paccheri 
rigati. Prodotti con grano coltivato in 

Italia,  si prestano a preparazioni ma-
gari un po’ più complicate o lunghe 
del solito, ma si sa, nelle ricorrenze 
come il Natale ci si dedica volentieri 
ai fornelli… 

Varietà in pentola
Calamarata è un formato di pasta 
particolare, che assomiglia agli anel-
li dei calamari da cui il nome e che 
si usa soprattutto per la calamara-

ta appunto, una ricetta partenopea 
con sugo di calamari e pomodorini 
freschi, nella quale il pesce e la pa-
sta si mischiano e quasi si confon-
dono. Ma ovviamente si può gustare 
in tanti altri modi: con pesci vari e 
molluschi, con il pesto, con verdure 
come zucchine e melanzane, o con 
una crema di broccoli e dadini di 
pancetta sfrigolati nell’olio.
I Conchiglioni invece sono delle 

consigli pEr la spEsa

®

Conchiglie giganti, maccheroni extralarge, pasta come anelli di 
calamari; e poi gustosi sughi di selvaggina da abbinarvi: da Vale 

Le Specialità suggerimenti  per rendere ancor più sfizioso il vostro 
ricettario di cucina



conchiglie di grandi dimensioni, per-
fette per  primi piatti di pasta ripie-
na: con ragù di pesce o di carne, con 
spinaci e ricotta, o con funghi e pro-
sciutto, oppure melanzane e sca-
morza. Basta ricorrere alla fantasia, 
le combinazioni sono infinite. Così 
come per i Paccheri rigati, detti 
pure “schiaffoni”, una sorta di mac-
cheroni “extralarge” ottimi da farcire 
e passare al forno per esempio, e 
ideali per accompagnare il ragù alla 
napoletana o un sugo a base di sal-
sa di pomodoro e ricotta. 
Per non tralasciare proprio nulla, 
Vale ha pensato anche alla salsa di 
pomodoro,  proponendo ai propri 
clienti accanto alle passate la Sal-
sa pronta di pomodoro ciliegino 
Vale Le Specialità. A base di  po-
modoro ciliegino siciliano di primis-
sima scelta (97%), olio extravergine 
d’oliva, sale, carota, cipolla, basilico, 
sedano, zucchero, è perfetta da 

Conchiglioni al radicchio
INGREDIENTI per 4 persone: • 300 g di conchiglioni  
• 60 g di burro • 50 g di farina • 1/2 l di latte • 3 radicchi  
• 200 g di pancetta affumicata a fette o a cubetti • 2 tuorli 
• 50 g di parmigiano• sale • olio evo • vino bianco • scorza  
di mezza arancia

PREPARAZIONE: per la besciamella: fondere il burro (50 g), 
aggiungere la farina e stemperare con il latte caldo; salare, 
pepare, fare sobbollire per qualche minuto e 
quindi togliere dal fuoco. Lasciarla intiepidire e 
unirvi due cucchiai di parmigiano e due tuorli. 
Lavare il radicchio, tagliarlo a tocchetti 
e cuocerlo con il rimanente burro 
insieme con l’uva passa e la scorza 
d’arancia ben pulita che poi andrà 
tolta. A parte rosolare la pancetta in 
poco olio e sfumare con del vino bianco. 
A questo punto mescolare besciamella, 
radicchio e pancetta, riempire i conchiglioni cotti 
molto al dente, spolverare con un po’ di parmigiano 
e infornare per circa 15 minuti 
a circa 200°, il tempo 
necessario per far 
dorare il formaggio.

gustare così com’è o da utilizzare 
come base per un sugo ancor più 
ricco e saporito, come per l’appunto 
quello con la ricotta, preferibilmente 
di bufala o di pecora. 

Con intingoli golosi
Aria di festa dunque e voglia di pre-
libatezze, quelle che ci si concede 
ogni tanto, nelle occasioni speciali 
o appunto nelle ricorrenze. Per chi 
ha poco tempo o desidera sempli-
cemente proporre in tavola  piatti 
da gourmet, Vale offre una scelta 
di Sughi di selvaggina della linea 
premium Le Specialità. Di lepre, 

di anatra, di cinghiale e di ca-
priolo, sono preparati con ingre-
dienti semplici e casalinghi. 
Sono senz’altro un ottimo condi-
mento anche per la pasta nei forma-
ti grossi, come appunto conchiglioni 
e calamarata. Così come il Sugo di 
carne chianina di Vale Le Speciali-
tà,  preparato con la carne I.G.P “Vi-
tellone Bianco dell’Appennino Cen-
trale” razza chianina, perfetto per i 
paccheri. Prelibatezze da offrire ai 
propri commensali, che richiedono 
un attimo per la preparazione, ma 
regalano il piacere di assaporare un 
piatto davvero particolare.

RICETTA
Suggerimento: si possono 
usare anche i paccheri che 
vengono riempiti uno per 
uno e adagiati in una teglia, 
eventualmente in verticale 
cioè con l’apertura in alto, 
spolverati di parmigiano 
e infornati.
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Tanti piccoli chicchi per augurarci un buon 
anno: dalle lenticchie all'uva, i cibi dalla 
forma sferica per un motivo o per l’altro 

raccontano storie scacciapensieri e beneau-
guranti. allo scoccare della mezzanotte, o po-
co prima, fare il pieno di questi chicchi tondi 
che ricordano la forma delle monete propizia 
un anno più ricco, anche solo di soddisfazioni. 

L'uVA DI mEZZANOTTE
La preparazione più semplice, che segue una 
magnifica tradizione spagnola, è il sacchettino 
contenente i 12 chicchi d’uva da mangiare ri-
gorosamente allo scoccare della mezzanotte. 

uno per ogni rintocco, quasi senza respiro, per 
arrivare sino in fondo a un grappolino che ci 
fa salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto 

Lenticchie, melograno, uva, uva passa: come si scelgono, 
come si preparano, come si cucinano, come si servono 

questi gustosi chicchi beneauguranti

piccoli portafortuna 
in cucina

Ricette
la stagionE
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La frutta secca

Un altro portafortuna che non dovrebbe mai 
mancare sulla tavola del cenone è la frutta sec-
ca con il guscio. Sì, perché proprio il guscio è il 
simbolo di tutto ciò che ci protegge dai peri-
coli. Noci, ma anche nocciole e mandorle, quel-
le dell’ultimo raccolto, con i gusci ben integri. 
Possono riempire dei bei vasi trasparenti di 
vetro con in mezzo una candela  per diventare 
un insolito centrotavola, oppure diventare gli 
ingredienti di una o più portate: nell’insalata 
rappresentano l’elemento croccante, insieme 
a dadini di pancetta o speck saltati in padel-
la.  Con le noci si può preparare un sugo per 
condire la pasta fresca, secondo la golosa tra-
dizione ligure. Noci e nocciole possono anche 
essere aggiunti alla fine della mantecatura 
del risotto, insaporito da gorgonzola al nord 
e provola affumicata al sud. Tante sono poi le 
ricette dolci in cui inserire la frutta secca: sia 
per trasformare la vostra base di pasta frolla 
(in questo caso basta ridurre in proporzione 
la quantità di farina), sia per preparare dei bi-
scotti da regalare agli ospiti, sia per insapori-
re torte morbide da servire poi con una morbi-
da e leggera crema allo zabaione. 

a quello nuovo in allegria. anche l’uva passa 
si presta a portare fortuna in cucina: 
basta aggiungerla alle insalate, 
oppure, insiema alle man-
dorle, usarla per rendere 
più saporito il classico 
arrosto. 

VARIAZIONI 
DI LENTICChIE
Le lenticchie picco-
line, che con la loro 
forma tonda ricorda-
no i soldini, sono una 
tradizione romana che 
velocemente ha conqui-
stato tutta la penisola. un 
legume che non solo porta-
fortuna, ma è nutriente e facile da 
cucinare, perché non ha bisogno di ammollo. 
La preparazione passe-par tout prevede un 
buon soffritto di cipolla, sedano e carota insie-
me a qualche erba come rosmarino e salvia. 
Si aggiungono le lenticchie, si coprono di un 
brodo leggero e si lasciano cuocere, versando 
dell’altro brodo se dovessero asciugare trop-
po, come si fa con il risotto. In questo modo, 
le lenticchie conserveranno una consistenza 
croccante. Si possono utilizzare non solo come 
un saporito contorno, ma anche sopra una tar-
tina di benvenuto, aggiungendo del lardo e 
del ribes: ecco un originale aperitivo in tema 
natalizio. Oppure si possono ridurre in crema 
e servire come primo piatto con dei crostini 
di pesce impanato. O ancora, se le fate con 
un giorno di anticipo e le lasciate rassodare 
in frigo, potete poi frullarle e mescolarle con 
la farina fino a ottenere una consistenza tipo 
gnocchi. Lavorate l’impasto, fate dei salamini, 
tagliateli a tocchetti e cuoceteli per qualche 
minuto in acqua bollente salata. Poi sarà suffi-
ciente condirli con del burro e salvia. Non ave-
te molto tempo? Servite le lenticchie tiepide 
in insalata, con uno chévre leggermente pas-
sato sotto il grill e qualche lampone.  

uN TOCCO DI mELOGRANO
anche i semi di melograno sono tra i frutti por-
tafortuna di Capodanno. di un magnifico co-
lore rosso intenso, ricchi di vitamine, possono 
rendere speciale ogni  ricetta. Scegliete frutti 
maturi, di un bel rosso vivo, senza ammacca-
ture. Fate solo attenzione a mettervi dei guanti 
e un bel grembiule, perché i semi di melogra-
no macchiano! Tagliate a metà il frutto e con 

pazienza sgranate ogni seme, fatelo sopra una 
ciotola così da raccoglierne anche il succo. 

Come utilizzarli? Il modo più veloce è unire 
i chicchi alla vostra ricetta di insalata 

preferita, perché aggiunge sapore e 
acidità. allo stesso modo, possono 

arricchire mousse o gelati. Oppure 
preparate un risotto alla parmigia-
na e prima di portarlo in tavola 
aggiungete degli spinaci saltati in 
padella e i chicchi di melograno, 
sarà subito festa. Provateli anche 
con la tartare di pesce: abbinateli 

alla mela verde croccante tagliata 
a dadini e insaporite così triti di carne 

bianca come l’orata.
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IngRedIentI 

• 1 confezione di salmone  
 scozzese affumicato  
  Vale Le Specialità

• 300 g di zucchine

• paté di olive nere 

• 1 melagrana

• 2 lime

• senape

• sale e pepe rosa

• olio extravergine di oliva

il sEgrEto Una ricetta semplice ma di effetto. La sua 
riuscita dipende dalla freschezza delle zucchine: 
scegliete quelle più piccole, saranno più dolci e 
tenere e quindi assorbiranno meglio la marinata. 
In versione vegan, potete sostituire il salmone 
con del tofu.

pRepaRazIone 

➊ Preparare la marinata: in una ciotolina spre-
mere il succo dei due lime, aggiungere un cuc-
chiaio da tavola di senape, 4 cucchiai di olio, 
sale e pepe rosa. Mescolare bene in modo da 
amalgamare tutti gli ingredienti.

➋ Mondare le zucchine e affettarle finemente 
con una mandolina, metterle in una pirofila bas-
sa e condirle con la marinata a base di senape 
e lime. Mescolare delicatamente, facendo però 
in modo che tutte le zucchine siano ben condite, 
coprire con pellicola trasparente e lasciare mari-
nare in frigorifero per almeno 30 minuti. 

➌ Nel frattempo  sgranare la melagrana: ta-
gliare prima a metà il frutto, poi con pazienza 
eliminare le pellicine e sgranare i chicchi. Tenere 
da parte. 

➍ Togliere il salmone dal frigorifero 20 minuti 
prima di andare in tavola. Con un pennello da 
cucina spalmare il patè di olive sul fondo del 
piatto di portata, quindi disporre le zucchine 
sgocciolate e il salmone e completare con i 
chicchidi melagrana.  

A natale, sette portate di grande effetto, 
ma facili da preparare anche grazie 
agli ingredienti di qualità selezionati 
sui nostri scaffali

Ricette  di Stagione

carPaccIo dI saLmone aL meLograno

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

difficoltà
Facile

prEparazionE
10 minuti+riposo

porzioni

4

l’antipasto 

più vElocE, 

buono E 

bEllo
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ingrEdiEnti

• 1 rotolo di pasta sfoglia  
 fresca Vale

• 1 kg di vitello (meglio noce o fesa)

• 200 g  di speck 

• rosmarino

IngRedIentI

• 1 cotechino 
 Vale Le Specialità

• 250 g di lenticchie   
 secche Vale Natura 
 in Tavola Bio

• 1 confezione da 250 di   
 Tagliatelle all’uovo  
 Vale Le Specialità

• concentrato di  pomodoro

• 1 carota

• 1 cipolla

• brodo vegetale

• salvia e rosmarino  

• maggiorana fresca

• 4 cucchiai di olio   
 extravergine d’oliva

• 1 spicchio di aglio 

• 1 tuorlo d’uovo

• 1/2 bicchiere di vino bianco

• olio extravergine di oliva

• sale e pepe 

il sEgrEto Il sugo è ancora più buono il giorno 
dopo: meglio prepararlo con anticipo. Come 
si vede, dagli ingredienti manca il sale, perché 
cotechino e lenticchie sono già saporiti!

tagLIateLLe con cotechIno e LentIcchIe

 un  

classico 

rivisitato

pRepaRazIone 

➊ Preparare il soffritto: pelare la carota, lavarla e tagliarla 
in minuscola dadolata, mondare la cipolla e affettarla sot-
tilissima. In una casseruola riscaldare l’olio a fiamma bas-
sa, aggiungere le erbe fresche in foglie, poi unire anche 
la cipolla e la carota. Lasciare cuocere a fiamma bassa. 
Nel frattempo riscaldare il brodo vegetale in un pentolino.

➋ Sciacquare le lenticchie in un colino sotto acqua cor-
rente, poi aggiungerle nella casseruola eliminando salvia 
e rosmarino. unire un cucchiaio di concentrato di pomo-
doro. Insaporire per qualche minuto, poi bagnare con 
il brodo a mestoli come un risotto, aggiungendo liquido 
man mano che si assorbe. Portare a cottura in 30  minuti. 

➌ Nel frattempo, cuocere il cotechino seguendo le istru-
zione riportate sulla confezione. una volta cotto, tritarlo sul 
tagliere al coltello o in un mixer azionandolo a intermitten-
za, in modo da conservare una bella grana. unire il cote-
chino alle lenticchie e tenere al caldo. 

❹ Cuocere la pasta in acqua salata, scolarla ben al den-
te e farla insaporire nella casseruola con il sugo. Portare in 
tavola decorando con qualche foglia di maggiorana. 

difficoltà
Media

prEparazionE
45 minuti porzioni

4

pRepaRazIone

➊ Legare con lo spago il pezzo di 
vitello. In una casseruola riscaldare 
4 cucchiai di olio con lo spicchio 
d’aglio e un rametto di rosmarino. 
regolare la fiamma bassa, così 
che l’aglio non bruci.

➋ dopo qualche minuto, ag-
giungere l’arrosto di vitello: fargli 
prendere un bel colore su ogni 
lato, girandolo con due cucchiai 
di legno, non con un forchetto-
ne, in modo da non pungerlo. 
Quando sarà ben dorato, toglie-
re l’aglio e versare il vino bianco 
attorno alla carne. aumentare 
la fiamma, far evaporare l’alcol, 

poi abbassare e completare 
la cottura in 10 minuti coperto. 
accendere il forno a 180°. 

➌ Spegnere il fuoco, avvolgere 
l’arrosto in carta d’alluminio e far 
raffreddare. Quando l’arrosto sarà 
freddo, eliminare il foglio d’allumi-
nio e lo spago e avvolgerlo con lo 
speck. Stendere la sfoglia su una 
placca da forno e appoggiarvi 
l’arrosto impacchettato di speck; 
chiudere la pasta sigillando bene 
da ogni lato. 

➍ Spennellare tutta la superficie 
con il tuorlo. Infornare nel forno già 
caldo per 20/30 minuti, verificando 
che la crosta diventi dorata. 

arrosto dI VIteLLo In crosta dI sPeck

il sEgrEto Potete preparare l’arrosto con un giorno 
di anticipo e completare la cottura al momento di servire.  
Come accompagnamento, utilizzate il sughetto che 
la carne ha lasciato durante la prima cottura in casseruola.

da 

prEpararE 

il giorno 

prima

difficoltà
Media

prEparazionE
60 minuti porzioni

8



ingrEdiEnti
• 2 cespi di scarola
• 50 g di olive di Taggia  
• 50 g  di uvetta
• 50 g di pinoli
• 90 g di filetti d’alici   
 sott’olio Vale
• 140 g di farina bianca
• 80 g di burro freddo a   
 dadini Vale Natura in   
 Tavola Bio
• 40 g di Parmigiano   
 Reggiano grattugiato
• aglio
• olio extra vergine 
 di oliva 

ingrEdiEnti
• 1 confezione di fagioli   
 cannellini Vale Natura 

 In Tavola Bio
• 1 cespo di lattuga
• 2 filetti di branzino
• 50 g di pinoli
• brodo vegetale

• 50 g di Parmigiano   
 grattugiato Vale
• olio extravergine di oliva
• semi di sesamo
• olio di sesamo
• aceto di riso (o Marsala)
• aglio
• sale e pepe

ripieno non uscirà dalla lattuga; per finire, prendere del-
lo spago da cucina e legare il saccottino come fosse un 
pacchetto. Preparare gli altri 3 allo stesso modo.

➎ In una padella riscaldare 4 cucchiai di olio extra-
vergine di oliva con uno spicchio d’aglio, aggiungere i 
saccottini, lasciare insaporire per qualche minuto, quin-
di allungare con brodo vegetale e portare a cottura in 
10 minuti.

➏ Stendere sul piatto di portata uno specchio di cre-
ma di fagioli, mettere al centro il saccottino, completare 
con un filo d’olio a crudo e una macinata di pepe. 

saccottInI dI branzIno 

il sEgrEto Una ricetta leggera ma 
saporita, realizzabile non solo con il branzino 
ma con tutti i pesci a carne bianca.

pRepaRazIone

➊ Lavare 4 foglie grandi di lattuga, scottarle in acqua 
bollente salata per 30 secondi, passarle in una ciotola di 
acqua e ghiaccio, poi stenderle su un canovaccio.

➋ Scolare i fagioli dal liquido e frullarli in un bicchiere 
alto di plastica allungando con brodo vegetale caldo 
ottenendo una crema senza grumi. Tenerla da parte. 

➌ Tagliare il branzino a dadini, metterli in una ciotola e 
condirli con 2 cucchiai di olio di sesamo, 1 cucchiaio di 
aceto di riso (o Marsala), 2 cucchiai di semi di sesamo, 
sale e pepe. Mescolare bene. Mettere al centro di una 
foglia di lattuga i dadini di pesce, qualche pinolo, un po’ 
di parmigiano. 

➍ Chiudere l’involtino: prima va arrotolato, poi deve 
essere ben chiuso anche ai lati, così durante la cottura il 

da 

provarE 

ancHE con 

altri pEsci
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il sEgrEto Una ricetta della 
tradizione, semplice 
ma arricchita dalla presenza  
beneaugurante dell’uvetta. 
C’è chi ama darle un  
tocco piccante, 
aggiungendo  
un pizzico 
di  peperoncino.

pRepaRazIone

➊ Impastare la farina bianca, il burro freddo, 
il parmigiano. Ottenere un composto granuloso, 
distribuirlo su una teglia e cuocere a 180° per 25 
minuti. Tenere da parte.

➋ denocciolare e tritare grossolanamente 
al coltello le olive. Sgocciolare le acciughe 
dall’olio e tritare anche queste sul tagliere con 
un coltello pesante. Mettere a bagno l’uvetta in 
una ciotolina con acqua tiepida.

➌ eliminare le foglie esterne e la parte termi-
nale dal cespo di scarola e lavare con cura, 
quindi trasferirla in una pentola capiente con 
pochissima acqua. accendere il fuoco a fiam-
ma bassa, portare la pentola di scarola al bol-
lore e cuocere per alcuni minuti, in modo che la 
verdura rimanga croccante. Scolare. 

❹ In una padella riscaldare 4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva con uno spicchio d’aglio in 
camicia, lasciar insaporire per qualche minuto 
senza che prenda colore, quindi aggiungere 
la scarola scolata. Far insaporire per qualche 
minuto prima di aggiungere l’uvetta scolata 
dall’acqua e i pinoli. Cuocere a fiamma viva 
per 10 minuti, poi spegnere e unire in ultimo 
le olive e le acciughe già tritate. 

➎ Mescolare, assaggiare e regolare di sale e 
pepe. Completare con le palline di Parmigiano.

scaroLa con crumbLe dI ParmIgIano

 il 

contorno 

porta 

fortuna

difficoltà
Facile

prEparazionE
30 minuti porzioni

4

difficoltà
Media

prEparazionE
45 minuti porzioni

4



IngRedIentI 
• 250 g di latte di cocco
• 7 g di colla di pesce (1 foglio e mezzo)
• 250 g di lamponi
• 250 g di panna fresca
• 40 g di zucchero

• 200 g di cioccolato fondente Vale

• 2 uova Vale Natura in 
 Tavola Bio
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IngRedIentI
• 540 g di farina 00
• 90 g di cacao amaro  
 in polvere Vale
• 40 g di bicarbonato

• 470 g di burro Vale Natura in   
 Tavola Bio, morbido a pezzetti
• 370 g di zucchero di canna

• 150 g di zucchero
• zucchero a velo
• un cucchiaino di sale
• 1 bacca di vaniglia
• 460 g di cioccolato 
 fondente Vale

difficoltà
Media

prEparazionE
30 minuti + 

raffreddamento

porzioni

4

mousse aL cocco e LamPonI 

il sEgrEto  Se non avete gli stampini di silicone, 
usate quelli usa  e getta di alluminio. Si può 
preparare prima e conservare in congelatore.

pRepaRazIone

➊ Preparare il cuore di lamponi: mettere a 
bagno in una ciotola con acqua fredda 2,5 g 
di gelatina per 8 minuti; nel frattempo frullare 
i lamponi e passare la purea al colino per eli-
minare i semini. riscaldare in un pentolino a 
fiamma bassa circa 1/4 dei lamponi, senza far 
bollire, togliere da fuoco, aggiungere la ge-
latina ben strizzata e mescolare, così che la 
gelatina si sciolga del tutto. Versare la purea 
calda in quella fredda e colare nei sacchet-
tini per cubetti di ghiaccio. Mettere in freezer.

➋ Preparare la mousse di cocco: mette-
re a bagno la rimanente gelatina in acqua 
fredda. Intanto, montare a neve gli albumi 
aggiungendo lo zucchero a poco a poco. 
In un’altra ciotola montare  la panna. Scal-
dare metà quantità di latte di cocco e fuori 

dal fuoco aggiungere la gelatina ben strizzata. Mescolare per far 
sciogliere e unire il latte di cocco rimasto. amalgamare con deli-
catezza latte di cocco, panna montata e albumi, ottenendo una 
mousse morbida. Versarla in stampi a sfera più grandi fino a metà, 
appoggiare il cuore di lamponi, ormai congelato, e coprire con 
altra mousse. Passare in freezer per una notte.

➌ Prima di servire, nel microonde a bassa potenza fare fondere 
del cioccolato e versarlo a filo sulla mousse per decorare.

 il 

dEssErt più 

goloso 

difficoltà
Facile

il sEgrEto  Se non volete fare tutti 
i frollini subito, potete conservare 
questa frolla golosa in freezer.

biscotti

30
prEparazionE

20 minuti + 
raffreddamento

FroLLInI aL cIoccoLato

una dolcE  

idEa rEgalo

pRepaRazIone

➊ aprire a metà con la punta di un coltello la bacca di vaniglia, poi pas-
sare la lama all’interno e ricavare i semi. Tritare con un coltello il cioccolato 
fondente. In una ciotola setacciare la farina 00 con il cacao amaro in pol-
vere e il bicarbonato.

➋ Preparare i rimanenti ingredienti: il burro morbido a pezzetti, lo zucchero 
di canna, lo zucchero normale, il sale e i semi della stecca di vaniglia. In una 
ciotola fare uno strato con metà delle polveri setacciate, poi mettere il burro,  
gli zuccheri e il sale con i semi di vaniglia e infine l’atra metà delle farine se-
tacciate. Lavorare gli ingredienti con le mani. Quando l’impasto comincia a 
essere omogeneo, aggiungere il cioccolato tritato. 

➌ dividerlo in tre parti e avvolgere ogni parte in pellicola. Far riposare un 
giorno in frigorifero. Spolverare con pochissima farina, stendere ciascun im-

pasto a uno spessore di mezzo centimetro, poi con uno stampo 
rotondo ricavare i biscotti e distribuirli su una teglia rivestita di 
carta da forno. Infornare in forno già caldo a 170° per 15 minuti. 
una volta freddi, spolverizzare con zucchero a velo. 



Diamoci 
        un taglio
Comprare un pezzo di carne di buona 
qualità è solo il primo passo per ottenere 
un boccone tenero e saporito. Altrettanto 
importante è infatti la capacità di 
prepararlo e soprattutto di tagliarlo

Cucina
il SEgREto
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Prima della cottura
Prima di affettare un pezzo di 
carne, occorre “pulirlo”: nel caso 
di grandi pezzi vuol dire elimina-
re il grasso e le pellicine che 
non servono durante la cottu-
ra; nel caso del pollame, signi-
fica invece togliere le eventuali 
piume rimaste. 

SPezzare le fibre
Solo adesso si passa al taglio 
vero e proprio.  Se si guarda da 
vicino la carne, si nota  che sul-
la sua superficie sono presenti 
tante striature parallele: queste 
sono le fibre muscolari. Per via 
della loro funzione (consentono 
ai muscoli di contrarsi), queste 
fibre sono dure e forti. Di conse-
guenza, per far sì che la carne 
risulti ben tenera, è fondamenta-
le affettarla in modo tale da ren-
dere le fibre muscolari il più corte 
possibili. E questo scopo si rag-
giunge eseguendo un taglio 
che sia perpendicolare alla 
direzione delle fibre. Quindi la 
prima operazione da fare, nel 
caso di un pezzo grande di car-
ne, è individuare il senso delle 
fibre. Come fare? Una volta indi-
viduate le striature parallele che 
corrispondono alle fibre musco-
lari, appoggiate il pezzo di carne 
sul tagliere in modo che striature 
e tagliere siano tra loro paralleli. 
A questo punto, non  resta che 
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IL COLtELLO GIUstO

È molto importante utilizzare un coltello adatto e ben affilato. 
Sceglietene uno pesante, di lunghezza media, ma soprattut-
to ben affilato: non importa quanto è buona una carne, se 
poi non ci sono gli strumenti giusti per tagliarla. e purtroppo i  
coltelli perdono con l’uso l’affilatura molto più velocemente di 
quanto si pensi, anche se si tratta di prodotti di grande qua-
lità. Quindi, l’ideale sarebbe avere un buon affilacoltelli do-
mestico: che si tratti del modello in acciaio (come quello del 
macellaio), oppure di macchinette con guide automatiche, 
l’importante è utilizzarlo spesso! 

E IL POLLO?
un discorso a parte va fatto per il 
pollame. Sciacquate e asciugate il 
pollo, poi appoggiatelo sul tagliere 
e iniziate a incidere le cosce all’at-
taccatura. Staccatele facendo 
leva con il coltello tra le ossa, poi 
fate lo stesso con le alette. In ultimo, 
incidete a metà il petto ottenendo 
in questo modo i tradizionali 6 pezzi. 

appoggiare la lama 
del coltello sulla parte 
superiore del pezzo di 
carne, a una distanza 
di circa 2 cm (o anche 
un po’ di più, se vole-
te ottenere fette più 
spesse) da una delle 
due estremità laterali. 
Quindi, il coltello va 
fatto muovere con 
una sufficiente pres-
sione verso il basso 
attraverso le venature, 
continuando fino al 
raggiungimento della 
superficie del tagliere 
e così via per tutte le successive 
fette. Le fette o i pezzi devono es-
sere il più possibile della stessa 
dimensione; ciò consentirà una 
cottura omogenea. 

dopo La cottuRa
Passiamo ora a come tagliare un 
pezzo di carne dopo che è stato 
cotto, arrostito o brasato. Il primo 
segreto è lasciare riposare la 
carne prima di tagliarla. du-
rante la cottura, infatti, i succhi 
tendono a concentrarsi al centro 
ed è solo con l’abbassarsi della 
temperatura a fine cottura che si 
ridistribuiscono, così da garantire 
morbidezza e succosità a ogni 
fetta. Perciò, una volta cotta, av-
volgetela in carta d’alluminio e 
lasciatela riposare vicino al fuo-
co. Per i tagli più piccoli bastano 
circa 10 minuti di attesa, mentre 
per quelli più grandi si possono 
calcolare anche 30 minuti (la 
carne si raffredderà, ma la riscal-
derete nella sua salsa una volta 
affettata). Il coltello deve avere 
una lama abbastanza lunga e 
rigida ed essere molto affilato, 
così da non sfrangiare la carne 
e ridurre la perdita degli umo-
ri interni. appoggiate il coltello 
sul lato del pezzo di carne a voi 
opposto, formando tra la lama e 
la carne un angolo di 45° circa. 
Potete aiutarvi con un forchetto-
ne (nel caso dell'arrosto), oppu-
re tenere ferma la carne con il 
dorso di un cucchiaio se non 
volete forarla. Tagliate le fette a 
uno spessore di circa mezzo cen-
timetro, esercitando una pressio-
ne forte e costante. Se invece 
state preparando una “tagliata”, 
ricordate che va servita a fette 
spesse almeno un paio di centi-
metri, con un taglio obliquo. Se 
invece tagliate un pezzo di car-
ne che all’interno contiene un 
osso, come lo stinco di vitello, bi-
sogna procedere diversamente: 
appoggiate la carne al tagliere 
tenendo l'osso alla vostra destra 
ed eliminarlo facendovi scorrere 
la lama molto vicino. Procedete 
poi a fare le fette, sempre se-
guendo la regola del taglio per-
pendicolare alle fibre. Nel caso 
invece della spalla (per esempio 
quella d'agnello), si tagliano le 
fette fino ad arrivare all’osso e 
solo dopo si fa scivolare la lama 
lungo l’osso così da staccare le 
fette senza sfilacciarle. 
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all’ombra dell’albero di Natale, le aspettati-
ve sono alte: si attende questo momento 
con il desiderio di trascorrere una gior-

nata in perfetta serenità, in compagnia della 
propria famiglia. Per questo, ci si prepara in anti-
cipo, acquistando regali per tutti, programman-

do menù speciali, organizzando grandi riunioni di 
famiglia con molti invitati.
risultato? Il più delle volte deludente, quando 
non negativo: la stanchezza, l’ansia, la conflittua-
lità tra parenti, la noia possono mettere a dura 
prova anche il nucleo familiare più solido. 

Quando la famiglia si riunisce in occasione delle feste,  
il desiderio di armonia è grande, ma purtroppo anche il rischio 

di tensioni e  litigi. Quest’anno, si può provare a prevenire 
i problemi con un atteggiamento più realistico e positivo

di Simona Acquistapace

stratEgiE di serenità
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Feste
in famiglia



Il DECALOGO salvacapelli

28  | In famIgLIa Feste

Soluzioni? affrontare le emozioni “altamente in-
fiammabili” legate al giorno di Natale con un’a-
deguata preparazione psicologica e strategi-
ca. Per farlo, ecco il decalogo proposto dalla 
psicoterapeuta angela monetti per evitare le 
situazioni “guastafeste”.

1 vietate le conversazioni su politica, sol-
di e crisi di coppia. Perché non mettersi d’ac-
cordo prima con tutto il parentado e decidere 
che, almeno durante le vacanze natalizie, certe 
tematiche dovrebbero restare fuori le mura do-
mestiche? Già se ne parla abbastanza durante 
l'anno.

2 complimenti alla suocera. Se avete una 
suocera 'difficile', conquistatela con una frase 
ad effetto. "Stai benissimo vestita così", oppure 
"Come fai tu l'arrosto non lo fa nessuno". Ma non 
aspettatevi che lei sia altrettanto gentile: conta-
te fino a 10 se lei fa qualche commento negati-
vo. Pensate sempre all'importanza dell'armonia 
per tutti i presenti, che vale di più anche del vo-
stro legittimo desiderio di “togliervi un sassolino 
dalla scarpa”.

3 se invitate i parenti a casa vostra, non 
“strafate in cucina”. Optate per un menù sem-
plice, preparato con ingredienti di base di quali-
tà e arricchito con piatti portati dagli ospiti. Così 
non arriverete stanchi e stressati e tutti potranno 
godere della vostra compagnia a tavola: un 
menù semplice e allegro è meglio di 10 portate 
con il 'muso'.

4 siate affettuosi. un abbraccio è un gesto 
potente che può rasserenare anche un'anima 
arrabbiata. Salutate tutti con calore, special-
mente quei parenti che non vedete da un po' o 
che stanno attraversando un momento di diffi-
coltà. Gratificare i presenti con un sincero ascol-
to, anche solo per un momento, non è ipocrisia: 
lo è far finta di niente.

5 fate qualcosa di inaspettato. anche 
se non siete i padroni di casa, date una mano 
a servire le pietanze, giocate con i bambini 
quando fanno i capricci, portate il cane fuori, 
aiutate nelle pulizie di fine giornata. Le feste vi 
offrono un'occasione per fare qualcosa per le 
persone alle quali volete bene. e così darete il 
buon esempio agli altri.

consigLi pratici antistress

Oltre alle strategie psicologiche, può essere 
utile avere un paio di esercizi antistress 
cui ricorrere se la tensione sale oltre il livello 
di guardia e minaccia. 
• Prendetevi un momento, magari rifugian-
dovi in cucina o in bagno, per “riprendere fia-
to”. Appoggiate una mano sopra il ventre e in-
spirate profondamente, cercando di gonfiare 
la pancia senza muovere il torace; una volta 
raggiunta la massima inspirazione, espirate 
svuotando il più possibile la pancia come fos-
se un palloncino. 
• La tensione si accumula soprattutto sul col-
lo e sulla parte alta della schiena. Provate a 
scioglierla con la “danza delle spalle”. Alzate-
le come per sfiorare le orecchie e abbassatele 
delicatamente; ruotatele poi in avanti e indie-
tro. Ripetete per 10 volte. Muovete, infine, il 
collo a destra e sinistra provando a disegnare 
un semicerchio con il mento. Vi sentirete su-
bito meglio.

6 siate educati e gentili: i bambini vi stanno 
guardando. a volte si chiede loro di comportar-
si bene e di non fare capricci. Poi però sono gli 
adulti per primi a comportarsi maleducatamente 
con chi non sopportano. Prima di creare situa-
zioni sgradevoli, meglio ricordarsi che il Natale è 
soprattutto la festa dei bambini e che loro hanno 
tutto il diritto di avere un giorno felice e sereno.

7 programmate per i bambini delle brevi 
interruzioni. una breve passeggiata, un bagno 
caldo, un attimo di relax in giardino o al parco. 
Sfogarsi e cambiare aria farà bene a loro e a voi.

8 occhio all'alcol. Può disinibire e far riemer-
gere rancori passati. Non bevete troppo ed evita-
te che i drink circolino in quantità eccessive.

9 evitate i giochi competitivi e qualsiasi altra 
attività che possa sollevare tensioni in superficie. 
Monopoli e le carte sono divertenti, ma possono 
risvegliare dissapori in una famiglia poco unita.

10 e se proprio non ce la fate... rompete 
le tradizioni. Quest'anno a Natale si va a sciare: 
se non riuscite a gestire i parenti e lo scoppio di 
liti è inevitabile, programmate qualche giorno in 
montagna, in giro per qualche città oppure state 
solo tra voi o organizzate qualcosa con gli amici. 
Le tradizioni se non funzionano si cambiano.
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Regalare o regalarsi un animale è una scelta 
che va valutata caso per caso, considerando i pro e i contro, 

senza superficialità 

a 
Natale, tra i vari doni, sempre più 
spesso c’è un animale da compa-
gnia: cane, gatto, ma anche criceti o 
pappagallini. una bella sorpresa, ma  

ricordiamoci bene che non si tratta di pelou-
che, bensì di esseri viventi. Per questo, biso-
gna prendere in considerazione numerosi fat-
tori prima di decidere: impegni, responsabilità, 
costi ed eventuali problemi che il nuovo arrivo 
comporta. e se sono i piccoli di casa a premere 

per avere in dono un cucciolo, occorre anche 
sapere che l’animale non è “per i bambini”, 
semmai è come se fosse un “figlio” in più. 

cane: Le domande da poRsI 
Siete disponibili a portarlo fuori tre volte al gior-
no, anche quando piove e avete l’influenza? 
avete dove sistemarlo durante le vacanze? Sa-
pete che il cucciolo, inizialmente, fa i suoi biso-
gni in casa? Se a queste domande la risposta 

Un cucciolo 
sotto l’albero

Animali
in casa
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RegalaRe con cautela

aSeTra (associazione di Studi etologici 
e Tutela della relazione con gli animali) 

mette a disposizione l’esperienza dei 
medici veterinari comportamentalisti per 

divulgare l’importanza di fare adozioni 
responsabili. Chi regala un cane a 

Natale ha, spesso inconsapevolmente, 
l’approccio più sbagliato all’adozione: 
quello di tipo estetico e consumistico. 

Molti di questi cani hanno tragici destini 
come l’abbandono o il maltrattamento. 
Informare preventivamente su cos’è un 
cane, quali sono le sue esigenze, quali 
sono le caratteristiche e i profili delle 

diverse tipologie canine è lo strumento 
principale per creare cittadini-

proprietari responsabili. 
asetra propone ogni anni incontri per 
sensibilizzare su questo argomento in 

molte città italiane.  
per info: www.asetra.it

è sì, siete pronti per accoglierlo. Il cucciolo da 
adottare deve avere almeno due-tre mesi e 
averli passati con la mamma. Oppure si può 
adottare un adulto in un canile, così se ne co-
noscono già il carattere e le abitudini. Inoltre, 
bisogna tenere in considerazione 
le caratteristiche della raz-
za che ne influenzano il 
comportamento. 

gatto? sì se...
Il gatto si fa le unghie 
sul divano, sale sui 
mobili, si arrampica 
sulle tende... Siete di-
sponibili a modificare 
parti dell’arredamento 
per il nuovo arrivato? ad 
avere in giro per casa tira-
graffi, topi (finti), palline di ogni 
tipo, scatole, penne di piccione per farlo gio-
care? anche qui, solo risposte positive per dire 
sì a un gatto in casa. Che deve avere almeno 
due-tre mesi e averli trascorsi con la mamma. 
Oppure si può adottare un adulto in un gatti-
le, è più tranquillo di un cucciolo.

canaRInI e cocoRIte: oK In coppIa
di solito vivono poco, ma perché sono tenu-
ti male. In realtà, la loro aspettativa di vita è 
di circa 10 anni. La gabbia dev’essere molto 
grande, in modo che possano muoversi, salta-
re e aprire le ali. non vanno tenuti in cucina 
o nei pressi di fornelli e camini, le cui esa-
lazioni possono intossicarli e persino ucciderli. 
Non devono subire sbalzi di temperatura. I pa-
rassiti sono molto pericolosi: non solo gli aca-
ri, ma persino le zanzare. È meglio tenerli in 

coppia, anche se non è 
facile fare nascere e so-
pravvivere la prole.

cRIceto, occHIo 
aLLa gabbIa
Si affeziona molto, so-

prattutto se è preso da 
piccolo. all’inizio, bisogna 

lasciarlo tranquillo, non 
forzarlo e parlargli molto, 

con voce dolce. dopo qualche giorno si può 
provare a toccarlo, con delicatezza e senza in-
sistere. Quasi inevitabilmente va tenuto in gab-
bia, perché libero s’infila ovunque e si perde 
con facilità. La gabbia dev’essere grande, con 
le sbarre strette, a prova di fuga, e organizza-
ta con vari spazi, preferibilmente a due piani, 

con tunnel e un nido. e un angolo per i bisogni, 
che molti criceti imparano ad usare. Come in-
dispensabile palestra ci dev’essere la ruota. 

conIgLIo, sempRe LIbeRo 
Non è un animale da gabbia: deve poter cam-
minare, correre, scavare, giocare... e ha biso-
gno di compagnia e di relazioni affettive. ha 
uno scheletro molto fragile, è pericoloso farlo 
manipolare dai bambini o da persone poco 
delicate. Contrariamente a quel che si crede, 
non è un roditore ma un lagomorfo. Il che signi-
fica che i suoi denti sono a crescita continua, 
tanto che rappresentano la principale causa 
di malattiai. La prevenzione sta nel cibo giu-
sto, che non è quello per roditori, ma l’erba. 
dunque fieno sempre a disposizione e verdure 
fresche.

pesce Rosso: megLIo In compagnIa
È molto più esigente di quel che si crede. La va-
sca giusta è fondamentale per la sopravviven-
za, come la frequenza nel ricambio d’acqua se 
non si dispone di un filtro. È anche preferibile 
tenere due o tre pesci, anzichè uno solo. Se 
ben tenuto può arrivare a 10 anni e più di vita e 
crescere fino a 30 cm di lunghezza. La tempe-
ratura dell’acqua deve essere di circa 22-24°C, 
un po’ di più in estate. Gli sbalzi di temperatura 
sono molto pericolosi.



Il nostro Impegno verso 
I cIttadInI e Il terrItorIo
Nel 2013 come Gruppo Selex abbiamo realizzato un documento per raccontare l’impegno che mettiamo verso 
i cittadini e i territori in cui operiamo, e nel 2014 abbiamo voluto ripetere l’esperienza che stiamo continuando 
anche ora, per rendere conto ai nostri clienti e lettori dei risultati ottenuti (documento completo su www.selexgc.it, 
sezione impegno sociale). Ecco un breve riassunto di come cerchiamo di prenderci cura di coloro che si sono affidati 
ai nostri punti vendita e delle comunità in cui vivono. Un impegno portato avanti da oltre 50 anni e 
che continueremo a portare avanti con la stessa convinzione.  

CHI SIAMO
Selex Gruppo Commerciale è la terza realtà della grande distribuzione in Italia con una quota di mercato dell’11% 
circa e un fatturato che nel 2014 ha raggiunto gli 8.850 milioni. Nato nel 1964, il Gruppo oggi comprende 17 imprese 
indipendenti italiane del dettaglio e dell’ingrosso moderni, riunite in una Centrale nazionale che supporta le aziende 
nelle attività commerciali e di marketing.  Opera attraverso 2.549 tra ipermercati, supermercati, punti vendita di 
piccole dimensioni, discount e cash&carry, nei quali lavorano oltre 31.000 addetti. 

dati aggiornati al 31/12/2014

   

I CLIENTI
L’offerta rivolta ai nostri clienti affianca alle grandi marche una vasta gamma di eccellenze gastronomiche, provenienti da mi-
gliaia di fornitori locali, e un’ampia scelta di prodotti a marchio (oltre 5.000, in gran parte con i brand Selex e Vale), nati dalla 
collaborazione con realtà industriali italiane, selezionate in base a criteri di qualità e di attenzione al territorio. Tali prodotti 
incontrano sempre più il favore dei consumatori tanto che nel 2014 le vendite sono aumentate del 3%, grazie anche all’ottimo 
rapporto qualità-prezzo. Su tutto l’assortimento il Servizio Assicurazione Qualità effettua costanti controlli. A disposizione dei 
consumatori, per qualsiasi esigenza, ci sono molti siti e un numero verde.  

Numero Verde

800 992 992

rEport socialE

32  |  seLeX Report sociale



Il nostro Impegno verso 
I cIttadInI e Il terrItorIo

LE INIZIATIVE 
SUL TERRITORIO
Da anni Gruppo Selex ha intrapreso un percorso ispirato alla respon-
sabilità sociale. Dall’efficienza energetica alla riduzione degli sprechi, 
fino al sostegno alla scuola e alle associazioni del territorio: tante le 
iniziative messe in campo in sinergia con le comunità di riferimento.  
Fra le principali ricordiamo il progetto “Metti in Tavola la Solidarietà”, 
attuato nel 2014  in occasione del 50° anniversario della costituzione 
del Gruppo, che ha visto i clienti dei punti vendita delle Imprese Asso-
ciate a  Selex donare 1.017 tonnellate di prodotti alimentari e 60.000 
confezioni per l’igiene della persona in tre giornate di colletta orga-
nizzate con il contributo di Croce Rossa Italiana; a ciò si è aggiunta 
una donazione pari a 250.000 euro in prodotti alimentari a marchio 
da parte del Gruppo. Il che ha permesso alle famiglie in difficoltà di 
ricevere oltre 2 milioni di pasti.

Il Gruppo Selex , inoltre, da anni sostiene le iniziative del Banco Alimentare al fine di contribuire alla lotta contro la fame 
e supportare concretamente le famiglie indigenti del proprio territorio.
Grazie al Banco Alimentare ogni giorno circa 8.669 strutture caritative che danno sostegno a 1.909.986 poveri su tutto il 
territorio italiano ricevono prodotti alimentari e per la cura e l’igiene personale.
Nel 2014 sono stati 1.026 i punti vendita delle insegne del Gruppo Selex che hanno aderito alla Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare a novembre, raccogliendo prodotti per un valore di oltre 2 milioni di euro. Selex inoltre ha partecipato 
ad una seconda Colletta straordinaria, nel mese di giugno, dove 286 punti vendita hanno raccolto oltre 471.000 euro in 
prodotti alimentari.
A queste attività concentrate in specifiche giornate si affianca l’impegno quotidiano di molti punti vendita del Gruppo in 
Siticibo, un programma della Fondazione Banco Alimentare che ha lo scopo di recuperare il cibo cotto e fresco in ecce-
denza dagli esercizi della distribuzione e ristorazione organizzata. Una pluralità di Imprese Associate, con diversi livelli 
di impegno, aderiscono al progetto.

Croce Rossa Italiana

www.donaconselex.it.it

1.0021.312 894

762.2541.058.660 785.726

2.111.4252.522.347 2.206.163

Punti vendita aderenti alla 
colletta di Banco Alimentare

Prodotti donati (KG)

Valore stimato 
delle donazioni

20132014 (giu+nov) 2012

Fonte: Fondazione Banco Alimentare Onlus
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N
on c’è albero di Natale sintetico che 
possa eguagliare né sostituire la bel-
lezza creata dalla natura, impossibile 
riprodurne l’imperfetta e per questo 

unica forma, o simulare il profumo di resina. Gli 
alberi destinati al commercio sono apposita-
mente allevati a tale scopo e il loro taglio non 
compromette quindi l’ecosistema di alcuna 
foresta. e comunque si possono sempre acqui-
stare esemplari forniti di radici, coltivati in 
vaso: quasi tutti sono di piccola taglia, ma così 
sarete certi di portare a casa una pianta sana, 
che potrà essere utilizzata per molti anni e, so-
prattutto, non perderà gli aghi.

QuaLI scegLIeRe
Sul mercato sono principalmente presenti 
abeti e pecci. Si distinguono dalla posizio-
ne delle pigne, erette nei primi, pendule nei 
secondi, e dalla diversa attaccatura delle 
foglie. Convenzionalmente, però, sono cono-
sciuti entrambi come abeti. 
ecco le migliori varietà:
abies alba miller. o abies pectinata, è l’a-
bete bianco, detto anche abete comune: 
pianta spontanea dei boschi del nostro terri-
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torio, raggiunge una considerevole altezza. 
Gli esemplari più giovani sono utilizzati come 
alberi di Natale in quanto gli aghi sono aroma-
tici e resistono a lungo sui rami della pianta.

abies nordmanniana o abete del caucaso: 
pianta di grande qualità, ha la pagina supe-
riore degli aghi verde e quella inferiore argen-
to. ha una durata più lunga rispetto all’abete 
bianco e perde ancor meno gli aghi, ma il suo 
prezzo è più elevato.

picea abies, meglio conosciuto come abete 
rosso: presenta chioma conica regolare, aghi 
corti e pungenti ed è resinoso. La sua veloce 
crescita riesce ad abbattere il costo di produ-
zione. È il più tradizionale ed economico albe-
ro di Natale. unico difetto: tende a  perdere 
presto i suoi aghi.

picea pungens ‘Koster’ o picea kosteria-
na (abete blu o abete del Colorado): è una 
conifera che necessita di irrigazioni frequenti. 
assume una colorazione blu-verde. È conside-
rato l’abete più pregiato. Normalmente sono 
venduti per Natale anche i rami, adatti a es-
sere recisi e molto decorativi.

natale 
naturale
Prima, durante e dopo le feste: come fare 
per godere della bellezza di un abete vero, 
decorato per le feste. e con il giacinto, non 
manca neppure il profumo dei fiori 
testo e foto di simonetta chiarugi - www.aboutgarden.it

In casa
il vErdE



PRofumo di giacinto
Durante il periodo natalizio, la casa 
si trasforma in una piccola serra e i 
bulbi da fiore hanno spesso un posto 
d’onore sul davanzale della finestra o 
dovunque possano ricevere una buona 
illuminazione. Sono bulbi sottoposti a 
un processo di forzatura che permette 
loro di fiorire anticipando di qualche 
mese ciò che avviene in natura. se 
volete averli in fiore a Natale, circa 4-6 
settimane prima metteteli a dimora 
in un vaso poco più grande della loro 
circonferenza, interrandoli per un terzo 
della loro altezza in un terriccio composto 
da una miscela in parti uguali di buona 
terra da giardino, torba e sabbia. Oppure 
potete acquistarli già pronti nel loro 
vaso di coltivazione e trasferirli in un 
qualsiasi contenitore di vostro gusto: 
potrà essere una vecchia scatola di latta 
del tè o anche dei pelati, verniciata di 
colore oro. Ricordate che i bulbi non 
amano avere un terriccio troppo umido, 
quindi bagnate poco e così non sarà 
necessario il foro di drenaggio.
Finita la fioritura, recidete alla base 
lo stelo sfiorito e continuate a bagnare 
moderatamente la terra finché le foglie 
sono verdi. Durante questa fase, il 

bulbo incamera nutrimenti utili alla 
sua crescita: lasciate che le foglie 

completino il loro ciclo vitale fino a 
che iniziano ad ingiallire. Quando 
saranno completamente secche, 
eliminatele e ripulite il bulbo dalla 
terra prima di riporlo in luogo 
buio e ben aerato. 

picea pungens ‘glauca globosa’ (abete az-
zurro o argentato): pianta con fogliame molto 
persistente robusto e aghi acuminati, dal tipico 
colore verde azzurro, più corti e spessi rispetto 
alla sua stretta parente Picea pungens ‘Koster’.
picea glauca albertiana ‘conica’, adatto 
per piccoli spazi: molto decorativo, è una co-
nifera dal portamento compatto. Potrà trovare 
posto anche sopra a un mobile o a un tavolino 
ed è disponibile in altezze dai 20 fino ai 150 cm. 
di crescita lenta, circa 5 centimetri all’anno, è 
una pianta molto decorativa perchè durante 
lo sviluppo assume, come specifica l’epiteto 
del suo nome, una naturale forma conica.

come pRendeRsene cuRa 
Trovate per il vostro albero un posticino in 
una zona molto luminosa della casa, lonta-
na da fonti di calore. Vaporizzate con acqua 
il fogliame e irrigate lasciando asciugare il 
terreno prima di ripetere l’operazione. 
Se avete acquistato una pianta in zolla e do-
tata di abbondanti radici, smessa la funzione 
natalizia potrete trapiantarla il prima possi-
bile in piena terra, preparando una buca sul 
cui fondo dovrete aggiungere uno strato dre-
nante da coprire con specifico terriccio per 
acidofile. In primavera, una manciata di stal-
latico contribuirà a dare il giusto apporto nutri-
tivo. Se invece volete riutilizzare il vostro abete 
come albero di Natale, dovrete regalargli un 
vaso più grande e, dopo averne tagliato il 
fondo, porlo in una buca preparata di misura: 
così l’anno successivo sarà più facile estirpar-
lo per  godere nuovamente della sua compa-
gnia in casa.

decoRazIonI? megLIo natuRaLI
Cercate in natura gli elementi più belli per im-
preziosire il vostro albero: bastano un po’ di 
pigne e colla a caldo per creare semplici 
e al contempo originali decorazioni. Per un 
tocco in più,  passate della polvere dorata sulle 
punte, se invece preferite un effetto più sempli-
ce e chic scegliete il bianco 
e, con il pennello molto 
asciutto, sporcate 
appena di verni-
ce la superficie 
delle pigne.
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Basta una vecchia gruccia di metallo o di legno, 
a cui appendere 24 contenitori numerati. alcuni si 
possono scovare in casa (sacchettini di juta, ciotoline 
con il manico, vecchie bustine) altri si creano con 
carta da pacchi o stoffa. Creatività di Vanessa 
Spencer (www.stampington.com/blog/2013/11/15/
getting-hang-new-advent-calendar/).

24 lattine dei pelati 
ridipinte con smalto 
rosso e bianco, 
numerate e appese 
con il fil di ferro a un 
ramo: un lavoro di 
Cindy hopper (www.
skiptomylou.org/
recycled-tin-can-
advent-calendar-50-
family-activities/).

Effetto vintage

Un ramo di lattine

rotoli di cartone, lattine, vecchie 
grucce. e dentro piccoli doni o dolci 
messaggi: via libera alla fantasia e... 
al conto alla rovescia!

24 anime dei rotoli di carta igienica (o 8 della carta da 
cucina, tagliate in 3), incollate tra loro e chiuse con 
dischi di carta da pacchi numerati; un tetto di cartone, 
con fissato uno spago per appenderlo al muro; e un 
altro rotolo per fare il comignolo (più un po' di velina 
per creare il fumo): l'idea è di  erlend Johansen (www.
morningcreativity.com/diy-toilet-paper-roll-calendar/).         

Natale
il riciclo

Il calendario 
dell’Avvento  
è eco

Va a rotoli!

eRRata coRRIge
Sul numero scorso della 
rivista abbiamo pubblicato 
il lavoro collana con vetrini 
del mare e collant, tratto dal blog 
www.creamamma.blogspot.it, 
omettendo fonte e autrice. 
Ci scusiamo con lei e con i lettori.

Q_1747_195x287_CareRepair_ITA.indd   1 05/08/15   15:03
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r
omana, medievale, rina-
scimentale, asburgica, ri-
sorgimentale... Ogni epo-
ca ha lasciato tracce im-

portanti in questa città racchiusa 
da 25 secoli nell'ansa che il fiume 
adige compie allo sbocco sulla 
pianura veneta. anche la fama 
“turistica” di Verona è molto anti-
ca: merito di William Shakespea-
re che, pur non avendola mai vi-
sitata, vi ambientò tre sue opere. 
Il protagonista della più famosa, 
romeo Montecchi, dice: “Non 
c'è mondo per me al di là delle 
mura di Verona”. Certo, per ama-
re così tanto la città lui aveva un 
motivo che si chiamava Giulietta 
Capuleti, ma si può solo essere 
d'accordo sulla bellezza del cen-
tro storico, patrimonio unesco. 
e nei mesi autunnali e invernali 
Verona è ancora più attraente. 
Quando la pallida luce del sole, 
basso sull'orizzonte, accende il 

rosa naturale dei suoi monumen-
ti più famosi: l'arena, il teatro 
Romano, l'arco dei gavi, porta 
borsari, le arche scaligere, le 
torri e i merli ghibellini di castel-
vecchio, la facciata romanica di 
san zeno, il palazzo della gran 
guardia...

pIazza d'ItaLIa
Per tener fede al suo principale 
“press agent”, la visita di Verona 
deve cominciare dal n. 23 di via 
Cappello: la casa di giulietta. 
Nulla a che fare, storicamente, 
con il personaggio shakespearia-
no, ma la fama universale degli 

Veneto          
il WEEK End

città d'arte con un centro storico patrimonio Unesco, 
il gioiello sull'Adige deve la sua fama immortale a Giulietta e Romeo. 

e a natale si mostra in tutta la sua romantica bellezza
di auro bernardi

verona da amare
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infelici amanti ha fatto di questa casa rinasci-
mentale (rifatta negli anni '30 del '900) un punto 
d'incontro dei visitatori di tutto il mondo. Che han-
no istoriato di iscrizioni ogni centimetro quadrato 
dell'androne e, nel cortile, lucidato a specchio la 
statua di Giulietta come neanche quella di san 
Pietro in Vaticano. Potere dell'amore e della gran-
de letteratura. Lo strano è che la Casa di romeo, 
al n. 4 di via arche Scaligere, a poche centinaia di 
metri di distanza, è snobbata dai più. In entrambi 
i casi, ultimata la visita, si arriva a piazza delle er-
be, l'antico Foro romano, con la sua straordinaria 
quinta di case e palazzi. Certamente una delle 

più belle d'Italia, anche se sulle bancarelle le pri-
mizie di stagione sono state ormai rimpiazzate da 
paccottiglia turistica.

aRte su aRte
da Piazza delle erbe ci si può spingere poi verso 
il Ponte di Pietra per arrivare, attraverso il dedalo 
delle viuzze di origine romana, a uno dei maggio-
ri tesori artistici della città, custodito nella chiesa 
di sant'anastasia. Poco noto e difficile da am-
mirare per la sua posizione, è imperdibile per il 
viaggiatore più accorto. Si tratta dell'affresco di 
Pisanello con le Storie di san giorgio e il drago, 

Gli appuntamenti 
di dicembre

• Fiera di Santa Lucia - Banchet-
ti con dolci e idee regalo per un 
anticipo di Natale. Dal 10 al 13 
dicembre in Piazza Bra.

• Rassegna Internazionale del 
Presepio nell'arte e nella tra-
dizione - Dal 28 novembre al 24 
gennaio 2016, classica carrella-
ta di natività sotto gli arcovoli 
dell'Arena.

• XXV Concorso del Presepio 
Tradizionale ed Artistico - An-
cora un importante appuntamen-
to con la magia del Natale. In sala 
Birolli all'ex Macello

• mercatini di Natale in Piazza 
dei Signori - Da fine novembre a 
Natale.

manGiare&dormire

• Osteria Al Duca
Via Arche Scaligere, 2 - tel. 045594474
Vera osteria, tra le poche rimaste. Occupa una par-
te della Casa di Romeo. Locale tipico con una cu-
cina di buon livello a prezzi accessibili. Piatti della 
tradizione tra cui bigoli al ragù d'asino, braciole di 
cavallo, pasta e fasoi, polenta e soppressa, pastis-
sada de caval e salame di cioccolato.

• Al Carro Armato 
Vicolo Gatto 2/a - tel. 0458030175 
Enoteca e osteria in un palazzo del '300 di cui ha 
mantenuto la struttura. Con i tavoloni per un'au-
tentica convivialità. Piatti e vini rigorosamente 
locali.

• Hotel Verona 
Corso di Porta Nuova 47-49, tel. 045595944 
www.hotelverona.it
In centro, ma non in zona a traffico limitato e con i 
principali monumenti a pochi minuti di passeggia-
ta. Ottimo rapporto qualità-prezzo e poche came-
re: per sentirsi come a casa.
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vertice assoluto del tardogotico 
italiano. Si trova a 15 m da terra, 
sull'arco di accesso alla cappella 
pellegrini, nel transetto di destra, e 
per ammirarne i particolari è indispensa-
bile un binocolo o un teleobiettivo. Ma la bellezza 
della composizione e le soluzioni pittoriche ripa-
gano del sacrificio.

magIca atmosfeRa
Tra tante bellezze storiche, Verona non disdegna 
però l'arte moderna. La galleria dello scudo (via 
Scudo di Francia, 2, tel. 045590144 www.galleria-
delloscudo.com) propone autori contemporanei 
di altissimo livello. a novembre è prevista Selezio-
ne 5, antologica con opere di Consagra, Gallo, 
Mattiacci e molti altri. a dicembre, retrospettiva di 
antonio Sanfilippo. a questo punto si può tornare 
sui propri passi e uscire sulla maestosa piazza bra, 
accanto all'arena. dal 28 novembre, l'anfiteatro 
che d'estate ospita la stagione lirica, richiamo 
di melomani da tutto il mondo, si ravviva con la 
grande cometa che scaturisce dalle gradina-
te superiori per adagiarsi con la sua corona ac-

ShoppinG GoloSo
• Antica Salumeria Albertini 
Corso Sant'Anastasia 41, tel. 
0458031074
Salumi, formaggi, pasta artigianale 
e vini di produzione locale.

• Gastronomia di via Stella
Via Stella 11, tel. 0458004998 
www.gastronomiastella.it
Oltre alla vendita di prodotti 
gastronomici, fa anche da piccola 
ristorazione. Per uno spuntino ve-
loce senza rinunciare alla qualità.

• Caffè, Cucina e Bottega Scapin
Via armando diaz 20-22, tel. 
0458003552 www.scapin1935.it
Ristorante e rivendita di gastrono-
mia. Da ottant'anni, due aspetti 
dell'ospitalità veneta (l'osteria e 
il negozio) riproposti a livello di 
eccellenza.

come arriVare
• In treno: stazione di Verona Porta 
Nuova sulla linea Milano-Venezia e Bolo-
gna-Brennero. Servita quotidianamente 
da treni Eurocity, Eurostar e regionali.

• In auto: Caselli sulla A4 Milano-Vene-
zia e sulla A22 Bologna-Brennero.

• In aereo: l'aeroporto “Catullo” di 
Villafranca Veronese è collegato gior-
nalmente con le principali città italiane 
ed europee. Ogni 20 minuti un autobus 
porta i passeggeri alla stazione di Porta 
Nuova e al centro.

 
 
 
 
 

 
 

canto al Listòn, il lastricato in pietra che segna la 
passeggiata per eccellenza dei veronesi. Le luci 
di Natale di bar e ristoranti e gli arcovoli illuminati 
dei presepi provenienti da tutto il mondo rendono 
ancor più magica l'atmosfera.
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