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4  |  Il terrItorIo Mantova

Quella mantovana viene definita cuci-
na dei “principi e del popolo”, perché 
unisce la raffinatezza dei cuochi 

della corte dei gonzaga con i piatti tipici 
della tradizione popolare contadina. Ci so-
no influenze lombarde (il riso) ed emiliano-ro-
magnole (i salumi), ma anche venete (i bigoli 
con le sarde). d’altronde, la fertilità del territorio 

...diventa regina nella provincia di Mantova, dove si incontrano 
Parmigiano reggiano e Grana Padano. e, come nelle favole, 

la zucca la fa da protagonista

Mantova
il tErritorio

la cucina 
contadina...

garantisce ingredienti unici, come la zucca, le 
pere, i meloni, mentre l’abbondanza degli al-
levamenti, soprattutto suini, assicura la materia 
prima per bolliti, salami e salamelle, nonché 
per i ripieni di tanti tipi di pasta fresca.
Insomma, non è un caso che la provincia di 
Mantova vanti la più alta densità di stelle Mi-
chelin per abitante.
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varIetà dI PrImI
Tra le specialità tipiche mantovane, 
una vera e propria colonna portan-
te sono i primi piatti. e tra questi, i più 
caratteristici e inconfondibili sono i tor-
telli di zucca, una ricetta popolare e 
allo stesso tempo raffinatissima, con il 
suo sapiente mix di sapori contrastan-
ti. Il dolce della zucca e degli amaret-
ti, il piccante della mostarda (quella 
mantovana, totalmente diversa dalla 
francese), il salato del Grana Padano, 
l’aromatico della noce moscata vanno 
a comporre l’inconfondibile gusto del 
ripieno. Viene fatto riposare una notte 
e poi posto a palline su quadrati di pa-
sta fresca che vengono quindi chiusi a 
rettangolo, o nella forma preferita. Cotti 
in acqua bollente e scolati, si condiscono con 
il classico burro fuso e salvia. un trucco delle 
casalinghe mantovane: se c’è fretta. si pos-
sono fare i tortelli "scappati", ovvero condire 
maccheroni, o rigatoni o paccheri con il ripie-
no, il burro alla salvia e il Grana.
Tipicamente mantovani sono anche i capun-
sei, gnocchi di pane, e il riso alla pilota, pre-
parato con riso vialone nano, burro, Grana Pa-
dano e salamelle (in misura del 40% del riso). 
Gli agnolini assomigliano ai tortellini emilia-
ni, ma si differenziano per il ripieno: polpa di 

manzo, salamella, lonza di maia-
le, petto e fegatino di pollo, 

Grana Padano, uova. 
esiste anche la varian-

te con il ripieno di 
stracotto d’asino 

(caplett). Si cuo-
ciono per lo più 
in brodo, o nel 
sorbir: una tazza 
di brodo bollente 
con mezzo bic-
chiere di Lambru-

sco e un cucchia-
io di Grana grattu-

giato.

secondI, InsaccatI & c.
Per quanto riguarda i secondi 

piatti, la cucina mantovana offre sia piatti di 
pesce, come il pesce gatto, la trota, i saltarei 
(gamberi di fiume) e il luccio (famoso il luccio 
in salsa, marinato con un mix di olio, capperi, 

Sua maestà la zucca
Il territorio della provincia di Mantova è una 
delle aree di maggiore produzione del colora-
to frutto dell'autunno che, proprio alla fine di 
ottobre, diventa protagonista incontrastato 
della cucina e anche della festa di Halloween. 
Nella zona di Mantova si coltivano numerose 
varietà di zucca, dalla Marina di Chioggia 
all'Americana, alla Violino, ma la più caratte-
ristica è quella chiamata Cappello del Pre-
te, dalla riconoscibile forma a turbante, con 
la falda superiore più sviluppata di quella in-
feriore. Le dimensioni di questa varietà sono 
variabili, così come il peso, di solito compreso 
tra 1 e 5 kg. La buccia, di colore grigio-verde, 
racchiude una polpa di colore giallo-arancio, 
di consistenza soda e poco fibrosa e dal sapo-
re dolce. Come le altre varietà di zucca, è un 
alimento ipocalorico, ricco di potassio, ma-
gnesio e tante vitamine. Il raccolto avviene 
a cavallo dei mesi di settembre e ottobre, 
quando le foglie si seccano, i frutti sono ma-
turi e il peduncolo è del tutto essiccato. Quan-
do si acquista, deve esse soda, con il picciolo 
integro, senza macchie e ammaccature: bus-
sando, deve emettere un suono sordo, indice 
di massa compatta. Della zucca “non si butta 
niente”: fritta o cotta al forno, al vapore op-
pure alla brace, gli usi che se ne possono fare 
sono innumerevoli, dall'antipasto al dolce. Se 
i fiori possono essere fritti in pastella, i semi, 
una volta tostati e salati, si trasformano in 
ottimi aperitivi. La polpa, grattugiata cruda, 
sta bene anche in un'insalata.
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prEparazionE
50 minuti

difficoltà
Facile

porzioni

8

sBrIsoLonA

ingrEdiEnti 
• 200 g di farina bianca
• 200 g di farina fioretto di mais 
 (quella finissima)
• 200 g di zucchero
• 200 g di mandorle senza buccia tritate
• 200 g di burro a temperatura ambiente
• 2 tuorli
• buccia di limone grattugiata

con farina 

di mais 

finissima E 

mandorlE

peperoni, acciughe, prezzemolo) che piatti di 
carne, come gli arrosti di manzo, pollame e cac-
ciagione, gli stufati, i bolliti e gli stracotti. Tipico 
lo stracotto d’asino, cotto con il Lambrusco per 
almeno 5-6 ore.
altro pezzo forte della cucina mantovana sono i 

salumi e gli insaccati.
Oltre al famoso salame mantova-
no, chiunque passasse da Mantova 
non può non assaggiare i ciccioli, 
le salamelle (usate per il risotto alla 
pilota) e, soprattutto nel periodo in-
vernale, il cotechino. Molto appeti-
toso, come antipasto, come meren-
da o come secondo se spalmato su 
una fetta di polenta il gras pistà, un 
trito di lardo battuto sul tagliere fino 
a diventare una pasta omogenea, 
con aglio e prezzemolo, ma anche 
rosmarino.
Tipica è anche la mostarda man-
tovana, una conserva di frutta in 
cui l'essenza di senape è usata co-
me aroma, insieme allo zucchero, 
esclusivamente con mele cotogne. 
Ottima con i formaggi: oltre al Pro-
volone Valpadana dop, la provincia 
di Mantova vanta la presenza sia del 
grana Padano, sia del Parmigiano 
reggiano, in due zone di produzio-

ne, rispettivamente a nord e a sud del Po. I due 
formaggi sono prodotti in una settantina di ca-
seifici sociali cooperativi, più una decina di ca-
seifici industriali privati. La produzione di questi 
due formaggi è tutelata dai rispettivi consorzi di 
tutela e promozione : "Grana Padano" e "Parmi-
giano reggiano".
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i capunsEi, tipici gnoccHi di panE



PreParazIone

➊  accendere il forno a 180°. Mescolare sul piano di la-
voro o in una ciotola le 3 farine (bianca+mais+mandorle 
tritate). aggiungere lo zucchero. Fare la fontana e met-
tere al centro il burro morbido a pezzetti, i 2 tuorli e la 
buccia di limone grattugiata. Mescolare con le mani 
per amalgamare gli ingredienti. Continuare per 10 mi-
nuti circa, fino a ottenere un composto omogeneo, ma 
che tende a sbriciolarsi.

➋ Foderare di carta da forno una tortiera. distribuire il 
composto e completare con delle mandorle intere con 
buccia.

➌ Infornare per 35-40 minuti. Prima di portare in tavola, 
spolverare con zucchero a velo.

IL VIno dA ABBInAre
La sbrisolona è un classico da sgra-
nocchiare a fine pasto, chiacchie-
rando e assaporando un bicchiere 
di vino passito. Ideale il Passito dei 
colli mantovani, un prodotto di lun-
ga tradizione riscoperto di recente e 
sul quale si punta molto. Non a caso Volta Man-
tovana ospita ogni anno, a fine aprile, una mo-
stra nazionale dei vini passiti e da meditazione. 
Con un dolce a pasta secca come la sbrisolo-
na, perfetto un passito bianco, a base di  Mo-
scato e Garganega, dal colore giallo dorato e 
dal sentore di uva passa.

il sEgrEto A seconda del tipo di macinatu-
ra, si ha la farina di mais bramata, ovvero la 
classica farina da polenta, e la farina di mais 
fioretto, a grana più fine, adatta anche per la 
preparazione dei dolci.

Vuoi
qualche info 

per un week end 
a Mantova?

Leggi l'articolo
a pag. 41
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I dolcI PoverI e quellI rIcchI
Nella pasticceria mantovana, bisogna distingue-
re tra due differenti tradizioni: i dolci preparati 
con ingredienti poveri, come la torta sbrisolona 
(vedi ricetta) e la torta delle rose (realizzata con 
una pasta lievitata ricca di burro e zucchero, che 
viene arrotolata assumendo la forma di un cesto 
di boccioli di rose) e i dolci più elaborati, come 
la torta elvezia. Quest’ultima, inventata da un 
pasticcere svizzero che nel 1700 aveva il suo ne-
gozio a Mantova, è a base di zabaione (un altro  
classico mantovano), mandorle, zucchero e  
albumi montati, ed è guarnita con panna e goc-
ce di cioccolato.

Per quanto riguarda infine frutta e verdura, le 
campagne mantovane sono famose per la  
coltivazione della cipolla di sermide, dal carat-
teristico profumo, del melone Igp (nella varietà 
liscia e retata, entrambe apprezzate fin dai tem-
pi dei Gonzaga) e della pera mantovana Igp. 
Sei varietà (abate Fetel, Conference, decana 
del Comizio, Kaiser, Max red Barlett e William) 
per identificare un frutto pregiato, coltivato nel 
mantovano fin dall'antichità, come testimonia-
no i fregi a festoni di pere della "Camera degli  
Sposi" a Mantova e del Palazzo ducale di Sab-
bioneta.
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Tra gli scaffali del supermercato, non sempre è facile individuare 
il vino adatto alla situazione. ecco alcuni consigli

per non commettere errori e godersi gli abbinamenti ok
di Francesca negri

Che il rosso vada con la 
carne e il bianco con 
il pesce sembra esse-

re una regola scontata e sulla 
bocca, o meglio nel bicchiere, 
di tutti (anche se non del tutto 
vera). In realtà, l’abbinamento 
vino-cibo è un gioco tutt’altro 
che facile se non si conoscono 
alcune regole fondamentali. 
Ecco qui un simpatico elenco 
di regole che – speriamo – vi 
semplificherà la vita.

CHI PRIMA, CHI DOPO
Il detto “Prima le donne e i 
bambini, poi gli uomini”, in 
qualche modo vale anche per 
il vino. Infatti, a tavola si inizia 
sempre con i vini più giovani 
per finire poi con quelli più vec-
chi e si servono prima i vini più 
leggeri e poi i più robusti. Allo 
stesso modo, si bevono prima i 

vini più semplici e poi quelli più 
prestigiosi. I vini bianchi si servo-
no prima dei rossi. 

MAI LO CHAMPAGNE 
CON IL DESSERT
Non ci credete? Eppure questo è 
il peggiore retaggio che Cham-
pagne e metodo classico italia-
no (Franciacorta, Trentodoc) si 
devono togliere di torno. I vini da 
abbinare ai dessert sono quelli 
dolci, passiti, muffati, oppure 
se preferite qualcosa di frizzan-
te potete scegliere un Moscato 
d’Asti o un Brachetto d’Aqui, ma 
mai una bollicina Brut, Extra Brut 
o addirittura Pas Dosé. 

ROSSO, BIANCO 
O BOLLICINE?
Un grande vino rosso (tipo Brunel-
lo di Montalcino, Amarone della 
Valpolicella, Barolo) non deve 

essere servito con pesci, crosta-
cei o molluschi. Potrebbe invece 
essere abbinato all’anguilla, pe-
sce molto grasso. di norma va as-
sociato a brasati e carni di lunga 
cottura. C’è chi non disdegna 
anche l’abbinamento con carne 
rossa alla griglia. 
Il pesce va solo con il vino bian-
co? no, dipende dalle prepara-
zioni: se leggere, il bianco sicu-
ramente è consigliato, se invece 
la ricetta è più strutturata, con 
sughi in rosso per esempio, si 
può optare anche per un ros-
so leggero oppure un rosato. Il 
matrimonio perfetto della frittura 
(di carne, pesce o verdure) si fa 
con le bollicine (Prosecco, Tren-
todoc, Franciacorta, Champa-
gne). La frutta va bene con i vini 
da dessert. 
Se le preparazioni sono piccan-
ti, l’abbinamento enologico è 

Le regole
il Vino

Le scelte giuste
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davvero complicato, perché i 
tannini solitamente creano un 
effetto spiacevole a contatto 
con la capsaicina, responsabile 
della piccantezza. C’è un solo 
vino che va bene: è il maglioc-
co calabrese. Se amate i piatti 
piccanti, godetevi questo parti-
colare abbinamento. Gli aspa-

ragi sono un altro cibo difficile 
da abbinare al vino: provateli 
con sauvignon o sylvaner. 

stesso FIsIco
Tendenzialmente, il corpo del 
vino deve essere proporzio-
nale alla struttura della pie-
tanza. un piatto piuttosto com-

plesso che necessita di una pre-
parazione elaborata (dovuta al 
tipo di cottura e alla quantità 
o qualità degli ingredienti), va 
abbinato a un vino altrettanto 
complesso e robusto, di buon 
invecchiamento, che riesca a 
non farsi sovrastare dalla perso-
nalità del cibo. un piatto legge-

IngredIentI Per la carne
• 500 g di guancia di manzo 
(in alternativa si può utilizzare il  
cappello del prete)

• 1 bottiglia di Aglianico
• carote, sedano, cipolla
• anice stellato
• alloro   
• pepe rosa q.b.

BrAsAto ALL'AGLIAnICo

sE non è 

stagionE di 

faVE, Vanno 

bEnE i pisElli

PreParazIone

➊ Mettere a marinare dalla sera prima 
la carne con l’aglianico aromatizzato 
con pepe rosa, anice stellato, alloro, ca-
rote, sedano, cipolla a tocchetti.  

➋ La guancia, leggermente infarinata, 
va poi rosolata brevemente (4 minuti) in 
olio extravergine d’oliva con gli stessi aro-
mi tritati finemente, quindi cotta a bassa 
temperatura per 3 ore insieme all’aglia-
nico filtrato, in una pentola ben sigillata 
con la carta stagnola. 

➌ Nel frattempo, preparare la crema di 
fave. Sgusciare le fave fresche, farle am-
morbidire per qualche minuto in un te-
game con olio, cipolla e patate. Togliere 
dal fuoco e frullare al mixer, setacciare e 
mettere da parte. 

➍ La composizione del piatto sarà così: 
porre al centro la crema di fave, sormon-
tarla con la guancia, irrorare in modo 
composto con la salsa all’aglianico che 
resterà dalla cottura, servire ben caldo. 

difficoltà
Facile

prEparazionE
3 ore

porzioni

4

Bianco secco

Bianco dolce

Bianco corposo

Bollicine

rosso leggero

rosso medio

rosso robusto

Vino da dessert

IngredIentI Per la crema 
dI Fave
• 500 g di fave fresche
• 2 patate
• cipolla
• olio extravergine d’oliva q.b.
• sale q.b.



nome aglianico Beneventano Igt

soPrannome Tantissimi: aglianica, 
aglianichella, aglianicuccia, agliano, 
agnanico, ellanico, ellenico, Fresella, 
Gagliano, Ghiandara, Ghianna, Ghian-
nara, Glianica, Gnanico, Olivella di San 
Cosmo, ruopolo, Sprierna, Tringarulo, 
uva dei Cani, uva di Castellaneta.

resIdenza (zona dI ProduzIone) 
Il vitigno aglianico ha probabili origi-
ni greche e in Italia si trova soprattutto 
nelle province di avellino e Benevento in 
Campania. Predilige i terreni vulcanici, 
presenti nei territori in cui offre i migliori ri-
sultati. La zona di produzione dell'agliani-
co in provincia di Benevento si trova alle 
pendici del monte Taburno, dove si pro-
duce l’aglianico del Taburno docg nelle 
versioni rosso, rosato, rosso riserva.

età Col vitigno aglianico si producono 
grandi vini che si prestano ad affina-
menti in legno, sia in botte grande sia in 
barrique. L'affinamento in legno smussa 
il tannino dei vini giovani e addolcisce il 
sapore rendendolo fine e armonico. 
 
segnI PartIcolarI Il vitigno è stato 
introdotto negli ultimi anni in California 
e australia, dato che si sviluppa in climi 
prevalentemente soleggiati.

note degustatIve Il vino che si ottiene 
dal vitigno aglianico è rosso rubino, frut-
tato, fresco e tannico, di buon corpo, 
adatto all'invecchiamento.

esPerIenza dI gusto
al naso si trova immediatamente  
un’esplosione di profumi di cacao, ta-
bacco e frutta fresca, con qualche no-
ta di gelso, prugne e menta. al palato, i 
tannini si fondono con una fresca struttu-
ra alcolica e una solida sapidità. un vino 
maschio, non per novellini.

abbInamentI con Il cIbo
Pasta al ragù di tonno, pasta fresca con 
funghi, tagliata di carne alla griglia, in-
voltini di melanzane.

temPeratura dI servIzIo da 
servire a 16-18 °C. 

Il bIcchIere gIusto Il bicchie-
re da Cabernet/Merlot.

A
G
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A
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O

FOCus

ro e delicato,  al contrario, non 
dovrà essere coperto da vini 
troppo importanti o dotati di una 
pronunciata componente aro-
matica, ma si sposerà a un vino 
schietto, leggero e giovane.

attrazIone d'oPPostI
L’abbinamento più piacevole si 
ha quando il vino esprime ca-
ratteristiche opposte a quelle 
del cibo. Quando un piatto è 
particolarmente grasso si de-
ve abbinare un vino fresco e 
sapido (solitamene bollicine 
metodo champenoise o Lam-
brusco), che contrastando l’un-
tuosità del cibo ripulisca la boc-
ca e alleggerisca la pesantezza 
del piatto.

moglI e buoI deI PaesI 
tuoI
un piatto tipico regionale o lo-
cale va generalmente abbi-
nato a uno dei vini della stessa 
zona, per creare un’affinità di 
profumi e di sapori, Natural-
mente, se  invece vi divertite a 
sperimentare, vi assicuriamo 
che i canederli altoatesini si ac-
compagnano benissimo a un 
calice di Chianti Classico, così 
come la pasta alla Norma fun-
ziona anche se annaffiata con 
un Nebbiolo rosato. 

nessun rImPIanto
ricordarsi sempre che il piace-
re dei sensi deve andare in 
crescendo, per cui bisogna fa-
re in modo che il nuovo vino ser-
vito non faccia mai rimpiangere 
quello appena bevuto. 

PrIma dI tutto, Il Palato
al di là delle regole, il consiglio 
fondamentale è di seguire il 
vostro gusto e quello dei vostri 
commensali. Se l’abbinamento 
perfetto è bollicine e frittura, 
ma a voi o ai vostri ospiti il me-
todo classico o gli Champagne 
non piacciono, non proponete 
questo matrimonio. In fondo, 
quello che conta è godere del 
cibo e del vino. Meglio avere 
nel bicchiere qualcosa che dà 
piacere, pazienza se l’abbina-
mento non è perfetto!
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il panE 
fatto in casa
Non è così difficile e infatti è una pratica 
tornata di moda. 
Gli ingredienti giusti e i trucchi per non fallire

Cucina
il sEgrEto
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Passaparola, indirizzi bisbiglia-
ti, ricette, corsi, indirizzi: il pane 
fatto in casa è tornato di moda! 
Chi usa le macchine, chi impa-
sta tutto a mano, lievito secco 
o lievito madre, ognuno segue il 
proprio guru. Vi hanno già chie-
sto che “forza” ha la vostra fari-
na? Bene, se non avete avuto la 
risposta pronta, non preoccupa-
tevi, tra poche righe potrete co-
minciare anche voi a divertirvi. 
Partiamo innanzitutto dagli in-
gredienti: farina, acqua, lievito...

la FarIna
La farina viene definita debole, 
media o forte in funzione del-
la sua capacità di assorbire 
l’acqua e resistere alle lunghe 
lievitazioni. Questa forza dipen-
de dalla presenza del glutine, 
che lavorato con l’acqua crea 
una maglia che permette all’im-
pasto di lievitare senza rompersi, 
trattenendo l’aria e permetten-
do di avere un pane ben alveo-
lato. Le farine deboli sono quelle 
per biscotti, le medio-forti inve-
ce vanno scelte per panificare. 
Parliamo ovviamente di farine di 
grano tenero, che rappresenta-
no un buon inizio ma, una volta 
diventati padroni delle tecniche 
di impasto, piegatura e lievita-
zione, nulla vieta di provare fari-
ne diverse, integrali e non.  Ma 
dove si trova l’indicazione della 
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forza della farina? La forza  si mi-
sura in “W”: da 90 W a 160 W par-
liamo di farine deboli, da 170 W 
a 250 W di farine medie, da 250 
W in su ecco le farine da pa-
nificazione. Oggi molte marche 
danno questa indicazione sulla 
confezione, se no basta leggere 
la percentuale di contenuto di 
proteine, che deve essere supe-
riore all’11%. 

Il lIevIto
Il secondo elemento è il lievito. 
C’è chi ottiene ottimi risultati 
con il lievito di birra, altri inve-
ce prediligono il lievito madre, 
che non è altro che un lievito 
naturale ottenuto facendo ma-
turare acqua, farina, ma ha bi-
sogno di lunghe lievitazioni per 
poter lavorare come si deve e 
richiede una certa cura, per-
ché va rinfrescato ogni 3 giorni. 
Non si compra al supermercato, 
ma lo si può ottenere da un’a-
mica, oppure si può provare a 
produrlo in casa. In rete si trova-
no molti indirizzi di chi regala il 
lievito madre.  Il lievito di birra, 
un po’ bistrattato negli ultimi 
anni, in realtà può dare risulta-
ti altrettanto digeribili se usato 
con moderazione. Infatti, l’in-
grediente più importante nella 
panificazione è la pazienza ! In-
fine c’è anche chi produce ot-
timo pane con il lievito secco. 
La lunga lievitazione è il segreto 
per preparare del pane partico-
larmente digeribile, quindi non 
resta che attrezzarsi  e program-
mare l’impasto e le varie fasi 
di lavorazione secondo i tempi 
che più ci sono comodi. 

Cotto in Pentola

ingredenti:
600 g di farina tipo 0 (W 250)
380 g di acqua
1 panetto di lievito di birra 
(oppure 200 g di lievito madre)
15 g di sale

Fare sciogliere il lievito di birra nell’ac-
qua. In una ciotola capiente mettere 
la farina e il sale e poi aggiungere 
l’acqua con il lievito disciolto. Mesco-
lare per bene gli ingredienti e lascia-
re lievitare per 12/15 ore coperto da 
una pellicola a contatto. Trascorso il 
tempo necessario, mettere l’impasto 
su un piano di lavoro. Non maneggia-
te troppo, risulterà molto appiccicoso: 
bisogna solo prendere i lembi del pane 
e richiuderli a pacchetto verso l’inter-
no. Dopodiché, coprire con un telo e 
lasciare riposare ancora 2 ore. Tra-
scorso questo tempo, accendere il for-
no alla massima potenza (230°) e met-
tetervi dentro una pentola (meglio se 
di ghisa, ma va bene qualunque adatta 
al forno) con il coperchio a scaldare. 
Trasferire il pane nella pentola con at-
tenzione. L’impasto sarà sempre molto 
morbido, per cui meglio farlo scivolare 
nella pentola aiutandosi con il telo che 
lo copre. infornare con il coperchio 
per 30 minuti, quindi togliere il coper-
chio e farlo cuocere ancora 20 minuti.

l'acqua
L’acqua serve a scio-
gliere il lievito e a 
legare l'impasto. Se 
nella vostra zona l’ac-
qua è troppo dura, 
meglio usare un'ac-
qua demineralizzata 
in bottiglia. Ma come 
aggiungere il lievi-
to? Innanzitutto, mai 
mettere direttamente 
a contatto il sale con 
il lievito. Poi, la lievi-
tazione può essere 
"diretta" (il lievito è 
aggiunto insieme agli 
altri ingredienti), con 
il "lievitino" (il lievito è 
sciolto in un po' d'ac-
qua e un po' di farina 
e viene aggiunto agli 
altri ingredienti solo 
quando è raddoppia-
to di volume) e con la 
"biga": si prepara un 
primo impasto con il 
lievito e parte della 
farina e dell'acqua. Si 
lascia lievitare fino a 
quando non sia rad-
doppiato di volume, 
quindi si unisce al re-
sto degli ingredienti e 
si procede all'impasto 
definitivo.  Più si impa-
sta, migliore sarà la 
maglia glutinica e il 
pane avrà tutta la for-
za per crescere in leggerezza. 

Il Forno
Qualche parola va dedicata an-
che al nostro partner di panifica-
zione: il forno! Infatti ogni forno 

cuoce a modo suo e conoscer-
ne bene pregi e virtù vi aiuterà a 
ottenere risultati ancora migliori. 
Il pane in cottura avrebbe biso-
gno di umidità: l’ideale sarebbe 
poter disporre di un forno a va-
pore, ma in commercio esistono 
anche dei contenitori per la cot-
tura del pane che favoriscono la 
creazione di un ambiente umido.
In alternativa: spruzzare acqua 
con un vaporizzatore sulla pareti 
del forno quando è al massimo 
del calore, subito prima di inse-
rire le pagnotte e quindi subito 
dopo. Oppure tenere una piastra 
a contatto con la base del forno 
mentre lo si riscalda e versarvi un 
litro di acqua bollente prima di 
infornare il pane.
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Ricette
la stagionE

I regali del sottobosco: funghi, tartufi e mirtilli. 
Per unire il piacere di cercarli a quello di mangiarli

Sotto gli alberi

Quanta allegria dà  raccogliere more, mir-
tilli e ribes durante una passeggiata nel 
bosco? Oppure scoprire un funghetto? o 

addirittura trovare un prezioso tartufo?
Il sottobosco, con i suoi profumi e i suoi segreti, 
è forse uno degli spazi naturali che più sa farci 
divertire. da una parte i frutti, dall’altra i funghi 
e i tartufi: tutti ingredienti meravigliosi per come 
riescono ad arricchire di sapori e colori la nostra 
tavola. Ingredienti perfetti, che abbinano alla fa-
se di divertimento della ricerca quella golosa 

della tavola.

Frutti di bosco
I frutti di bosco han-
no un incredibile 
potere nutrizionale, 

abbinando ai benefici della frutta in generale 
(contenuto di acqua, apporto in zuccheri sem-
plici) il fatto di essere un concentrato di vitamine, 

antiossidanti e sali minerali. Quando poi si pas-
sa a parlare di mirtilli, si scopre una grandissima 
famiglia: nel mondo se ne contano ben 130 tipi 
diversi, di cui 7 molto comuni. Tutti sono grandi 
serbatoi di antociani, potenti antiossidanti pre-
senti nelle bacche scure. Mangiare mirtilli aiuta 
ad asciugare e rassodare la silhouette, perché 
migliora la qualità della circolazione e il tono dei 
tessuti. La specie più comune in europa è il mir-
tillo nero: coltivato in Italia soprattutto negli ap-
pennini, diffuso allo stato selvatico sulle alpi, al 
di sotto dei 2000 m,  fruttifica a partire dall'estate 
e trova impiego in molte preparazioni dolci o, a 
livello industriale, è trasformato in succo o con-
serva. altre specie coltivate nel resto del mondo 
sono: mirtillo blu (blueberry), mirtillo rosso, spon-
taneo in europa, e il cranberry americano. e in 
cucina? Innanzitutto, il mirtillo dovrebbe essere 
sempre acquistato fresco. Oramai, grazie alle 
coltivazioni in serra è reperibile tutto l’anno, quin-



tartufo: quello nero è di stagione 

e poi c'è lui il tartufo, quello nero estivo, dal 
profumo irresistibile. Come trattarlo? Conser-
vatelo avvolto in carta da cucina all'interno 
di un barattolino chiuso pieno di riso: il profu-
mo non deve scappare! Naturalmente me-
glio in frigorifero e solo per un paio di giorni. 
Solo prima di affettarlo, spazzolatelo con 
uno spazzolino da denti per eliminare tutte 
le tracce di terra: come i funghi, anche il tar-
tufo non ama l'acqua. Non deve essere mai 
cotto ma solo affettato con l'apposito at-
trezzo sulla pietanza poco prima di arrivare 
in tavola. Si accompagna a sapori delicati e 
semplici: una grattata e un uovo al tegami-
no, un risotto bianco, una pasta con crema 
di parmigiano si trasformano in piatti da re. 
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ta di erbe profumate, poi non resta che condire 
pappardelle, gnocchi e, perché no, la prima po-
lenta della stagione o un buon crostone di pane 
abbrustolito. 
e i chiodini? Possiamo trifolarli, diventano favo-
losi nel ripieno delle crespelle o in quello delle 
torte salate. Perfetto l’abbinamento con formag-
gi dal sapore forte e deciso, come la fontina. È 
importante ricordare che i chiodini vanno consu-
mati solo cotti: differiscono infatti dagli altri fun-
ghi commestibili per la presenza di una sostanza 
tossica che ne impedisce il consumo a crudo e 
che si modifica divenendo innocua con la cot-
tura. Inoltre i chiodini non vanno mai congelati 
crudi, in quanto questa sostanza si stabilizza e il 
chiodino resterebbe tossico anche una volta 
cotto. Per preparare un sugo originale, cuocete 
per 15 minuti i chiodini in acqua bollente, quindi 
scolateli e fateli saltare in padella insieme a dei 
pomodorini precedentemente tagliati a metà, 
posti su carta da forno, conditi con un po' d'olio e 
di erbette e fatti asciugare in forno a 140° per un 
paio d'ore. aggiungete a questo condimento un 
po' di pesto e usatelo con della pasta fresca, per 
esempio tagliatelle all'uovo.

di meglio scegliere il prodotto fresco e integro. 
Soprattutto se vogliamo utilizzarlo approfittando 
delle sue caratteristiche nutrizionali e del suo me-
raviglioso sapore un po' acidulo. dove? Nelle in-
salate, oltre che ovviamente nelle macedonie, 
ma anche semplicemente per guarnire un gela-
to. Il mirtillo è anche molto utilizzato in pasticce-
ria: nelle ricette dei muffins, per creare semplici 
salse di accompagnamento ai pancakes, per 
una magnifica crostata. Infine, il sapore agro-
dolce del mirtillo lo rende perfetto per accom-
pagnare ricette a base di cacciagione.  

Funghi: non soLo Porcini
Funghi? Non solo porcini, ma anche finferli e 
chiodini.  Si raccolgono nel bosco tagliando il 
gambo alla base con un coltellino, così il fungo 
rinascerà l’anno prossimo… I funghi trovati o ac-
quistati vanno sempre puliti dalla terra con uno 
spazzolino da denti prima e con una pezzuolina 
di stoffa leggermente 
umida. In ogni ca-
so, non vanno mai 
messi a bagno in 
acqua, né lavati 
sotto acqua cor-
rente. Infine, po-
tete completare 
la pulizia dei funghi strofinandoli delicatamente 
con una pezzuola umida. Fate anche molta at-
tenzione alla presenza di piccole larve. 
Nel caso dei porcini, staccate il gambo dalla te-
sta e affettateli solo prima di cucinarli. Non ama-
no le lunghe cotture: la ricetta più classica li pre-
vede saltati in padella con aglio e un filo d’olio 
extravergine di oliva, tutto insieme a freddo. Non 
appena l’aglio inizia a sfrigolare, si aggiungono i 
funghi, si salano  e si fanno “trifolare” a fiamma 
alta per qualche minuto.  devono rimanere croc-
canti. a fiamma spenta si aggiunge del prezze-
molo tritato (in Toscana si predilige la pimpinel-
la!). Questi funghi sono deliziosi per insaporire 
un risotto bianco: meglio evitare di cuocerli per 
lungo tempo insieme al riso. 
un po’ più noiosetti da pulire, ma più economi-
ci nel prezzo rispetto ai porcini, i finferli danno 
grandi soddisfazioni. I più grandi si possono ta-
gliare in due o in quattro per il lungo, i piccini 

sono carini da lasciare inte-
ri: badate solo che pezzi 
e interi siano tutti più o 

meno delle stesse dimensioni, 
per una cottura uniforme. I finferli 

sono perfetti per un sugo ru-
stico, con una buona base 
di un soffritto di cipolla, ca-

rota, sedano tritati, una dose 
generosa di passata di pomodoro, 

10 minuti di cottura per ammorbidirli. Fuori 
dal fuoco, aggiungete una generosa mancia-
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il sEgrEto Se ne fate un 
po’, conservatele in una 
scatola di latta. Si presta-
no ad accompagnare 
i formaggi, ma  anche 
come aperitivo, tipo 
nachos, da intingere in 
qualche buona salsetta. 
Vanno benissimo come 
sostituto del pane per chi 
è intollerante al glutine. 

ChIps dI poLentA CroCCAntI

 

la farina 

è a cottura 

rapida

IngredIentI

• 250 ml di acqua

• 125 g di polenta 
 a cottura rapida

• semi di papavero

• sale grosso da cucina

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

     età dell'oro

PreParazIone

➊ accendere il forno a 180°. In un pentolino 
portare a bollore l'acqua, salare con un pizzico 
di sale grosso e versare subito a pioggia la po-
lenta, mescolando con una frusta. abbassare la 
fiamma, controllare che non si formino grumi, poi 
portare a cottura come indicato sulla confezione, 
mescolando con un cucchiaio di legno. La polen-
tina sarà pronta quando tenderà a staccarsi dalle 
pareti del pentolino.

➋ Versarla  su un foglio di carta da forno, allar-

garla leggermente, poi coprirla con un secondo 
foglio di carta da forno. Con un mattarello assot-
tigliarla in modo che abbia uno spessore di circa 
2 mm. Far raffreddare qualche minuto, quindi to-
gliere il foglio di carta superiore e spolverare con i 
semi di papavero. Trasferire il foglio su una placca 
da forno e infornare per 20 minuti circa.

➌ a fine cottura togliere dal forno. attendere 
che si raffreddi, poi spezzare con le mani in modo 
da ottenere delle chips irregolari. 

difficoltà
Facile

prEparazionE
15 minuti+la cottura 

in forno

porzioni

4

Ricette
  Stagionedi

Dopo l'estate, quando le giornate cominciano ad accorciarsi, 
mais, uva e funghi accendono di riflessi dorati la tavola  



ingrEdiEnti
• 1 faraona
• 1 grappolo d'uva
• 500 g di porcini

il sEgrEto L’orzo perlato non richiede un ammollo 
precedente alla cottura. Se invece volete un seme 
più integro, scegliete il decorticato e lasciatelo in ac-
qua fredda per almeno 45 minuti prima di cuocerlo.

FArAonA AI FunGhI

con uVa 

E porcini, 

ingrEdiEnti di 

stagionE

con carnE 

sEcca o 

brEsaola

ZuppA d’orZo enGAdInese

➌ aggiungere all’orzo la carne secca, mescolare e cuo-
cere ancora un paio di minuti, poi unire il sedano rapa, 
la patata tagliata a metà e i primi mestoli di brodo. dopo 
qualche minuto, versare tutto il restante brodo e portare  
a cottura in 30 minuti. di quando in quando, mescolare e 
controllare che la zuppa sia sufficientemente liquida. 

➍ Infine, schiacciare con una forchetta la patata se non 
si fosse già disfatta. assaggiare, regolare eventualmente 
di sale e pepe e portare in tavola.

ingrEdiEnti
• 100 g di orzo perlato
• 1 carota
• 1 scalogno
• 1 patata piccola
• 150 g di sedano rapa
• 100 g di carne secca 
    (sostituibile con la bresaola 
     ben stagionata)
• 1 l di brodo di manzo
• 50 g di burro

PreParazIone

➊ Pulire uno scalogno e lavare e pelare una carota, poi 
tagliare le due verdure in una dadolata fine. Pelare e ta-
gliare a dadini il sedano rapa, lavare e sbucciare la patata 
e tagliarla a metà. riscaldare il brodo di carne e infine ta-
gliare a pezzettini la carne secca (o la bresaola).

➋ Sciogliere a fiamma bassa un bel cucchiaio di burro in 
una casseruola, aggiungere la dadolata di carota e scalo-
gno, abbassare la fiamma e lasciare stufare per almeno 5 
minuti. unire l’orzo e farlo tostare per qualche minuto.

prEparazionE
40 minuti

difficoltà
Facile

difficoltà
Facile

porzioni

4

porzioni

4

prEparazionE
70 minuti

• 1 noce di burro
• 2 cucchiai di olio evo 
• aglio, rosmarino, alloro
• sale e pepe bianco

PreParazIone

➊ accendere il forno a 
200°. Pulire bene la faraona, 
eliminando l’eventuale pe-
luria residua, quindi lavarla 
e asciugarla con carta da 
cucina. Con una noce di 
burro ungere la faraona, poi 
condirla con sale e pepe. 

➋ Farcirla all’interno con 
uno spicchio d’aglio in ca-
micia, il rosmarino e l’alloro 
e metterla in una teglia da 
forno, coprendo con carta 
stagnola. Cuocere per circa 
1 ora, bagnandola di tanto 
in tanto con il fondo di cot-
tura per farla insaporire.

➌ Mondare i funghi elimi-
nando ogni traccia di terra 
con uno spazzolino o della 
carta da cucina bagnata. 

Poi affettarli. Lavare e asciu-
gare gli acini di uva. In una 
padella mettere l'olio e uno 
spicchio d’aglio in camicia. 
Mettere sul fuoco e non ap-
pena è caldo aggiungere i 
funghi. Far cuocere a fiam-
ma vivace, coperto, per cir-
ca 3 minuti, quindi scoprire, 
salare, pepare, aggiungere 
gli acini d’uva, cuocere un 
altro minuto, poi spegnere.

➍ Trascorso il tempo di 
cottura della faraona, ag-
giungere nella teglia i fun-
ghi e l’uva, insaporire con il 
fondo di cottura e rimettete 
in forno per altri 5 minuti. To-
gliere dal forno la faraona, 
tagliarla a pezzi e servirla 
nei piatti con il contorno di 
funghi e uva. 

il sEgrEto La faraona di solito viene avvolta 
nella pancetta per non farla asciugare in cot-
tura. Qui si ottiene lo stesso effetto "massag-
giandola" con il burro.
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PreParazIone

➊ In una casseruola riscaldare 

l’acqua con il burro, morbido e a 

pezzetti. appena bolle, abbassa-

re la fiamma e aggiungere in una 

sola volta la farina: mescolare un 

minuto con una frusta, poi pro-

seguire un paio di minuti con un 

cucchiaio di legno, finché l’impa-

sto non si stacca dalle pareti, Tra-

sferire nella planetaria (o in una 

ciotola) e con il gancio a foglia 

(o con la frusta elettrica) lavorare 

un minuto prima di aggiungere il 

latte. Continuare a lavorare l’im-

pasto mentre intiepidisce. 

➋ accendere il forno a 220°. 

Sgusciare tutte le uova in una cio-

tola e sbatterle con la forchetta. 

aggiungerle all’impasto poco 

alla volta, continuando a lavo-

rarlo e aspettando che assorba 

bene. Trasferire il composto in una 

tasca da pasticcere con la boc-

chetta liscia e formare tanti muc-

chietti sulla teglia del forno (unta 

pochissimo). Infornare, dopo 10 

minuti abbassare a 190° e com-

pletare la cottura in 8 minuti. 

➌ Preparare la crema pasticce-

ra: in una casseruola scaldare il 

latte con la panna, quando stan-

no per bollire unire i tuorli montati 

con lo zucchero ben spumosi e 

mescolati con l'amido. La spuma 

rimarrà in superficie: attendere un 

minuto, quando il latte riprende a 

bollire mescolare con una frusta 

e la crema si addenserà subito. 

Cuocere per 1 minuto, togliere 

dal fuoco e far raffreddare in 

una ciotola, immersa in acqua e 

ghiaccio. Trasferire in una tasca 

da pasticcere e farcire i bignè. 

➍ Sistemarli a piramide su un 

piatto e versarvi a filo il caramello 

preparato sciogliendo 4 cucchiai 

di zucchero in un pentolino.

crEma 

pasticcEra 

VErsionE 

rapida

ingrEdiEnti pEr i bignè
• 185 g di acqua
• 165 g di burro
• 175 g di farina 00
• 25 g di latte intero fresco
• 5 uova 
• un pizzico di sale

ingrEdiEnti pEr la crEma
• 300 g di latte fresco intero
• 100 g di panna fresca
• 6 tuorli d'uovo
• 100 g di zucchero
• scorza di limone o vaniglia
• 25 g di amido di mais

rEcupEro 

dEgli 

aVanzi dElla 

zuppa!

il sEgrEto  Un carpaccio semplice e fresco, 
che può diventare anche un eccellente an-
tipasto. Può essere fatto di sole fettine di se-
dano rapa, ma anche con l’aggiunta di altre 
verdure che stanno “invecchiando” in frigo.

CArpACCIo dI sedAno rApA

BIGnè Con CArAmeLLo

PreParazIone

➊ Sbucciare il sedano rapa e affettarlo sottile con una 
mandolina. Sbollentare le fette in acqua bollente salata, 
scolarle con una schiumarola, asciugarle su un canovac-
cio. Lavare e affettare sottile anche la pesca, condirla in 
una ciotola con 1 cucchiaio di aceto di mele, far riposare.

➋ Su un piatto sistemare le fette di sedano rapa con i 
frutti di bosco e le pesche, tenendo da parte la marinata. 

➌ Incorporare alla marinata delle pesche 2 cucchiai di 
olio, un pizzico di sale e pepe bianco macinato di fresco. 

Mescolare e condire il carpaccio. Prima di andare a 
tavola, aggiungere qualche briciola di pane. 

il sEgrEto Quando si raffredda, 
appoggiare a contatto della cre-
ma pasticcera della pellicola da 
cucina, per evitare la crosticina.

• 1 pesca tardiva
• 1 cestino di frutti di bosco
• briciole di pane
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe bianco

IngredIentI
• 300 g di sedano rapa 
    (quello avanzato           
     dalla preparazione  
     della zuppa!)
• aceto di mele

prEparazionE
90 minuti

difficoltà
MEDIA

DIFFICILE
porzioni

8

prEparazionE
15 minuti

difficoltà
Facile porzioni

4



cambio di stagione, ripresa della scuola e del lavoro 
dopo le vacanze: una manciata di frutta secca aiuta 

ad affrontare meglio l’autunno 

Noci, mandorle, 
pinoli: una sferzata 

di energia

consigli pEr la spEsa

Non solo per un gustoso 
aperitivo con contorno di 
arachidi e pistacchi tosta-

ti, o semi di zucca. Anche per un 
energico spuntino a metà mattina 
o durante un allenamento sportivo 
o ancora semplicemente per stare 
bene. Perché la frutta secca, se 
consumata nelle giuste proporzio-
ni, può contribuire al nostro be-
nessere, come dimostrano nume-
rosi studi scientifici. Una porzione 
da 30 g al giorno circa di frutta 

secca sgusciata, vale a dire di parte 
edibile (senza guscio), e/o di frut-
ta disidratata aiuta  ad affrontare 
meglio le diverse attività quotidia-
ne. Per esempio, gli sportivi e gli 
studenti, per ridurre stanchezza e 
affaticamento, possono ricorrere 
a una bella manciata di pinoli (120 
pari a 30 g), che sono fonte di ribo-
flavina (contro stanchezza e fatica) 
e di vitamina E, vitamina che contri-
buisce alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo. 

in cucina e oltre
Ecco allora da VALE le golose pro-
poste per le diverse occasioni di 
consumo. Confezioni di Prugne 
secche californiane denoccio-
late, di Pinoli mediterranei, di 
Mandorle pelate o sgusciate, 
di noci con e senza guscio, di 
Arachidi con guscio da gustare a 
piccole dosi durante la giornata op-
pure da utilizzare in ricette dolci e 
salate, che si richiamano alla nostra 
tradizione: torroni e dolci di Natale, 
la salsa alle noci e il pesto liguri, i 
cantucci toscani; spesso presenti 
anche nella cucina etnica, dal pollo 
alle mandorle al cous cous di frut-
ta secca, oppure in menù “misti”, 
magari con l’impiego delle prugne 
denocciolate nel filetto di maiale o 
nella preparazione del “far breton”, 
uno squisito dolce bretone a base 
di latte e prugne secche.  E da ag-
giungere, perché no, a insalate e 
macedonie, al naturale o legger-
mente tostate (i pinoli in particolare) 
per dare loro quel tocco in più che le 
trasforma in sfiziosi contorni e deli-
ziosi fine pasto. 

Per lo studio e per lo sport
Nell’assortimento VALE non man-
cano le Arachidi e gli Anacardi 
tostati e  salati, i Pistacchi to-
stati, i semi di zucca e il Mix 
salato, da servire con l’aperitivo. 
E gli snack di frutta secca misti 
per  chi pratica sport e per chi ha 
bisogno di una carica di energia, per 
esempio per gli studenti che in que-
sti giorni riprendono faticosamente 
la scuola: ai primi è suggerito il mix 
con mandorle sgusciate, anacardi, 
mirtilli rossi, ananas, papaya; ai se-
condi quello con mandorle sguscia-
te, mirtilli rossi, anacardi, noci brasi-
liane sgusciate, uva essiccata.  
Come tutti i prodotti VALE, anche la 
frutta secca proviene dalle migliori 
aziende del settore, attentamente 
selezionate,  ed è rigorosamente 
controllata per garantire la massima 
qualità e affidabilità. 
Pronta  per voi, sugli scaffali del vo-
stro supermercato di fiducia!



Bellezza
la cura di sè

Per ossigenare la pelle al 
meglio, può essere utile un 
programma di rinnovamen-

to profondo basato su due ope-
razioni fondamentali: l’esfo-
liazione e l’idratazione.«La 
prima - spiega Pierluca Bencini, 
dermatologo - è una pulizia pro-
fonda grazie alla quale si rimuo-
vono le cellule superficiali che 
rendono l’epidermide ispessita 
e opaca. L’idratazione, invece, è 
indispensabile affinché la pelle 
si mantenga vitale, protetta ed 

di simona acquistapace

dopo le vacanze estive, la pelle ha bisogno di un surplus 
di idratazione, oltre che di rinnovarsi rimuovendo le cellule 

morte accumulate con l’esposizione al sole

Programma corpo

elastica». La frequenza con cui 
eseguire tali cure per il corpo 
sono rispettivamente: una volta 
alla settimana l’esfoliazione e 
tutti i giorni l’applicazione di una 
crema idratante.

rInnovo cellulare
Oltre a detergere la pelle in 
profondità, questo trattamento 
(detto anche scrub o peeling) 
aiuta a eliminare le cellule 
morte depositate in superficie e 
insieme stimola i processi di rivi-

talizzazione dei tessuti. Non biso-
gna credere che rimuova l’ab-
bronzatura: al contrario, elimina 
lo strato più superficiale e spento 
dell’epidermide e fa emergere 
quello più vitale. In più, con i pori 
liberi, grazie allo scrub, la pelle 
è pronta alla successiva idrata-
zione, perché maggiormente ri-
cettiva nei confronti dei principi 
attivi contenuti nei cosmetici nu-
trienti o negli oli naturali.
come fare: distribuire un pro-
dotto esfoliante sul corpo inu-
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midito con acqua calda; mas-
saggiare con i palmi delle mani, 
procedendo dal basso verso 
l’alto, insistendo sulle zone ruvide 
come talloni, ginocchia e gomiti. 
Il massaggio rende più efficace 
l’azione dei microgranuli conte-
nuti nel prodotto, che asportano 
in modo meccanico impurità e 
cellule morte. Le parti del corpo 
più delicate, come interno cosce 
e pancia, richiedono un massag-
gio più leggero, che diventa uno 
sfioramento lieve su décolleté e 
seno, evitando i capezzoli. Quin-
di, rimuovere il prodotto con getti 
d’acqua tiepida, aiutandosi con 
una spugna morbida. Per tonifi-
care la cute, si possono effettua-
re getti alternati di acqua calda 
e fredda, procedendo dai piedi 
verso l’alto. al termine, asciugare 
tamponando la pelle con una 
spugna (sempre morbida), sen-
za strofinare.

suPerIdratazIone
«Contrariamente a quanto si 
pensa - precisa Bencini - la 
pelle del corpo non è più 
robusta di quella del viso. 
ha meno ghiandole sebacee 
e quindi è più secca, ha uno 
strato corneo meno compatto 
e un film idrolipidico più fragile. 
È perciò più esposta agli attac-
chi degli agenti esterni come 
detergenti aggressivi, sbalzi di 
temperatura e costrizione de-
gli abiti. ha sete di acqua e bi-
sogna aiutarla a trattenerne il 
più possibile con prodotti che 
rafforzino le difese epidermi-
che». La soluzione per dare 
omogeneità alla pelle del 
corpo è idratarla a fondo. Lo 
si può fare in base alla neces-
sità di ogni sua parte.
come fare: dopo il bagno o 
la doccia, prelevare un po’ di 
crema idratante e frizionarla 

velocemente tra i palmi delle 
mani, quindi spalmarla mas-
saggiando l’epidermide con 
movimenti rotatori fino al com-
pleto assorbimento, comin-
ciando dalle caviglie per poi 
risalire verso la parte superiore 
del corpo, per seguire il flusso 
della circolazione sanguigna. 
Sulle parti più ruvide, come 
la zona delle ginocchia e dei 
gomiti, utilizzare la crema idra-
tante come una maschera: 
applicare il prodotto in modo 
da formare uno strato spes-
so un centimetro e lasciare 
in posa per qualche minuto. 
Poi, asportare la crema in ec-
cesso e massaggiare per far 
penetrare il prodotto residuo. 
Questo tipo di procedimento 
richiede un po’ di tempo, ma 
garantisce ottimi risultati: le 
zone del corpo più secche e 
aride risulteranno più morbide.
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Cure SPeCiali Per i PieDi

Per rigenerare la pelle dei 
piedi, alla sera è buona abi-
tudine concedersi il tempo 
per pediluvi e impacchi. 
Pratiche da non dimenticare 
soprattutto se si manifestano 
gonfiori, dolori e secchezza 
cutanea.

PedIluvIo rInFrescante 
e deodorante
Mescolare 50 g di sale da 
cucina con 10 g di sale ama-
ro e conservarli in un vaso di 
vetro a chiusura ermetica. 
diluire questa miscela in ac-
qua calda, aggiungendo 1 o 
2 gocce di olio essenziale di 
menta, rosmarino e timo.
Immergere i piedi, quindi fri-
zionarli bene, senza tralascia-
re le caviglie.

Per ammorbIdIre I callI
Sciogliere in acqua calda 1 
o 2 cucchiai di bicarbona-
to, aggiungendo qualche 
goccia di olio essenziale di 
limone o menta. Tenere im-
mersi i piedi per una ventina 
di minuti.

ImPacco antI 
secchezza
applicare con un batuffo-
lo di cotone, con massaggi 
circolari, dell’olio d’oliva sui 
piedi, insistendo per cinque 
o dieci minuti, poi indossare 
delle calze di cotone e tene-
re l’impacco per circa un’ora. 
Quindi sciacquare e di nuo-
vo applicare la vostra crema 
idratante preferita con un bel 
massaggio.
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PERCHÉ ABBAIA?



Il cane si esprime con vari segnali 
corporei. Quando alza la voce 
è perché il padrone non ha capito 
il suo linguaggio

Il cane non abbaia soltanto, ma emette 
molti tipi di vocalizzazioni. L’uggiolio, con 
tono alto, è tipico del cucciolo, ma può 
essere adoperato anche dagli adulti per 
esprimere sottomissione. Stesso discorso 
per il mugolio. Il ringhio, dal tono basso, 
significa invece minaccia. Ci sono poi gli 
ululati, usati raramente e non   
da tutte le razze: sono una 
chiamata a raccolta per il 
branco, specialmente se ri-
tiene che i suoi simili siano 
lontani. I lupi, progeni-
tori dei cani, da adulti 
abbaiano molto poco. Il 
caso tipico è il segnale di 
avviso quando qualcuno 
o qualcosa si avvicina 
al branco, una sorta 
di “chi va là” dato 
dalla sentinella.

Animali
in casa
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ai bambini si dice che il cane fa bau-bau, il 
gatto miao e l’uccellino cip-cip. Ma è sba-
gliato: in realtà, gli animali hanno sistemi 

di comunicazione complessi e intelligenti, utili 
e adatti al contesto in cui vivono. e “l’uccellino” 
non esiste, perché i volatili sono migliaia di specie 
diverse che parlano lingue diverse. Per limitarci al 
cane, bisogna dire che il linguaggio fondamen-
tale del più antico amico dell’uomo è basato 
sugli odori, sul lasciare e “leggere” - ovvero an-
nusare - tracce odorose di ogni tipo. Questa sua 
eccezionale capacità viene sfruttata dall’uomo 
in molti modi, per esempio nella ricerca di dispersi 
in caso di calamità, o per trovare tartufi.

sI Fa Presto a dIre “bau”
Ma i cani usano anche la voce, abbaiando. ab-
baiano per avvisare, e su questo si basa il loro 
uso come animali da guardia; abbaiano per sa-
lutare; abbaiano per mettere in ordine il greg-
ge o la famiglia; abbaiano per chiedere cibo, 
per richiamare l’attenzione, per lamentarsi. ab-

Modulazioni di linguaggio

PERCHÉ ABBAIA?
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Non esiste solo un tipo di miagolio: al contra-
rio, il gatto ha sviluppato la capacità di adat-
tare i suoi versi per ottenere da noi risposte 
diverse e adeguate ai suoi bisogni. Sembra 
addirittura che abbia appreso che il suo mia-
golio risveglia nelle persone un atteggiamen-
to di cura, in quanto tale suono assomiglia al 
pianto di un neonato.

Ecco alcuni significati della “lingua” del gatto:

• Un miagolio breve viene emesso come 
messaggio di saluto standard e un generi-
co riconoscimento.

• Dei miagolii multipli indicano dei saluti 
festosi: più entusiasti con un miagolio mag-
giore, magari se ci si è assentati per un perio-
do di tempo più lungo del solito.

•  Altre volte un miagolio viene fatto precede-
re da un suono che potremmo riprodurre con 
prr ... Anche in questo caso si tratta di un 
saluto attraverso il quale il gatto ci fa sapere 
che è felice di vederci.

• Un miagolio medio-acuto 
indica una richiesta di qual-
cosa, come cibo o acqua.

• Un "meeeoooow" più lungo 
e soffocato è una domanda 
insistente per un bisogno o 
una cosa che desidera.

• Un "MEEEooooowww" dal 
tono acuto e basso indica 
una protesta, un dispiacere o 
la preparazione alla lotta.

Il gatto fa mIao (ma non solo)

baiano perché vivono in una famiglia dove tutti 
parlano ad alta voce. abbaiano perché gli esseri 
umani non usano l’odorato e dunque non perce-
piscono i messaggi olfattivi. abbaiano perché gli 
umani, nonostante usino la vista, non capiscono 
le posture del corpo e le espressioni del muso. 
abbaiano, infine, perché hanno capito che così 
ottengono quello che vogliono: e infatti, in certi 
casi, i veterinari consigliano di non dare retta a 
queste rumorose richieste, in modo che l’animale 
smetta di farle. spesso il motivo è la noia. Se 
un cane abbaia perché è lasciato troppo tempo 
da solo, e dunque è triste, annoiato, o ansioso, 
il problema non è questo suo modo di chiedere 
aiuto e compagnia, ma, appunto, il fatto che è 
solo. È necessario invece cambiare il suo stile di 
vita, fornirgli compagnia e stimoli mentali, giochi, 
passeggiate, partite di fresbee o di calcio. Se pro-
prio non si ha tempo, bisogna assoldare un dog-
sitter o un pensionato amante degli animali. Molti 

studenti di veterinaria offrono questo servizio a 
prezzi contenuti. Il cane è un animale intelligente, 
ha bisogno di cose da fare ed è molto sociale: 
lasciarlo solo è un maltrattamento. 
Ma come mai i nostri quattrozampe usano così 
tanto la voce? In parte succede perché i cani, 
come molti animali domestici, conservano per 
tutta la vita comportamenti infantili, come se 
fossero sempre cuccioli. In parte, questa caratteri-
stica è stata trasmessa, con molte altre, in migliaia 
di anni di selezione da parte dell’uomo ed è dun-
que ereditaria. Infatti ci sono razze che abbaia-
no molto e razze quasi mute (poche). I cani da 
guardia devono abbaiare: fa parte del loro lavo-
ro. I terrier sono reattivi e abbaiano spesso. I segugi 
di solito sono silenziosi, ma quando sono eccitati 
emettono un latrato forte e continuo. I levrieri usa-
no poco la voce. I cocker spaniel sono ciarlieri e 
rumorosi. I basenji (i cani che si vedono raffigurati 
sulle piramidi egizie) sono i più silenziosi di tutti. 
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un’alimentazione corretta e completa è la regola 
numero uno per la salute dei nostri amici “pelosi”. 

da VALE qualità e assortimento assicurano il 
meglio per loro

Il benessere nella 
ciotola 

consigli pEr la spEsa

Quando si tratta di cibo, sono 
capricciosi i nostri compagni 
a quattro zampe, soprattutto i 

gatti. Amano la varietà e l’appetibilità 
di ciò che viene loro proposto, e d’altra 
parte, come dar loro torto? Ecco allora 
un assortimento pressoché completo 
di petfood per cani e gatti sotto il 
marchio VALE che potete trovare su-
gli scaffali del vostro supermercato di 
fiducia. Umido e secco, in confezioni 
risparmio o meno, la scelta è ampia e 
diversificata. Sempre però all’insegna 
di qualità e convenienza. Per Fido ci 
sono bocconcini di manzo e di man-
zo e verdure, Patè con pollo o con 
manzo in pezzi da 300 g oppure con 
manzo e verdure, agnello e selvaggina 
da 150g; e Pasta precotta con ver-
dure. E poi crocchette di tanti gusti 
e tanti formati, dalla Zuppa al Menù 
completo con crocchette di pollo, 
manzo, pesce, mais e riso soffiato, an-
che in formato risparmio (da 7,5 kg),   

fino alle Crocchette Premium con 
agnello e riso e aggiunta di Omega 3 
e Omega 6, decisamente appetibili e 
facilmente digeribili. E per mantenere 
i denti puliti e le gengive sane ecco i 
dogsticks, snack quotidiano al pollo 
con Omega3 per cani di tutte le taglie, 
e i dental snack con microgranuli di 
calcio e minerali sia per cani grandi, 
sia per cani di media e piccola taglia.

Varietà con i baffi
Quanto ai gatti, notoriamente più 
“schizzinosi”, le proposte di VALE va-
riano soprattutto nei gusti: dai boc-
concini di pollo e tacchino, manzo, 
coniglio e verdure, salmone e trota ai 
Paté con pezzi di manzo o gamberet-
ti oppure con pollo; dalle scatole di  
croccantini da 400g di pollo, vitello 
e verdure, manzo, agnello e verdure 
alle confezioni da 2kg di croccantini di 
manzo, fegato e verdure; con  carne, 
pesce e verdure; con tonno, salmone 

e pesce azzurro. Per non dire dei de-
liziosi croccantini premium con pollo 
e riso, e con pesce e riso, studiati per 
consentire un’alta digeribilità, per ren-
dere la pelle del gatto sana e il pelo 
lucido, per mantenere i denti puliti e le 
gengive sane: una leccornia! 
Da VALE per i vostri amici a quattro 
zampe: alimenti ideali per un consu-
mo quotidiano.

le nuove ProPoste
Per rispondere ancor meglio  alle esi-
genze alimentari di cani e gatti, vale 
ha messo a punto nuovi prodotti per 
gli uni e per gli altri.  destinate ai cani 
di piccola taglia sono le “minicroc-
chette” con Omega 3 e Omega 6, un 
alimento completo e bilanciato, che 
grazie alla sua formulazione e alla di-
mensioni ridotte delle crocchette è 
adatto a soddisfare il loro fabbisogno 
alimentare. Per i gatti invece è stato 
studiato un pratico e conveniente pac-
co speciale contenente 4 buste di boc-
concini in salsa da 100g, ognuna a un 
gusto diverso: tonno e pesce bianco, 
salmone e trota, manzo e verdure, pol-
lo e tacchino. da leccarsi i baffi!  e per 
quelli sterilizzati, dei croccantini con 
metionina e carnitina, studiati  per con-
trollare il peso, con Omega3 e Ome-
ga 6. anche qui si tratta di un alimento 
completo e bilanciato, formulato per le 
loro specifiche esigenze nutrizionali. 
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Al riparo dal freddo



Giardinaggio
il VErdE

Al riparo dal freddo

I
l riposo vegetativo è la fase in cui la pianta, nei 
mesi freddi, riduce al minimo le sue funzioni vi-
tali. È considerato un periodo di inattività, ma 
in realtà serve ai vegetali per riprogrammar-

si e per potenziare le proprie autodifese. ecco 
come preparare le vostre piante ad affrontarlo. 

erbacee annualI e PerennI
Controllate le perenni arbustive ed eliminate le 
eventuali parti secche o cime asfittiche, senza 
esagerare con la potatura per non stimolar-
ne la vitalità. raccogliete gli ultimi semi prodot-
ti dalle piante sia perenni sia annuali e da alcu-
ne rampicanti come ipomea o pisello odoroso, 
tra le più indicate per chi in terrazzo dispone di 
un muro dove farne correre i lunghi getti. 
Tagliate a pochi centimetri dal suolo le erbacee 
annuali come per esempio le salvie ornamenta-
li,  la nepeta, la gaura, e l'aquilegia. 
Prima dell'arrivo del freddo, riparate le pian-
te più delicate preparando una bella coper-
ta naturale di foglie secche da spargere sul 
terreno del vaso per proteggere le radici. Sotto 
l’azione degli agenti atmosferici, il fogliame de-

componendosi si trasformerà lentamente in otti-
mo humus. avvolgete inoltre attorno alle piante 
più delicate del "tessuto non tessuto" e dei car-
toni o dei sacchi di juta attorno ai vasi.

bulbose
a partire da settembre ed entro fine ottobre 
mettete a dimora i bulbi e i rizomi che a prima-
vera regalano vivaci fioriture, come di narciso, 
tulipano, giacinto, iris e muscari.
Prima di riempire i contenitori con buona terra 
da giardino alleggerita da sabbia e torba, sten-
dete sul fondo uno strato drenante che può es-
sere costituito da cocci di vasi, ghiaia o argilla 
espansa. Per ottenere un piacevole effetto visi-
vo, la vegetazione dovrà essere densa e com-
patta, scordate le regole sulla distanza applica-
te ai bulbi posti in piena terra, in vaso dovranno 
essere piantati molto ravvicinati. dopo circa tre 
o quattro mesi, alla comparsa dei primi germo-
gli, somministrate una modesta quantità di con-
cime liquido disciolto nell'acqua di irrigazione. 
diradate invece le innaffiature, fino a sospen-
derle al completo essiccamento delle foglie del-
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Prima del riposo vegetativo, le piante hanno bisogno 
di qualche operazione di manutenzione: piccole 
accortezze per affrontare meglio i mesi autunnali

Testo e foto di Simonetta Chiarugi • www.aboutgarden.it



le specie che hanno prodotto fiori estivi, come 
dalie, nerine, gladioli o tuberose. a fine autunno 
e prima dell'inizio dell'inverno, nelle regioni con 
inverni rigidi, dovrete riporre i vasi in un luogo 
asciutto, buio e al riparo dal gelo. 

aromatIche
addossate a un muro i vasi delle aromatiche 
affinché possano godere del calore trattenuto 
ed essere riparate dai venti. Conservate le por-
zioni di fusto risultate della leggera potatura per 
farle seccare in luogo ben areato e consumarle 
durante l'inverno.

succulente
Create un angolo decor con una piccola colle-
zione di sempervivum (nella foto nella pagina 
precedente), ospitati in vasi di diverse fogge o 
misure: chiederanno ben poche attenzioni in 
cambio di una fedele presenza. Non snobbateli 
perché molto comuni: non temono le basse tem-
perature, sopportano altrettanto bene la siccità 
e se coltivati in gruppo sono molto suggestivi.

In casa
È giunto il momento di riportare in casa le piante 
che durante la bella stagione hanno traslocato 
all'aperto per godere di buona luce e migliore 
circolazione d'aria. 
Poiché le piante d'appartamento provengono 
per lo più delle foreste tropicali (ficus, pothos, 
dieffenbachia...), cercate di ricreare le condi-
zioni climatiche del loro ambiente originario au-
mentando il tasso di umidità: cercate di capirne 
i bisogni e di assecondarne le necessità. Vanno 
posizionati in luoghi molto luminosi: se in casa 
c'è poca luce, aggiungete una fonte artificia-
le con tubi fluorescenti, lampade a mercurio, 
a sodio o con quelle più moderne a Led. Non 
amano le correnti d'aria; abbiate cura che non 
siano vicine a fonti di calore come stufe e ter-
mosifoni che rendono l'ambiente troppo secco. 
al contrario, aggiungete magari un sottovaso 
colmo di palline di argilla espansa e vaporiz-
zate regolarmente acqua non calcarea sul-

le foglie, insistendo 
sulla pagina inferiore 
dove si concentrano 
più stomi, la cui fun-
zione è di consentire 
lo scambio gassoso 
di anidride carbo-
nica e ossigeno. Le 
foglie turgide sono il 
segnale che la pian-
ta è sana e ben colti-
vata. Per agevolarne 
l'efficienza, evitate 
gli accumuli di pol-
vere rimuovendola 

di frequente. Potete de-
tergere le foglie con un 
batuffolo di cotone idro-
filo bagnato di sola acqua 
(meglio se piovana e lasciata 
decantare), o mescolate ad essa 
un po' di latte per donargli anche lucentezza, 
come alternativa naturale ai prodotti chimici lu-
cidanti.
non eccedete con la somministrazione di 
acqua, le piante in natura sopportano meglio 
i periodi di siccità piuttosto che le piogge ab-
bondanti. In autunno, in coincidenza con l'inizio 
della stagione del riposo vegetativo della mag-
gior parte delle specie, iniziate a diradare le in-
naffiature e prima di bagnare aspettate che la 
terra nel vaso sia asciutta per evitare che l'ap-
parato radicale sia esposto al pericolo di mar-
ciumi. diminuite anche le concimazioni per non 
sollecitarne lo sviluppo con inutile stress. 
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Per ragioni estetiche o pratiche, in casa non fate 
mancare un esemplare di Aloe Vera, le cui foglie 
racchiudono un gel da utilizzare come rimedio per 
tutte le affezioni della pelle. Basta tagliare un pez-
zettino di foglia e passarla sulla parte interessata 
da scottature, prurito o eritema. Le indicazioni per 
coltivarla sono le stesse da utilizzare per la maggior 
parte delle piante da appartamento: sole, luce e ac-
qua quanto basta! 







Calze
il riciclo

Colorati ed elastici, 
si prestano a infinite 
reinterpretazioni: 
coprivasi, cuscini, 
paraspifferi, gioielli...

una bottiglia di plastica, tagliata sotto il collo e infilata in una gamba 
di un vecchio collant colorato, si trasforma nel più originale dei vasi. 
Basta fissare il tessuto con alcune gocce di attaccatutto all'interno 
del bordo superiore della bottiglia.

dopo aver eliminato piedi e mutanda dai 
collant, tagliate per lungo le due gambe 
e poi ricavatene delle striscioline alte un 
cm e lunghe 10 cm circa. Tiratene una 
così che si attorcigli un po', poi incollatela 
lungo il perimetro di un vetrino. Chiudete 
con ago e filo, con i quali collegherete 
poi i vetrini a delle roselline ottenute 
arrotolando e cucendo altre striscioline di 
collant. Completate con un nastro.

Potete utlizzare anelli di strass tutti 
uguali (si trovano nei negozi di 
bigiotteria) oppure tanti anellini 
diversi di recupero. Basta infilare 
una "gamba" di collant coprente, 
precedentemente tirata forte.
 e poi avvolgere intorno al polso.

Con i vetri del mare 
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Nuova vita 
ai vecchi collant

Braccialetto con strass



Tagliate dai collant piedi e mutandina, 
così da ottenere, 2 tubi (gambe del 
collant). Tagliate il lato lungo di ogni 
tubo a strisce di 1,5 cm di larghezza, 
ottenendo così delle fettuccine da 
80 cm circa. 
annodatele tra loro, e create un 
gomitolo. Lavorate all'uncinetto a 
maglia bassa, avendo cura di lasciare 
sul retro del lavoro le "aggiunte".

Tagliate a metà la mutandina di un 
vecchio collant di lana a strisce, 
imbottite una gamba di ovatta 
e chiudete cucendo il mezzo slip 
così da formare la "coda". dall'altra 
metà ricavate le orecchie, che 
cucirete sul tallone. Completate 
con due bottoni per gli occhi.

Bau, il paraspifferi
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Cuscini e tappeti

ritagliate tante gambe da vecchi 
collant di colori diversi e usateli per 
decorare i vostri pacchettii. 
usate due tinte che stiano bene 
insieme e chiudete con delle roselline 
realizzate con tanti anelli ritagliati 
dalla gamba del collant e fissati 
al centro con dei fermacampioni 
(si trovano in cartoleria).

nastri e fiocchi da regalo







C
on urbino, Ferrara, 
Pienza, Sabbioneta, 
Mantova è una delle 
“piccole capitali” del 

rinascimento italiano. Piccola 
nelle dimensioni, grandissima per 
l'importanza artistica. Con un no-
me su tutti, andrea Mantegna, 
che qui ha lasciato una pietra mi-
liare della pittura: quella came-
ra degli sposi che rappresenta 
l'apice della visita al grandioso 
Palazzo ducale, la reggia dei 
Gonzaga. Ma a tenergli compa-
gnia sono artisti del calibro di Pi-
sanello, Leon Battista alberti, il Bi-
biena e Giulio romano, artefice 
di un altro sito di prima grandezza 
nel panorama cittadino: Palaz-
zo tè, la grande villa suburbana 
destinata al riposo e alle feste 

del duca Federico II, oggi sede 
di importanti mostre. La Sala dei 
cavalli, quella di amore e Psiche 
e quella dei Giganti, dagli avvol-
genti effetti ottici, sono tappe im-
perdibili della visita.

la cIttà deI record
accanto all'aspetto rinascimen-
tale, Mantova mostra anche un 
cuore medievale con una delle 
piazze più belle della Lombardia 
se non d'Italia: la porticata piaz-
za erbe, oggi come otto secoli fa 
sede del mercato. La Casa di Bo-
niforte, la rotonda di san Lorenzo, 
il palazzo della ragione e quello 
del Podestà creano una quinta 
architettonica di rara armonia e 
bellezza pur nella grande varie-
tà di volumetrie e stili. una tap-

pa obbligata sul percorso che 
collega la basilica di sant'an-
drea, capolavoro dell'alberti, a 
piazza Sordello su cui si affaccia 
il Palazzo ducale. altro pezzo 
pregiato nel panorama artistico 
mantovano è il teatro scienti-
fico, raro esempio di teatro set-

tecentesco giunto fino a noi: 
a pochi giorni dall'inaugura-
zione ospitò un concerto di 
Mozart quattordicenne. La 
città vanta poi un altro pri-
mato: il giornale più antico 
del mondo ancora in edico-
la. È la gazzetta di manto-
va, fondato nel 1664.

Adagiata al centro della Pianura Padana, l'antica capitale dei Gonzaga 
ospita numerosi capolavori del Rinascimento. E della gastronomia...

di auro bernardi

mantova, bella e buona

Lombardia          
il WEEK End
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due ruote dI FelIcItà
L'intero centro storico è un libro aperto di arte e 
storia, con le tipiche strade acciottolate, il rio e le 
case che si riflettono nell'acqua come a Venezia 
o le ampie aree verdi che costeggiano il Mincio. 
Il Parco Periurbano è un anello verde che avvol-
ge la città, percorso da una pista ciclopedonale 
che raggiunge Porta giulia, progettata da Giu-
lio romano, e la rocca di sparafucile da cui si 
gode la migliore veduta sul centro storico. Le due 
ruote sono anche il mezzo migliore per raggiun-
gere i dintorni. La ciclabile mantova-grazie, in 7 
km lungo il lago Superiore, porta al celebre san-
tuario e alla riserva naturale valli del mincio. 
In poco più di 40 km si può invece arrivare peda-
lando a Peschiera, sul lago di Garda e a Sabbio-
neta, la “città ideale” di Vespasiano Gonzaga.

a tavola tra duchI e contadInI
Tortelli di zucca e agnoli in brodo, riso Vialone na-
no, salame e cotechino mantovano, gras pistà 
(lardo battuto) con aglio e prezzemolo, grana 
padano e Parmigiano-reggiano (in provincia si 
producono entrambi questi formaggi). La gastro-
nomia mantovana è un fantastico mix di ricette 
contadine e tradizione nobiliare. e per gli abbina-
menti, vini bianchi e rossi dei colli morenici o un 
lambrusco mantovano doc.

Dove Fermarsi
hotel casa Poli tel. 0376288170 
www.hotelcasapoli.it
In corso Garibaldi, a ridosso del centro storico 
e del Porto Catena sul Lago Inferiore, un 4* di 
design con pacchetti pensati per i viaggiatori 
del cibo.

ristorante giallo zucca tel. 0376222817 
www.giallozucca.it
A due passi dalla basilica di sant'Andrea 
e piazza delle Erbe, ossia nel cuore della 
Mantova medievale e rinascimentale. Con 
menù rigorosamente locali, come da insegna.

Come arrivare
In treno: La stazione ferroviaria è a ridosso del 
centro storico, raggiungibile a piedi in pochi 
minuti. Collegamenti Trenord con Milano (2 ore 
di percorrenza) e Fs con Modena (55 minuti) e 
Verona (45 minuti).
In auto: Autostrada A22 Modena-Verona, uscita 
Mantova Nord a 4,5 km dal centro.
Info:
tel. 0376432432 www.turismo.mantova.it oppure 
www.comune.mantova.gov.it

Gli appuntamenti
Mesi ricchi di eventi, settembre e ottobre. Tra i principali, il "Fe-
stivalLetteratura", Festival internazionale della letteratura che 
si tiene dal 9 al 13 settembre, e la "Notte Bianca", il 19 settembre. 
Tra quelli gastronomici spiccano, dal 1 al 18 ottobre, la "Fiera 
del riso Vialone nano", in piazzale Levoni a Boccabusa, e il 30 
ottobre-1 novembre in piazza Sordello la rassegna di prodotti 
del territorio "Mantova squisita". Per l'arte, si segnala la mostra 
"Museo della follia", fino al 22 novembre in Palazzo della Ragio-
ne, con opere di Antonio Ligabue e Piero Ghizzardi.
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