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Veneto
il tErritorio

ASIAGO,
il Top è Dop
Un formaggio che è l’ambasciatore della bellissima
zona da cui proviene. Da portare in tavola da solo
o accompagnato da miele o confetture locali

I

l formaggio Asiago Dop si produce, oltre che
sull’omonimo altopiano in provincia di Vicenza, in un territorio più ampio che comprende
le intere province di Vicenza e Trento e alcune
zone di quelle di Padova e Treviso. Ogni forma è
identificata da un numero, dalla scritta Asiago
impressa sulla crosta e dal numero di matricola
del caseificio produttore.

FRESCO O STAGIONATO?
Il latte è oggi esclusivamente vaccino (mentre
nel Medioevo era di pecora) e il formaggio viene
stagionato in tre modi differenti.
Asiago Fresco: viene prodotto dal latte intero e
fatto maturare per 20 giorni e le forme appena
prodotte vengono pressate da torchi manuali o idraulici. la pasta è bianca o lievemente paglierina, il sapore delicato, dolce, vagamente acidulo
(contiene fermenti lattici).
Asiago stagionato: viene prodotto dal latte
parzialmente scremato. A pasta dura, si chiama mezzano quando è stagionato da 4 a 6
mesi (colore paglierino e sapore dolce), vecchio se supera i 9 mesi (sapore più deciso, pasta granulosa), stravecchio oltre i 15 mesi fino
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a un massimo di 2 anni (piccante, con aroma
di lievito e frutta secca).
Asiago Dop prodotto della montagna: oggi il
Disciplinare del Formaggio Dop Asiago prevede
questa menzione aggiuntiva. Così si può chiamare quando tutta la filiera produttiva si svolge nella
zona Dop oltre i 600 m di quota. la stagionatura
è di 30 giorni per il fresco e 90 per l’allevo.

VERSATILE A TAVOLA
l’Asiago si può apprezzare da solo, nei secondi
piatti, nei contorni o in un bel panino. Il modo
migliore, però, è come aperitivo: tagliato a dadini o a fette, accompagnato da pane fresco.
lo stravecchio va bene anche grattugiato sulla
pasta oppure a fine pasto con la frutta fresca.
Per una conservazione ottimale, la fetta deve essere avvolta nella pellicola, conservata nella
parte meno fredda del frigorifero a 8-9°. Quello fresco si conserva in casa non più di 10 giorni,
mentre lo stravecchio, avvolto in un telo pulito,
dura fino a 20 giorni. In entrambi i casi, vanno tirati fuori dal frigo una o due ore prima di consumarli.

AFFINITà ELETTIVE
l’Asiago viene consumato quotidianamente
sulle nostre tavole. Per gustarlo al meglio si può
accompagnare con miele e confetture che

ne esaltano il sapore.
Qualche
esempio? la confettura di frutti
di bosco, meglio
ancora di fragole, è perfetta per
l’Asiago fresco, mentre per quello più stagionato
sono indicate la composta di pomodori verdi e
un miele locale, come quello di castagno o
eucalipto. Queste dolci delizie di accompagnamento vanno disposte in tante piccole ciotole
attorno al tagliere.

ALTRI SApORI D’ALTOpIANO
Il formaggio è il più noto tra i tesori da assaporare
sull'Altopiano di Asiago. Ma non è l'unico: ecco
altre prelibatezze da assaggiare assolutamente
se si passa da queste parti.
patate: si coltivano in particolare a Rotzo, piccolo e antico Comune dell'Altopiano di Asiago.
la bontà di queste patate di montagna deriva
da un concorso di elementi, tra i quali il suolo e
il clima (inverni rigidi che evitano molte malattie;
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rAVIOlI All’AsIAGO
difficoltà

Media

Vuoi
qualche info
per un week end
in provincia di
Vicenza??
Leggi l’articolo
a pag. 40
estati fresche e asciutte, che favoriscono la produzione). Il risultato è una maggiore concentrazione di amidi che conferisce al prodotto qualità uniche e inconfondibili. le varietà coltivate
sono a pasta bianca o giallo-chiara e a buccia bianca o rossa. Il tradizionale piatto locale
preparato con la “patata di rotzo” è la polenta
“considera”, da mais bianco con patate lessate, farcita di burro e un pizzico di cannella. si gusta con il formaggio mezzano. Nel mese di settembre si svolge l'annuale "Festa della Patata":
da non perdere.
Sedano: a Rubbio, una frazione del Comune
di Conco, tutti hanno un orto dove si coltiva questo ortaggio, che si distingue per la bianchezza
del gambo e per l’ottimo sapore. l'8 settembre si
organizza la sagra del sedano di rubbio.
Miele: da tempo ad Asiago si produce un miele pregiato, con grande varietà di profumi,
sapori, consistenze e colori, dovuta alla miriade di erbe e fiori presenti nei pascoli e nei prati
dell’Altopiano.
Fragole: profumatissime e dolcissime, si coltivano alle pendici del Monte Ekar, a quota 1.100
metri: belle e buone, mantengono le loro caratteristiche anche nei mesi più caldi.
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prEparazionE

30 minuti

4
porzioni

INGREDIENTI
pER L'IMpASTO:
• 200 g di farina 00 • 3 uova • un cucchiaio
di olio extravergine d'oliva.
pER IL RIpIENO:
• 100 g di cipolla rossa • 250 g di formaggio
Asiago Dop Fresco
pER IL CONDIMENTO:

•

60 g di burro • foglie di salvia • 1 cucchiaio
di olio extravergine d'oliva • formaggio grana a
piacere.
pREpARAZIONE

➊

Per la pasta: mettere la farina, a fontana
con in centro le uova e l'olio, impastare energicamente fino a ottenere un impasto compatto.
stendere la sfoglia a circa 1 mm di spessore. Preparare la forma dei ravioli tagliando l'impasto
con l'aiuto di un bicchiere.
Per il ripieno: tritare la cipolla a crudo con
l'Asiago Dop, mettere il ripieno al centro di ogni
disco di pasta fresca e richiudere accuratamente con l'aiuto di una forchetta per sigillare
bene il bordo.
Fare bollire una pentola con l'acqua, salare
e aggiungere un filo di olio extravergine d'oliva,
buttare i ravioli e farli cuocere circa 4 minuti.
scolare e saltare in padella con il condimento.
Impiattare e aggiungere a piacere del grana
grattugiato.

➋

➌

IL VIno da abbInare
Il prosecco Millesimato Treviso Doc
accompagna perfettamente
una ricetta a base di Asiago non
troppo stagionato. Con fini e numerose bollicine, ha una buona struttura
che lo rende adatto non solo per
gli aperitivi, ma anche per un intero
pasto di piatti leggeri.
Va servito a 6-8°C.

Focus
il Vino

BArBerA D’ASTI DOcG
Un vino da declinare rigorosamente al femminile,
dal gusto generoso e dal piacevole profumo di frutta
rossa e spezie
di Francesca Negri www.geishagourmet.com

nel bicchiere
NOME E COGNOME Barbera d’Asti Docg.
SOpRANNOME
Viene chiamata semplicemente Barbera, ma
non bisogna confonderla con quella di altre zone. In Piemonte, infatti, le aree storiche della Barbera sono il Monferrato, dove la Barbera è nata;
la provincia d’Asti con la relativa Docg Barbera
d’Asti e le langhe con la Doc Barbera d’Alba. l’estrema capacità di adattamento della Barbera
ha permesso a questo vitigno di espandersi fuori
dai confini regionali e persino in tutto il mondo
seguendo soprattutto gli immigrati italiani: per
questo in Argentina è uno dei vitigni più coltivati,
e si trovano vigneti di Barbera anche in California
e Uruguay.
RESIDENZA (ZONA DI pRODUZIONE)
l'area di produzione comprende la provincia
di Asti e parte della provincia di Alessandria,
in Piemonte. riconosciuta come Doc dal 1970, la
denominazione di origine controllata e garantita
“Barbera d’Asti” è stata istituita nel 2008 ed è riservata ai vini rossi delle seguenti tipologie: “Barbera d’Asti” e “Barbera d’Asti” superiore; anche
con l’eventuale specificazione delle sottozone
“Nizza”, “Tinella” e “Colli Astiani” o “Astiano”.
ETà
Prima di essere messa in commercio, il disciplinare della Barbera d’Asti richiede un periodo minimo di affinamento di 4 mesi e un titolo alcolometrico minimo di 12%. Per la versione superiore
è previsto un invecchiamento minimo di 14 mesi,
di cui 6 in legno e un titolo alcolometrico minimo
di 12,5%.
la forte alcolicità di questo vino lo rende particolarmente adatto all’invecchiamento, anche
per lunghi periodi, in botti di legno di diverse
dimensioni.

SEGNI pARTICOLARI
Giosuè Carducci scrisse di
“generosa Barbera” capace di far sentire forte chi la
beve, mentre Cesare Pavese ne parlò in una delle sue
lettere definendolo un vino
“… leggendario”. si dice “la”
Barbera, non “il” Barbera.
NOTE DEGUSTATIVE
Potente e rotonda, minerale,
con una struttura complessa
e un bouquet particolarmente seducente, la Barbera ha
un bel colore rosso rubino
che tende al granato con l’invecchiamento
e al naso presenta profumi netti di frutta rossa
e spezie.
ESpERIENZA DI GUSTO
È un vino che in bocca risulta snello e un po’
“nervoso”, con tannini decisi ma mai troppo
aggressivi. l’invecchiamento lo rende più armonico e rotondo.
AbbINAMENTI CON IL CIbO
Perfetto con il vitello tonnato, salumi, piatti a base di tartufo, agnolotti al ragù di carne, salame
cotto, testina e trippa, si accompagna molto
bene anche a grigliate di carni bianche e rosse,
stufati, arrosti e pollame, bagna cauda e fritto
misto piemontese.
TEMpERATURA DI SERVIZIO
16-18 °C.
IL bICCHIERE GIUSTO
Calice da syrah, panciuto, ma con bordo notevolmente stretto.
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nel piatto
rIsOTTO AllA BArBerA,
GOrGONzOlA e sAlsICCIA

difficoltà

Media

prEparazionE

20 minuti

4
porzioni

INGREDIENTI
• 350 g di riso carnaroli
• 100 g di Gorgonzola
• 1 bicchiere e mezzo di Barbera
• 800 ml di brodo vegetale
• 50 g di burro
• 200 g di salsiccia fresca
• sale e pepe q.b.
• Parmigiano reggiano grattugiato q.b.
pREpARAZIONE

➊

Fare sciogliere il burro in una pentola antiaderente, versare il riso e farlo saltare per qualche istante,
quindi iniziare ad aggiungere un po’ di brodo per volta, tenendo il fuoco a fiamma media. A metà cottura,
unire un bicchiere di Barbera e procedere con la cottura, aggiungendo via via un po’ di brodo.
A cottura quasi ultimata, aggiungere il Gorgonzola precedentemente privato della crosta e tagliato
in piccoli pezzi, quindi mescolare con un cucchiaio di
legno in modo che il formaggio si amalgami in modo
uniforme con il riso. Assaggiare e aggiustare di sale e
pepe, se necessario.
A fine cottura, fare mantecare con un po’ di Parmigiano reggiano, lasciando riposare il riso per un
paio di minuti. Nel frattempo, sgranare la salsiccia
e saltarla in una padella antiaderente con il mezzo
bicchiere di Barbera rimasto.
servire il risotto caldo, cospargendo ogni piatto
con un po’ di salsiccia. A piacere, si può aggiungere anche qualche listarella di porro infarinata e fritta,
che darà un piacevole contrasto di croccantezza.

➋

➌

➍

Qualche dritta al ristorante
Cena al ristorante? Scegliere il vino deve essere un piacere, non un momento imbarazzante in cui non si sa
cosa fare e dire. se c’è il sommelier, la soluzione
è farsi aiutare da lui: sapergli parlare è importante,
ecco alcuni consigli per farne un prezioso alleato.

un momento di dialogo
Anche se non si hanno le idee chiare, non bisogna essere timidi: con il sommelier si deve fare gioco di squadra, perché lui conosce i vini, ma non i nostri gusti. Quindi, cerchiamo di fornire più indizi possibili sulle
caratteristiche del vino che desideriamo. Per esempio,
senza temere di dire sciocchezze o banalità (il sommelier non è lì per giudicare), si può dare un’indicazione
come “mi piacciono i vini fruttati”. Non bisogna neppure avere paura di comunicare quanto si è disposti a
spendere: è un elemento che permette di arrivare più
facilmente alla scelta del vino adatto.

il giudizio
Dopo che il sommelier versa nel calice il vino ordinato,
aspetta in silenzio un commento. È il momento della
degustazione e bisogna affidarsi con fiducia ai propri sensi. A livello di olfatto, si possono percepire i profumi, come fiori, spezie, erbe aromatiche, ma anche il
grado di invecchiamento: i vini maturi hanno di solito un
aroma più intenso e un bouquet più ricco, i vini giovani
invece risultano più fruttati. Un buon livello di dolcezza
è di norma sinonimo di qualità, mentre la predominanza
di note amare non è quasi mai un buon segno. Anche
il colore è importante: i vini bianchi diventano più scuri
con il passare del tempo, mentre i vini rossi più chiari.
Facendo caso a tutti questi dettagli, con il tempo si può
migliorare la conoscenza del vino e interagire con il
sommelier diventerà sempre più naturale. Si può anche
provare a ricordare ciò che è piaciuto
e ciò che non è piaciuto, magari fotografando l’etichetta
smartphone. Utilizcon lo smartphone
zando una delle diverse app
dedicate al vino, è possibile tenere traccia delle proprie scelte e conoscere
tutte le caratteristiche
del vino bevuto in un
certo momento.

consigli pEr la spEsa

Frollini, che passione!
un piacere per gli occhi e per il palato, soprattutto la mattina
quando il risveglio è faticoso. da Vale le proposte
per un prodotto ancora più appetitoso

D

eliziosi biscotti, leggeri e
friabili, la cui ricetta base è la
stessa della pasta frolla, cioè
farina, burro, zucchero uova. Sono
i Frollini, spesso resi ancor più
gustosi dall’aggiunta di aromi vari,
cacao, cioccolato, panna, riso e
latte, agrumi. Come quelli di Vale,
che potete trovare sugli scaffali del
vostro supermercato di fiducia nella nuova ricettazione, in cui è presente l’olio di semi di girasole alto
oleico. Perché l’uso di questo particolare olio? Rispetto all’olio di semi
di girasole “comune”, l’alto oleico
mantiene una maggiore stabilità
durante la cottura grazie alla sua
particolare composizione chimica.
Ha un contenuto di acido oleico
che può arrivare anche all’82% e,
poiché l’acido oleico è il principale
acido grasso che si trova all’interno dell’olio extravergine d’oliva, ha
le stesse proprietà benefiche per

il nostro organismo. Per ottenere
l’olio di girasole alto oleico vengono selezionate alcune piante in
grado di dare un olio con un contenuto più alto di questo acido grasso
monoinsaturo, che oggi anche molti chef famosi prediligono in cucina,
soprattutto per le fritture dato che
raggiunge un punto di fumo parecchio elevato.

Varietà in mostra
Tornando ai nostri Frollini Vale,
perfetti per regalarsi un momento di dolcezza, si può scegliere fra
quelli al cacao e nocciole, e quelli
agli agrumi che contengono anche oltre il 30% in meno di grassi
saturi rispetto alla ricetta precedente: con arancia e limone, e con
carote; tra i Frollini con granelli
di zucchero di cui sono cosparsi
i biscotti, quelli con panna, in cui
la panna dà sapore e consistenza

particolarmente golosi, e i Frollini
con zucchero di canna e grano
saraceno, ricchi di sapore; e ancora fra quelli integrali, quelli ricchi
di gocce di cioccolato, e al riso
e latte: una varietà importate per
la prima colazione o per un gustoso
spuntino durante il resto della giornata. Da abbinare eventualmente
alla frutta, allo yogurt e noci, o addirittura da gustare come fossero dei
panini ripieni di marmellata, gelato,
gelatina di frutta, crema pasticcera,
crema al gianduia o al caffè. Le varianti sono molte.
Sbriciolati, possono essere utilizzati anche come base per un cheesecake mescolati al burro, per un
dolce al cucchiaio da servire in un
bicchiere insieme con mascarpone,
rum, zucchero e frutti di bosco, per
esempio, oppure salsa al cioccolato. A voi il compito di inventare accostamenti più o meno arditi!
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NON FATEVI INGANNARE DAL NOME,
siamo Italiani come gli ingredienti della nostra pizza.

Il piacere di
un’autentica pizza
italiana senza glutine

Best in Gluten Free

Cucina
il sEgrEto

i truccHi
pEr un mEnù
low cost
zero

spreco

come mettere in tavola piatti vari
e gustosi senza sprecare o avanzare
neppure un ingrediente
di Francesca Negri

z

ero spreco è la parola d’ordine dello stile di
vita odierno, anche in cucina. Anzi, preparare menù gourmet e sfiziosi, cercando di
buttare nella pattumiera meno materia prima
possibile, è probabilmente il food trend del momento. Quasi una sfida con se stessi: ideare ricette e menù dalla A alla z, attenti a creare per
esempio un primo piatto che utilizzi gli ingredienti avanzati per la preparazione dell’antipasto e così via. Per farlo, ci vuole indubbiamente
molta fantasia e molta voglia di sperimentare.

CAMbIARE pUNTO DI VISTA
la prima cosa da fare, se si vuole cucinare a
zero spreco, è cambiare punto di vista o, quantomeno, scrollarsi di dosso vecchie abitudini e
magari qualche preconcetto.
Partiamo ad esempio dalle bucce. Alzi la mano
chi non sia cresciuto con l’idea che vanno buttate via. Invece in molti casi rappresentano un
ingrediente preziosissimo. Quelle di pomodoro,
ad esempio, sono fonte di vitamine e sali minemine

rali e possono essere
utilizzate sia per decorare i piatti, sia per
preparare una polvere
da utilizzare per dare un
tocco di sapore e colore a
tantissime preparazioni: basta sistemare le bucce di pomodoro in una teglia foderata di carta da forno e
lasciarle essiccare a 100 °C per circa due ore, ossia fino a quando non saranno completamente
disidratate. A questo punto, potrete scegliere se
utilizzare i petali di buccia per decorare, oppure
frullarli e ridurli in polvere da mettere da parte in
un barattolino di vetro e utilizzare all’occorrenza,
magari aggiungendo anche un po’ di sale.
la buccia dei cetrioli e gli scarti del finocchio, ben lavati, sono perfetti per preparare ottimi cocktail e rinfrescanti smoothies (bevande
leggere a base di frutta e verdura), che gli star
chef oggi amano servire in abbinamento ad alcuni piatti.
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e ancora, con la “pelle” delle patate (lavata
e asciugata con un foglio di carta assorbente,
tagliata a pezzettini e fritta) si ottengono croccantissime e originali chips, mentre gli scarti
del sedano possono essere utili per fare
un soffritto o un brodo vegetale, uniti a un trito di cipolla e carota (anche
solo la buccia), ingredienti con cui
si può preparare
anche il dado vegetale.
e i semi del melone? sono ricchi
di zinco ed è un vero
peccato buttarli via: lavati e asciugati si tostano in forno
e diventano un curioso e intrigante accompagnamento all’aperitivo (magari con un Vermentino sardo o un sylvaner altoatesino).

UN pIATTO CON GLI AVANZI DELL’ALTRO
Avete intenzione di fare un menù tutto a base di
pesce e crostacei? le lische, la pelle e le teste di
pesce, ma soprattutto i carapaci dei crostacei
sono ingredienti perfetti per preparare il fumetto di pesce. Ideale per risotti, primi piatti o sughetti, diventa - con l’aggiunta di un po’ di acqua, pomodoro, cipolla, uno spicchio di aglio,
un po’ di vino o brandy e olio evo - una squisita bisque (una specie di zuppetta), anch’essa
perfetta (e arma segreta) per preparare ottimi
spaghetti allo scoglio e zuppe, nonché a guarnizione di molti secondi piatti di pesce. Fumetto
e bisque si possono anche congelare e utilizzare
in un’altra occasione.
se invece il vostro menù prevede una bella
carbonara, magari per tante persone, avendo utilizzato i tuorli vi ritroverete con una scorta di chiare d’uovo: sarà d’obbligo preparare
perciò un dolce di meringhe, oppure una torta
resa soffice dalle chiare montate a neve.
e che dire della polpa di scarto del centrifugato di mele e carote? si può utilizzare come
ingrediente per la creazione di deliziose tortine
da servire come dessert.
Avete tanti piccoli avanzi di formaggio? Potete usarlo per guarnire piatti di carne e verdura, per farcire omelette, per fare gli gnocchi
o anche per degli originali muffin salati. se si
tratta di formaggi a pasta dura (come il Parmigiano reggiano), il consiglio è di farne una
deliziosa crema con cui creare crostini di tutti
i tipi: tagliateli a dadini e metteteli in un vaso
di vetro a chiusura ermetica, ricopriteli di acquavite o grappa e teneteli in dispensa per 30
giorni, mescolando ogni settimana.

GLI ALLEATI DEL RISpARMIO
Assieme alla vostra fantasia, freezer e sottovuoto sono due alleati per cercare di non buttare
via quasi niente di quello che avete in frigorifero
e degli scarti di quello che state cucinando.
la conservazione sottovuoto consiste nell'eliminazione dal contenitore (di solito apposite
buste di plastica) di tutta l'aria presente o solo di
alcuni gas, come l'ossigeno che è il principale
responsabile dell'ossidazione: si fa con un apposito apparecchio, che permette di conservare il
sapore, il profumo, il colore e le proprietà nutrizionali di un alimento, sia crudo sia cotto, da 6
a 21 giorni a seconda del tipo di preparazione
o materia prima. Questa tecnica, utilizzata da
molto tempo a livello industriale, di recente è
entrata anche nelle case dei consumatori grazie a macchine compatte e dal prezzo contenuto. e col sottovuoto si cucina pure: è una
tecnica usata dagli chef di alta cucina che si
può replicare a casa. I vantaggi di questa cottura, detta a bassa temperatura, sono che gli
alimenti mantengono tutte le loro proprietà e,
non ossidandosi, conservano i loro colori brillanti. I cibi vengono messi in appositi sacchetti
di plastica: un pezzo di carne con gli aromi, le
verdure con olio sale e pepe, un filetto di pesce
al naturale. si toglie l’aria dall’interno del sacchetto e poi si immerge in una capiente pentola d’acqua calda, a temperatura non superiore
ai 60 °C. Il tempo di cottura varia in base alle
preparazioni: una volta pronto, l’alimento va
estratto dal sacchetto e ripassato in padella o
forno qualche minuto per finire la cottura con
un tocco di croccantezza.
la conservazione in freezer è l’altra grande risorsa per avere sempre disponibili scorte di cibi
freschi e cucinati. Con alcune raccomandazioni: non mettete mai nel surgelatore i cibi ancora caldi; non riempite fino all’orlo i contenitori
e apponeteci la data (il pesce è meglio consumarlo entro i due mesi, la carne e le verdure
entro quattro mesi); la temperatura del freezer
deve essere attorno ai -18 °C. Naturalmente,
si possono surgelare non solo gli ingredienti ma
anche le preparazioni, che poi in breve tempo
saranno pronte da portare in
tavola. Non tutte le ricette però sono adatte al
passaggio in freezer:
tra le più idonee ci
sono le lasagne, i
passati, le zuppe e
le vellutate, le torte
salate e i sughi (anche quelli di pesce,
meno quelli di mitili
e crostacei).
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Zymil Bio e'
il latte biologico
facilmente
digeribile, che
nasce nel rispetto
della natura
e del benessere
degli animali.

3

Ogni prodotti*,
Zymil ti regala un buono da 10€
cumulabile

fino a 100€!

*A scelta tra i prodotti dell’intera gamma Zymil in un unico scontrino. Operazione valida dal 01/05/2017 al 31/12/2017. Buono spendibile su www.regalipertutti.it/zymil

Tendenze
la stagionE

dolcEzzE
di finE EstatE
Deliziosi dessert naturali, uva e fichi prolungano i piaceri
dei mesi caldi e preparano l’organismo al cambio di stagione

s

ettembre, l'uva matura e il
fico pende. Così dice il proverbio. l’una è infatti pronta per la vendemmia alla fine
dell’estate, l’altro ha una doppia vita: lo stesso albero, infatti,
produce due tipi di frutti, i fioroni
che si formano in autunno e maturano a inizio estate dell’anno
successivo, e i fichi veri, che si formano in primavera e maturano in
agosto e settembre. Uva e fichi,
dunque, racchiudono tutto il sole
e il caldo della stagione appena
trascorsa e serbano in sé un concentrato di preziosi elementi ideali per disintossicare l’organismo
e prepararlo all’arrivo del freddo.

RIMEDIO NATURALE
Un chicco d’uva è come una
piccola farmacia. Oltre ad acqua, vitamine del gruppo B, C e
sali minerali quali potassio e calcio, l’acino contiene infatti alfaidrossiacidi benéfici per la pelle e
composti fenolici ad attività antiossidante e antinfiammatoria,
protettivi contro invecchiamento
e patologie degenerative.
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bUONA E bELLA
Bianca, rosata, rossa o nera,
l’uva da tavola ha buccia più
sottile, meno semi e polpa più soda rispetto a quella da vino. Dal
momento che si raccoglie matura, non riuscendo a maturare
ulteriormente una volta staccata dalla pianta, si acquista già
pronta al consumo. si pulisce
da eventuali acini deteriorati e
si conserva in frigorifero in un
contenitore a circa 0°. Fresca o
appassita, trova impiego in numerosi piatti, secondo il sapore
caratteristico delle diverse varietà e il colore decorativo dei
chicchi. È adatta a contrastare i
sapori agri e piccanti, e accompagna egregiamente i secondi.
Ma è ottima anche nelle insalate, negli spiedini con cubetti di
formaggio, nei primi di riso e in
torte salate a base di verdure. Ingrediente immancabile in numerosi dolci, quali strudel, focacce
o panettoni se essiccata, trova
impiego in crostate, clafoutis, budini, marmellate, sorbetti e macedonie nella versione fresca.

• REGINA
ha grossi e lunghi grappoli, con
chicchi giallo-dorato voluminosi
e carnosi. la sua maturazione va
da fine agosto a fine settembre.
• in cucina
Il gusto amabile e semplice ne fa
un’ottima uva da tavola. Adatta
alla conservazione sotto spirito e
per freschi aperitivi con vini bianchi frizzanti.
• ITALIA
È l’uva bianca con semi più nota e coltivata nel nostro Paese e
nel mondo. ha grappoli grandi di
ottima qualità, contenenti circa
80 grossi acini color verde-giallo.
Disponibile sul mercato da agosto
a dicembre.
• in cucina
la polpa dolce e succosa, dal
leggero aroma di moscato, si assapora con piacere da sola. Ma è
ideale anche per confetture, crostate, mostarde o conserve con
la grappa. Il succo o il centrifugato possono sostituire lo zucchero
per dolcificare in modo naturale
torte e biscotti.

na
regi

italia

• PALIERI
È l’uva nera da tavola più diffusa in Italia. I grappoli, mediograndi, hanno chicchi grossi
di forma ovoidale con buccia
spessa nero violacea ricca di
antiossidanti, polpa soda e tre
vinaccioli. Matura nella prima
metà di settembre.
• in cucina
Piuttosto dolce, è deliziosa per
succhi, frullati e salse. Immancabile nella tradizionale schiacciata fiorentina.
• APIRENE
Con il termine “apirene” si indicano le uve senza semi, bianche
o nere, sempre più richieste dal
mercato. Oggi rappresentano il
10% della nostra produzione. Dolci e con bucce sottili, hanno acini medio-piccoli e diversi periodi
di maturazione.
• in cucina
Pratiche e pronte all’uso sono
una buona soluzione per uno
snack veloce, apprezzato soprattutto dai bambini. Non avendo semini da eliminare, sono una
valida alternativa in un pranzo
formale. Si impiegano anche per
preparare macedonie, frutta sciroppata e uva passa.
• FRAGOLA
Chiamata anche Isabella, comprende le uve della specie Vitis
Labrusca, dal sapore molto dolce,
aromatico e dal profumo di fragola. Gli acini sono medio-piccoli
e neri (ma esistono anche varietà
bianche), hanno buccia e semi
coriacei e polpa rossa. Il periodo
di maturazione va da fine settembre a inizio ottobre.
• in cucina
Si impiega per la preparazione
di liquori, marmellate, gelatine e
sciroppi. E per ottenere una versione più zuccherina della classica schiacciata.

palieri

apirene

• RED GLOBE
Varietà recente, è l’uva da tavola più produttiva. Ha grappoli
molto sviluppati con chicchi sferici rosso-violacei, buccia poco
spessa e polpa consistente con
3-4 vinaccioli. Matura la seconda metà di settembre e la raccolta prosegue fino a dicembre.
• in cucina
Il gusto fresco e amabile ne fa
un ingrediente eccellente per
qualsiasi preparazione, soprattutto cocktail e aperitivi. I succosi
chicchi, i più voluminosi tra tutte
le varietà di uva da tavola, si possono congelare e utilizzare come
originali cubetti di ghiaccio.
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PROPRIETà
Sempre più rari sul mercato a
causa della facile deperibilità e
quindi delle difficoltà di trasporto, i fichi freschi sono un concentrato di nutrienti. Ricostituenti naturali grazie al contenuto di ferro,
fosforo, potassio, calcio, vitamine
A e C, contengono meno calorie dell’uva: 47 per etto. Essiccati
aumentano di tre o quattro volte il loro valore nutrizionale: una
buona ragione per consumarne
un paio a colazione. Sono anche
antibatterici e regolatori della secrezione gastrica.

CONSERVAZIONE
Picciolo ben sodo e frutto leggermente morbido e turgido:
così si deve presentare
il fico maturo al momento dell’acquisto.
Da evitare gli esemplari troppo molli
e con odore acre.
Assai delicati, si conservano in frigo per
alcuni giorni secondo
lo stato di maturazione.

I FICHI: VERDI, NERI
O VIOLA?
In generale, si distinguono in neri,
asciutti e zuccherini, verdi, succosi e con buccia sottile, e viola,
dolci e delicati. In particolare,
sono alcune centinaia le varietà
italiane, cui si aggiungono quelle
francesi e spagnole. Il più diffuso
e antico è il Dottato, di colore
verde, molto adatto all’essiccazione. In questa tipologia, il Fico
bianco del Cilento (Campania)
è stato il primo fico italiano a ottenere, da essiccato, il riconoscimento europeo della Dop.

IN CUCINA
Sono adatti per preparare torte,
dolci al cucchiaio, marmellate
o gelati. Ma il loro sapore è eccellente anche al naturale, specialmente dopo averli esposti
al sole, con o senza buccia, accompagnati da panna, crema,
oppure liquore e miele. Buoni cotti
al forno con vino e zucchero,
oppure ricoperti da una glassa
di cioccolato fondente. Tra le
tante ricette salate, si gustano nel risotto con il gorgonzola
oppure in insalata con fagiolini,
cipolla e frutta secca.

Ricette
la stagionE

NOsTAlGIA
DELLE
VACANZE
I piatti da ricreare a casa per
conservare la magia dei luoghi
visitati quest’estate
Foto e ricette di Simona Pifferi

FAlAFel CON sAlsA DI yOGUrT
e MeNTA (NOrDAFrICA)

prEparazionE

difficoltà

30 minuti

Facile

4
porzioni

➊ Mettere i ceci cotti in un mixer da cucina e
aggiungere il prezzemolo, il cumino, l’aglio, la
cipolla tritata, un cucchiaio di olio extra vergine di oliva, sale e pepe a piacimento.
Frullare il composto fino a ottenere un impasto omogeneo, se risulterà molle aggiungere del pangrattato.
scaldare l’olio in una padella e formare
delle polpettine, quando l’olio sarà bollente
friggere i falafel.
In una ciotola mescolare bene lo yogurt
con la tahina, aggiungere le foglioline di menta
tritate. regolare di sale e pepe a piacimento.

➋
➌
➍

INGREDIENTI
• 700 g di ceci cotti o in scatola (scolati)
• olio extravergine d'oliva q.b. • 1 spicchio d'aglio
• ½ cucchiaino di cumino in polvere
• ½ cipolla • 2 cucchiai di prezzemolo tritato
• sale e pepe
pER SALSA yOGURT:
• 250 g di yogurt bianco • menta • sale e pepe
• 2 cucchiai di tahina

INGREDIENTI
• 1 kg di melanzane • 400 g di carne macinata
• 1 bicchiere di vino rosso • 300 g di polpa
di pomodoro • 1 cipolla • 1 pizzico di cannella
• 1 spicchio d’aglio • 500 g di besciamella
• 150 g di pecorino grattugiato • olio extravergine
di oliva q.b. • sale e pepe q.b.
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MOUssAKA (GreCIA)

pREpARAZIONE

➊

soffriggere aglio e cipolla in una padella,
aggiungere la carne macinata e quando inizia a rosolare sfumare con il vino. Dopo qualche minuto aggiungere la cannella, il pepe, il
sale, il pomodoro e cuocere per circa 40 minuti.
Nel frattempo, lavare e tagliare a fettine
le melanzane e friggerle in olio extravergine di
oliva, in modo che siano dorate da entrambi
i lati.
In una pirofila (foderata con carta da forno
o imburrata) stendere due strati di melanzane
ricoperte da ragù. ricoprire il tutto con uno
strato abbondante di besciamella e spolverare con il pecorino grattugiato.
Cuocere a forno caldo a 180° per circa
40-45 minuti, fino a che la superficie sarà bella
dorata.

➋
➌

➍

difficoltà

Facile

prEparazionE

90 minuti

4
porzioni
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INGREDIENTI
• 1 piccola zucca Delica • 300 g di cavoletti
di Bruxelles • 60 g di noci sgusciate • 50 g
di speck a striscioline • 4 cucchiai di olio evo
• 1 cucchiaio di sciroppo d’acero • Grana
padano • mezzo cucchiaino di cannella
• peperoncino q.b. • sale e pepe q.b.

INsAlATA DI zUCCA
ArrOsTITA e CAVOleTTI
(sTATI UNITI)

pREpARAZIONE

➊

Pulire e tagliare la zucca a cubetti, metterla
in una ciotola e, mescolando bene, aggiungere
lo sciroppo d’acero, la cannella, il peperoncino,
l’olio di oliva e sale a piacimento. Infornare a 180°
per circa 40/45 minuti. Negli ultimi minuti, aggiungere anche le noci.
Nel frattempo, fare rosolare lo speck in un
tegame antiaderente con un goccio di olio, pulire i cavolini e saltarli per due minuti con lo speck.
sfornare la zucca e aggiungere cavolini
e speck, servire con scaglie di grana.

➋
➌

difficoltà

Facile

prEparazionE

60 minuti

4
porzioni

GAMBerI AllO zeNzerO
e leMONGrAss (MessICO)

Le m o n
g

r a ss o
Cit r o n
e
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INGREDIENTI
• 20 gamberi • un pezzo di zenzero
tagliato a fettine • 2 steli di lemongrass
(citronella) • olio evo q.b. • 1 spicchio
d’aglio • 1 cucchiaio di zucchero
di canna • salsa di soia q.b. • 2 rametti
di timo • paprika • sale grosso
pREpARAZIONE

➊

Fare un soffritto con lo zenzero, l’aglio
e il lemongrass. Aggiungere i gamberi
e cuocerli per cinque minuti, girandoli
a metà cottura.
Aggiustare con lo zucchero e un
cucchiaio di soia.
servire i gamberi guarnendo con
paprika, timo e sale grosso.

➋
➌

difficoltà

Facile
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prEparazionE

20 minuti

4

porzioni

TArTe TATIN (FrANCIA)

difficoltà

Media

prEparazionE

50 minuti

10
porzioni

INGREDIENTI
• 250 g di pasta brisée • 4 - 5 mele golden
medie • 50 g di burro • 180 g di zucchero
• 1 pizzico di cannella in polvere • 1 pizzico
di sale • 1 limone
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pREpARAZIONE

➊ sbucciare e mondare le mele e tagliarle a spicchi.
Metterle in una ciotola cospargendole con il succo
di un limone per non farle annerire.
In un pentolino fare caramellare lo zucchero con poca
acqua e versarlo in modo uniforme in una teglia tonda
di circa 24 cm di diametro ben imburrata. Aggiungere una
spolverata di cannella.
Disporre le mele a raggiera e in un secondo momento coprire le fessure rimaste. Coprire con la pasta brisée
bucherellata con una forchetta, stendendola sopra
le mele. Chiudere i bordi contro la tortiera.
Infornare a 180° per circa 30 minuti. Una volta pronta, togliere dal forno e lasciare raffreddare. rigirare velocemente la torta su un piatto da portata, cosi da avere
la raggiera di mele in superficie.
servire con gelato al fiordilatte o vaniglia.

➋
➌
➍
➎
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consigli per la spesa

Quando la frutta
è in vetro, e non solo
Confetture, anche extra, composte bio, marmellata, in vasetti e alcune anche
in monoporzioni: VALE propone un’ampia scelta di dolci golosità

P

er colazioni sostanziose e merende appetitose. Da gustare
spalmata su fette biscottate
o addirittura sui biscotti, oppure da
impiegare nelle torte o per decorare
pasticcini. Un prodotto, la “marmellata”, che non dovrebbe mai mancare
in dispensa, o in frigorifero se la confezione è stata aperta.

la possibilità di optare per le composte bio di albicocche, ciliegie, fragole
e pesche con meno zuccheri e più
frutta. Perché la “composta” di frutta
è un prodotto che ha un contenuto
insufficiente di zuccheri per poter essere considerato marmellata o confettura, ma che contiene almeno il
65% di frutta.

extra. è ovvio che si parla di prodotti
destinati a essere commercializzati. Quelle fatte in casa per consumo
personale si possono tranquillamente continuare a chiamare marmellate. La gelatina, invece, si fa solo con
il succo della frutta senza polpa o
buccia.

Tanti i gusti

Definizioni in campo

Fra le confetture che VALE mette
a disposizione dei propri clienti, si
può scegliere fra ciliegia, albicocca, pesca, fragola, prugna, frutti
di bosco, e tra quelle extra anche
fichi e mirtilli. Ottime come ingredienti per dolci, quelle extra sono
perfette con le fette biscottate o il
pane tostato. Naturalmente non può
mancare la marmellata di arance.
E per chi preferisce le monoporzioni,
ecco le confezioni da 4, ognuna da
25 g, di confettura extra di albicocca,
pesca, fragola, ciliegia. Ma non è tutto. VALE Natura in Tavola, la linea
specifica per chi predilige i prodotti
biologici e a filiera controllata, offre

ALLE ORIGINI

Quante volte, davanti allo scaffale
del supermercato, ci siamo chiesti
che differenza c’è fra confettura,
confettura extra, marmellata, gelatina? Ebbene, secondo il decreto legislativo n. 50/2004 si definisce marmellata una preparazione a base di
zucchero e agrumi: limone, arancia,
mandarino ma anche cedro, pompelmo e bergamotto. Si parla invece di
confettura e confettura extra se
nella preparazione si usano altri frutti
che non siano agrumi; in realtà, la differenza fra le due definizioni è legata
alla percentuale di frutta contenuta
nel preparato: almeno il 35 % per la
confettura, il 45 % per la confettura

Qualcosa di simile alla marmellata/
confettura esisteva già ai tempi
di greci e romani, anche se si usava
il miele per conservare al posto
dello zucchero, ancora sconosciuto.
Fu il celebre Nostradamus, medico
e astrologo, il primo a scrivere
un “Trattato delle confetture,
contenente i modi e le guise di fare
ogni sorta di confetture liquide,
sia allo zucchero che al miele che
al vin cotto” nella Francia del XVI
secolo, rivelando a tutti il “segreto”
della trasformazione e della
conservazione di prodotti deperibili
come i frutti.

Svago
CURA DI SÈ

Creativitá in corso

È il momento di dare spazio all’artista che c’è in ciascuno di noi.
Con l’aiuto di una guida e la compagnia di chi condivide la stessa
passione. In che modo? Frequentando corsi creativi. Dal violoncello
agli acquerelli, dalla scrittura alla fotografia e al lavoro
a maglia, c’è solo l’imbarazzo della scelta

C

e n’è per tutti i gusti: sono centinaia i corsi
creativi organizzati da associazioni, scuole e laboratori che offrono spunti, stimoli
e permettono d’imparare le tecniche per padroneggiare la disciplina prescelta. Creativi ma
anche intelligenti, perché nascono con l’intento
di consentire, a chi li frequenta, di mettere alla
prova le proprie capacità, trascorrere in maniera
costruttiva il tempo libero e confrontarsi con chi
condivide la stessa passione. In effetti, la creatività è la chiave per la piena espressione della personalità: che sia un corso di maglia o di scrittura,
di fotografia o di pittura, è sempre il nostro talento
a muoverci in quella direzione. Una propensione
naturale che cambia da persona a persona.
Ogni città ha più di un’associazione/laboratorio
che organizza diversi corsi creativi: l’elenco completo si trova su www.corsincitta.it. Controllate
sempre se il corso è per principianti o esperti.

Musica
su E Giù PER LE scaLE
Dodici note in ogni ottava e la varietà del ritmo
rendono la musica inesauribile, infinita. Dalla sacra alla contemporanea, passando per la barocca e la romantica, senza dimenticare il jazz e
il blues, la musica riesce a esprimere i sentimenti dell’animo umano. Ecco perché in ogni
città esiste una moltitudine di corsi, in genere dedicati a uno strumento specifico, come il pianoforte, la chitarra e il violino, e alla composizione
musicale. A Milano, per esempio, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado propone i Cem
(Centri di Educazione Musicale, www.fondazionemilano.eu/musica/pagine/cem-centro-dieducazione-musicale) dove è possibile imparare
a suonare diversi strumenti o migliorare la propria
tecnica, con un'ampia scelta formativa nell'ambito di diversi generi: classico, pop, rock, jazz.
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A Firenze, invece,
c’è l’Accademia
Musicale (www.
accademiamusicaledifirenze.it),
riconosciuta dal
Comune
come
scuola di musica
della città. l’accademia offre sia corsi
di base sia di perfezionamento per diversi strumenti e molte iniziative di
formazione sono a costo zero per gli allievi grazie
alla convenzione con il Comune.

FOTOGRAFIA
IL MONDO IN UNO SCATTO
«le fotografie possono raggiungere l’eternità
attraverso il momento», sosteneva henri CartierBresson, uno dei padri nobili del fotogiornalismo.
sarà questo desiderio di fermare gli attimi e di
parlare attraverso le immagini che ha reso la
fotografia il mezzo più moderno per fare arte. Un
destino che era già chiaro nel suo nome: fotografia, infatti, deriva dalle due parole greche
phos e graphis e significa scrittura con la luce.
Così, gli appassionati usano l’obbiettivo al posto dei pennelli e “scrivono” la loro storia con la
luce fermandola in milioni di pixel. ecco perché
nel tempo sono fiorite numerose scuole dedicate all’apprendimento delle varie tecniche fotografie. A Milano, per esempio, spiccano la John
Kaverdash (www.johnkaverdash.it) e l’Istituto Italiano di Fotografia (www.istitutoitalianodifotografia.it), a Firenze la Fondazione studio Marangoni
(www.studiomarangoni.it), a roma l’Istituto superiore di fotografia e comunicazione integrata
(www.isfci.it): tutti organizzano vari corsi durante
l’anno, sia di approccio alla fotografia sia di perfezionamento. I corsi serali, in particolar modo,
sono dedicati ai fotografi amatoriali.

SCRITTURA
IN pUNTA DI pENNA
Come diventare romanzieri e sceneggiatori?
O anche solo migliorare la propria capacità
comunicativa verbale? Prendendo lezioni da
un big della scrittura come Alessandro Baricco, preside e insegnante della scuola holden
di Torino (www.scuolaholden.it). È qui che i più
grandi esponenti del panorama letterario, musicale e teatrale insegnano a mettere in prosa (ma
anche in musica e in pellicola) le idee. la scuola,
che ha preso in prestito il nome dal protagonista
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del Giovane holden di J.D. salinger, nell’arco
dell’anno offre una serie di corsi dedicati alla
scrittura e alla narrazione: si tratta di incontri settimanali, che si svolgono la sera o nei fine settimana.

pITTURA
SINFONIA DI COLORI
se per voi la pittura è una musica che si muove
al ritmo dei pennelli e desiderate migliorare la
vostra tecnica, non vi resta che scegliere il corso
che valorizzi la vostra vena artistica. Acquerello, olio, carboncino, disegno dal vero, tecniche miste: sono i corsi organizzati dal san Clemente (www.centrosanclemente.it) di Brescia,
il centro culturale di Foppa Group, la cooperativa
che racchiude anche l’Accademia di belle arti
santa Giulia. A Venezia, patria di una delle principali correnti pittoriche italiane, la scuola internazionale di grafica (www.scuolagrafica.it) propone corsi d’acquerello e tecniche miste, pittura,
disegno, grafica d’arte contemporanea e
xilografia, uno dei più antichi metodi di stampa.
sempre nella città lagunare, di grande suggestione sono i corsi (xilografia, litografia e tipografia) tenuti dalla Bottega del Tintoretto (www.
tintorettovenezia.it), associazione che prende il
nome proprio dal fatto di essere ubicata nell’autentico atelier del grande pittore del ‘500, in
Fondamenta dei Mori.

MAGLIERIA
I FERRI DEL MESTIERE
Altro che demodé: la maglia è trendy più che
mai! Inoltre, è scientificamente provato che fare la maglia è un antidoto alle tensioni: l’atto
di sferruzzare e contare i punti, infatti, abbassa
il livello di cortisolo, l’ormone che causa lo stress.
se siete patite delle maglie fatte a mano, lavorate a coste, a trecce, a punti grossi, gli indirizzi giusti per migliorare la vostra tecnica sono
II giardino dei punti (www.ilgiardinodeipunti.it)
a Milano, dove s’imparano anche le tecniche
di ricamo e di merletto al tombolo, a roma
i corsi di maglia e uncinetto dell’Università popolare per la formazione continua (www.emagister.
it/corso_maglia_e_uncinetto-ec2416770.htm).
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Tecnologia
in famiglia

I social
tra scuola
e casa

Con l’inizio dell’anno scolastico aumentano
anche i rischi del navigare in Internet:
mamma e papà cosa devono fare?
l’esperta non ha dubbi: vivere la rete con consapevolezza
di Simona Acquistapace

I

ncubo o delizia per scolari e studenti: è la campanella d’inizio lezione che in questi giorni torna
a risuonare nelle scuole. zaini e cartelle, libri e
quaderni sono bell’e pronti per affrontare il nuovo
anno. Ma anche tablet, smartphone e computer, perché oggi il corredo “scolastico” dei nostri
figli, a qualunque età, non può prescindere da
quegli strumenti tecnologici che loro utilizzano
per compiti e ricerche, e non solo. Cresce l’uso
dei social media per comunicare con i compagni, scambiarsi i compiti, e tutto ciò suscita spesso
preoccupazione nei genitori. Una preoccupazione non del tutto ingiustificata. Posto che l’età
media a cui i bambini italiani ricevono in regalo
lo smartphone è 11 anni - secondo Doxa Kids
il 53% lo riceve a 10-11 anni, l’85% a 12-13 - «in
realtà, da questa età cominciano ad avere un
account social dedicato (Instagram, WhatsApp
ecc.), ma già da molto prima hanno iniziato a
navigare sul telefonino o sul tablet o sul pc dei
genitori», spiega Daniela pavone, esperta di co-

municazione e responsabile del panel dedicato
a “Bambini e social media” all’interno del progetto “parole O_Stili” (vedi box). «I piccoli sono
sempre più esposti a contenuti non sempre
appropriati. su youTube, per esempio, che è
il canale su cui cominciano a vedere da piccolissimi i cartoni animati di Peppa Pig o simili, non
tutti i video sono per tutti: allusioni a sesso e violenza al loro interno non sono rari. Ma la stragrande maggioranza dei genitori non è consapevole
di questi pericoli. Da una recente ricerca di Doxa
Kids, emerge che solo il 6% dei genitori di bimbi/
ragazzi che utilizzano il mondo digitale pensa
che youTube possa rappresentare un pericolo per loro». Gli altri evidentemente non sanno
che youTube è in pratica l’unico social network
frequentato dai bambini dai 5 ai 13 anni e che il
5% delle parole scritte nei commenti degli youtubers seguiti dai bambini è composto da parole ostili. Che cosa devono fare allora mamma e
papà? Come devono comportarsi?
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UNA CRESCITA DIGITALE SERENA
«Non voglio certo criminalizzare youTube, che considero anzi un meraviglioso strumento - chiarisce
Pavone -: consente la fruizione di contenuti d’intrattenimento che possono uscire dal precedente
monopolio della sola televisione (per esempio, ci
sono ormai serie tv che vengono distribuite solo su
youTube). e ci sono youtubers veramente in gamba, che trasmettono contenuti originali e creativi.
Penso però che youTube non possa essere usato
dai bambini senza la presenza dei genitori: meglio
bloccarlo quando sono da soli (oltre al parental
control esistono apposite app) e avviare un dialogo con mamma e papà, così che il bambino possa
chiamarli subito quando c’è qualcosa che non va».
Oltre a dedicare il giusto tempo ai figli, non facendo del tablet una baby sitter ma un gioco comune
o uno spunto per la conversazione, sarebbe bene
che i genitori familiarizzassero con il web formandosi una cultura digitale di base. Perché «i social sono
velocissimi, mutano in continuazione, e il rischio è
che tra genitori e figli si creino distanze incolmabili»,
aggiunge l’esperta. «Perciò il mio consiglio è: createvi degli strumenti per capire la tecnologia, fatevi
raccontare dai vostri figli il loro modo di stare
sul web, raccogliete i segnali che vi lanciano. e
date il buon esempio, non abusando a vostra volta
di Facebook e non portando lo smartphone a tavola, né a casa né al ristorante, come purtroppo si
vede spesso».

wHATSApp: RISORSA O pERICOLO?
Quanto a whatsapp, utilizzato sempre più spesso
dai bambini/ragazzi per creare gruppi di scambio
dei compiti e dei commenti tra compagni, «non c’è
bisogno che voi rubiate di nascosto il loro cellulare
per controllarli: sono piccoli, ma sono individui che
vanno rispettati. Domandate loro con chi comunicano di solito e se c’è qualcuno che esagera con
commenti negativi o parolacce. In generale, comunque, sappiate che su questi gruppi whatsapp
difficilmente i ragazzi utilizzano un linguaggio diverso da quello della loro vita reale e le dinamiche di
gruppo non sono diverse da quelle che vivono in
classe», sottolinea Pavone. Come tutti i social, anche whatsapp può essere una risorsa più che
un pericolo, a condizione che venga insegnato
soprattutto ai più piccoli a valersi degli strumenti essenziali. Per esempio, per bloccare o segnalare un
contatto che li infastidisce. Alla base, tuttavia, rimane il dialogo costante e discreto, fatto di intuizione
e attenzione. «Bambini e adolescenti non sempre
sono consapevoli di come certe parole possano
ferire: insegnate loro la consapevolezza che tutto
ciò che fanno e dicono ha delle conseguenze sulle
altre persone e che ci si deve assumere sempre la
responsabilità di quel che si fa e si dice».
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Un MAnIFESTO dI STIlE
Parole O_stili (www.paroleostili.com) è un progetto che si propone di ridefinire lo stile con cui
stare in rete. Con questo obiettivo è stato redatto
il Manifesto della comunicazione non ostile
che, a partire dal nuovo anno scolastico, diventerà anche un progetto condiviso e sostenuto dal
MIUr (Ministero Istruzione, Università e ricerca).
eccolo:

➊

VIRTUALE è REALE
Dico o scrivo in rete solo cose che ho il coraggio
di dire di persona.

➋

SI è CIò CHE SI COMUNICA
le parole che scelgo raccontano la persona che
sono: mi rappresentano.

➌

LE pAROLE DANNO FORMA AL pENSIERO
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere
al meglio quel che penso.

➍

pRIMA DI pARLARE bISOGNA ASCOLTARE
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto
con onestà e apertura.

➎

LE pAROLE SONO UN pONTE
scelgo le parole per comprendere, farmi capire,
avvicinarmi agli altri.

➏

LE pAROLE HANNO CONSEGUENZE
so che ogni mia parola può avere conseguenze,
piccole o grandi.

➐

CONDIVIDERE è UNA RESpONSAbILITà
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti,
valutati, compresi.

➑

LE IDEE SI pOSSONO DISCUTERE. LE pERSONE
SI DEVONO RISpETTARE.
Non trasformo chi sostiene opinioni che non
condivido in un nemico da annientare.

➒ GLI INSULTI NON SONO ARGOMENTI

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno
a favore della mia tesi.

➓ ANCHE IL SILENZIO COMUNICA

Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

*
R
v
a

L

Forte e delicato
Gli opposti si uniscono in una bontà tutta nuova.

*

*
Ricerca di mercato PdA© su una pre-selezione di prodotti innovativi
venduti in Italia, condotta da IRI su 12.000 consumatori con più di 15
anni, svoltasi a gennaio 2017. www.prodottodellanno.it cat. biscotti

Loacker, che bontá!

SCARICA IL RICETTARIO “A TAVOLA CON FAIRTRADE”:

Vai su www.fairtrade.it/ricettario e scarica le dieci
ricette golose e 100% vegetali, per il benessere di tutti.

www.fairtrade.it

Design
il riciclo

Gomme da riciclare
I copertoni consumati, delle auto o delle biciclette,
da problema si trasformano in risorsa: ecco qualche
idea per dare loro una nuova vita ecologica

zero

spreco

Un appoggio in salotto
Il più semplice
dei ricicli: basta
lavare e sgrassare
bene due vecchi
copertoni e
dipingerli con una
vernice a smalto di
colore acceso. Una
volta ben asciugati,
si sovrappongono
e si coprono con
uno specchio
rotondo di misura
corrispondente
o superiore alla
circonferenza della
gomma: il gioco è
fatto.

dai pneumatici
nascono i fior
Per realizzare questa originale
ghirlanda, occorre tagliare a
metà con una sega a nastro il
pneumatico. Una volta riempita
la cavità con terriccio umido, sarà
semplice piantare tante piccole
piante grasse ultraresistenti,
che si propagheranno con facilità,
colmando la ghirlanda.
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Parco giochi multicolor

Fido va a ruota

Per chi ha la fortuna di
avere un grande giardino,
i vecchi pneumatici
posso diventare oggetti
di arredo e gioco. Lavati,
sgrassati e ridipinti a tinte
vivaci, si trasformano in
un percorso a ostacoli
sul quale i più piccoli
non smetteranno mai
di organizzare prove di
salto e rimbalzo. Oppure
di inventarsi tutti i
giochi che la loro fantasia
suggerisce.

www.practicallyfunctional.com/
diy-dog-bed-from-a-recycled-tire/

https://economize.catracalivre.com.br/faca-voce-mesmo/25-ideias-parareutilizar-objetos-que-iriam-para-o-lixo/

La più rombante delle cucce: dopo
avere lavato e sgrassato un vecchio
pneumatico, si colloca sul fondo
una lastra di compensato tagliata
su misura. Una mano di vernice
atossica, un bel cuscino e l'angolo
del cucciolo di casa è pronto:
accogliente e senza spigoli,
gli consentirà di acciambellarsi
e lo farà sentire protetto.

la curva delle riviste
Un originale portariviste, sicuramente
perfetto per le pubblicazioni dedicate
al mondo dei motori. Il copertone va
tagliato a metà lungo la linea
del diametro, quindi lavato, sgrassato
e dipinto con vernice atossica del colore
preferito. Come piedini, vanno infilati due
supporti di ferro, fissati con due bulloni
all'interno del pneumatico.

dalle bici ai vasi

Per questo lavoro, occorrono le
camere d'aria bucate delle biciclette:
quando ne avrete accumulate un
po', basta tagliarne la circonferenza
e quindi aprirle per il lungo,
ricavandone delle strisce
di gomma. Scegliete ora dei vecchi
vasi che non vi piacciono più,
oppure acquistatene di economici in
plastica e avvolgetevi intorno
le strisce, fissandole all'interno
con della colla a caldo. Giocando
con le sovrapposizioni, potrete
anche ottenere un effetto bombato.
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Dixan_P

Scopri la NOVITÀ

Ora la stiratura inizia
già durante il lavaggio.
Nuovo Dixan Pulito & Liscio.
La sua formula innovativa garantisce un pulito brillante e, in più, riduce le pieghe
già durante il lavaggio per risultati di stiratura perfetti e con meno sforzo.
Pulito brillante e risultati di stiratura perfetti.

Dixan_Premium_Selex_195x287.indd 1
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Fiori
il VErdE

Aster, stelle
d'autunno

Sono detti anche settembrini e infatti in questo mese
raggiungono il loro apice di fioritura.
Facili da coltivare, regalano tante soddisfazioni
in terra e in vaso
di Simonetta chiarugi www.aboutgarden.it

P

er fare bello il giardino o il terrazzo d'autunno, il consiglio è di coltivare aster a volontà.
sono piante erbacee perenni che, in cambio di generose fioriture, richiedono pochissime cure e sono disponibili in numerose varietà,
in grado di soddisfare ogni esigenza estetica
e di spazio.
sono comunemente conosciute con il nome di
settembrini, a ricordo del periodo di maggiore fioritura, e appartengono al genere aster,
stella in latino, della famiglia delle Asteraceae,
composto da centinaia tra specie e cultivar,
differenti per habitat, dimensioni, portamento e
forma.
sono allegri e colorati capolini a forma di margherita che accendono il giardino di tante sfumature di colore, dal viola fino all'azzurro, al bianco, rosa o fucsia, di taglia variabile da un'altezza
di circa 40 centimetri fino a un massimo di 150.
I più alti hanno bisogno di tutori per
una maggiore resistenza al vento e
alle piogge forti. Possono essere protagonisti di primo piano, oppure mescolati in grandi masse a formare
una bordura mista.

Alcuni sono in fiore da luglio a settembre, come Aster Amellus, con le sue margherite azzurro-violette perfette ai margini dei cespugli e
sotto gli alberi. Altri invece fanno capolino tra
settembre e ottobre e resistono fino all'arrivo
dei primi freddi. Un esempio? Aster pink, dalle
sfumature rosa chiaro, da collocare al sole o a
mezz'ombra.
COME COLTIVARLI IN TERRA E IN VASO
In vaso o in piena terra poco importa, gli aster
sono piante fotoperiodiche, ovvero per fiorire hanno necessità di essere poste in piena
luce. In generale, prediligono dunque posizioni soleggiate e necessitano per crescere sane
e forti di un terreno soffice, ben drenato e sufficientemente fresco, che dovrete mantenere
umido con innaffiature regolari nella stagione
primaverile e più abbondanti in quella estiva,
anche quando non sono ancora in fiore, pena il
loro deperimento. In terrazzo meglio provvedere a un piccolo impianto di irrigazione goccia a
goccia. Per prepararli alla fioritura, provvedete
a concimarli con apposito preparato disciolto
nell'acqua dell'irrigazione.
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Aster Amellus

Aster Bordura
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Aster Pink
pER FARLI RIFIORIRE ANCHE L'ANNO DOpO
Per favorire la compattezza delle piante e
la formazione dei fiori, fatevi coraggio ed eliminate gli apici che hanno già formato i boccioli, entro fine giugno. Durante la fioritura,
invece, asportate i fiori appassiti per stimolare la produzione di nuovi capolini. A fine
ciclo vegetativo, prima dell'inverno, eliminate tutta la vegetazione appassita, recidendo i fusti a pochi cm da terra, nelle regioni
più fredde proteggete le radici delle piante
con abbondante pacciamatura di foglie.
COSì SI MOLTIpLICANO
Volete moltiplicare i vostri aster, per sistemarli
in ogni angolo del vostro giardino oppure per
preparare qualche vaso in più da posizionare in terrazzo o da regalare agli amici? Non
è difficile: ogni 3 anni circa, dopo la potatura
di fine autunno, oppure in primavera prima
della ripresa vegetativa, dividetene i cespi
in più porzioni con un coltello ben affilato
e metteteli subito a dimora. se siete invece amanti delle talee, preparatene in quantità a
inizio primavera.
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lE ETIchETTE
dI rEcUPErO

Anche se potete
contare su una
memoria di ferro,
per non rischiare
di perdere le
piante sono
benvenute le
etichette per
ricordarne il nome,
sottolinearne l'importanza e, perché no, fare
più bello il proprio spazio verde. se poi si
può unire l'utile al dilettevole, tanto meglio:
ecco come realizzare delle etichette per
accompagnare le piante preferite, utilizzando
dei vasi di plastica di recupero!
Cosa occorre :
• Vecchio vaso di plastica nero
• Forbici di buona qualità
• Pennarello bianco con punta fine indelebile
• Fustella con foro tondo
• Canna o bastoncino di legno del diametro
di 1 cm
Con le forbici, eliminate il fondo e praticate
un taglio verticale sulla parete del vaso, così
da aprirlo come fosse un foglio rettangolare.
Disegnate su un cartoncino l'etichetta e
ricalcate la forma sul rettangolo di plastica,
quindi ritagliate con le forbici.
Con la fustellatrice, praticate un foro nella
parte superiore dell'etichetta di plastica e con
il pennarello indelebile tracciate il contorno
e scrivete il nome della pianta.
Inserite il bastoncino nel foro e l'etichetta
è pronta per accompagnare la pianta
preferita... preparatene a volontà!

Veneto

IL WEEK END

Le “Case per gli dei”
di Vicenza
Così,
per la loro bellezza
classica, furono definite
le ville e i palazzi
di Andrea Palladio. Che
ha dato alla città una
fisionomia unica. Come
la sua gastronomia,
a cominciare
dal baccalà
di Auro Bernardi

Parco Querini

N

ella prima metà del ‘500 il conte vicentino
Giangiorgio Trissino, letterato e latifondista,
“scopre” in una bottega edile della sua
città un giovane di talento che sta imparando il
mestiere di architetto. E, come farebbe oggi un agente discografico con una promettente rockstar,
lo “lancia” sulla scena. Cambiandogli nome. Che
da Andrea di Pietro della Gondola diventa Andrea Palladio: da Pallade Atena, la dea delle Arti.
Da poco più di un secolo Vicenza appartiene alla
Serenissima e presenta un aspetto tardogotico.
Sarà proprio Palladio a darle la fisionomia che ha
ancora oggi di “città ideale” del Rinascimento,
creando inoltre nelle sue campagne stupende
ville dove gli aristocratici possono “attendere à gli
studi delle lettere e alla contemplatione”, sorvegliando allo stesso tempo i lavori agricoli nei loro
poderi. “Case per gli dei”, le definirà Hugo von
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Hofmannstahl nell'800, architetture “olimpiche”
per la loro bellezza classica. Cosa che ha fatto
di Andrea Palladio l'architetto italiano più imitato al mondo e l'unico ad aver dato il proprio
nome a uno stile.

PIEtrE & vIrtù
Il chilometro o poco più di corso Palladio, l'antico cardo maximus della Vicenza romana, unisce
in un ideale filo rosso alcune tra le più importanti
opere del geniale architetto. In piazza Matteotti, all'estremità orientale, si fronteggiano Palazzo
Chiericati (oggi Pinacoteca Civica) e il teatro
Olimpico. Opera giovanile la prima, postuma la
seconda. L'una realizzata in uno spazio aperto,
cerniera tra città e campagna, l'altra ricavata
in un triangolo bislungo e schiacciato a ridosso
delle antiche mura medievali. Una sfida quasi im-

COME ARRIVARE
IN TRENO stazione ferroviaria propria sulla linea
Milano-Venezia servita da Trenitalia.
A poche centinaia di metri dal centro storico.
IN AUTO Casello di Vicenza dell'autostrada A4 MilanoVenezia. Per i parcheggi (tariffe, mappe e disponibilità
live) si può consultare il sito www.muoversiavicenza.it
possibile, con
Palladio capace
di trasformare l'esiguo spazio a disposizione in
un ambiente che, tra scena, proscenio e cavea,
sembra spalancarsi sull'infinito. A metà del corso,
in piazza dei signori (l'antico Foro), la basilica
rappresenta il paradigma dell'architettura palladiana. Patrimonio Unesco dal 1994, è stata proclamata Monumento Nazionale nel 2014. Dopo i
lavori di restauro terminati nel 2012, la terrazza è
stata aperta al pubblico e offre un bar caffetteria
con vista sulla città. A farle da contraltare c'è la
Loggia del Capitaniato, opera incompiuta della tarda maturità. A pochi passi, sull'altro lato del
corso, si trova invece palazzo Thiene (www.palazzothiene.it). Opera giovanile in cui Palladio si
confronta con un altro grande architetto cinquecentesco: Giulio romano. Visite guidate su pre-

Teatro olimpico

notazione. Discorso analogo per palazzo Valmarana
braga (www.palazzovalmaranabraga.it) dove si
può apprezzare il genio dell'artefice nell'adattare
il proprio stile alla realtà urbanistica preesistente.
Ultimo tassello del tour può essere palazzo barbaran Da porto che ospita il Centro studi e il Museo
Palladio (www.palladiomuseo.org): il compendio
di quanto lasciato dall'architetto olimpico in città
e nel resto del Veneto.

COSE DA FILM
stile unico e inimitabile, quello palladiano, che a
distanza di secoli ha saputo ispirare anche gente
di cinema. Tanto che Vicenza e la sua provincia
sono diventate un set privilegiato per film e fiction. Palladio grande scenografo, dunque, suo
malgrado e 400 anni prima che il cinema fosse
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rotonda

• Hotel Campo Marzio hotelcampomarzio.com
In posizione strategica, perfetto per muoversi
in città e nei suoi dintorni.
• Ristorante Angolo Palladio angolopalladio.it
Proprio davanti alla statua del Palladio, in piazzetta
Palladio, attigua a piazza dei Signori, vengono
proposti squisiti piatti vicentini.
• Bistrot del Baccalà gastronomiailceppo.com
In corso Palladio, altro luogo per i buongustai.
Abbinato al negozio di gastronomia Il Ceppo,
per degustazioni o shopping golosi.

Nani

SUA MAESTà LO STOCCAFISSO

inventato. Un altro motivo, o uno spunto particolare, per ammirare le sue opere così come le hanno
viste grandi registi: luchino Visconti, ettore scola,
Joseph losey, lasse hallström, Mario Monicelli...
e al posto della guida turistica i fotogrammi di film
come Senso, Il commissario Pepe, Don Giovanni,
Casanova, Casanova '70 e molti altri.

NON SOLO pALLADIO
Il patrimonio artistico di Vicenza va peraltro ben
oltre l'opera di Palladio. palazzo Leoni Montanari (www.palazzomontanari.com), per esempio, è
un bell’edificio barocco che ospita mostre temporanee e un’importante collezione permanente
di icone russe. Affacciato sulla città, il Santuario
di Monte berico è un magnifico balcone panoramico, raggiungibile anche a piedi dal centro
mediante un cammino porticato settecentesco.
Il refettorio del convento ospita la grande tela del
Veronese La cena di San Gregorio Magno. Per chi
vuole allargare lo sguardo ai dintorni della città
non mancano poi altri spunti. Come Villa Almerigo Capra, detta La Rotonda (www.villalarotonda.it), di Palladio, e la vicina Villa Valmarana ai
Nani (www.villavalmarana.com), singolare dimora settecentesca con importanti affreschi dei Tiepolo, affacciata sulla Valle del silenzio tanto cara
ad Antonio Fogazzaro, marito di una Valmarana.
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Il weekend autunnale vicentino trova un ulteriore motivo di interesse nel paese di Sandrigo,
una dozzina di km a nord del capoluogo, dove,
dal 12 al 25 settembre si tiene la 30a edizione
della “Festa del Bacalà alla Vicentina”, il piatto
più tipico della ricchissima gastronomia locale.
Dodici giorni di degustazioni, incontri e spettacoli sotto l'egida della “Confraternita del Bacalà
alla Vicentina” (http://baccalaallavicentina.it).
Curiosa la leggenda relativa all'inizio di questa
tradizione culinaria. Tutto sarebbe nato da un
naufragio del mercante veneziano Piero Querini
nelle acque della Norvegia dove la popolazione
locale conservava essiccato e sotto sale il merluzzo pescato. Un cibo utile per le popolazioni
della serenissima
lonerenissima che vivevano lon
tano dal mare, come appunto i
vicentini. Che ne fecero
il loro cibo "nazionle". Tra i
locali
particolarmente
legati all'evento c’è la
Trattoria da Palmerino
(w w w.pa l m e r i no.eu)
il cui titolare ha ripercorso nel 2007 il viaggio del Querini: più di
così...
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