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Romagna
IL TERRITORIO

Piadina,
squacquerone e…
Una coppia amatissima da tutti, che spesso incontra anche
erbe come la rucola e le piante dei campi.
E poi ci sono i passatelli, il brodetto, i sardoncini…

L

a Romagna, collocata tra Appennini,
pianura e mare, offre una straordinaria
ricchezza di piatti di cereali, carne e pesce,
in una cucina fatta di cose semplici, saporite
e sostanziose.

I due protagonisti

Tra queste, la più famosa è la piadina, una
schiacciata a base di farina, strutto, acqua e
sale, tirata al matterello sul tagliere e cotta su
una teglia di terracotta. Il suo spessore varia
dalla zona di preparazione: di norma da Cesenatico verso Rimini la si trova più sottile e stesa,
mentre verso Ravenna e Faenza viene servita più grossa e ridotta nella dimensione. Giovanni Pascoli la chiama “il pane, anzi il cibo
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nazionale dei Romagnoli”. Dal 2014 la piadina
romagnola-piada romagnola è stata registrata come Indicazione Geografica Protetta
(anche nella variante “alla Riminese”). La classica ha un diametro che varia fra i 15 ed i 25
cm ed è spessa fra i 4 e gli 8 mm, la riminese
varia dai 23 ai 30 cm ma è più sottile (arriva al
massimo a 3 mm di spessore). Commercializzata fresca, realizzata sul momento, in appositi chioschi detti piadinerie diffusi in tutta la
Romagna, viene cotta su una lastra di pietra
refrattaria chiamata “testo” che ha preso il posto della tradizionale teglia di terracotta, detta
teglia (teggia in romagnolo). Ma è possibile
trovarla anche confezionata precotta presso
la grande distribuzione.

La cultura
delle insalate
In Romagna, c’è la “cultura delle insalate”,
ovvero l’uso alimentare di piante raccolte
lungo i fossi o nei campi, a seconda della
stagione: spesso vengono usate per farcire
il cassone, una variante della piada farcita
da cruda, richiusa con i rebbi della forchetta
e cotta sul testo di argilla o ferro.
Tra queste erbe di campo, la più amata
è la rosola (rusli), la giovane pianta del
papavero, che va raccolta fresca e tenera
quando è appena spuntata (marzo è il mese
migliore, quando sboccia il fiore invece
diventa tossica). Ha un sapore delicato,
mentre la senape selvatica (lavastrell in
romagnolo) e il grespino spinoso (scarpégn)
hanno un caratteristico gusto amarognolo.

Senape selvatica

Lo squacquerone di Romagna Dop è il degno
compagno della piadina. È un formaggio dalle
origini antiche della Romagna rurale: era consuetudine produrlo in inverno e servirlo con cavoli e piadina. Oggi è molto richiesto anche nel
periodo estivo, quando è perfetto abbinato
con la tipica piada. A pasta molle (la sua caratteristica è la mollezza “squacquera”), dolce,
senza buccia, di colore bianco madreperla, è
ormai definitivamente sdoganato dalla stagionalità proprio per la sua versatilità in cucina e
la richiesta di mercato. In cucina è ingrediente
fondamentale di numerosi piatti, come condimento di paste e risotti, e si apprezza anche
sui crostini o sulla pizza. Ma l’abbinamento più
classico rimane quello con la piada romagnola e una manciata di rucola, oppure con cavoli
appena tiepidi.

La mitica pasta all’uovo

In Romagna la sfoglia è una vera istituzione.
Di generazione in generazione, sono le nonne e le mamme a insegnare ai bambini come impastare, stendere e trattare la pasta
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I fichi caramellati
Alla fine dell’estate, tutte le pentole
di Romagna ribollono di fichi leggermente
acerbi, che caramellano nello zucchero,
profumato di limone. Dopo ore di cottura,
vengono chiusi nei vasi di vetro, per essere
poi liberati al primo freddo, per unirsi a
squacquerone, piadina e un bel bicchiere
di Sangiovese. Oggi sono una prelibatezza
offerta anche ai turisti più buongustai,
un tempo erano il dolce dei giorni di festa.

all’uovo. Sempre secondo la tradizione, la
ricetta dev’essere “smortadova” ovvero fatta
di farina e uova, senza acqua. A questa caratteristica dobbiamo il colore giallo intenso
di tagliatelle, tagliolini, quadrettini, maltagliati,
strichetti, malfattini, garganelli e cappelletti.
Questi ultimi, nella loro versione alla romagnola, hanno un caratteristico ripieno che si prepara rosolando nel burro il petto di pollo tritato finemente, ricotta, formaggio grana, uova,
sale e pepe più un pizzico di noce moscata e
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la scorza di limone grattugiata. Formati i cappelletti, si lasciano riposare e quindi si cuociono
nel brodo di cappone. Parlando di Romagna,
non si possono dimenticare i passatelli in brodo. Questa minestra discende probabilmente
dalla ”tardura”, un piatto a base di uova, formaggio e pangrattato riservata alle donne nel
periodo dopo il parto. Negli anni si è trasformato in un piatto festivo e oggi viene anche elaborato dai grandi chef con l’inserimento di tartufo o brodo di pesce. I passatelli si preparano
impastando parmigiano grattugiato, pangrattato, uova, noce moscata. Si taglia l’impasto
in pezzi, che vengono schiacciati con l’apposito attrezzo, facendo cadere i passatelli direttamente nel brodo di carne bollente. In meno
di 5 minuti sono cotti e pronti da gustare.

Vuoi
qualche info
per un week end
in Romagna?
Leggi l’articolo
a pag. 40

Piada Romagnola
Difficoltà

Media

PREPARAZIONE

1 ora

8
PORZIONI

Ingredienti
• 1 Kg di farina • 200 g di strutto oppure 8 cucchiai di olio di semi
• 2 pizzichi di sale • acqua tiepida (o latte)

Pesce e dintorni
Sulla Riviera Romagnola, un classico della cucina povera che non si
può non assaggiare sono i sardoncini. In Romagna le alici si chiamano così e si cuociono sulla griglia: si
gustano nella piada calda insieme
a radicchi e cipolla. In alternativa,
i sardoncini vengono arrostiti su uno
spiedino e mangiati a “scottadito”.
Un piatto che ha una versione differente per ogni porto, tra Cattolica e Cesenatico, è il brodetto. Per
prepararlo occorre un ricco assortimento di pesce “spinoso” (anguilla, scorfano, triglia, cefalo ecc.) più
pesce azzurro: lo si fa cuocere nella
salsa di pomodoro, condendo con
aceto, aglio, pepe e prezzemolo.
Un riminese Doc non rinuncia mai
al tipico piatto che tutte le mamme
sanno cucinare: gli strozzapreti coi
cannelli. Si tratta di strisce di pasta
fatta in casa, arrotolate su se stesse,
cotte e condite con un sugo di pomodori e cannelli (o cannolicchi),
molluschi che vivono infossati nella
sabbia del litorale.

Preparazione

➊ In una terrina, impastare farina e strutto (o olio). Sciogliere

il sale nell’acqua tiepida (si può utilizzare anche del latte tiepido) e aggiungere poco alla volta il liquido all’impasto, per renderlo morbido. Quando sarà ben assorbito, lavorare il tutto manualmente per circa 10 minuti, sopra un tagliere, fino a ottenere
un composto liscio senza grumi ed elastico.
Dividerlo in 10 palline e metterle in un contenitore di plastica
chiuso in frigorifero per 40-50 minuti circa.
Stendere l’impasto con il mattarello sopra un tagliere di
legno o su un tavolo infarinato, dando una forma rotonda.
Cuocere le piade sul testo romagnolo di ghisa già preriscaldato. In alternativa, si può utilizzare una qualsiasi padella antiaderente, più larga della superficie della piada, già calda.
Dopo pochi minuti (attenzione a non bruciarla), rigirarla.

➋
➌
➍

Ripieni a gogò

A questo punto, la piadina è pronta per essere farcita a piacimento: la tipica romagnola contiene squacquerone e rucola
(o fichi caramellati), oppure salsiccia ed erbe selvatiche. Ma ci si
può sbizzarrire con tantissimi ripieni, adatti anche nel caso che la
piadina non la si prepari in casa, ma la si acquisti al supermercato
precotta e confezionata: qualche idea?
• pancetta e spinaci
• salmone affumicato e fettine di limone
• pecorino e fichi
• radicchio, grana e noci
• melanzane, mozzarella, salsa pomodoro e basilico
• provola e valeriana
• pesto e verdure
• prosciutto crudo, melone e miele

IL Vino da abbinare
Il Sangiovese Superiore Doc
è di colore rosso vivo, profuma di ciliegia e marmellata
di lamponi. Di medio corpo, conclude con un gradevole sapore fruttato. Oltre che con la classica piadina, si accompagna
a salumi, carni grigliate, pesci saporiti e formaggi di media
stagionatura.

Focus
IL VINO

Franciacorta
Satèn
Bouquet fiorito: l'aperitivo della primavera è servito!
di Francesca Negri www.geishagourmet.com

da gustare con

nel bicchiere
Nome e Cognome Franciacorta Satèn Docg.

frittura di erbe
aromatiche

Soprannome
Il Satèn corrisponde alla designazione francese
crémant, eliminata dal disciplinare Franciacorta.
Residenza (Zona di produzione)
Provincia di Brescia.
Età
100% Chardonnay, oppure in blend con il Pinot Bianco fino (mai più del 50% dell’uvaggio); il periodo
minimo di affinamento sui lieviti del Franciacorta
Satèn, stabilito dal disciplinare, è di 24 mesi.
Segni particolari
La morbidezza gustativa di questo metodo classico italiano è data da un'accurata selezione dei vini
base e dalla minore pressione in bottiglia, sotto le 5
atmosfere. Si produce solo nella tipologia Brut.
Note degustative
Perlage finissimo e persistente, quasi cremoso, colore giallo paglierino anche intenso, con eventuali
riflessi verdolino o dorati, al naso sprigiona un bouquet deciso di frutta matura accompagnato da delicate note di fiori bianchi e di mandorla e nocciola.
Esperienza di gusto
In bocca, il Franciacorta Satèn presenta una morbidezza che ricorda la seta (di qui il nome che gioca
in assonanza), una piacevole sapidità, una bella freschezza e, nel complesso, un insieme armonico di grande piacevolezza.

Difficoltà

Facile

PREPARAZIONE

15 minuti

4
PORZIONI

Ingredienti
• 1 mazzetto di erbe aromatiche miste (prezzemolo, salvia, basilico, cerfoglio) • 4 rametti di foglie
di sedano verde • 2 uova • 350 g di maizena
• 5 dl di acqua ghiacciata • olio per friggere
q.b. • sale q.b.
Preparazione

➊ Pulire le erbe e il sedano, lavarli, quindi asciugarli
con cura con carta da cucina o con un canovaccio. A parte, amalgamare le uova con un pizzico
di sale e l’acqua ghiacciata aiutandosi con una frusta, quindi aggiungere poco alla volta la maizena,
facendo attenzione che ne risulti un composto privo
di grumi.
Immergere i rametti di erbe e di sedano nella
pastella. Scaldare l’olio ben caldo e procedere a
friggere una tipologia di erbe per volta, per almeno
un minuto. Occorre friggere poche erbe per volta,
per evitare che si attacchino tra loro, e per pochissimi secondi
Sgocciolarli sulla carta assorbente, salarli e
servirli subito ben caldi. A piacere, si possono servire
con qualche salsa, come una maionese leggera o
un dressing allo yogurt ed erba cipollina.

➋

➌

Abbinamenti con il cibo
Ideale come aperitivo, si accompagna bene anche con insalate di pesce, carpacci di pesce e frutti di mare, piatti vegetariani o a base di carni
bianche.
Temperatura di servizio
6-8 °C.
Il bicchiere giusto
Calice Franciacorta o, in alternativa,
calice da vino bianco.
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zero

spreco

5 MODI

PER RIUTILIZZARE
IL VINO AVANZATO

In caso di macchia…

Non capita molto spesso che
una bottiglia di vino non venga finita, ma se per caso succede ci sono molti modi, alcuni anche curiosi, di riutilizzarlo
in cucina.

➊

Che sia bianco, rosso o frizzante, se l’avanzo di vino non
supera il bicchiere può essere
impiegato per fare delle riduzioni, ottime per guarnire secondi
piatti di carne, pollame e pesce.
Si preparano sciogliendo in un
tegame, a fuoco basso, 3 cucchiai di farina in 3 cucchiai d’olio
(o di burro); si mescola per 2 o 3
minuti, poi si toglie dal fuoco e
si aggiunge un bicchiere di vino,
amalgamando bene; si rimette
a cuocere e, continuando a mescolare, si aggiunge tanto brodo
quanto serve per ottenere una
salsina semiliquida. Si regola infine di sale e pepe. Il vino avanzato serve anche per sfumare molte preparazioni: dal risotto alle
verdure, passando per la carne
e il pesce (provate con i calamari, il risultato sarà ottimo). Anche aggiungere un po’ di vino
rosso al sugo al pomodoro darà
alla ricetta una marcia in più.
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grigliate, infatti,
gli zuccheri e gli
aminoacidi del
tessuto muscolare delle carni
si trasformano in
composti potenzialmente dannosi per la salute,
la
marinatura
della bistecca nel vino rosso
per almeno 6 ore prima della
cottura sembrerebbe in grado
di ridurre queste sostanze del
90%. Ne basta una tazza, unita
a olio d’oliva e ai condimenti
preferiti come aglio, prezzemolo e pepe.
Lo sapevate che il vino può
essere utilizzato come disinfettante naturale per frutta e verdura, esattamente come il bicarbonato di sodio? L’alcol che
contiene, infatti, scioglie le impurità sulla superficie degli alimenti. Non solo, secondo uno
studio condotto dalla Oregon
State University, i componenti
nel vino sarebbero in grado di
uccidere diversi tipi di agenti
patogeni come la salmonella e
l’escherichia coli.

Alzi la mano chi non ha mai rovesciato
un bicchiere di vino rosso sul tappeto
o sul divano. Se accade, basta versare
immediatamente un po’ di vino bianco
sulla macchia e asciugare subito con
un panno morbido e asciutto.
Il danno sparirà quasi per magia.

➋

Se invece il vino avanzato
è di più e non pensate di utilizzarlo nel giro di qualche giorno,
potete sempre versarlo nelle
vaschette per il ghiaccio e congelarlo: in questo modo avrete
piccole porzioni da utilizzare
all’occorrenza.
In alternativa, un po’ di vino
rosso, zucchero e una bustina di
pectina liquida sono gli ingredienti che vi servono per preparare delle gelatine di vino che
potete conservare anche per
più giorni e gustare per esempio abbinate a un tagliere di
formaggi.
Sempre in cucina, è utile
sapere che il vino è in grado
di ridurre gli effetti negativi della cottura ad alte temperature della carne rossa: se nelle

➌

➍

➎

consigli per la spesa

Mozzarella a tutto piatto
Con l’estate alle porte, torna a essere la regina della tavola. Di latte di
mucca o di bufala, certo è che un latticino così versatile in cucina si è
visto raramente. Le proposte di VALE

P

rodotto d’eccellenza della bella stagione, nei prossimi mesi diventerà protagonista di pasti e spuntini.
Che sia di bufala dop o di latte vaccino si presta a
innumerevoli preparazioni, dagli antipasti ai secondi, in ricette gustose e fresche, semplici o elaborate, dipende dal
tempo che si ha a disposizione: per alcune sono preferibili
le ciliegine di mozzarella, per altre candide fette del latticino, dal gusto morbido e delicato se di latte vaccino, più
saporito se di bufala.

A portata di scaffale
VALE propone ai propri clienti una scelta fra confezioni
singole da 125 g di Mozzarella di latte vaccino e buste
convenienza contenenti 3 mozzarelle da 125 g incartate
singolarmente, prodotte con latte italiano 100%, nonché Ciliegine di mozzarella prodotte solo con latte vaccino italiano. E Mozzarella di bufala campana Dop
VALE Le Specialità per chi preferisce il sapore più deciso della regina dei formaggi freschi a pasta filata. Da consumare così come sono con un filo d’olio e un po’ di sale
o con qualche fetta di prosciutto crudo; da aggiungere a
una insalata di pomodori o mista, insieme con tonno e
olive. Chi non ha mai assaggiato una insalata “Caprese”
per esempio, che alla mozzarella unisce rossi pomodori sodi e profumati (ben scolati dalla loro acqua), sale,
pepe, origano, foglie di basilico fresco e naturalmente
olio extravergine di oliva di qualità? Oppure dei boccon-

cini (fettine di formaggio) farciti con alici marinate, spolverati con pangrattato tostato al profumo di limone? Per
non dire della Mozzarella in carrozza (fette di pane casereccio che racchiudono la mozzarella, impanate e fritte):
una preparazione semplice e stuzzicante, come quella
delle ciliegine di mozzarella scolate, asciugate, anch’esse
impanate con farina, uovo e pangrattato, fritte e servite
con una salsa di pomodoro fresco.

Per un menù gustoso
Dall’antipasto al dolce, nelle insalate di pasta e riso, in
quelle di verdure e legumi; nella mitica parmigiana di melanzane o di zucchine, nella pasta con le cozze e poi ovviamente nella pizza e perfino con la polenta; con uova e
acciughe o in frittata; in ricette improbabili addirittura dolci
(cheesecake alla mozzarella di bufala o spiedini con mela
e mozzarella): la mozzarella, di latte vaccino o di bufala,
quanto a versatilità, non è inferiore ad alcun altro prodotto. Con qualche avvertenza sull’uso in cucina: di norma
la mozzarella di bufala non va messa in frigorifero, bensì
lasciata a temperatura ambiente. Ovviamente si presume
che venga mangiata in breve tempo. Se la si mette in frigorifero, è bene toglierla almeno mezz’ora/un’ora prima del
consumo. Ma se deve essere cucinata, è meglio toglierla
dal liquido in cui è immersa e lasciarla in frigorifero per alcune ore in modo che si “asciughi” e sia di conseguenza
più consistente

Cucina
IL SEGRETO

Ok,
la padella
è giusta
A ogni cottura, il suo tegame: saper cucinare non
significa solo avere padronanza delle ricette,
ma anche conoscere e saper utilizzare le pentole ok

R

isotto, paella o cous cous?
I fornelli non sono mai stati
così multietnici e l’universo delle pentole si arricchisce di
nuove forme. In casa, accanto
alla classica batteria della nonna, trovano spazio tegami esotici e padelle ultramoderne e di
design. Per una cucina sempre
più professionale e all’avanguardia. Ma ogni pentola ha la sua
funzione ed è quindi necessario
scegliere quella giusta.

Acciaio e antiaderenti
Attualmente si tende a utilizzare
soprattutto due tipi di pentole:
quelle in acciaio e quelle antiaderenti. Sono infatti le padelle
più comuni e facili da usare, che

consentono preparazioni veloci,
adatte ai tempi moderni.
• Le pentole in acciaio, presenti
in tutte le cucine, sono ideali per
le cotture ad acqua, mediante
ebollizione. Non a caso, si utilizzano principalmente per cuocere la pasta e le verdure da bollire.
Queste pentole hanno la caratteristica positiva di essere molto
resistenti nel tempo e quindi si
possono utilizzare per molti anni,
specie se hanno un fondo alto e
spesso. Tendono però facilmente
al surriscaldamento delle pareti
e quindi a bruciare le vivande,
se c’è poca acqua in pentola
e più componenti solide.
• Le padelle antiaderenti hanno
la funzione opposta: permettono

di cucinare il cibo senza tanti oli e
grassi e quindi più a secco, senza
rischiare di bruciare tutto e subito, come avverrebbe con quelle
in acciaio. Tra le più comuni della
categoria ci sono quelle di alluminio, rivestite di materiale antiaderente chiamato Teflon, un
polimero dotato di elevata resistenza al calore, e infatti reggono
temperature fino a 260 gradi (mai
superare tale soglia.) Sono però
oggetto di un certo allarmismo:
il rivestimento nero di cui
sono dotate presenta lo svantaggio di
essere piuttosto
delicato, poco
resistente
ai
graffi
causati
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IL WOK
La sua forma a cono ci è diventata familiare a causa
della sempre maggiore diffusione in Italia della cucina
orientale. Ma non tutti ne conoscono il corretto utilizzo.
Innanzitutto, di wok non ce n’è uno solo: si trovano in
commercio in ferro, in ghisa o in acciaio con rivestimento in
Teflon. Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di cottura, così
come avviene nella cultura cinese, che prevede anche la
presenza di diverse pietanze a cuocere nella stessa pentola.
Data la forma particolare, con pareti più alte rispetto ai
classici tegami e una profondità generosa, il wok mantiene
la cottura sempre alla temperatura desiderata, in modo
uniforme e a lungo nel tempo. Si può sfruttare per tutte
le operazioni di frittura, quindi per rosolare condimenti,
addensare le salse, saltare verdure e carne, preparare il riso e
molto altro ancora. Possibilità interessante è quella della cottura
al vapore, tramite un’apposita griglia che viene appesa alle estremità
superiori della padella. Lo stesso strumento, inoltre, si può usare in fase
di frittura: mentre gli alimenti sottostanti vengono cotti immersi nell’olio,
quelli già pronti possono essere posizionati sulla griglia per essere sgocciolati,
per mantenerli caldi e recuperare l’olio in eccesso.
dagli utensili, specie se metallici e questo comporterebbe lo
sviluppo di sostanze dannose
per la salute. La regola è di evitare di graffiare il fondo sia in
cottura, sia durante il lavaggio;
quando, a seguito del tempo,
si intravedono i classici tagli bianchi nella sostanza antiaderente, la padella va assolutamente
cambiata.

Ceramica e terracotta
• Molto attuali sono i tegami di
allumino con rivestimento in
ceramica, che è meno delicata
rispetto ai graffi, e ha comunque
un’alta resistenza al calore, anche se presenta minor capacità
antiaderente rispetto al Teflon.
Per tale motivo, sono ideali per
cotture dorate e croccanti con
una dose adeguata di condimento, ma non a secco.
Anche per queste bisogna stare attenti
a non utilizzare
utensili in metallo o spugnette
troppo rigide
che possano
graffiarle internamente.
• Le pentole in
terracotta sono
ideali per cuo-
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cere legumi, risotti, minestroni
e stufati di carne. La terracotta è un particolare tipo
di ceramica che viene
smaltata sia internamente che esternamente.
Si presta a cotture lente e
a fiamma bassa. Mantiene bene il calore anche una
volta tolta dal fuoco, così il cibo
rimane caldo a lungo. Queste
pentole sono però fragili, ecco
perché non bisogna creare sbalzi eccessivi di temperature, regolando la fiamma in modo che sia
bassa per tutta la cottura.

Ferro, rame, ghisa
• Economiche, ma poco portate
nella conduzione uniforme del
calore: le padelle in ferro spesso fanno attaccare i cibi. Ma diventano le regine della cucina
quando si parla di cotture bollenti: sono perfette per friggere in immersione e per scottare
velocemente bistecche e filetti.
Quando poi è il momento di lavarle, sono guai: non si devono
mai mettere in lavastoviglie e
vanno asciugate immediatamente, per evitare la ruggine.
• Le pentole in rame, amate dai
migliori chef per la loro elevata
conducibilità termica, sono ottime per risotti, spezzatini e sughi.

Purtroppo costano molto e sono
piuttosto pesanti. Poiché il rame
non è adatto ad entrare in contatto con il cibo, vengono rivestite con altri materiali quali acciaio, alluminio o stagno.
• Esistono anche tegami e piastre in ghisa, su cui cuocere carne, pesce e verdure. La ghisa
trattiene bene il calore, lo diffonde uniformemente e lentamente,
ma è piuttosto pesante e il suo
punto debole è la pulizia: non si
può utilizzare sapone perché la
ghisa assorbe tutto; quindi non la
vedrete mai ben pulita e sgrassata. Il metodo di pulizia corretto è
riscaldarla sul fuoco e poi strofinarla con olio.

Tendenza
LA STAGIONE

La
colazione
incontra
il pranzo

Breakfast + lunch = brunch, un nuovo modo di affrontare
il pasto dei giorni di festa. Quando ci si sveglia più tardi e si
ha voglia di cose dolci e salate, il tutto innaffiato di tè o caffè

Q

uesta abitudine arriva
dai Paesi anglosassoni,
ma sta prendendo piede anche in Italia: la domenica
mattina, quando ci si alza con
calma ed è troppo tardi per la
colazione ma troppo presto per
il pranzo, tra le 11 e le 13 si può
optare per un pasto che è un mix
di pietanze dolci e salate. Il classico brunch (la parola è la fusione
di breakfast, prima colazione, e
lunch, pranzo) prevede piatti tipici della colazione continentale
e all’inglese: uova e salumi come
il bacon, salmone affumicato,
formaggio, tartine; sul fronte dolce, pane e marmellata, brioche,
torte e dolcetti come muffin e
cupcake. Non possono mancare tè e/o caffè (spesso lungo,
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all’americana) e succhi di frutta.
Ma ora che il brunch è sempre
più italiano, sulla tavola trovano
posto anche primi piatti leggeri a
base di pasta o riso, frittate fantasiose e tanta frutta e verdura, in
puro stile mediterraneo.
Sono sempre più diffusi, soprattutto nelle grandi città, i bar e ristoranti che propongono il brunch a
prezzo fisso: ci si serve al buffet,
con orari flessibili e la tazza del
caffè sempre piena. Ma anche
a casa propria, da soli, in coppia
o in famiglia, ci si può organizzare per godersi questo pranzo dai
tempi rilassati, all’insegna della libertà, che spesso diventa anche
un’occasione di convivialità: basta invitare degli amici, ognuno
porta qualcosa da mangiare e la

giornata prende una bella piega
festosa. Meglio ancora se si può
fare in terrazza o in giardino, ora
che la stagione lo consente.

I piatti classici
Uova alla Benedict: uova in camicia, pane, pancetta e salsa olandese. Probabilmente la ricetta
più famosa da preparare per un
vero brunch.
Club Sandwich: panino tipico del
mondo anglosassone, si prepara
con pollo o tacchino, lattuga,
pomodori, bacon o pancetta e
maionese.
Pancakes: che siano dolci o salati, queste frittelle simili alle crêpes
ma più spesse sono protagoniste

Avanzi a colazione: la frittata di pasta
Esagerato con le dosi ed è avanzata la pasta?
Il brunch è l’occasione perfetta per “riciclarla”,
preparandola in frittata e servendola poi a spicchi.
Ecco la ricetta.
Ingredienti

• 4 uova • 300 gr di pasta avanzata
• Parmigiano grattugiato • 1 noce di burro
• 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
• sale • pepe
Preparazione

Sbattere in una grande ciotola le uova, unendo
il parmigiano, il sale e un pizzico di pepe.

dei brunch. Con la frutta, la pancetta, il miele o lo sciroppo d’acero, la marmellata o la crema
di gianduia.
French Toast: un toast fritto con
pastella all’uovo e servito con
ingredienti dolci o salati.
Croque madame: nella sua versione europea, il brunch può
comprendere anche questa preparazione francese a base di pane in cassetta, groviera, prosciutto cotto, uova, e besciamella.
Uova strapazzate: le scrambled
eggs sono un classico ingrediente del brunch specie in Inghilterra. Prepararle è semplice, ma ci
sono alcuni trucchi da conoscere per evitare che siano troppo
asciutte (vedi la ricetta nel box).
Frittata: classica o arrotolata,
calda o fredda, è presente nei
brunch di tutto il mondo. La versione italiana
può prevedere l’aggiunta
della pasta (vedi ricetta).

zeroco

spre

Unire la pasta (tolta dal frigorifero un po’
di tempo prima). Mescolare bene, incorporandola
perfettamente alle uova.
In un grande tegame antiaderente fare riscaldare l’olio
e il burro e versare il composto: dovrà cuocere finché
la base non sarà dorata e non si
staccherà dal fondo del tegame
sollevandola con la paletta.
Aiutandosi con il coperchio o
con un piatto, girare la frittata
e aspettare che cuocia anche
dall’altra parte.

Qualche consiglio
per organizzarsi
Una bella tovaglia, cestini da
riempire di pane (magari fatto
in casa) e tante tazze colorate
(mug), perfette per il tè e il caffè
lungo: preparato il tavolo del buffet, è ora di riempirlo di cose buone da mangiare. Qualche idea:
diversi tipi di pane, croissant,
marmellate (almeno 4 diverse,
meglio se casalinghe), un tagliere di formaggi con miele e frutta
secca, frutta fresca già tagliata
da accompagnare con yogurt,

pancake da servire con sciroppo o confettura, muffin golosi,
una torta salata, frittate di vario
tipo. E poi un'insalata ricca, con
noci e pere, verdure a dadini, formaggio o salmone e crostini e un
piatto più importante, come una
pasta fredda o tiepida.
E da bere? Thermos con latte
caldo e caffè all'americana, diversi tipi di tè, anche aromatizzati, serviti in bustine in un cestino
con bollitore a portata di mano, spremute fresche in caraffa,
acqua e succhi di frutta.

Una bella strapazzata
Le uova strapazzate sono un classico della cucina anglosassone. Facilissime, ma per ottenere una consistenza spumosa le uova devono essere
lavorate con la frusta per almeno un minuto. Non solo: dopo averle ben
sbattute e regolate di sale e pepe, bisogna aggiungere dell’acqua fredda (4 cucchiai per 6 uova) e mescolare per amalgamare gli ingredienti.
A questo punto, si fa sciogliere a fuoco lento un cucchiaino di burro
in un tegame antiaderente, si unisce il composto e si mescola subito con
un cucchiaio di legno o silicone, continuando la cottura per 5
minuti, sempre a fuoco basso per permettere una lenta
coagulazione. Gli inglesi aggiungono anche una goccia
di tabasco. Così belle cremose, si abbinano alla perfezione a fette di pane tostato, salsicce, fettine di bacon.
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BRUNCH,
dolce un
po’ salato
A primavera, cresce la voglia
di tempi e situazioni rilassanti:
qualche ricetta per inventarsi
un pasto tra le 11 e le 13
di un giorno di festa
Foto e ricette di Simona Pifferi

MUFFIN SALATI
CON PARMIGIANO E BASILICO
Preparazione

➊

In una ciotola mescolare
tutti gli ingredienti secchi: la farina setacciata, il lievito, il sale,
il pepe e il parmigiano.
Aggiungere un uovo alla volta, l’olio, il latte e amalgamare
bene senza lavorare troppo. Unire
il basilico tritato grossolanamente.
Distribuire il composto nei pirottini
(di carta, silicone o alluminio), riempendoli per tre quarti.
Infornare per 15-20 minuti a
forno statico a 180° (controllare
la cottura con uno stecchino).
Servire tiepidi.

➋

➌

Ingredienti
• 300 g di farina 00 • 10 g di lievito • 2 uova • 200 ml di latte
• 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva • 100 g di parmigiano
• 15-20 foglie di basilico • sale • pepe

Ingredienti
• 250 g di farina 00 • 70 g di burro freddo
di frigorifero • 10 g di lievito • 25 g di zucchero
• un pizzico di sale • 100 g di gocce di cioccolato
• panna fresca da spennellare
• zucchero da spolverare

Difficoltà

Facile

PREPARAZIONE

15 minuti

12
PORZIONI

DOLCETTI SCOZZESI
CON GOCCE DI CIOCCOLATO

per la panna acida • 200 g di panna fresca
• 40 g di aceto bianco o di mele
Preparazione

➊

Preparare la panna acida unendo la panna fresca e l’aceto, mescolare e lasciare riposare per 20 minuti.
Setacciare la farina e unirla allo zucchero,
al sale e al lievito. Unire il burro freddo tagliato
a cubetti e impastare con la punta delle dita
fino a ottenere un composto sfarinato. Passare
le gocce di cioccolato nella farina e incorporare all’impasto. Unire la panna acida.
Impastare fino a ottenere un disco di circa
20 cm, metterlo su una teglia ricoperta di carta
da forno e tagliarlo in otto spicchi con un coltello a lama piatta infarinato.
Spennellare il disco con la panna fresca
e spolverizzarlo con lo zucchero cosi che,
una volta cotto, si crei una crosticina croccante. Cuocere in forno preriscaldato statico a
200° per 15-18 minuti.

➋

➌
➍

Difficoltà

Facile

PREPARAZIONE

20 minuti

8
PORZIONI
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INSALATA DI SPINACINI, FRAGOLE E FETA
Ingredienti
• 250 g di spinacini freschi
• 10-12 fragole • 150 g di feta
• 50 g di noci • olio extravergine
d’oliva • aceto balsamico • sale
• pepe
Preparazione

➊

Preparare una vinaigrette con
olio, aceto balsamico, sale, pepe.
Mondare gli spinaci, lavarli e asciugarli bene. Suddividerli in 4 ciotole
o vasetti.
Lavare e affettare le fragole
in modo da creare fettine sottili;
aggiungerle agli spinaci, insieme
alla feta tagliata a cubetti.
Unire infine i gherigli di noce e
condire con la vinaigrette preparata
in precedenza.

➋
➌

Per donare più croccantezza ,
è possibile aggiungere semi
di sesamo e girasole

TORTA CON MANDORLE
E FRUTTI DI BOSCO

Difficoltà

PREPARAZIONE

Facile

Difficoltà

Media

15 minuti

4
PORZIONI

PREPARAZIONE

8

30 minuti

PORZIONI

Preparazione
per laBASE

➊

Lavorare con la punta delle dita la farina
e il burro. Una volta incorporati, amalgamare
zucchero, sale, vaniglia, buccia del limone.
In una tortiera antiaderente di 18-20 cm
di diametro, stendere con le mani la base.
Bucherellare con una forchetta, distribuire le
mandorle, schiacciandole.
Infornare a 170° per 15 minuti.

➋
➌

Per la crema

➊ Lavorare il burro e lo zucchero fino a farne
una crema. Incorporare un uovo alla volta e
amalgamare con una frusta.
In una ciotola unire le farine e il sale. Versarne metà nel mix di burro, zucchero e uova,
mescolare e aggiungere il resto delle farine.
Coprire con la pellicola e riporre in frigorifero per circa 15 minuti.

➋

Ingredienti
per laBASE • 170 g di farina 00 • 50 g di burro freddo • 40 g
di mandorle affettate • 30 g di zucchero a velo • la buccia
grattugiata di un limone• un pizzico di sale • un cucchiaino
di estratto di vaniglia o i semi di mezza bacca
Per la crema • 2 uova • 80 g di zucchero semolato bianco
• 100 g di burro molto morbido • 110 g di farina di mandorle
• 60 g di farina di manitoba • mezzo cucchiaino di sale
• 250 g di mirtilli freschi
Per IL TOP • 80 g di burro freddo • 80 g di farina manitoba
• 80 g di zucchero semolato bianco • 100 g di farina di mandorla
• 5 g di sale
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➌

Per il top

➊

Versare in una ciotola le farine, lo zucchero, il sale e il burro e lavorare tutto con la punta
delle dita, ottenendo un crumble.
Cottura

➊
➋

Versare la crema sulla base raffreddata,
sovrapporre i mirtilli e distribuire il crumble.
Cuocere in forno preriscaldato ventilato
a 170 ° per 45-50 minuti.

BURGER di SALMONE CON CHIPS DI PATATE

Difficoltà

Facile

PREPARAZIONE

30 minuti

4
PORZIONI

Ingredienti
• 4 panini da burger • 600 g di filetto
di salmone • una manciata di pane
grattugiato • 1 uovo • il succo di mezzo
limone • senape a piacimento • sale e
pepe • un rametto di erba cipollina
• semi di sesamo • 1 avocado • 8 foglie
di insalata • maionese • scorza di lime
• olio extravergine d’oliva
PER Le CHIPS • 2 patate americane
a pasta arancione • 2 grandi patate
a pasta gialla • due cucchiai di olio
extravergine d’oliva • sale

Preparazione
Salburger

➊

Pulire il salmone rimuovendo le spine e la pelle e tritarlo con la
punta del coltello in cubetti piccoli. Riunire la polpa in una ciotola
e aggiungere il pane grattugiato, l’uovo, la senape, il sale, il pepe,
il succo del limone e l’erba cipollina.
Mescolare bene e formare 4 dischi di circa 10 cm di diametro e
cospargere i lati con i semi di sesamo.
Cuocere i burger in una padella antiaderente calda unta con
un filo d’olio, a fiamma viva, fino a che non saranno dorati da
entrambi i lati. Salare a piacimento. Mescolare la maionese con le
scorze del lime.
Nel frattempo scaldare il pane tagliato a metà, farcire con
la maionese, le foglie di insalata, l’avocado a fettine e infine il burger di salmone.

➋
➌
➍

Chips

➊ Scaldare il forno a 200°. Tagliare le patate americane e le patate
a pasta gialla a spicchi o a fiammifero.
➋ Mettere in una teglia coperta con carta da forno e condire con
olio e sale.
➌ Cuocere a forno statico per 15 minuti circa e servire con il burger
di salmone.
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Per noi
vale
garantire i migliori
prodotti bio e
di filiera controllata.

Per te
vale
una linea naturale
e sicura per
la tua tavola.

ogni giorno ha più valore

consigli per la spesa

Aspettando l’estate
In attesa della stagione calda, anche il nostro corpo ha bisogno
di prepararsi. Creme idratanti, nutrienti e a protezione dagli ultravioletti
sono le proposte di Armonia & Benessere

L

e giornate si allungano e il sole le
illumina sempre più a lungo, con
i suoi raggi sempre più potenti.
E la nostra pelle chiede aiuto. Chiede
di essere ben idratata, nutrita e protetta dai raggi solari nelle ore bollenti.
Armonia & Benessere, la linea di prodotti per la cura e la bellezza, accoglie
l’appello proponendo il Latte Idratante per rendere la pelle morbida e
ristabilire gli equilibri cutanei, la Crema
Corpo Nutriente e tre Creme solari
per i diversi tipi di epidermide nonché
un Doposole con azione lenitiva: le
giuste soluzioni. Il Latte idratante,
nelle due varianti alla Brezza Marina
e alla Vaniglia e Neroli, è un latte profumato da applicare su tutto il corpo
dopo la doccia per ridargli elasticità e
morbidezza. La variante Brezza Marina
suggerisce energia, vitalità e benessere, mentre quella Vaniglia e Neroli
stimola piacevoli sensazioni di quiete
e relax grazie al contrasto agrodolce
di vaniglia e arancio amaro. La Crema
Corpo, dedicata in particolare a tutta
la famiglia, è perfetta per il benesse-

re quotidiano. Si tratta di un prodotto multiuso, formulato per prendersi
cura della pelle garantendo idratazione e perfetta tollerabilità cutanea.
Nutriente ed elasticizzante, deve
le sue qualità alla presenza degli oli
bio di passion fruit e melograno,
che proteggono l’epidermide donando
luminosità e morbidezza.

Incontro al sole
E per difendersi con efficacia dai raggi
UV, ecco le Creme Solari Armonia
& Benessere ad alta, bassa e media
protezione. Studiate per permettere di
esporsi al sole in sicurezza, traendone
i soli beneﬁci, sono formulate per ridurre al minimo il rischio di allergie ed
eritemi, combinando l’efficacia di ﬁltri
chimici e ﬁsici così da proteggere dalle
scottature e prevenire i danni del fotoinvecchiamento cutaneo. La presenza
di Burro di Karité e di Estratto di
Carota fa sì che esercitino un’azione
emolliente e nutriente, mentre quella
della Vitamina E, che ha proprietà antiossidanti, consente di contrastare i

radicali liberi. Per garantire una protezione solare su misura, adatta a ogni
fototipo, le creme sono proposte con
SPF (Sun Protection Factor) 30,
15, 6: per chi ha la pelle molto chiara e
quindi richiede maggiore cura e in generale per le prime esposizioni al sole
(30); per chi ha la pelle più scura o è già
un po’ abbronzato, e quindi non necessita di fattori di protezione elevati
(15 e 6). Bisogna però ricordarsi di rinnovare frequentemente l’applicazione
del prodotto per mantenere la protezione, specialmente dopo aver sudato o dopo essersi bagnati o asciugati.
E ovviamente di non restare a lungo
al sole anche se si utilizza la crema
protettiva. In ogni caso, dopo una buona dose di sole, per rinfrescare la pelle
è bene ricorrere al Doposole idratante AB con aloe vera, che esercita
un’azione lenitiva, è di facile assorbimento ed esalta l’abbronzatura. Sempre facendo attenzione, comunque,
di esporsi ai raggi solari progressivamente per abituare l'epidermide,
evitando le ore centrali della giornata.

senza
glutine

a regola
d’arte

Prodotto secondo tradizione, con i migliori ingredienti naturali senza
glutine. La lievitazione lunga permette alla pasta madre di crescere
lentamente, per una freschezza che dura più a lungo e un sapore
impareggiabile. Un pane buono e gustoso in morbide fette.

Best in Gluten Free

Abitudini
DI CONSUMO

La cucina
dei semi
Di zucca, di sesamo, di lino…
Oggi li troviamo sempre più spesso
in vendita anche nei supermercati.
Ma sappiamo come impiegarli
nelle preparazioni culinarie?
di Lucia Baggio

G

li antichi li usavano regolarmente in cucina
e non solo. Perché avevano, e hanno, proprietà benefiche che li rendono fedeli alleati del benessere del nostro corpo. Oggi li stiamo
riscoprendo, grazie anche al diffondersi delle cucine asiatica e sudamericana, ma ancora facciamo
fatica a collocarli: dove li metto? Cosa ne faccio?
Come li uso? Non si sa mai bene se tritarli o usarli
così come sono, se mangiarli crudi, cotti o tostati...
Anche se spesso si trovano in vendita in mix adatti già per insalate, zuppe ecc. Allora, proviamo
a fare un po’ di chiarezza.

Tante varietà gustose
Premesso che i semi sono tantissimi (semi di cereali e legumi, di spezie come il cardamomo e il
cumino), qui prendiamo in esame solo una parte
dei semi oleosi (o oleaginosi), perché non dimentichiamo che noci, nocciole, anacardi, mandorle, la cosiddetta frutta secca, appartengono
anch’essi alla categoria. Ci riferiamo nello specifico ai semi di zucca, di girasole, di lino, di sesamo, di canapa, di papavero e, ultimi arrivati, ai
semi di chia, che sempre più entrano nelle nostre
ricette. Oleosi perché contengono una elevata
quantità di grassi e vengono perciò utilizzati per
l'estrazione dell'olio; in particolare sono ricchi di
grassi polinsaturi (omega 3 e omega 6) che riducono il rischio di disturbi cardiovascolari, ma anche di minerali e oligoelementi, fibre, vitamine B
ed E: sono dei concentrati di proprietà nutritive
che li rendono importanti in una dieta sana ed
equilibrata. Attenzione però a non esagerare con
le quantità, perché sono altamente calorici e proprio per le loro proprietà salutistiche, se consumati
in eccesso potrebbero influire negativamente sul
benessere del corpo.

Fra pentole e fornelli
Per evitare di alterarne le caratteristiche organolettiche è sempre meglio utilizzarli a crudo, ma se
la ricetta prevede la tostatura dei semi, meglio tostarli per pochi minuti a fuoco basso, possibilmente con uno spargifiamma, girandoli velocemente.
Per i semi più piccoli come quelli di sesamo e di
lino, è consigliabile macinarli in modo che sia più
facile assorbire le loro sostanze nutritive. In ogni caso, è bene consumarli entro l’anno di produzione
e conservarli in barattoli di vetro in luogo fresco,
asciutto e al riparo dalla luce; d’estate possibilmente in frigorifero.
In linea di massima, tutti questi semi possono essere mescolati crudi a insalate, anche di verdure
cotte e legumi, a zuppe e minestre; o messi nello
yogurt e nel frullato di frutta o verdura, nel latte
con i cereali e il muesli. Danno croccantezza e arricchiscono di sapore le pietanze.
Naturalmente si possono inserire anche nell’impasto del pane fatto in casa (in particolare i semi di
sesamo, girasole, zucca e papavero), nelle torte e
nei biscotti, oltre che spargere in superficie.
Ogni tipo di seme ha dei contenuti nutrizionali diversi, perciò la scelta, al di là del gusto, si può basare anche su questo.
I semi di zucca, per esempio, sono ricchi di vitamina E e di cucurbitina che aiuta a prevenire i disturbi della prostata negli uomini. Macinati, servono
per insaporire hamburger di verdure, di tacchino
o di manzo. Ottimi i biscotti ai semi di zucca, fatti
con 50 g di semi, altrettanto zucchero a velo, 40 g di burro
mescolato a un filo di
sale, 1 albume e circa
30 g di farina bianca,

il tutto frullato insieme, per poi formare circa una
dozzina di biscotti da mettere in forno per 10 minuti
a 160°. Sappiate che i semi di zucca potete prepararli anche da voi: quando usate l’ortaggio per
qualche piatto, conservate i semi, puliteli accuratamente, asciugateli, lasciateli all’aria aperta per
qualche giorno finché non si seccano. Potete anche tostarli in padella, nel microonde o nel forno
classico, e poi porli in un barattolo di vetro chiuso
ermeticamente.
I semi di sesamo invece contengono una dose elevata
di calcio. Il loro sapore simile a quello della nocciola risulta più evidente
se vengono leggermente
tostati a fiamma bassa per
pochi minuti. Costituiscono
l’ingrediente principale del
gomasio, un condimento che si
può usare al posto del sale per insaporire
le pietanze, ottenuto macinando i semi e aggiungendo del sale marino in proporzione 10/1
(10 parti di sesamo macinato e 1 di sale), e indispensabile nella tahina (basta frullare i semi)
componente fondamentale dell’hummus. Per
non dire della loro presenza nei e sui biscotti, pani, dolci, magari uniti a mandorle e zucchero o
miele: chi non ha provato almeno una volta una
barretta di croccante al sesamo? Piccoli snack
gustosi e facili da preparare anche in casa.
Dei semi di girasole, che hanno un ricchissimo patrimonio vitaminico e un alto
contenuto di acido
linoleico, si conosce
l’uso soprattutto nei
prodotti da forno (pane, grissini, panini ). Ma
decorticati e tostati si possono sgranocchiare da soli, e sono
i protagonisti di un’ottima e salutare crema da
spalmare sui crostini o da usare per condire riso e
pasta. Basta frullare insieme dei semi di girasole,
un po’di prezzemolo, dell’aglio, del peperoncino
rosso e dell’olio extravergine, aggiungere un pizzico di sale, ed ecco una variante al solito “sugo”…
Se si vuol fare il pieno di proteine, allora è bene
ricorrere ai semi di canapa che contengono gli
aminoacidi essenziali per la sintesi
delle proteine. Ovviamente
si tratta di una varietà di
Cannabis commestibile,
la “Sativa”, che non con-

tiene sostanze stupefacenti ed è usata in cucina
soprattutto negli impasti del pane e in pasticceria.
Con tali semi si può fare anche una sorta di tofu
simile a quello di soia per preparare creme dolci e
salate, oppure da assaporare saltato in padella o
così com’è insieme con delle verdure fresche.
E veniamo ai semi di papavero,
che in Alto Adige sono stati
classificati come prodotto
agroalimentare tipico perché usati in tante ricette del
territorio. Al di là del benefico contenuto di proteine e
grassi, i semini di colore nero
o blu fanno parte integrante della preparazione di una
gustosa variante dello strudel
classico, sono presenti abbondantemente nell'impasto della torta e dei tortelli di semi
di papavero, una sorta di canederli dolci con i
semi nell'impasto o spolverati sopra.
Quanto ai semi di lino, particolarmente ricchi di
Omega 3, sarebbe meglio consumarli macinati
poiché sono protetti da un rivestimento abbastanza duro e ciò che fa “bene”
sta all’interno. Oppure masticarli
molto, ovviamente. Interi sono
vivamente sconsigliati a chi soffre di irritazioni al colon. Hanno
un sapore simile a quello della
nocciola, ma non molto spiccato. Ottimi per impanare carni
e verdure aggiunti alla panatura
classica. Lasciati qualche ora in ammollo nell’acqua, i semi di lino producono una specie di “gelatina” che si può utilizzare
anche al posto delle uova nella preparazione di
piatti vegani.
Lo stesso dicasi per i semi di chia, che messi a
contatto con i liquidi formano una sorta di gel,
ottimo come sostituto dell’olio, del burro o delle uova. Comparsi da poco sulle nostre tavole, i
semi di questa pianta proveniente dal Messico e
dal Guatemala (Chia, o Salvia Hispanica), molto
piccoli e di colore grigio, hanno un alto contenuto
di Omega 3 e di calcio. Croccanti e dal sapore
piuttosto neutro, anche se con un retrogusto che
ricorda la noce, sono deliziosi se mescolati a una
macedonia o alla frutta cotta, in particolare mele
e pere. E come tutti gli altri semi oleosi sono gradevoli nell’insalata, nella zuppa, sulle verdure grigliate o
sulla carne, sia al naturale sia tostati.

NOVITÀ
VEGETARIANA

VEGETARIANO

A C Q U O L I N A I N B O C C A?

FALAFEL
con ceci e spinaci

BURGER
di soia saporito

COTOLETTA CROCCANTE
con spinaci, riso e formaggio

POLPETTE CON VERDURE
con carote, mais e piselli

STRACCETTI DI SOIA
grigliati

5 PRODOTTI SFIZIOSI,
PERFETTI PER CHI CERCA UN SECONDO PIATTO DIVERSO
CON UN GUSTO SOPRENDENTE.
SCOPRILI NEL BANCO FRIGO!

Zymil è buono
e così facile
da digerire che
non ti appesantisce.
Latte Zymil.
E ti senti al 100%

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

Design
IL RICICLO

Poveri
ma belli
zero

spreco

I pallet, i bancali di
legno che si utilizzano
per il trasporto delle
merci, sono la perfetta
base di partenza per
mobili e oggetti di
arredamento,dalla
mensola al letto

www.homebnc.com

Sogni d'oro e buon risveglio

www.homebnc.com

Due file di pallet sovrapposti come
base e due elementi come testata:
un materasso sopra e il letto è costruito.
Ma l'effetto speciale è l'inserimento
di alcuni fili di luci a led (che non
emettono calore) tra gli elementi base:
altro che le vecchie abat jour... E al
risveglio, niente di meglio di una tazza
di caffelatte. Un pallet appeso al muro
della cucina, decorato con scritte a tema
e completato da tanti ganci fissati
con le viti, sarà il supporto perfetto
per avere sempre a portata di mano
le tazze preferite. E se poi ci si affaccia
alla finestra, che bella la visione delle
piantine interrate nel pallet-fioriera
ridipinto a colori vivaci.
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La chaise longue fai da te
Per questo progetto ci vogliono
mani esperte, ma il materiale è
facile da trovare: bastano due
pallet di piccole dimensioni, da cui
togliere le basi.Si dipingono nei
colori preferiti e si incastrano uno
nell'altro fermandoli con trapano
e viti, per poi completare fissando
allo stesso modo due assi laterali e
il supporto frontale ricavato dagli
avanzi dei pallet.
Se poi si ricopre il tutto con
uno smalto trasparente
impermeabilizzante, la sdraio fai
da te è pronta a sfidare le intemperie
e ad affrontare l'estate in giardino o
in terrazzo.

www.wood.blachsheepmv.com

Il giardino verticale
Una fioriera da appendere in terrazzo
o anche in balcone, o addirittura in casa,
magari in cucina per le erbe aromatiche:
per questo progetto serve un pallet, a cui
togliere la metà delle assi posteriori, che
poi andranno fissate con viti e trapano
sotto ciascun elemento, che così si
trasforma in una cassetina-vaso. Non resta
che fare due fori nel pallet in alto e inserire
una catena, che servirà per appendere
il tutto al muro. E ora, si riempiono tutti
i contenitori di terra e si seminano erbe
o fiori (o si mettono a dimora le piantine).
Una bella innaffiata, e via!

www.mycountynest.org

Un'alcova sotto l'albero
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Dedicato ai bricoleur più romantici:
su una base costituita da due grosse
travi, si appoggia un grande pallett,
cui si fissa con viti e trapano una
testata costituita da un altro pallett
cui è stato tolto uno strato di assi.
Un materasso e tanti cuscini rendono
il tutto molto comodo. Se poi si ha
la fortuna di possedere un albero
sotto cui collocare questa alcova, si
potrà appendere ai rami una grande
zanzariera per tenere lontani gli ospiti
sgraditi.

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.

Orto
IL VERDE

Pomodori
urbani
zero

spreco

Basta un pezzetto di terra,
anche un vaso sul balcone,
per coltivare questi magnifici frutti
del sole. E avere a portata di mano
l’ingrediente principe di tutte le
ricette mediterranee
di Simonetta Chiarugi - www.aboutgarden.it

I

l pomodoro è una pianta annuale appartenente alla famiglia delle Solanaceae: una delle più
amate e coltivate nell'orto domestico. In cambio di ben poco impegno, acqua quanto basta,
tanto sole e qualche cimatura, offre il piacere
di consumare i suoi frutti appena colti, quando
hanno un gusto ineguagliabile. Anche se non
tutti hanno la fortuna di possedere un pezzo
di terra per allestire l'orto, è invece alla portata
di molti la possibilità di coltivare i pomodori in
vaso, in spazi ridotti come un terrazzo. Basta scegliere la varietà giusta e seguire qualche semplice accortezza: la soddisfazione di raccogliere
il frutto del proprio lavoro compenserà la piccola
produzione domestica.

Istruzioni per l’uso
Chi è stato previdente avrà già effettuato la semina in gennaio-febbraio in semenzaio caldo, altrimenti potrà acquistare le piantine di pomodoro
presso i centri specializzati per procedere con la
loro messa a dimora in piena terra o in un vaso più
grande. La terra dovrà essere precedentemente
lavorata ed arricchita di elementi nutritivi come letame ben maturo o pellettato. Per evitare
le malattie e la scarsa produzione, le piante di
pomodoro non vanno messe a dimora dove
precedentemente erano presenti specie appartenenti alla stessa famiglia (peperoni,
melanzane, patate). Questo per almeno 4

anni. Se avete un terreno che lo consente, coltivate i pomodori in filari, distanziando le piante e
le file di almeno 35-45 cm. Preparate dei fori nel
terreno, quindi sotterratevi il pane di terra precedentemente bagnato a fondo e rincalzate per
bene il piede della pianta con altro terriccio affinché si possano formare nuove radici.

I tutori per le piante

I pomodori per crescere hanno necessità
di essere sostenuti da appositi tutori. Uno
dei più utilizzati è la canna (Arundo
donax L.), che un tempo veniva
coltivata nelle vicinanze di ogni
orto e vigna. In commercio esistono
soluzioni in plastica o ferro più pratiche e certamente più durevoli, ma
nulla sostituisce il fascino dei sostegni
naturali. In sostituzione della canna, si possono utilizzare i rami provenienti dalle potature
degli alberi sui quali è utile lasciare alcune porzioni di fusti laterali, che serviranno da ulteriore
sostegno. Tra le migliori essenze, il castagno,
il nocciolo e la roverella. Fate la punta sulla porzione di ramo che andrà conficcata nel terreno;
per evitarne la marcescenza, bruciatela su una
fiamma immergendola subito dopo in acqua.

Che coltiviate i pomodori in piena terra o in vaso,
ricordate che durante la crescita le piante necessitano di un tutore al quale andranno legati
i fusti principali per accompagnarli e sostenerli.
È necessario procedere periodicamente alla
sfemminellatura. Di che cosa si tratta? È un’operazione che si effettua rimuovendo con le dita
i germogli laterali sviluppati alla biforcazione dei
rami: questo per impedire la crescita di getti sterili
a scapito dei frutti. Per ottenere un buon raccolto, quando la pianta avrà raggiunto l'altezza di
circa 2 metri e si saranno formati 4 o 5 impalcature di frutti, cimate gli apici così che il nutrimento
possa essere assorbito nella parte più bassa.
Il pomodoro è un frutto ricco di acqua, nella
fase iniziale di crescita necessita di regolari e
frequenti irrigazioni, ma evitate di bagnare la
parte di foglie per scongiurare il proliferare di malattie crittogame.
I più amati
Per il consumo in insalata: Cuore di Albenga
e Cuore di Bue, Beaf Master, Tondo liscio.
Per le salse e conserve: oltre al classico San
Marzano, Rio Grande, Rio Fuego, Cencara e
Cuore di Bue Oxheart.
Di piccola taglia, da coltivare anche in vaso e
in spazi ristretti: Ciliegino, Datterino e Piccadilly.

Come riciclare i semi del pomodoro
per l'anno dopo
Coltivare varietà di pomodori partendo dalla semina ha il vantaggio di poterne conservare il seme per l'anno successivo. Spesso invece le piantine che si acquistano nei garden center e nelle
cooperative agricole specializzate sono ibridi
sterili e quindi non riproducibili. Prelevare e conservare i semi di pomodoro è un procedimento
molto semplice che necessita però di alcune
accortezze.
Raccogliete dalla pianta solo i frutti più belli,
esenti da malattie e maturati vicino al piede
della pianta (vedi box)
• Aprite i pomodori e riduceteli in pezzi per estrarne più facilmente la polpa, che metterete in un
contenitore di vetro.
• Lasciate fermentare per qualche giorno fino alla comparsa di un po' di muffa bianca.
• Trasferite la polpa con i semi in un colino a maglie non troppo fitte e sotto il getto di acqua tiepida liberate i semi dalla loro polpa.
• Ponete i semi ad asciugare su una superficie
antiaderente finché non saranno secchi.
• Riponete i vostri semi in semplici sacchettini di
carta sui quali non dimenticate di annotare il nome della varietà e la data della raccolta.
• Conservateli al riparo dalla luce, in un luogo
asciutto e ventilato.

LA MEMORIA DEI POMODORI

Anche i pomodori hanno una memoria. Non ci
credete? Per produrre la semenza, raccogliete solo
quelli posti in basso, perché hanno memoria della loro
posizione: avrete la sicurezza che la nuova pianta si
ricorderà di fruttificare a partire da pochi centimetri
da terra, creando così una produzione più ricca.

Tutore decorativo

Per i pomodori coltivati in vaso, potete utilizzare
una canna dotata di supporti realizzati in fil di ferro:
oltre a creare un elemento decorativo, permettono
di sostenere la pianta durante la crescita.
Cosa occorre:
• canne di bambù di diametro piccolo
• fil di ferro di diametro grosso • tronchese
• trivella a mano • pennarello a punta spessa

1 Con una piccola trivella praticate nella canna un foro
di entrata e uno di uscita in corrispondenza della parte
superiore posta sopra ogni nodo. Inserite il fil di ferro e fate
un mezzo giro per stringerlo alla canna.
2 Formate una spirale avvolgendo al pennarello
i due capi del fil di ferro.
3 Sfilate il pennarello e distendete la spirale così
da formare un appiglio alle piante in crescita.
4 Inserite le canne nei vasi facendo attenzione a rimanere
distanti dalle radici e bagnate il terreno per consolidare.
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Animali
IN FAMIGLIA

Siamo a cavallo
Tra bambini e destrieri spesso è amore precoce e a prima vista,
da assecondare con intelligenza, insieme a istruttori preparati.
Ma c’è anche chi preferisce gli asini…

V

ostro figlio vuole imparare a cavalcare?
Spesso i bambini che manifestano il desiderio di praticare l’equitazione non hanno
genitori che vadano già a cavallo, eppure, già a
4-5 anni iniziano a sentire questa passione. Perché
di passione si tratta, a tutti gli effetti: uno sport che
richiede una buona preparazione e che vale la
pena di avvicinare in un
centro
specializzato, magari approfittando
della
bella stagione
per i primi
giri di prova,
per poi decidere se
iscrivers i
ai corsi di
gruppo a
settembre.

Caratteri compatibili
Se inizialmente è più alto il numero delle bambine che chiedono di praticare questo sport, 60%,
contro il 40% dei maschi, durante l’adolescenza
la percentuale s’inverte. Uno sport costoso? Non
per iniziare. Il costo di una lezione è di 15-20 euro
l’ora, usando i cavalli della scuola, per una o due
volte alla settimana. Per i bambini più piccoli, è
consigliabile il pony, perché più basso. La diceria secondo cui sarebbe un animale più bizzoso
rispetto ai cavalli è falsa: la vivacità di un pony,
come di un cavallo, dipende solo da quanto sia
abituato a lavorare in maneggio o a uscire in
passeggiata. Un ruolo importante di mediatore tra il bambino e il suo primo approccio al cavallo spetta all’istruttore, che deve conoscere
bene il carattere del pony e del piccolo cavaliere: si deve creare un rapporto ottimale tra i due,
perché ogni cavallo ha sue precise caratteristiche
e sensibilità, da fare coincidere con quelle del
bambino.
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Ippoterapia…

le scuole
Per cominciare, è bene rivolgersi a una
scuola riconosciuta dalla Fise (Federazione Italiana Sport Equestri, www.fise.it).
Ogni regione ha la sua sezione Fise e un
elenco di tutte le scuole riconosciute e
dei centri ippici affiliati in cui si trovano
maestri abilitati. L’equitazione non è uno
sport facile. Per questo, è fondamentale
rivolgersi a persone del settore e non iniziare in maniera improvvisata.

Piccolo dizionario dell’equitazione
L’azione del cavalcare si dice montare a cavallo. Esistono vari tipi di monta: da lavoro, classica e
sportiva. Ognuna richiede un assetto e una posizione differenti e ha un diverso fine: la monta da lavoro (western dei cow-boy o maremmana dei butteri)
serve a stare in sella per molte ore, su un cavallo al
passo e con brevi puntate al galoppo. La monta
classica italiana (o Capriliana) serviva a operare
alle diverse andature su qualsiasi terreno mantenendo nella miglior efficienza cavallo e cavaliere.
La monta sportiva, che oggi si definisce inglese,
attinge le sue tecniche dalla monta classica Capriliana rielaborata nel salto ostacoli, nel dressage, e
nel completo. Si parla di gambe del cavallo (mai
di zampe), e di zoccoli. Le andature del cavallo
sono: passo, la più lenta, trotto, andatura saltata
in due tempi con alternanza di posteriore destro e
anteriore sinistro, posteriore sinistro e anteriore destro. Il galoppo è l’andatura più veloce. Al trotto e
al galoppo la monta può essere seduta o alzata.

Attrezzatura
per dame e cavalieri
Cap È il casco specifico per il cavallo.
Deve essere omologato Cee.
Tartaruga È il giubbotto protettivo.
Pantaloni da cavallo con elastico
sotto i piedi e stivaletti corti: l’elastico
andrà portato sotto la suola. Questo
abbigliamento è più leggero dei classici
pantaloni con stivali lunghi e quindi più
indicato per i fantini in erba.
Guanti leggeri e traspiranti,
con palmo antiscivolo.
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Dall'equitazione possono trarre giovamento i bambini disabili: con l’ippoterapia, riescono a instaurare un rapporto positivo con il cavallo che viene
loro affidato. E il cavallo avverte con empatia che
sta portando in sella una persona speciale.

… ma anche onoterapia

Non solo cavalli: il carattere mite e socievole
dell’asino ne fa un compagno ideale per i più piccoli (e infatti questo animale è sempre più presente nelle fattorie didattiche per i bambini). È anche
d'aiuto per la socializzazione delle persone con
difficoltà relazionali, cui infonde tranquillità. Si parla
di “onoterapia” (dal greco onos = asino): consente
alle persone in difficoltà di creare un legame affettivo-emozionale con l’asino. Può sostenere anche i
portatori di handicap e dare una mano ai bambini
per superare problemi di relazione e socializzazione: permette di creare un legame con l’animale e
un rapporto di fiducia reciproca.

Qualche indirizzo per entrare
in contatto con gli amici asini
Associazione
l’asino:
coordinamento nazionale di varie realtà con elenco siti internet:
www.associazionelasino.weebly.com
A passo d’asino: cooperativa sociale a Mariano
Comense (CO) www.apassodasino.org
La città degli asini: centro sperimentale di formazione e ricerca sulle terapie e attività assistite con
gli asini a Polverara (PD) www.lacittadegliasini.it
Gli amici dell’asino: nel Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna
a Bibbiena (AR), ci sono attività con asini per le
famiglie www.gliamicidellasino.it
Fratello Asino: centro di cura e relax con l’asino
Assisi (PG) www.fratelloasino.com

Romagna
IL WEEK END

Rimini:
nonsolomare
La capitale italiana delle vacanze balneari può stupire
anche nel suo lato nascosto: un entroterra di borghi
e castelli da scoprire anche pedalando
di Auro Bernardi
Ponte di Tiberio

L'

arenile più ampio e attrezzato d'Italia, discoteche e locali per una vita notturna che non finisce mai, parchi-giochi di ogni tipo e per tutte le
età, una gastronomia che conquista al primo morso
e la Notte Rosa di mezza estate: è questa la Rimini
più conosciuta, il “divertimentificio” apprezzato da
milioni di ospiti. Eppure, se per una volta voltassimo le
spalle alla Rimini da cartolina, balneare e festaiola,
non avremmo di che pentirci.

Lungo il fiume

Santarcangelo di Romagna

Il Marecchia è il fiume di Rimini, la cui antica foce
è oltrepassata dal Ponte di Tiberio, chilometro zero
della Via Aemilia. Alle spalle del ponte il Parco XXV
aprile occupa l'alveo prosciugato. Da qui parte la
Pista Ciclabile del Marecchia che risale il corso
d'acqua fino a Novafeltria. È la spina dorsale della
provincia riminese caratterizzata da vallate e colline
spesso coronate da antichi borghi. Dopo 10 km ecco
Santarcangelo di Romagna, piccola patria di un
grande poeta: Tonino Guerra, amico e sceneggiatore di Fellini. L'atmosfera “guerresca” si respira all'osteria La Sangiovesa (www.sangiovesa.it) i cui interni
sono stati curati dallo scrittore. Il locale è ristorante
e bottega, per una sosta o uno shopping goloso.

Pescheria Vecchia (XVIII sec.)

Arco di Augusto (I sec.)

Nelle cantine un esempio di come è il sottosuolo di Santarcangelo: grotte di tufo scavate un
tempo per sfuggire ai nemici, oggi perfette per
la stagionatura di tanti prodotti. Il centro storico
è caratterizzato da scalinate e sui muri delle case appaiono spesso i versi di Guerra e altri poeti
locali. Piazza Ganganelli, la Collegiata, la Torre
dell'Orologio, la Piazzetta delle Monache sono
i luoghi più suggestivi e, a sovrastare il tutto, la
possente Rocca Malatestiana (tel. 6541620832).
Per chi non dispone di una bici propria, la Iat di
Santarcangelo (www.iatsantarcangelo.com) effettua un servizio gratuito di noleggio.

Piazza Tre Martiri

Castelli, musei e... buche
La seconda tappa è Verucchio (www.verucchioturismo.it). La sua Rocca Malatestiana è
uno dei castelli più possenti costruiti dalla dinastia che governò la Romagna tra Medioevo e
Rinascimento. Dalle sue mura si gode un panorama mozzafiato sul centro storico del paese e sui
dintorni. A sua volta il borgo è caratterizzato da
vicoli, piazzette, chiese e fontane che lo rendono uno scenario quasi teatrale. Da non perdere
il ricchissimo Museo Archeologico con reperti di
epoca etrusca e della cultura Villanoviana (IX-VI
sec a.C.). Per gli appassionati di golf, a Villa Verucchio si trova un campo a 18 buche che richiama praticanti da tutta la riviera.

Benvenuti a Fellinia
Senza dubbio, dire Rimini è dire Federico
Fellini. E la città si offre a infinite variazioni
a tema felliniano. A cominciare dalle
strade che collegano il Lungomare a
viale Vespucci cui sono stati dati i nomi
dei film del maestro. Dalla Voce della
Luna allo Sceicco Bianco si arriva così
al piazzale Fellini, ossia al Grand Hotel,
luogo felliniano per eccellenza
che rievoca molte sequenze
di Amarcord. Proseguendo verso
il porto, si raggiunge la darsena e il faro,
location di alcuni esterni dei Vitelloni.
Bisogna però raggiungere Borgo San
Giuliano per entrare nel cuore della
Rimini felliniana. Non solo per i murales
che rievocano le opere del regista, ma
proprio per l'atmosfera di paese che vi
si respira e che tanto piaceva al maestro.

COME ARRIVARE
• In treno Stazione ferroviaria di Rimini
sulla linea Adriatica Bologna-Ancona-Bari.
• In auto Autostrada A14 Bologna-Bari.
Per il centro città, uscita Rimini Sud.
Per i paesi dell'entroterra, uscita Rimini
Nord-Santarcangelo di Romagna.
• In autobus I paesi della Valmarecchia sono
raggiungibili con autobus della compagnia
Startromagna (www.startromagna.it)
in partenza ogni giorno dal piazzale
della stazione Fs di Rimini.

San Leo vista dalla piazza

APPUNTAMENTI
Al Mèni
Dal 19 al 21 giugno Rimini diventa la capitale del gusto. Il Circo 8 e ½ dei sapori apre
i battenti in Piazzale Fellini. In molti altri luoghi della città, mercato dei contadini, street
food, showcooking, spettacoli, concerti e
workshop. Tra gli ospiti, lo chef stellato Massimo Bottura. Apertura il 18 sera con una cena
sul Ponte di Tiberio ispirata a ricette antiche.
Info www.almeni.it

MANGIARE E DORMIRE
San Leo porta
di ingresso alla città

San Leo sperone al tramonto

Cagliostro, Paolo e Francesca
Risalendo ancora la Valmarecchia,
dopo un'altra decina di km ecco apparire
su uno sperone di roccia il borgo di San
Leo (www.san-leo.it). Siamo alle porte del
Montefeltro e il paesaggio è lo stesso che
appare nei quadri di Piero della Francesca, in particolare nei ritratti di Federico e
sua moglie Battista Sforza, conservati agli
Uffizi di Firenze. Il borgo è arroccato su una
rupe dalle pareti a picco. Circondato da
mura, è stato conteso per secoli da vari
sovrani che l'hanno arricchito di testimonianze artistiche. La Pieve dell'Assunta,
il Duomo, la Torre Civica e l'antica vasca
sacrificale scavata nella roccia sono i top
di un insieme di grande bellezza e pregio
architettonico. Dal borgo una breve mulattiera (ma c'è anche servizio navetta)
porta alla splendida Rocca, gioiello di architettura militare di Francesco di Giorgio
Martini. Diventata carcere, nel '600 accolse un detenuto illustre: l'avventuriero
e alchimista Giuseppe Balsamo, ovvero il
conte di Cagliostro.
Il tour delle rocche malatestiane può
completarsi con il Castello di Gradara
(www.gradara.org), a sud di Rimini, che
chiude alla sommità di un colle un borgo fortificato. Secondo la leggenda è
qui che si sarebbe consumata la storia di
Paolo e Francesca gli “sfortunati amanti”
celebrati da Dante. In ogni caso un luogo
di grande suggestione storica, ambientale e paesaggistica tanto da essere scelto
spesso come location cinematografica:
dal Principe delle volpi di Henry King a
Vanina Vanini di Rossellini a YesterdayVacanze al mare di Claudio Risi.
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A Rimini l'offerta alberghiera e ristorativa è sterminata e adatta a qualsiasi budget. Premesso
questo, segnaliamo l'Hotel Europa (www.hoteleuropa.rn.it). Posizione strategica sia per l'arenile sia per il centro storico e la stazione (treni,
taxi e bus).
Per quanto riguarda il cibo, nel rione Miramare
il ristorante e self service Pesceazzurro (www.
pesceazzurro.com) è gestito da una cooperativa di pescatori. Garanzia di alta qualità
a prezzi popolarissimi. Non a caso è sempre
affollato.

INFO
www.riminiturismo.it; www.riviera-rimini.it
MyRimini App

Un bagno
nella storia
Trattandosi di una città
antica di 22 secoli, a Rimini, dopo i bagni in mare,
si può fare anche un bel
bagno nella storia. Il km
abbondante che separa l'Arco di Augusto dal
Tempio Malatestiano
Ponte di Tiberio racchiude infatti un'incredibile
quantità di tesori artistici
che vanno dall'antichità
romana al Medioevo, al
Rinascimento, al Barocco,
all'Ottocento. Tra le ultime
scoperte archeologiche,
la Domus del chirurgo di
piazza Ferrari rappresenta un unicum che merita
Castel Sismondo
una visita. Come i gioielli
medievali di piazza Cavour (palazzo del Podestà, Palazzo dell'Arengo) e Castel Sismondo. Il Rinascimento è rappresentato da uno dei vertici assoluti del periodo:
il Tempio Malatestiano di Leon Battista Alberti con opere
di Giotto e Piero della Francesca. Sempre in piazza Cavour
la settecentesca Pescheria e il neoclassico Teatro Galli
completano l'armonioso profilo di una piazza tra le più belle
d'Italia. Che fa il paio con la vicina piazza Tre Martiri (l'antico Foro), ricostruita amorevolmente da Fellini a Cinecittà per
il set di Amarcord.

