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RICETTE DAL MONDO

SEMI IN CUCINA

Mangiare Sano

w
w

w
.s

ic
o

n
te

.it
 A

nn
oX

• 
N

um
e

ro
 2

  M
a

rz
o

/A
p

ril
e

 2
01

9 
A

ut
or

iz
za

zi
on

e 
de

l T
rib

un
al

e 
di

  M
ila

no
 n

.2
6 

de
l 2

5/
1/

20
10



EDITORE 
PULSA SRL 
via Jacopo dal Verme, 15 - 20159 Milano
tel. 02 69901296

DIRETTORE RESPONSABILE
Guido Gabrielli

REDAZIONE E PROGETTO GRAFICO
PULSA SRL

PUBBLICITÀ 
SERI JAKALA
via C. Tenca 14 - Milano 
via F. Santi 1/2 - Nichelino (TO) 
Tel. 011 6897565

STAMPA 
COPTIP INDUSTRIE GRAFICHE
via Gran Bretagna, 50 - 41122 Modena, 
tel. 059 3162511

HANNO COLLABORATO:  
Simona Acquistapace, Auro Bernardi,  
Simonetta Chiarugi, Maria Paola Dall’Erta,   
Maria Teresa Frisa, Francesca Negri,  
Simona Pifferi, Dora Ramondino, 
Alessandra Valli

FOTO: Simonetta Chiarugi,  
Simona Pifferi,  Shutterstock 

Numero 2
Marzo/Aprile 2019

4 IL TERRITORIO
Le colline del Garda: a spasso tra piccoli, 
deliziosi centri rurali, ricchi di bellezze e di bontà

11 IL SEGRETO
Il tagliere perfetto: come abbinare formaggi 
e salumi a vini, composte e miele 

14 LE RICETTE
Pasqua dal mondo: un menù etnico, con piatti 
di tradizioni diverse, tutte da scoprire

18 LA TUA RICETTA VEGETARIANA
Cestini con zucchine e porri  

20 L’INGREDIENTE
I semi in cucina

23 FASE PER FASE
Dolcetti di Pasqua, così si ricicla il cioccolato  

IN QUESTO NUMERO

PER NOI
VALE

garantire più di 700
prodotti di qualità.

PER TE
VALE

scoprirli ogni giorno
con chi ami.

OGNI GIORNO HA PIÙ VALORE



Per suggerimenti, commenti 
e richieste scrivete a 

redazione@pulsapublishing.it

Questa rivista è realizzata con materie prime nel rispetto dell'ambiente.

4 6

11

40

37

26 I VINI
Due vini a confronto: Montepulciano d’Abruzzo e Negramaro, 
i consigli per valorizzare due rossi di personalità

28 IL VERDE
Un giardino in miniatura nello spazio di un vaso

31 IL RICICLO
Nuova vita a Pasqua: la carta dell’uovo non si butta

34 IN FAMIGLIA 
Scuola cercasi: una bussola per orientarsi nella scelta 
della scuola superiore

37 ANIMALI CHE PASSIONE
Vero o falso: idee da confermare, pregiudizi da sfatare

40 SPAZIO PER SÈ
Danzaterapia, una tecnica di espressione corporea 
che scioglie i blocchi fisici ed emotivi

42 CONOSCERSI
E tu, che padre sei? Qualche domanda per capirlo

17



Lombardia
IL TERRITORIO

4  |  IL TERRITORIO Garda

Garda
IL TERRITORIO

Le colline del Garda

gio sorge sul rilievo che domina l’antico guado del fiume. 
Ragion per cui gli Scaligeri, prima, e i Visconti poi dotaro-
no il borgo di un possente sistema di fortificazioni che in 
parte è rimasto. Ai signori di Verona si deve il cosiddetto 
Serraglio: serie di torri, mura e fortezze che andava da 
Sirmione a Grezzano al cui centro c’era appunto Valeg-
gio e il suo castello di cui oggi restano tre torri. Dalla loro 
sommità la veduta è spettacolare. A nord il Mincio fino ai 
castelli di Monzambano e Ponti, a est la piana veronese e 
Villafranca, a sud la pianura mantovana. A ovest, ai piedi 
del colle, il Ponte Visconteo, altra opera militare realizzata 
nel ‘300 dai duchi di Milano, subentrati agli Scaligeri nel 
dominio del territorio. Lungo 650 m e largo una ventina 
è una costruzione ciclopica. Due rocche presidiano le  
estremità e una terza è collocata al centro, proprio sopra 
il fiume. Purtroppo nei secoli molto è andato perduto e 
oggi tra il traffico veicolare e la vegetazione che lo rico-
pre si rischiano altri danni, ma le parti superstiti danno an-
cora l’idea di cosa fosse e incutono rispetto.

A spasso lungo il fiume Mincio, da Peschiera a Volta Mantovana 
passando per Valeggio e altri piccoli, deliziosi centri rurali: un territorio 
di grande piacevolezza, ricco di prodotti tipici e deliziosi piatti
di  Auro Bernardi

D
ue regioni e altrettante province per un territorio 
che invece è estremamente omogeneo dal pun-
to di vista morfologico, storico, artistico, culturale 

e gastronomico. Stiamo parlando delle Colline Moreni-
che del Garda, l’anfiteatro naturale che chiude a sud 
il bacino del più grande lago italiano, attraversato dal 
fiume Mincio, che ne è l’emissario e che divide Veneto 
e Lombardia, Verona e Mantova. Ma che accomuna le 
due sponde nel segno della bellezza, del gusto e della 
qualità della vita.

VALEGGIO: ECO E SLOW
Base per escursioni in questo territorio, magari in sella a 
una bicicletta, è senz’altro Valeggio sul Mincio (sponda 
veronese), toccato dalla pista ciclabile Peschiera-Man-
tova che con i suoi 40 km interamente protetti può essere 
scelta per un approccio turistico eco e slow. Stesso discor-
so, ma qui si tratta di strade aperte al traffico (anche se 
solo locale), per il Circuito delle Terre del Custoza. Valeg-



Le colline del Garda

UNA REALTÀ ANTICA
Borghetto, la frazione di Valeggio che sorge nel punto 
del guado, ha mantenuto intatta la fisionomia di quando 
era un minuscolo agglomerato di povere case di mugnai 
e pescatori che si rompevano la schiena sulle macine e 
sulle barche. Sempre sotto minaccia di qualche esercito di 
passaggio. Una visita, magari in ore non affollate dai turisti 
mordi-e-fuggi, ci cala in una realtà antica, piena di sugge-
stioni e armonia. La stessa sensazione che accompagna 
il visitatore in un altro luogo-simbolo di Valeggio: il Parco 
Sigurtà (www.sigurta.it). La sua origine è molto antica. Ai 
primi del ‘400 è documentato un brolo (terreno agricolo) 
cinto da mura, ma è nel ‘600 che il brolo si trasforma in 
giardino, con la costruzione di villa Maffei, i feudatari del 
luogo. Nel ‘900 l’industriale farmaceutico Carlo Sigurtà 
acquista villa e terreno e avvia la sistemazione del parco 
come lo ammiriamo oggi: con flora e fauna di rara bellez-
za. Dal Giardino dei Semplici all’Eremo, dal Poggio degli 
Imperatori (così chiamato per la presenza di Napoleone III 
e Francesco Giuseppe durante la Seconda Guerra d’Indi-
pendenza) alla Fattoria Didattica, ai Giardini d’Acqua, al 
Viale delle Rose, al Labirinto, alla Valle dei Daini, al Grande 
Tappeto Erboso dove camminare a piedi nudi, è un susse-
guirsi di vedute incomparabili e un tripudio di vegetazione 
con fiori e piante da tutto il mondo. Come ogni anno, il 
Parco apre l’8 marzo.
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TORTELLINI A 
TUTTE LE ORE
Il piatto tipico di 
Valeggio sono i 
tortellini. Sottile 
sfoglia di pasta 
fatta a mano con 
ripieno di carne 
brasata. Da cuci-
nare in brodo. Previ-
sta anche la variante 
di magro, con formaggio 
Monte Veronese e brocco-
letti, ma vanno bene anche altre 
verdure, in base alla stagione: zucca, 
cipolle, radicchio, spinaci... In questo caso vanno serviti a-
sciutti, con burro e salvia. Non manca la variante golosa, 
ossia i tortelli di cioccolato. La pasta sfoglia è la stessa, 
con l’aggiunta di zucchero e burro di cacao mentre per il 
ripieno si usano le diverse varietà di cioccolato disponibili 
in pasticceria. Sempre in tema di dessert, altro dolce tipico 
è la Torta delle rose. Si tratta di un dolce di pasta lievita-
ta ricca di burro e zucchero così chiamato perché viene 
disposto nella teglia in forma di cesto di rose. La ricetta si 
fa risalire al ‘400, in occasione delle nozze tra Francesco 
Gonzaga e Isabella d’Este. Le ricche campagne attorno 

Borghetto Ponte Visconteo

Villa Maffei

Borghetto
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al Mincio sono anche il terreno ideale per la coltivazione 
di kiwi e pesche (queste ultime riconosciute Igp) da ac-
quistare in stagione nelle numerose vendite dirette presso i 
produttori. Per quanto riguarda i vini, si parte dal Custoza 
(Doc e Docg) vinificato anche come spumante e passi-
to. Si tratta di un bianco di grande qualità di colore giallo 
paglierino, fresco al palato con leggera aromaticità. Da 
abbinare a pesce, fritti, salumi (sopressa veneta) e galletto 
alla griglia. E naturalmente con i tortelli di Valeggio e altri 
piatti veronesi, come risi e bisi e broccoletti di Custoza. Tra 
i rossi spicca il Bardolino Doc, fresco e fruttato, perfetto 
con pastasciutte, ravioli, tortellini, lasagne, tagliatelle, zup-
pe, carni arrosto e in umido, baccalà, fritture e formaggi 
stagionati o erborinati.

CASTELLO E... CASTELLARO
Spostandosi da Valeggio di qualche km verso nord sulla 
ciclabile si arriva a Monzambano. Il paese sorge su un ter-
razzamento alluvionale su cui si affaccia la bella chiesa 
parrocchiale barocca dedicata a San Michele. Interes-
sante anche il Castello, alla sommità del colle, ma il sito 
è in gran parte privato, quindi inaccessibile, tranne alcuni 
giorni l’anno per eventi e manifestazioni. Più interessante 
è la frazione di Castellaro Lagusello, 5 km a ovest. Il to-
ponimo indica l’antichità del luogo. I castellari erano in-
fatti fortificazioni risalenti all’età del ferro. Lagusello (ossia 
laghetto) indica la presenza di uno specchio d’acqua. Il 
borgo, ancora cinto interamente da mura e con una tor-

re a doppia cortina sull’ingresso, si specchia infatti in un 
piccolo lago di origine morenica dall’incredibile forma a 
cuore. Oggi, il lago è privato ed è fruibile solo in occasioni 
particolari, ma è vincolato come Riserva Naturale. Il pa-
ese merita in ogni caso la visita: un fazzoletto di strade e 
case edificate con i tipici ciottoli delle colline moreniche 
recuperate con gusto e amore per il passato. Giustamente 
inserito nella lista dei borghi più belli d’Italia.

PESCHIERA, PATRIMONIO UNESCO
Ancora pochi km verso nord ed eccoci a Ponti Sul Min-
cio, il comune più settentrionale del mantovano. Sulla col-
lina al centro del paese, si può visitare il Castello Scalige-
ro, fortezza del Serraglio mentre fuori dal borgo si trova 
Forte Ardietti, ottocentesco avamposto asburgico alla 
piazzaforte di Peschiera. Che da qui si raggiunge in po-
chi minuti. Da meno di un anno Peschiera è nel patrimo-
nio Unesco per le fortificazioni venete del ‘500, ma la sua 
“vocazione militare” risale ben più indietro. Nel canto XX 
dell’Inferno Dante la definisce infatti Bello e forte arne-
se, ossia borgo fortificato. Nel XVI secolo, i veneziani non 
fecero altro che adattare le difese medievali alle nuove 
tecniche di guerra con l’artiglieria. Scavarono i tre cana-
li artificiali che circondano e attraversano la cittadella e 
le diedero la forma di pentagono. Praticamente inespu-
gnabile. Ed ecco, ancora oggi, i massicci terrapieni rinfor-
zati agli spigoli, il ponte-baluardo a cinque luci e le due 
porte di ingresso: Porta Verona, a est, e Porta Brescia a 

Castellaro Lagusello
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ovest. Tutto perfettamente conservato. Alla caduta della 
Serenissima, gli austriaci fecero di Peschiera uno dei vertici 
del Quadrilatero, il sistema di fortezze preposto al control-
lo della Pianura Padana. Non per nulla le più importanti 
battaglie risorgimentali si sono svolte a poca distanza da 
qui: San Martino, Solferino, Goito, Curtatone, Montanara, 
Pastrengo, Custoza... non tutte vittoriose. Liberata da ogni 
tipo di servitù militare, oggi Peschiera è un centro turistico 
di prim’ordine. 

A PASSEGGIO NELLA STORIA
Canali, ponti, piazzette e ampie piazze d’armi caratteriz-
zano il centro storico di Peschiera, dalla netta impronta 
veneziana sottolineata oggi da verde attrezzato e piste 
ciclabili che raggiungono anche le accoglienti spiagge a 
ovest del centro in località Bell’Italia e San Benedetto. In-
teressanti alcune operazioni di recupero dell’ingente patri-
monio militare, come il restauro dell’ottocentesco arsenale 
austriaco, oggi sede di spettacoli e incontri e di un pic-
colo museo della pesca. Anche la Palazzina Storica (ex 
comando della guarnigione) è aperta al pubblico, con la 
sala del Convegno di Peschiera mantenuta intatta. All’in-
domani di Caporetto, l’8 novembre 1917, lo stato maggiore 
alleato si riunì qui per gettare le basi della controffensiva, 
sfociata nella vittoria dell’anno successivo. Passeggiare sui 
bastioni o nelle strette viuzze del centro, sostare in riva ai 
canali, all’ombra di grandi alberi, tra aironi, germani, galli-
nelle d’acqua, folaghe e svassi rendono il soggiorno a Pe-
schiera molto gradevole. E la cittadina si è attrezzata con 
audioguide, tour pedonali e su barche in modo da offrire 
al viaggiatore un panorama completo dei monumenti e 
della loro storia. Inoltre Peschiera è ottimamente collegata 
da vaporetti con gli altri paesi rivieraschi del lago.

COME ARRIVARE
In auto
Autostrada A4 Milano-Venezia, uscita a Peschiera del 
Garda. Da lì per 10 km su strada regionale 249 fino a 
Valeggio sul Mincio.
In treno
Stazione Fs di Peschiera del Garda sulla linea Milano-
Verona. Da lì autobus della compagnia Apam, linea 
46, per Mantova. In alternativa, stazione Porta Nuova 
di Verona e linea 160 Atv (solo nei giorni feriali) per 
Valeggio.

MANGIARE E DORMIRE
Albergo Al Cacciatore 
www.alcacciatore.net
Piccolo, delizioso albergo a conduzione familiare nel 
centro di Valeggio. Con annesso uno dei più rinomati 
laboratori artigiani di tortelli.
Ristorante Al Bue d’Oro
www.buedorovaleggio.it
A pochi passi dalla bella piazza del Comune, un punto 
di riferimento per la cucina locale e internazionale.

INFO&APP
www.tourismpeschiera.it

www.comune.pontisulmincio.mn.it
www.monzambano.gov.it

www.valeggio.com
www.voltamantovana.gov.it

Volta Mantovana ComunApp 
(Volta Mantovana e Ponti Sul Mincio), 

territorio.
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SHOPPING
Pastificio Al Castello  via Jacopo Foroni 6, 
Valeggio sul Mincio www.tortellinivaleggio.it
I tortellini artigianali più rinomati di Valeggio. 
Infinite varietà di ripieni da brodo e vegetariani.

Bar-pasticceria Martini piazza Carlo Alberto 40, 
Valeggio sul Mincio tel. 0457950033
Torta delle rose innanzitutto, ma anche una vastissima 
gamma di altri prodotti artigianali di pasticceria.  
In un locale accogliente.

Cantina di Custoza  via Staffalo 1, Custoza - Somma-
campagna www.cantinadicustoza.it
Cooperativa con 227 soci che conferiscono qui le uve 
raccolte in oltre mille ettari di vigne. Amplissima la 
gamma di prodotti: dai vini da pasto, a quelli biologici 
o da collezione. Con tutti i “top player” del territorio 
gardesano: Custoza, Bardolino, Lugana, Corvina, 
Valpolicella, Garda, Chiaretto, Garganega, Soave.

PIACERI IN VILLA
Se da Valeggio ci spostiamo invece verso sud, sempre lun-
go la ciclabile, il punto d’arrivo dell’escursione può essere 
Volta Mantovana. Il centro storico, ancora circondato da 
mura, è arroccato su una delle ultime colline moreniche e 
tale posizione strategica ha fatto sì che il sito fosse popola-
to sin dai tempi più antichi. Il castello testimonia un passato 
di guerre e contese cui pose fine la dinastia dei Gonza-
ga che nel rinascimento fece di Volta un luogo di svago e 
di delizie. Accanto al castello sorse così Palazzo Gonza-
ga-Guerrieri, oggi sede comunale. Il pendio della collina 
sottostante venne terrazzato e trasformato in un magnifico 
giardino all’italiana con pergolati, scalinate, statue e fon-
tane. Gli interni del piano nobile vennero fatti affrescare 
da allievi di Giulio Romano. Di fronte alla facciata, oltre 
la strada, si ricavarono le scuderie (oggi biblioteca) e un 
giardino pensile. Anche qui la storia va a braccetto con 
l’arte, il gusto e il piacere della tavola. La cucina manto-
vana, infatti, è tra le più rinomate del nostro paese e an-
che questo angolo della sua provincia non fa eccezione. 
Da Ponti a Mozambano a Volta, il primo piatto tipico sono 
gli strangolini, gnocchi fatti con pan grattato, formaggio 
grana e uova, da condire con il classico burro fuso e sal-
via. Per quanto riguarda i tortelli, la variante tipicamente 
mantovana è quella con la zucca. Che deve naturalmen-

te essere una dèlica, ossia la zucca mantovana. Piuttosto 
piccola, dalla buccia verde scuro, la pasta compatta e 
poco fibrosa, è molto rinomata per la dolcezza. Da prova-
re anche il dessert mantovano per eccellenza, la sbrisolo-
na, fatta con farina di mais, burro, zucchero, uova, scorza 
di limone e mandorle, così chiamata per la facilità con cui 
si sbriciola. 

TORTELLI DI VALEGGIO
INGREDIENTI PER 4 PORZIONI 
PER LA PASTA SFOGLIA

• ½ kg di farina 00
• 5 uova intere • 1 tuorlo
• sale

PER IL RIPIENO DI CARNE

• 150 g di stracotto di manzo
• 50 g di polpa di maiale
• 50 g di polpa di vitello
• 25 g di fegatini di pollo
• 1 uovo • salvia • noce moscata
• burro • 1 cipolla
• 2 carote • 1 o 2 rami di sedano

• aromi misti • vino bianco

PREPARAZIONE

➊ Cuocere a fuoco lento nel burro, con un battuto 

di cipolla, carote e sedano e aromi, il manzo, il maiale, 

il vitello e i fegatini, separatamente, irrorando di vino 

bianco.

➋ Macinare il tutto, lasciare raffreddare e aggiungere 

un uovo sbattuto con un pizzico di noce moscata.

➌ Preparare la pasta: impastare uova e farina, tendere 

la sfoglia di pasta sottilissima. Tagliarla a quadretti. Al 

centro di ognuno, sistemare un cucchiaino di ripieno di 

carne, richiudere dando la caratteristica forma, prima 

piegando a metà e poi unendo i lembi opposti.

➍ Lasciare asciugare all’aria, quindi cuocere nel brodo 

bollente per 2-3 minuti.
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P
resentare salumi e formaggi su un bel tagliere, acco-
stati a composte, miele e salsine, è un’abitudine sem-
pre più diffusa. Molto conviviale, consente di fare più 

assaggi (anche lo stesso formaggio in diverse maturazioni) 
e di scoprire nuovi accostamenti. Ma quale confettura o 
miele scegliere? Quale vino in abbinamento a quel salu-
me o a quel formaggio? Ecco una piccola guida. 

CON I FORMAGGI
Per gli abbinamenti tra formaggi e conserve/composte/
miele, è sempre meglio preferire prodotti di affinità geo-
grafica. In linea di massima, si accosta il miele ai formag-
gi stagionati ed erborinati. Qualche sempio? Il miele di 
acacia, tenue e floreale, sul gorgonzola; o il balsamico in-
tenso del miele di castagno con un pecorino stagionato. 
Stesso discorso per formaggi/mostarde: il gusto dolce, leg-
germente piccante e la granulosità della mostarda di pere 
andrà benissimo con la consistenza del parmigiano. Men-
tre il citrico della mostarda di arance combatterà un duel-
lo armonico con il gorgonzola. Composte e confetture di 
verdura sono invece perfette per dare sprint ai formaggi a 
pasta semi-cruda, mentre le conserve dolci sono adatte a 
smussare sapori forti come quelli di tome e taleggi. 

Un classico della tradizione per spuntini e aperitivi: 
come abbinare formaggi e salumi a vini, composte e miele

CON I SALUMI
E per i salumi? La gelatina di Lambrusco si sposa bene sia 
con il salame sia con il lardo di Colonnata. E la senapata 
di mele cotogne dà un bell’accento amaro al cotechino.

ROSSI, BIANCHI E… 
Negli abbinamenti tra vini e formaggi è importante che i 
primi non coprano il sapore e l’aroma dei secondi. È bene, 
allora, sposare ai formaggi freschi vini bianchi e giovani. I 
bianchi aromatici sono perfetti invece per quelli a pasta 
molle e per gli erborinati, ma se questi ultimi sono stagio-
nati si abbinano volentieri anche a un rosso corposo. Per gli 
esemplari di lunga stagionatura, ancora meglio i passiti. Le 
bollicine, bianche o rosse, hanno invece una funzione 
sgrassante, molto adatta a formaggi medio-stagionati, 
ma anche ai semi-cotti. I rossi profumati chiamano prodot-
ti affini come tome e pecorini. Stessa regola per i match tra 
salumi e vini: accompagnare ed esaltare, mai coprire. Ot-
timo anche abbinare seguendo la vicinanza geografica. 
In questo caso, vince quasi sempre il vino rosso. È così che 
un Salame Milano va a nozze con la Bonarda, un Lardo 
di Colonnata con una Vernaccia e un Cotechino piacen-
tino con un Gutturnio. 

Cucina
IL SEGRETO

IL TAGLIERE
perfetto

di Maria Paola Dall’Erta  www.labiologachef.it



PIATTI DI FORMAGGI CON MARMELLATA  
DI MIRTILLI E MIELE

INGREDIENTI: Ricotta fresca • Burrata • Caciocavallo  
• Pecorino morbido non stagionato • Gorgonzola dolce 
• Gorgonzola piccante • Parmigiano o grana padano 
stagionato almeno 24 mesi • Pecorino sardo stagionato  
• Marmellata di mirtilli • Miele di acacia • Noci

PREPARAZIONE 

Preparare i piatti per i commensali distribuendo sul bordo i 

pezzetti di formaggio, come se il piatto fosse un orologio: partire 

dalle ore 12 e distribuirli in senso orario nell’ordine dell’elenco. 

Al centro del piatto, mettere la marmellata di mirtilli e il miele 

e qualche gheriglio di noce sbriciolato. Suggerire agli ospiti 

di degustare i formaggi in senso orario.

4 mix vincenti
TAGLIERE FUMÉ CON CREMA DI AVOCADO, PEPE 
ROSA E ARANCIA

INGREDIENTI:  Salmone affumicato • Trota affumicata  
• Tonno affumicato
PER LA CREMA:  2 avocado maturi • il succo di mezza 
arancia • qualche grano di pepe rosa • sale

PREPARAZIONE 

Spremere l’arancia e mettere da parte il succo. Sbucciare 

l’avocado e tagliarlo a pezzetti. Schiacciarlo bene con una 

forchetta fino a ridurlo a crema densa (oppure frullarlo),  

schiacciare il pepe rosa con il fondo di un bicchiere. Unirlo  

alla crema con il succo. Aggiustare di sale. Servire in ciotoline 

con le fette dei tre affumicati arrotolate a fiore.

GRAN TAGLIERE DELLA TRADIZIONE 
CON COMPOSTA DI CIPOLLE

INGREDIENTI: Coppa piacentina • Salame di Felino 
• Prosciutto crudo di Parma • Pancetta steccata dell’Emilia
PER LA COMPOSTA: 2 cipolle rosse di Tropea • 1 bicchiere 
di vino rosso (fermo) • sale • 1 cucchiaio di zucchero 
• 1 cucchiaio di aceto balsamico • 1 cucchiaio di olio evo

PREPARAZIONE 

Tagliare a fettine sottili le cipolle e poi tritarle. Metterle in 

padella con un bicchiere di acqua e l’olio. Fare cuocere finché 

si ammorbidiscono, nel caso aggiungere un pochino di acqua. 

Quando sono cotte, unire il vino e lasciare evaporare e assorbire. 

Aggiungere lo zucchero, il sale e continuare a cuocere finché 

il tutto diventa cremoso, solo alla fine aggiungere l’aceto. 

Lasciare raffreddare e mettere poi in frigorifero per almeno 

un’ora. Servire a temperatura ambiente in una ciotola centrale, 

con gli affettati intorno. 

TAGLIERE MISTO CON TAPENADE DI OLIVE E MIELE

INGREDIENTI: Salame di Napoli• Salsiccia piccante 
calabrese • Capocollo • Mozzarella di bufala • Provolone 
dolce • Caprino morbido
PER LA TAPENADE: 300 g di olive taggiasche denocciolate 
• 40 g di olio evo • 1 cucchiaino di capperi dissalati

PREPARAZIONE 

Frullare bene olive, capperi e olio e servire in una ciotola con 

cucchiaino.

Mettere in tavola anche del miele di castagno.

REGOLE DI SERVIZIO
❶ Acquistate e tagliate i formaggi a fette 
grandi: per ridurli c’è sempre tempo. 
➋ Servite i formaggi a temperatura ambien-
te: tirateli fuori dal frigo da una a due ore pri-
ma. 
❸ Se ci sono tante varietà, appuntate sui vari 
formaggi un contrassegno con il nome. 
❹ Disponete i formaggi sul tagliere dal meno 
stagionato al più stagionato, indicando il pri-
mo da cui partire. 
❺ Temperature di servizio dei vini: bianchi 
giovani e spumanti 10-12°C, bianchi di strut-
tura 12-14°C, rossi giovani 14-16°C, rossi corpo-
si 16-18°C. 
❻ Lasciate decantare i vini rossi da 30 a 20 
minuti prima. 
❼ Confetture e mieli: vanno disposti in tante 
piccole ciotole attorno al piatto. 
❽ Per evitare che i salumi si ossidino, taglia-
teli più tardi possibile, a ridosso del consumo. 
❾ Salumi: affettatrice o coltello? Dipende 
dalla tipologia di salume e dallo spessore 
che si desidera ottenere. Per i salumi da rica-
vare sottili, meglio l’affettatrice. 
❿ Il pane, di tipologie diverse, va tagliato a 
fette sottili e disposto in file ordinate, meglio 
in un cestello grazioso.
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I nostri allevamenti 
nascono solo su 

terreni coltivati in modo 
totalmente biologico. 
Al loro interno, i polli 

crescono bene perché si 
nutrono solo di mangimi 
biologici a base di soia, 

mais, grano e sorgo 
privi di OGM.*

Il nostro 
Sistema-Sapore 
parte dall’uovo. 

Tutto rigorosamente 
controllato a partire 

dal processo di 
incubazione che 
dura 21 giorni.

Fileni Bio è la prima 
linea di carni biologiche 

in Italia, di altissima 
qualità, che dedichiamo

a chi vuole 
mangiare sano. 

Per il benessere dei nostri polli 
un ingrediente fondamentale è l’aria pura 

e incontaminata delle colline italiane. 

*In conformità al regolamento Ce 834/07

Il benessere dei nostri polli 
è la nostra priorità assoluta. 

Tutti i nostri polli sono 
allevati rigorosamente a 

terra, all’aperto e controllati 
giornalmente da personale 

specializzato. La luce solare 
rispetta il ritmo sonno-veglia 
e garantisce così l’equilibrio 

psico-fisico del pollo.*
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Ricette
DI STAGIONE

Un menù etnico, con piatti di tradizioni diverse, 
tutte da scoprire

Foto e ricette di Simona Pifferi

PASQUA 
DAL MONDO



INGREDIENTI 

• 100 g di punte di asparagi
• 1 patata
• 15 g di burro
•  4 scalogni 
• 2 cucchiai di olio d’oliva
• 1 litro di brodo di pollo
• 20 cl di panna liquida
• sale fino q.b.
• pepe nero q.b.

PREPARAZIONE

➊ Sbucciare e tagliare a dadini la patata, tritare lo sca-
logno. Farli soffriggere in una grande casseruola, con olio 
e burro, per 2 minuti, mescolando. Insaporire con abbon-
dante sale e pepe. Lasciare cuocere ancora un minuto a 
fuoco medio, continuando a mescolare. 

➋ Aggiungere le punte di asparagi e incorporare il bro-
do di pollo. Mescolare bene e portare a ebollizione.  

➌ Coprire, abbassare il fuoco e lasciar cuocere a fuoco 
lento per 20 minuti. Ridurre la zuppa in crema con un frul-
latore a immersione o un robot da cucina. 

➍ Rimettere la crema nella casseruola. Aggiustare di 
sale e pepe, se necessario, e aggiungere la panna me-
scolando bene.

PREPARAZIONE

➊ Setacciare la ricotta e passarla nel frullatore con il 
parmigiano e la scamorza. Sbattere bene l’uovo, tenerne 
da parte un cucchiaio, amalgamare il resto con il com-
posto di formaggi, Aggiungere, mescolando, gli spinaci 
tritati e regolare di sale.

➋ Accendere il forno a 200°.

➌ Dalla pasta brisé ritagliare 4 cerchi, del diametro di 
circa 15 cm. Mettere un cucchiaio abbondante del com-
posto al centro di ogni cerchio, aggiungere un’acciuga, 
inumidire con la punta delle dita il perimetro del cerchio 
e ripiegare la pasta intorno, fino a raccoglierla intorno al 
ripieno, come la corolla di un fiore. Aggiungere il resto del 
composto, delicatamente, per riempire bene ciascun 
tortino.  

➍ Spennellare la pasta con l’uovo tenuto da parte e in-
fornare per circa 20 minuti o fino a quando i tortini comin-
ciano a dorarsi.

VELLUTATA DI ASPARAGI (BELGIO)

QASSATAT TAL-INCOVA (MALTA)
INGREDIENTI

• 200 g di spinaci cotti
• 400 g di pasta brisé
• 200 g di ricotta
• 50 g di scamorza
• 4 acciughe sott’olio
• 1 uovo grande
• 50 g di parmigiano

DIFFICOLTÀ
Facile

PREPARAZIONE
30 minuti

 

PORZIONI

4
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DIFFICOLTÀ
Facile

PREPARAZIONE
30 minuti PORZIONI

4
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GRÜNE SOSSE (GERMANIA)
PORZIONI

4
PREPARAZIONE

20 minuti
DIFFICOLTÀ

Facile

INGREDIENTI 

• 30 g di erbe aromatiche miste (borragine,  
   erba cipollina, prezzemolo, cerfoglio, 
   crescione, acetosa)
• 1 uovo sodo
• 25 g di formaggio quark o Philadelphia 
   o crescenza
• 2 cucchiai di olio d’oliva
• 1 cucchiaio di aceto bianco
• 1 pizzico sale
• 1 cucchiaio di gherigli di noce tritati

PREPARAZIONE

➊ Tritare le erbe aromatiche, preferibilmente a coltello. 
Tritare l’uovo sodo fino a che non sarà sbriciolato e unirlo 
alle erbe aromatiche, amalgamando il composto.

➋ Emulsionare tutti gli ingredienti rimasti, fino a ottenere 
una salsa omogenea. Infine incorporare il trito di aromi e 
uovo con la salsa, mescolando bene. 

➌ Conservare in frigo, coprendo con una pellicola  
trasparente.

Con questa salsa è possibile condire piatti di patate, 
uova (come nella foto) o carne. In alternativa, può 
accompagnare dei formaggi o essere spalmata su crostini.



GRÜNE SOSSE (GERMANIA)

PREPARAZIONE

➊ Tritare finemente le erbe aromatiche, lasciando da 
parte qualche rametto per decorare. Tagliare uno spic-
chio d’aglio in quarti e mescolarlo alle erbe.

➋  In una padella fare imbiondire l’altro spicchio d’aglio 
con un po’ di olio. Unire le costolette d’agnello a fiamma 
alta, facendole dorare su entrambi i lati. Fare cuocere cir-
ca 5 minuti in tutto, in modo che siano cotte e ben dorate. 
Toglierle dal fuoco, insaporire con poco sale e tenerle da 
parte coperte al caldo.

➌ Nella stessa padella, eliminare l’aglio e versare il co-
gnac facendolo evaporare, unire la passata di pomodo-
ro, il mix di erbe aromatiche e una presa di sale. Fare cuo-
cere per circa un minuto, poi togliere dal fuoco.

➍ Sistemare le costolette d’agnello nei piatti e versare in 
ognuno una cucchiaiata di salsa. Servire con rametti erbe 
aromatiche e carote al burro.

PREPARAZIONE

➊ In una ciotola mettere il lievito, due cucchiaini di zuc-
chero e il latte tiepido e lasciare riposare per 5 minuti.

➋ Unire la farina, il chiodo di garofano, la noce mosca-
ta, la cannella, il burro, l’uovo, l’uvetta, le scorze di agrumi 
e lo zucchero rimasto. Mescolare finché non si forma un 
impasto appiccicoso. Lavorarlo su un piano infarinato a 
mano per una decina di minuti, finché non sarà liscio ed 
omogeneo. Metterlo in una ciotola leggermente unta d’o-
lio, coprire con un canovaccio e far riposare in un luogo 
caldo per un’ora. 

➌ Ora dividere l’impasto in 12 parti e formare delle pal-
line. Disporle in una teglia, non troppo vicine, coprire e 
lasciare lievitare per un’altra mezz’ora. Intanto, scaldare il 
forno a 200°.

➍ Mescolare i 70 g di farina con l’acqua, inserire in una 
sac a poche e disegnare delle croci sui panini.

➎ Cuocere per 35 minuti circa, di cui i  primi 10-15 a 200°, 
gli ultimi 20 abbassando la temperatura a 180° C.

AGNELLO ALLA PROVENZALE 
(FRANCIA)

HOT CROSSBUNS (INGHILTERRA) 

DIFFICOLTÀ
Media

PORZIONI
12

PREPARAZIONE
2 ore e 1/2 

DIFFICOLTÀ
Facile

PORZIONI
4

PREPARAZIONE
30 minuti 

INGREDIENTI

• 12 costolette d’agnello • 100 ml di passata di pomodoro
• misto di erbe aromatiche: timo, rosmarino,   
   maggiorana, prezzemolo, finocchio, salvia
• 2 spicchi d’aglio • sale e pepe q.b.
• olio extravergine d’oliva
• ½ bicchiere di cognac (o vino bianco secco)
• 4 carote • burro q.b.

INGREDIENTI

• 16 g di lievito • 110 g di zucchero
• 370 ml di latte tiepido • 570 g di farina setacciata
• 1 chiodo di garofano pestato • 1 pizzico di noce moscata
• 2 cucchiaini di cannella in polvere • 50 g di burro fuso
• 1 uovo • 300 g di uva sultanina • 1 arancia e 1 limone
Per la decorazione: 70 g di farina e 80 ml di acqua  
• 1 cucchiaino di estratto di mandorle
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La tua ricetta vegetariana

     Versare all’interno di una terrina la farina, il parmigiano, il  

sale e mescolare. Creare una fontana al centro e unire il burro 

tagliato a cubetti e l’uovo. Incorporare con la punta delle dita 

burro e uova nella farina, quindi impastare il tutto velocemen-

te, fino a ottenere un composto omogeneo e sodo. Avvolger-

lo nella pellicola e farlo riposare, in frigo, per 30 minuti.

➋ Nel frattempo, lavare il porro, tagliare le estremità e 

inciderlo per lungo per eliminare i primi strati. Lavare e 

spuntare le zucchine. Tagliare porro e zucchine a rondel-

le, metterle in una padella antiaderente, aggiungere la 

noce di burro e tre mestoli d’acqua a temperatura ambien-

te. Cuocere a fiamma moderata finché diventano qua-

si trasparenti, spegnere. In una ciotola, sbattere le uova, 

il parmigiano e lo yogurt. Lasciare riposare in frigo.

➌ Accendere il forno e scaldarlo a 180°. Prendere la pasta 

frolla dal forno, stenderla con il mattarello, ritagliare dei ton-

di di circa 10 cm e rivestire degli stampi imburrati e infarinati. 

Bucherellare con una forchetta la pasta e infornare per 15 mi-

nuti. Estrarli e lasciarli raffreddare qualche minuto. Adagiarvi 

sopra un po’ di verdure, quindi qualche cucchiaiata del com-

posto di uova e yogurt, rifinire con qualche fettina di verdura.

➍ Aggiungere una spolverata di pepe e una di sale e infor-

nare per 10 minuti a 180°.

Sfornare, togliere dagli stampi e servire. 

CESTINI CON ZUCCHINE E PORRI

DIFFICOLTÀ
Media

PREPARAZIONE
60 minuti

PORZIONI
4

INGREDIENTI 
per la pasta frolla:
• 200 g di farina 00 
• parmigiano    
• grattugiato q.b.
• 100 g di Burro
• 1 uovo 
• 1 cucchiaino di sale 

PREPARAZIONE

➊

per il ripieno:
• 1 porro
• 2 zucchine
• 1 noce di Burro 
• 3 uova 
• 100 g di parmigiano
• 200 ml di yogurt naturale
• sale e pepe q.b.





Lombardia
IL TERRITORIO

Focus
INGREDIENTI

Semi in cucina

semi e aggiungendo del sale marino in proporzione 
10/1 (10 parti di sesamo macinato e 1 di sale). 
I semi di girasole, decorticati e tostati, si possono 
sgranocchiare da soli. Oppure sono i protagonisti di 
un’ottima e salutare crema da spalmare sui crostini o da 
usare per condire riso e pasta. Basta frullare dei semi di 
girasole, un po’ di prezzemolo, dell’aglio, del peperonci-
no rosso e dell’olio extravergine, aggiungere un pizzico di 
sale, ed ecco una variante al solito “sugo”.
E veniamo ai semi di papavero: i profumatissimi semini di 
colore nero o blu sono presenti in una gustosa variante 
dello strudel classico, ma anche nell’impasto dei tor-
telli di semi di papavero, sorta di canederli dolci. 
Quanto ai semi di lino, sarebbe meglio consumarli ma-
cinati poiché sono protetti da un rivestimento duro e ciò 
che fa “bene” è all’interno. Ottimi per impanare carni e 
verdure nella panatura classica. Lasciati qualche ora in 
ammollo nell’acqua, producono una specie di “gelatina” 
che si può utilizzare al posto delle uova nei piatti vegani. 
Lo stesso dicasi per i semi di chia, che messi a contatto 
con i liquidi formano un gel, ottimo come sostituto dell’o-
lio, del burro o delle uova. Croccanti e dal sapore piutto-
sto neutro, sono deliziosi se mescolati a una macedonia o 
alla frutta cotta, in particolare mele e pere.

S
ono sempre più diffusi nelle nostre cucine, perché 
sono buoni, fanno bene e aggiungono ai piatti una 
gustosa nota croccante: stiamo parlando dei semi 

oleosi, ricchi di minerali, fibre, vitamine e acidi grassi o-
mega 3 e 6, che aiutano la salute di cuore e circolazione. 

TIPO PER TIPO
I semi di zucca macinati possono insaporire ham-
burger di verdure, di tacchino o di manzo. Ottimi 
anche nei biscotti. 
I semi di sesamo si trovano in biscotti, pani, dolci, 
oppure con mandorle e zucchero o miele nella classica 
barretta di croccante. Sono l’ingrediente principale del 
gomasio, un condimento da usare al posto del sale per 
insaporire le pietanze, ottenuto tostando e macinando i 

DA SAPERE
❶ Se la ricetta prevede la tostatura basta saltarli per pochi 

minuti in un tegame antiaderente a fuoco basso, meglio con 

uno spargifiamma, girandoli per evitare che facciano fumo. 

➋ Per i semi piccoli come quelli di sesamo e di lino, è bene 

macinarli così è più facile assorbire le loro sostanze nutritive. Il 

micromacinino si trova nei negozi di casalinghi oppure online.

❸ Si consiglia di conservare i semi in barattoli di vetro in luogo 

fresco, asciutto e al riparo dalla luce; d’estate meglio in frigo.

Di zucca, sesamo, lino, girasole, chia, papavero, sono sempre più 
presenti nelle nostre ricette. Qualche consiglio per impiegarli al meglio
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COS’È FAIRTRADE?

www.fairtrade.it

Grazie a Fairtrade i produttori agricoli 
ricevono un prezzo equo e stabile, 
che copre i costi di una produzione 
sostenibile, e un Premio aggiuntivo 
da investire per la crescita delle 
cooperative e delle comunità.

QUESTi
PRODOTTI
RISPETTANO
I DIRITTI DEI
COLTIVATORI
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Dolcezze
FASE PER FASE

OVETTI DI
RISO SOFFIATO

Che fare con il cioccolato avanzato da troppe uova di Pasqua? Basta uno stampo 
di silicone per realizzare originali dolcetti con un ripieno a sorpresa

Rompere circa 150 g di 
cioccolato fondente (va 
bene anche cioccolato al 
latte o cioccolato bianco, basta 
che sia tutto del medesimo tipo). Fondere dol-
cemente il cioccolato a bagnomaria oppure nel 
microonde, fino al raggiungimento dei 50°C: alla 
vista, il cioccolato deve risultare cremoso e vellu-
tato. Tenerne da parte un paio di cucchiai. 

In una grande ciotola mischiare il cioccolato fuso 
con 50 g di riso soffiato e 30 g di cocco grattugia-
to. Lasciare raffreddare 5 minuti, preferibilmente 
in frigo: in questo modo, il composto si addensa 
e sarà più semplice lavorarlo.

1
2



Prendere uno stampo in silicome per ovetti. Fo-
derarne ciascun incavo con il composto di riso, 
cioccolato e cocco. Dovrebbero venire 20 mez-
zi ovetti. Lasciare solidificare in frigo. Rimuovere i 
mezzi ovetti solidificati dagli stampi.

Riempirne la metà con ovetti di zucchero o cioc-
colato, oppure con confetti colorati, oppure an-
cora con praline o codette di cioccolato.

Premere ciascun mezzo ovetto vuoto su ciascuno 
pieno, esercitando una lieve pressione. Rimettere  
i 10 ovetti così ottenuti in frigorifero, per comple-
tare la solidificazione. 

Inserire in una sac a poche con l’imboccatura 
sottilissima il cioccolato fuso tenuto precedente-
mente da parte. Versarne un filo su tutto il perime-
tro della metà degli ovetti (quelli senza ripieno).

RIPIENI ALTERNATIVI
Un’alternativa naturale al ripieno di ovetti, 
praline e codette è la frutta secca: in ciascun 
uovo si possono inserire nocciole, gherigli di 
noci, mandorle, arachidi, pistacchi sgusciati. Al 
momento della “fusione” delle due metà, poi, 
un’idea divertente è inserire un bastoncino di 
legno, per ottenere un effetto lollipop.

3
4

5 6

24  





26  |  2 VINI Confronto

Confronto
2 VINI

Montepulciano d’Abruzzo      e Negramaro
Portabandiera dei vini abruzzesi, il Montepulciano 
d’Abruzzo è tra i primi tre vini rossi Doc prodotti 
in Italia. Il Negramaro non è da meno: simbolo 
della Puglia, in particolare del Salento, ha persino 
dato il nome a una band                       
di Francesca Negri  www.geishagourmet.com

Abruzzo

Rosso intenso

Sprigiona aromi di frutti 
rossi, spezie e liquirizia

Al gusto è morbido 
e asciutto

ABBINAMENTO CIBO-VINO Il Montepulciano d’Abruzzo giovane si abbina 
alla perfezione a grigliate di carne suina e ovina, con salumi e primi piatti con 
sughi saporiti. I vini più vecchi trovano il matrimonio ideale con arrosti di carne, 
stufati, cacciagione e formaggi stagionati. È un vino perfetto per i formaggi 
Pecorini, di stagionatura crescente di pari passo con l’invecchiamento del 
vino.
Temperatura di servizio 14-16°C

Il Montepulciano d’Abruzzo è un vino dal colore rosso intenso 
(con tendenza al granato con l’invecchiamento), che sprigiona 
aromi di mora, viola, spezie, frutti rossi e liquirizia. Al gusto è di 
medio corpo, morbido, asciutto, tannico e, nel complesso, molto 
piacevole. 
Si narra che Annibale, il famoso condottiero cartaginese, abbia 
tenuto sotto scacco Roma anche grazie al Montepulciano 
d’Abruzzo, con cui rinvigoriva uomini e cavalli. Il suo nome 
spesso è vittima di un errore, infatti, il Montepulciano d’Abruzzo 
viene confuso con il Vino Nobile di Montepulciano: il primo  è 
abruzzese prodotto con l’omonimo vitigno, il secondo è vinificato 
da un’antica selezione clonale del vitigno Sangiovese detto 
Prugnolo Gentile ed è toscano.

Una variante è il Montepulciano 
Cerasuolo, da cerasa, ciliegia, 

un vino ottenuto da una veloce 

macerazione. Rosato, delicato, 

profumatissimo, ha tutta la 

sontuosità del Montepulciano, 

ma è più fresco. Molto versatile, 

indicato per un’infinità di 

abbinamenti, dalla carne al 

pesce a tutto pasto. Perfetto 

con il cibo indiano.

DOC
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Montepulciano d’Abruzzo      e Negramaro

Il Negramaro ha un intenso 
colore rosso rubino-granato scuro, 
con riflessi quasi neri, profumo intenso 
e fruttato, che richiama piccoli frutti a 
bacca nera, con leggeri sentori di tabacco o di cuoio, ma potreste 
ritrovare anche ciliegia sotto spirito e pepe. In bocca è morbido e caldo, 
tannico, leggermente amarognolo, pieno, asciutto e rotondo.
L’origine del nome Negramaro è tuttora controversa ed esistono due 
principali interpretazioni: la prima vuole che il nome derivi dal dialetto 
locale “Niuru Maru” che significa “nero amaro” (e il vino infatti è scuro e 
leggermente amarognolo); la seconda lo fa derivare dai termini “niger” 
e “mavros” che significano in latino e in greco “nero”, quanto il profondo 
colore di questo vino.  Quella di Negramaro, con cui viene prodotto il vino 
omonimo, è un’uva versatile, molto utilizzata anche per la vinificazione in 
rosato.

ABBINAMENTO CIBO-VINO Ottimo a tutto pasto, si accompagna bene 
ai piatti tipici della tradizione salentina come, ad esempio, le polpette al 
sugo, l’agnello alla brace, la zuppa di ceci e gli gnomerelli (tradizionali 
involtini di frattaglie). Perfetto anche con formaggi di media stagionatura. 
Temperatura di servizio 16-18 °C

Colore rosso 
rubino-granato scuroIn bocca è leggermente 

amarognolo   
     

Oltre a essere vinificato in 

purezza, è molto noto anche 

nella denominazione Salice 
Salentino Doc, che per 

disciplinare è ottenuto attraverso 

un blend di uve Negroamaro 

all’85% e Malvasia Nera al 

15%, un uvaggio che consente 

di smussare le tipiche note 

amarognole del Negroamaro.

IGP

Profumo intenso e fruttato

Puglia

Sprigiona aromi di piccoli frutti 
a bacca nera, tabacco o cuoio, pepe
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Con i fiori di stagione, potete ricreare un angolo 
di bosco fiorito nello spazio di un vaso
di Simonetta Chiarugi   www.aboutgarden.it

UN GIARDINO 
IN MINIATURA

ratteristiche presenti nel deserto, se vi piacciono le 
erbe aromatiche l’ispirazione potrebbe venire dai 
giardini mediterranei, oppure se preferite le felci  
l’ecosistema da creare sarà simile a quello del bosco.
In questo periodo le piante bulbose elargisco-
no con generosità i loro fiori: vi proponiamo perciò 
di riprodurre un angolo di sottobosco, aggiun-
gendo qualche bulbo nella composizione in vaso.

Composizioni
IL VERDE

A
vete mai pensato di realizzare per casa vostra 
un micro giardino che occupa lo spazio di 
un vaso? Non è difficile: per ricreare un parti-

colare habitat vegetale basta utilizzare un substrato 
idoneo e accostare piante che presentano le stesse 
esigenze di coltivazione. 
Per esempio, se amate le piante succulente, pote-
te creare un ambiente secco che rispecchia le ca-



COSA OCCORRE
• 1 vaso di terracotta • argilla espansa o altro materiale drenante  
• buona terra da giardino • bulbi di narcisi • 1 piantina di capelvenere  
• 1 piantina di asparagina • qualche rizoma di mughetto

COME COLTIVARE IL MUGHETTO
Il mughetto è una piccola pianta erbacea perenne rizomatosa che cresce spon-
tanea nelle zone prealpine d’Italia e d’Europa, ma è molto diffusa anche in altre 
parti del mondo. Esistono diverse varietà che si differenziano per grandezza, per 
colore del fogliame (che può essere anche striato) e per colore del fiore: oltre 
che bianco, può essere anche nella tonalità rosa.
La sua coltivazione è assai semplice, purché gli riserviate una zona del giardino 
o del terrazzo sufficientemente umida e ombrosa, con terreno ben sciolto e ricco 
di humus, così che i suoi rizomi siano liberi di svilupparsi. Se malgrado le attente 
cure non avete risultati apprezzabili, non affliggetevi, il mughetto è un po’ ca-
priccioso e decide lui dove mettere radici. Ritentate spostandolo di luogo, pur 
mantenendo le medesime condizioni sopra citate.
Non ama inoltre essere disturbato: una volta messi a dimora i suoi rizomi a pochi 
centimetri di profondità, dovrete pazientare e aspettare a volte più di una sta-
gione per vederli fiorire. 
Terminata la fioritura, il mughetto produce dei frutti sferici di colore rosso che so-
no molto velenosi, così come lo sono tutte le parti della pianta. 

Aggiungete sul fondo del vaso uno strato di argilla  
espansa e successivamente adagiate le piantine pe-
renni, i bulbi e i rizomi. Quindi passate a riempire lo  
spazio tra loro con buona terra da giardino. L’insieme 
delle specie crea un microclima capace di fornire 
le condizioni ideali di crescita, ma fate attenzione a 
innaffiare la composizione senza esagerare, general-
mente si tende a bagnare troppo il terreno di coltiva-
zione (Vedi box). 
Una volta terminata la fioritura, eliminate gli steli sfioriti e 
continuate a bagnare fino a che le foglie dei bulbi sono 
verdi. Successivamente, eliminate i bulbi e riponeteli in 
un luogo fresco e al buio fino all’autunno, quando po-

trete affidarli di nuovo alla terra. Potete eventualmente 
riempire lo spazio vuoto lasciato dai fiori con delle nuo-
ve piantine. 

UN TRUCCO
Per innaffiare vasi di grande dimensione, versate l’ac-
qua in più punti e attendete che la terra asciughi tra 
un’irrigazione e l’altra. Per controllare se la terra è suffi-
cientemente bagnata, inserite nella terra di coltivazio-
ne, fino a toccare il fondo del vaso, uno stecchino di 
legno come quelli utilizzati per gli spiedini. Attendete 
alcuni minuti prima di estrarlo: se è asciutto potete pro-
cedere a bagnare la pianta.



Idee
IL RICICLO

Ritagliare due rettangoli dalla carta dell’uovo. 
Coprire tutta la superficie, fronte e retro, con 
nastro adesivo trasparente. Posizionare una 
cerniera tra i due fogli, fermandola con degli 
spilli, e cucire i rettangoli alla cerniera. Aprirla e 
voltare i fogli con fantasia all’interno. Ora cucire 
i tre lati rimanenti. Piegare i 2 angoli e cucire una 
riga orizzontale, a circa 3 cm dalla punta. Infine, 
capovolgere l’astuccio. 
www.instagram.com/mamma_acs/

L’orologio più brillante è realizzato con rondelle multicolor, ricavate 
dalla carta dell’uovo di Pasqua. Si comincia ritagliando tante strisce, 
anche di varia lunghezza. Si procede arrotolando e bloccando con 
della colla ogni singola striscia, formando così una grande girella 
centrale. Si passa poi a realizzare tante rondelle, di misura diversa, 
da incollare tra di loro e a quella centrale. Al centro si inserisce il 
meccanismo dell’orologio, magari riciclato da un vecchio modello. 
www.passiondiy.com/orologio-di-carta-riciclata/

 ASTUCCI UNICI

Dalla carta 
dell’uovo 

ai vecchi collant, 
come trasformare 
tanti materiali da 
buttare in brillanti 

soluzioni 
fai da te 

a PASQUANuova vita 

È L’ORA DELLA CREATIVITÀ

stitchplayinaz.com/img_1840
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Ritagliare dai cartoni delle uova tante 
singole coppette. Rifinire i bordi con le forbici, 
creando fiori di aspetto diverso. Colorare 
interno ed esterno, con il centro a contrasto. 
Dal coperchio ricavare alcune foglie, da 
colorare di verde. Ritagliare da un cartone un 
ampio cerchio con un foro in mezzo. Incollare 
le foglie verso il centro e all’esterno, quindi 
incollare tutti i fiori. www.ourpotluckfamily.
com/egg-carton-wreath/

Con la matita tracciare il contorno di un quadrato di cartoncino 
15×15 cm sulla carta delle uova. Ritagliare. Passare della colla sul 
cartoncino e fissare la carta delle uova su entrambi i lati. Fare un 
taglio di 6 cm da ogni angolo verso il centro del quadrato. Piegare 
gli angoli al centro e fissare con uno spillo. Infilare lo spillo sul 
gommino di una matita. Con la pinza, fissare lo spillo sull’altro lato del 
gommino, per renderlo sicuro. www.instagram.com/mamma_acs/

Colorare interno ed esterno di alcuni tubi di carta igienica. 
Decorare l’esterno con righe e pois. Lasciare asciugare. 
Tagliare ognuno in 5 anelli. Piegarne 2 per formare le 
orecchie, schiacciarne 1 per formare i piedi. Con la 
cucitrice, fissare tra loro gli anelli creando un coniglietto. 
www.dickinsoncountyconservationboard.com/2018/03/26/
adorable-easter-bunny-from-toilet-paper-tubes/

CONIGLIETTI IGIENICI

Basta un cartone da 6 uova per mettersi in testa l’arcobaleno. 
Tagliare a metà la base di una confezione, ottenendo 2 strisce da 
3 elementi. Incollarle tra loro, quindi dipingere ciascun elemento 
di un colore differente. Con la colla a caldo, fissare il tutto su di un 
nastro di tessuto non troppo sottile. Ora, non resta che indossare 
la coroncina, legando il nastro dietro alla nuca. 

CERCHIETTO RAINBOW

 LA CORONA DI UOVA

GIRANDOLE PASQUALI







Lombardia
IL TERRITORIO
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Figli
IN FAMIGLIA

C
hi ha i figli al terzo anno della scuola secondaria 
di primo grado (la vecchia terza media), non 
parla d’altro: è ora di iscriverli alle superiori (se-

condarie di secondo grado), presentando la doman-
da per l’istituto prescelto. È un momento cruciale nella 
vita di una famiglia, spesso vissuto con trepidazione, 
soprattutto dai genitori. «Mai dimenticarsi, però, che la 
scelta deve essere fatta dai ragazzi», ricorda France-
sco Dell’Oro, già responsabile del Servizio Orientamen-
to Scolastico del Comune di Milano, autore di “Cercasi 
scuola disperatamente” (Urra – Feltrinelli): «I genitori, 
in questa avventura, sono indispensabili “compagni di 
viaggio”. Più efficaci se interiorizzano una semplice for-
mula: fatto 100 l’affetto per i propri figli, le percentuali 
per esprimerlo si potrebbero quantificare in 60% stima e 
apprezzamento, 30% valori, 10% regole». 

IL CONSIGLIO ORIENTATIVO
Liceo scientifico a indirizzo scienze applicate o istituto tec-
nico trasporti e logistica? Gli interrogativi sono molti e gli 
strumenti per informarsi spesso non sembrano sufficienti. Un 
riferimento concreto è dato dal consiglio orientativo, ov-
vero dall’indicazione fornita dagli insegnanti delle medie 
già a dicembre su quale indirizzo di studi ritengono sia più 
congeniale per il ragazzo. Tale parere non è vincolante, se 
non per alcuni istituti che lo mettono tra i criteri di ammis-
sione. Il consiglio degli insegnanti che conoscono i ragazzi 
da tre anni è importante, e infatti le statistiche sembrano 
confermarlo: gli studenti che seguono le indicazioni orien-
tative dei docenti hanno, nella maggior parte dei casi, un 
esito positivo al primo anno del nuovo ciclo di studi. «At-
tenzione però ai falsi messaggi», mette in guardia Dell’Oro. 
«Troppo spesso insegnanti e genitori ragionano così: i più 

Una bussola per orientarsi nella scelta della scuola superiore 
(secondaria di secondo grado), per vivere questo momento 
come una grande opportunità e non come una preoccupazione
di Simona Acquistapace

Scuola
cercasi



bravi al liceo, quelli un po’ meno bravi ai tecnici, chi ha 
difficoltà scolastiche agli istituti professionali, e i casi diffi-
cili alla formazione professionale. Un autentico pregiudizio, 
che configura una società divisa in poeti e meccanici, tra 
sapere e saper fare. Mentre va valorizzato un criterio più 
importante: la competenza. Le competenze investono 
tutti i corsi di studio e tutti i profili professionali: ragionieri 
e medici, idraulici e insegnanti, istituti professionali, tecnici 
e licei». 

VALORIZZARE LE POTENZIALITÀ
La scelta, perciò, non deve basarsi solo sulle capacità e 
sulle difficoltà dello studente, ma sulle sue potenzialità, sul 
suo stile cognitivo, sui suoi interessi. La ricerca dell’indirizzo 
scolastico è importante per valorizzare i talenti. Per 
esempio: questo ragazzo si esprime meglio in attività 
in laboratorio. Questo significa non che è uno stupido o 
uno sfaticato, ma che esiste un modo per incanalare 
positivamente le sue potenzialità. Si appassiona ai 
meccanismi degli oggetti, oppure alle cause dei fenomeni 
naturali? Si emoziona alla vista di un’opera d’arte e 
desidera ricrearla? Chiede informazioni sulla Borsa? Ha 
facilità ad apprendere le lingue (o semplicemente i testi 
delle canzoni in inglese)? Alla risposta a queste domande 
potrebbe corrispondere il corso di studi giusto per vostro 
figlio. È importante poi ricordare quali sono le caratteristiche 
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Cose 
da tenere 
presenti

richieste dal mercato del lavoro ai diplomati: 
• la capacità di lavorare in gruppo; 
• l’abilità nel gestire i rapporti con i clienti; 
• la capacità di lavorare in autonomia. 
Per i laureati, si aggiunge l’attitudine a risolvere problemi. 

Spesso persone che sono state pessimi studenti rivelano 
poi sul lavoro una grande capacità di esprimere profes-
sionalità. Evidentemente la scuola che hanno frequentato 
non è riuscita a intercettare capacità e competenze che il 
lavoro ha invece evidenziato. Chiedersi quale scuola pos-
sa aiutare il ragazzo a sviluppare tali caratteristiche rap-
presenta un ottimo criterio di scelta.

AIUTARLI AD AIUTARSI
La decisione deve essere dei figli, non dei genitori: que-
sto va chiarito subito. Devono essere loro a scegliere, ma 
qualificando la loro scelta attraverso l’ascolto: degli inse-
gnanti, dei genitori, dei servizi di orientamento scolastico 
e anche degli amici. Sull’ascolto, i genitori devono dare il 
buon esempio: troppo spesso sono convinti di sapere co-
sa pensino i loro figli e stoppano le loro parole con giudizi 
affrettati e pressioni indebite. I ragazzi hanno invece biso-
gno di relazionarsi senza sentirsi giudicati o banalizzati. 
Ci vuole tempo e disponibilità all’ascolto, perché possano 
sentirsi protagonisti e responsabili delle loro scelte.

• I ragazzi vogliono i consigli, ma anche la pos-
sibilità di non tenerne conto. 
• Per i figli si vuole il meglio, ma a volte il me-
glio per i genitori non coincide con il meglio 
per loro.
• Guai a parlare solo di scuola: se si vuole esse-
re buoni compagni di viaggio, evitare di sfinirli 
e di ridurre il proprio interesse per loro alle sole 
questioni scolastiche.
• I ragazzi spesso scelgono un istituto perché ci 
va l’amico: non è un buon criterio, ma va tenu-
to presente, come genitori non si può ignorarlo.
• Gli aspetti logistici: meglio non scegliere una 
scuola troppo lontana da casa o difficoltosa 
da raggiungere con i mezzi di trasporto. I ra-
gazzi trascorrerebbero ore in giro per la città,  

con conseguenti stanchezza e dispersività. 
Meglio dormire un’ora in più.
• La qualità della vita e del tempo libero: pre-
ferire corsi di studio che non mandino in soffe-
renza, ma consentano di vivere, con impegno 
e passione, la vita di studenti e adolescenti. 
• Che cosa li attrae, cosa li interessa: cercare 
di trasmettere la magia di quel percorso, stimo-
lare la curiosità.
• Le giornate aperte e gli incontri con le scuole 
e i dirigenti sono uno strumento utile per respi-
rare l’aria che tira in quell’istituto, per capire se 
ci si sente a proprio agio. Portateli.
• I sogni: invitateli a osare, a immaginare il me-
glio per sé. E poi a immaginare anche un piano 
B, ovvero un sogno di riserva.
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DA OTTOBRE A MARZO
È il limone invernale per eccellenza, 

grande, ricco di succo e oli essenziali, 
gusto deciso ed elevata acidità, 

forma allungata.

DA APRILE A GIUGNO
È il limone di primavera dalla caratteristica 

buccia giallo pallido, la forma tonda e 
schiacciata, si raccoglie da aprile a giugno.

DA LUGLIO A SETTEMBRE
È il limone estivo siciliano dal profumo 

intenso e dalla bassa acidità. 
La buccia verde è caratteristica 

della stagione calda.

bianchettoprimofiore verdello

LE STAGIONI?
CI SONO ANCORA
E NOI LE 
CONOSCIAMO BENE.
Consumare i frutti di stagione è la scelta più 
sana che puoi fare.

Questa è la stagione giusta per gustare
il limone primofiore

www.citrusitalia.it Con i prodotti della sua filiera controllata, 
Citrus L’Orto Italiano sostiene la ricerca 
scientifica di Fondazione Umberto Veronesi.



Animali
CHE PASSIONE

• IL GATTO PUÒ RESTARE ANCHE PIÙ GIORNI  
SENZA MANGIARE

Il digiuno è particolarmente dannoso per il gat-
to, in particolare per il fegato. Il suo organismo 
ha bisogno di introdurre piccole quantità 

di cibo molto spesso, dalle 10 alle 20 volte al giorno. Il 
digiuno è nocivo specialmente nei gatti obesi e pos-
sono bastare 48 ore senza cibo perché sviluppi una 
grave malattia epatica. Se la bestiola mostra scar-
so appetito, chiedere subito consiglio al veterinario. 

Sul conto di cani, gatti &Co circolano false credenze e idee bizzarre, 
che in alcuni casi possono essere addirittura nocive per il benessere 

degli animali. Sfatiamo o confermiamo le più diffuse

• IL GATTO SI AFFEZIONA PIÙ ALLA CASA CHE 
AL PADRONE

Questa credenza risale ai tempi in cui i gat-
ti servivano per la caccia ai topi. Non si dava 
loro da mangiare, non li si faceva entrare in ca-

sa e tanto meno li si coccolava. È ovvio che, in quelle 
condizioni, non avessero motivo di legarsi al padrone e 
preferissero restare nel territorio che conoscevano. In 
realtà, il gatto è un animale fortemente relazionale 
e, se trattato bene, è molto affettuoso e comunicativo. 
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• IL GATTO FA LE FUSA ANCHE QUANDO STA MALE
La gatta fa le fusa mentre allatta e i piccoli rispon-
dono positivamente a questo rumore tranquilliz-
zante, che collegano alla soddisfazione dei loro 

bisogni anche emozionali. Per tutta la vita, il gatto con-
tento e rilassato ronfa, ma lo fa anche quando è molto 
sofferente. Infatti, con le fusa, vibrazioni che coinvolgono 
tutto il corpo e la mente, il gatto cerca di calmarsi, si 
consola.

• I PRODOTTI ANTIPULCI E ANTIZECCHE PER CANI 
SONO NOCIVI PER IL GATTO

Molti antiparassitari per il cane (collari, pipette 
spot-on, shampo) sono a base di permetrina e non 
devono essere mai usati sui gatti, perché questa 

sostanza è nociva per i felini. In generale, tutti gli antipa-
rassitari vanno usati con molta prudenza, seguendo i 
consigli del veterinario. Soprattutto per quel che riguarda 
i cuccioli, di tutte le specie, e gli animali malati o deboli.

• IL CANE PUÒ RESTARE DIGIUNO 24 ORE SENZA 
RISENTIRNE

Certo: il cane adulto, per un giorno senza cibo, non 
muore. Ma diventa ansioso e poi si ingozza con 
conseguenze pericolose, dalla gastrite alla tor-

sione di stomaco, una malattia molto grave. Inoltre, il mo-
mento del pasto è importante come scambio relazionale 
con il padrone. Dunque, il cane dovrebbe fare tre pasti al 
giorno, come noi.
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• IL CIOCCOLATO È DANNOSO PER I CANI
Il cioccolato, soprattutto quello fondente, contie-
ne teobromina, una sostanza simile alla caffeina, 
molto tossica per gli animali. Non solo per i cani, 

ma anche per gatti, conigli e uccelli. I cani, però, sono i 
più a rischio perché poco selettivi nella scelta del cibo. 
L’ingestione di cioccolato può provocare vomito, diarrea, 
tachicardia, tremori, convulsioni, fino alla morte, dipende 
dalla quantità del cioccolato e dalla taglia del cane. In 
commercio esistono peraltro dolci per cani che sembrano 
di cioccolato, ma non contengono 
teobromina.

• I CRICETI POSSONO VIVERE 
A LUNGO

Per un criceto, arrivare a tre 
anni è come per un uomo di-
ventare centenario. La vita 

media di questi piccoli roditori, se ben 
tenuti, è di due anni e mezzo.

• I PAPPAGALLI RIPETONO 
“A PAPPAGALLO”

I pappagalli sono estrema-
mente socievoli, hanno un for-
tissimo bisogno di compagnia e di comunicazione. 

E sono intelligenti. Dunque, tenuti in un ambiente che non 
è il loro ovvero in una casa, cercano di adeguarsi e si sfor-
zano di usare come linguaggio i versi degli esseri umani.

• TUTTI GLI ANIMALI AGISCONO PER ISTINTO
L’istinto, un unico, generale istinto, non esiste. Gli a-
nimali, come gli esseri umani, compiono atti che 
sono geneticamente programmati e si possono 

definire istintivi, ma in moltissimi casi della vita devono ra-
gionare e apprendere come comportarsi. Per esempio, 
persino in una situazione che sembrerebbe così istintiva 
come la maternità, cagne e gatte al primo parto spesso 
fanno errori, perché devono ancora imparare ad allevare 
correttamente i piccoli.

• GLI ANIMALI SOGNANO
Tutti i padroni lo sanno: mentre dormono, cani e 
gatti hanno piccoli movimenti, agitano le zampe, 
fanno mugolii, perché sognano. Il sogno serve a 

riorganizzare il cervello, a memorizzare o scartare espe-
rienze e ricordi. Persino gli uccelli sognano.



La maggior garanzia di igiene e prevenzione 
è costituita dal rispetto del pH fisiologico

INFASIL INTIMO pH SPECIALIST
N
U
O
V
O



40  |  SPAZIO PER SÈ Movimento

La danzaterapia è una tecnica di espressione corporea 
che fa emergere emozioni profonde e scioglie i blocchi emotivi. 
Per armonizzare corpo e mente

È 
cominciato tutto con la modern dance, nata all’ini-
zio del ’900 per spezzare le ferree regole della dan-
za classica. A praticarla per prima fu l’americana 

Isadora Duncan, che voleva la massima libertà di movi-
menti pur eseguendo balletti su partiture di musica clas-
sica. Dalle sue ricerche prende origine quella che oggi 
si chiama danzaterapia, che non prevede il solito tiro-
cinio alla sbarra, ma utilizza esercizi fisici (per potenziare 
la muscolatura e migliorare l’equilibrio), l’estensione del 
corpo e il contatto con il terreno in modo da generare 
sensazioni di benessere. Il tutto affiancato da tecniche o-
rientali di concentrazione e di armonizzazione del respiro. 

ABBATTERE I TABÙ
La danzaterapia è una terapia allegra e dolce, liberatoria 
e adatta a tutti, di ogni età, dai bambini agli anziani. «Per 

fare danzaterapia non è necessario aver frequentato cor-
si di ballo o essere giovani e scattanti. L’ascolto di una mu-
sica spinge spontaneamente una persona a battere le 
mani, i piedi, a muovere la testa e, infine, a danzare. Ed 
è proprio grazie a questo tipo di movimento non filtrato 
che si arriva a un contatto profondo con le nostre emo-
zioni», spiega Elena Cerruto che, 30 anni fa, ha fondato a 
Milano l’associazione Sarabanda ed è allieva della bal-
lerina e coreografa argentina Maria Fux (www.mariafux.
com.ar). Si deve a lei, oggi ultranovantenne, l’ideazione 
della tecnica basata sulle potenzialità del ballo sponta-
neo per migliorare il benessere psicologico e l’integrazio-
ne sociale. «Quando siamo piccoli - sostiene Fux - abbia-
mo bisogno di muoverci per esternare la voglia di ridere, 
di piangere o di giocare. Con la crescita, per i tabù di 
una civilizzazione che corrompe il bisogno d’espressione, 

Movimento
SPAZIO PER SÉ

Io non ballo da sola



perdiamo sempre di più il desiderio di mobilità. Ma come 
sarebbe meraviglioso se sapessimo comunicare sempre 
con il corpo ed esprimerci attraverso la musica!».

FENOMENO COSMICO
La tendenza a muoversi a ritmo, infatti, è qualcosa di na-
turale che si manifesta precocemente nella vita dell’uo-
mo: appare infatti nei primi sei mesi dalla nascita. Movi-
mento e ritmo sono presenti e caratterizzano ogni feno-
meno cosmico; si può dire che siano elementi di equili-
brio e congiunzione fra uomo e natura. Ecco perché la 
danza, se non inibita o limitata da moralismi o etichette, si 
lega al bisogno fondamentale degli esseri umani di espri-
mersi secondo i propri ritmi biologici e mentali. 
Ma come avviene una seduta di danzaterapia? Si co-
mincia con semplici improvvisazioni, utili per liberare 
le energie e sbloccare tutto quello che impedisce di e-
sprimersi. L’obiettivo finale è dare spazio alla creatività in-
dividuale affinando le capacità più profonde, soffocate 
e represse. Il ritmo diventa a questo punto l’elemento in 
grado di combattere il senso di disgregazione e di an-
nullamento che sta alla base di qualsiasi disagio: esisten-
ziale, psichico o somatico. In alcune situazioni particolari 
la danzaterapia permette quindi di rimuovere i blocchi 
interiori, ma importanti sono anche i benefici fisici, per-
ché il corpo raggiunge una nuova elasticità e capacità 
di movimento capaci di far scomparire mal di testa, mal 
di schiena e contratture muscolari.

MEDICINA DI GRUPPO
Praticata in tutto il mondo da oltre 40 anni e in Italia 
nei numerosi centri associati all’Apid (Associazione Pro-
fessionale Italiana Danzamovimentoterapia), la danzate-
rapia si fa solitamente in gruppo. I partecipanti alternano 
momenti di lavoro da soli in cui si relazionano con lo spa-
zio e con le diverse qualità della musica, a momenti di  
incontro e contatto con gli altri. Il risultato finale è di grande 
armonia: il gruppo crea spontaneamente un movimen-
to che comunica forti emozioni, le stesse che si provano  
davanti a una rappresentazione artistica. 

A ciascuno il suo (metodo)
Non essendo la danzaterapia una disciplina codi-
ficata, molto dipende dal terapeuta, che insegna 
secondo il proprio metodo. A Milano si può prati-
care ad esempio anche la Metaphysical Dance, 
una forma di teatro-danza-terapia messa a punto 
da Deepti Canfora, che spiega: «Si tratta di una al-
chimia armonica di danza ed emozioni, alla ricer-
ca di una totalità espressiva e della propria unici-
tà. Cominciando dall’esame della postura di una 
persona e lavorando sul respiro, sull’emozione e 
sul pensiero si arriva a dar spazio a un processo di 
autocoscienza che aiuta a sbloccare le tensioni 
del corpo e a liberare l’anima». Proprio quello di 
cui oggi tutti abbiamo più bisogno.

INFO
Associazione Professionale Italiana 
Danzamovimentoterapia Tel. 070662289 • www.apid.it
MILANO
Associazione Sarabanda: 
Tel. 0289404056 • www.associazionesarabanda.it

Deepti Canfora: 
Tel. 028361041 • www.metaphysicaldance.it

Centro Risvegli Aspru: Tel. 0283241125 • www.risvegli.it
LECCO 

Centro Artiterapie:
Tel. 0341350496 • www.artiterapie.it
TORINO

Istituto Sole Luna: 
Tel. 011887950 • www.solelunaistituto.it
GENOVA 

Centro Metafora Gestalt: 
Tel. 010364955 • www.metaforagestalt.it
BOLOGNA 

Art Therapy Italiana: 
Tel. 0516440451 • www.arttherapyit.org
FIRENZE 

Centro Toscano di Arte e Danzaterapia:
Tel. 055243008 • www.centrotoscanodanzaterapia.it
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Test
FIGLI

AUTORITARIO
Sei un genitore vecchio stampo e 
hai come priorità quella di rende-
re tuo figlio un uomo ben integrato 
nella società. Il rischio è di farne un 
complessato.

EQUILIBRATO
Sai dosare intelligenza e sentimento 
e per tuo figlio hai costruito un nido 
caldo e sereno. Da adulto, ricorderà 
la sua infanzia con tenerezza e un 
pizzico di nostalgia.

ASSENTE
Forse sei angustiato dai problemi o 
forse hai sempre incontrato difficol-
tà a stabilire relazioni con le perso-
ne. Cerca di essere meno sfuggen-
te nel rapporto con tuo figlio.

Da 7 a 11 punti Da 12 a 16 punti Da 17 a 21 punti

IL PAPÀ DEVE ASSISTERE AL PARTO?
1 Non è indispensabile.
2 È un’esperienza da consigliare a tutti.
3 È un trauma per la madre, figuriamoci per il padre.

QUANDO VEDI UNA DONNA CHE ALLATTA, PROVI…
1 Imbarazzo.
2 Tenerezza.
3 Simpatia.

È NOTTE. IL BAMBINO PIANGE A DIROTTO E NON 
SI CAPISCE PERCHÉ.
1 Verifichi che non abbia fame e gli cambi il 
pannolino: la smetterà.
2 Lo prendi in braccio e lo coccoli.
3 Svegli tua moglie: domani ti aspetta una dura 
giornata di lavoro.

PER FARE ADDORMENTARE TUO FIGLIO…
1 Gli fai una carezza e gli dai la buonanotte.
2 Gli leggi una fiaba.
3 Si addormenta soltanto con la mamma. 

PRIMO GIORNO 
DI ASILO. TUO FIGLIO TEME IL MOMENTO 
DELLA SEPARAZIONE.
1 Fai finta di niente e gli dici che sei fiero di lui.
2 Lo rassicuri dicendogli che tu o la mamma lo 
aspetterete all’uscita.
3 Non vedi l’ora di affidarlo alla maestra. 

TUA MOGLIE DEVE ASSENTARSI PER IL WEEKEND E 
DOVRAI OCCUPARTI TU DEL BAMBINO.
1 Dovrai essere fermo affinché rispetti le regole.
2 Sei contento, potrete giocare insieme o fare una 
bella gita.
3 Chiami una baby sitter o vai da tua madre con il 
pupo.

IL BAMBINO HA IMPARATO UNA PAROLACCIA, 
CHE RIPETE SENZA SAPERE COSA SIGNIFICA.
1 Lo rimproveri: deve cancellarla dal suo 
vocabolario.
2 Gli fai capire che quel termine non va usato.
3 Ti viene da ridere mentre la pronuncia.

«Non è difficile diventare padre; 
essere un padre, questo è difficile», 

asseriva lo scrittore tedesco Wilhelm Busch. 
Qualche domanda per capire 

che tipo di genitore sei 

E tu, 

che padre sei?

SOMMA I PUNTI E LEGGI IL TUO PROFILO





Pensa a un percorso
in casa tua e
nascondi le sorprese

1 Lascia degli indizi
stanza dopo stanza

2 Completa la caccia
per raggiungere il
Superpremio finale!
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