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A casa di Matilde
Appennino Reggiano e Terre
di Canossa. Teatro, mille anni fa,
di eventi che cambiarono il corso
della storia. Oggi luogo di escursioni
e passeggiate a tutta natura
e di squisite specialità gastronomiche
di Auro Bernardi

Panoramica da Rossena (sx) a Canossa (dx)
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S

ulle colline di Reggio Emilia, da quasi mille anni,
riecheggia un nome: Matilde di Canossa. Sovrana di uno stato tra i più vasti e potenti d’Italia nel
Medioevo, esteso dalla Toscana, all’Emilia, alla Lombardia, fervente sostenitrice della Chiesa, fu protagonista
di uno degli episodi più importanti della storia europea
dell’XI secolo. L’imperatore Enrico IV, scomunicato da
papa Gregorio VII, ne attese il perdono per tre giorni e
tre notti in ginocchio con il capo cosparso di cenere,
fuori dal Castello di Canossa dove il papa era ospite da
Matilde. Da allora, andare a Canossa significa piegare
il capo, sottomettersi a qualcuno o a un obbligo gravoso. Oggi, perlustrare questo angolo di Appennino vuol
dire invece incontrare cultura, tradizione, gastronomia
e buon vivere. Dunque: andiamo a Canossa e senza il

Canossa paesaggio dalla rocca

IL TERRITORIO

Canossa paesaggio con Calanchi

Canossa rocca

altre fortificazioni vicine: Rossena, Rossenella,
Bianello, Sarzano, Carpineti. I loro nomi rievocano spesso il colore della roccia: per esempio il
calcare bianco (canus, in latino) di Canossa,
o il rugginoso basalto di Rossena e Rossenella.
Molti di questi rilievi, disposti tra la piana del Po e
la Toscana, sono stati utilizzati al tempo di Matilde e dei suoi antenati per erigervi un poderoso
Pianura reggiana da Bianello
sistema difensivo capace di resistere a qualsiasi
esercito. Oggi rappresentano altrettante tappe
del cosiddetto Sentiero Matilde (www.sentieromatilde.
saio da penitente di Enrico IV. E andiamoci con la valiit) che dal paese di Ciano d’Enza risale i crinali delle
gia leggera perché dovremo riempirla di prodotti eccecolline fino allo spartiacque toscano per un’ottantina
zionali e di storie altrettanto uniche e straordinarie.
di km percorribili comodamente in 4-5 giorni. A piedi, in
mountain bike o anche a cavallo. Come nel Medioevo.
SENTIERO MATILDE
Quando la Pianura Padana era un mare, sul suo fondo
argilloso, di tanto in tanto, si aprivano bocche di vulcani
IL CORTEO STORICO DI BIANELLO
che eruttavano lave incandescenti. Al ritirarsi delle onLungo l’asse del sentiero di Matilde si trovano i castelde, gli agenti atmosferici aggredirono le fragili argille,
li e le fortificazioni più belle. Si comincia da Bianello,
ma si arresero alle rocce laviche sicché, nel corso dei
issato su una collina che si innalza dai fertili campi della
millenni, questa porzione di Appennino si è andata capianura. In realtà i colli sono quattro e ciascuno reggeratterizzando da dolci e fertili pendii interrotti dai “graffi
va una fortificazione, come attesta il toponimo di Quatdel Diavolo”, ossia calanchi argillosi, rupi scoscese pertro Castella usato ancora oggi. Immerso in un bosco
fette per erigervi castelli inespugnabili. È questa l’origine
(Oasi naturalistica della Lipu), Bianello è il luogo in cui
di Canossa, nel senso di castello, ma anche di molte
nel maggio del 1111 Matilde fu incoronata vice regina
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d’Italia dall’imperatore Enrico V, il figlio ed erede del sovrano penitente. L’episodio è rievocato da una serie di
manifestazioni che durano più giorni: quest’anno dal 6
al 9 giugno. Oltre mille comparse in costumi d’epoca
danno vita al Corteo Storico Matildico (www.corteo
matildico.it) con la teatralizzazione dell’episodio. Tra gli
eventi di contorno, esibizioni di sbandieratori, musici, la
Quintana dell’Anello e il Gran Passo d’Armi, sfida tra
armigeri su una stretta passerella.
Parmigiano Reggiano e aceto balsamico

Gnocco fritto e salume - Meridiana Immagini

RESTARE SEMPRE IN FORMA
Tra fine agosto e inizio settembre, a Ciano d’Enza si tiene invece la rievocazione storica del Perdono di Canossa, ovvero della revoca della scomunica ottenuta
da Enrico IV nel 1077 da parte da papa Gregorio VII. E
fu proprio Matilde, avversaria ma cugina del sovrano,
a propiziare l’evento. Inoltre, nel corso dell’estate, all’interno della rocca di Canossa si svolgono ogni settimana rappresentazioni con attori che danno volto e voce
a quei lontani personaggi. Alla conclusione, pubblico,
interpreti e comparse siedono a tavola per una degustazione dei celebri prodotti del territorio. A cominciare
dall’imperatore dei formaggi, quel Parmigiano-Reggiano realizzato oggi come dieci secoli fa, con la stessa
tecnica casearia. Del tutto naturale, è in grado di reggere la stagionatura da 12 a 36 mesi e la sua qualità è
garantita dal Consorzio (www.parmigiano-reggiano.it)
che tutela la zona di produzione e il marchio. Da abbinare magari a qualche goccia di Aceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia. Condimento antichissimo anche questo, tanto che lo cita il monaco Donizone, contemporaneo e biografo di Matilde.

LA TAVOLA DEI SAPORI

Foto Andrea Samaritani - Meridiana immagini

Erbazzone Foto Andrea Samaritani

La cucina reggiana non è seconda a nessuna delle altre celebri gastronomie emiliane. Magari con qualcosa
in più. Paste all’uovo, lasagne, cannelloni, nidi di rondine, tortellini e cappelletti sono i primi piatti d’eccellenza. Questi ultimi, un tempo, erano riservati alle feste,
oggi sono sempre disponibili con il loro classico ripieno
di carne e la cottura in brodo. Sorta di piatto unico è il
gnocco fritto, da abbinare ai molti salumi della zona
(salame, coppa, prosciutto, mortadella) e al più classico dei vini reggiani: il lambrusco. Frizzante e vivace,
di moderato tenore alcolico e dal piacevole aroma di
violetta, è uno dei più noti “ambasciatori” della cucina
reggiana. Un viaggio nelle Terre di Matilde non può dirsi
compiuto senza un assaggio di erbazzone, torta salata
ripiena di bietole e abbondante Parmigiano-Reggiano.
Adatto a tutte le ore, con le sue infinite varianti del gu-

sto, in base alle stagioni, alle diverse aree della provincia e alla fantasia di chi lo prepara: all’olio, con ricotta,
pancetta, uova. Per quanto riguarda i dessert, tra una
spongata e una torta di riso, il più curioso è senz’altro
la torta di tagliatelle, a base di pasta frolla e con un
ripieno di mandorle tostate e gherigli di noce.

SUI PASSI DEL PETRARCA
Ma torniamo a esplorare il territorio. A pochi km
dalla rupe di Canossa c’è la roccaforte di Rossena,
fronteggiata dalla torre di Rossenella. Percorrere la
strada che le collega rende ancora oggi l’idea dell’inespugnabile sistema difensivo allestito dai Canossa.
Oggi Rossenella fa la guardia a un’altra eccellenza locale: la biodiversità. Sotto i suoi contrafforti è stata infatti istituita la Riserva Naturalistica di Campotrera
che include una vecchia cava di basalto. Un percorso
segnalato permette di visitare la riserva e di scoprire le
rare specie animali e vegetali che vi hanno trovato un

TORTA DI RISO
Ecco la ricetta della Torta di Riso nell'interpretazione dello
chef Andrea Incerti Vezzani del ristorante Ca' Matilde di
Rubbianino di Quattro Castella (www.camatilde.it).
INGREDIENTI
PER IL RISO AL LATTE:
• 1 l di latte intero fresco • 200 g di riso arborio • 50 g di
miele •1 stecca di vaniglia • 300 g di panna fresca liquida
• buccia di 2 limoni bio
PER LA CREMA CHIBOUST:

• 90 g di latte • 90 g di panna fresca liquida • 120 g di
zucchero • 110 g di tuorlo • 20 g di amido di mais
• 12 g di gelatina
PER LA MERINGA:
• 140 g di zucchero • 50 g di acqua • 230 g di albume
• 40 g di zucchero

PICCOLO TIBET ALL’EMILIANA
All’ingresso del paese, uno stupa (un monumento) tibetano accoglie il visitatore. Nella via sottostante, un memoriale è dedicato al Mahatma Gandhi e, in giro per
il borgo, si trovano statue di arte indiana e tessuti alle
porte con motivi himalayani. Ma anche la toponomastica sorprende: una piazza è dedicata a John Lennon.
Siamo a Votigno, a pochi km da Canossa, sogno realizzato nelle pietre di un antico borgo medievale da Stefano
Dallari, medico reggiano, viaggiatore e appassionato di
cultura tibetana. Da quasi 30 anni, Votigno è un riferimento per le discipline orientali e ospita un piccolo, ma ricchissimo, Museo del Tibet. Visitato anche dal Dalai Lama,
Votigno è un centro di spiritualità dove chiunque può seguire corsi di meditazione o approfondire le proprie conoscenze. Possibilità di pernottamento, organizzazione
di eventi e ricco calendario di concerti, mostre, incontri.
Info:www.borgomedioevalevotignodicanossa.com
o www.casadeltibet.it.

PER LA GANACHE ALL’ANICE:
• 200 g di cioccolato bianco • 300 g di panna fresca liquida
• anice stellato
PER LO STREUSEL ALLE MANDORLE:
• 100 g di farina di mandorle • 100 g di farina debole (130 W)
• 100 g di burro • 100 g di zucchero velo
PREPARAZIONE

➊ Riso al latte: far bollire insieme latte, miele, buccia di limone
e vaniglia, aggiungere il riso e cuocere per 18 minuti. Quando il
riso è cotto, aggiungere la panna liquida fredda.
Crema chiboust e meringa: bollire latte e panna insieme,
montare i tuorli con lo zucchero e aggiungere l’amido di mais.
Unire i composti e far bollire. Togliere dal fuoco e incorporare
la gelatina precedentemente reidratata. Preparare la meringa
cuocendo a 121°C lo zucchero con l’acqua e versandolo a
filo sugli albumi montati con i 40 g di zucchero. Unire i due
composti ancora caldi, stendere su placca uno strato di 1/2 cm
e abbattere a -18°C.

➋

❸ Ganache all’anice: spezzettare il cioccolato bianco in una
ciotola. Portare a bollore la panna con l’anice stellato, versarla
sul cioccolato bianco e fare sciogliere bene. Mettere in frigo,
meglio se tutta la notte. Quando è ben fredda, montare con le
fruste finché diventa spumosa.
Streusel alle mandorle: in planetaria miscelare zucchero a
velo, farina, farina di mandorle e, poco alla volta, il burro freddo.
Abbattere a -18°C e cuocere a 170°C per 12 minuti.
Al momento di “impiattare”, stendere la crema chiboust
come “letto” per la torta di riso vera e propria, quindi porre lo
streusel alle mandorle a fianco e la meringa sopra.

❹
❺
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Sarzano Castello
Rossena Mastio

ARS CANUSINA E DANTE ALIGHIERI
Addentrandoci ancora verso l’interno, si arriva a un’altra fortezza matildica, il castello di Sarzano. Qui il nome
di Matilde è sopravanzato però da quello di un’altra
donna, Maria Bertolani Del Rio, psichiatra e storica vissuta tra ‘800 e ‘900. Negli anni ‘30 del secolo scorso la
Bertolani pubblicò un repertorio di elementi decorativi
dell’XI secolo che doveva servire per la terapia di malati mentali mediante la produzione di oggetti ispirati a
quei modelli. Nacque così l’Ars Canusina. Oggi con
quel nome, garantiti da un consorzio (www.consorzio
arscanusina.it) e riconoscibili da un apposito marchio, si
creano tessuti, gioielli, sculture, ceramiche, componenti
d’arredo e altri prodotti di grande qualità e raffinatezza, tutti artigianali. Sempre lungo il Sentiero Matilde, si
arriva poi al castello di Carpineti (www.castellodicar
pineti.it), con triplice cinta di mura attorno al mastio.
Molto amato dalla Gran Comitissa, che vi soggiornò a
lungo, dalle sue torri si domina la valle del Secchia. Qui,
sui contrafforti più alti dell’Appennino, sono di casa prodotti come funghi e tartufi, polenta e preparati a base
di farina di castagne, il “pane” delle popolazioni rurali di
montagna. Da Carpineti si può tornare in Val d’Enza a
Castelnuovo ne’ Monti dove ci accoglie un altro forte
richiamo all’Età di Mezzo: quella singolare formazione
calcarenitica chiamata Pietra di Bismantova citata
da Dante nel IV Canto del Purgatorio. Palestra di roccia, ma anche polo religioso con il seicentesco eremo
benedettino ai piedi delle sue ripide pareti.
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VotignO Borgo

habitat ideale. A pochi km da qui resta inoltre la memoria di un altro personaggio storico che nell’Età di Mezzo
ha calcato queste strade: Francesco Petrarca. Il poeta aretino completò nel borgo di Selvapiana il suo poema latino Africa. Oggi un tempietto eretto nell’800 su
un poggio a balcone sulla Val d’Enza ricorda il poeta e
quel suo soggiorno.

COME ARRIVARE
In auto: Autostrada A1 Milano-Bologna. Uscita Terre di
Canossa-Campegine e da lì sp 12 della Val d’Enza per
Ciano d’Enza e Castelnuovo ne’ Monti.
In treno: Stazione di Reggio Emilia sulla linea MilanoBologna. Da qui, linea Reggio-Ciano d’Enza della Fer
(Ferrovie Emilia-Romagna, www.fer.it).

MANGIARE E DORMIRE
• Il Falco Pellegrino Castello di Sarzano,
comune di Casina. Tel. 3332110379
• Castello di Rossena comune di Ciano d’Enza-Canossa,
che ospita un Ostello (B&B o mezza pensione o pensione
completa). Tel. 3668969303

INFO E APP
www.visitemilia.com
http://reggioemiliaturismo.provincia.re.it
www.provincia.re.it
Informazioni sul Sentiero Matilde sono disponibili su app
scaricabile gratuitamente su Googleplay e Appstore o dal
sito www.sentieromatilde.it. L’applicazione funziona anche
solo con il gps, dunque in modalità off-line.

Cucina
IL SEGRETO

10 MODI

PER CUCINARE
IL PESCE

È un’arte meno complicata di quanto si creda: per
un risultato sicuro, è bene scegliere il tipo di cottura
più adatta a ogni tipologia e rispettare le regole base

1

2

AL CARTOCCIO
Ha tanti vantaggi: è una cottura rapida, evita il problema degli odori, lascia le carni morbide e concentra il
sapore del pesce e degli aromi. Su un foglio di carta
da forno si dispone prima un trito di aromi e poi vi si appoggia il pesce squamato e pulito. Si può profumare
con vermouth secco, fumetto di pesce o vino bianco.
Quindi si chiude il cartoccio, si adagia in una pirofila e
si mette in forno a 180-200°C. Quando il cartoccio sarà
ben gonfiato, il pesce è cotto.
Adatta per: saraghi, pagelli, branzini, orate, dentici, tonni, triglie, gallinelle, cozze.

3

IN CROSTA
La crosta di sale trattiene gli aromi ed evita il calore
diretto sul pesce. L’importante è che il pesce sia ben
scelto e pulito: l’ideale è utilizzare esemplari del peso di
1 kg, così è più semplice dosare il sale, visto che il rapporto è 1 a 1. L’altro segreto per ottenere risultati perfetti
è aromatizzare il pesce: il mix ideale? aglio, pepe nero
macinato, finocchietto selvatico. Si adagia il pesce in
una pirofila coprendolo con sale grosso e s’inforna a
220°C. Attenzione: l’occhio non va coperto con il sale
perché è un prezioso indicatore di cottura: quando diventa bianco, allora il pesce è pronto.
Adatta per: branzini, dentici, orate.

4

BRASATO
Questa cottura è realizzata in pochissimo liquido, concentrato, che in seguito verrà utilizzato per la preparazione della salsa. Si possono usare sia pesci interi, sia
filetti o tranci. Dopo avere tagliato a dadini gli ingredienti del classico soffritto più scalogno, li si mette in
una casseruola bassa con un ricciolo di burro. Quindi si
adagia il pesce pulito sul battuto di verdure e si copre
con vino bianco e fumetto di pesce. Si aggiungono
sale e pepe e si mette sul fuoco finché il liquido raggiunge la temperatura di circa 85°C. A questo punto, il
pesce va coperto con un foglio d’alluminio imburrato
e infornato a 180°C, irrorando di frequente con il fondo
di cottura.
Adatta per: rombi, salmoni, spigole (interi). Code
di rospo, rombi, pesci sampietro, sogliole (filetti o
tranci).

IN UMIDO
S’inizia preparando un fondo di cottura con pomodori spezzettati, olio e aromi. Si aggiungono pesci o molluschi, si ricopre di vino bianco e si porta a termine la
cottura. Alla fine si spolverizza con abbondante prezzemolo grattugiato.
Adatta per: triglie, calamari, seppie, totani, polpi,
filetti di nasello, merluzzi, palombi, rane pescatrici.
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5

6

7

FRITTO
Sempre gustoso, è adatto a pesci di taglia piccola oppure tagliati in pezzetti, e a quelli dalla carne magra. Il
segreto sta nel ridurre al minimo il tempo di permanenza
del pesce in padella e nell’usare l’olio giusto (d’arachide
oppure extravergine d’oliva, senza mai riutilizzarli), che
non deve superare la temperatura di 160-180°C. È importante anche asciugare bene il pesce prima dell’infarinatura e salare solo dopo averlo tolto dalla padella
e averlo asciugato su carta assorbente. La frittura può
essere fatta in modi diversi. La più semplice? Infilare i
pesci, puliti e asciugati, in un sacchetto di farina. Scuotendo il sacchetto, si è sicuri di coprirli uniformemente.
Terminata l’operazione, si possono scrollare i singoli pezzi e friggerli, pochi alla volta, in abbondante olio caldo.
In alternativa, si può fare una panatura prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto con un pizzico di sale, infine
nel pangrattato. Quando si frigge, sempre pochi pezzi
alla volta per evitare che l’olio si raffreddi e cominci a
schiumare. Infine, si possono friggere i pesci pastellati,
ossia passati in una pastella preparata con acqua e farina con l’aggiunta d’uovo e succo di limone, e fatta
riposare mezz’ora. Si può aggiungere un bicchiere di
birra al succo di limone (in questo caso lasciare riposare l’impasto almeno un’ora). I pesci (soprattutto i tranci
di merluzzo e i calamari) vanno immersi nella pastella e
fritti in abbondante olio caldo.
Adatta per: merluzzi, sogliole, alici, argentine,
zerri, donzelle, triglie, calamari, polpi.

ALLA MUGNAIA
È chiamata così perché il pesce, prima di essere cotto,
viene passato nella farina. Quindi si cucina in padella
con olio o burro, pochi minuti per lato. È un tipo di cottura adatta ai pesci di piccola taglia e ai filetti.
Adatta per: sogliole, rombi, lavarelli, pesci persico.

AL FORNO
Fondamentale è la marinatura del pesce, che rende
le carni più morbide e saporite. Si possono usare erbe
aromatiche, burro aromatizzato, brodo o vino. Se il pesce è di grandi dimensioni, vanno anche praticati tagli
obliqui alla linea della lisca. La cottura dev’essere effettuata in forno caldo a 180-200°C per 20-30 minuti per
ogni kg, con l’accortezza, a metà cottura, di bagnare il
pesce con vino bianco o fondo di cottura.
Adatta per: tutti i pesci medi e grandi.
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8

AFFOGATO

9

A VAPORE

È la cottura più apprezzata per i molluschi bivalvi, che
vengono fatti aprire in padella e privati dei gusci. Si
fanno poi saltare con cipolla e altri aromi, vino bianco e fumetto di pesce. La cottura dev’essere breve.
Adatta per: cozze, vongole, scafarche.

È uno dei modi più sani e leggeri per gustare il pesce e
consente di conservare intatta la delicatezza delle loro
carni, ma richiede tempi più lunghi rispetto alle altre
cotture. Il pesce, ben pulito, va posto nella vaporiera
oppure nell’apposito cestello da inserire nella casseruola. Per ottenere un pesce più aromatico, si possono aggiungere all’acqua anche aglio, prezzemolo o menta.
Adatta per: naselli, rombi, cernie, salmoni.

10 ALLA GRIGLIA

Dopo avere pulito il pesce senza squamarlo e tagliato
quelli più grandi in tranci o filetti, si lascia riposare per
almeno mezz’ora in una marinata di olio, erbe aromatiche, aceto o fette di limone. Intanto si scalda la griglia
e, quando è a temperatura, si passa con un panno unto
prima di adagiarvi il pesce. Meglio utilizzare una griglia
a doppia parete, per girare il pesce con facilità, senza
romperlo. Sogliola e pesci magri in genere necessitano
di fuoco medio-basso, mentre per i pesci grassi ci vuole
una fiamma vivace. Infine, mai cuocere il pesce troppo
a lungo: per le sardine basta un minuto per lato, per un
branzino 10 minuti, per un’orata 15.
Adatta per: anguille, cefali, salmoni, sarde, sgombri (grassi). Branzini, dentici, code di rospo, merluzzi,
orate, persici, pesci spada, rombi, sardine (magri).

Aromi preziosi

• Aglio: obbligatorio in molte preparazioni dalla zuppa
di pesce, al pesce arrosto.
• Prezzemolo: perfetto in un semplice aglio e olio per
condire pesci arrostiti e bolliti.
• Aneto: si sposa a ricette nordiche, come le aringhe marinate,
ma anche nei carpacci. È ideale con il salmone.
• Origano: fresco o secco, è ideale in salse, acqua di cottura
del pesce lessato, nei sughi dei pesci brasati.
• Coriandolo: ottimo in grani nelle marinate.
• Dragoncello: si usa per profumare le marinate.
• Finocchio: s’inserisce nella pancia del pesce prima della
grigliata o della preparazione in crosta. Quello selvatico è
adatto soprattutto al branzino e al pesce azzurro.
• Timo: perfetto in tutte le preparazioni, particolarmente nella
cottura al forno.

Ricette
DI STAGIONE

PRIMAVERA
VEGETARIANA
La bella stagione offre una grande
abbondanza di ortaggi freschi, ingredienti
perfetti per un menù secondo natura
Foto e ricette di Simona Pifferi

14 | IL TERRITORIO Lombardia

14 | LA STAGIONE Ricette

DIFFICOLTÀ

Facile

PREPARAZIONE

40 minuti

4
PORZIONI

FAGOTTINI DI ASPARAGI
INGREDIENTI
• 100 g di farina 00 • 200 ml di latte • 1 uovo
• 1 mazzetto di erba cipollina • burro q.b. • sale e pepe
Per il ripieno: • 300 g di asparagi • 150 g di ricotta
• 30 g di parmigiano grattugiato
• 1 cucchiaio di semi di papavero • sale e pepe

PREPARAZIONE

➊

Rompere l’uovo in una ciotola, sbattere con una forchetta, unire il latte. Aggiungere la farina setacciata, il sale e il pepe, qualche
filo di erba cipollina a pezzetti. Mescolare bene, fino a ottenere un
composto fluido e senza grumi. Far riposare in frigo per un’ora.
Ungere con il burro un tegame antiaderente di 18 cm di diametro, porlo sul fuoco a scaldare, versare un mestolino di pastella per ricoprire il fondo della padella uniformemente. Cuocere la
crêpe da entrambe le parti, trasferirla su un piatto. Continuare fino
a esaurimento della pastella.
Preparare il ripieno: lessare o cuocere al vapore gli asparagi. Separare il grosso dei gambi dalle punte e frullare i primi con la ricotta,
il parmigiano, i semi di papavero, sale e pepe a piacere.
Farcire le crêpes con il composto più qualche punta di asparago, chiudere con fili di erba cipollina sbollentati pochi secondi. Porre su una teglia con carta da forno e infornare a 180° per 15 minuti.

➋

➌
➍

SPAGHETTI ALLA CARBONARA GREEN
INGREDIENTI
• 320 g di spaghetti integrali
• 1 piccolo scalogno • 3 piccole zucchine
• 200 g di piselli sgranati • 100 g di fagiolini
• 1 manciata di spinaci • 2 tuorli d’uovo
• parmigiano grattugiato q.b. • olio extravergine
d’oliva • basilico fresco • sale e pepe q.b.

DIFFICOLTÀ

Facile

PREPARAZIONE

20 minuti

4
PORZIONI

PREPARAZIONE

➊ Mondare le verdure, tagliare a pezzetti zucchine, fagiolini e foglie di spinaci. Tagliare lo scalogno
a rondelle e farlo appassire in una padella capiente con 2 cucchiai di olio e 2 di acqua.
Togliere lo scalogno dalla pentola e aggiungere
le zucchine, i fagiolini, gli spinaci e i piselli, versando mezzo bicchiere di acqua. Lasciare cuocere
a fiamma moderata per 5-10 minuti, sino a che le
verdure saranno tenere.
Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. Nel frattempo, in una ciotola grande, sbattere
i due tuorli e condirli con sale, pepe, due cucchiai
di acqua di cottura della pasta e qualche cucchiaio di parmigiano.
Scolare gli spaghetti versarli nella ciotola con
l’uovo. Aggiungere le verdure spadellate. Guarnire
con basilico fresco.

➋

➌

➍
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TACOS VEGETARIANI
DIFFICOLTÀ

Facile

PREPARAZIONE

50 minuti

4

PORZIONI

8 tacos

PREPARAZIONE

➊ Mondare le carote, la cipolla, il sedano e l’aglio e
tritare finemente. Tagliare i cipollotti ad anellini sottili.
Lavare i peperoni e i peperoncini, eliminare i semini e
tagliarli a pezzettini.
Riscaldare l’olio in un tegame antiaderente e fare
rosolare tutto le verdure a fiamma viva per circa 2-3
minuti. Aggiungere il concentrato di pomodoro e il brodo. Insaporire con sale e pepe. Abbassare la fiamma
e fare cuocere per 10 minuti a fiamma bassa, mescolando di tanto in tanto. Scolare e sciacquare i fagioli, aggiungerli al tegame. Lasciare cuocere e addensare questo chili vegetariano ancora per 10 minuti.
Farcire i tacos con l’insalata romana, i pomodorini
tagliati in quattro, il chili vegetariano, la salsa guacamole e il formaggio sfilacciato.

➋
INGREDIENTI
• 8 tacos già pronti • 2 carote • insalata romana • 8 pomodorini
• 1 cipolla • 1 spicchio di aglio • 2 gambi di sedano • 4 cipollotti
• 2 cucchiai di concentrato di pomodoro • 2 peperoni rossi
• 2 peperoncini verdi • 2 cucchiai di olio di oliva
• 100 ml di brodo vegetale • 1 scatola di fagioli • 4 cucchiai di salsa
guacamole • 100 g di formaggio emmentaler o cheddar

INGREDIENTI

➌

POLPETTINE DI CECI CON SALSINE

• 300 g di ceci cotti • 50 g di pecorino grattugiato
• 1 uovo • ½ spicchio di aglio • sale q.b.
• pepe nero macinato • pangrattato q.b.
• olio extravergine di oliva • olio di semi di arachide
Per le salse: • yogurt greco naturale • foglie di menta
• foglie di timo • 1 lime • olio extravergine d’oliva
• sale e pepe q.b. • curcuma

➊

Frullare i ceci insieme a due cucchiai di olio d’oliva, l’aglio
e un pizzico di sale. Nel caso fosse troppo solido, stemperare
il composto con dell’acqua.
Trasferire in una ciotola con l’uovo, il pecorino e una macinata di pepe. Mescolare: la consistenza dovrà essere densa,
correggere eventualmente con un cucchiaio di pangrattato.
Prelevare dall’impasto una quantità grande come una
noce e passarla nel pangrattato. Formare così tante polpettine e metterle da parte.
Versare in una padella l’olio di semi di arachidi e scaldarlo. Friggere le polpettine, scolarle e trasferirle in una ciotola
con carta assorbente.
Preparare le salse: spremere nello yogurt il succo del lime,
aggiungere un filo d’olio, sale e pepe qb e dividere in due
ciotole. In una aggiungere foglioline di timo e menta, nell’altra la curcuma.
Servire le polpette calde con le due salse.

➋
➌
➍
➎
➏
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DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Facile

30 minuti

4

PORZIONI

DIFFICOLTÀ

Facile

PREPARAZIONE

20 minuti
+ 8 ore

4
PORZIONI

PARFAIT DI SEMI DI CHIA AL CACAO CON MORE
INGREDIENTI
• 400 ml di latte
• 1 cucchiaino di cacao amaro
• 60 g di semi di chia bianchi o neri
• 250 g di more o mirtilli
• 400 g di yogurt greco
• 3 cucchiai di miele liquido
• 1 cucchiaio di pistacchi

➊

Mettere i semi di chia, il latte,
il cacao e un cucchiaio di miele in
una ciotola e mescolare bene fino
a che il cioccolato sarà sciolto.
Ripartire in 4 bicchierini e riporli
in frigo, coperti con la pellicola trasparente. Lasciare tutta la notte,
in modo che la chia si gonfi assorbendo il latte.

➋

➌

Mescolare lo yogurt greco con
i due cucchiai di miele rimasto.
Togliere dal frigo i bicchierini con
la base di chia ormai rappresa.
Ripartire in ognuno la salsa di yogurt e guarnire con la frutta fresca
e i pistacchi.
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La tua ricet ta golosa

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Media

1ora + 4 di
riposo

4

PORZIONI

MINICAKE
DI PANNA COTTA
E FRAGOLE
PREPARAZIONE

➊

Pasta frolla: mettere nel mixer la farina con il
burro freddo di frigorifero tagliato a cubetti piccoli,
azionare fino a ottenere un impasto sabbioso. Porre
il composto sul piano di lavoro, aggiungere l’essenza
di vaniglia, la scorza di limone, l’uovo e lo zucchero. Impastare velocemente, fino a formare una palla
compatta. Avvolgere nella pellicola e lasciare riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.
Panna cotta: porre la colla di pesce a mollo in
acqua fredda, per una decina di minuti. Mettere in
un pentolino il latte e lo zucchero. Scaldare a fuoco
basso e portare a bollore. Togliere dal fuoco, strizzare
la gelatina e aggiungerla al latte. Mescolare bene,
non devono rimanere grumi. Unire lo yogurt leggermente montato con una frusta. Trasferire il composto
in 4 stampi, in silicone o in alluminio. Lasciare raffreddare e riporre in frigorifero per 4 ore.
Riprendere la pasta frolla, stenderla su un piano di
lavoro allo spessore di 3 mm e con un coppa pasta,
del diametro di 8 cm, ritagliare 4 dischi e disporli su
una teglia, ricoperta di carta da forno. Cuocere in
forno preriscaldato a 180° per 20 minuti, fino a quando la pasta frolla assume un bel colore dorato.
Salsa di fragole: mondare le fragole e tagliarle
a pezzettini. Metterle in una casseruola con lo zucchero e il succo di limone, cuocere a fuoco dolce
e fare bollire per un paio di minuti, poi frullare il
composto.
Trascorse le 4 ore in frigo, togliere con delicatezza
la panna cotta dagli stampi e adagiarla sui dischi
di pastafrolla. Servirla accompagnata dalla salsa
di fragole.

➋

INGREDIENTI per i dischi di pasta frolla
• 125 g di farina • 60 g di burro
• 50 g di zucchero semolato
• 1 uovo • 1 fiala di essenza di vaniglia
• 1/2 cucchiaino di buccia di limone grattugiata
per la panna cotta
• 250 ml di yogurt Intero Bianco
• 100 ml di latte fresco • 70 g di di zucchero
• 6 g di colla di pesce
per la salsa alle fragole
• 300 g di fragole • 1 cucchiaino di zucchero
• il succo di mezzo limone
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➌

➍

➎

Lombardia

La tua ricet ta dell’orto

IL TERRITORIO

DIFFICOLTÀ

Media

PREPARAZIONE

1 ora e ½

4

PERSONE

INGREDIENTI
Per gli gnocchi:
• 500 g di patate
• 70 g di barbabietola lessa
• 160 g di farina 00 • 1 uovo
• qualche foglia di salvia
• 60 g di burro
Per la vellutata:
• 450 g di Piselli Surgelati
• 1 scalogno • 30 g di grana
• 1 cucchiaio di olio extravergine
d’oliva • timo fresco
• 200 ml di brodo vegetale
• sale e pepe

GNOCCHI DI BARBABIETOLA
CON VELLUTATA DI PISELLI
PREPARAZIONE

➊

Lavare le patate e metterle in una pentola con acqua fredda, cuocere per circa 20 minuti dal bollore. Una volta cotte,
sbucciarle e passarle, ancora calde, allo schiacciapatate. Tagliare a pezzetti e frullare la barbabietola, aggiungere alle patate lesse, unire l’uovo. Amalgamare bene il tutto. Incorporare
la farina: l’impasto sarà pronto quando non si appiccicherà più
alle mani.
Prendere un pezzo di impasto e realizzare dei bastoncini della grandezza di un dito e poi tagliare in piccoli cilindri di 2 cm
circa. Per dare la classica forma degli gnocchi, fare scivolare
ogni pezzetto sui rebbi di una forchetta. Continuare così fino a
esaurimento dell’impasto. Stendere tutti gli gnocchi su un piano
infarinato e lasciarli riposare per una ventina di minuti.
Preparare la vellutata: in una casseruola, fare scaldare

➋

➌
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l’olio, aggiungere lo scalogno a fettine sottili e lasciarlo appassire.
Unire i piselli, sale, pepe, qualche fogliolina di timo. Lasciare insaporire per 5 minuti, togliere un paio di cucchiai di piselli da tenere
da parte per la guarnizione, quindi coprire con il brodo, (tenendone da parte un mestolo). Continuare la cottura per 15 minuti.
Frullare il tutto, aggiungendo il mestolo di brodo tenuto da parte.
Aggiungere la panna e riportare sul fuoco per qualche minuto,
per amalgamare bene il composto.

➍

Portare a bollore una pentola d’acqua. Aggiungere il sale
e poi tuffare gli gnocchi. Quando affioreranno in superficie (2-4
minuti), saranno pronti. Scolarli man mano con una schiumarola
e condire con il burro sciolto con qualche fogliolina di salvia.
Versare un mestolino di vellutata di piselli in ogni piatto e
adagiarvi gli gnocchi. Spolverare con pepe e grana e decorare
con qualche foglia di timo e alcuni pisellini tenuti da parte.

➎

Baby food
FASE PER FASE

LO ZOO NEL PIATTO
Bimbi inappetenti o annoiati delle solite pietanze?
Largo alla fantasia, il pranzo prende vita

2

1
Un toast da paura: dopo avere tostato una fetta
grande di pan carré, tagliarla a metà e guarnirla
con “denti” di gruviera o altro formaggio a scelta. Completare con fette di cetriolo (o di altri ortaggi verdi graditi) e ciuffetti di prezzemolo. Occhi e naso? Olive e capperi.

La base del maialino si prepara con una fetta di
pan carré e una sottiletta di formaggio. Poi da
una fetta spessa di mortadella (o di arrosto di
tacchino), si ritagliano corpo, orecchie, coda e
zampe. Gli occhietti sono capperi, le narici rondelle di olive nere.
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4

3
La solita cotoletta? No, grazie. Di pesce o di carne, basta
ritagliarla con il “nasino all’insù” del porcospino e decorarla con fettine di olive nere per gli aculei, le zampe e il
naso. Per l’occhio, formaggio (o uovo sodo) e oliva. E un
prato di insalata e fiorellini ritagliati da finocchi o cetrioli.

5

Una volpe a colazione, perché no? Sulla solita zuppa
di latte e cereali, si crea la testa con cubetti di polpa
di pesca. 2 triangoli per orecchie, una mora come
naso. E gli occhi? Marshmallow e uvetta, per esempio,
o quello che suggerisce la fantasia.
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Un leone di pasta mette subito appetito. Basta scegliere
dei fusilli bicolor, bollirli, scolarli e condirli con un filo d’olio.
E disporli a criniera intorno al musetto di pane. Mezzo ravanello per il naso, 2 fettine con semi di papavero e strisce di
formaggio per i baffi, olive per occhi e sopracciglia.

6

A merenda, pesce. Sì, ma dolce. Si piega una crêpe in 4
e si decora con 2 spicchi di arancia spellati al vivo come
coda e branchia, una rondella di kiwi come occhio, insieme a un pezzetto di cioccolato. Più qualche goccia di
fondente per le bolle e un fondo marino di kiwi e lamponi.

Confronto
2 VINI

Cannonau di Sardegna

Due grandi vini rossi italiani: entrambi vengono
da terre piene di sole, che caricano i loro aromi
di intensità straordinarie
di Francesca Negri www.geishagourmet.com

Aromi: menta, eucalipto,
iodio, ciliegie, origano, mirto,
rabarbaro, caffè

In bocca è intenso,
sapido, non molto acido
Sardegna

Profumo intenso di ciliegie,
fiori rossi, spezie dolci
Dici Cannonau e sai subito dove ti trovi. È lui, infatti,
insieme al Vermentino, il vino simbolo della Sardegna,
ed è talmente diffuso in tutta l’isola da essere chiamato “vino dei
sardi”. Ma non solo perché questo vino è anche il più antico nettare di
Bacco del bacino mediterraneo. Questo vino possente si fa riconoscere
immediatamente per il suo fascino isolano, il soffio iodato che spesso si
percepisce, la balsamicità che lo rende unico, selvaggio, mentolato, con
rimandi di eucalipto. Al naso manifesta un bouquet intenso di ciliegie, fiori
rossi, spezie dolci, origano e altre erbe aromatiche, mirto.
Ci sono varie interpretazioni, quelle giovani, beverine e non speziate, e
poi quelle corpose, affinate, che passano anni in botte per scolpire la
concentrazione. Al gusto il Cannonau risulta intenso, sapido, non molto
acido, ma dotato di tannini ampi e vellutati, caldo, con aromi di liquirizia,
rabarbaro, caffè, cola.

ABBINAMENTO CIBO-VINO Arrosti di maialino, capretto o agnello,
brasati e selvaggina sono gli abbinamenti perfetti per il Cannonau di
Sardegna che dà grandi soddisfazioni anche con i formaggi, specie
quelli saporiti e stagionati come, ad esempio, il classico Pecorino sardo.
Da provare anche in preparazioni con il tartufo nero.
Temperatura di servizio: 14-16 °C
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DOC
Il Cannonau di Sardegna oltre
che rosso può essere vinificato
anche rosato, Liquoroso Secco
e Liquoroso Dolce. Le versioni
liquorose si ottengono mediante
l’aggiunta al vino di alcool di
origine viticola o di mosto, in
modo tale da aumentarne la
gradazione alcolica.

e Primitivo di Manduria
Profumo intenso e fruttato

Sprigiona aromi di ciliegie sotto spirito,
marmellata di mirtilli, mirto, iodio

marm

ellata

Puglia

Il Primitivo di Manduria è uno dei
vini rossi emergenti d’Italia, è fratello gemello
Gusto strutturato, caldo		
del californiano e famosissimo Zinfandel e ha una
peculiarità: la doppia produzione di uva durante un’unica
annata, una sorta di doppia vita che lo rende ancora più unico.
Tipico pugliese, fino a non molto tempo fa era considerato un vino da
taglio e oggi è una Cenerentola in cerca di riscatto, che sta dimostrando le
sue grandi qualità. Di origini antichissime, è coltivato in tutta la Puglia e nasce
da un vitigno unico nel suo genere a partire dalla produzione dei “racemi”,
piccoli grappoli di forma tonda e quantitativamente rilevanti che maturano
circa 20-30 giorni dopo la vendemmia del frutto principale: questo fa sì che
nei vigneti di Primitivo si possano ottenere due distinte vendemmie, la prima
DOC
da agosto a metà settembre, la seconda tra la fine di settembre e ottobre.
È un vino caldo, sontuoso e avvolgente. Al palato è strutturato, caldo, tannico,
Oltre alla versione secca,
mediamente acido, morbido, leggermente salato e ben modulato con
c’è anche il Primitivo Dolce
profondità di sorso e buona bevibilità di sorso, nonostante l’altra gradazione.
Naturale Docg, ottimo vino di



ABBINAMENTO CIBO-VINO Tannini, frutto esplosivo, spezie, iodio e
struttura sono tutte caratteristiche che rendono il Primitivo di Manduria uno
dei migliori vini per l’abbinamento con la carne alla griglia e in generale
con piatti decisi e anche grassi. Ottimo con l’abbacchio e con le costine
di maiale al forno, provatelo anche con le lasagne e con il brasato.
Temperatura di servizio: 14-16 °C

meditazione, perfetto anche
per crostate, zuppa inglese e
formaggi stagionati ed erborinati
come Stilton e Roquefort.
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Eventi
IL VERDE

Bomboniere
green
In occasione di matrimoni o altre cerimonie, regalare piantine,
semi o bulbi è un’idea attuale, molto gradita
di Simonetta Chiarugi www.aboutgarden.it

P

iante e fiori contagiano anche il mondo dei matrimoni e delle cerimonie: oltre a essere elementi irrinunciabili delle decorazioni, spesso sono scelti anche per le
bomboniere, perché rispecchiano alla perfezione il significato del dono offerto agli ospiti come segno di ringraziamento. Nel caso del matrimonio, poi, una piccola pianta,
dei semi o alcuni bulbi sono simbolo della nuova vita di
coppia e rappresentano il regalo perfetto per farsi ricordare nel tempo. Ma nulla vieta di regalare bomboniere “verdi” anche in occasione di battesimi, comunioni e cresime.
Piantine, semi, bulbi sono ecologici e molto di tendenza
e, se ben confezionati (con l’etichetta che riporta in bella
grafia il nomi dei festeggiati e le istruzioni per farli crescere
in piena terra o in vaso), rimarranno a lungo in giardino o
in terrazzo.
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UNA PIANTINA FOREVER
Per bomboniere profumate, si possono utilizzare le aromatiche perenni preferite, come timo, santoreggia, lavanda
o rosmarino. Sono piante molto semplici da coltivare e si
trovano facilmente in commercio: acquistate esemplari
piccoli e travasateli in vasi di torba, si trovano nei garden
center o nelle società agricole più fornite e sono pronti
per essere posti direttamente in piena terra. Si prestano
altrettanto bene a essere utilizzate come bomboniere anche alcune piantina grasse come i sedum o le echeverie:
basterà fasciarne il vasetto con un quadratino di tessuto
fermato da un nastrino colorato. Completate le bomboniere con nastrini di raso o di cotone e piccole etichette o
bandierine con la data delle nozze e il nome degli sposi (o
della ricorrenza e del festeggiato).

SEMI PER REGALARE L’ATTESA
Regalare bustine di semi è un modo di farsi ricordare
nelle stagioni e per insegnare ad apprezzare il tempo
dell’attesa, importante tanto quanto la bellezza delle
fioriture. Si possono scegliere varietà di piante fiorite
facili da coltivare come alisso, calendula, cosmos,
non ti scordar di me, papaveri e viole cornute... La
germinazione è assicurata e anche la moltiplicazione
in quasi totale autonomia. Preparate la bomboniera
utilizzando un comune sacchettino di carta che trovate
anche in cartoleria. Avvolgete i semi in un po’ di carta
stagnola prima di chiuderli nel sacchetto e ricordate di
aggiungere all’interno anche le istruzioni per la semina
e la coltivazione della piantina. Impreziosite il regalo con
etichetta e nastri. Potete anche far realizzare un timbro
personalizzato con le iniziali degli sposi o del festeggiato
e timbrare direttamente il sacchetto.

BULBI PER OGNI STAGIONE
Basta un bel vasetto con un po’ di terra e un bulbo per
creare un’originale bomboniera green. A seconda della
stagione in cui avviene il festeggiamento, potete regalare
bulbi a fioritura primaverile o tardo estiva/autunnale. I bulbi
dovranno essere messi a dimora in piena terra o in vaso in
tempi piuttosto brevi rispetto a quando lo si dona. In generale, la profondità di impianto corrisponde a circa due o tre

volte l’altezza del bulbo, scrivetelo nelle istruzioni allegate.
Per cerimonie da aprile ad agosto regalate begonie,
dalie, gladioli, gigli e nerine. Da settembre e fino a novembre, puntate su muscari, tulipani, anemoni e narcisi.
In settembre, la scelta delle varietà è molto numerosa,
preferite bulbi di calibro piccolo più facili da sistemare
anche nei vasi ermetici di vetro.
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Idee
IL RICICLO

www.patchworkparent. blogspot.com

Il rullo della carta
igienica o di quella
da cucina può fare
da spunto per infinite
creazioni. Belle da
vedere e anche
utili

LA CREATIVITÀ
va a rotoli

PORTACELLULARE

TIMBRI PER STAMPARE
L’anima del rotolo di carta
igienica può diventare uno
stampino per carta o tessuti.
Basta piegarla al centro
per darle la forma a cuore
e poi premere il bordo su
un tampone di inchiostro,
o su del colore per tessuti.
Non resta ora che stampare
ovunque, dalla borsa
di stoffa ai cartoncini di
auguri, in monocolore o
alternando tinte diverse.
www.practicallyfunctional.
com/stamped-heart-totebag/

Un portacellulare da scrivania, utile
anche per vedere un video senza tenere
in mano il telefono. Si prepara incidendo
una fessura nel rotolo corrispondente alla
larghezza del cellulare. Quindi si ricopre
il tutto con carta decorata o nastro
adesivo colorato, anche nella fessura.
Come piedini, 4 puntine da disegno in
tinta. www.passiondiy.com/rotolo-dicarta-igienica-diventa-portacellulare/
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DECO DESIGN

PORTA UOVO

Per realizzare questa
creazione ci vuole molta
pazienza e tanti rotoli di
cartoncino. Vanno ritagliati
ad anelli di circa 1 cm, da
schiacciare e colorare di
nero. Gli anelli si incollano
tra loro a 4 a 4, a fiore, poi si
appiccicano intorno a uno
specchio o a una cornice,
proseguendo a incollarli
tra loro man mano che si
completano i giri intorno.
www.mix.
com/!MjVmMDA2:toiletpaper-roll-wall-art

ECO CONTENITORE

Un contenitore d’effetto, fatto di fiori dorati: si
ottiene ritagliando dai rotoli di carta da cucina
tanti anelli alti circa 1 cm. Si schiacciano, si
colorano d’oro con la vernice spay, si lasciano
asciugare, quindi se ne incollano 9 a formare un
fiore. Si prosegue formandone tanti. Il primo fiore
costituirà la base del recipiente, poi si incollano gli
altri tra loro a formare una grossa ciotola. www.
manualidadescon.com/18374/recipiente-deflores-de-carton
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Allegri portauovo coloratissimi: per
realizzarli, basta ritagliare un rotolo di
carta igienica a strisce, fermandosi a
4 cm dalla fine. Colorare dentro e fuori
con colori vivaci, lasciare asciugare
e decorare la base incollando delle
foglie di cartoncino dipinte.
www.kinderart.com/tag/toilet-paperrolls/

Un dispenser di cibo per gli uccellini:
si comincia con il decorare il bordo inferiore
del tubo incollando della carta crespa.
Poi si buca la parte superiore per inserire
una stringa. Con un coltello si spalma del
burro di arachidi sul tubo e poi si cosparge
di mangime per uccelli, aiutandosi con
un piatto sotto per raccogliere l’eccesso.
www.ri-industries.com.au/creative-ideas-torecycle-toilet-paper-rolls/

Zymil, da oltre 50 anni, è il leader del senza lattosio
ed è presente ogni giorno nelle case di milioni di
italiani con prodotti buoni e facili da digerire.

ACQUISTA
4 PRODOTTI ZYMIL
DI CUI ALMENO 1 BOTTIGLIA DI LATTE UHT
E 1 PRODOTTO IN BANCO FRIGO

IN PALIO OGNI GIORNO

Scopri di più su www.vinciconzymil.it

IN PALIO OGNI GIORNO

Per info su prodotti partecipanti e regolamento completo vai su www.vinciconzymil.it. Concorso valido
alido dal 06/05/2019 al 14/07/2019. Montepremi
Monteprem 31.493€ (IVA inclusa).

Lombardia
Figli
IL
INTERRITORIO
FAMIGLIA

NEOMAMMA
SENZA STRESS

Dal nono mese di gravidanza allo
svezzamento:
è il periodo più intenso ed
emozionante della vita di una donna.
Come affrontarlo con serenità
di Simona Acquistapace

C

onto alla rovescia finito: dopo la 36ª settimana di gestazione, ogni giorno è buono perché
mamma e bambino si sorridano guardandosi.
Ma inizia anche un periodo impegnativo, che richiede un notevole sforzo fisico e psicologico. Possono nascere dubbi e incertezze: il parto andrà bene? Avrò
latte a sufficienza? E poi: il bambino mangia abbastanza? come mai dorme così poco? «Niente paura,
succede a tutte», rassicura la dottoressa Simona Sieve, presidente del Collegio delle Ostetriche di Milano-Lodi-Monza-Brianza. «L’importante è non perdere la fiducia in se stesse, nelle proprie risorse innate».

TEMPO AL TEMPO
Una volta le future mamme trascorrevano i mesi di
attesa ricamando bavaglini e sferruzzando scarpine
di lana. Oggi la situazione è cambiata: le donne lavorano e la legge prevede che il congedo maternità
cominci dal settimo mese, o addirittura dall’ottavo se
la gestante sta bene e vuole usufruire di un mese in
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più di astensione dal lavoro dopo la nascita del bambino. «La gravidanza non è una malattia ed è positivo
che questo concetto sia entrato anche nel codice
del lavoro», continua Sieve. «A volte, però, la conquista di un diritto non corrisponde al riconoscimento
e al rispetto dei propri bisogni naturali: lavorare fino
all’ultimo riduce il tempo dell’attesa e della preparazione al parto. Non permette di entrare in una logica
di lentezza, necessaria fisiologicamente e psicologicamente per arrivare pronte alla nascita e con le
energie adeguate per potere affrontare il successivo
brusco cambiamento di ritmo». Questo non significa
tornare al passato: lavorare si può, senza ignorarsi,
concedendosi momenti di pace e di intimità con
se stesse e con il nascituro. Il tempo libero non deve
diventare una maratona tra corsi di ginnastica, shopping e lavori di casa. Fatevi aiutare nelle incombenze,
uscite a passeggiare nel parco, accarezzandovi il
pancione. E sferruzzare aiuta a rilassare la mente,
soprattutto la sera, prima di andare a dormire.

IL DECALOGO PER RESTARE IN FORMA

1 Massaggiatevi seno, glutei e pancione con una crema
antismagliature, o anche solo con olio di mandorle o di
oliva: la pelle resta elastica, voi sentite il bambino e lui
sente voi.

2 Dormite su un fianco, con un cuscino tra
le gambe.

3 Se non riuscite a riposare, provate a ricordare le
ninnananne che vi cantavano da piccole:
vi rilasserà e in più le avrete pronte per quando
il bimbo sarà nato.

4

Dopo il parto, fatevi aiutare nella cura
e pulizia della casa.

IL SOSTEGNO PIÙ ADATTO
Un proverbio africano dice: «Per crescere un bambino, ci vuole un intero villaggio». Difficile applicarlo
qui e oggi, vivendo magari in una grande città. La
difficoltà maggiore cui va incontro una neomamma è proprio la mancanza di riferimenti rassicuranti.
«Spesso manca la rete di sostegno della famiglia,
delle vicine, della comunità, della tradizione», osserva
ancora Sieve. «Anche quando si ha la fortuna di
avere accanto la propria famiglia, nonni e parenti
possono accrescere le ansie anziché alleggerirle».
E il neopapà? Certo, la sua presenza è importantissima per dare affetto, serenità e stabilità, ma difficilmente ha la competenza per sciogliere dubbi e paure di chi è alle prese con allattamento, stanchezza,
pianti... «Quando si torna a casa dall’ospedale dopo
il parto, di solito i riferimenti sono il ginecologo per la
mamma e il pediatra per il bambino; ma spesso c’è
bisogno di una figura di sostegno in grado di seguire
allo stesso tempo mamma e bambino. Il mio consiglio
è di rivolgersi a un’ostetrica o a una puericultrice,

LA RETE SOLIDALE

5 Se qualcuno vi dice «Forse il tuo latte non è
abbastanza nutriente», rispondetegli che ogni mamma
produce il latte adeguato al suo bambino e che il latte
poco nutriente non esiste.

6

Accordatevi con vostro marito per una pausa beauty
farm casalinga almeno una volta alla settimana: dopo la
poppata, lui porta al parco la carrozzina, voi fate bagno,
capelli, manicure, impacco di crema.

7

Non dimenticatevi di mangiare, ma non mangiate per
dimenticare.

8

Se il bebé si sveglia di frequente di notte, approfittate
dei suoi sonnellini diurni per dormire.

9 Ascoltate la radio: sarete aggiornate su quello che
succede nel mondo, senza rubare attenzioni al bimbo
facendovi ipnotizzare dalla televisione.

10 Non pesate continuamente il bambino: fatelo una
volta la settimana, meglio se al consultorio. Troverete chi
vi consiglia e uscirete di casa, cosa che non fa mai male.

Per individuare strutture e professionisti in grado
di dare risposte e rassicurazioni alle neo-mamme,
in tutta Italia, è possibile rivolgersi ai Collegi
delle Ostetriche (Federazione Nazionale Collegi
Ostetriche, www.fnco.it). Per informazioni e
consigli sull’allattamento, la Leche League Italia
fornisce i riferimenti della consulente più vicina
alla città della mamma (www.lllitalia.org, tel.
verde 199-432326).

cercandola in strutture pubbliche (reparti maternità, asl,
consultori) o associazioni o gruppi specialistici (vedi box)».
Una persona competente, capace di accompagnare la
mamma senza giudicarla (a differenza di amiche, vicine
e suocere...), di darle informazioni e magari anche di
aiutarla a sorridere quando va un po’ in tilt.
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QUESTi

PRODOTTI

RISPETTANO
I DIRITTI DEI
COLTIVATORI

COS’È FAIRTRADE?
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.

www.fairtrade.it

Animali
CHE PASSIONE

A RUOTA LIBERA
Gioca, scava, salta, corre, fa le capriole: con il criceto c’è da divertirsi.
Basta saperlo prendere e non sbagliare cibo, gabbia, educazione

N

el linguaggio comune, con criceto s’intende il Mesocricetus auratus, quello colore cipria, anche se
dal punto di vista scientifico ne esistono altre cinque specie. Di solito il piccolo roditore viene scelto come
animale da compagnia perché costa poco e, si pensa,
comporta poco impegno. Non è così: il criceto ha le sue
esigenze, fisiche e psicologiche. Vediamo allora di conoscerlo meglio, condizione indispensabile per poi avere in
casa un vero giocherellone. In primo luogo, il piccolo roditore è animale prevalentemente notturno. Di giorno dorme
e dev’essere lasciato in pace. Di notte si dà da fare, scava, corre sulla ruota, mette in ordine, si pulisce: insomma,
in casa si fa sentire. I criceti non sono erbivori, ma onnivo-

ri. Dunque devono mangiare verdure, poca frutta, pochi
croccantini specifici. 1-2 volte la settimana, pochi grammi
di proteine animali: uovo sodo o yogurt magro non zuccherato o carne magra cotta e scondita (vedi box).

MEGLIO SOLI
Altra caratteristica: è un solitario. La vita a due o, peggio
in gruppo, è sconsigliata. Soprattutto per evitare lotte, e
la nascita di decine di cuccioli. Il criceto non è un pet
adatto ai bambini molto piccoli, che possono farlo cadere o afferrarlo in maniera sbagliata. In questi casi, giustamente, l’animaletto si difende a morsi. Anche per lui è
molto importante l’educazione, il rapporto con il padro-

SÌ/NO
SÌ

• LA LETTIERA
Tutoli di mais, fieno, lettiere vegetali, carta da cucina, carta igienica, fazzoletti di carta (non colorati e
non profumati).

• LA CIOTOLINA
Carote, insalate fresche, muesli biologico senza zucchero e senza latte in polvere. Due volte alla settimana: mela, pera, mirtillo, legnetti da rosicchiare.

NO

• LA LETTIERA
Sabbia, polistirolo, carta di giornale, sabbia per gatti,
ovatta, cotone e simili.

• LA CIOTOLINA
Semi, soprattutto quelli di girasole, dolci e caramelle.
Cibi unti, fritti, salati. Patate, pomodori, cavoli,
melanzane.

ne: sin da piccolo bisogna parlargli, chiamarlo con il suo
nome quando gli si dà da mangiare, toccarlo in modo
gentile, senza insistere se si ritrae. In questo modo gli si può
insegnare a rispondere al richiamo e può essere lasciato
libero (in una stanza dove non ci siano fili elettrici né altri
pericoli). L’aspettativa di vita di questo animale è di due,
massimo tre anni.

SPAZIO A VOLONTÀ
La gabbia va collocata in un angolo tranquillo, non di passaggio, non vicino al televisore, non in bagno o in cucina,
lontana da correnti d’aria e dal sole diretto. Dev’essere
grande, di almeno due piani, con spazi differenziati: la sala giochi, la casetta per dormire e rifugiarsi, il posto dove
mangiare, il beverino per l’acqua, l’angolo per i bisogni.
I materiali migliori sono acciaio, plastica dura o plexiglas.
Il pavimento dev’essere solido (le grate possono causa-
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re problemi a zampette tanto minute), con abbondante
lettiera di materiale non tossico e che non generi polvere.

LA CASA DEI GIOCHI
Indispensabile la ruota, di plastica piena con gradini in
leggero rilievo. Non va bene quella con i raggi, purtroppo
molto diffusa, in cui le zampette si possono incastrare e ferire. In vendita si trovano gabbie con elaborati sistemi di tubi: sono ottime quanto ad arricchimento ambientale, ma
complicate da tenere pulite. Nella gabbia si possono anche mettere come giochi piccoli tubi e scatole in cartone
con varie aperture, da sostituire quando sono deteriorati. E
specifici oggetti di legno da rosicchiare. Intorno alla gabbia si può costruire un recinto, una sorta di giardino in cui
fare uscire il criceto. Ultima raccomandazione: non usare
mai farmaci e antiparassitari che non siano stati prescritti
da un veterinario esperto di questa specie.

Casa
SPAZIO PER SÉ

HOME
THERAPY
Pulita, in ordine, facile da vivere?
Per trasformare la propria abitazione
in un luogo confortevole,
fuori l’inutile e largo alla creatività
di Simona Acquistapace

I

n casa, si vive bene quando si respira. Rientrando dopo
una giornata d’impegni, si dovrebbe lasciare fuori il caos
e godersi il proprio spazio, pulito, arioso e sgombro. Invece, spesso si diventa, proprio malgrado, schiavi della casa. La maggior parte del tempo si consuma cercando di
mettere in ordine oggetti di varia natura che non trovano
mai il loro posto e si accumulano diventando ricettacoli di
polvere. Ecco i consigli per fare piazza pulita, stanza per
stanza, senza perdere tempo e serenità. Un metodo creativo per rendere la routine quotidiana più facile e veloce.

Soggiorno al setaccio
Si comincia da giornali e riviste. Almeno una volta ogni mese, devono finire tutti nella raccolta differenziata, ritagliando prima le ricette, gli articoli, gli indirizzi che interessano.
Le pagine salvate s’infilano nelle buste di plastica forate e
si conservano in un raccoglitore. Per la libreria, il consiglio
è di ordinare i volumi in base a un principio (ordine alfabetico per autore, ma anche per argomento, o per indice di
gradimento…), così da poterli trovare facilmente quando
li si cerca. Se non avete abbastanza spazio sulle mensole,
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niente paura: prendete i libri più grandi, impilateli a formare una specie di colonna e usateli come tavolini effetto
design, a fianco della poltrona o del divano, per appoggiare la tazza, il bicchiere, il telecomando.

Il guardaroba e l’arte della ricerca
Trovare un ago in un pagliaio: è questa la sfida quando
davanti all’armadio vi accingete a cercare le calze in
tinta con l’abito, o proprio quella maglietta nera tra decine di simili? Ricordate che organizzare
il guardaroba è un’arte, e come
tale può essere divertente e
riservare grandi soddisfazioni, quasi come una
giornata di shopping.
Dividete i vestiti in
gruppi, destinando
le grucce giuste a
ogni genere: pantaloni, gonne, abiti,
giacche. Per non fa-

re scivolare i capi, un trucco: attaccate sulle stampelle dei
feltrini adesivi, nei punti strategici (sopra per i capi spalla,
sulla bacchetta centrale per i pantaloni). Appendete ora
nel guardaroba ciascun gruppo di vestiti, cercando di organizzarlo anche in base ai colori o all’occasione d’uso
(tempo libero, lavoro, sera), proprio come in un negozio.
Riponete i capi più lunghi (abiti) agli estremi dell’armadio,
quelli più corti (pantaloni) al centro: guadagnerete spazio sul piano inferiore. Maglie, t-shirt e camicie vanno sui
ripiani, ripiegate e suddivise anch’esse in base al genere.
Nei cassetti, o in scatole trasparenti, trovano posto rispettivamente: biancheria intima (utile accoppiare slip e reggiseno infilandoli uno nell’altro); calze (divise per colore,
ciascun paio conservato nella punta di un vecchio collant
tagliato), cinture (arrotolate con la fibbia all’esterno, per
riconoscerle), pashmine e foulard ripiegati uno sull’altro. A
ogni cambio di stagione, liberatevi di quello che non indossate da più di due anni e che non vi dà alcuna gioia.
Se avete dei dubbi, tenete solo i capi del colore che più vi
si addice, o i più preziosi. Riponeteli in un baule (puliti e con
appositi sacchetti antitarme) da conservare in soffitta o in
garage. Per le scarpe, se la scarpiera non vi basta, utilizzate i contenitori a ripiani di tela da appendere a un bastone
orizzontale, nello sgabuzzino o nell’armadio delle scope,
o nello spazio tra un lato dell’armadio e una parete. Ogni
stagione, buttate senza rimpianti le scarpe rovinate o fuori
moda, e tenete a portata di mano solo quelle che usate ogni giorno. Le più eleganti, che portate solo nelle occasioni speciali, possono trovare posto sul fondo dell’armadio.

Il ripostiglio…
in un secchio
L’ideale è possedere uno sgabuzzino.
Altrimenti, utilizzate
un armadio della
cucina,
fissando
all’interno dell’anta
dei ganci a cui appendere scope e spazzoloni. In basso, in un secchio, troveranno posto detersivi,
stracci, spugne di uso frequente.
Sarà molto comodo portarsi in giro questo secchio durante le pulizie, senza dovere ogni volta tornare a prendere il
prodotto giusto.

L’ufficio che non c’è
Se lavorate da casa, o avete bisogno di uno spazio per
organizzare la contabilità familiare, attrezzate un angolo
uso ufficio, in armonia con il resto dell’arredamento ma organizzato e razionale, da professionista, insomma. L’ideale
è utilizzare una scrivania a ribalta o con serrandina, così
che a fine lavoro possiate chiudere bottega e ritrovare tutto com’era il giorno dopo. Raccoglitori, scatole e cassetti
saranno professionali, ma scelti con colori o fantasie gradevoli, da casa, così come la cancelleria, da tenere
raccolta in un cestino sul piano. Non dimenticate
una lampada e il cestino della carta.

Bagno sull’attenti
Ogni tanto, questo locale va messo sull’attenti, perché
più che in ogni altro si accumulano flaconi e vasetti inutili
e inservibili. Munitevi di un sacco della spazzatura e buttate tutti i prodotti aperti da più di 12 mesi. Nessuna pietà
per i solari dell’estate precedente, per i fondotinta disomogenei, per i rossetti dall’odore sgradevole. Selezionate
i prodotti che non volete lasciare in bella vista (assorbenti,
carta igienica, scorte di detergenti) e riponeteli in scatole
con coperchio (ne esistono di legno, di vimini, di stoffa)
da sistemare sotto il lavandino.
Destinate una mensola, un’anta o un ripiano dell’armadietto a ciascun familiare e disponetevi solo le cose di
uso quotidiano. Spazzole e pettini possono stare in bella
vista in un cestino, vicino al bicchiere di spazzolino e dentifricio. Rubate alla cucina oggetti spaiati come tazze,
bicchieri, piattini e usateli per contenere pennelli, rasoi,
saponette. Infine, decorate il bagno con una piantina
verde: assorbe l’umidità

ODORE DI TÈ
Che bello quando la casa sente di
buono! Un’idea originale per profumarla è utilizzare le bustine di tè, quello
classico, oppure alla vaniglia, pesca, frutti di
bosco, a seconda dei gusti. Mettete una bustina in ogni
cassetto o in ogni ripiano dell’armadio: pullover, magliette e biancheria avranno un gradevole e originale profumo, ideale anche per tovaglie, lenzuola e asciugamani.
Potete usare anche il tè scaduto, invece di buttarlo. Per
l’ambiente, ancora tè, nello specifico olio essenziale di tea
tree. Ecco come preparare questo deodorante speciale.
Bollite una manciata di fiori di lavanda in mezzo litro d’acqua. Versate il liquido freddo filtrato in uno spruzzino. Aggiungete 100 ml di alcol per liquori, mezzo cucchiaino di
bicarbonato, 10 gocce di olio essenziale di tea tree e 10 di
gelsomino. Scuotete, spruzzate e… apprezzate.
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Conoscersi
DECALOGO

Pulizie di primavera
dell’anima

Fare i lavori di casa può trasformarsi in una pratica spirituale:
come mettere ordine nel luogo che ci accoglie e allo stesso
tempo rinnovare le nostre energie

L

a primavera è il tempo del rinnovamento. Colti da una voglia
di pulizia, ordine e freschezza, spalanchiamo le finestre per far
entrare aria fresca, coloriamo i balconi con i fiori, rinnoviamo
il guardaroba con vestiti più leggeri. Sfruttiamo questa occasione
per portare pulizia, ordine e freschezza anche dentro di noi.

1

Concentrati sulle azioni che stai
facendo: lo spazzolone che va avanti
e indietro sul pavimento, lo straccio
che va su e giù sui vetri. Immagina di
scacciare tutti i pensieri negativi insieme
allo sporco e alla polvere. Questo aiuta
a rimanere nel momento presente e a
calmare la mente.

4

Ripara gli oggetti rotti. Allo
stesso modo, gli oggetti rotti
rappresentano una perdita
continua di energia: c’è sempre
il pensiero di doverli sistemare.
Cambia la lampadina,
sostituisci le pile all’orologio...

7

Passa in rassegna
l’armadio, i cassetti
la scarpiera. Fai una
selezione delle cose che non ti
piacciono più, sono scomode o
non metti da un po’.
Fai un pacco e portalo
a un centro di raccolta
per i bisognosi.
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2

Metti della musica in
sottofondo. Può essere una
musica rilassante, oppure
una che ti carica e ti dà
energia. Lasciati andare: balla
tra le stanze, canta, ridi.

5

Metti ordine. Dopo aver
eliminato gli oggetti superflui, è
necessario mettere ordine tra le
cose che vogliamo tenere. La casa
è il nostro nido, mettere ordine
intorno a noi ci aiuta a ritrovare il
centro in noi stessi. Diamo a ogni
cosa lo spazio che merita, senza
soffocare la casa.

8

Sii consapevole che tutto
passa. Mettere in ordine la casa ci
insegna che tutto in questa vita è
transitorio. Dopo la notte, rifacciamo i
letti; dopo mangiato, laviamo i piatti.
È un ciclo infinito che ci dice di come
tutto nella vita duri il tempo che dura e
dobbiamo trovare il nostro equilibrio ogni
giorno. Esserne consapevoli ci aiuta ad
apprezzare quello che abbiamo ora
e dare il giusto valore alle cose.

3

Butta via ciò che non serve più.
Secondo il Feng Shui (antica disciplina
cinese), ogni oggetto che non ha
uno scopo è un’energia bloccata:
l’attenzione che riversiamo verso di esso
rimane intrappolata nell’oggetto stesso.
Se qualcosa non funziona più, eliminala
o trova un uso alternativo. Se funziona
ancora, ma non lo
usi più, regalalo.

6

Rinnova casa. Cambiare la disposizione dei
mobili in un ambiente fa vedere le cose da
una nuova prospettiva e dà un immediato
effetto restyling… gratis! Il nuovo ordine può
essere anche più funzionale e portare quindi
più armonia nell’ambiente. Non si tratta di fare
grandi fatiche, basta un piccolo cambiamento
(la posizione del televisore, del divano, del
tavolino) per far sembrare tutto nuovo.

9

Non diventare perfezionista.
Lascia un angolo, o un cassetto,
o un ripiano della libreria nel suo
naturale disordine. Osservalo e coltivalo
con affetto, come il tuo spazio di
imperfezione, accettando i tuoi aspetti un
po’ confusi.

10

Ripulisci la natura. Dopo aver
rivolto l’attenzione all’interno, è ora di
rivolgerla all’esterno. Prenditi almeno
mezz’ora (meglio una giornata) e vai nella
natura con sacchetti e guanti di gomma.
Mentre cammini raccogli tutti i rifiuti che
incontri. Pensa a tutta la spazzatura che
simbolicamente stai togliendo dalla tua vita
e la pulizia energetica che stai operando. È
molto bello anche fatto in gruppo.

