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Molise
IL TERRITORIO

  Non solo mare...
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Termoli e l’entroterra molisano: perfetti per una vacanza 
“slow” che unisca svago, sport e cultura. In una regione 

ricca di “pezzi unici”, dall’antichità al medioevo. 
Senza perdere contatto con l’oggi

di Auro Bernardi



T
ra i popoli italici, quelli che hanno dato più filo 
da torcere ai Romani sono stati i Sanniti, ossia gli 
antichi abitanti dell’attuale Molise: quelli delle 

Forche Caudine, tanto per capirci. Del resto i Sanniti 
avevano sviluppato una civiltà molto avanzata, in gra-
do di competere con le altre presenti nella Penisola: 
Greci, Etruschi, Celti e, appunto, la nascente potenza 
romana. Per avere la raffigurazione plastica di que-
sta affermazione bisogna raggiungere uno dei luoghi 
più suggestivi del Molise: il sito archeologico sannita 
di Pietrabbondante, a mille metri di quota, nelle vici-
nanze del caratteristico paesino in provincia di Isernia 
abbarbicato alle rocce di un crinale montuoso. La ve-
duta è superba e spazia sulle ampie vallate dell’Ap-
pennino. Sulle pendici del Monte Caraceno si apre il 
perfetto semicerchio di un teatro con i gradoni in pie-
tra le cui prime file hanno stalli con schienale, destinati 
alla nobiltà. Telamoni (sculture maschili che fungono 
da sostegni architettonici) reggono la testata della ca-
vea, mentre zampe di leone alate chiudono i gradoni. 
Al coro si accede mediante due passaggi coperti con 
volte. Sul pendio sopra il teatro, si trovano i resti di un 
grandioso tempio: nell’antichità, politica e religione 
andavano a braccetto. Nell’area gli archeologi han-
no inoltre riportato alla luce resti di altri templi, strade 
con abitazioni, magazzini, negozi… Insomma, un gran-
de complesso urbanistico, in parte ancora da scava-
re, segno appunto di una civiltà evoluta e raffinata. 
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S.V. Volturno_Portico dei pellegrini

Fiorita tra il VI e il III sec. a.C. in una zona, data la quo-
ta, ancora oggi climaticamente difficile per i lunghi e 
freddi inverni. Ecco, il senso profondo del Molise, la sua 
unicità tra le regioni italiane, sta proprio qui, in questa 
memoria davvero unica nel pur ricchissimo panorama 
archeologico del nostro Paese.

RINTOCCHI LUNGHI MILLE ANNI
A breve distanza da Pietrabbondante in linea d’aria 
(ma il percorso è accidentato, vista la natura del ter-
ritorio molisano) un’altra meta imprescindibile è Agno-
ne. Un presepe arroccato sul crinale di un monte e con 
un belvedere che spazia ad angolo giro sulle valli sot-
tostanti. Il centro storico è intatto e ricco di suggestio-
ni. A cominciare da un’attività che dura da oltre mille 
anni: la fabbricazione di campane nella Pontificia 
Fonderia Marinelli (www.campanemarinelli.com). 
Il più antico opificio al mondo ancora in esercizio. 
Accanto alla fonderia, il Museo storico della cam-
pana accompagna il visitatore in una carrellata 
attraverso i secoli mediante questo particolare stru-
mento musicale, voce di ogni chiesa e canto di fede 
delle comunità cristiane in qualsiasi parte del globo. 
Lasciata la fonderia, fuori dal centro, ci si può perdere 
nel dedalo di viuzze, strade e piazzette del borgo an-
tico, tra palazzi, chiese e dimore d’epoca, testimoni di 
un passato ricco e operoso. A cominciare dal Quar-
tiere Venezia, così chiamato perché sede di mercanti 
della Serenissima che qui, a 900 km da casa, hanno 
riprodotto in piccolo lo stile architettonico e le decora-
zioni presenti in laguna.

Pietrabbondante



GENUINITÀ A TAVOLA
Appartato, minuscolo, scarsamente popolato, il Molise sembrerebbe una 
regione destinata alla marginalità. Eppure, proprio questa sua ritrosia ne fa 
una meta ideale per viaggiatori “slow” in cerca di genuinità, serenità e so-
stanza. A cominciare dalla tavola. E da cosa partire, se non dalla pasta, fat-
ta con farina di grano duro? Il marchio La Molisana di Campobasso è attivo 
da oltre un secolo, rilanciato otto anni fa dopo un periodo di crisi. Ma sono 
numerosissimi i pastifici artigianali che producono ogni giorno i tipici cava-
telli, sfoglia da servire al pomodoro, alle verdure di stagione o, secondo la ri-
cetta classica, al ragù di maiale. Rinomati anche i fusilli, le sagne a taccune 
(a forma di rombo, condite con ragù d’agnello), i maccheroni alla chitarra  
e la zuppa alla santè: pezzetti di pane tostato con formaggio e carne di 
gallina in brodo. La tradizionale pratica della pastorizia fornisce gli ingredien-
ti per secondi piatti a base di carne d’agnello, come il cosciotto al ragù, 
i torcinelli (involtini di animelle profumati con rosmarino, origano, prezze-
molo e peperoncino) e la pezzata, piatto tipico della transumanza. Mol-
to ricco il comparto dei latticini. Rinomate la stracciata e la scamorza. 
Apprezzatissimo il caciocavallo di Agnone. Prelibati il fior di latte, il pe-
corino di Capracotta, la mozzarella, il burrino e le provole aromatizzate 
al tartufo. Particolarmente ricco anche il settore dei salumi a comincia-
re dalla soppressata, un insaccato dal macinato fine insaporito con 
minime quantità di lardo, sale e pepe in grani. Il capocollo e la ven-
tricina di Montenero di Bisaccia sono altre due eccellenze del settore.  
Ricchissima la pasticceria con confetti ricci, ostie ripiene, zeppole,  
pizzelle, mostaccioli e cellucci. Insignito della Dop è l’olio d’oliva  
prodotto dalle cultivar Gentile di Larino, Oliva nera e Leccino. Riguardo 
ai vini, si segnalano i vitigni autoctoni rossi Biferno e Tintilia e il bianco  
Pentro. Dalle montagne dell’Alto Molise vengono infine i prelibati tartufi, 
in particolare lo scorzone nero estivo. Per quanto riguarda invece il tratto  
costiero, da non perdere il tipico guazzetto (o brodetto) alla termolese.

CUORE LONGOBARDO
Proprio la cittadina costiera di Termoli può esserela baseideale  per una  
vacanza molisana che coniughi mare e montagna, svago, sport e cultura e  
che comprenda anche l’interno della  regione,raggiungibile mediante  
le strade statali  delle valli del Trigno (Isernia) e del Biferno (Campobas-
so). Tante le destinazioni possibili, ciascuna con le sue peculiarità. Un altro 
unicum storico-artistico è il sito longobardo-caroligio dell’abbazia di San  
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PREPARAZIONE 

➊ Spargere a pioggia la farina sul tagliere. Versare acqua 

tiepida con un pizzico di sale e impastare fino a ottenere 

una massa morbida. Lasciare riposare, quindi ricavarne 

dei lunghi cilindretti.

➋ Tagliare la pasta in tanti segmenti di circa due cm 

ciascuno, lavorarli premendo leggermente i rebbi di una 

forchetta. Cuocerli in acqua bollente salata e scolarli al dente. 

➌ Nel frattempo, tritare la pancetta a dadini e farla rosolare 

nell’olio in un tegame capiente. Quando la pancetta comincia 

a prendere colore, aggiungere i cavatelli scolati, mescolare, 

quindi versare sul tutto le uova ben sbattute con un pizzico 

di sale e una spolverata di pepe.

➍ Mescolare finché l’impasto avrà ben amalgamato i 

cavatelli. Servire ancora caldi.

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI 

• 500 g di farina di grano duro

• 20 cl di olio extravergine d’oliva

• 100 g di pancetta

• 5 uova

• pepe

• sale

Termoli_ Borgo Antico

Vincenzo al Volturno che si trova in una verdeggiante  
piana a 2 km dalle sorgenti del più importante fiume 
dell’Italia Meridionale, ai piedi dei Monti della Meta, 
tra Molise, Lazio e Campania. All’epoca del suo massi-
mo splendore (VIII-IX secolo) San Vincenzo rivaleggia-
va con la vicina Cassino e ospitava centinaia di mo-
naci. I resti dell’insediamento sono grandiosi e, nella 
Cripta di Epifanio, all’interno di una delle nove chie-
se che affollavano il sito, si conserva ancora un ciclo 
di affreschi longobardi, secondi solo a quelli di Castel-
seprio (Va). Sull’altra sponda del fiume, la nuova abba-
zia gestita da suore benedettine offre anche ospitalità 
ai pellegrini. Visite solo su prenotazione (tel. 08741865234 
www.sanvincenzoalvolturno.it).

CAVATELLI ‘NCATENATI

AL PASSO CON LE GREGGI
Oggi le chiamano autostrade verdi  

e, in effetti, in passato avevano lo stesso scopo del-
le attuali strade a pedaggio: collegare nel modo più 
diretto due luoghi di importanza strategica. Per i pasto-
ri questi luoghi erano il pascolo estivo in montagna e 
quello invernale nelle pianure litoranee. Lo spostamen-
to stagionale era detto transumanza e i tratturi erano 
le “autostrade” delle greggi. Dai monti dell’Appennino 
al Tavoliere delle Puglie, dal Sannio alla Capitanata. 
Oggi i tratturi sono percorribili a piedi o in mountain 
bike. In particolare il Tratturo del Re, con una fascia 
erbosa larga fino a 100 metri permetteva di percorrere 
i 130 km che separano Castel di Sangro, in provincia 
dell’Aquila, a Lucera (Fg) attraversando l’alto Molise. 
Le vallate, le colline, i fiumi che si attraversano com-
pongono un mosaico di grande bellezza. Seguendo, 
magari, nel cielo, il volo del nibbio reale. Una quin-
dicina di km al giorno per un totale di 7-8 giorni. 
INFO www.tratturocoast2coast.org/il-cammino

Ricette regionali
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MANGIARE E DORMIRE A TERMOLI
• Ristorante Il Borgo, via Borgo 10, tel. 0875707347    
• Panetteria-caffè Le Delizie del Grano, via Marconi   
   49, tel. 0875705962 www.ledeliziedelgrano.eu
• Albergo Diffuso Residenza Sveva, piazza Duomo 11,      
   tel. 0875706803  www.residenzasveva.com

COME ARRIVARE
In auto: per la zona costiera, Autostrada A14 (Adriatica), 
uscite Vasto Sud e Termoli. Per l’interno Ss 650 
della Val del Trigno per Isernia e provincia; Ss 647 
del Biferno per Campobasso e provincia.
In treno: Termoli ha stazione propria sulla linea Fs Bologna-
Bari servita da treni Frecciabianca. Da qui per l’interno, 
servizio con bus della soc. Sati (www.satiautobus.com) 
che collega anche con Napoli e altre città del Sud.

INFO/APP
www.moliseturismo.net - www.termolituristica.com
L’Assessorato alla Cultura della Regione Molise ha attivato 
l’app Molisè che contiene una guida completa del territo-
rio, con dispositivo iOS o Android.

LA VETRINA DELLA REGIONE
Un mare da Bandiera Blu, un centro storico dal cuore 
antico e una parte moderna ricca di negozi, locali, bar 
per lo shopping e lo svago di qualità 24 ore... al giorno. 
Termoli è la vetrina e la soglia del Molise. Il suo Borgo 
Antico è tra i più incantevoli d’Italia, ma anche fare 
il bagno nelle spiagge dorate che si allungano sotto le 
poderosa mura che proteggono l’abitato è un’espe-
rienza unica, possibile solo qui. La magnifica cattedrale 
romanico-pugliese di S.M. della Purificazione è uno scri-
gno di tesori d’arte e di fede, ma si può dire che ogni 
angolo, ogni vicolo del Borgo Antico offrano al visitatore 
scorci di infinita bellezza su un mare di cristallo. Incluso 
A Rejecelle, il vicolo più stretto d’Italia: 41 cm di larghez-
za per 788 di lunghezza. A prova di... prova costume o, 
se preferite, vietato alla circolazione di taglie XXL. Al di 
fuori del Borgo Antico, il reticolo di vie ortogonali fino 
a Corso Umberto, traversato dalla pedonalizzata via 
Nazionale, è una sorta di centro commerciale a cielo 
aperto, senza contare i numerosi mercati che settima-
nalmente si succedono in piazza Vittorio Veneto. Non 
ultimi quelli della locale Coldiretti con i prodotti gastro-
nomici locali. Ciliegina sulla torta, in agosto cadono 
ben tre appuntamenti straordinari per la vita termolese, 
cui assistono sempre migliaia di turisti. Il 3 e 4 si celebra 
il patrono, San Basso. Un sorteggio decide la barca che 
porta la statua del santo e quelle che le fanno da scorta. 
La statua viene portata in processione dalla catte-
drale al porto e qui viene issata a bordo dopo di che 
la piccola flotta salpa per il suggestivo corteo a mare 
lungo i litorali a sud e a nord del Borgo Antico, tra mu-
siche e canti. Per ferragosto (giorno 15, festa dell’As-
sunta) uno spettacolo di fuochi d’artificio, chiamato 

Termoli _ via NazionaleTrabucco

Incendio del Castello, illumina il Borgo Antico e l’impo-
nente Castello Svevo che ne presidia l’ingresso. Memoria 
del ben più tragico incendio avvenuto nel 1566 in segui-
to al saccheggio compiuto della flotta turca di Piyali Pa-
scià. Il penultimo venerdì e sabato del mese si svolge in-
vece la Sagra del Pesce, con stand gastronomici, street 
food, mercato e spettacoli.
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Cucina
IL SEGRETO

G
li ortaggi freschi presenti in abbondanza 
in questi giorni estivi invogliano a fare scorta 
del loro sapore e del loro profumo. Cetriolini, 

carote, melanzane, fagiolini, piselli, funghetti e altre ver-
dure tagliate a pezzetti o lasciate intere, se di piccola 
dimensione: una volta chiuse nel vetro, coperte d’olio 
o d’aceto e arricchite da aromi come pepe in grani, 
foglie di alloro, spicchi di aglio, peperoncino, chiodi di 
garofano, saranno a disposizione ogni volta che vorre-
mo ritrovare il gusto dell’estate. Oltre ai classici sottoli e 
sottaceti, ci si può anche cimentare in un ketchup per le 
patatine fritte o per la salsa aurora dei cocktail di gam-
beri o, perché no, in un esotico chutney, quel preparato 
agrodolce che gli inglesi hanno copiato dagli indiani.

LE REGOLE IRRINUNCIABILI
L’uso di prodotti freschissimi, integri e maturi al pun-
to giusto è una prima garanzia per un buon risultato. 

Con le salse, le conserve, gli ortaggi sott’olio e sott’aceto, 
i sapori e i profumi dell’estate sono sempre disponibili, 
in comodi e allegri vasetti, per una scorta da consumare 
tutto l’anno 

Decisamente importante è la doppia sterilizzazione 
mediante calore, che elimina i microrganismi noci-
vi. Oltre al calore, è indispensabile l’acidificazione 
(l’aceto è un gran disinfettante), anche per le verdure 
che andranno sommerse di olio o che per natura aci-
de non sono, come le melanzane o i funghi. Attenzione, 
però: l’aceto deve avere un grado di acidità almeno 
del 7% (controllare l’indicazione sulla bottiglia). Quindi, 
calore più aceto assicurano di debellare sia i germi che 
svaniscono col caldo, sia quelli che temono l’acido. 

I TEMPI GIUSTI 
Il consumo non può essere immediato. Occorre lasciare 
il tempo al contenuto dei vasetti per insaporirsi come si 
deve. L’attesa è di almeno tre settimane. La conserva-
zione di sottoli o sottaceti casalinghi non è illimitata: in 
genere arriva fino a un anno, ma una volta aperti i va-
setti, sarà bene consumarne il contenuto in tempi brevi.

VERDURE IN VETRO, 
LE REGOLE



KETCHUP CASALINGO
Tagliate a pezzetti mezzo chilo di po-

modori maturi, mezza mela e mezza  
cipolla e passate tutto al mixer. Por-

tate a ebollizione 100 cl di aceto 
con 2 grani di pepe, un chiodo 
di garofano e un pizzico di can-
nella. Dopo un paio di minuti 
filtrate, unite il passato, un pochi-
no di paprika in polvere e 40 g 

di zucchero. Fate addensare sul 
fuoco fino a raggiungere la giusta 

consistenza.

CHUTNEY DI PEPERONI
Per 3 vasetti occorrono 2 peperoni rossi e 2 verdi, 4 aran-
ce, 1 hg di zucchero bianco e 40 g di zucchero di canna, 
25 g d’uvetta, 20 g di zenzero fresco, 6 cucchiai di olio 
di semi, 15 cl di aceto, 2 cucchiaini di senape in grani, sale 
e pepe nero. Grigliate i peperoni, privateli della pelle e 
affettateli. Sbucciate le arance, ricava-
tene la sola polpa ma conserva-
te il succo. Sbucciate e tritate 
lo zenzero. Rosolate nell’olio i 
peperoni per qualche minuto 
e poi unite tutto il resto, salate 
e pepate. Fate cuocere me-
scolando per circa mezz’ora.

Per non commettere errori, ecco come procedere 
passo per passo nel preparare i vasetti, a partire 
da due esempi classici: peperoni sott’olio e cetrioli 
sott’aceto. Ecco come procedere.

❶  Preparare i vasetti facendoli bollire in una pentola 
piena d’acqua. Per quanto riguarda i coperchi, meglio 
acquistarli sempre nuovi.
➋  Lavare e asciugare i peperoni (1 kg, tra rossi e gialli). 
Privarli dei piccioli, tagliarli in quarti liberandoli dei semi 
e dei filamenti all’interno.
❸  Sbollentarli in metà acqua e metà aceto (bianco, 
di ottima qualità, con acidità superiore al 6%) per 
almeno un quarto d’ora dall’ebollizione (processo di 
acidificazione).
❹  Riempire i vasetti (ancora caldi) quando le verdure 
bollite sono ancora calde. Se si vuole, alternare aglio 
o menta o grani di pepe alle falde di peperone.
❺  Ricoprire con olio extravergine di oliva di buona 
qualità, abbondando in modo che le verdure siano 
completamente coperte. Non riempire fino all’orlo 
i vasetti, ma lasciare un po’ di spazio per l’aria (almeno 1 
cm e ½). Quindi chiuderli ermeticamente.
❻  Porre i contenitori avvolti in uno straccio in una 
pentola piena d’acqua distanziandoli e appoggiandoli 

su una griglia o un poggiapentole per non farli stare  
a diretto contatto con il fondo. L’acqua deve coprirli  
di almeno 5 cm.
❼  Mettere il coperchio, portare a ebollizione e fare 
bollire per circa 1 ora.
❽  Fare raffreddare i contenitori nella pentola con 
l’acqua, quindi riporli al buio e al fresco (va bene  
anche il frigorifero).
❾ Meglio usare vasetti piccoli, al massimo da 250 g. 
Una volta aperti, il contenuto potrà essere consumato 
velocemente e non si rischiano alterazioni dovute 
all’aria.
❿  I vasetti per i sottoli dovrebbero essere di vetro scuro, 
per impedire che la luce danneggi l’olio. In ogni caso, 
tenere al buio quelli di vetro trasparente.

Per quanto riguarda i cetriolini sott’aceto, stesse regole, 
diversa esecuzione: prendere 1 kg di cetriolini freschi 
lunghi 4-5 cm, pulirli e lavarli. Metterli in un contenitore 
con molto sale per almeno 8 ore, per far perdere 
l’acqua di vegetazione. Quindi lavarli e asciugarli, 
sistemarli ben aggiustati nei vasi, coprire con aceto 
bollente e qualche grano di pepe. Chiudere i vasi e 
metterli in pentola coperti di acqua, portare a bollore 
per 10 minuti. Spegnere e lasciare raffreddare.

CONSERVE A REGOLA D’ARTE

Ricette facili
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Ricette
DI STAGIONE

La bella stagione invoglia a gustare piatti 
a base di pesce e crostacei, meglio se 
preparati con ricette fresche e veloci

Foto e ricette di Simona Pifferi

IL MARE 
IN TAVOLA



PREPARAZIONE

➊ Pulire i gamberi rossi: lavarli, privarli della testa, della 
coda e della corazza e infine sfilare delicatamente l’intesti-
no. Con un coltello affilato, tagliarli a piccoli pezzetti, quindi 
condire con un goccio di olio e un pizzico di sale.

➋ In abbondante acqua salata bollente portare a cottura 
gli spaghetti.

➌ In una ciotola capiente grattugiare il pecorino. Aggiun-
gere una generosa macinata di pepe nero, mezzo bicchie-
re di acqua di cottura calda e mezzo bicchiere di acqua 
a temperatura ambiente. Amalgamare il tutto fino ad otte-
nere una leggera emulsione.

➍ Scolare gli spaghetti, unirli all’emulsione e fare mante-
care. Distribuire nei piatti, quindi adagiare su ogni porzione 
una dose di tartare di gambero.

N.B. Non salare troppo l’acqua, il pecorino è molto sapido.

PREPARAZIONE

➊ Scottare per 5 minuti i piselli in acqua bollente 
salata; scolarli e conservare mezzo bicchiere di ac-
qua di cottura. Versarli in un bicchiere per il frullatore 
a immersione, aggiungere poca acqua, olio e frullare. 
Continuare ad aggiungere olio e acqua fino a ottene-
re una purea vellutata e liscia. Passarla al colino per 
avere una texture liscia e omogena, salare e pepare 
se necessario.

➋ Pulire bene le capesante, staccarle con un col-
tellino, ripulirle delle parti scure e privarle del corallo 
arancione. Sciacquarle sotto acqua fredda corrente 
e asciugarle con un foglio di carta da cucina.

➌ Scaldare una padella con un filo di olio, quando 
è ben calda scottare le capesante a fuoco vivace, 
un minuto e mezzo per lato. In un’altra padella saltare 
il bacon.

➍ Impiattare: stendere prima la vellutata, appoggia-
re la capasanta, un po’ di burrata e il bacon. 

CAPESANTE CON BACON CROCCANTE

CACIO E PEPE CON TARTARE DI GAMBERO

INGREDIENTI

• 10 capesante • 10 fettine di bacon
• 200 g di piselli sgranati • 100 g di burrata
• olio extravergine di oliva q.b. • sale q.b. 
• pepe q.b. • 1 bicchierino di brandy

INGREDIENTI

• 350 g di spaghetti • 80 g di pecorino • pepe nero q.b.
• 8/12 gamberi rossi • 1 cucchiaino di olio extravergine 
di oliva • sale q.b.
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DIFFICOLTÀ
Facile

PREPARAZIONE
20 minuti PORZIONI

4

 

DIFFICOLTÀ
Facile

PREPARAZIONE
40 minuti PORZIONI

4
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INGREDIENTI

• 400 g di salmone a cubetti • 2 cucchiai di salsa di soia 
• 2 cucchiai di olio di sesamo • 1 cucchiaino di zenzero grattugiato 
• cavolo viola • 2 jalapenos (peperoncini) • 200 g di edamame 
• 250 g di riso integrale o nero • 2 cucchiai di aceto di riso • 1 avocado 
• 1 zucchina • 2 cucchiai di semi di sesamo nero • salsa di soia

PREPARAZIONE 

➊ Lavare il tonno sotto l’acqua corrente fredda  
e tamponarlo con carta da cucina.

➋ Mescolare 2 cucchiai di salsa di soia con il succo  
di pompelmo, quello di lime, l’olio di sesamo, la melissa,  
il pepe e il wasabi in pasta, facendolo sciogliere.

➌ Tagliare il tonno a fette e spennellarlo da tutti i lati 
con l’intingolo. Fare marinare in frigorifero per circa  
40 minuti.

➍ Togliere il tonno dal frigo e passarne le fette nei 
semi di sesamo, tenendo da parte la marinatura.  
Riscaldare un cucchiaio d’olio di sesamo in una  
padella capiente e cuocere le fette di tonno per  
1-2 minuti a lato, in modo che rimanga quasi crudo.  
Togliere dalla padella.

➎ Fare sciogliere 1-2 cucchiaini di miele nella padella 
ancora calda, aggiungere il resto della salsa di soia  
e la marinata, fare addensare per qualche secondo  
a fiamma viva.

➏ Glassare le fette di tonno passandole velocemente 
nella padella e servirle subito. Accompagnare con 
dell’insalata o delle alghe.

POKÈ DI SALMONE

TONNO MARINATO AL WASABI

DIFFICOLTÀ
Facile

PORZIONI
4

PREPARAZIONE

➊ Preparare il riso mettendolo in una pentola con 
l’acqua portata a bollore. Seguire le indicazioni 
di cottura, scolare, sgranare con le mani e aggiunge-
re l’aceto di riso.

➋ In una ciotola fare un’emulsione con salsa di soia, 
olio di sesamo e zenzero. Aggiungere il salmone e ma-
rinarlo per 30 minuti in frigorifero.

➌ Nel frattempo, tagliare a listarelle il cavolo vio-
la, a fettine sottili la zucchina, a rondelle i jalapenos, 
a fette l’avocado.

➍ Cuocere al vapore o bollire gli edamame.

➎ Sistemare il riso in una ciotola, coprire con il salmo-
ne condito, aggiungere tutte le verdure. Servire con 
la salsa di soia.

• 500 g di tonno • 4 cucchiai di salsa di soia  
• succo di 1 pompelmo rosa • 2 rametti di melissa  
• 2 cucchiaini di succo di lime • 2 cucchiai di olio 
di sesamo • semi di sesamo • miele q.b. 
• 1/2 cucchiaino di pasta wasabi  
• pepe nero, macinato grossolamente

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
60 minuti

 

DIFFICOLTÀ
Facile

PORZIONI
4

PREPARAZIONE
30 minuti 



PORZIONI

6
PREPARAZIONE

60 minuti
+ 9 ore

DIFFICOLTÀ
Facile
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INGREDIENTI
Per la base

• 150 g di biscotti secchi
• 80 g di burro
• 1 cucchiaino di cacao amaro
Per la crema

• 500 g di formaggio  
cremoso spalmabile

• 250 g di panna fresca  
da montare

• 100 g di zucchero a velo
• 10 g di colla di pesce
• 1 lime (scorza grattugiata)
Per la coulis di melone

• 220 g di melone
• 30 g di zucchero semolato
• 4 g di gelatina

PREPARAZIONE

➊ Foderare con della carta forno una teglia 
(18/20 cm, preferibilmente con il fondo removi-
bile). Sciogliere il burro e tritare i biscotti. Mettere 
i biscotti in una ciotola, unire il burro fuso, il ca-
cao setacciato e amalgamare bene. Versare 
il composto ottenuto nella teglia e, con l’aiuto 
di un cucchiaio, pressare bene. Riporre la teglia 
in frigorifero per circa 30 minuti.

➋ Nel frattempo, mettere in ammollo, per alme-
no 10 minuti, la colla di pesce in acqua fredda. 
Lavorare il formaggio con 60 g di zucchero con 
l’aiuto di una frusta elettrica. A parte, montare 
la panna con i restanti 40 g di zucchero (tenere 
da parte 2 cucchiai di panna liquida per scio-
gliere la colla di pesce). 

➌ In un pentolino, intiepidire i 2 cucchiai 
di panna, strizzare bene la colla di pesce, unirla 

alla panna e scioglierla bene. Incorporare il tutto 
al composto di formaggio. Aggiungere la scorza 
del lime grattugiata e la panna montata, effet-
tuando movimenti dal basso verso l’alto per non 
smontarla. 

➍ Versare il composto sul fondo di biscotti, livel-
lare bene con una spatola e lasciare rassodare 
in frigo per almeno 4 ore.

➎ Mettere la gelatina in ammollo in acqua fred-
da, per 10 minuti circa. Tagliare il melone a toc-
chetti e metterlo in un pentolino con lo zucchero. 
Fare cuocere il tempo necessario ad ammorbi-
dire il melone. Frullare il tutto con un frullatore 
a immersione, lasciare intiepidire e aggiungere 
la gelatina strizzata. Amalgamare bene, fino 
a far sciogliere la gelatina, versare il composto 
di melone sulla crema e riporre la cheesecake 
in frigorifero per altre 5 ore circa. 

CHEESECAKE AL MELONE



PREPARAZIONE

➊ Gnocchi: versare il latte in una casseruola e portare 

a ebollizione. Versarvi il semolino e, continuando a me-

scolare, unire 50 g di burro, sale e una spolverata di noce 

moscata. Portare il tutto a ebollizione sempre mescolan-

do, fino a che il composto non si sarà addensato. Toglie-

re la casseruola dal fuoco, unire circa 30 g di formaggio 

grattugiato e i 3 tuorli. Mescolare bene il tutto sin quando 

il composto non sarà omogeneo. Versarlo su di un piano 

imburrato e stenderlo in modo che abbia uno spessore di 

circa 1 cm. Lasciarlo raffreddare. Con l’aiuto di una formi-

na ricavare tanti dischi dal composto, quindi sistemarli in 

una pirofila imburrata senza sovrapporli. Cuocere a 180° 

per 20 minuti.

➋ Nel frattempo, lavare e asciugare le zucchine, elimi-

nare le parti terminali, affettarle e grigliarle nella bistec-

chiera di ghisa. Trasferire le fettine di zucchina in un con-

tenitore e condirle con olio, aceto, sale e pepe, qualche 

foglia di basilico spezzettata. Lasciare insaporire per una 

quindicina di minuti.

➌ Scaldare gli gnocchi alla romana e farli gratinare, sfor-

narli e separarli.

➍ Affettare la provola.

➎ Creare delle torrette, alternando 3 dischi di semolino 

con fette di provola, zucchine grigliate e foglie di basilico. 

Fissare le torrette con degli spiedini e servire.

TORRETTE ALLA ROMANA

LA TUA RICETTA PER LA FAMIGLIA

DIFFICOLTÀ
Media

PREPARAZIONE
50 minuti

PORZIONI

4

INGREDIENTI 
per gli gnocchi:

• 250 g di semolino 
• 1 l di latte 
• 50 g di burro
• 50 g di parmigiano (o grana) grattugiato
• 3 tuorli 
• noce moscata • sale

per il condimento:

• 200 g di zucchine 
• 250 g di provola
• 2 cucchiai d’olio extravergine di oliva 
• 2 cucchiai d’aceto  
•1 ciuffo di basilico 
• sale e pepe q.b.



TORRETTE ALLA ROMANA

INGREDIENTI 
per gli gnocchi:

• 250 g di semolino Primi Anni Selex 
• 1 l di latte 
• 120 g di burro
• 120 g di parmigiano (o grana) grattugiato
• 3 tuorli 
• noce moscata • sale

per il condimento:

• 200 g di zucchine 
• 250 g di provola
• 2 cucchiai d’olio extravergine di oliva 
• 2 cucchiai d’aceto  
•1 ciuffo di basilico 
• sale e pepe q.b.



Lombardia
IL TERRITORIO

PREPARAZIONE

➊ Sciacquare il polpo sotto acqua 

corrente. Asciugarlo e posizionarlo su 

un piano d’appoggio. Batterne la carne 

con un batticarne per renderla più tenera. 

Mettere in una pentola alta l’acqua. 

Aggiungere il pepe nero in grani schiacciato 

al momento e il limone tagliato con la buccia, 

quindi porla sul fuoco. Quando l’acqua 

comincerà a bollire, immergervi i tentacoli 

del polpo per fare arricciare le punte. 

Ripetere questa operazione almeno 

4 o 5 volte. Immergere quindi il polpo intero, 

riportare l’acqua a bollore, poi abbassare 

la fiamma al minimo. Coprire con 

un coperchio e fare cuocere per 30 minuti. 

Quando sarà pronto, stendere il polpo 

su un piano d’appoggio e tagliarlo a  

pezzi piccoli. 

➋ Lessare le orecchiette, scolarle al dente, 

allargarle su un vassoio, condirle con olio e 

farle intiepidire. Tritare finemente le nocciole, 

tagliare a spicchietti i ravanelli e a cubetti   

il sedano rapa.

➌ In una grande ciotola, mescolare le 

orecchiette con il polpo e le verdure, condire 

il tutto con altro olio, spolverizzare con il trito 

di nocciole, decorare con l’origano e portare 

subito in tavola.

ORECCHIETTE AL POLPO

DIFFICOLTÀ
Media

PREPARAZIONE
1 ora

PERSONE
4

INGREDIENTI 

• 300 g di Orecchiette fresche 
• 200 g polpo già pulito
• 1 cucchiaio di pepe nero in grani
• 1 limone
• 100 g di nocciole
• 100 g di ravanelli
• 50 g di cipolla di Tropea
• 100 g di sedano rapa
• foglie di origano fresco
• Olio extravergine d’oliva
• Sale

LA TUA RICETTA D’ESTATE





SENTIRTI 
LEGGERA 

È UN MOMENTO 
CHE VALE.

Star Bene Vale è la nostra 
linea per un’alimentazione 
equilibrata.
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Stuzzichini
FASE PER FASE

 SUSHI
 DI CETRIOLI

Sull’onda del successo della cucina orientale, ecco come servire in stile giapponese
un’italianissima ricetta, adatta per un originale aperitivo

Scegliete dei cetrioli freschi e sodi. Spuntateli e 
con una mandolina ricavate delle strisce, tutte 
più o meno della stessa dimensione, facendo at-
tenzione a non romperle.

Per evitare il gusto amaro del cetriolo, lasciate 
trasudare le fette stendendole su un canovaccio 
pulito. Dopo qualche minuto, giratele e comple-
tate il processo di “spurgo” anche sull’altro lato. 
Asciugate con carta da cucina.

21



Prendete una fetta asciutta di cetriolo, mette-
te una cucchiaiata di composto al formaggio 
all’inizio della fetta. Potete aiutarvi con 2 cuc-
chiaini per creare la giusta dose di ripieno. Avvol-
gete il cetriolo intorno al mix di formaggio.

Chiudete il rotolino di formaggio e cetriolo con 
un filo di erba cipollina. Potete decorare la super-
ficie con qualche dadino di pomodoro e qual-
che ciuffetto di prezzemolo. Sistemate i rotolini in 
fila, meglio se su piatti o vassoietti rettangolari.

ALTRE IDEE ITALIAN STYLE
Con un po’ di fantasia, la forma del sushi si può 
adattare a diverse preparazioni con ortaggi 
nostrani. Qualche esempio? Fette di zucchine 
farcite con polpa di avocado, carote a fiammifero 
e semi di sesamo. Oppure foglie di cavolo, verza 
o bietola, tagliate a strisce, ripiene di patate 
schiacciate, peperoni a fettine sottili, menta 
fresca e coriandolo. 

6

In una ciotola, cominciate a lavorare del formag-
gio. Potete scegliere della ricotta, oppure un for-
maggio fresco in fiocchi, o una robiola o quel-
lo che il vostro gusto preferisce. Insaporite con 
un po’ di pepe e mescolate con una forchetta.

Preparate una dadolata di pomodori freschi 
e sodi, una tapenade di olive nere, un trito 
di prezzemolo (o basilico, come preferite). 
Una spruzzata di limone, un pizzico di sale, quindi 
amalgamate al formaggio.

4
3

5



ASSAPORARE
LA QUALITÀ

È UN MOMENTO 
CHE VALE.

Con i nostri prodotti, 
hai qualità e convenienza 
ogni giorno.
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Confronto
2 VINI

      Vermentino e                 Greco di Tufo
Più leggero il sardo, più corposo il campano, 
sono tra i vini più amati del periodo estivo
di Francesca Negri  www.geishagourmet.com

Aromi: fiori bianchi, 
agrumi, pietra focaia

Gusto amabile, fresco, 
retrogusto amarognolo

ABBINAMENTO CIBO-VINO Il Vermentino di Sardegna Doc va degustato 
con antipasti di pesce non salsati, ostriche e molluschi in generale, pesce 
alla griglia, carni bianche. 
Temperatura di servizio: 8-10 °C. 

Oltre alla più nota versione ferma, 

del Vermentino di Sardegna 

esistono anche varianti frizzanti 

e spumante, dai caratteristici 

sentori di crosta di pane. La 

versione spumante va servita a 

una temperatura di 6-8 °C.

ANCHE BOLLICINE

Colore giallo 
paglierino 
con riflessi 
verdognoli

Sardegna

Sole che splende e mare in tavola: a questo fanno pensare il Vermentino 
di Sardegna e il Greco di Tufo della Campania, due vini bianchi accomunati 
da una spiccata mineralità e da note di frutta e fiori piacevoli e mai eccessi-
ve. Più corposo il Greco di Tufo, tanto da essere uno dei pochi bianchi italiani 
che si presta all’invecchiamento, sono comunque entrambi perfetti per i mesi 
più caldi. Anche se gli appassionati non si tirano indietro a stapparli in qualsiasi 
periodo dell’anno.

Le origini del Vermentino di Sardegna, Doc dal 1988, non sono chiare: per 
alcuni è originario del nordest della Spagna, precisamente in Aragona, 
per altri verrebbe dalla zona di Listan d’Andalusia. Secondo altri ancora, 
sarebbe Portoghese (dove è conosciuto con il nome di “codega”) o 
dell’isola di Madera, considerate le numerose affinità (ricchezza del colore 
e di estratto) con la Malvasia. Quel che è certo è che oggi è il più importante 
vitigno a bacca bianca della Sardegna, la cui produzione è consentita 
nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. Si tratta di un vino giallo 
paglierino, dai riflessi verdognoli, che al naso sprigiona profumi intensi di fiori 
di campo con sentori erbacei e note di pesca. In bocca risulta minerale, 
secco, amabile, fresco, con un leggero retrogusto amarognolo. Alcune 
versioni più affinate possono presentare aromi di frutta secca e miele. 

DO
C
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      Vermentino e                 Greco di Tufo

Aromi: fiori bianchi, 
agrumi, pietra focaia

Il Greco di Tufo è il più antico vitigno dell’avellinese: fu portato nella provincia  
di Avellino, nella zona dei comuni di Tufo, dai Pelasgi della Tessaglia (Grecia), 
nel I secolo a.C. La leggenda narra che fosse bevuto anche a Pompei e già allora si 
distingueva per la sua sensualità. Doc dal 1970 e Docg dal 2003, inizialmente 
fu coltivato dai viticoltori della zona proprio alle pendici del Vesuvio, dove prese 
il suggestivo nome di Lacryma Christi. Subito dopo si diffuse in altre zone della provincia, 
con il nome di Greco di Tufo. Le rocce vulcaniche dell’Irpinia, e in particolare il tufo, 
gli conferiscono una splendida sapidità e un eccellente equilibrio acido. Il colore 
è giallo paglierino intenso e al naso i suoi aromi più tipici sono quelli di frutta gialla, 
mandorle, miele e fiori gialli accompagnati da note minerali. In bocca è fresco 
e sontuoso al contempo, strutturato ed elegante, molto persistente.

ABBINAMENTO CIBO-VINO Perfetto con i piatti di mare come pesce, 
crostacei e crudità, può sposarsi alla perfezione anche con i formaggi 
a pasta molle e con la mozzarella di bufala, le carni bianche e alcuni 
piatti orientali come quelli a base di latte di cocco. La versione spumante 
è ideale come aperitivo, magari abbinata a un tagliere di salumi. 
Temperatura di servizio: 10 °C.

Colore giallo paglierino 
intensoGusto strutturato 

ed elegante, 
molto persistente

Il Greco di Tufo può essere 

elaborato anche nella tipologia 

“spumante” metodo classico, 

purché affinato per almeno 36 

mesi in bottiglia. In questo caso, 

la temperatura di servizio è 8 °C.

ANCHE SPUMANTE

Aromi: fiori, frutta gialla 
e mandorla

Campania

DO
CG
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Come coltivare in idrocoltura, un metodo facile 
e particolarmente indicato quando si parte per le vacanze
di Simonetta Chiarugi   www.aboutgarden.it

Tecniche
IL VERDE

S
ono molte le piante che sviluppano facilmente in 
acqua le proprie radici: la coltivazione in idrocol-
tura non è solo utile per moltiplicare alcune specie 

ma, per la sua semplicità, si rivela interessante anche 
per chi non ha esattamente un pollice verde in gran-
de forma... Non solo: è indicata in caso di abbandono 
temporaneo delle piante nei periodi di vacanza, perché 
in acqua possono trovare tutte le sostanze di cui hanno 
necessità per crescere e svilupparsi. 

LE ISTRUZIONI, CASO PER CASO
Tra le piante più indicate per l’idrocoltura ci sono drace-
na, ficus, edera, pothos, cluvia. Ma vale la pena provare  
anche con il rosmarino e, con un po’ di fortuna, anche 
con le rose. 

Per moltiplicare una pianta, basta prelevare una porzio-
ne di ramo e inserirla in un vasetto in vetro, possibilmente 

Tutte 
in acqua

trasparente, contenente acqua fresca e limpida. Va poi 
collocato in una posizione luminosa, facendo attenzione 
che il ramo sia sempre completamente immerso nel liqui-
do. Quando si formeranno le radici, si possono eventual-
mente mettere a dimora le talee in un vaso contenente 
buona terra da giardino. 

Per coltivare in idrocoltura una pianta già cresciuta, oc-
corre svasare la pianta ed eliminare delicatamente la 
terra dall’apparato radicale, quindi pulire le radici dai re-
sidui terrosi usando l’acqua corrente e infine immergerla 
in un vaso di vetro trasparente contenente acqua fresca 
a temperatura ambiente. Ci vorranno circa due settima-
ne affinché le piante si abituino alla nuova condizione, 
durante questo periodo non aggiungete fertilizzante che 
invece sarà necessario dopo lo sviluppo delle nuove radi-
ci acquatiche, bianche e carnose. Sceglietene uno liqui-
do azotato, meglio se specifico per idrocoltura.



Tutte 
in acqua

Coltivare in idrocoltura una pianta già cresciu-
ta si rivela un’ottima soluzione se siete in par-
tenza per le vacanze e non avete un sistema 
di irrigazione (o qualcuno che vi bagni le pian-
te!). Ma può essere anche una soluzione per 
valorizzare un bel vaso di vetro trasparente.

Sia per le talee che per la coltivazione vera 
e propria in idrocoltura, ricordate che con il 
tempo l’acqua tenderà ad evaporare, dovre-
te quindi aggiungerne di nuova e sostituirla al-
meno una volta al mese, pulendo il vaso che 
inevitabilmente tenderà ad accumulare segni 
di calcare sulla superficie interna. 

LE BUSTINE PER CONSERVARE I SEMI
Volete conservare la semenza delle vostre piante per riprodurle 
il prossimo anno? Se non sono degli ibridi (e quindi sterili), 
è possibile farlo con facilità. Ecco come. Dovrete lasciare 
maturare sulla pianta i semi e quando i fiori che li contengono 
saranno belli secchi e croccanti al tatto, raccoglieteli 
in una giornata di sole non appena si saranno asciugati 
dalla rugiada della notte. Per mantenere i massimi livelli di 
longevità durante lo stoccaggio, è bene conservarli in bustine 
di carta, sulle quali dovrete annotare il nome della specie 
e la data di raccolta. Riponeteli poi in un luogo fresco, buio 
e asciutto, possibilmente in una scatola di latta: luce e umidità, 
infatti, sono fattori che mettono a rischio la germinazione dei 
semi. I tempi di conservazione variano a seconda della specie: 
generalmente le semenze germinano anche dopo un anno, 
ma per alcuni semi di grossa dimensione i tempi raddoppiano.
Ecco come realizzare delle bustine di carta per contenere 
i semi, semplicemente piegando un foglio.

- Cosa occorre
1 foglio di carta formato A5 (210X148 mm, corrisponde alla 
misura del più classico taccuino, che ogni zelante giardiniere 
dovrebbe portare sempre con sé per prendere appunti).

- Come fare
• Piegare in due il foglio nel senso orizzontale.
• Procedere con una piega di circa 1 centimetro lungo tutto 
   il lato verticale.
• Sul lato più breve fare nuovamente un piccolo risvolto
   di circa 1 centimetro.
• Piegare ancora a metà lasciando la riga del risvolto             
   esternamente e chiudere il pacchetto inserendo l’angolo    
   superiore sotto il risvolto del lato breve.

Il pacchetto è pronto per contenere i semi. Ora, via libera 
a scrivere il contenuto con pennarelli indelebili. Volendo, 
le buste possono essere decorate con timbri corrispondenti 
ai fiori dei semi contenuti…

FAI DA TE
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Vacanze
IL RICICLO

SOUVENIR 
da mare e monti

 LA PIGNA PORTAPIANTE

Cosa c’è di più bello 
di raccogliere i piccoli vetrini 
che il mare ha trasformato in 
pietre colorate? Selezionatene 
una grande quantità in una 
gamma di sfumature che vi 
piaccia, quindi incollatele su 
un vaso o un barattolo di vetro, 
decorandone la sommità con 
dello spago di colore neutro 
o in tinta. Il vaso è pronto per 
accogliere bellissimi fiori...
apumpkinandaprincess.com

Se siete tornati dalla montagna con una 
bella e grande pigna, con dello spray 
adesivo fissate sulla sua sommità un po’ 
di sfagno (muschio che si trova nei negozi 
di giardinaggio). Inumiditelo, inserite alcuni 
germogli di piantine succulente, che 
crescono ovunque, e appendete. www.
theinspiredhomeandgarden.com/pine-
cone-succulent-planters-cool-crafts/

 LE PIETRE DALLE ONDE

Con i materiali 
che si possono trovare sulla 
spiaggia o nel bosco, tante 

idee fai da te all’insegna 
della creatività e praticitàw
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Un ramo portato e modellato dalle onde, oppure raccolto nel 
bosco, temprato dalle intemperie: portatelo a casa e appendetelo 
con del filo di nylon e dei chiodi a espansione al soffitto, in prossimità 
di un punto luce, a cui collegherete tre fili elettrici di tessuto colorato, 
intrecciati tra loro, con i rispettivi portalampade. Avvolgete poi 
ciascuno al ramo, facendolo pendere a lunghezze differenti. Non 
resta che collegare tre lampadine. 
www.lafavolaincantata1997.blogspot.com/

Se nelle vostre passeggiate in montagna avete recuperato 
un bel pezzo di legno, potete riciclarlo fissando su di esso 
con delle viti una fascetta di metallo da idraulico, che vi servirà 
poi per bloccare un bel barattolo di vetro. Ora, vi basterà 
appendere il legno al muro e utilizzare il barattolo, chiudendolo 
con il suo coperchio. www.blog.lecobottega.it

Prendete delle conchiglie e fate colare 
al loro interno della cera fusa, fissando 

uno stoppino al centro di ciascuna: sono 
perfette sul bordo della vasca, per un 

bagno-relax. www.comepiaceate.it/riciclo-
e-fai-da-te-tra-mari-e-monti/

Castagne, pigne di varie dimensioni, ghiande, 
noci e nocciole vanno disposte in ordine sparso 
fino a riempire una ciotola di vetro. Decorazione 

finale: una piccola ghirlanda di luppolo 
selvatico. www.sbricioliditempo.it/2018/10/
riciclo-creativo-3-idee-per-decorare.html

IL LAMPADARIO DI LEGNO

 I BARATTOLI AL MURO

 IL BOSCO NEL VASO

LE CONCHIGLIE DI LUCE



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

www.citrusitalia.itSEGUICI SU

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

P
O

SITIVE COMPANY 2
01

8

CERTIFIED BY SCUOLA DI PALO ALTO



Lombardia
IL TERRITORIO
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Figli
IN FAMIGLIA

Q
uanto è importante per i ragazzi fare un 
soggiorno di studio all’estero? In un mondo 
globalizzato, entrare in contatto con altre 

culture non è solo un’opportunità, è una necessità. 
Molte le associazioni che si occupano degli scambi 
interculturali tra i giovani: la più nota è Intercultura 
(www.intercultura.it), onlus che opera dal 1995. 
Le richieste sono in netto aumento: l’interesse verso 
gli altri Paesi è molto sentito dai giovanissimi, il che 
mostra un’adolescenza che si vuole mettere in gio-
co, attenta e proiettata al futuro. Un periodo di stu-
dio all’estero è considerato dalla maggior parte 
dei liceali italiani come una grande opportunità 
e un fondamentale momento di crescita personale.

CAMBIO DI ROTTA
I ragazzi possono scegliere tra varie opzioni: soggior-
ni di un anno intero (devono essere concordati con 
la scuola frequentata in Italia, ma sono riconosciuti), 

Europa e Stati Uniti, ma anche Cina e India. Un soggiorno fuori 
dall’Italia è un’esperienza sempre più importante per i ragazzi. 
Per imparare le lingue e confrontarsi con culture diverse

IL VIAGGIO 
STUDIO 
ALL’ESTERO

della durata di un semestre o solo per un’estate,  
ospiti delle famiglie di volontari dell’associazione.  
Esistono inoltre scambi di classe per due settimane 
con Paesi sia europei, sia di altri continenti. Le mete 
preferite oggi sono cambiate. Il 23% dei ragazzi sce-
glie ancora il Canada o gli Usa, e il 40% l’Europa, ma 
c’è un 16% che opta per i paesi dell’America Centra-
le o del Sudamerica, un 11% per l’Asia, e un 8% per 
Australia e Nuova Zelanda. L’apprendimento della 
lingua straniera è uno strumento per conoscere altri 
stili di vita, altri modelli di cultura. E i ragazzi ritornano 
entusiasti, per avere conosciuto nuovi amici e studia-
to materie insegnate in modo differente.

BORSE DI STUDIO
Per potere partecipare ai programmi d’Intercultura, 
i ragazzi devono avere la media del 7 negli ulti-
mi due anni. Non bisogna quindi essere secchioni, 
è indispensabile avere un buon profitto scolastico e 



soprattutto interessi, curiosità, voglia di mettersi in 
gioco. Inoltre, studiare all’estero aumenta i credi-
ti scolastici e l’esperienza incide positivamente sul 
voto di maturità. E per le famiglie? Da un punto di 
vista economico non è uno scherzo mandare i figli 
all’estero. Intercultura mette a disposizione ogni anno 
oltre mille borse di studio, a cui si accede per concor-
so, alcune delle quali prevedono la copertura totale 
delle spese per famiglie con reddito inferiore ai 20mi-
la euro annui e altre borse parziali, sempre in propor-
zione al reddito.

AGGIUNGI UN POSTO 
A TAVOLA
Gli scambi culturali si possono fare anche 

stando a casa propria. Che cosa significa? 

Tra i progetti di Intercultura esiste anche quello 

d’ospitalità, in famiglia, di adolescenti provenienti 

da altri paesi. Una buona base di partenza per poi 

mandare i figli all’estero. Ospitare un giovane di un 

altro paese significa confrontarsi con chi ha abitudini, 

cultura, tradizioni, lingua differenti dalle nostre. 

Un’opportunità di crescita, in attesa che i nostri figli 

siano pronti a fare la valigia e spiccare il volo.

TEACH ON THE BEACH
L’inglese più vicino all’Italia si parla a Malta. 

Sull’arcipelago ci sono oltre 40 scuole di lingua, 
coordinate da una Federazione (www.feltom.com), 
che offrono corsi per tutte le età, a partire dagli 
8 anni, e per tutte le tasche. Le scuole non sono 
pensate per l’apprendimento solo in classe, ma 
anche per scoprire l’arcipelago praticando la lingua 
viva e fare allo stesso tempo vacanza. 
Camp California, a Pakostane in Croazia, 
è il più grande campus internazionale sull’Adriatico. 
Affacciato direttamente sulla spiaggia con campi 
giochi e sportivi, parco acquatico, canoe e disco 
club. Una destinazione che ha già ospitato 200mila 
studenti, che possono unire l’apprendimento 
dell’inglese con insegnanti madrelingua 
a una vacanza en plein air. Da giugno ad agosto. 
www.campcalifornia.com

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
Sono soggiorni pensati per la famiglia, con lezioni 
e attività per bambini e corsi di perfezionamento 
o avviamento per i genitori e i fratelli maggiorenni. 
Family program è un’occasione per nuclei familiari 
di partecipare a un soggiorno linguistico: stessa 
destinazione e stesso periodo, ma corsi diversi 

a seconda delle esigenze. www.euroeduca.it

RISERVE NATURALI
Essere coinvolti nella protezione degli animali 
in Africa, in Canada o in Australia è l’obiettivo 
che si può raggiungere partecipando a un 
programma di salvaguardia degli animali 
selvatici. In questi soggiorni, che si svolgono nelle 
riserve naturali assieme ai volontari, si possono 
scoprire i metodi utilizzati per la protezione della 
fauna e mettere in pratica le proprie conoscenze 

linguistiche. www.wep.it

A CASA DEL TUTOR
I madrelingua chiamano così il sistema per imparare 
l’inglese vivendo a casa dell’insegnante. 
Lo studente può condividere con il tutor e la sua 
famiglia alcuni momenti della giornata, come 
il pranzo o la visione di un film alla tv. Un modo 
originale per fare conversazione anche fuori delle 
lezioni. www.britishcouncil.org 

4  BUONE IDEE PER PARTIRE



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



Animali
CHE PASSIONE

L
e vacanze possono essere un buon momento per 
aprire le porte di casa a un cane proveniente dal 
canile o dalle associazioni di volontari. Non solo 

perché purtroppo d’estate cresce il numero degli ab-
bandoni, ma soprattutto perché «magari nel periodo 
delle ferie si ha più tempo e disponibilità per seguire il 
nuovo arrivato con calma e attenzione, facendo tutti i 
passi necessari per un corretto inserimento nella pro-
pria vita quotidiana», sottolinea Silvia Bianco, educa-
tore e istruttore riabilitatore (www.petservicesitalia.it). 
Ecco i suoi consigli per orientarsi al meglio nel mondo 
dell’adozione.

QUALE CANILE
A chi rivolgersi? Oltre ai canili pubblici gestiti dal comu-
ne di appartenenza, esistono i rifugi, strutture private te-
nute da associazioni che si occupano del ricovero di cani 
di varia provenenza. Non solo: ci sono sempre più gruppi 
di volontari collegati in rete che spesso propongono in 

ADOTTARE 
UN NUOVO 
AMICO

Come comportarsi quando si decide di prendere  
con sé un cane proveniente dal canile: criteri di scelta, 
tempi e modi di inserimento
di Simona Acquistapace

adozione, attraverso appelli 
su Facebook, cuccioli o a-
dulti abbandonati o in dif-
ficoltà. Come orientarsi? «Il 
mio consiglio è di preferire 
le strutture pubbliche, più organizzate e spesso con per-
sonale specializzato. Per capire la serietà del canile, una 
delle domande da fare è se le persone addette alla cura 
degli animali, dipendenti o volontari che siano, hanno se-
guito il corso di “operatore di canile”», suggerisce l’edu-
catrice. Che prosegue: «Di solito, la persona addetta alle 
adozioni fa un colloquio preliminare, con domande relative 
allo stile di vita, al tempo a disposizione, al tipo di casa, 
alla composizione della famiglia. Seleziona quindi un cer-
to numero di animali adatti alla situazione e mostra le loro 
foto su un book, quindi porta a visionare direttamente i 
cani individuati. Apre il box e osserva l’interazione tra la 
persona e il cane, raccontandone la storia. In questa fase 
bisogna fidarsi, è l’esperto che indica il cane più adatto 
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alla persona e al suo stile di vita. Inutile incaponirsi su un 
particolare animale, scelto magari per ragioni estetiche: 
conta di più la conoscenza del suo percorso di esistenza 
fino a quel momento». Le domande da fare in questa fa-
se? Da quanto tempo il cane è nel canile, se viene dalla 
campagna o dalla città, se è abituato a stare in casa, 
se ha già convissuto con bambini, anziani, gatti…, se ha 
avuto esperienza di trasporto in auto, treno ecc. Questo 
per capire se la vita che andrà eventualmente a fare con 
le persone che lo vogliono adottare è compatibile con le 
esperienze che ha vissuto finora. 

CI VUOLE TEMPO
Ed ecco un altro criterio per capire a quale associazione 
rivolgersi: «No alle decisioni di impulso, scaturite magari 
da innamoramento o pietismo di fronte a una foto o a 
una storia su Internet: per adottare un cane è necessario 
vederlo dal vivo e prendersi il tempo di fare un percorso 
di esperienza con lui, prima di portarselo a casa. Quin-
di, meglio privilegiare quelle situazioni che permettono 
un percorso di conoscenza all’interno della struttura. 
Cioè potere andare lì e stare ogni giorno un po’ di tempo 
con il cane, per osservarlo e rassicurarlo e anche per vive-
re insieme, una per volta, le esperienze che si andranno 
poi a fare insieme: il pasto, la passeggiata, il trasporto in 
auto. Se il canile o l’organizzazione lo permette, significa 
che è una buona struttura, che ha a cuore il benessere 
dell’animale e la riuscita dell’adozione», assicura l’istrut-
trice. «Quando il cane vedendoci farà le feste, è ora di 
cominciare a pensare di portarlo a casa».

UNA VOLTA A CASA
Ed ecco che arriva il momento tanto desiderato: come 
preparare la casa ad accogliere il nuovo arrivato? «Tutto 
deve essere pronto per fare capire al cane che quello 
spazio è per lui: ciotola dell’acqua e del cibo, cuccia, 
giochi. Se c’è, sarebbe bene fargli trovare nella cuccia 
l’oggetto che l’animale amava tenere con sé al canile: 
un gioco, un cuscino, uno straccio… Sarà un target visi-
vo e olfattivo utile per rassicurarlo». Per quanto riguarda i 
comportamenti, bisogna lasciarlo esplorare, conceden-
dogli tutti i suoi tempi, senza forzature. No alla confusio-
ne: evitiamo di invitare parenti e amici a vederlo, sarebbe 
una sovraesposizione che lo turberebbe. No nemmeno 
al bagno, né a casa, né tantomeno dal toelettatore: al 

massimo si può passare il pelo delicatamente con uno 
straccio bagnato di acqua e aceto. No neppure al vete-
rinario subito: meglio aspettare una decina di giorni, tan-
to nel canile sarà stato sicuramente visitato e vaccinato. 
L’ideale sarebbe potergli dedicare almeno una settima-
na di ferie, per abituarlo prima di lasciarlo per andare al 
lavoro. Così si potrà portarlo fuori gradualmente, a per-
lustrare la zona in orari non di punta: meglio alla mattina 
presto e alla sera, quando non c’è traffico e confusione. 
Sì a una prima gita in auto verso un parco poco affollato 
di altri cani. Se in famiglia ci sono bambini, non abbando-
narlo subito alle loro coccole e ai loro giochi, ma abituar-
lo gradualmente alla loro compagnia.

QUALCHE 
CONSIGLIO

• Non preferire sempre 
e comunque il cucciolo 
all’animale anziano: soprattutto 
se si è alle prime armi, un cane 
di una certa età, che magari ha vissuto 
a lungo in un canile, sarà docile e tranquillo e potrà riservare 
tanto affetto e soddisfazione.
• Non sentirsi nervosi e giudicati se la persona addetta 
alle adozioni fa molte domande: è indice di serietà, serve per 
creare il migliore accoppiamento, oltre che per stabilire il grado 
di consapevolezza della responsabilità che ci si va ad assumere.
• Soprattutto se si abita in città, attenzione ai randagi proposti 
in adozione che hanno sempre vissuto liberi in campagna: 
difficilmente potranno adattarsi alla vita di appartamento.
• Prima di portare a casa il cane, farsi dare il numero 
di telefono di una persona di riferimento, da chiamare se si 
incontrano problemi.
• Se nel percorso di adattamento reciproco si incontrano degli 
ostacoli, non spaventarsi e rinunciare subito: ricordarsi che 
esistono margini di miglioramento e che il tempo 
e l’attaccamento reciproco favoriranno la relazione.
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A
llenarsi di prima mattina porta numerosi benefici. 
Innanzitutto, attiva il metabolismo dopo il riposo 
notturno e fa bruciare di più durante la giornata, 

anche quando si è a riposo. E poi mette di buonumore 
perché stimola la produzione di endorfine. Bastano 20 mi-
nuti al dì, tutti i giorni, ma attenzione: meglio fare esercizio 
appena sveglie e a stomaco vuoto. Il premio sarà poi una 
gustosa colazione.

1) UN PO’ DI AEROBICA
Nella lotta contro i rotolini, la miglior 
alleata è l’attività aerobica. Prima 
di tutto dovete riscaldare il corpo, 
cioè bruciare calorie. La soluzione è 
usare la classica corda da saltare. 
Tenete le braccia leggermente pie-
gate lungo i fianchi con i gomiti fer-
mi: devono muoversi solo i polsi. Ini-
ziate con il doppio saltello poi, pian 
piano, aumentate l’intensità. Salta-
te un minuto e riposate 15 secondi. 
Ogni giorno aumentate il tempo e il 
numero dei salti. Bastano 7-8 minuti.

2) PIÙ TONO GRAZIE ALLA CAVIGLIERA
Fate gli esercizi con una piccola zavorra da 1 o 2 kg fis-
sata alle caviglie. Quando vi sentite più toniche, potete 
aumentare di mezzo chilo. Basta un tappeto e un po’ di 
spazio per slanciare le gambe.

Glutei ok
Stando in quadrupedia, portate il ginocchio della gamba 
destra sotto il petto tenendo in contrazione gli addomina-
li per non inarcare la zona lombare della schiena. Portate 
il piede a martello alla stessa altezza del gluteo. Tenete la 
contrazione 5 secondi poi poggiate il ginocchio a terra e 
ripetete l’esercizio con l’altra gamba. Alternate 10 volte, 
riposatevi 30 secondi ed eseguite un’altra ripetizione.
 

Movimento
SPAZIO PER SÉ

L’ALLENAMENTO 
DEL RISVEGLIO

Semplici esercizi da fare prima di colazione: si comincia in vacanza, 
quando i tempi sono più rilassati, si prosegue al ritorno



Cosce snelle
Sdraiatevi su un fianco e poggiate l’orecchio sul braccio. 
Sollevate lentamente la gamba tesa in alto e mantenete 
la contrazione per 5 secondi poi tornate lentamente nel-
la posizione di partenza senza poggiare il piede sull’altro. 
Eseguite 10 alzate poi cambiate gamba, riposatevi 30 se-
condi e ripartite da capo.

Addome e gambe al top
Stendetevi a terra a pancia in giù, sollevatevi sui gomiti 
staccando il bacino da terra e appoggiate le punte dei 
piedi a martello sul pavimento. Slanciate la gamba de-
stra tesa e fatela oscillare verso l’alto per 30 volte. Riporta-
te il piede a terra ed eseguite lo stesso esercizio con l’altra 
gamba. È un esercizio faticoso ma, mentre tonificate la 
parte posteriore delle gambe, allenate anche gli addo-
minali. Riposate 40 secondi, poi ripetete un’ultima volta.

3) BRACCIA SCATTANTI CON LE BOTTIGLIE
Le bottiglie di minerale da ½ litro equivalgono a 0,5 kg, 
sono comode e maneggevoli. Dopo un mese si può au-
mentare il carico. 

Spalle dritte
In piedi, a gambe divaricate (è 
la posizione di partenza per tutti 
gli esercizi), flettete le ginocchia, 
impugnate le bottiglie e alzate le 
braccia tese ai lati del busto fino 
a raggiungere l’altezza delle spal-
le. Eseguite 10 alzate laterali poi ri-
posatevi 15 secondi. Ora alzate le 
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braccia e portatele in avanti senza oltrepassare le spalle. 
Eseguite 10 volte poi recuperate 15 secondi. Ripetete 2 
volte ogni esercizio.

Dècolletè in forma
Aprite le braccia all’altezza delle spal-
le e piegate i gomiti a 90°. Unite gli a-
vambracci davanti al viso. Ritornate 
lentamente nella posizione iniziale e 
ripetete 20 volte. Riposatevi 10-15 se-
condi poi ripetete altre 2 serie.

Bicipiti a tono
Tenete le brac-
cia lungo i fian-
chi e piegate 
i gomiti a 90° 
con le mani ver-
so l’alto. Tenete 

i gomiti aderenti al busto, flettete 
le braccia e portate le bottiglie al-
le spalle. Ripetete 15 volte. Per non 
perdere tempo cambiate movi-
mento e tonificate anche il tricipite. 
Portate le braccia tese e parallele 
dietro la schiena. Tenete fermi i go-
miti e piegatele in avanti portando 
le bottiglie sotto le ascelle. Eseguite 
15 volte, riposate 10 secondi e ripartite.

4) E ORA… COLAZIONE!
Ora, con calma, prendetevi il vostro tempo, ve lo siete 
meritato. La colazione è importante, dovreste dedicarle 
lo stesso tempo degli altri pasti. Che cosa serve? Prima 
di tutto fibre (muesli o cereali integra-
li): velocizzano il transito intestinale 
facendo assimilare meno ca-
lorie e fanno sentire sazi fino 

all’ora di pranzo. Non 
rinunciate agli zuc-
cheri (per esempio 
2-3 biscotti, meglio 
se integrali). Infine, 
ok a un bicchiere di 
latte (anche vegetale) 
o a un succo di frutta, 
che reintegra i liquidi persi 
durante l’allenamento e riforni-
sce di sali minerali.
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Conoscersi
CONSIGLI

Capita a tutti, specialmente ai perfezionisti, di posticipare di 
continuo quelle incombenze che, a torto o a ragione, sono 
ritenute ingrate. Ma le vie d’uscita esistono

Per non rimandare

L
o faccio dopo: quante volte ci siamo ritrovati a ripe-
terlo? A volte a ragione, a volte perché semplicemen-
te stiamo procrastinando un’azione che, in realtà, 

non vorremmo fare. Prima o poi ci caschiamo tutti. Non 
è un sintomo raro o particolarmente allarmante, ma un 
modo per proteggerci dal confronto quando le aspet-
tative e il rischio di fallimento sono alti. La giustificazione 
principale è legata al contesto: ci convinciamo, e con-
vinciamo gli altri, che per compiere con successo quella 
determinata azione sia necessario che si avverino con-
temporaneamente svariati elementi. Avere il tempo di 
farlo, la concentrazione giusta o la giornata sgombra da 
impegni, parenti, incombenze quotidiane. A volte, un mix 
altamente improbabile, se non impossibile.

CHI TIFA TWAIN
Anche se Benjamin Franklin raccomandava di «non fare 
domani quello che puoi fare oggi», gli eterni indecisi pre-
feriscono appellarsi alla variante sul tema coniata dall’u-
morista Mark Twain, secondo il quale non bisogna «riman-
dare a domani quello che si può fare dopodomani». E 
così, di rinvio in rinvio, ciò che sulle prime sembra essere 
un senso di liberazione («cascasse il mondo, domani mi 
ci metto»), si trasforma in senso di colpa, in frustrazione. 
Perché ci sono anche tanti modi per rimandare: non co-
minciare del tutto, cominciare ma perdersi in dettagli inu-
tili, perdendo di vista il traguardo finale, lasciarsi distrarre 
alla prima occasione dopo avere cominciato.

CAMPIONI DI RIMANDO
Per assurdo, sono proprio i perfezionisti quelli che riman-
dano più frequentemente. In tutti i campi: lavoro, salute, 
impegni domestici e burocratici. Alcuni hanno semplice-
mente bisogno della giusta scossa d’adrenalina per rag-
giungere il risultato. Altri temono di non essere all’altezza, 
o peggio, di scoprire un esito negativo soprattutto quan-

SUPERARE L’IMPASSE 
IN SEI TAPPE

1 Prima di tutto, prendete atto che lo state facendo: 
rimandate senza motivo.

2 Calcolate i vantaggi e gli svantaggi: se agirete più 
tardi, i benefici saranno maggiori? 

3 La risposta è no? Significa che è tempo di agire. Pren-
dete carta e penna e fate un elenco ragionato dei pas-
saggi che vi porteranno al compimento dell’azione (es: 
dovete realizzare un progetto, lavorativo o familiare? 
Quale materiale vi occorre? Chi dovete chiamare? Dove 
dovete andare e in che orari? Quali sono i giorni della 
settimana che potete dedicare a questo progetto?)

4  Chiedete la collaborazione di qualcuno: coinvolgere 
un’altra persona serve a rendere conto del nostro ritardo 
e ci sprona a stare nei tempi.

5 Programmate un premio per la missione compiuta: un 
massaggio, un weekend di relax, una cena nel ristorante 
preferito.

6 Tagliate i ponti, bruciate le navi, buttate la chiave… 
Chiamatelo come volete, il concetto è chiaro: adottate 
una strategia di non ritorno, in modo che l’unica via di 
uscita sia l’azione. Fatelo ora, non avete scuse!

do si tratta di impegni legati alla salute (è un classico, in-
fatti, rimandare le analisi mediche di routine o il controllo 
dal dentista). Un altro classico sono i lavori di manutenzio-
ne straordinaria della nostra casa: il riordino delle librerie, 
lo sgombero della cantina, la tinteggiatura delle pareti, 
l’impianto elettrico vetusto, il terrazzo da rifare… 
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4 IL TERRITORIO
Non solo mare: Termoli e l’entroterra molisano,  
perfetti per una vacanza di svago e cultura

11 IL SEGRETO
Verdure in vetro, le regole. Come conservare sott’olio 
e sott’aceto

14 LE RICETTE
Il mare in tavola: preparazioni di pesce e crostacei 
fresche e veloci, perfette per la bella stagione

18 LA PROPOSTA DI SELEX
La tua ricetta Primi Anni Selex  

20 LA PROPOSTA DI SELEX
La tua ricetta Saper di Sapori Selex

23 FASE PER FASE
Sushi di cetrioli, per un aperitivo originale

IN QUESTO NUMERO

Hai mai provato Santàl? 
Prova le nuove 

ricette 100% 
di origine naturale 

senza coloranti, 
conservanti e con solo 

aromi naturali. 

SANTÀL. 
ASSAPORA LA FRUTTA

*ad esclusione delle Linee Plus e Refresh
Scopri di più su
prodottiselex.it

è la nostra linea di prodotti pensata per chi cerca un’alimentazione 
naturale, buona per te e l’ambiente. Un’ampia scelta di prodotti biologici 
o di filiera controllata ideali per ogni momento della giornata, dalla 
prima colazione alla cena!



Un’estate italiana

VERDURE
SOTTOVETRO

LE RICETTE DEL MARE
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