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DAL
IL TERRITORIO
TERRITORIO

Guida al

miele

Cambia con le stagioni, secondo
le diverse fioriture. Per questo,
pur garantendo sempre
gli stessi benefici, può avere colore
e sapori diversi
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LA MELATA

T

utti lo apprezzano, molti lo comprano, pochi lo consumano. È il paradosso nazionale del miele, un alimento dalle molte virtù, ma di cui gli italiani sono
scarsi consumatori, visto che ne mangiano 400 grammi
a testa l’anno contro i 1.400 della Francia e i 2.000
della Germania. Eppure il miele è un alimento naturale
nutriente, benefico e prodotto nel pieno rispetto dell’ambiente. Infatti, l’uomo si limita a estrarlo dai favi, a filtrarlo,
farlo decantare e quindi a confezionarlo. Niente di più.
Il grosso del lavoro è stato fatto prima, nell’alveare, da
un esercito di ronzanti e infaticabili “operaie”: le api. Basti
pensare che per produrre un solo chilogrammo di miele,
le api devono compiere quasi 60mila voli tra i fiori e l’arnia.

PRODOTTO NATURALE
Le api amano il dolce e sono ghiotte del nettare dei fiori,
che è una miscela di acqua e saccarosio. Suggendolo,
scindono il saccarosio nei due zuccheri che lo compongono (fruttosio e glucosio), predigerendoli. Ecco perché,
quando lo mangiamo, il miele viene subito trasformato in energia dal nostro corpo. Poi le api depongono
il nettare nelle cellette esagonali dell’alveare.
È qui che viene estratto dagli apicoltori, quando è ancora liquido. Solo con il passare del
tempo il miele tenderà a cristallizzarsi, diventando sempre più compatto. Questo
processo è più rapido quando fa caldo e nei mieli ricchi di glucosio (come
quelli di arancia o tarassaco), mentre
quelli che contengono più fruttosio
(come il miele di acacia o castagno,
e la melata) tendono a rimanere liquidi.

UNIVERSO DI DOLCEZZE
Le varietà di miele italiano sono oltre 50
e differiscono a seconda della zona geografica, dell’altitudine e della stagione in cui
sono prodotte. La tipologia più diffusa è il millefiori,
una miscela di mieli di specie botaniche diverse, ma negli ultimi anni sono sempre più diffusi i mieli monofloreali,

Ogni ape porta in sé il meccanismo dell’universo:
ognuna riassume il segreto del mondo.
Michel Onfray

Le api non disdegnano neppure
piante e alberi privi di fiori profumati
e colorati: infatti raccolgono anche
i residui di linfa che altri insetti
estraggono dalle piante e che lasciano
sulle gemme o sulle foglie di alcune
piante, come querce, faggi, aceri
e salici. I mieli di melata hanno un
colore bruno intenso che tende al nero
e una consistenza liquida, ma le loro
caratteristiche sono molto variabili.
Per esempio, la melata di quercia
ha cristalli medio-grandi, consistenza
compatta ed è poco dolce. Invece
la melata di abete ha una consistenza
viscosa, un lieve profumo resinato
e un gusto che ricorda il caramello.

che provengono principalmente da un’unica specie
botanica che li caratterizza sia nella composizione, sia
nelle caratteristiche di profumo e sapore. In Italia si producono mieli eccellenti, grazie a un’antica tradizione,
a una lunga esperienza nella tecnica di lavorazione
e alla varietà dei suoi terreni e delle sue terre, che consentono di ottenere tante diverse varietà, tutte di qualità.

CON LO YOGURT, DOPPIO
BENEFICIO PER LA SALUTE
Oltre a essere un antinfiammatorio per la gola e un
antisettico per le vie respiratorie, il miele è un ottimo ricostituente e ha un’azione calmante. Per chi è a dieta
è un’alternativa allo zucchero, perché ha più potere dolcificante e quindi ne occorre di meno per raggiungere
lo stesso grado di dolcezza. Inoltre il miele viene considerato un alimento prebiotico, perché i suoi
zuccheri arrivano integri nell’intestino dove
vengono fermentati dalla flora batterica, dando origine a nuove molecole
che nutrono la flora intestinale benefica. Ecco perché unire il miele
a un probiotico (come lo yogurt
e i latti fermentati) innesca un
processo doppiamente positivo per la salute dell’organismo.

Di miele in miele
• D’ACACIA

• DI AGRUMI

È uno dei più conosciuti e amati. Benché sia tipico delle
Prealpi, oggi viene raccolto anche in Toscana, Abruzzo,
Campania e alcune zone dell’Emilia-Romagna.

Originario del Sud e delle isole, ha la fragranza dei fiori
di arancio, bergamotto, cedro, limone o mandarino.

Caratteristiche

Cristallizza dopo pochi mesi dalla raccolta assumendo
colore chiaro e consistenza sabbiosa. Il profumo è spiccato e il sapore fruttato e floreale, piacevolmente acidulo.

Ha un profumo tenue di fiori, una consistenza liquida e setosa e un colore chiaro. Ha un alto potere dolcificante e il
suo gusto delicato, quasi vanigliato, non sovrasta i sapori.

Abbinamenti

Caratteristiche

Abbinamenti

Formaggi erborinati, come il gorgonzola, ma anche con
provolone e pecorino romano.

Si sposa con formaggi tipici del Sud, come caciocavallo,
mozzarella e scamorza. Ma è perfetto anche con il pesce
crudo e cotto, per dolcificare tè, yogurt e panna montata.

• DI CASTAGNO

• DI LAVANDA

Si produce in tutt’Italia, nella fascia collinare e montana.

In Italia lo si produce in Sardegna, dalla lavanda selvatica.

Caratteristiche

Caratteristiche

Profumo forte e penetrante e gradevole sapore amarognolo che lascia la bocca asciutta. Ha consistenza liquida e un colore che va dall’ambra scuro al nero, in base
alla zona di produzione.

Ha profumo fragrante e intenso di piante aromatiche,
colore dal giallo paglierino all’ambrato. Il sapore è fruttato.

Abbinamenti
Ok con il montasio, il pecorino sardo e il pecorino siciliano.

Abbinamenti
Non è adatto come dolcificante, ma è ideale per insaporire le carni, a partire dagli arrosti. Ottimo anche con
i formaggi di capra, la caciotta toscana e il caciocavallo.

• DI GIRASOLE
Originario dell’Italia Centrale.

Caratteristiche

• DI TIGLIO

Compatto, colore giallo vivo, profumo leggero e ceroso
che richiama la paglia, sapore fresco e fruttato.

È uno dei più comuni in Italia, su tutto il territorio.

Abbinamenti

Caratteristiche

Le sue note aromatiche esaltano i formaggi di buona
personalità, come il taleggio, l’asiago e il pecorino.

Molto aromatico. Ha cristalli grossi e irregolari, di colore
ambrato, e un sapore rinfrescante, dolce e acidulo.

Abbinamenti

• DI ERICA

Per il suo gusto fresco e aromatico è perfetto con i formaggi molto saporiti, come il bagoss, il castelmagno, il bitto.
Ideale per dolcificare gli infusi caldi e la frutta cotta.

Prodotto in Toscana, Liguria, Umbria e Sardegna.

• D’EUCALIPTO

Abbinamenti

Mediamente aromatico e dal colore bruno, proviene
soprattutto dall’Italia centro-meridionale, in particolare
dalle aree lungo il litorale tirrenico e dalle isole.

Accompagna egregiamente formaggi stagionati e piccanti, come i caprini, il puzzone di Moena e il fiore sardo.

Caratteristiche

• DI RODODENDRO

Sapore forte e persistente, non troppo dolce, e retrogusto
leggermente salato.

Viene dalle regioni dell’arco alpino italiano, ma è prodotto
in quantità variabili, tanto da essere considerato di nicchia.

Abbinamenti

Caratteristiche

Grazie al suo aroma così particolare, è molto adatto per
arricchire la vinaigrette o le salse a base di burro. Ma si
accompagna bene anche con i formaggi saporiti, come
il ragusano stagionato e il parmigiano reggiano.

Quasi incolore allo stato liquido, cristallizzando diventa
beige chiaro. Ha un profumo lieve, un sapore dolce, fine.
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Caratteristiche
Molto torbido, ha colore marrone con sfumature arancio,
profumo fresco e caramellato e un sentore di liquirizia.

Abbinamenti
Si accompagna con formaggi come bra e robiola.

MASCHERA VISO MIELE E YOGURT
Miscelando miele e yogurt si ottiene
una maschera rigenerante
e levigante per il viso: basta unire
due cucchiai di yogurt a due di miele,
mescolare bene e applicare sul viso;
lasciare agire 15 minuti e risciacquare
con acqua tiepida.

IL CIONDOLO
ALVEARE E MIELE
Omaggia il lavoro delle api
il charm Pandora Shine,
in argento placcato oro
e smalto.

CAPELLI COLOR MIELE
Una base castana con riflessi
caldi e dorati: è la tinta
di tendenza per il 2020.

VALE HONEY RINGS
Deliziosi anellini di cereali
al miele da sgranocchiare
nel latte.
LA STORIA DELLE API
Come sarebbe un mondo senza
api? Lo racconta il romanzo
di Maja Lunde,
edito da Marsilio.

CREMA DI CARCIOFI AL MIELE
➊

Pulire e affettare i carciofi.

lessati, con il loro fondo di cottu-

Metterli in un tegame con 1 dl di

ra e un cucchiaio di miele. Unirli

acqua e un pizzico di sale. Copri-

alla crema di latte, aggiungere

re e cuocere a fuoco basso per

il brodo e portare a ebollizione.

circa 20 minuti.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 5 carciofi • 80 g di burro • 30 g di farina
• 3 dl di latte scremato • 5 dl di brodo vegetale
• 2 cucchiai di miele d’acacia • sale e pepe qb

BUONTITO
APPE

➋

Sciogliere il

➍

Unire il pepe tritato e lasciare

➎

burro in un tegamino e unire la

sobbollire per 5 minuti.

farina, diluire con il latte e porta-

sare la crema in 4 ciotole e siste-

re lentamente a ebollizione, me-

mare al centro le fette di carciofo

scolando.

tenute da parte, decorate con

➌

Tenendo da parte

alcune fette, frullare i carciofi

Ver-

miele e pepe.
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PANE SECCO
IL RE DELLA CUCINA
POVERA
Protagonista di tante ricette regionali,
se avanza non va mai buttato: sono moltissime
le sue possibilità di riutilizzo

A

nche se si sta attenti negli acquisti, capita sempre
di avanzare un po’ di pane. La soluzione più immediata per non sprecarlo è congelarlo. Va messo nei sacchetti appositi da freezer, intero o a fette, come
si preferisce: certo, a fette l’operazione di scongelamento sarà poi più veloce. Nel freezer si conserva per circa 3
mesi. Per scongelarlo, potete passarlo nel frigo d’estate,
a temperatura ambiente d’inverno. Se avete fretta, la soluzione migliore è il microonde, con la funzione defrost.
Detto questo, può comunque capitare di avere degli
avanzi di pane, magari proprio quello scongelato che
ovviamente non potrà più essere ricongelato. Ed ecco
che la tradizione popolare viene in soccorso, con la sua
varietà di ricette povere che prevedono l’utilizzo di questo versatile ingrediente.

SOLUZIONI RAPIDE
Le soluzioni più immediate? Usare il pane per fare delle bruschette, tagliandolo a fette e scaldandole in
forno, per poi condirle con un filo d’olio e aglio o salsa

di pomodoro o creme
ottenute da verdure frullate. In alternativa, si possono preparare dei crostini
per accompagnare zuppe e minestre (ma anche il
gazpacho): basta tagliare
il pane a cubetti e saltarli in
padella con un filo d’olio, magari con l’aggiunta di erbette per
aromatizzarli. Infine, quando il pane
è completamente secco, via libera a grattugiarlo,
sia con la grattugia manuale, sia con il frullatore.

IDEE PER I PRIMI
Dai classici gnocchi di pane ai canederli, sono molti
i primi che si possono preparare con gli avanzi di pane.
A partire dal più classico, il pancotto: provate a prepararlo con le patate, facendone bollire 3 tagliate a tocchetti
in 2 litri di acqua salata; dopo 15 minuti aggiungete 400 g
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di pane raffermo a pezzetti e cuocete per altri 20
minuti, finché il pane diventa “pappa”; scolate,
distribuite nei piatti, condite con olio caldo aromatizzato con aglio e peperoncino e una bella grattata
di pecorino. Potete sostituire le patate con cime
di rapa, broccoletti, zucchine, erbe di campo…

SECONDI E CONTORNI

Ricetta intelligente

Il pane raffermo si presta a realizzare alcune ricette
tra le più “svuotafrigo” della cucina italiana: polpette
e arancini! Dalle economicissime polpette di pane
e patate, a quelle di melanzane, ceci, broccoli, oltre
ovviamente alle classiche di carne: nei “mondeghili”
milanesi anche la carne è avanzata, di solito il lesso
della domenica. Via libera alla fantasia e agli avanzi anche con gli arancini: oltre al pane, sotto forma
di pangrattato, sarà riciclato anche il riso. Per la ricetta con tonno e mozzarella è perfetto il risotto giallo
del giorno prima! Amalgamatelo a freddo con un uovo,
poi stendetenene sul palmo della mano una cucchiaiata abbondante, inserire al centro un mix di tonno e
mozzarella e formate una palla; passatela nell’uovo sbattuto, poi nella farina, poi di nuovo nell’uovo e
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infine nel pangrattato, quindi friggeteli in abbondante olio.
Il pane raffermo e il pangrattato sono anche perfetti come
ripieno di seppie e calamari, insaporiti con erbe aromatiche. Ma è nella panzanella umbra che il pane avanzato
ha il suo trionfo: va affettato, bagnato con acqua, strizzato
delicatamente e poi mischiato con qualche foglia di basilico, cubetti di pomodoro, insalata, cipolla, cetriolo, olio
d’oliva, aceto, sale e pepe. Il segreto è lasciare riposare
il tutto per un’ora, così gli ingredienti si amalgamano bene.

DOLCEZZE DI PANE
Il pane secco può servire per dare una marcia in più low cost
anche ai dolci. Dal salame al cioccolato arricchito con
il pangrattato ai brownies preparati con il pane raffermo,
fino alla torta di pane. Questa si prepara con 4 fette di pane
raffermo, 4 cucchiai di latte, 2 uova, 1 cucchiaio di zucchero, uvetta, scorza di limone grattugiata. Bagnate il pane
con il latte, aggiungete i tuorli d’uovo, lo zucchero, la scorza
di limone e gli albumi montati a neve. Aggiungete l’uvetta
passata nella farina, versate tutto in una padella con olio
caldo e fate cuocere su entrambi i lati, come una frittata.
Spegnete il fuoco, asciugate su carta da cucina, aggiungete della marmellata.

STRANGOLAPRETI
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• 400 g di pane raffermo • 400 g di spinaci o bietole • 5 dl di latte
• 2 uova • 3 cucchiai di farina • 5 cucchiai di pangrattato
• 80 g di grana grattugiato • 100 g di burro • salvia qb
• noce moscata qb • sale e pepe qb
Tagliare il pane a dadini, ammorbidirli nel latte intiepidito. Pulire le verdure,
lessarle, scolarle, saltarle in un tegame con una noce di burro e una grattata
di noce moscata. Tritare e amalgamare il pane ben strizzato, le uova
sbattute, 2 cucchiai di grana e una macinata di pepe. Unire pangrattato
e farina, mescolare, formare con le mani infarinate della palline grandi
come noci. Lessarle in abbondante acqua salata, scolarli con un mestolo
forato e porli in una pirofila versando man mano il burro fatto sciogliere
con la salvia. Servire con il grana rimanente.

SCELTE
D’ECCELLENZA
PORTA IN TAVOLA IL PIACERE
DI UNA QUALITÀ UNICA
CON LE NOSTRE LINEE PREMIUM
Il Campese, pollo allevato all’aperto
senza uso di antibiotici, Qualità 10+,
pollo e tacchino allevati a terra senza
uso di antibiotici, e il Pollo Biologico
sono frutto di un percorso virtuoso
di evoluzione della nostra filiera.
Una filiera da sempre integrata, 100%
italiana e gestita con attenzione
e competenza, per incontrare ogni
esigenza di gusto e praticità.

WWW.AMADORI.IT

SEGUICI SU:

Amadori Peopoll

amadori.official

Lombardia
Mangiare
IL TERRITORIO
BENE

MENÙ DI
PRIMAVERA
Tante verdure e cereali, prodotti freschi
del nostro territorio, olio extravergine
d’oliva. Ecco come mangiare bene
e sano con l’aiuto di un menù
settimanale ispirato ai principi della
dieta mediterranea. Si tratta di un
esempio di come organizzare con
equilibrio colazione, pranzo e cena,
anche grazie a 5 ricette appetitose,
perfette da inserire nello schema
Foto e ricette di Simona Pifferi
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PIANO SETTIMANALE
Un esempio di come organizzare i menù per
sette giorni secondo la dieta mediterranea

Lunedi

PRANZO
Risotto integrale
con zucchine e crescenza,
verdura fresca

Martedi

PRANZO
Bresaola, verdura saltata,
pane integrale

verdure
di stagione:
vanno
mangiate in
abbondanza
ogni giorno

Mercoledi

PRANZO
Pasta integrale al sugo,
insalata mista con legumi

Giovedi

PRANZO
Insalata con feta,
pomodorini e olio EVO,
pane integrale

Venerdi

5 RICETTE DE
LM
EN
Ù

PRANZO
Tacchino ai ferri, insalata,
pane integrale

INE SEGUENTI
G
A
P
LE
L
NE
COLAZIONE E SPUNTINI

La colazione è uno dei pasti più
importanti della giornata: si può iniziare
con una spremuta o una centrifuga
di frutta, latte fresco e fette biscottate
integrali (oppure pane di segale
o cereali integrali). Sono consigliati un
paio di spuntini, uno a metà mattina
e uno a metà pomeriggio: frutta secca,
oppure yogurt o frutta di stagione.

Sabato

PRANZO
Gnocchi di ricotta con
crema di verdurine ed
erba cipollina (pag. 14),
verdure, pane integrale

CENA
Filetto di maiale in crosta
di pistacchi e mandorle
(pag. 15), verdura cotta,
pane di segale

CENA
Orzotto ai gamberi,
insalata mista

CENA
Branzino con purea
di limone (pag. 15),
gallette di riso, verdura

CENA
Straccetti di pollo saltati
con porro e melanzane,
verdura, pane integrale

CENA
Sarde al forno, verdura
saltata, pane integrale

CENA
Zuppa di lenticchie
(senza pasta),
pane integrale

Domenica
PRANZO
CENA
Bignè con mousse
Insalata mista con due
di piselli ed erbe (pag. 14),
uova sode, pane integrale
salmone al vapore, verdura,
crostata alle fragole (pag. 16)
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BIGNÈ CON MOUSSE DI PISELLI
ED ERBE AROMATICHE

INGREDIENTI
Per i bignè: • 50 g di burro • 65 g di farina 00 • 100 ml di acqua
• 2 uova • 5 g di zucchero • 1 pizzico di sale
Per la crema: • 500 g di piselli freschi • 100 g di robiola
• 100 g di yogurt greco • 140 g di parmigiano grattugiato • 1 cipolla
bianca • spezie fresche a scelta qb (menta, timo, basilico...)
• olio evo qb • sale e pepe qb
PREPARAZIONE

➊

Mettere in un tegame il burro, l’acqua, lo zucchero e il sale,
mescolando continuamente. Quando il composto inizierà a bollire,
togliere dal fuoco e aggiungere la farina setacciata, rimettere sul
fuoco e cuocere fino a quando il composto si staccherà completamente dalla pentola. Spegnere e lasciare raffreddare, aggiungere
le uova una alla volta e mescolare energicamente.
Mettere il composto in una sac à poche, e su una teglia, formare
delle palline di pasta distanziate l’una dall’altra. Infornare in forno
preriscaldato a 175° per 30-35 minuti. Lasciare i bignè in forno aperto
ad asciugare.
Preparare la crema: soffriggere la cipolla con l’olio. Quando incomincia ad appassire, unire i piselli e portarli a cottura aggiungendo
acqua calda, se necessario. Salare, pepare e fare raffreddare. Mettere nel frullatore i piselli, la robiola, lo yogurt, il parmigiano, le spezie, sale
e pepe macinato al momento. Frullare il tutto unendo un filo d’olio.
Inserire nella sac à poche e guarnire i bignè.

➋
➌

DIFFICOLTÀ

Media

PREPARAZIONE

60 minuti

30
BIGNÉ

INGREDIENTI
• 250 g di ricotta fresca • 150 g di farina 00 • 70 g
di grana • 1 uovo • 1 pizzico di sale • 200 g di friarielli
• 80 g di provola affumicata • 1 peperoncino
• olio evo qb • 10 champignons • 2/4 steli di erba
cipollina • 2 spicchi di aglio • pecorino qb • sale qb

➍

GNOCCHI DI RICOTTA CON CREMA
DI FRIARIELLI ED ERBA CIPOLLINA

PREPARAZIONE

➊

Sgocciolare la ricotta con un panno di cotone,
eliminando l’acqua. Metterla in una ciotola e amalgamarla con una forchetta all’uovo, al grana e al sale,
fino a formare una crema densa. Aggiungere la farina
e mescolare, realizzando un impasto morbido. Formare una palla e staccare dall’impasto dei pezzi, creare
dei filoncini e affettare gli gnocchi ogni 2 cm. Una volta pronti, lasciarli asciugare per 30 minuti.
Mondare e bollire i friarielli. Soffriggere in un tegame uno spicchio d’aglio, olio, erba cipollina e peperoncino, aggiungere i friarielli e infine la provola. Quando il formaggio si scioglie, aggiustare di sale e frullare
il tutto. Affettare i funghetti e saltarli in padella con
un filo d’olio e uno spicchio di aglio.
Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata. Saranno pronti non appena saliranno in superficie,
scolarli con una schiumarola.
Condire gli gnocchi con la crema, i funghi e una
spolverata di pecorino.

➋

➌
➍

DIFFICOLTÀ

Media
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PREPARAZIONE

50 minuti

4
PORZIONI

BRANZINO CON PUREA DI LIMONE
INGREDIENTI
Per il pesce: • 4 filetti di branzino (freschi o surgelati)
• 2 limoni • 1 cucchiaino di maizena • olio evo qb
• una manciata di olive tagliate a rondelle • timo qb
• sale e pepe qb
Per la purea: • 600 g di patate • una noce di burro
• 1/2 limone • noce moscata qb • sale e pepe qb
PREPARAZIONE

➊

In una padella antiaderente su fiamma bassa mettere
l’olio, il succo dei due limoni, le olive, il timo, il sale, il pepe
e la maizena. Quando la salsa diventa cremosa, spegnere.
Mettere i filetti in una pentola antiaderente calda con
un filo di olio e cuocere velocemente da ambo le parti.
Terminare la cottura nella padella con il condimento precedentemente preparato.
Lavare e sbucciare le patate e metterle in acqua fredda salata. Quando l’acqua inizierà a bollire, far cuocere le
patate per 20 minuti, scolarle e ridurle in crema con un minipimer o un robot da cucina, aggiungendo al composto
un po’ di acqua di cottura per renderlo più morbida. Mescolare le patate con il burro e la noce moscata, aggiustare
di sale e pepe. Fare cuocere altri cinque minuti o fino alla
densità desiderata. Aggiungere alla purea il succo di mezzo
limone con la sua scorza grattugiata.
Servire la purea insieme al pesce.

➋
➌

DIFFICOLTÀ

Facile

PREPARAZIONE

30 minuti

4
PORZIONI

➍

FILETTO DI MAIALE IN CROSTA
DI PISTACCHI E MANDORLE
INGREDIENTI
• 8 filetti di maiale • 100 g di pangrattato • 150 g di
granella di pistacchi • 150 g di granella di mandorle
• 2 uova • farina 00 qb • farina di riso qb
• sale di Maldon qb (o, in alternativa, sale grosso)
PREPARAZIONE

➊

Mescolare in un piatto fondo la granella di pistacchi, quella di mandorle e il pangrattato.
Infarinare tutti i filetti con un mix di entrambe
le farine, passarli nelle uova sbattute, ripassarli per
una doppia impanatura nel composto di granelli,
premendo in modo che si attacchi bene.

➋
➌

Cuocere i filetti di maiale in forno preriscaldato
a 180° per 20 minuti.
Appena pronti, servire con dell’insalata aggiungendo del sale su entrambi i lati.

➍

N.B. Per chi è celiaco, per panare è possibile utilizzare la farina di riso e al posto del pangrattato i fiochi
d’avena tritati.

DIFFICOLTÀ

Facile

PREPARAZIONE

25 minuti

4
PORZIONI
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CROSTATA MORBIDA
DI FRAGOLE FRESCHE
INGREDIENTI
• 250 g di burro salato a temperatura
ambiente • la scorza di 1 limone
• 200 g di zucchero a velo • 2 uova
a temperatura ambiente • 500 g di
farina 00 • 7 g di lievito per dolci
• 1 pizzico di sale • mezzo baccello
di vaniglia • burro per ungere la
tortiera • 600 g di fragole per guarnire
Per la crema:
• 4 tuorli • 100 g di zucchero • 30 g di
farina • 500 ml di latte • 1/2 baccello
di vaniglia

DIFFICOLTÀ

Media

60 minuti
+ frigo

10

PORZIONI

PREPARAZIONE

➊

Mischiare il burro tagliato a cubetti, la scorza del limone e lo zucchero a velo
in una ciotola, fino a formare una crema. Aggiungere le uova una alla volta e continuare a impastare. Quando le uova saranno amalgamate, aggiungere la farina,
il sale, il lievito e il contenuto del baccello di vaniglia.
Mescolare bene. Formare un panetto e mettere in frigo a riposare per un’ora.
Nel frattempo preparare la crema. Lavorare in una casseruola i tuorli con lo zucchero. Aggiungere la farina gradualmente, senza smettere di mescolare finché si sarà
amalgamata. Scaldare il latte con i semi del baccello di vaniglia e versarlo, sempre
mescolando, nel composto. Mettere il tutto sul fuoco, continuando a mescolare, e
fare sobbollire per 3-4 minuti. Togliere dal fuoco e versare in una terrina per fermare
la cottura.
Stendere il panetto di pasta frolla in una teglia imburrata di 22 cm di diametro
per formare la base della crostata. Cuocere in forno preriscaldato a 170° per 30 minuti.
Togliere dal forno, far raffreddare, aggiungere la crema e decorare a raggiera
con la fragole tagliate a metà.

➋

➌
➍
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PREPARAZIONE

BS-19-10

PROVA
IL GUSTO DEI LEGUMI CROCCANTI
CON GOLOSI PEZZI
DI CIOCCOLATO FONDENTE
SENZA OLIO DI PALMA

La tua ricet ta gustosa

PENNE DI CECI
CON ASPARAGI
E SPECK
INGREDIENTI
• 360 g di penne di ceci
• 1 mazzo di asparagi
• 8 fette di speck • 1 scalogno
• qualche foglia di menta
• parmigiano grattugiato qb
• olio evo qb • sale e pepe qb

DIFFICOLTÀ

PREPARAZIONE

Facile

20 minuti

4

PORZIONI

PREPARAZIONE

➊ Lavare bene gli asparagi, eliminare la parte bianca più dura,
tagliare a pezzetti i gambi e lasciare integre le punte.

➋

Soffriggere nell’olio lo scalogno tagliato fine, finchè appas-

sisce. Aggiungere poi gli asparagi tagliati, comprese le punte,

gi, così da ottenere una crema densa. Aggiustare di sale e pepe.

➍ Tagliare le fette di speck a striscioline, scaldare un tegame

antiaderente e farle cuocere per qualche minuto, senza aggiungere condimenti, finché diventeranno belle croccanti.

e fare cuocere - a fuoco medio - per un paio di minuti. Aggiu-

➌ Intanto, cuocere la pasta in abbondante acqua bollente

stare di sale e pepe, bagnare il tutto con un dito di acqua e

salata, per 6-8 minuti. Scolare le penne, condirle con la crema

lasciare cuocere a fuoco basso, coperto, per una decina

di asparagi, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua di cottu-

di minuti. Gli asparagi devono ammorbidirsi, ma non spappolarsi.

ra della pasta. Unire le striscioline di speck, le punte di asparago

➌ Aiutandosi con una pinza da cucina, recuperare e tenere da
parte le punte degli asparagi e frullare invece il resto degli aspara-

e qualche fogliolina di menta.

➍ Servire con abbondante parmigiano grattugiato.

PASTA DI LEGUMI, L’ALTERNATIVA GUSTOSA E SALUTARE
Si stanno sempre più diffondendo vari tipi di pasta in alternativa a quella classica di grano duro. Questo sia
per venire incontro ai bisogni delle persone che soffrono di celiachia, ossia di intolleranza al glutine, sia per
consentire a tutti di variare il proprio menù quotidiano, a livello nutrizionale e di sapore.
Tra le novità, c’è la pasta ai legumi: a base di farina di ceci, lenticchie, piselli, fagioli, completamente senza
glutine, questi tipi di pasta alternativi assicurano un alto apporto di fibre e di proteine di origine vegetale.
Per quanto riguarda la cucina, le paste ai legumi cuociono più velocemente (6-8 minuti) e si sposano bene
con sughi vegetali: oltre alle penne di ceci con asparagi, si possono provare la pasta alle lenticchie rosse
con sedano, yogurt e curcuma, oppure quella di piselli verdi con ragù vegetale.

SENTIRTI
LEGGERA
È UN MOMENTO
CHE VALE.

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

Pasqua
FASE PER FASE

UOVA MULTICOLOR
Colorarle per Pasqua con ingredienti naturali è efficace,
divertente e sicuro. Come fare per ottenere un risultato perfetto

1

La prima cosa da fare è scegliere gli ingredienti: sono
preferibili le uova con il guscio bianco, perchè consentono di avere colori finali più intensi. Con la curcuma si
ottiene il giallo, con gli spinaci il verde, con le bucce di
cipolla l’arancio, con i mirtilli l’azzurro, con il cavolo rosso
il violetto, con la barbabietola il rosa.

2

Portate a bollore un pentolino di acqua con l’ingrediente
prescelto e un cucchiaio di aceto (per fissare il colore),
quindi immergete l’uovo aiutandovi con una schiumarola. Lasciate la schiumarola immersa anche durante
la cottura; in questo modo l’uovo non toccherà sul fondo, non si romperà e il colore sarà uniforme.
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3

Cuocete per 10 minuti, il tempo che l’uovo si rassodi e
il guscio prenda colore. Se volete una tinta più intensa, proseguite la cottura, ma in questo modo avrete
un risultato estetico migliore a scapito del sapore
dell’uovo, che risulterà troppo cotto.

4

Togliete la schiumarola con l’uovo dall’acqua e trasferitelo delicatamente su una gratella per dolci, dove lo
lascerete finché sarà perfettamente asciutto. Procedete con le altre uova, sempre uno alla volta per evitare
che entrino a contatto, rompendosi o rovinando il colore.

5

6

In alternativa, potete legare un cordino all’uovo o fissare
delle foglie o dei fiori per creare dei disegni grazie al fatto che le parti coperte non prenderanno colore, dando
vita così a gradevoli contrasti.

MAGIE CROMATICHE
Ecco i risultati di colore che si ottengono in base
al vegetale scelto. Ovviamente, il colore sarà tanto
più intenso quanto più lungo il tempo di permanenza dell’uovo in acqua bollente.

Alla fine, raccogliete le uova colorate in un bel portauova di ceramica, oppure in un cestino con della paglia e
dei fiori sul fondo. Possono essere servite in tavola come
colazione per la mattina o il pranzo di Pasqua, oppure
distribuite ai bambini per giocare.

Barbabietola

Spinacino

Cipolla

Cavolo rosso

Mirtillo

Curcuma
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I VINI

MARCHE, I VINI

CHE PROFUMANO DI MARE
Cerniera tra Nord e Sud, le Marche
sono anche terra di grandi vini
e di una vastissima varietà di vitigni
con cui sbizzarrirsi nel bicchiere
di Francesca Negri
www.geishagourmet.it

L

a presenza nelle Marche di ben 5 vini Docg
(Denominazione di origine controllata e
garantita) e 19 vini Doc (Denominazione
di origine controllata) è la prova della varietà
offerta da questa regione. Il clima fa la sua parte:
è infatti particolarmente favorevole alla vite,
grazie alle brezze che dal mare salgono verso
l’interno percorrendo le assolate colline marchigiane che si succedono dal Metauro al Tronto,
allineate e degradanti sul mare Adriatico.

IL VERDICCHIO
Il Verdicchio è conosciuto tra i grandi vini bianchi italiani per la sua sorprendente versatilità:
può infatti essere gustato giovane, già nella
primavera successiva alla vendemmia, oppure
dopo un affinamento prolungato in cantina
che gli regala un grande equilibrio gustativo.
Nella versione Riserva, il Verdicchio dei Castelli di Jesi è uno dei più grandi vini bianchi italiani e non solo, capace di evolversi con il tempo.
Dalle percezioni olfattive delicatamente fruttate,
tipiche del Verdicchio giovane, già dal secondo
anno raggiunge la maturità, con note vegetali e
minerali in continua evoluzione, anche oltre i dieci anni dalla vendemmia, mantenendo un colore
tenue dalle nuance verdoline, luminosissimo.
Il Verdicchio dei Castelli di Jesi si può abbinare
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Grandi annate
Oltre a essere stato il primo vino a comparire
su un’etichetta, nel 2018 il Verdicchio dei Castelli
di Jesi ha festeggiato i 50 anni come Doc. Oggi
è uno dei vini bianchi italiani più longevi, se non
il più longevo, capace di invecchiare con grande
eleganza, per merito della sua grande struttura, della
sua acidità e dell’elevato tenore alcolico.
Alcune tra le annate migliori? 2008, 2005, 2000,
ma potete spingervi anche oltre: gli esperti assicurano
che una bottiglia di Verdicchio del 1994, 1991 o
addirittura 1988, se conservata correttamente,
vi stupirà per freschezza e varietà di sfumature
aromatiche. Altro primato del Verdicchio, sia Castelli
di Jesi sia di Matelica: è il vino bianco più premiato
dalle guide italiane negli ultimi anni. Nonostante
questo, il prezzo medio del Verdicchio è rimasto,
considerando il rapporto qualità prezzo, tra i più
popolari d’Italia. Un motivo in più, non di poco
conto, per correre ad assaggiarlo.

a tutti i piatti della cucina marchigiana e a molti piatti
di pesce, si accosta bene anche alle carni bianche con
salsa, purché non siano eccessivamente grasse, oppure ai
funghi e ai formaggi.
Poi c’è il Verdicchio di Matelica: l’enclave di Matelica
ha prodotto nel corso del tempo una particolare selezione del vitigno Verdicchio, che lo rende unico. La versione
Riserva ci regala un vino dalla struttura importante, capace di regalare sensazioni gusto-olfattive variegate che
gli conferiscono grandissima longevità, che nelle grandi
annate può superare i vent’anni di evoluzione.
Il Verdicchio di Matelica può essere utilizzato come
aperitivo o abbinato a piatti di pesce o a primi piatti con
condimenti vegetali o di mare. Si accompagna spesso a
zuppe di pesce e a pesci al cartoccio o al forno, ma è
ottimo anche con le carni bianche.

“Il vino è il più certo
e (senza paragone)
il più efficace
consolatore”

L’OFFIDA
Tra le denominazioni minori, ma di grande pregio, c’è la “Offida”, riconosciuta come Doc nel
2001 e dal 2011 Docg, che

prende il nome da un antico comune situato nella provincia di Ascoli Piceno, già famoso per il carnevale storico.
I vini di punta qui sono prodotti con due vitigni autoctoni
a bacca bianca, Passerina e Pecorino. L’Offida Passerina è un vino dal colore giallo paglierino, con riflessi dorati, dai profumi tipici di frutta tropicale, di fiori bianchi
e ginestra. Va consumato abbastanza giovane, di solito
non oltre il secondo anno di vita, ed esiste anche nella
versione spumante e passito. L’Offida Pecorino è un vino
con buon livello di acidità, colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, profumo caratteristico e gradevole, con
note di fiori bianchi, ananas, anice e salvia; in bocca è
secco, caratteristico, sapido, fresco e con un retrogusto
persistente.

LA VERNACCIA
Da provare assolutamente è la Vernaccia di Serrapetrona, che è stata la prima Docg delle Marche, prodotta
nelle versione spumante secco e dolce. Una tipologia
enoica che ha un primato mondiale: è l’unico spumante
al mondo, che si ottiene mediante tre fermentazioni. Secondo la tradizione, si offriva polenta di mais con la “sapa” (condimento a base di mosto) e Vernaccia spumeggiante. Oggi si abbina di solito con il dessert: esalta la
pasticcera secca e i biscotti. Nel tipo secco, è apprezzato accostato a formaggi piccanti e semiduri, oltre che
a carni più sostanziose, a bolliti salsati e alla mostarda
di frutta.

IL ROSSO CONERO
Sul fronte dei rossi, il Rosso Conero (Montepulciano min
85%, Sangiovese max 15%) è la denominazione che esprime la territorialità di Ancona, capoluogo delle Marche.
L’area di produzione è limitata, circoscritta al comprensorio del Monte Conero, unico promontorio della costa
italiana Adriatica compresa tra Trieste ed il Gargano:
condizioni ambientali uniche, che donano al vino
un colore rubino, brillante, profondo, intenso. Nella versione Riserva esprime tutto il suo potenziale con un periodo minimo di 12 mesi di affinamento in legno e 6 mesi in bottiglia. Il risultato è un vino di grande caratura,
capace di mantenersi per lunghi anni.
Il Rosso Conero e il Rosso Conero Riserva si abbinano
a piatti a base di carni cotte alla brace, in particolare
alla cacciagione arrosto al profumo di alloro.

Giacomo Leopardi
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IL VIAGGIO

Urbino, il gioiello
del duca
Una città verticale, piena di stradine strette in salita,
dove dal Rinascimento un sovrano amante delle arti
e delle lettere ha lasciato un’indelebile impronta di bellezza
di Auro Bernardi

È

piccola, ma c’è da perdersi nella quantità di capolavori da ammirare e nella magia che emana.
“Per capire Urbino non basta una vita”, diceva Carlo
Bo, rettore della sua prestigiosa Università (nata nel 1506).
Il consiglio è di girarla seguendo le orme di chi l’ha plasmata: il duca Federico da Montefeltro.

anche nel paesaggio che la circonda. In
quelle fertili colline del Montefeltro i cui orizzonti sono stati spesso fissati nelle opere di uno
dei più grandi pittori del Rinascimento: Piero
della Francesca, artista favorito del duca.

IL PALAZZO DUCALE
FEDERICO E PIERO
Urbino (provincia di Pesaro e Urbino) è indissolubilmente
legata alla figura e al nome di Federico di Montefeltro
che nel ‘400 ne fece la capitale del suo stato riorganizzandone l’assetto urbano di origine romana attorno al
nuovo centro del potere, quel Palazzo Ducale che era
nello stesso tempo residenza del signore e laboratorio
culturale, corte raffinata e polo d’attrazione artistica. Il
risultato è ciò che si ammira ancora oggi nelle pietre e
nei mattoni della città, nelle sue vie, nei suoi palazzi, ma
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La visita della città deve iniziare dalla “casa”
di Federico e dalla Galleria Nazionale delle Marche ospitata nelle sue stanze. Basta
ammirare i capolavori di Piero della Francesca, ma anche l’anonima tavola con la Città ideale e
poi affacciarsi a una qualsiasi delle finestre del palazzo,
verso la città o la campagna, per trovare quella coincidenza tra la realtà e la sua rappresentazione artistica che
fa di questo territorio un contesto unico al mondo. Non
a caso inserito dall’Unesco nei Patrimoni dell’Umanità.

Lo sapete che il naso adunco
di Federico di Montefeltro
non era un dono di natura
ma di battaglia?
Pur indossando l’elmo, infatti,
il duca fu trafitto da una lancia
che gli fece perdere l’occhio destro
e un pezzo di naso.
Da allora si fece ritrarre
solo dal lato sinistro…

DOVE MANGIARE
Antica Osteria da la Stella
via Santa Margherita 1
In un palazzo quattrocentesco
del centro storico, ambiente
raffinato, piatti locali rivisitati.
www.anticaosteriadalastella.com

DOVE DORMIRE
Albergo San Domenico
piazza Rinascimento 3
In un ex convento dei domenicani,
di fronte a Palazzo Ducale.
www.viphotels.it

Skyline Urbino

TURISMO DI URBINO
La visita continua con lo scrigno
più segreto del palazzo, lo Studiolo di Federico, per poi affacciarsi alle loggette che, con
i torricini, caratterizzano la facciata ovest. Da non perdere anche, nei sotterranei, il “motore”
della dimora, ossia quei locali di
servizio (cucine, scuderie, depositi…) necessari al buon funzionamento della corte.

ORA ET LABORA
Oratorio di s.Giovanni_Crocifissione_part

Sono a pochi passi uno dall’altro e,
anche se “distano” più di un secolo
tra loro, rappresentano un insieme
unico di straordinaria bellezza.
Sono gli Oratori di San Giuseppe
e San Giovanni Battista. Il primo con
il Presepio a grandezza naturale che
lo scultore Federico Brandani eseguì
nel 1550, il secondo con gli affreschi
di inizio ‘400 dei fratelli Salimbene
raffiguranti la Crocifissione e la vita
del Battista.
Da non perdere poi la Casa natale di Raffaello (www.casaraffaello.com): qui ha mosso i primi passi,
nella bottega del padre Giovanni, a sua volta eccellente artista. Al primo piano c’è il piccolo cortile con il pozzo
e il lavabo dove si macinavano i colori usati per le opere.
Il tour può poi concludersi sugli spalti della Fortezza Albornoz (XIV sec.): il tramonto accende i gialli mattoni e i candidi marmi di Palazzo Ducale e di tutto il centro storico.

www.vieniaurbino.it

APP
bookingurbino

L’ANNO DI RAFFAELLO
Roma, Milano e, naturalmente, Urbino, la città dove è
nato nel 1483: il 2020 segna i 500 anni dalla morte
di Raffaello Sanzio, genio della pittura e artefice del
Rinascimento italiano, cui le principali città del Paese
dedicheranno mostre e convegni. A Urbino la mostra
Raphael Ware-I colori del Rinascimento (fino al 13
aprile, Palazzo Ducale-Galleria Nazionale delle Marche,
tel. 07222760, www.gallerianazionalemarche.it) propone
oltre 150 esemplari di maiolica italiana rinascimentale.
A dimostrazione che anche le arti cosiddette minori
vennero influenzate dalla “maniera” raffaellesca.
Altre iniziative sono in cantiere dal 5 aprile,
tra cui una mostra nelle Sale del Castellare di
Palazzo Ducale su Raffaello e Baldassarre
Castiglione, l’autore del Cortegiano,
ambientato proprio nella corte urbinate.
Sempre dal 5 aprile parte il circuito di visita.
Raffaello bambino, dedicato ai più piccoli
e alle famiglie. Nel corso dell’anno è prevista
anche la mostra Sul filo di Raffaello, legata
alla realizzazione dei cartoni per gli arazzi
della Cappella Sistina.

TARTUFI, CHE PASSIONE!
A 17 km da Urbino verso l’entroterra, passando per
la Gola del Furlo (sosta per ammirare le gallerie
etrusco-romane) si arriva ad Acqualagna, una delle
“capitali” italiane del tartufo bianco. Da acquistare,
con altre specialità locali, da Acqualagna Tartufi
(tel. 0721797031 www.acqualagnatartufi.com).

PIADA? NO, CRESCIA
La crescia sfogliata o crostolo di Urbino si prepara con farina, acqua, strutto,
sale, pepe. E uova, ingrediente che la differenzia dalla vicina “piada” romagnola
e le conferisce un sapore più deciso. Per
la farcitura si possono usare salsicce,
prosciutto, bietole, lonza, spinaci o formaggio. Da provare da Il Panaro (via P.
Mazzacchera 7 Urbino, località Trasanni), un forno che costantemente continua a preparare
le cresce sfogliate secondo la tradizione.

PUNTA E CUL
Punta e Cul è un antico gioco popolare
che nei giorni pasquali torna ad animare
la piazza centrale di Urbania (PU), a pochi
km da Urbino. Le uova sode (in numero doppio rispetto ai partecipanti) vengono posizionate a terra a forma di "S". Vince chi riesce
a mantenere il suo uovo intatto battendolo
contro quello del vicino. Alla fine, chi rimane
rifà il gioco con la parte dietro dell’uovo, il cul.

DUE À
CURIOSIT

1

Urbino è una città verticale, ripida, con stradine strette.
Nel 1400 era quindi il luogo ideale per chi avesse voluto
organizzare un agguato. Il pericolo era ben chiaro a
Federico da Montefeltro che fece costruire, proprio ai piedi
dei Torricini di Palazzo Ducale, un bastione e dentro questo
delle rampe elicoidali. Grazie a questa magnifica opera
di ingegneria, il Duca poteva arrivare alle stalle ducali
direttamente dal Palazzo. Recuperate negli anni ’70,
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CASCIOTTA D’URBINO
DOP
È un formaggio da tavola a pasta
semicruda ottenuto da latte vaccino e ovino, lavorato in piccole forme del peso di 1 kg. Dal caratteristico sapore dolce e delicato, le forme si possono già consumare dopo
solo 10-15 giorni di maturazione
(www.casciottadiurbino.it).

TRA LE METE DEL 2020 DEL NEW
YORK TIMES
Urbino è stata inserita dal New York Times nella
sua prestigiosa classifica delle mete da visitare nel 2020. Le motivazioni? Oltre all’anniversario della morte di Raffaello, illustre figlio di Urbino,
il NYT cita La Scuola del Libro e il Festival
del Jazz, sostenendo che “a Urbino c’è un’atmosfera artistica viva e vivace e la città ha tutto quello che ha la Toscana, ma a metà prezzo
e con la metà dei turisti”.

oggi le Rampe sono un modo lento e panoramico (un po’
faticoso!) per accedere al centro storico.

2 Proprio di fronte all’ingresso del Teatro c’è un muro curvo:

se vi disponete alle due estremità del muro e parlate pianissimo, la persona dall’altro lato vi sentirà. Non è stato fatto
apposta, ma è un effetto acustico scoperto per caso da
certe donne urbinate che spettegolavano le une sulle altre!

Tendenze
IL VERDE

ALOE
il verde toccasana

L’
Una pianta bella da vedere
e utile per il prezioso gel
cicatrizzante contenuto
nelle sue foglie carnose
di Simonetta Chiarugi www.aboutgarden.it
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aloe vera è diffusa allo stato spontaneo in varie parti
del mondo nei territori che
presentano climi caldi e asciutti.
Questo la rende adatta a essere
coltivata anche in casa, dove
rappresenta una risorsa preziosa.
Oltre a essere molto facile da coltivare e quindi adatta anche ai
meno esperti, è davvero utile per
la piccola farmacia domestica in
quanto rappresenta una soluzione immediatamente a disposizione per il pronto soccorso di piccoli problemi riguardanti la pelle.

Aloe sottovetro

PRONTO SOCCORSO
DOMESTICO
L’aloe vera è pronta all’uso:
basta infatti tagliare una
bella foglia carnosa laterale
prelevata da piante di almeno 3-4 anni di vita (coltivate senza concimi chimici)
ed estrarre con un coltello il prezioso gel trasparente.
Questo ha molteplici proprietà lenitive e calmanti ed è
attivo su tanti disturbi della pelle; in particolare, su piccoli
taglietti e scottature agisce come coagulante e cicatrizzante e favorisce la crescita cellulare. Il gel può essere consumato subito, oppure conservato per non più
di una settimana in un contenitore ermetico in frigorifero.
Per il trattamento di piccole zone cutanee si consiglia di
prelevare solo una porzione di foglia, la parte tagliata
sulla pianta cicatrizzerà in poco tempo.

COME SI COLTIVA
Come tutte le piante succulenti, l’aloe vera ha foglie
carnose che hanno funzione di riserva idrica. Va quindi innaffiata poco, attendendo che la terra di coltivazione sia bene asciutta. Un consiglio: per capire se è il
momento di bagnarla, non limitatevi a controllare la superficie, ma inserite uno stecchino di legno (come quelli
da spiedini) nel vaso e attendete alcuni minuti prima di
sfilarlo, per verificare se la terra è asciutta o meno.
Se coltivate l’aloe all’aperto, innaffiate al mattino presto
o alla sera tardi, evitando le ore più calde e fate attenzione a versare l’acqua direttamente sulla terra e non
sulle foglie: potrebbero trattenere l’acqua e avviare un
processo di marcescenza o rischiare patologie fungine.

Spesso le foglie dell’aloe, crescendo
in casa, possono essere meno turgide
e tendere a piegarsi.
Per aiutare la pianta a rimanere compatta, potete inserirla in un contenitore di vetro trasparente di forma cilindrica. Deve essere sufficientemente
alto da proteggere almeno la metà della lunghezza delle foglie.
Rinvasate l’aloe in un bel vasetto in
cotto, se antico tanto meglio, e inserite il tutto nel contenitore di vetro.
Potete aggiungere una stampa botanica dell’aloe per decorare l’esterno del
contenitore, legandola con un cordino
di materiale naturale. Il tutto va poi
sistemato in un luogo molto luminoso.

Durante l’intera stagione vegetativa, che va da marzo
a settembre, una volta al mese potrete aggiungere
all’acqua di irrigazione una piccola quantità di concime liquido specifico (ne esistono di bio).

TALEE PER NUOVE PIANTINE
L’aloe produce dei polloni alla base del cespo principale:
è meglio eliminarli, in quanto sottraggono riserve nutritive
alla pianta madre. Da ogni pollone potete sviluppare
una nuova pianta. Come? Inserite sul fondo di un vaso
materiale drenante come lapillo o argilla espansa e
riempite con un mix composto da 40% di sabbia di fiume,
40% di torba e 20% di buona terra da giardino e un po’
di lapillo. Prelevate i polloni dalla pianta madre e aspettate
una settimana prima di procedere alla loro messa
a dimora: appena le radici saranno a contatto
con il terriccio e riceveranno
un po’ d’acqua, si riprenderanno
subito. Inserite la piantina
e annaffiate moderatamente.
Poi bagnate una volta
a settimana in estate
e sospendete in inverno.
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Sostenibilità
IL RICICLO

Dalle UOVA nascono idee
A Pasqua se ne
utilizzano tante!
Con le loro
confezioni di
cartone si possono
realizzare giochi,
decorazioni,
scrigni per
orecchini e anelli.
E non si buttano
neppure i gusci...
CreativeMamy

NIDI GREEN

Un minigiardino superecologico, da realizzare con l’aiuto
dei bambini per insegnare loro ad amare la natura. I “nidi”,
preparati con muschio e cortecce secche, sono pronti
ad accogliere i gusci di uova riempiti di terriccio. Qualche
seme di erba cipollina o erba gatta, una bella annaffiata e...
non resta che aspettare! www.meinbezirk.at

PORTAGIOIELLI

Le confezioni delle uova, con le loro
nicchie separate, sono adatte per
riporre in ordine piccoli oggetti come
orecchini, anelli &Co. Basta decorare
la scatola incollando forme colorate
a scelta, per esempio un bel cuore.
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CHEESE!
PACCO REGALO

Regalini di Pasqua?
Per contenere ovetti di
cioccolato o piccoli oggetti
è perfetta una scatola delle
uova dipinta in colori pastello
e avvolta con un cordino.
Su un cartoncino incollato
sul coperchio si scrive il
proprio messaggio di auguri.
www.thehappyscraps.
com/2018/03/egg-cartoneaster-gift.html

FESTONE LUMINOSO
Per realizzare questo
festone luminoso, bisogna
ritagliare dal portauovo
tanti incavi, modellando
con le dita i 4 angoli
in modo che prendano
la forma di petali.
Con uno stecchino si fora
il fondo e si fanno passare
le lucine colorate (vanno
bene anche quelle
dell’albero del Natale
scorso!)
www.lafigurina.
com/2015/04/tutorialcome-fare-un-festoneluminoso-con-il-cartonedelle-uova/
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Una divertente macchina fotografica:
si prepara con la scatola delle uova
ricoperta di carta crespa, con i dettagli
ritagliati da un altro cartone di uova e
un cordoncino per appenderla al collo.
www.etsdosomethingcrafty.com/howto-make-a-toy-camera-out-of-an-oldegg-box/

ALLEGRO POLLAIO

Dedicato ai bimbi: si ritagliano dalla scatola
delle sezioni triangolari che possano ancora
contenere un uovo e si decorano con pezzetti
di cartoncino, occhietti mobili e piume.
Da usare anche come segnaposto.
www.bimbicreativi.it/lavoretto-per-pasquacon-il-cartone-delle-uova/

ASSAPORARE
LA QUALITÀ
È UN MOMENTO
CHE VALE.

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

Animali
CHE PASSIONE

Quando portarlo fuori

NON È UNA PASSEGGIATA
Cosa fare se strattona, abbaia al tram, attacca le biciclette?
La parola all’esperta
di Simona Acquistapace

I

n casa è un angelo, affettuoso e sereno. Ma quando lo
portiamo fuori si trasforma e la passeggiata diventa un
inferno. «Può succedere che un cane che non ha problemi di socializzazione quando è in un ambiente tranquillo, manifesti invece grandi difficoltà in strada, quando
è sottoposto a troppe sollecitazioni», premette Silvia Bianco, educatore e istruttore riabilitatore (www.petservicesitalia.it). «Fondamentale è capire quali sono le cause del
problema: la prima cosa da chiedersi è “perché lo fa”».

LE MOTIVAZIONI
Ogni cane ha delle motivazioni, che definiscono ciò che
cerca nel mondo, le proposte che prova a fare per ricevere gratificazione. «Nel caso dei cani “agitati” in strada,
le motivazioni potrebbero essere di due tipi: predatoria e di controllo. Per quanto riguarda la prima, il cane ha nel suo Dna la caccia, è attratto dal movimento,
vede la bicicletta o le auto come ipotetiche prede.

Per la seconda, vuole fermare ciò che si muove,
non per predarlo, ma per bloccarlo, per controllarlo, come fanno per esempio i cani pastori». Il cane in strada si sente ipersollecitato: auto, bus, tram,
biciclette, bambini e persone che corrono, urla,
clacson… «Spesso gli animali che non conoscono
questa situazione, perché magari sono stati adottati
e portati in città dalla campagna o hanno vissuto
in isolamento, hanno una reazione istintiva di disagio
e di paura, che li porta ad agitarsi: c’è chi scappa
e chi attacca, abbaiando e anche mordendo».

CHE COSA SI PUÒ FARE
Se il proprietario dell’animale capisce le
ragioni del comportamento del cane,
poi può agire nel modo più efficace.
Per riuscire in entrambi gli intenti, è utile
interpellare un istruttore che, dopo
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NO A STRATTONARLO
AL GUINZAGLIO

avere osservato il comportamento del nostro amico a
quattro zampe, sarà in grado di aiutarci a gestirlo al
meglio in questa difficoltà. «La domanda da porsi è:
“Questa situazione è adatta al mio cane?”. Probabilmente la risposta è che il traffico dell’ora di punta di una
grande città non è l’ambiente ideale per lui. Quindi, meglio scegliere orari e luoghi che consentano di abbassare i livelli di stress dell’animale. Non ha senso insistere con
le solite abitudini, non si adatterà, al massimo lo sopporterà, ma infliggendosi una grande frustrazione», spiega
l’istruttrice. Quindi, ok ad uscire alla mattina molto presto, quando la città è più silenziosa e poi poco alla volta
passare a orari più trafficati. Molto utile poi scegliere un
luogo strategicamente protetto, come una panchina
del parchetto con vista sulla strada, e trascorrere lì un
po’ di tempo, in modo che il cane possa osservare, ascoltare, annusare le situazioni più movimentate da una
certa distanza, senza sentirsi direttamente coinvolto
da quelle dinamiche. Così può avere consapevolezza
di situazioni ancora sconosciute e imparare come funziona l’ambiente esterno in cui vive. È importante fargli
capire che è compreso, protetto, che non lo si obbliga
a fare qualcosa per cui non è pronto. Altre strategie:
non attraversare la strada proprio quando passa il tram,
ma cercare di mantenere sempre una distanza fisica
che non metta in allerta il cane. Per farlo, attuare delle
strategie di evitamento, cambiando strada se in lonta-
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Nelle situazioni di difficoltà, l’amico umano deve calmare il cane, non sgridarlo, bloccarlo, frustrarlo. Quindi in
strada, quando è al guinzaglio, no a strattonarlo se tira
verso qualcosa. «Il suo tirare è segnale che è attratto da
quella cosa, che sia una bici o delle persone. Vuole fermare o predare ciò che vede muoversi e prova una continua
frustrazione, non si può calmare perché si presentano
sempre nuovi oggetti di attrazione. L’esperta consiglia
di cambiare direzione e evitare di sgridarlo, perchè non
servirebbe.
Meno stimoli visivi
«In generale, sarebbe meglio evitare di proporgli
di continuo stimoli visivi: spesso gli diciamo “guarda
chi arriva, guarda cosa c’è”, accompagnando le parole
con la gestualità. Ma al cane va lasciata la sua attitudine che è più olfattiva che visiva, è attraverso l’olfatto che riesce a reperire più informazioni sul contesto
ambientale in cui vive. Quindi, via libera ai giochi di
olfatto (come nascondere cibo o giochi nell’erba o
sotto le foglie) oppure alla MobilityDog urbana, esercizi
che danno la possibilità al cane di entrare maggiormente in contatto con il suo amico umano».

nanza si vede una situazione problematica: questo farà
percepire al cane che avete il controllo della situazione, che non deve preoccuparsi anche per voi. Se l’ostacolo salta fuori all’improvviso, sotto forma di bicicletta
o di bambini che corrono urlando, il proprietario può
interporsi tra il cane e l’imprevisto, dando così l’impressione al quadrupede che il problema sia più lontano,
o comunque che se ne sta occupando l’amico umano
e lui non deve preoccuparsi.

UN METODO
È fondamentale che tutte le persone che si occupano
del cane adottino sistematicamente, con coerenza,
gli stessi comportamenti di educazione e aiuto nelle
medesime situazioni, così i ruoli saranno definiti: lui saprà
che è in buone mani, che gli umani sono in grado di gestire la situazione e che lui può rilassarsi, ricoprendo il
ruolo di gregario. «Sì, perché spesso, quando il cane si agita, va in reattività e ha comportamenti aggressivi, anche
noi abbiamo reazioni scomposte che fanno preoccupare ulteriormente il cane che pensa: “se non te ne occupi
tu me ne devo occupare io”. Riassegnargli il ruolo di gregario lo farà rilassare», chiarisce l’istruttrice.

RENDERLI
FELICI
È UN MOMENTO
CHE VALE.

Stare Insieme Vale
è la nostra linea di prodotti
per gli amici a 4 zampe.

Living
SPAZIO PER SÉ

AL MURO IN ARMONIA
La casa cambia faccia, quando i quadri sono appesi bene.
Per realizzare con creatività la vostra wall gallery, ecco alcuni consigli pratici

Q

ual è il segreto di una parete con una perfetta composizione di quadri? Non improvvisare. Mix di colori, geometrie e asimmetrie
vanno studiati con cura prima di armarsi di martello e
chiodi. Sì, anche le asimmetrie vanno programmate,
per non ritrovarsi ad avere sempre sotto gli occhi un risultato che non funziona. Prima di procedere, meglio
procurarsi gli arnesi indispensabili: oltre al martello,
chiodi adatti al tipo di muro, matita, nastro adesivo
di carta (quello blu è delicato e preserva intonaco
e colore della parete), un metro rigido, grandi fogli
di carta (va bene quella da pacchi). E una bolla per
controllare che tutto sia dritto.
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IN PARETE CON CARTA E NASTRO ADESIVO
Sia che stiate mettendo su casa, sia che abbiate appena imbiancato e dobbiate riposizionare i quadri,
sia che abbiate comprato un elemento nuovo da aggiungere, il primo consiglio è di sperimentare lo schema di composizione, prima di bucare la parete.
Scegliete su quale lato volete allinearli. Se su quello
inferiore, posizionate il nastro adesivo blu orizzontale, a
120 cm da terra (in questo modo i quadri, appesi con
il lato inferiore della cornice allineato al nastro, saranno all’altezza degli occhi di chi li guarda). Se la parete
è di fronte a un divano, calcolate 90-100 cm da terra
(da seduti, gli occhi sono più in basso, ovviamente).

Trucchi salva muro
1 Usare chiodi di acciaio: non si piegano
e si infilano più facilmente.

2

Prima di puntare il chiodo, prendere
un pezzetto di nastro adesivo di carta da
imbianchini e attaccarlo sul muro in corrispondenza del punto dove si vuole attaccare il quadro. Una volta piantato il chiodo,
togliere il nastro delicatamente.

3

Tenere fermo il chiodo (soprattutto se è
piccolo) aiutandosi con un pettine a denti
fitti. In alternativa, posizionare sul muro una
mollica di pane schiacciata con il chiodo
infilato al centro, poi battere col martello.

4

Tenere il chiodo con un’inclinazione
di circa 45° rispetto al muro.

Se invece volete allinearli sul lato superiore, posizionate
il nastro adesivo a 180-200 cm da terra.
Se i quadri hanno tutti dimensioni diverse, allora bisogna
dargli un ordine racchiudendoli in una figura geometrica: disegnate perciò con il nastro di carta un quadrato
o un rettangolo. Per sperimentare la composizione, poi,
un buon modo è tracciare la sagoma di ciascun quadro sulla carta da pacchi, ritagliarla e appenderla
al muro con il nastro di carta. Potete così studiare
le possibili composizioni, allontanarvi e guardare come
è l’effetto d’insieme. Ulteriore comodità: con la bolla
è agevole verificare che ogni sagoma sia dritta e segnare con la matita dove posizionare i chiodi, senza dovere
spostare ogni volta i quadri, magari pesanti.

STANZA PER STANZA
L’ingresso può essere il posto ok per una composizione
regolare, di 4 o anche 9 quadri, ideale se avete più stampe
(e cornici) dello stesso tipo. Se in ingresso c’è uno spigolo
dato da 2 muri, il trucco per minimizzarlo è tenerne il culmine come guida e allinearvi le cornici sui due lati.
Nel soggiorno i quadri sono un elemento importante:
un grande classico è il quadro sopra il divano. Qui ce ne
sta bene uno di grandi dimensioni, perfettamente centrato, oppure una composizione, a patto che il suo perimetro esterno sia a filo con la lunghezza del divano. Una soluzione originale, se si hanno dei quadri con cornici simili,
lineari, è creare un layout unito, appendendoli “incollati”
uno all’altro e creando una grande forma unica.
In cucina, di solito c’è posto di fronte alla parete con

5

Battere con il martello delicatamente
per far penetrare la punta, poi procedere
con colpi decisi (se no il chiodo si piegherà
invece di entrare).

il piano e i pensili. Se c’è il tavolo, i quadri si possono posizionare lì sopra, a un’altezza corrispondente alla mezzeria dei pensili di fronte. In alternativa, si può appendere
una mensola poco profonda e appoggiare quadri e quadretti lì: così li si possono cambiare spesso, senza bisogno di
bucare la parete. Ottima soluzione anche per il soggiorno,
dove le mensole possono essere anche 2 o 3, a distanza
regolare.
Sulle scale, ok seguirne l’andamento ascendente, posizionando i quadri a distanza regolare, sempre alla stessa
altezza rispetto allo scalino sottostante. In alternativa, se
c’è un pianerottolo si può tenere come riferimento per i
quadri l’angolo tra i due muri, appendendoli sui due lati,
tutti a partire dalla medesima distanza dallo spigolo.
In camera, sopra al letto, via libera alle composizioni:
una buona soluzione è posizionare al centro il quadro più
importante e poi circondarlo con altri più piccoli, a spirale.
Infine, perché privarsi dei quadri in bagno? Se il problema
sono le piastrelle, per non bucarle basta piantare i chiodi
sopra, sulla parte di muro lasciata a stucco, e far pendere
i quadri da delle catenelle.
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Idee
CREATIVITÀ

I SEGNAPOSTO

Incollate queste sagome su cartone, ritagliate, scrivete il nome
dei vostri invitati su ognuna (in base alle somiglianze!)
e posizionate sulla tavola di Pasqua
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