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IL TERRITORIO

Lombardia
IL TERRITORIO

U
na scatola sonora ricolma di delizie. Potrebbe essere 
questa la sintesi che comprende l’essenza di Cre-
mona. A partire dal cuore del centro storico, quella 

piazza del Comune che può certamente essere annove-
rata tra le più belle d’Italia. 

UNA PIAZZA DI ARMONICA BELLEZZA
Il Torrazzo e la Cattedrale su un lato, la Loggia dei Mi-
liti e il Palazzo Comunale su quello opposto e il Bat-
tistero a chiudere e raccordare gli spazi. La piazza 
del Comune di Cremona è un insieme di armonica 
bellezza, nonostante le secolari trasformazioni: dal XII 
secolo (il 1107 è l’anno di fondazione del Duomo, come 
ricorda la lapide originale nella Sagrestia del Canonici) 
fino all’800, con il rifacimento della facciata del Comu-
ne. L’apice architettonico resta l’arte romanico-gotica 
dei secoli XII-XIV: da non perdere il Fregio dei Mesi sotto 

la loggia del protiro di scuola dell’Antelami, che rap-
presenta un esempio di continuità tra passato e presen-
te. Mietitura, trebbiatura, semina, vendemmia si fanno 
oggi come ieri, con l’alternarsi delle stagioni. Per vedere 
dal vero quegli stessi strumenti agricoli scolpiti nella 
pietra basta raggiungere la cascina Cambonino 
Vecchio, un tempo in campagna oggi inglobata 
nella periferia nord, accanto alla statale per Milano, dove 
ha sede il Museo della Civiltà Contadina. Una cascina 
ristrutturata e restaurata, alcune parti della quale risalgono 
al XVI secolo. Esempio perfetto di curtis medievale dove, 
fino al secondo dopoguerra, la vita era scandita 
dalla campanella del fattore in una rigidissima e 
immutabile piramide sociale che andava dal proprie-
tario terriero al bracciante. Oltre al museo, la cascina 
ospita la sede degli Amici della Cucina Cremonese 
(www.amicicucinacremonese.it). 

Piazza Duomo
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Cremona, 
scrigno di bontà
Capolavori d’arte ed eccellenze gastronomiche, 
come il classico torrone. E un artigianato che richiama 
appassionati ed esperti da tutto il mondo: la liuteria
di Auro Bernardi
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LA BELLA FAVOLA DEL SIGNOR ENEA
Ma torniamo alla Cattedrale per godere 
i capolavori custoditi al suo interno. A co-
minciare dal ciclo di affreschi che corre 
lungo la navata centrale: due secoli di 
grandi artisti dal Rinascimento al Manierismo, come Boc-
caccino, i Campi, il Romanino e il Pordenone. Per avere 
un’idea della ricchezza culturale della città nel 4-500 
ci sono poi due altri punti d’interesse: la chiesa braman-
tesca di San Sigismondo, nei sobborghi a est, sulla stra-
da per Casalmaggiore, e la chiesa di Santa Marghe-
rita (detta di Santa Rita), nel centro storico. Veri gioielli 
d’architettura e pittura. San Sigismondo sorge sul luogo 
in cui, nel 1441, in una cappelletta in mezzo ai campi, 
fu celebrato il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca 
Maria Visconti che determinò il cambio di dinastia ai ver-
tici del ducato di Milano. Quando nel 1836 l’industriale 
dolciario Enea Sperlari aprì il suo negozio in via Solferi-
no e avviò la produzione del torrone, cercò di nobilita-
re la sua iniziativa con una bella favola. E così nacque 
la leggenda secondo la quale, alle nozze ducali, cuochi 
cremonesi avrebbero inventato il dolce a base di uova, 
mandorle e miele dandogli la forma e il nome del cam-
panile della Cattedrale: torrione, ossia Torrone. Il marke-
ting non era ancora stato inventato, le sue strategie sì. 

IL “SEGRETO” DI STRADIVARI
In alcune tarsie lignee del coro della Cattedrale (di Gio-
vanni Maria Platina, 1490) sono raffigurati alcuni liuti men-
tre un protoviolino è modellato in stucco nelle decora-
zioni cinquecentesche dell’organo. Negli affreschi coevi di 
Giulio Campi nella chiesa di San Sigismondo, il re Davide 
impugna un lirone da gamba, l’antenato del violoncello. 
Se tre indizi fanno una prova, ciò significa che il violino l’han-
no inventato qui, nel XVI secolo. Violini degli Amati, di Stra-
divari e Guarneri del Gesù sono il cuore del Museo del 
Violino (www.museodelviolino.org) ricavato nell’ex Pa-
lazzo dell’Arte, opera non irrilevante di Razionalismo ‘900 
dell’architetto napoletano Carlo Cocchia. Sicuramente a 
colpire di più il profano che visita il museo è l’apparente 
semplicità dell’arte messa a punto cinque secoli fa dai 
liutai cremonesi e seguita pedissequamente ancora oggi: 
non c’è alcun segreto nella vernice, né tanto meno patti 
col diavolo o altre fumisterie romanticheggianti. L’unico, 
autentico “segreto” di Stradivari è che i suoi violini sono 
tutti uno diverso dall’altro pur nell’assoluta uguaglianza 

Piazza Duomo



di forma estetica. Diversi 
nello spessore delle tavo-
le, nel colore, nel numero 
di strati, consistenza e 
composizione delle ver-

nici. Il che significa una sola cosa: che gli Stradivari sono 
ancora strumenti perfetti perché il loro artefice aveva una 
straordinaria capacità di interpretare le caratteristiche dei 
legni che utilizzava ed era in grado di ottenere il massimo 
dalla loro composizione.

COME IL CORPO DI UN VIOLINO
Ma l’intera città è un museo vivente visto che oltre 150 
liutai di tutto il mondo hanno aperto qui le loro botteghe. 
Sempre disponibili per una visita e spiegazioni su questo 
affascinante artigianato artistico incluso dall’Unesco nel 
suo Patrimonio Immateriale. Via Robolotti, a due passi 
dal Duomo, è una sorta di “via dei liutai” mentre Gaspar 
Borchardt e sua moglie Sibylle Fehr hanno la bottega af-
facciata alla piazza della cattedrale nell’edificio che, nel 
‘700, era l’Albergo della Colombina (c’è ancora l’inse-
gna: una colomba scolpita sotto il balcone) dove pre-
se alloggio Mozart durante il suo soggiorno cremonese. 
Un secolo dopo (1890) anche Johannes Brahms passò di 
qui e ammirò nello splendore del chiaro di luna la catte-
drale rimanendo, lo annota il suo biografo, “stupefatto 

dall’aspetto grandioso della facciata marmorea 
che incombeva con favolosi contorni romantici”. 
Perché se si scrive liuteria è inevitabile leggere mu-
sica. E il Museo del Violino comprende anche un 
Auditorium (intitolato all’industriale-mecenate 
Giovanni Arvedi) che sembra a sua volta la cassa 
armonica di uno strumento. Interamente rivestito 
di legni pregiati, dalle sinuose forme curve per 
un’acustica perfetta e con la pedana degli ese-
cutori al centro, circondata dal pubblico. Sede di 
appuntamenti di alto livello tra cui (il 18 dicembre, 

anniversario della morte) lo Stradivari Memorialday con 
i cameristi di Scala, Rai e Santa Cecilia. Dunque Cremo-
na città della musica. Qui sono nati Claudio Monteverdi, 
“inventore” del melodramma, e Amilcare Ponchielli, in-
signe operista e maestro di Puccini e Mascagni al Con-
servatorio di Milano. A Ponchielli è dedicato il bel teatro 
neoclassico di corso Vittorio Emanuele, che ogni anno 
propone una ricca stagione operistica e concertistica. 

E IN BICI, VIA COL VEN-TO
Se dal Teatro Ponchielli si prosegue verso la periferia, si 
arriva in breve alla naturale appendice della città: al suo 
fiume, il Po, che oggi per Cremona rappresenta una e-
norme risorsa naturalistica. Declinata d’estate nel turismo 
fluviale con navi da crociera (Navipo, tel. 3388008787 
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APPUNTAMENTI
13 novembre
Festa patronale di Sant’Omobono. Apertura della cripta 
in Duomo.
Da sabato 16 a domenica 24 novembre
Festa del torrone. In piazza del Comune, piazza Stradivari, 
largo Boccaccino e nelle vie adiacenti, bancarelle, 
stand gastronomici e torroni tipici da ogni parte d’Italia. 
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Tenere a bagno 

i fagioli per 12 ore (di solito 

dalla sera precedente 

alla preparazione). 

Lessare 

le cotiche in acqua  

leggermente salata, tagliarle a striscioline e tenerle da parte. 

Lessare in acqua salata, insieme al rametto 

di rosmarino, i fagioli dell’occhio e portarli quasi a cottura. 

Spegnere il fuoco e tenerli da parte nel loro recipiente. 

Infarinare le cotenne e metterle a rosolare in un tegame 

in cui è stato fatto sciogliere il burro. 

➋ Aggiustare di sale e pepe e tenere a fuoco bassissimo 

in modo che la rosolatura avvenga molto lentamente. 

Spruzzare di tanto in tanto il marsala e, sempre a tegame 

scoperto, lasciare evaporare, rimestando frequentemente 

per evitare che le cotenne si attacchino al fondo.

➌ Raggiunta la rosolatura, unire la conserva di pomodoro, 

allungare il sugo con l’acqua dei fagioli in modo da coprire 

le cotenne. Continuare la bollitura, sempre adagio, per circa 

due ore. Quando le cotenne sono cotte, aggiungere i fagioli. 

Lasciare insaporire l’insieme, mescolando e unendo 

il grana. 

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI 

• 500 g di fagioli dell’occhio • 500 g di cotenne di maiale • 1 noce di burro 

• 2 cucchiai di conserva di pomodoro • 1/2 bicchiere di marsala • 2 cucchiai di farina 
bianca • 1 rametto di rosmarino • 60 g di grana grattugiato • sale e pepe q.b.

FAGIOLI CON LE COTICHERicette regionali

www.navipo.it) e, tutto l’anno, in percorsi ciclopedonali. 
Sugli argini maestri corre il tracciato della Ciclabile Ven-
To, segmento locale dell’ambizioso progetto di collega-
mento tra Torino e Venezia lungo l’asta del fiume. Del re-
sto Cremona è realmente una città a misura di bicicletta 
e la popolazione ha la bici nel Dna. Non a caso la città 
è la prima in Lombardia negli spostamenti in velocipe-
de per numero di abitanti. A sua volta, il centro storico, 
con le sue stradine acciottolate, sembra fatto apposta 
per la mobilità sostenibile. Anche per visitare il Museo Ar-
cheologico, nell’ex chiesa di San Lorenzo, e la ricca Pi-
nacoteca in Palazzo Ugolani-Dati (opere di Caravaggio, 
El Greco e l’Arcimboldo che ha ispirato Foody, il logo di 
Expo-Milano 2015). Ma restiamo in riva al Po, precisamen-
te alle Colonie Padane volute nel 1936 dal ras fascista 
di Cremona Roberto Farinacci (la “suocera del regime”) 
e realizzate dall’ing. Carlo Gaudenzi a forma di nave. 

Di proprietà comunale, nel dopoguerra la struttura ha 
conosciuto decenni di abbandono e degrado fino al re-
cupero integrale e filologico di due anni fa che ha restituito 
a cremonesi e turisti un esempio straordinario di architet-
tura razionalista del ‘900 immersa in un parco ricchissimo 
di essenze vegetali autoctone.

DAL VASCELLO... AI FAGIOLI
Proprio per il secolare, strettissimo rapporto tra città e fiu-
me, Cremona era chiamata metaforicamente Magna 
Phaselus ossia Grande Vascello, in latino. Lo ricordava la 
forma allungata del centro storico, con l’albero maestro 
del Torrazzo al centro, il castello (che oggi non esiste più) 
a prua (ovest) e i bastioni di San Michele e Porta Mosa 
(che esistono ancora) a est, ossia a poppa. E il Po a lam-
bire le mura a sud. L’ironia popolare trasformò subito l’au-
lico appellativo nel più prosaico magna fasoi (mangia 

PREPARAZIONE 
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fagioli) con riferimento alla dieta delle classi più umi-
li. Del resto, ai primi del ‘500, Teofilo Folengo scriveva: 
“Se desideri mangiar fagioli, vai a Cremona” e an-
cora oggi il piatto tipico cremonese di Ognissanti (e 
delle feste successive) è fagioli con le cotiche. In-
fatti, nel Fregio dei Mesi del Duomo, novembre è rap-
presentato dall’uccisione del maiale. Equidistante 
da Mantova e Parma, anche Cremona non scherza 
in fatto di gastronomia: dal Grana Padano al Provo-
lone, per quanto riguarda i formaggi, alla Mostarda, 
frutta mista candita in sciroppo di senape, da abbinare 
ai classici bolliti. I cui ingredienti principali sono: polpa 
di manzo, biancostato, testina e lingua di vitello, sala-
me da pentola, gallina, un pezzo d’osso di manzo e ver-
dure di stagione. Altro comparto d’eccellenza, i salumi 
con il Salame Cremona igp in testa, ottenuto da car-
ni aromatizzate con sale e aglio pestato, insaccate in 
budello e stagionate da 5 settimane a 4 mesi. Un detto 
locale vuole che “la fetta stia in piedi da sola”, ovve-
ro il taglio deve essere spesso per esaltare morbidezza 
e pastosità della grana. Ancora un tuffo nel passato: 
il freddoloso gennaio del Fregio dei Mesi mostra sala-
mi appesi al fuoco. Sul fronte dolciario, da ricordare la 
Sbrisolosa Cremonese, fatta con farina di mais, strutto 
e granella di mandorle. Da consumare sola, con crema 
pasticcera o crema di cioccolato. Tipici anche la Co-
tognata, polpa di mele cotogne e zucchero, e il Pan 
Cremona, variante locale della torta Paradiso messa a 
punto nel laboratorio della pasticceria Lanfranchi.

MANGIARE E DORMIRE
Ristorante Il Violino
via Sicardo 3, tel. 0372461010 www.ilviolino.it
Cucina classica lombarda modernamente reinterpretata.
Dellearti Design Hotel
via Geremia Bonomelli 8, tel. 037223131 www.dellearti.com
Un 4* di recente costruzione che unisce comfort e stile.

SHOPPING
Pasticceria Lanfranchi
via Solferino 30, tel. 037228743 www.pasticcerialanfranchi.it
Un’istituzione, più che un negozio. 
Negozio Sperlari
via Solferino 25, tel. 037222346 www.shop.sperlari1836.com
Altro tempio della gastronomia cremonese. 
Latterie Sapori Nostrani
via Giovanni Maria Platina 14, tel. 037223375
Il posto giusto per formaggi e salumi. 

COME ARRIVARE
In auto: Uscita Cremona sull’autostrada A21 Piacenza-
Brescia.
In treno: Stazione Fs sulla linea regionale Trenord 
(www.trenord.it) Milano-Mantova. Collegamenti con il 
capoluogo lombardo ogni 2 ore. Collegamenti giornalieri 
anche con le stazioni di Piacenza e Fidenza sulla linea 
Milano-Bologna e con le stazioni di Treviglio e Brescia 
sulla linea Milano-Venezia.

Bikesharing In città funziona un servizio di bikesharing 
con 8 postazioni nei principali punti di interesse e nelle 
stazioni. Abbonamenti e info: www.bicincittà.com

INFO
Infopoint Cremona Turismo
Piazza del Comune 5 (portici di Palazzo Comunale), 
tel. 0372407081 www.turismocremona.it
Connessione Wifi Free presente in gran parte del centro 
storico, nelle stazioni ferroviarie e bus e al centro sportivo 
al Po. www.musei.comune.cremona.it

APP
Easytour Cremona: per smartphone, ipod, tablet, 
consente di entrare nella storia della città, alla scoperta 
di una Cremona sconosciuta, segreta, raccontata dai suoi 
“vecchi”, che sono la memoria più bella e più autentica.
Smart City Center Cremona: per informazioni su offerte, 
eventi, servizi, promozioni direttamente pubblicate da 
negozi, imprese ed associazioni locali e per aggiornamenti 
su tutto ciò che succede in città.







Cucina
IL SEGRETO

D
i limone non ce n’è uno solo: le piante di questo 
frutto, infatti, hanno diverse fioriture (nelle sfuma-
ture del bianco, rosa e violetto) durante l’intero 

arco dell’anno e, di conseguenza, ci regalano frutti  
in tutte le stagioni. A seconda dell’epoca di matura-
zione, i frutti hanno forme e pesi un po’ diversi, buccia 
più o meno spessa, diversa quantità di semi, maggiore 
o minore succosità. 

TUTTE LE VARIETÀ ITALIANE
La varietà di limone più diffusa in Italia (soprattutto in Si-
cilia, ma anche in Campania, Puglia, Calabria e Sarde-
gna) è il cosiddetto femminello. Si tratta di limoni che 
fruttificano anche cinque volte all’anno. 
I frutti che maturano tra ottobre e aprile sono detti 

Nei condimenti, nelle salse, nei dolci, come bevanda… 
è davvero un frutto indispensabile in cucina. 
Da conoscere e provare in tante preparazioni

LIMONE 
TUTTOFARE

primofiore o limoni invernali: sono ovoidali, di peso me-
dio con buccia verde-gialla. 
Quelli che troviamo tra aprile e giugno sono i bianchet-
ti: anche questi di forma un po’ allungata, sono più 
grossi e di colore giallo chiaro. 
Grossi sono anche i verdelli, che si raccolgono tra  
agosto e settembre, dalla buccia liscia tra il verde  
chiaro e il verde deciso, succosi e profumati, con po-
chissimi semi.
Da ottobre comincia infine la raccolta della varietà 
verna, di colore giallo, ad alto contenuto di succo. 
Varietà pregiata di femminello è il limone di Sorren-
to Igp, che arriva sui banchi dei supermercati da fine  
marzo a fine luglio: ovale, pesa almeno 85 g, ha la buc-
cia sottile, molto succo e niente semi.
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Ricette sfiziose

RISO CONDITO
Lessare del riso, condirlo con un’emulsione di olio extraver-
gine d’oliva, succo di limone e una spoverata di grana 
o parmigiano. Per un effetto più originale, si possono usare 
due diverse varietà di riso: metà a chicco bianco, metà 
di qualità nera, come il riso Venere.

INSALATA DI SEDANO RAPA
Il sedano rapa in salsa rémoulade si abbina bene con fet-
te di salmone affumicato. Servono 1 sedano rapa, 3 uova 
sode, erba cipollina, dragoncello, 2 scalogni, cetriolini, 
prezzemolo, 2 cucchiai di senape, 1 cucchiaio di rafano, 
maionese, 1 limone bio. Sbucciare e grattugiare a julien-
ne il sedano rapa, tagliare e sbriciolare le uova, affettare 
sottilmente il resto degli ingredienti e aggiungere le salse. 
Mescolare, coprire con pellicola e mettere in frigo 4 o 5 
ore. Servire con fettine di limone.

BUCCE CANDITE
Occorrono limoni bio dalla scorza spessa. Tagliare le buc-
ce a listelle eliminando la parte bianca e immergerle in 
una ciotola di acqua fredda. Cambiare l’acqua ogni 3-4 
ore per un paio di giorni. Pesare le bucce e, con la stes-
sa quantità di zucchero e poca acqua (per esempio: 300 
g di bucce, 300 g di zucchero, 1/2 bicchiere di acqua), 
preparare uno sciroppo. Passare le bucce in pentola nello 
sciroppo e mescolare. Bollire 10 minuti e fare raffreddare. 
Ripetere l’operazione. Mettere le bucce su carta da forno 
per qualche ora. Cambiare la carta forno e lasciare sec-
care. Il giorno dopo sono pronte.

SORBETTO
Si può fare anche senza gelatiera, con 4 limoni bio. 
Grattugiare la buccia di uno e poi spremerli tutti in modo 
da ottenere circa 200 ml di succo. Mettere sul fuoco 200 g 
di zucchero semolato in 400 ml di acqua. Al primo bollo-
re, unire il succo e la scorza grattugiata. Una volta raffred-
dato, unire al liquido l’albume di 1 uovo montato a neve 
e, eventualmente, una goccia di vodka. Mettere il sorbet-
to in freezer per circa 1 ora, mescolando ogni 15 minuti. 
Servire in flûte o in limoni svuotati.

10 USI DEL LIMONE
Grattato, spremuto, a fette: i possibili utilizzi 
del limone sono davvero tanti ed è una 
presenza indispensabile tra piatti e pentole, 
dall’antipasto al dessert.

➊ Nel condimento di riso o pasta, carpacci  
      e tartare di carne e di pesce

➋ Per profumare i fritti

➌ Per cuocere a freddo tranci di pesce  
      crudo o fettine di petto di pollo

➍ Al posto dell’aceto nel condimento 
     delle insalate 

➎ A crudo su cozze e ostriche (anche         
      se non disinfetta, contrariamente 
      alle credenze popolari)

➏ Nella preparazione di maionese 
      e salmoriglio (emulsione di olio, limone,    
      origano, prezzemolo e aglio titato)

➐ Per aromatizzare torte e creme 

➑ Come dissetante, in acqua, sorbetti 
      e granite

➒ Il succo aiuta mele, pere, avocado  
      sbucciati e tagliati a non annerire, così   
      come succo e spicchi nell’acqua fredda  
      mantengono chiari i carciofi

➓ Se le dita sono annerite o hanno cattivo  
      odore, basta strofinarle con il limone,     
      anche già spremuto e tornano candide 
      e profumate

Attenzione: se volete utilizzare la scorza, ricca 
di oli essenziali, scegliete limoni bio.

12  |  IL SEGRETO Cucina
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Natale 

Piatti d’effetto
semplici da preparare

Buon
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➊ Fare bollire per 12-15 minuti le patate pelate 
e tagliate a fette spesse circa un cm. Cuocere le uova 
in acqua bollente per 10 minuti, per farle sode.

➋ Preparare la maionese: mettere nel bicchiere 
del mixer l’uovo e il tuorlo, un bicchiere circa di olio, 
il succo di limone e un pizzico di sale. Azionare il mixer 
a immersione tenendolo fermo sul fondo. Quando 
la maionese comincia a montare, muoverlo su e giù. 
Aggiungere infine la senape. In alternativa, se si utilizza 
la maionese comprata, condirla con la stessa quantità 
di senape.

➌ In un tegame antiaderente ben caldo rosolare 
le fette di speck per renderle belle croccanti. In un 
altro tegame antiaderente ben caldo, distribuire 

INGREDIENTI

• 4 uova 
• 3 patate piccole 
• 5 cucchiai di maionese in barattolo  
   + 2 cucchiai di senape 
• 4 fette di speck sottili 
• parmigiano grattugiato 
• erba cipollina fresca 
• pepe rosa in grani 
• sale 

Per la maionese fatta in casa

• 1 uovo + 1 tuorlo 
• 1 limone piccolo 
• 2 cucchiai di senape 
• sale 
• olio di mais oppure olio di riso

DIFFICOLTÀ
Media

PORZIONI

4
 

PREPARAZIONE
30 minuti

un velo di parmigiano grattugiato, quindi dopo cir-
ca 2 minuti girarlo: i 2 lati si devono rapprendere e  
diventare dorati. 

➍ Sgusciare le uova sode, tagliarle a metà e privar-
le del tuorlo. Mettere i tuorli in una ciotola, aggiungere 
l’erba cipollina tagliata a pezzetti e schiacciare. Unire 
le patate tagliate a quadretti piuttosto piccoli e infine 
incorporare la maionese, mescolando delicatamente: 
aggiustare di sale e pepe.

➎ Comporre le uova: riempire le mezze uova con il 
ripieno, decorare con una cialdina di parmigiano e un 
pezzetto di speck. Servire con un pezzetto di erba cipol-
lina fresca e un grano di pepe rosa.

PROCEDIMENTO

UOVA RIPIENE 
CON CIALDA DORATA
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➊ Per la pasta: setacciare le farine e il sale, fare 
la fontana con le uova al centro e incorporare man 
mano le farine all’uovo, quindi lavorare con le mani fino 
a ottenere un impasto liscio ed elastico. Coprirlo con un 
canovaccio e lasciarlo riposare per almeno 15 minuti. 

➋ Per il ripieno: lavorare la ricotta con il parmigiano 
e un pizzico di sale. 

➌ Stendere la pasta con il matterello o con l’appo-
sita macchina. Preparare i ravioli collocando picco-
le quantità di ripieno ben distanziate su uno strato 
di pasta, coprire con un altro strato e ritagliare 

il raviolo con uno stampino rotondo. Fare attenzione 
che ognuno sia perfettamente chiuso per evitare che 
in cottura si apra. 

➍ Cuocere i ravioli per pochi minuti in una pentola 
con abbondante acqua bollente. Nel frattempo, fare 
sciogliere il burro in un ampio tegame, aggiungere 
un pizzico di sale e la salvia tagliata fine.

➎ Appena i ravioli saranno cotti, scolarli con un me-
stolo forato e saltarli nel burro. Servirli con i chicchi 
di melagrana, qualche fogliolina di timo e una maci-
nata di pepe nero.

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI
Per la pasta

• 150 g di farina 0 
• 150 g di semola di grano duro 
• 2 uova + 1 tuorlo 
• un pizzico di sale

Per il ripieno 

• 400 g di ricotta di bufala 
• 3 cucchiai di parmigiano grattugiato 
• sale

Per il condimento

• 50 g di burro salato 
• salvia fresca 
• sale e pepe nero 
• 1 melagrana 
• 1 rametto di timo

RAVIOLI 
ALLA MELAGRANA

DIFFICOLTÀ
Media

 

PREPARAZIONE
40 minuti

PORZIONI

4
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➊ Lavare bene le arance e tagliarle a fette, con 
la buccia. Preparare 4 cartocci con la carta da for-
no, sistemare in ognuno uno strato di fette di arance, 
adagiarvi i filetti di salmone, coprire con altre fette 
di arancia. 

➋ Richiudere i cartocci e mettere a cuocere al vapo-
re per circa 30-40 minuti. 

➌ Nel frattempo, lavare, pelare e tagliare a fettine 

INGREDIENTI

• 4 filetti di salmone 
• 4 patate a pasta gialla  
   non troppo grandi 
• 1 noce di burro 
• qualche cucchiaio di latte 
• olio extravergine di oliva 
• 2 arance bio 
• foglioline di timo fresco 
• sale e pepe rosa

le patate. Disporle nel cestello della vaporiera sopra 
al salmone e fare cuocere 15 minuti. Quando sono 
morbide, schiacciarle, quindi mescolare con il burro 
freddo e il latte caldo fino a ottenere la consistenza 
di una crema. Aggiustare di sale e pepe.

➍ Stendere in ciascun piatto uno strato di patate 
e adagiarvi sopra il salmone con le fettine di arancia. 
Decorare il piatto con timo fresco e pepe rosa in grani. 
Servire con un pizzico di sale e un filo di olio.

PROCEDIMENTO

FILETTI DI SALMONE 
ALL’ARANCIA

DIFFICOLTÀ
Facile

 

PREPARAZIONE
60 minuti

PORZIONI

4
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➊ Sciogliere il burro (sul fornello o nel microonde) 
e lasciarlo raffreddare. 

➋ In una ciotola grande mescolare il burro raffredda-
to, lo zucchero e il limoncello. Unire le farine setacciate 
con il lievito e le scorze grattugiate di arancia e limo-
ne. Mescolare gli ingredienti così da ottenere una sab-
biatura. A questo punto, aggiungere le uova e impa-
stare fino a ottenere un panetto liscio ed omogeneo. 
Avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo riposare in frigo 
per un’ora circa.

➌ Staccando un pezzo di impasto alla volta, ricavar-
ne con le mani dei cilindretti, quindi tagliarli con un 

INGREDIENTI

• 450 g di farina per torte 
• la scorza grattugiata di 1 limone  
   e 1 arancia 
• 1 cucchiaino di lievito per dolci  
• 80 g di burro 
• 80 g di zucchero 
• 1 cucchiaio di limoncello (liquore) 
• 3 uova 

Per friggere

• 500 ml di olio di semi di arachidi

Per ornare

• 250 ml di miele d’acacia 
• 3 cucchiai di microconfettini colorati 
• 10 ciliegie candite 
• 4 cucchiai di canditi misti: cedro, arancia,     
   zucca, tagliati in piccoli pezzi

coltello in piccoli pezzetti da circa mezzo centimetro.  

➍ Riscaldare l’olio in un pentolino e quando “sfrigola” 
immergere gli struffoli e friggerli fino a che siano dorati. 
Scolarli con un mestolo forato e porli sulla carta assor-
bente.

➎ Mettere il miele in un tegame largo e scaldarlo 
finché diventa fluido. Versare gli struffoli nel miele 
e mescolare. Aggiungere i confettini colorati e i canditi 
e mescolare. 

➏ Disporre gli struffoli in un piatto da portata e deco-
rare con le ciliegie candite.

PROCEDIMENTO

STRUFFOLI
NAPOLETANI

DIFFICOLTÀ
Media

 

PREPARAZIONE
40 minuti

PORZIONI

10
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DIFFICOLTÀ
Media

DIFFICOLTÀ
Facile

 

PREPARAZIONE
30 minuti

 

PREPARAZIONE
20 minuti

PANETTONE CROK PANDORO SOFT

ANCHE I CLASSICI SI RINNOVANO

INGREDIENTI

• 1 panettone 
Per la farcitura

• 300 g di mascarpone • 225 g di formaggio spalmabile 
• 130 g di zucchero a velo • 375 g di panna fresca
Per la decorazione

• 200 g di scaglie di mandorle affettate a filetti • frutti rossi

INGREDIENTI

• 1 pandoro 
Per la farcitura

• 300 g di crema alle nocciole • 500 g di mascarpone 
• 4 tuorli d’uovo • 200 ml di panna fresca 
Per la decorazione 

• 100 g di ribes

➊ Montare i tuorli con le fruste elettriche. Lavorare fin 
quando la crema sarà gonfia e spumosa. Quando la cre-
ma è fredda, aggiungere il mascarpone ammorbidito 
mescolandolo con il cucchiaio.

➋ Montare la panna e incorporarla alla crema di ma-
scarpone.

➌ Tagliare il pandoro a fette di un paio di centimetri 
di spessore.

➍ Ammorbidire la crema di nocciole scaldandola a ba-
gnomaria.

➎ Cospargere il primo strato di pandoro con la crema 
di nocciole e ricoprire con la crema al mascarpone. 
Disporre un nuovo strato di pandoro posizionandolo fuori 
asse rispetto al primo, così da formare una stella. Ricopri-
re con crema di nocciole e crema di mascarpone.

➏ Proseguire fino a terminare gli strati di pandoro. 
Decorare con i ciuffetti di crema aiutandosi con una sac à 
poche, rifinire con i ribes.

➊ Unire in una grande ciotola il mascarpone, il formag-
gio e lo zucchero a velo. Montare il composto con la fru-
sta elettrica per pochi secondi, fino a ottenere una cre-
ma omogenea. In un’altra ciotola montare la panna non 
troppo compatta e aggiungerla al composto a base 
di mascarpone. Montare ancora per pochi secondi.

➋ In una padella tostare le scaglie di mandorle, facendo 
attenzione a non farle bruciare. Lasciarle raffreddare.

➌ Tagliare il panettone, in modo da ottenere 3 dischi 
di spessore simile. 

➍ Mettere un disco sul piatto da portata e con una sac 
à poche o una spatola distribuire uno strato abbondante 
di crema al mascarpone, disporvi sopra il secondo strato 
di panettone e coprire con altra farcitura, concludere con 
il terzo strato di panettone. Con l’aiuto di una spatola, distri-
buire la restante crema sulla superficie e sui lati del panet-
tone, creando un rivestimento liscio e omogeneo.

➎ Rivestire il panettone con le scaglie di mandorle 
raffreddate e decorare con frutti rossi a piacere.

PREPARAZIONE PREPARAZIONE

PORZIONI

10
PORZIONI

10
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Dolcezze
FASE PER FASE

ARANCE
AL CIOCCOLATO

Sono i frutti dell’inverno. Scegliendoli di origine biologica, si possono  
realizzare delle golose fette caramellate intinte nel fondente

Procuratevi delle arance da coltivazione biologi-
ca, perché in questa preparazione si utilizzeranno 
anche le bucce delle arance. Sceglietele con la 
scorza non troppo spessa. Lavatele e asciugate-
le bene, poi con un coltellino affilato tagliatele a 
fette sottili (circa 8), tutte del medesimo spessore. 

In una pentola, mescolate acqua e zucchero: 
calcolate 200 ml di acqua e 150 g di zucchero 
per due arance, quindi 16 fettine. Immergete le 
fette, in modo che siano tutte ben coperte dal 
mix di acqua e zucchero.

21



Sciogliete a bagnomaria 100 g di cioccolato fon-
dente. Immergete le fettine di arancia ad una ad 
una nel cioccolato fuso, lasciando una metà co-
perta e l’altra metà scoperta, senza cioccolato. Man mano che le immergete nel cioccolato, 

disponetele nuovamente su un foglio di carta 
da forno. Attendete che il cioccolato si indurisca 
e si fissi all’arancia prima di servire.

TRUCCO DI DOLCEZZA
Le arance, preparate con la buccia, potrebbero risultare 
leggermente amarognole. Se non amate questo sapore, basta 
mettere le fette in una pentola con abbondante acqua fredda 
e poi portare a bollore l’acqua un paio di volte, cambiandola 
ogni volta. Poi, procedete come indicato nella ricetta. 

6

Portate a bollore e lasciate cuocere fino a che 
l’acqua comincia ad evaporare e lo zucchero 
prende colore. Spegnete, lasciate raffreddare, 
quindi riportate a bollore per 3 minuti. Spegnete, 
lasciate raffreddare e togliete le fette di arancia 
dalla soluzione, aiutandovi con una forchetta.

Preparate una placca da forno ricoprendola con 
un foglio di carta da forno. Disponete le fette di 
arancia in ordine, in modo che non si sovrappon-
gano. Infornate in forno caldo a 80°-90° e lascia-
te essiccare per un paio d’ore.

4
3

5
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Idee nuove
DOLCI

Infusi e decotti sono i sistemi più naturali per regalarci 
una pausa di relax e contrastare il freddo. Ma menta 
e camomilla, in bustine, possono anche essere 
l’ingrediente segreto di due dolci originali

Non solo tisane

Menta glacèe

Millefoglie alla camomilla 

PER 6 PERSONE

PER 8 PERSONE

• 180 g di zucchero • 8 tuorli • 500 g di panna • 250 g di acqua 
• 2 bustine da 30 g di menta • 1 lime • 150 g di meringa all’italiana 
(si prepara con 2 albumi, 100 g di zucchero, 20 ml di acqua, succo limone)

• 2 rotoli di pasta sfoglia pronta • 500 ml di latte • 250 ml di panna fresca 
• 2 uova • 100 g di zucchero • 20 g di farina • 20 g di maizena • 4 bustine 
di camomilla 

Preparare uno sciroppo con 80 g di zucchero e 20 g di 
acqua. Mettere in un pentolino sul fuoco, aggiungere 
qualche goccia di limone e mescolare fino a sciogliere 
completamente lo zucchero. Cuocere 2-3 minuti a fuoco 
basso. Spegnere. Montare gli albumi con 20 g di zucche-
ro, fino a ottenere una meringa soda. Versare lo sciroppo 
bollente a filo sulle meringhe continuando a montare, fino 
a che la meringa non sia ben raffreddata (6-7 minuti). La-

sciare in infusione le bustine di menta nell’acqua bollen-
te. In un recipiente a bagnomaria, sbattere i tuorli con lo 
zucchero rimasto e aggiungere l’infuso di menta. Portare 
a 80° e togliere dal fuoco. Quando il composto si è raf-
freddato, unire prima la meringa e poi la panna montata. 
Mescolare con cura e versare il composto negli stampi. 
Riporre in freezer almeno 4 ore prima di servire. Servire in 
coppette di vetro, guarnito con scorzette di lime.

Accendere il forno 
a 230°C e prepara-

re le sfoglie seguendo 
le istruzioni sulla confe-

zione. Lasciarle raffredda-
re. Intanto, portare a bollore 

il latte, spegnere e mettere in in-
fusione la camomilla. Lasciare intiepidi-

re. Sbattere le due uova e lo zucchero con una frusta fino a 
quando iniziano a diventare chiare e soffici. Strizzare bene 
le bustine di camomilla, toglierle e rimettere sul fuoco fino 

a quando il latte riprende il bollore. Aggiungere la farina 
e la maizena setacciate alle uova sbattute e mescolare 
bene evitando la formazione di grumi. Sempre mesco-
lando versare metà del latte sulle uova per stemperarle 
e rimettere tutto sul fuoco. Contare 3-4 minuti dal bollo-
re, spegnere e lasciare raffreddare mescolando di tanto 
in tanto. Montare la panna ben soda e incorporarla 
poca alla volta alla crema fredda fino a quando rag-
giunge la consistenza desiderata. Tagliare con un coltello 
seghettato la sfoglia in 16 rettangoli. Spalmare con la 
chantilly alla camomilla 8 rettangoli e coprire con gli altri 8. 
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I
l metodo classico più glamour d’Italia è indubbiamen-
te lui, il Franciacorta. Un prodotto che ha conosciuto 
un crescente successo negli ultimi anni, ma che vanta 

una tradizione enologica secolare, basti pensare che in 
Franciacorta si producevano vini “mordaci” (cioè friz-
zanti) già nel XVI secolo e vini fermi da sempre, ma solo 
per un consumo locale. Un prodotto, quindi, dalla lunga 
storia e dal successo sempre più dilagante, perfetto per 
la tavola delle feste di Natale e Capodanno. 

Come viene prodotto
La vendemmia è fatta rigorosamente a mano, tra la se-
conda decade di agosto e la prima di settembre. Una 
volta in cantina, i grappoli interi (di sole uve Chardonnay, 
Pinot Nero e massimo il 50% di Pinot Bianco) vengono 
sottoposti a una pressatura soffice, quindi si innesca la 
fermentazione del mosto fiore, si creano le cuvée (ossia 
l’assemblaggio di differenti varietà, vigneti e annate) 
che poi vengono imbottigliate con il tiraggio (con ag-
giunta di zuccheri e lieviti). In bottiglia avviene la secon-
da fermentazione e l’affinamento, che va dai 18 ai 60 
mesi o più. Al momento della sboccatura, infine, ci sarà 
il rabbocco con sciroppo di dosaggio, una miscela se-
greta decisa dalla cantina a seconda del prodotto che 
vuole ottenere.

Sono questi i passaggi (identici a quelli dello Champa-
gne) da cui prende vita il Franciacorta, la tanto rinoma-
ta bollicina prodotta in provincia di Brescia.

Le tipologie
Il metodo classico bresciano si divide in tre tipologie prin-
cipali. 
La prima è il Franciacorta, che prevede un uvaggio di 
Chardonnay e/o Pinot Nero, con permesso di aggiunta 
di Pinot Bianco fino a un massimo del 50%. L’affinamento 
sui lieviti deve essere almeno di 18 mesi, mentre elabora-
zione e maturazione durano almeno 25 mesi dalla ven-
demmia. Si può produrre nelle tipologie Pas Dosé, Extra 
Brut, Brut, Extra Dry, Sec o Dry, Demi-Sec. 
La seconda tipologia è il Franciacorta Satèn, nome a 
uso esclusivo di questa denominazione, fatto con uve 
Chardonnay (prevalenti) e Pinot Bianco fino a un massi-
mo del 50%. L’affinamento sui lieviti, elaborazione e ma-
turazione sono identici al precedente, mentre si produce 
esclusivamente nella tipologia Brut. 
Infine c’è il Franciacorta Rosé, che prevede un uvaggio 
di Pinot Nero (minimo 25%), Chardonnay e Pinot Bianco 
(massimo 50%). Le uve Pinot Nero fermentano a contatto 
con la buccia per il tempo necessario a conferire al vino 
la tonalità desiderata, che affina almeno per 24 mesi e 

Il vino
delle feste

Eventi
VINO

Il Franciacorta è una delle bollicine top, alla ribalta 
tra Natale e Capodanno: ecco come sceglierlo 
e come abbinarlo ai menù delle grandi occasioni
di Francesca Negri www.geishagourmet.com
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COLORI E SAPORI
Il Franciacorta base ha un colore giallo paglierino con 
riflessi dorati e un perlage fine e persistente. Crosta di 
pane e di lievito arricchiti da delicate note di agrumi e 
di frutta secca (mandorla, nocciola, fichi secchi) sono i 
sentori che accarezzano l’olfatto, mentre in bocca risulta 
sapido, fresco, fine e armonico. 
Il Satèn è di un bel colore giallo paglierino anche 
intenso, con riflessi verdolini, al naso sprigiona un profu-
mo di frutta matura accompagnato da delicate note 
di fiori bianchi e di frutta secca anche tostata (mandor-
la e nocciola), mentre in bocca risulta 
di piacevole sapidità e freschezza 
e di un’innata morbidezza che 
ricorda le sensazioni delicate 
della seta, da cui il nome. 
Il Franciacorta Rosé, inve-

ce, ha un colore rosato più o meno 
intenso, al naso offre un bouquet fresco 
e tipico del Pinot Nero che si ritrova 
anche in bocca, dove risulta corposo 
e persistente. 

IL SERVIZIO 

I Franciacorta vanno serviti a una tempe-
ratura di 6-8 °C (10-12 per i Millesimati e i 
Riserva). Il bicchiere giusto non è la flûte 
ma lo Champagne wine glass: si tratta 
di un bicchiere da vino dal diametro più 
largo rispetto alla flûte, che consente agli 
aromi di sprigionarsi meglio e di esaltare 
l’effervescenza delle bollicine. Se non lo 
avete, andrà benissimo anche un bic-
chiere da vino bianco.

può essere Pas Dosé, Extra Brut, Brut, Extra Dry, Sec o Dry, 
Demi-Sec.
Franciacorta, Franciacorta Satèn e Franciacorta Rosé 
possono acquisire maggior personalità, complessità e 
raffinatezza con periodi più lunghi di maturazione e af-
finamento. 
È il caso del Franciacorta Millesimato – il vino proviene 
da un’unica annata (minimo 85%) particolarmente qua-
litativa e devono passare almeno 37 mesi dalla vendem-
mia prima che venga messo in commercio - e del Fran-
ciacorta Riserva, che trascorre almeno 67 mesi (cinque 
anni e mezzo) sui lieviti prima di essere rilasciato. 

I menù cuciti su misura
I Franciacorta Brut, Extra Brut o Pas Dosé sono vini a tut-
to pasto, che potrete giocarvi in qualsiasi menù delle fe-
ste: perfetti con ostriche, caviale, pesci e crostacei, con 
i fritti e con preparazioni grasse come il cocktail di gam-
beri o una burrata, sono in grado di valorizzare anche 
un arrosto, ma è con zampone e cotechino che danno 
il meglio di sé. Tagliolini al tartufo, tortellini in brodo, coto-

letta alla milanese, persino il polpettone si abbinano be-
nissimo a queste tipologie di Franciacorta, provare per 
credere. Anche un formaggio pecorino abruzzese e un 
calice di Franciacorta vi faranno sognare a occhi aperti. 
E con il dessert? Che sia panettone, pandoro, Zelten 
o panforte la scelta è una sola: un Franciacorta De-
mi-sec, la cui dolcezza e aromaticità si abbina a qual-
siasi tipologia di dolce e le cui bollicine consentono di 
sgrassare la bocca in caso di preparazione con la cre-
ma. Chiamando un altro morso e un altro sorso. 
E l’abbinamento perfetto per il Franciacorta Satèn? 
Ideale per l’aperitivo, si sposa alla perfezione anche a 
piatti di pesce crudo, formaggi freschi e secondi di pe-
sce leggeri. Potreste proporlo anche con un piatto di 
spaghetti con le vongole (in bianco), con un risotto leg-
gero ai gamberi e zucchine, con gli gnocchi alla roma-
na, con un cous cous di mare e con una millefoglie di 
rombo e patate. 
Infine il Rosé: abbinatelo a un risotto al Gorgonzola, a un 
primo a base di pomodoro, a un’anatra all’arancia o a 
un astice alla catalana, vi sorprenderà.
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LUCE IN CANTINA

Riciclare le bottiglie come vasi di fiori è molto 
facile: basta usare una vernice a freddo 
per vetro, dal risultato coprente. Si può stendere 
col pennello o a spruzzo. L’idea in più: optare 
per una vernice effetto-lavagna (si trova 
nei colorifici), così poi ci si scrive con il gessetto.
Più impegnativo trasformare le bottiglie in 
lampadari: serve l’aiuto di un vetraio che tagli 
la base. Poi, un portalampada sottile da fissare 
nel collo e una lampadina a led a basso 
voltaggio, che quindi produca poco calore. 
(www.banggood.com)

w
w

w
.g

e
n

ic
a

n
.c

o
m

Bottiglie
senza fine
Durante il periodo delle feste 
se ne stappano molte: 
ecco come regalare loro 
una nuova vita, con creatività

Lombardia
IL TERRITORIO

Vetro
IL RICICLO



Una vecchia bottiglia e un paralume. 
Per ottenere una lampada dall’effetto vintage, 
bisogna dipingere la bottiglia con una vernice 
coprente per vetro e lasciarla asciugare 
perfettamente. Per la decorazione, si utilizza 
la tecnica del decoupage: si ritaglia da 
un tovagliolo di carta fantasia un motivo 
floreale, si appoggia alla bottiglia e poi si incolla 
con un pennellino intinto in una miscela di 
acqua e colla vinilica. Il trucco è procedere 
dal centro verso l’esterno, per non fare grinze. 
Si lascia asciugare e si rifinisce con un fissativo.

Qualche idea per originali decorazioni da giardino. 
Dopo avere fatto tagliare alla base le bottiglie 
dal vetraio, si possono riempire di terra e utilizzare come 
vasi “al contrario” per piccole piante rampicanti come 
edera e potus. Si appendono con un cordoncino 
e si innaffiano dal collo della bottiglia. In alternativa, 
con due pezzetti di catena e un anello si può inserire 
un portacandela. (www.banggood.com )

Da  vecchie bottiglie di vetro possono nascere 
originali mangiatoie per uccellini. Bisogna 
tagliarle alla base e incollarle a dei vecchi 
piattini, quindi praticare qualche buco 
nel vetro. Si riempiono di semi per gli uccelli, 
poi si tappano con un sughero o con il loro 
tappo ermetico e si appendono ai rami
degli alberi. Il piattino servirà come appoggio 
per l’uccellino. 
www.facebook.com/rebeccasbirdgardens/

EFFETTO VINTAGE

IN GIARDINO

PER GLI UCCELLINI

Bottiglie
senza fine
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PANNA CHEF SENZA LATTOSIO, GUSTOSA E FACILE DA DIGERIRE, 
È LA TUA ISPIRAZIONE IN CUCINA.

STUPISCILI TUTTI
con tanta creatività e zero lattosio.

PREPARAZIONE
Frullate la rapa con 125 ml di Panna Senza 
Lattosio Chef, sale e pepe. Schiacciate le 
patate, aggiungete la Panna Senza Lattosio 
Chef rimasta, regolate di sale e pepe, 
incorporate il formaggio e mescolate. Versate 
nei vasetti il composto di rapa, poi quello di 
patate. Decorate con i germogli e servite.

INGREDIENTI
300 g rapa rossa lessata
250 ml Panna Senza Lattosio 
e Senza Glutine Chef
400 g patate lessate
60 g parmigiano stagionato
sale, pepe
germogli misti q.b.

Mousse di rapa rossa e germogli

20’ | Facile | Antipasti | 5-6 persone Scopri altre ricette su www.chefparmalat.it CHEF. IL TUO AIUTO CREATIVO IN CUCINA.

NOVITÀ
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In questo periodo è la pianta presente in tutte le case: 
istruzioni per farla vivere a lungo e idee per farne 
la protagonista di ghirlande e piccole decorazioni 
di Simonetta Chiarugi   www.aboutgarden.it

L
a Stella di Natale è conosciuta anche come Poinset-
tia o con il nome latino Euphorbia pulcherrima, che 
sottolinea la sua bellezza. Grande classico del perio-

do delle festività, spesso viene dimenticata o buttata via 
a gennaio. Con le dovute cure e attenzioni, invece, può 
passare indenne le festività per regalare ancora gioia 
con la sua presenza, per alcuni anni. 

Non solo a Natale
Perenne originaria del Messico, richiede di essere 
posizionata in zone con temperature minime non infe-
riori ai 15 gradi. Ama dunque gli ambienti ben riscaldati, 
purché sia posta a distanza dei termosifoni, e in questo 
periodo dell’anno necessita di essere collocata in un 
luogo luminoso.

Stella di Natale 
forever

Un consiglio: bagnate poco la vostra Stella di Nata-
le e solo quando il terriccio è asciutto, perché non  
tollera il ristagno idrico che spesso si forma nei  
portavasi.
Terminata la fioritura, la pianta perderà parte delle 
foglie e andrà leggermente potata; a primavera, quan-
do le temperature saliranno con minime notturne di 15 
gradi, sarà necessario spostarla all’esterno. Verso ottobre 
occorrerà ricoverarla nuovamente in casa, in una posi-
zione in cui possa ricevere 8 ore di luce al giorno, lonta-
no da fonti luminose artificiali, per agevolare la crescita 
di nuovi rami e foglie. È indispensabile rispettare i cicli  
di alternanza di luce e buio e mantenerla al caldo. 
Gioverà aiutare il terreno con un apporto bilanciato di  
potassio e fosforo nel periodo vegetativo.

Decorazioni
IL VERDE
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FAI DA TE

• Utilizzate una base per ghirlanda 
già pronta, oppure realizzatela 
attorcigliando dei tralci di piante 
che producono lunghi rami flessibili, 
come il glicine, il kiwi, la clematide, 
il falso gelsomino o la vite americana. 
• A piacere colorate con una tinta 
acrilica le pigne.
• Tagliate alcuni steli di poinsettia 
lunghi circa 20 centimetri, eliminate 
le foglie alla base. Per mantenerli 
a lungo, procedete al trattamento 
illustrato nel box (vedi box).
• Dopo il trattamento, preparate 
una sorta di gambo passando il filo di 

ferro sottile tra le brattee inferiori (le 
squame legnose che non sono altro 
che foglie modificate), torcendo 
infine i due capi (fig. 2). 
• Avviate il lavoro fissando con il fil 
di ferro alla base della ghirlanda il 
primo rametto di abete e proseguite 
inserendo ogni tanto una pigna e 
uno stelo di poinsettia. 
• Completate il cerchio e, dopo 
aver tagliato il fil di ferro, fissatelo sul 
retro del lavoro formando un piccolo 
gancio per far passare una corda o 
un nastro, per potere appendere la 
ghirlanda (fig. 3).

1 2 3Una ghirlanda bellissima 
Gli steli di Poinsettia possono es-
sere recisi per creare interessanti 
decorazioni, come la classica 
ghirlanda realizzata con base di 
abete nobilis e impreziosita da 
qualche pigna. Se volete azzar-
dare insolite colorazioni, sceglie-
te le tonalità fucsia di Princettia, 
la Stella di Natale in formato 
compatto ottenuta da una par-
ticolare ibridazione.

Cosa occorre
• Base di rami intrecciati o di fil 
 di ferro spesso
• Steli di Poinsettia (o Princettia) (fig.1)
• Abete nobilis
• Pigne
• Cesoie
• Fil di ferro da fioristi

COME CONSERVARE A LUNGO GLI STELI RECISI 
Per creare una bella decorazione, è possibile utilizzare anche un solo 
stelo fiorito di Stella di Natale, che in realtà non è composto da petali 
ma da foglie modificate chiamate brattee, che assumono una colora-
zione differente a seconda della cultivar e sono molto decorative. Ecco 
come conservare gli steli a lungo.
• Recidete gli steli con la lama di un coltello affilato e sigillate la ferita 
provocata dal taglio immergendoli in acqua calda a 60°.
Contate fino e 5 e metteteli in un contenitore con acqua fredda. Con 
questo procedimento si conserveranno belli e turgidi per circa 15 giorni.
• Attenzione: la pianta, come tutte le appartenenti alla famiglia delle 
Euphorbiaceae, emette un lattice velenoso. Meglio quindi stare attenti 
quando la maneggiate e soprattutto quando recidete gli steli: usate 
dei guanti e lavate accuratamente le mani al termine del lavoro.

Come fare
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FAI DA TE

Decorazione di Natale last minute
Con pochi euro, è possibile realizzare una 
decorazione originale utilizzando una Stella 
di Natale in formato mignon, spesso disponibi-
le anche al supermercato.

Come fare 
• Seguendo il disegno, ritagliate la latta con le forbici (fig. 1 e 2). 
• Con un chiodo e un martello, eseguite dei fori sui lati esterni 
distanti tra loro due centimetri (fig. 3). 
• Curvate la sagoma di latta formando un cono e fate passare 
il fil di ferro più sottile nei fori praticati nelle parti laterali, come fosse 
una sorta di cucitura (fig. 4). 
• Praticate infine due fori laterali per fissare la maniglia realizzata 
con il fil di ferro di diametro più grosso (fig. 5). 
• Stendete una o due mani di primer aggrappante e un’ultima 
mano con vernice acrilica nel colore preferito. Svasate la piantina 
e avvolgete il suo pane di terra in un piccolo sacchetto in plastica, 
prima di inserirla nel cono. Completate la decorazione nasconden-
do la terra con del muschio (Fig. 6). 
• Bagnate frequentemente, servendovi di un piccolo innaffiatoio 
o dirigendo sul terriccio lo spruzzo di un vaporizzatore.

Cosa occorre:
• Latta vuota di metallo (tipo olio di oliva)
• Forbici in acciaio
• Primer aggrappante
• Vernice acrilica opaca o bomboletta spray
• Fil di ferro di due differenti spessori
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Animali
CHE PASSIONE

CUCCIOLI
Prima di prendere un cucciolo, assicuriamoci che abbia 
almeno 60 giorni: per ottenere un pieno sviluppo psico-
fisico, è necessario che stia almeno due mesi a contatto 
con la madre. Una volta adottato, rechiamoci dal vete-
rinario per controllare la situazione di salute generale, lo 
stato della cute e assicurarci che siano state fatte sver-
minazione e vaccinazioni. In teoria, la sverminazione 
viene effettuata tra i 20-30 giorni e il primo vaccino tra 
i 45-50 giorni, ma non sempre le date vengono rispetta-
te. Se tutto è stato fatto, ci accorderemo con il veterina-
rio per i richiami successivi, altrimenti inizieremo ex-novo. 
Dopo la sverminazione, per i gatti procederemo con 

Stop a parassiti, virus e mal di denti. Individuare subito i piccoli 
disturbi e combatterli serve anche a evitare malattie più serie. 
Ecco i controlli necessari a mantenere in buono stato di salute 
i nostri amici a 4 zampe, a seconda dell’età

i vaccini contro alcune malattie virali (calicivirus, rino-
tracheite, parvovirosi e leucosi), mentre per il cane oltre 
alle malattie virali (come parvovirosi, epatite e cimurro) 
effettueremo il vaccino contro una malattia batterica: 
la leptospirosi. Ricordiamoci che per il cane è obbliga-
torio dotarlo del microchip entro 15 giorni dall’acquisi-
zione.

ADULTI E ANZIANI
Ogni anno, in base alla data dell’ultimo vaccino, dobbia-
mo effettuare i richiami. In questa occasione, possiamo 
completare il check-up con un attento controllo della 
cute, una verifica alla dentatura e un esame del sangue.

CHECK-UP PER TUTTI
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Dopo aver osservato la cute per assicurarsi dell’assen-
za di fastidiosi parassiti esterni (come pulci e zecche), 
il veterinario verifica lo stato della dentatura dell’animale. 
La prevenzione dentale spetta soprattutto a noi. 
Se cane e gatto sono stati abituati fin da piccoli, è 
possibile che si facciano spazzolare i denti (vedi box). 
Spesso, però, non si è così fortunati. Procuriamoci ali-
menti solidi come le crocchette (ovviamente di gran-
dezza consona all’animale): mentre le mangiano si 
puliscono i denti.
Attraverso l’esame del sangue possiamo controllare 
le funzioni degli organi interni (come reni e fegato), 
rintracciare eventuali malfunzionamenti e intervenire 
in tempo sulla malattia.
Per quanto riguarda il cane, richiediamo il test sulla 
leishmaniosi e sulla filaria, contro le quali si prescrivo-
no medicine repellenti e preventive nel periodo estivo. 
Dalla leishmaniosi purtroppo non è possibile guarire, 
ma esistono valide terapie.
Per i mici abituati all’ambiente esterno è important 
 il test sulla Fiv (immunodeficienza, simile all’Hiv umano) 
e sulla Felv (leucosi, leucemia virale), malattie che si 
prendono attraverso l’accoppiamento o la lotta. Per la  
Felv esiste un vaccino (già somministrato da cuccioli), 

CHEESE! 
Cani e gatti possono soffrire di alitosi, gengivite e parodontite, malattie 

causate dall’accumulo di placca e tartaro. L’igiene dentale è fondamen-
tale per evitare seri problemi. La prevenzione spetta soprattutto a noi. Se 
cane e gatto sono stati abituati fin da piccoli, è possibile che si facciano 
spazzolare i denti. Procuriamoci un apposito gel antibatterico e spazzo-
liamo tutti i denti una volta al giorno, dopo l’ultimo pasto. Se fanno i ca-
pricci, procuriamoci giochi masticabili specifici per l’apparato dentario e 
proponiamo alimenti solidi come le crocchette: mentre le mangiano si 
puliscono i denti senza accorgersene. Il veterinario può consigliarci gel 
e colluttori odontostomatologici in base a età, specie e razza. A volte 
potrebbe essere necessaria un’eliminazione meccanica della placca 
e del tartaro (detartrasi), oppure la lucidatura dei denti.

CHE RABBIA 

La rabbia è una malattia 
infettiva acuta, causata da 

un virus (lyssavirus) che colpisce il sistema 
nervoso centrale dei mammiferi. L’unica 
regola per evitare di contrarre la malattia 
è la prevenzione. Per gli animali domestici 
(cani, gatti, conigli, furetti...), la vaccina-
zione preventiva è obbligatoria se ci si 
reca nel Triveneto e all’estero (in quest’ul-
timo caso, fa fede il passaporto, rilasciato 
dalle Asl).   
La vaccinazione antirabbica pre-con-
tagio è il metodo più efficace per pro-
teggere i nostri animali. Ma senza inutili 
allarmismi.
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mentre per la Fiv possiamo solo effettuare dei controlli. 
Nel caso in cui il gatto risulti positivo a una delle patolo-
gie, si può intervenire con cicli di farmaci antivirali.
Quando cane e gatto compiono sette anni, possiamo 
intensificare i controlli portandoli dal veterinario anche 
due volte l’anno.







Psico
SPAZIO PER SÉ

R
icominciare a parlarsi dopo un conflitto. Che sia 
il partner, un amico, un familiare o un collega, 
prima si fa, meglio è. «I litigi sono sempre legati 

alle aspettative», spiega Angela Monetti, psicoterapeu-
ta e psicosomatista. La comunicazione s’interrompe per-
chè c’è una ferita e l’orgoglio è il meccanismo di difesa 
che subito scatta per proteggere la propria parte più vul-
nerabile e infantile. E allora? Il primo passo è lavorare 
su se stessi, riconoscere i propri sentimenti offesi. 
«Contare fino a 10, fare una passeggiata sono espedienti  
utili per dare un po’ di tempo e spazio alla propria par-
te infantile, così da potere poi fare emergere l’adulto 
che è in noi, capace di razionalizzare gli avvenimenti 

e affrontare un chiarimento con l’altro», consiglia 
la dottoressa Monetti. Perchè il segreto è non ingigantire 
l’offesa.

RICUCIRE I RAPPORTI
È passato tanto tempo e non sapete da dove ricomin-
ciare? A volte basta poco, due parole: «Come stai?». 
Pronunciate con l’intenzione giusta, con sincerità 
e non solo in modo formale. Dalla risposta può cresce-
re la prima conversazione dopo anni. Avete litigato 
con una vecchia amica? Mandatele un mazzo di fiori 
con un bigliettino: «Ci rivediamo per un caffè? Ho voglia 
di sapere come stai». Non riuscite a ricucire il rapporto 

FARE LA

Difficile riprendere le fila dei rapporti dopo un litigio o un periodo 
di appannamento. Ma vale la pena mettere ordine nelle relazioni, 
magari per cominciare l’anno nuovo senza scheletri nell’armadio
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con la suocera dopo l’ultimo scontro in famiglia? Invita-
tela per un aperitivo con le vostre amiche, sarà un mo-
do carino di farle capire che è ben accetta, se tiene 
in mente che il suo ruolo è pari a quello di persone 
a cui tenete, certo, ma che stanno al di fuori della vostra 
famiglia in senso stretto. Se invece la persona con cui 
volete ricucire è in ambito professionale, lanciate 
un messaggio nel mare di internet: la rete è sempre 
un buon tramite per ristabilire un contatto che si è 
raffreddato. Unica avvertenza: non entrate mai nel-
lo specifico, state sulle generali con tono non troppo 
confidenziale, serio ma attento e sincero. Se poi l’inter-
locutore non abbocca, si può provare con il piano b: 
una telefonata, magari con la scusa degli auguri.

CON LUI
Nella coppia, i litigi fanno più male, perchè le 
aspettative di affetto e comprensione sono maggiori. 
Riallacciare il dialogo non è facile. È un equilibrio sottile 
tra la resa e la prevalsa. Chi offre il ramoscello di pace 

ha sempre, in fondo, un’a-
ria di vittoria che riesce a 
celare malamente e che 
non sempre va a buon 

fine. Oppure, chi fa il pri-
mo passo può avere 

la sensazione di am-
mettere colpe che non 
ha. Insomma, è come 

stare in equilibrio su una 
corda. D’altra parte, an-
dare a dormire con il muso 
è il modo peggiore per 
chiudere una lunga gior-
nata. Vale la pena ricor-
darsi sempre che due 
persone sono due mondi, 
ognuno proveniente dal 

proprio vissuto. L’amore è 
un ponte tra i due mondi: 
attenzione a non bruciarlo 
a ogni discussione.

5 REGOLE PER LA PACE 
IN FAMIGLIA

Non sconfinate: limitatevi a discutere 
dell’argomento sul quale avete diver-
genze in quel momento, senza aggrap-
parvi a motivazioni che vengono da 
lontano o affondano in disagi passati. 
Quello che è successo l’estate scorsa è 

caduto in prescrizione, ricordatevelo.

Armatevi di carta e penna. Un biglietti-
no al momento giusto, scritto sulla cara 
vecchia carta, può avere il suo effetto. 
Scrivete tre righe in cui sintetizzate per-
chè non vale la pena restare arrabbiati: 
forse avete esagerato, forse non avre-

ste mai dovuto dire che è come sua madre, 
forse non è proprio vero che si addormenta 
sempre sul più bello…

Preparate un’offerta di pace da lec-
carsi i baffi. Una porzione di gelato 
fuori programma cosparsa di noccioli-
ne tostate e di sciroppo al cioccolato, 
proprio come piace al vostro partner. 
Oppure un bicchiere di vino che ave-

vate tenuto da parte per le grandi occa-
sioni: presentatevi con due calici in mano e 
un sorriso da resa incondizionata. Funziona.

Siate espliciti: “Non voglio rimanere così, 
facciamo pace”. Dedicate dieci minuti 
all’autocritica, ammettete i vostri errori 
per primi, poi giocate alla pari: un errore 
a testa, smontate le accuse reciproche.

Operazione inversa: dedicate dieci mi-
nuti ai motivi positivi che vi tengono 
ancora insieme, alle caratteristiche del 
vostro rapporto che vi rendono speciali, 
alle qualità che fanno della vostra una 
coppia che può superare tutto, anche 

questo litigio.
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Conoscersi
5 MOSSE

Non sempre è facile avere stati d’animo adeguati a cenoni 
e veglioni. Anche per chi non ama il sorriso a comando, però, 
le soluzioni non mancano

Allergici alle feste?

F
esteggiare è diventato un peso? Non ne potete più 
di dovere fare coincidere il vostro calendario inte-
riore con quello sociale? Non preoccupatevi: salvo 

casi estremi, in cui l’ansia che si acutizza in occasione 
delle ricorrenze può nascondere problemi profondi, la 
maggior parte delle volte non si hanno tutti i torti. O 
meglio, il mancato entusiasmo potrebbe essere giusti-
ficato. Come? Dal fatto che siamo cresciuti, per esem-
pio. E che le responsabilità ci hanno ormai strappato a 
quella condizione privilegiata dell’infanzia e della prima 
giovinezza, quando le vacanze di Natale significava-
no giornate libere a zonzo con gli amici e Capodanno 

era ancora una grande emozione (e così pochi gli anni 
che si erano visti cambiare fino ad allora…). Insomma, so-
no ormai lontani i tempi in cui le feste coincidevano con 
la libertà. Oggi siamo adulti, il lavoro occupa la set-
timana e anche le cosiddette feste comandate spes-
so rappresentano impegno e non divertimento. Senza 
contare che il traffico in tilt per lo shopping non è certo 
motivo di buonumore, soprattutto se si è in ritardo per 
un appuntamento. Il disagio che alcuni di noi provano 
alla vigilia delle feste è quindi comprensibile. Ma non è 
difficile trovare soluzioni che possano aiutarci a viverle 
con meno ansia. 

Cercate un complice: un amico o 
un’amica che condividono la vostra 
posizione poco incline ai festeggiamen-
ti. Non troppo però: lo scopo è trovare 
una soluzione, non abbattersi a vicenda.

Scegliete una destinazione 
per passare i giorni di festa in 
un luogo lontano dal caos cit-
tadino, che sia il più possibile 
vicino al vostro concetto di re-

lax: una spa o un agriturismo tra le 
colline sono l’ideale.

Non sopportate i buoni propositi? Portatevi una piccola 
valigia in cui avrete messo: un libro che non avete avuto 
il tempo di leggere per gli impegni quotidiani e un notes 
su cui appuntare la lista dei motivi per cui vi date un bel 
voto per i mesi passati (Siete stati promossi? Avete perso 
due chili? Cominciato a parlare di più con vostro figlio? 

Imparato a cucinare un ottimo risotto al radicchio? Sono tanti i motivi 
per cui dovremmo congratularci con noi stessi).

Spegnete il telefono almeno 24 ore: potrete evitare di riceve-
re la grandinata di messaggi di auguri seriali e riceverli tutti 
in una volta a feste concluse. Per rispondere, sempre tutto in 
una volta, con un semplice “Grazie, anche a voi”, una volta 
passata l’ansia da festeggiamenti obbligati.

Fate in modo di contribuire, per quanto necessa-
rio, alla migliore organizzazione delle feste di figli, 
mariti/mogli o fidanzati/fidanzate. Loro hanno 
comunque diritto a godersi le feste e aiutarli ha 
un senso anche per noi.

scacco al malumore in 5 mosse
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