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Calabria
il tErritorio

Tra le tante attrazioni che spingono le perso-
ne ad andare in Calabria in vacanza, co-
me le incantevoli spiagge, i boschi incon-

taminati, le manifestazioni culturali e i luoghi di 
interesse storico, il cibo è ai primi posti. In questa 

L’oro rosso 
di Tropea

terra del gusto e dei sapori, spiccano la delicata 
cipolla di Tropea, il famosissimo peperoncino 
calabrese e una ghiottoneria da spalmare, la 
'nduja. Tre specialità particolari, da conoscere 
e valorizzare al meglio.

Così viene definita la famosa cipolla dal gusto dolce 
e dalle virtù benefiche. Simbolo, insieme al peperoncino, 

di una regione ricca di sapori unici
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iL souvenir più doLce…
rossa, dalla forma un po’ allungata, la ci-
polla di tropea ha un gusto delicato e 
dolce dovuto al suo corredo genetico e 
alle particolari caratteristiche del luogo in 
cui viene coltivata: terreni sabbiosi vicini 
al mare, lunghe giornate di sole anche in 
inverno, il giusto mix di temperatura, umi-
dità, soave brezza marina. da 4.000 anni, 
quando vennero portate in queste terre 
dai Fenici, sono questi i fattori responsabi-
li delle straordinarie qualità delle rosse di 
Tropea. si raccolgono tra ottobre e marzo 
e si trovano in commercio tutto l’anno, fre-
sche o intrecciate. Per il turista in vacan-
za, sono il più appetitoso dei souvenir da 
portarsi a casa, ma si trovano anche sui 
banchi del mercato e nella grande distri-
buzione di tutte le città italiane e di tante 
in europa. il particolare colore rosso è 
dato dalla ricchezza di antocianine, 
composti polifenolici solforati apparte-
nenti alla famiglia dei flavonoidi, efficaci 
sostanze antinvecchiamento. dal sapore 
dolce e per niente piccante e dalla con-
sistenza tenera e croccante allo stesso 
tempo, sono ideali per soffritti, sott’aceto, 
nelle insalate miste con pomodori freschi, 
olive e origano, e sono l’ingrediente prin-
cipale di numerose golosità tra cui gelati 
e marmellate (vedi box a pag. 6). 

…e queLLo più piccante
il peperoncino calabrese, un prodotto 
dal sapore piccante e al tempo stesso a-
romatico, ha la piacevole caratteristica 
di dare sapore senza bruciare le papil-
le gustative. In genere, viene piantato a 
metà inverno, fra gennaio e febbraio, in 
terreni ben esposti al sole dove le tempe-
rature non scendono mai sotto i 5° C. La 
raccolta avviene poi in estate, tra agosto 
e settembre perché i frutti maturano tardi. 
Può essere consumato fresco, o posto a 
seccare al sole e poi conservato. sopran-
nominato “il lardo della povera gente”, per 
secoli ha rappresentato un condimento 
economico per la conservazione dei cibi 
(sia carne che pesce) e per la produzione 

senape selvatica

Vuoi
qualche info 

per un week end  
a Tropea?

Leggi l’articolo
a pag. 40



ingredienti

• 10 Cipolle Rosse di Tropea Calabria igp  
• 4 pomodorini pachino (a piacere) 
• 60 g di pane grattugiato • prezzemolo 
• olio extravergine di oliva • sale e pepe 

preparazione 

➊ Mondare, lavare e tagliare le cipolle a 
metà, in senso orizzontale. 

➋ disporre in una teglia da forno le cipolle 
con il verso tagliato in su, salare e irrorare 
con un filo di olio, quindi infornare a 250° 
per 20 minuti circa.

➌ Togliere la teglia dal forno e aggiun-
gere un mix di pangrattato, pomodorini 
pachino tagliati a pezzetti, prezzemolo e 
pepe nero al centro di ogni cipolla

➍ Infornare nuovamente per altri 5 minuti.

IL VIno da abbInare
Questo piatto si può abbinare 

a un bianco siciliano, 

come il grillo igp.

di colore paglierino con riflessi 

verdognoli, profuma di pesca, 

albicocca e camomilla. 

al palato è fresco e persistente, 

in chiusura dona un gradevole 

sapore di limone. 

Va servito a 10-12°C.

di formaggi tipici. Il peperoncino calabrese può 
avere diverse denominazioni a seconda del-
la forma della bacca (allungata, a cornetto, 
tondeggiante) e del suo colore (rosso, violetto, 
verde, bicolore), ma la caratteristica presen-
te trasversalmente alle varie tipologie è la sua 
gradevole piccantezza. Tra gli altri, il salomon 
ha frutti lunghi 5-8 cm, di colore rosso screziato 
di scuro, il poinsettia è lungo, sottile, di colore 
rosso fuoco, il soverato produce grappoli con 
frutti rosso-verdi di circa 3 cm.

un piacere da spaLmare
La 'nduja è il salume tipico calabrese, partico-
lare in quanto si spalma, generalmente su pa-
ne o crostini, oppure si usa per insaporire piatti 
tradizionali, come i fagioli con la 'nduja.
si prepara con carne di suino, tagliuzzata fine-
mente fino a raggiungere una consistenza cre-
mosa e mescolata con peperoncino e sale.  
di solito, ogni 2 kg di carne, 1 kg di peperonci-
no e un 3% di sale. Il prodotto viene insaccato 
in budello naturale di maiale e affumicato con 
legna resinosa e aromatica, generalmente  
l'ulivo e la robinia, in appositi locali per circa 
10 giorni. Viene poi trasferito in locali areati per 
circa 150 giorni, dove perde gradualmente pe-
so e si asciuga.

CIPOLLe rOsse dI TrOPea 
IGP aL GraTIN

difficoltà
Facile

prEparazionE
25 minuti porzioni

4

La marmeLLaTa
se avete acquistato o vi hanno regalato una bella 

cassetta di Cipolle di Tropea, potete preparare 
una deliziosa marmellata da gustare anche in 

inverno, per accompagnare formaggi e arrosti. 
Per un vasetto, bisogna sbucciare, lavare e tagliare 
finemente 600 g di cipolle e metterle in una ciotola 

con 90 g di zucchero di canna, 90 di zucchero 
bianco, 100 ml di vino bianco e un bicchierino 

di cognac. Mescolare, coprire con pellicola 
trasparente e fare riposare per mezza giornata, 

mescolando di quando in quando. Versare in una 
pentola e cuocere per 40 minuti circa, a fiamma 

bassa, mescolando spesso, finché non si addensa. 
sterilizzare un vasetto di vetro e riempirlo con la 

marmellata ancora calda, chiudere e capovolgere.

zero
spreco





Focus
la birra

Cereali (soprattutto orzo) germinati in ac-
qua e poi essiccati o torrefatti, lievito, lup-
polo e acqua: sono questi gli ingredienti 

che servono per fare la birra, la bevanda forse 
più antica del mondo, che ha visto i sumeri come 
primo popolo birraio della storia. e già a quei tem-
pi erano molti i tipi di birra disponibili, da quella 
dolce a quella aromatizzata alla cannella.
e voi, che birra preferite? Ma soprattutto, sapete 
quali sono gli abbinamenti migliori tra la bionda 
bevanda e i cibi sulle nostre tavole? assobirra (as-
sociazione degli industriali della birra e del malto) 
suggerisce delle utili istruzioni per l’uso, eccole. 

bionda, rossa o bruna?
Il colore della birra è legato alla tostatura dei ce-
reali. La più comune ha un colore giallo paglie-
rino, venato a volte di verdognolo per via della 
presenza del luppolo, mentre la chiara non fil-
trata tende più all’ambrato. Il rossastro subentra 
per le doppio malto tostate e il bruno si associa 
alle birre ad alta fermentazione, dalla tostatura 
molto marcata. 

Le più diffuse
•Ale
Il termine identifica una famiglia di birre inglesi 
caratterizzate da sapori e odori ricchi di aromi  
floreali, speziati e fruttati.
•Barley wine 
Birra particolarmente alcolica, facilmente oltre il 
9%. Il colore può andare dal dorato all’ambrato 
molto intenso. Quasi sempre in bottiglia, talvolta 
può invecchiare.
•Blanche 
Originaria del Nord europa, è fatta non solo 
di malto d’orzo, ma anche di grano tenero. di 
aspetto torbido, ha un colore molto chiaro. spes-
so non contiene luppolo: per insaporire 
e conservare la birra si utilizzano misce-
le di spezie ed altre piante come, ad 
esempio, coriandolo, arance e arance 
amare.
•Bock 
Tedesca a bassa fermentazione, spes-
so ambrata, con un carattere maltato e 
un’alcolicità compresa tra il 6 e il 7,5%. 

sempre più amata e diffusa, soprattutto tra i giovani, 
è perfetta nelle giornate calde, perché è dissetante. 
Ma non ce n’è una sola… 
di Francesca Negri www.geishagourmet.com

Birra, regina 
dell’estate
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•Doppelbock
Birra della Germania meridionale a bassa 
fermentazione e alto contenuto alcolico, di 
solito oltre il 7,5%, di colore ambrato carico. 
•Lager
sinonimo di birra a bassa fermen-
tazione e a lunga stagionatura. 
Può essere di colore paglierino 
scarico come scura, tra le più forti 
del mondo come estremamente 
leggera. Talvolta il termine può de-
scrivere il tipo di birra più diffuso nel 
mondo: chiara, di media alcolicità, 
non particolarmente caratterizzata 
negli aromi e nel gusto.
•Light beer/Leichtbier 
birra leggera
Birra dal basso contenuto calorico e 
soprattutto alcolico. spesso è poco 
strutturata anche nel gusto.
• Malt liquor 
Termine diffuso negli stati Uniti per 
indicare una strong Lager. di colo-
re chiaro con oltre il 5% di alcol.
• Pilsner/Pils 
Birra chiara a bassa fermentazione nata a 
Pilsen, in Boemia. È di colore dorato, talvolta con 
riflessi verdastri. rispetto a una Lager comune, 
dovrebbe essere particolarmente luppolata e 
dotata di maggiore corpo. 
• Trappista 
ale rifermentata in bottiglia prodotta in uno dei 
sei monasteri trappisti tra Belgio e Olanda. Può 
essere chiara, ambrata o scura e contenere dal 
6 al 12% di alcol. alcuni tipi possono invecchiare.
• Weissbier (o Weizen)
Birra tedesca di frumento. Può prendere il nome 
di hefeweisse se viene imbottigliata con del lie-
vito, dunkel Weisse se è ambrata e Kristall Weisse 
quando viene filtrata, risultando così brillante. 
schiuma abbondante, profumo intenso, buona 
frizzantezza, gusto fresco. Circa 5% di alcol.
• aromatizzate
La prima è stata la Ginger Beer allo zenzero e 
ora il fenomeno è in crescita: si tratta di birre 
che contengono erbe, spezie ed estratti di frut-
ta (limone, arancia, mela) che conferiscono 
profumi e sapori accativanti.

gLi abbinamenti
Nel caso di verdure crude, come insalate o pinzi-
monio, condite con olio e sale o una leggerissima 
vinaigrette, la scelta può cadere sulle birre anal-
coliche (perfette anche con fagiolini e cavolfiori 
all’agro o con l’insalata caprese), o sulle più pro-
fumate Blanche, ottime anche con la pizza. 

w iL made in iTaLy
La birra italiana piace all’estero: è quanto 

emerge da una recente analisi Coldiretti sulla 
base di dati Istat. La crescita delle esportazioni 
riguarda un po’ tutti i paesi del Nord europa: 
dalla Germania (con un +49%), all’Olanda 
(anche qui +49%) fino alla Gran Bretagna 

dei pub (+10%), mentre in Belgio il consumo 
della “bionda” made in Italy è addirittura 

decuplicato. Ma i consumi crescono anche 
in Italia (nell'ultimo anno si è registrato un 

+6%), anche grazie alla nuova offerta di birre 
artigianali nostrane che stanno rivoluzionando 

il mercato: si è assistito, infatti, al boom dei 
microbirrifici artigianali, che solo dieci anni fa 

erano poco più di una trentina e ora sono circa 
un migliaio, per una produzione stimata 

in 450.000 ettolitri che ci piazza al terzo posto 
in europa, dopo Inghilterra e Germania.

L’imPOrTanZa 
deLLa SCHiUma

Non è vero che la birra gonfia, basta saperla 
versare correttamente per far sviluppare 

la schiuma. se viene versata correttamente 
e la sua schiuma è ben compatta ed alta 
almeno 2 dita, la birra è più buona e non 

gonfia. La schiuma, inoltre, è il filtro naturale che 
protegge la birra dall’ossidazione, ne mantiene 

integri aromi e fragranze amplificandone la 
piacevolezza e rendendola così più buona 
e digeribile. e se non c’è la schiuma? La sua 

assenza o non persistenza può significare che 
la birra è stata versata a una temperatura 
sbagliata (troppo calda o troppo fredda) 

o in un bicchiere non perfettamente pulito o non 
bagnato con acqua fredda. In altre parole, 

la schiuma è il primo indizio per capire se la birra 
è stata servita correttamente.



se l’abbinamento è con un'insalata ricca, per 
esempio con maionese, formaggio e frutta secca, si 
potrà optare per le leggere Lager o Pils, che sono le 
tipologie di birra più consumate oltre che le più ver-
satili sulla tavola di stagione: le Lager sono infatti per-
fette con le verdure cotte in tegame o al forno, ma 
anche con ortaggi estivi come melanzane, zucchine 
o peperoni. primi piatti come una pasta al pesto o 
piatti con ortaggi saltati necessitano di un compo-
nente che contrasti il condimento: lo si trova in una 
Pils dal carattere netto o in una Bock, migliore per  
i risotti. Con i formaggi, poi, alcune birre addirittura 
si esaltano: è il caso delle doppelbock, perfette con 
brie e formaggi di media stagionatura, le trappiste con 
formaggi piccanti o maturi come il Pecorino di fossa, 
mentre con i bleu e gli erborinati più classici potrete sfo-
derare le possenti barley wine o malt liquor, ad altissima 
- rispetto alle birre medie - gradazione, fino a 10 gradi 
alcolici. La frutta può invece suggerire abbinamenti 
con alcune ale, soprattutto quelle dolci e scarsamen-
te luppolate, che accompagnano bene crostate con 
marmellata o crema e frutta fresca. e se il bel tempo 
invita a una grigliata en plein air? La brace, di terra o 
di mare, chiama la struttura e il malto delle Bock: ideali 
sia con gli spiedini di carne mista che con il pesce, i 
crostacei e i molluschi alla griglia.
La birra può anche essere utilizzata, proprio come il 
vino, come ingrediente: perfetta quindi per marinare, 
sfumare o mantecare varie tipologie di materie prime 
e ricette. L’accorgimento classico è usarla per rendere 
più leggera e croccante la pastella per friggere.

perfetta in tre mosse
Le regole per servire una birra perfetta sono tre, da ri-
spettare religiosamente. 

➊ vetro È il materiale più adatto per servire la birra: 
è capace di esaltarne il colore, lasciandone intatte 
fragranza e sapore. Il bicchiere, lavato e ben sciac-
quato, va bagnato con acqua fredda prima di versare 
la birra, in questo modo si abbassa la temperatura 
avvicinandola a quella della birra, che scorrerà meglio 
lungo le pareti del bicchiere e favorirà la formazione 
della giusta schiuma.

➋ gesto La degustazione di una birra vive anche di 
gesti. e di tempi. Per percepire appieno il gusto della 
birra dal primo fino all’ultimo sorso, infatti, bisogna ini-
ziare a versarla con lentezza, tenendo un po' inclinato il 
bicchiere fino a riempirlo per tre quarti e poi raddrizzar-
lo. Una volta verticalizzato il bicchiere, la birra va versa-
ta più velocemente, per sviluppare la giusta schiuma.

➌ temperatura sfatiamo un mito: la birra non va 
bevuta gelata. Una birra troppo fredda perderà gran 
parte del suo bouquet aromatico e avrà una schiuma 
poco persistente. Per la classica birra chiara, la tempe-
ratura di servizio varia dai 3 ai 6 °C, salendo man mano 
che aumenta la gradazione alcolica.

ingredienti

• 200 g di zucchero
• 2 bicchieri di birra rossa
• 2 albumi
• 20 acini di uva bianca
• 10-12 g di zucchero a velo

sOrBeTTO 
aLLa BIrra

difficoltà
Facile

prEparazionE
30 minuti porzioni

4

preparazione

➊ Preparare uno sciroppo portando a 
ebollizione lo zucchero in 2 bicchieri d'acqua, 
poi togliere dal fuoco e lasciare raffreddare. 

➋ Montare gli albumi a neve ferma con  
10 - 12 g di zucchero a velo, quindi unirli allo 
sciroppo assieme alla birra. 

➌ a questo punto, mettere il composto in 
una gelatiera, unire gli acini d'uva frullati e 
avviare la macchina per 10 minuti. In alterna-
tiva, si può mettere il composto in un recipien-
te, lasciarlo nel freezer per circa un’ora, quin-
di rimescolarlo e metterlo nuovamente nel 
freezer fino a quando non sarà indurito.

   da mangiare

10  |  La birra Focus



Specialità golose dalle nostre regioni e oltre. Da VALE ecco 
le invitanti proposte di qualità da assaporare in occasioni particolari, 

ma anche tutti i giorni

Un gelato coi fiocchi...

Dalla Sicilia, ecco tre gusti “speciali”: il gelato 
alla cassata siciliana, quello al pistacchio, il 
sorbetto al limone. E dal Piemonte, il gelato 

alla nocciola. Per non dire del gelato al caffè ara-
bica, che sa di Paesi lontani. Proposte di alta qualità 
legate alla tipicità del territorio, che VALE Le Specia-
lità offre ai clienti delle imprese associate VALE per 
cercare di soddisfare anche le richieste più esigenti 
in fatto di prodotti “premium”. E di cui fanno parte 
pure due vere e proprie golosità: il Tartufo bianco e 
il Tartufo nero. Una gamma di ghiottonerie da levare 
dal freezer almeno 10 minuti prima del consumo per 
assaporarne al meglio il gusto. Irresistibili!

Nel dettaglio
Da gustare come dessert alla fine di un pranzo o di 
una cena al lume di candela, abbinandoli magari a 
una fetta di torta o a una macedonia: gelato al gusto 
cassata siciliana, a base di latte, zucchero, ricotta, 
granella di cioccolato, burro, pasta di mandorle, de-
corato con delizioso pan di Spagna e frutta can-
dita; gelato al pistacchio di Sicilia in cui granella e 
pasta di pistacchio si mescolano piacevolmente a 
latte e zucchero; sorbetto al limone di Sicilia, fresco 
e gradevole, dove il succo dell’agrume domina incon-
trastato; gelato alla nocciola, ottenuto esclusivamen-
te da ”Nocciola del Piemonte Igp”, o ancora gelato 
al caffè arabica. Soluzioni ideali per occasioni speciali 
nelle calde giornate estive…

L’intera gamma dei gelati VALE Le Specialità è dispo-
nibile in vaschette trasparenti da 200 g, così che an-
che l’occhio abbia la sua parte cadendo sulle golose 
sfumature di colore!

Il bianco e il nero
Per i più golosi, ecco il “ricco” tartufo VALE Le spe-
cialità, da consumare sia a fine pasto, sia durante 
la giornata, o a metà serata. Nero se si preferisce 
un gelato al cioccolato extra fondente, ripieno 
di gelato alla crema di latte e ricoperto con cacao in 
polvere zuccherato, a formare un delicato contrasto 
fra dolce e amaro.  Bianco se si opta per un gelato 
alla panna ripieno di gelato al caffè arabica, ri-
coperto con granella di meringa: una squisitezza dal 
sapore deciso di caffè. Entrambi in pratiche confezio-
ni da due porzioni.
Una raccomandazione per i gelati e i surgelati: ri-
cordatevi che per una corretta conservazione del 
prodotto è molto importante mantenere sempre la 
temperatura bassa, soprattutto nel tragitto punto di 
vendita-casa. E che una volta scongelato, il prodotto 
non va ricongelato.

consigli pEr la spEsa





Cucina
il sEgrEto

Tra il pesare ogni alimento 
scrupolosamente con la bi-
lancia di precisione e “l’an-

dare a occhio”, con il rischio di 
errori clamorosi, esiste una via 
di mezzo: sfruttare degli alleati 
presenti in ogni cucina, come 
cucchiaini, cucchiai, tazze e 
bicchieri. Per conoscere il peso 
dell’ingrediente da misurare, 
ecco un utile elenco, suddiviso 
per tipo di strumento utilizzato e 
con i valori cibo per cibo.
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In generale, 1 cucchiaio corrisponde a 12 
ml circa di ingredienti liquidi, ovvero 3 
cucchiaini. Per gli ingredienti solidi equivale 
a 12 g circa. 
In particolare:
• liquidi = 12 ml (acqua, latte, succo, panna,    
   aceto)
• olio = 10 ml
• zucchero = 14 g
• farina = 10 g
• burro = 15 g
• riso = 20 g
• sale fino = 14 g
• miele = 20 g
• marmellata = 20 g
• cacao = 10 g

Dosare senza bilancia? Cibo per cibo, 
le alternative casalinghe all'andare a occhio: 
cucchiai, bicchieri, tazze, manciate

CON IL CUCCHIAIO

quanto 
pEsa 

IN PraTICa



In generale, con 1 bicchiere da ac-
qua di dimensioni medie si hanno 
circa 100 ml di liquidi equivalenti a 
10 cucchiai, e 140 g di ingredienti 
solidi. 
In particolare:
• liquidi = 100 ml (acqua, latte, succo,  
   panna aceto)
• farina = 140 g
• zucchero = 150 g
• fecola = 100 g
• riso = 160 g
• pasta corta = 100 g (penne, pipe,   
   farfalle)

In generale, 1 tazzina da caffé 
corrisponde a 75 ml di liquido, ma 
potete anche usarla per pesare de-
gli ingredienti solidi. 
In particolare:
• liquidi = 75 ml  (acqua, latte, succo, 
   panna, aceto)
• olio = 60 ml
• farina = 40 g
• zucchero =60 g
• riso = 60 g

e se proprio non avete alcun genere di 
strumento sotto mano, non vi resta che 
usare proprio la vostra mano! Una man-
ciata corrisponde infatti a circa:
• farina = 30 g
• riso = 45 g
• pasta corta = 40 g (penne, pipe, 
    farfalle)
• pastina = 20 g
• spaghetti = 80 g

In generale, 1 cucchiaino corrisponde a 
5 ml circa di ingredienti liquidi ed equi-
vale a 4 g di ingredienti solidi. Parliamo 
sempre di cucchiaini rasi e non colmi, 
altrimenti le misure variano (1 cucchiaino 
di farina raso è 4 g, mentre colmo è 10 g; 
1 cucchiaino raso di zucchero è 5 g, col-
mo è 8 g).  
In particolare:
• liquidi = 5 ml (acqua, latte, succo, 
      panna, aceto)
• olio = 4 ml
• zucchero = 5 g
• farina = 4 g
• burro = 5 g
• riso = 7 g
• sale fino = 5 g
• miele = 7 g
• marmellata = 5 g
• cacao = 4 g
• lievito in polvere = 3 g

CON IL CUCCHIAINO

CON LE MANCIATE

In generale, 1 tazza da caffelat-
te o una mug di tipo inglese cor-
risponde a 250 ml di liquido, 
ovvero 2 bicchieri di liquido, 
ma potete anche usarla per pe-
sare degli ingredienti solidi. 
In particolare:
• liquidi = 250 ml  (acqua, latte,   
   succo, panna, aceto)
• farina = 140 g
• zucchero = 200 g
• fecola =  120 g
• riso = 225 g
• pasta corta = 200 g (penne, pipe, 
     farfalle)

CON LA TAZZA

CON LA TAZZINA

CON IL BICCHIERE

da SaPere
1 litro di olio equivale a 900 g, 

mentre 1 litro di acqua è sempre 
corrispondente a 1 kg. 1 uovo intero 

di medie dimensioni è 55-60 g, 1 tuorlo 
20 g e 1 albume 30 g

Dai valore alla tua spesa.
Porta in tavola nuovi prodotti VALE.

Scopri di più su (inserire sito insegna)



Ogni giOrnO ha più valOre

Dai valore alla tua spesa.
porta in tavola nuovi prodotti vale.

LA FRAGRANZA
DELLE FETTE BISCOTTATE AI CEREALI

vale Di più
CON LA BONTà DELLA COMPOSTA

BIO DI CILIEGIA



Nella loro stagione, ma-
turati dal sole, danno il 
meglio di sé, in quantità 

e qualità: peperoni e pomodori 
si possono consumare crudi o 
cotti, ripieni o grigliati, come 
pietanze o come condimenti. 
Ma per goderne appieno, vale 
la pena conoscere le principa-
li tipologie diffuse sul mercato, 
così da valorizzarle con le ricet-
te più adatte.

pomodori: 
tondi o aLLungati?
Con un numero di ricette che 
tende all’infinito, si può dire che 
il pomodoro sia il frutto più im-
portante della gastronomia i-
taliana. Ma di pomodoro non 
ce n’è uno solo: possiamo di-
stinguere questi preziosi frutti in 
base alla loro forma, tonda o 
allungata, e alla loro superficie, 
che può essere liscia o costo-
luta. L’incrocio di queste ca-
ratteristiche dà vita a una folta 
varietà di pomodori, dai diversi 
impieghi alimentari. Vediamo i 
tipi più diffusi.

Peperoni e pomodori sono gli ortaggi tipici dell’estate, 
perfetti per ricette veloci, da consumare anche all’aperto. 

Insieme, sono i protagonisti del gazpacho

tondo liscio
Compatto e resistente, ha un pe-
so medio intorno ai 100 grammi. 
La polpa è consistente e il sapore 
è leggermente acidulo. si rac-
coglie quando il frutto vira dal 
verde al rosso, si conserva bene 
ed è adatto per insalata e anche 
per cottura al forno. 

tondo a grappolo
Grappoli di 5-8 frutti, da 
circa 100-150 g ciascu-
no. Il gusto ha il giusto 
equilibrio tra acidi e 
zuccheri. La raccol-
ta si fa quando tutti 
i frutti del grappolo 
hanno virato al ros-
so. si conservano 
bene anche fuori dal 
frigo. Perfetti per esse-
re cotti ripieni al forno, 
o cucinati in sughi espressi, 
sono ottimi anche in insalata.

tipo ciliegino
Pomodori a grappolo dai frutti 
molto piccoli, di forma sferica 
del peso dai 20 ai 40 grammi, 

con buccia spessa e polpa con-
sistente, dal gusto tendenzial-
mente dolce. adatti per sughi 
espressi con olio extravergine, 
aglio e aromi, sono ottimi anche 
per arricchire e colorare insalate 
miste, per guarnire piatti o come 
snack-stuzzichini.

Cuore di bue/gigante
Frutto leggermente costoluto, 
raggiunge dimensioni elevate: 

si parte dai 300 grammi del 
cuore di bue per superare il 
chilogrammo nel tipo gigan-
te. si può consumare da 
quando è di colore rosato, 
fino a quando completa la 
maturazione e diventa ros-
so. La polpa ha una consi-

stenza farinosa e un sapore 
gradevolmente aromatico. 

adatto per insalata, diventa 
eccezionale se abbinato al pa-
ne e all’olio extravergine di oliva 
nella "panzanella". 

Tendenze
la stagionE
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Cuore 
di bue

gra
ppo

lo

i frutti 
dEl solE



costoluto 
genovese 

Tipica varietà di pomodoro dal 
frutto grande e molto costoluto, 
apprezzato per la preparazione 
di sughi, passate, in insalate e in 
gratin. 

costoluto fiorentino 
Produce frutti schiacciati, di co-
lore rosso intenso a maturazione. 
Ottimo sia per il consumo fresco, 
sia per la preparazione di con-
serve.

allungati
tipo san marzano
Frutti medio grossi di 
forma allungata del 
peso di 50 - 70 grammi, 
buccia spessa, il gusto dol-
ce prevale sulla componente 
acida. Pomodori da salsa, se 
raccolti prima della maturazione 
possono essere utilizzati anche in 
insalata.

tipo a piennolo
Varietà di pomodorini a grappo-
lo che si prestano a essere con-
servati appesi all'aria. I frutti sono 
medio piccoli di forma allunga-
ta del peso di 20 - 30 grammi, la 
buccia è spessa, il gusto dolce 
prevale sulla componente aci-
da. adatti per sughi tradizionali e 
sulla pizza: molti ristoranti e pizze-
rie di pregio li utilizzano per la loro 
dolcezza e aroma pronunciato.

tipo datterino
Pomodorini a grappolo dai frutti 
piccoli di forma allungata, del 
peso dai 20 ai 40 grammi, buc-
cia spessa e polpa consistente. 
Il gusto ha un giusto equilibrio tra 
acidi e zuccheri. adatti per pre-
parazioni di sughi espressi con 
olio extravergine, aglio e aromi, 
oppure per dare gusto e colore 
a insalate miste.

peperoni: giaLLi, 
rossi o verdi?
La prima differenza riguarda i co-
lori: rosso, giallo e verde. Il pepe-
rone rosso ha polpa croccante 
e consistente e sapore deciso, 
ideale per preparare bruschette 
o contorni. Quello giallo è più 
carnoso e succoso, con un sa-

pore più dolce e una maggiore 
tenerezza: perfetto per i pepero-
ni in agrodolce o per il pollo con 
i peperoni. I peperoni verdi non 
sono invece altro che gli esem-
plari non ancora pienamente 
maturati delle varianti rossa e 
gialla. Il gusto leggermente aci-
dulo li rende perfetti per le insa-
late, anche a crudo.
da notare che la pianta di pe-
perone, Capsicum annuum, è la 
stessa di quasi tutti i peperoncini 
dai quali i peperoni si distinguo-
no unicamente per la forma e il 
sapore, dolce anziché piccante.
al di là del colore, i peperoni più 
comuni sono:

• Jolly: possono essere gialli o 
rossi, sono i classici peperoni che 
si trovano al supermercato, da 
cuocere o gustare crudi.

• Corno di toro: rossi, piutto-
sto allungati. dal sapore intenso 
ma non invadente, sono perfetti 
per essere cucinati ripieni.

• Corno di bue: gialli da 
maturi, vengono gustati anche 
quando sono acerbi e di colore 
verde.

Gazpacho drink 
Il gazpacho è una zuppa fredda a base 
di pomodori, peperoni e cetrioli. Piat-
to tipico della Spagna, originario della 
Andalusia, da primo piatto si può tra-
sformare in un aperitivo. Se trasporta-
to in un thermos con qualche cubetto 
di ghiaccio, diventa un drink per aprire 
o accompagnare un originale picnic.

Ingredienti per 6-8 persone
• 1 litro di succo di pomodoro
• 2 peperoni gialli • 1 cetriolo
• 2 foglie di menta • tabasco q.b.
• sale q.b.
Preparazione
Lavare i peperoni, privarli dei semi e 
dei filamenti bianchi e tagliarli a toc-
chetti. Frullarli nel mixer insieme a un 
cetriolo sbucciato e tagliato a dadini e 
a una presa di sale. Unire il succo di 
pomodoro, qualche goccia di tabasco 
e le foglioline di menta; frullare nuova-
mente il composto, trasferirlo in una 
brocca e lasciarlo raffreddare in frigo 
per un paio d'ore.

Costoluto 
genovese

Friggitelli

Jolly

• Peperone magnum: di for-
ma quadrata, è piuttosto grosso 
e dalla polpa spessa. Il magnum 
è rosso, la versione gialla si chia-
ma magnigold.

• Friggitelli: verdi, piccoli, di 
forma allungata e dal sapore 
dolce, sono squisiti fritti con olio 
d'oliva e aglio.

 
Spaghetti e pomodoro, 

la coppia perfetta
La prima ricetta degli spaghetti al 
pomodoro è datata 1839 e firma-
ta da Ippolito Cavalcanti, famoso 
nobile e buongustaio partenopeo: 
pomodori freschi San Marzano, 
cipolla, olio evo, sale e pepe e gli 
spaghetti, naturalmente. Si fa pro-
fumare l’olio con la cipolla, si ag-
giungono i pomodori spaccati in 
quattro e si fanno soffriggere per 
qualche minuto, unendo un po’ di 
acqua di cottura della pasta, per 
dare morbidezza alla salsa. Con 
cui condire infine gli spaghetti, cot-
ti rigorosamente al dente.

San Marzano

Corno 
di toro

Corno 
di bue



Ricette
la stagionE

In spiaggia, in montagna, 
in campagna, la bella stagione 
invita a piacevoli pranzi 
all’aperto, con pietanze originali 
e facili da trasportare

Foto e ricette di Simona Pifferi

PICNIC, 
non i soliti 
panini
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ingredienti 

• 300 g di ceci lessati • 2 bicchieri di cous cous precotto 
• 200 g di fagiolini • 100 g di spinacini • 4 ravanelli • due cucchiai 
di paprika • menta • olio extravergine d’oliva • sale e pepe

preparazione

➊ Portare a ebollizione 3 bicchieri d’acqua sa-
lata*. Quando l’acqua bolle, versarla a pioggia 
sul cous cous in una grande ciotola. aggiungere 
un cucchiaio di olio d'oliva extra vergine e me-
scolare con una forchetta. Lasciarlo riposare per 
cinque minuti mescolando spesso. sgranarlo infi-
ne con le mani e/o con la forchetta (per sgrana-
re si intende separare bene i grani uno dall'altro).

➋ Nel frattempo mondare i fagiolini, tagliarli in 
quattro e cuocerli al vapore in modo che restino 
croccanti.

➌ Mescolare il cous cous con i fagiolini e ag-
giungere gli spinacini lavati e asciugati e i rava-
nelli mondati e tagliati a pezzettini. Unire i ceci 
saltati in padella con olio e paprika e qualche 
foglia di menta.

➍ Condire con olio, sale pepe.

preparazione

➊ sciacquare molto bene la quinoa e cuo-
cerla a fuoco basso in due tazze d’acqua sa-
lata* per circa 15 minuti, coprendo la pentola 
con un coperchio, fino a quando l’acqua non 
sia assorbita.

➋ Nel frattempo, tagliare il pollo a cubetti e 
immergerli nell’uovo sbattuto.
Impanarli quindi con la quinoa appena cotta, 
fino a quando non saranno completamenti 
ricoperti. 

➌ Mettere i bocconcini di pollo in una teglia 
unta con un filo di olio, insaporire con sale e 
pepe e cuocere in forno caldo a 180 gradi per 
10-15 minuti.

COUs COUs 
CON CeCI sPeZIaTI e MeNTa

BOCCONCINI dI POLLO 
IMPaNaTI CON QUINOa

difficoltà
Facile porzioni

4
prEparazionE

40 minuti 

ingredienti

• 700 g di petto di pollo • 1 uovo 
• 1 tazza di quinoa • sale e pepe 
• olio extravergine d’oliva 

difficoltà
Facile

prEparazionE
30 minuti porzioni

4
*1 BICChIere e ½ dI aCQUa 

Per 1 BICChIere dI COUs COUs

*2 TaZZe d’aCQUa 

Per 1 TaZZa dI QUINOa
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ingredienti 

• 250 g di fagioli cannellini 
• 200 g di pomodorini • 1 limone 
non trattato • 100 g di olive nere 
• 4/5 foglie di basilico fresco 
• olio extravergine d’oliva 
• ½ cucchiaino di zucchero 
• sale • pepe

preparazione

➊ Lessare i cannellini (o scolare 
quelli in scatola). 

➋ Lavare e tagliare a spicchi i 
pomodori, metterli in una teglia 
da forno unta d’olio e infornarli nel 
forno già caldo a 220° per circa 10 
minuti. sfornarli e lasciarli raffred-
dare.

➌ In una ciotola unire i cannellini 
con i pomodorini grigliati e le olive.

➍ Preparare il condimento con 4 
cucchiai di olio, 1/2 cucchiaino di 
zucchero, 1/2 cucchiaino di sale, il 
succo e la scorza grattugiata del li-
mone. Irrorare l’insalata con il con-
dimento e aggiungere il basilico.

INsaLaTa dI CaNNeLLINI 
CON POMOdOrINI, OLIVe e LIMONe

sTICK dI ZUCChINe 
CON CreMa dI aVOCadO

ingredienti 

• 2 zucchine grandi • 2 uova • 4 cucchiai di pangrattato 
• 2 cucchiai di parmigiano grattugiato • rosmarino • menta 
• sale • olio extravergine d’oliva

per La saLsa 

• 1 avocado • mezzo limone • 2 cucchiai di yogurt greco 
• un cucchiaino di olio extravergine d’oliva • sale e pepe 
• 2 pomodorini

difficoltà
Facile porzioni

4
prEparazionE

35 minuti

difficoltà
Facile porzioni

4
prEparazionE

20 minuti

preparazione

➊ Lavare e spuntare le zucchine e affettarle 
per il lungo a fiammiferi di circa 1 cm. 

➋ Tritare rosmarino e menta e mescolarli a 
pangrattato e parmigiano. sbattere le uova. 

➌ Prendere gli stick di zucchine, passarli 
nell’uovo e poi nella panatura, ricoprendoli 
bene da tutti i lati. 

➍ Posizionare gli stick su una teglia ricoperta 
con carta forno, irrorare con un filo d’olio, insa-
porire con un pizzico di sale e infornare in forno 
statico caldo a 180° per circa 15 minuti, fino a 
che non saranno ben dorati.

❺ Intanto, sbucciare l’avocado e frullarlo con 
lo yogurt, il succo del limone, olio sale e pepe. 
aggiungere i pomodorini tagliati a dadi picco-
lissimi e servire con le zucchine



preparazione
per La base:

➊ Unire le farine setacciate, il burro freddo e lo zucchero e lavo-
rare con la punta delle dita fino a che il composto assuma una 
consistenza sabbiosa. Unire gradualmente l’acqua fredda e la 
panna acida e continuare a lavorare sino a ottenere un compo-
sto liscio e omogeneo. riporre in frigorifero a riposare

per iL ripieno: 

➋ Mettere in una padella le ciliegie, aggiungere la spremuta 
di arancia, lo zucchero di canna, le spezie (cannella e noce mo-
scata), il sale e il burro. Porre su fuoco medio senza coperchio e 
lasciare cuocere fino a ebollizione. Nel frattempo, in una ciotoli-
na mettere la maizena e aggiungere l’acqua così che si sciolga. 
Quando il composto inizia a bollire, aggiungere la maizena sciol-
ta e cuocere per altri 5 minuti, continuando a mescolare delica-
tamente. Togliere dal fuoco e fare raffreddare. 

➌ rivestire la teglia con carta da forno. Tirare metà della pasta 
e stenderla sulla base della teglia, tagliando i bordi in eccesso. 
disporre le ciliegie cotte cercando di riempire tutti gli spazi. Pren-
dere dell’altra pasta, stenderla e formare delle strisce da disporre 
sulle ciliegie. spennellare con uovo e latte, spolverare con lo zuc-
chero di canna e infornare in forno preriscaldato a 170° statico, 
per 30 minuti.

CrOsTaTa dI CILIeGIe

difficoltà
Media porzioni

8
prEparazionE

70 minuti 
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 *sI PUò PreParare La PaNNa 

aCIda MesCOLaNdO 40 ML dI 

LaTTe FreddO e UN CUCChIaIO 

dI LIMONe O aCeTO dI MeLe. 

ingredienti
per La base 

• 150 g di farina “00” • 50 g di farina manitoba 
• 140 g di burro freddo • 40 ml di acqua 
ghiacciata • 40 ml di panna acida*  
• 1 pizzico di sale • 10 g di zucchero di canna
per iL ripieno

• 450 g di ciliegie fresche denocciolate 
• 140 g di zucchero di canna • 100 ml di 
spremuta d’arancia • 20 g di burro 
• 2 cucchiai di maizena • acqua qb 
• cannella qb • un pizzico di sale • un pizzico 
di noce moscata
per La decorazione

• 1 uovo • 2 cucchiai di latte • zucchero 
di canna qb



PEr tE
VALE

una linea naturale
e sicura per 
la tua tavola.

PEr nOi
VALE

garantire i migliori
prodotti bio e 

di filiera controllata.

Ogni giOrnO hA Più VALOrE



Adatte per ogni occasione, 
dal picnic al compleanno 
dei bambini, alla cena con 
gli amici; allegramente colorate 
o d’un bianco classico. Ecco le stoviglie 
monouso firmate VALE  

Un assortimento completo per una bella scam-
pagnata, in una stagione, l’estate, che ben 
si presta a piacevoli picnic nel verde o sulla 

spiaggia. Ma da utilizzare anche nelle giornate più 
fredde e piovose al caldo di una sala per festeggiare 
un compleanno o per una cena informale tra amici. 
VALE propone ai propri clienti un’ampia gamma di ar-
ticoli fra piatti, bicchieri e posate monouso: pra-
tici, igienici, riciclabili. Si può scegliere infatti tra piatti 
piani, fondi e da frutta bianchi, e piatti piani, fondi 
e da dessert colorati, ai quali si possono abbinare 
bicchieri bianchi o gialli e rossi, oppure bicchieri an-
cora più resistenti, trasparenti e infrangibili, con due 
forme differenti: l’una classica e l’altra con un toc-
co di design. E poi, naturalmente, forchette, coltelli, 
cucchiai, questa volta solo bianchi. E per gustare una 
succulenta pizza, niente di meglio di piatti di dimen-
sioni adeguate come quelli bianchi di VALE, proposti 
in pacchi da 10. Bicchierini per sorseggiare un caffè a 
fine pasto o in qualunque ora della giornata, accom-
pagnati da cucchiaini bianchi o palette trasparenti, 
arricchiscono l’assortimento, che include anche bic-
chierini da chupito e scodelle da 500 cc traspa-
renti per insalate e macedonie, o semplicemente da 
usare come contenitori di fresca frutta colorata!

Anche per il microonde
Tutti gli articoli provengono da aziende accuratamente 
selezionate per la qualità e l’affidabilità, per l’igiene e 
la sicurezza: tutti infatti sono prodotti con polistirolo, un 
materiale idoneo al contatto alimentare, utilizzando un 
processo produttivo automatizzato che garantisce la mas-
sima igiene. Non solo. Sono studiati per essere usati an-
che con cibi caldi, a una temperatura massima di 90° C per 
15 minuti, oppure a 70°C max per un tempo più lungo, circa 
due ore. Unica avvertenza: non metterli nel forno a micro-
onde. Ma a questo “inconveniente” VALE ha provveduto 
con una linea di piatti piani e fondi in polipropilene 
che possono essere utilizzati anche per riscaldare il cibo 
al microonde (a 500 watt max per due minuti). Resisten-
tissimi, multiuso, hanno un’elevata elasticità che riduce di 
molto il rischio di rotture in seguito a manipolazioni o a urti 
violenti, e possono sopportare temperature molto elevate 
o molto basse, da + 90°C a – 20°C.

Comodità innanzitutto
Non ci sono scuse dunque per non usarle. Con il bello e il 
cattivo tempo, per occasioni speciali o per un uso quoti-
diano, le stoviglie monouso VALE forniscono sempre 
ottime soluzioni, anche allegre e divertenti, ma soprattutto 
pratiche: cercatele nel vostro supermercato di fiducia!

consigli pEr la spEsa

piatti, 
bicchieri 
& co 
all’insegna 
della 
praticità





Estate
cura di sÈ

Basta un po’ di fantasia e qualche nodo e si può cambiare ogni giorno: 
da copricostume a gonna o abitino, qualche idea per il telo trasformista

Pareo, 5 modi 
per allacciarlo

Ecco il metodo più facile per 
trasformare un maxi pareo in un abito.

Mettere il pareo sul davanti 
e legarlo dietro al collo.

Incrociare le estremità sulle spalle, 
arrotolandole su se stesse per assottigliarle.

Farlo passare tra le gambe, 
dal davanti verso il dietro.

Stringere in vita le due estremità legandole 
tra di loro sul davanti.

Annodarle dietro al collo, per un effetto 
di scollatura "all'americana":

versione cLassica

panta-abito
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L’indispensabile per la spiaggia: utilissimo sia come copricostume 
sia come telo mare in situazioni di fortuna, il pareo in realtà si può 
trasformare in tantissimi modi. Basta un semplicissimo pareo ampio, 
dalla forma rettangolare: piegandolo su stesso può dare vita 
a indumenti differenti. 



a tubino

monospaLLa

gonna

Avvolgere il pareo intorno 
al corpo.

Tenere un'estremità del 
pareo sulla spalla sinistra.

Piegare il pareo alla 
lunghezza desiderata, 
per una gonna mini o maxi..

Congiungere le due 
estremità con un nodo 
sul fianco destro.

Tirare il lembo destro 
sotto il braccio destro.

Passarlo dietro la schiena 
e poi sul davanti.

Afferrare le due estremità superiori 
e legarle con un nodo.

Passare le ciocche del fiocco dietro 
la schiena e annodarle.

Avvolgersi e fermare con un nodo 
le due estremità sulla spalla sinistra.

Afferrare un'estremità sul fianco destro e avvolgere 
il pareo sui fianchi tenendo l'altra estremità 
con la mano sinistra. Arrotolarla su se stessa..
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senza
glutine a regola

d’arte

Prodotto secondo tradizione, con i migliori ingredienti naturali senza 
glutine. La lievitazione lunga permette alla pasta madre di crescere 
lentamente, per una freschezza che dura più a lungo e un sapore 
impareggiabile. Un pane buono e gustoso in morbide fette.

Best in Gluten Free



Tessuti     
il riciclo

Non si buttano 
mai: anche 
quando non 
vanno più 
bene o sono 
consumati, 
possono 
rivivere in tante 
idee creative 
e anche utiliJeans 

senza fine

Da un quaderno e un 
vecchio paio di jeans 
nasce un originale 
diario con le tasche 
in cui riporre penne e 
matite. Basta tagliare 
i jeans all'altezza delle 
due tasche posteriori 
con le forbici a zig zag 
e incollare il tessuto 
alla copertina con colla 
vinilica, risvoltandolo 
all'interno, che si potrà 
foderare a sua volta con 
altro tessuto.

Si taglia il fondo di una gamba 
di jeans, si risvolta sul retro e si 
cuce la parte non orlata. Poi, si 
fanno combaciare le due cuciture 
verticali e si piegano i due angoli, 
cucendoli con una linea dritta. Ora 
si risvolta sul dritto e si piega per 
creare l'effetto "jeans con risvolto", 
decorando con un fiorellino 
colorato o altra guarnizione. 
Tutto diventa molto più facile se si 
guarda il tutorial: 

Servono dei jeans di taglia grande, da tagliare 
all'altezza del cavallo. Passare un cordoncino 

all'interno della cintura. Tagliare su un lato il tessuto 
di una gamba e ricavare il fondo dello zaino, da 

cucire fissando due anelli, dai quali fare passare 
come spallacci due strisce di jeans (ricavate dall'altra 

gamba), che si cuciranno all'altezza della cintura.

zero
spreco

il diario con le tasche

dai pantaloni allo zaino 
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www.thezooom.com/2012/08/5563/

Portatutto 
con risvolto

www.youtube.com/watch?v=9occYTV6bQw

senza
glutine a regola

d’arte

Prodotto secondo tradizione, con i migliori ingredienti naturali senza 
glutine. La lievitazione lunga permette alla pasta madre di crescere 
lentamente, per una freschezza che dura più a lungo e un sapore 
impareggiabile. Un pane buono e gustoso in morbide fette.

Best in Gluten Free
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Il procedimento per realizzare questo 
tappetino è simile a quello descritto 
per la borsa, ma si utilizzano jeans 
di diverse sfumature di colore. Una 

volta ritagliate le strisce e intrecciate 
tra loro a formare un rettangolo della 

dimensione desiderata, si cuciono 4 
grandi strisce di jeans larghe il doppio 

delle altre sui 4 lati del tappetino, 
ripiegandole a metà per rifinire 

il lavoro su entrambi i versi.

il portaoggetti da parete 

http://www.stylishboard.com/recycle-your-old-jeans-into-this-amazing-woven-bag/

Per questo progetto servono i ritagli di tanti capi 
in jeans, pantaloni, gonne o giacche. A partire 
dalla gamba di un calzone, si assemblano con delle 
cuciture a mano o a macchina varie tasche, in 
verticale. Per il profilo, bisogna ritagliare una o più 
cinture con i passanti, da fissare sul lato verticale 
e su quello orizzontale in alto, dove i passanti 
costituiranno i sostegni con cui fissare il portatutto 
a una barra o a dei tasselli nel muro. Può servire per 
contenere materiale di cancelleria nella camera dei 
ragazzi, o come portatutto in bagno.

Ci vuole un po' di pazienza, ma il risultato merita 
un po' di impegno. Bisogna ritagliare tante strisce 
larghe 3 cm, tutte uguali, che vanno poi intrecciate 
tra di loro in verticale e orizzontale, formando 
due rettangoli di 7 strisce per 6 ciascuno. I due 
rettangoli vanno fermati e cuciti tra di loro su tre 
lati, rifinendo con una cucitura il lato superiore che 
resta aperto. Con altre 4 strisce, cucite tra loro a 2 a 
2, si formano i manici della borsa, che andranno poi 
cuciti all'esterno della borsa.
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il tappetino multicolor

La borsa intrecciata "al vivo"







ognuna infiorescenze lunghe fino a 8 centimetri 
e formano una massa fiorita dalla tipica colo-
razione blu - violetto, maggiore sia in quantità 
che in diametro e altezza rispetto a quella della 
lavanda. Il lavandino produce un estratto forte 
e canforato che viene utilizzato principalmente 
dall’industria profumiera e il suo fiore essiccato 
si conserva in mussole o cuscini per profumare 
la biancheria. 
entrambe le varietà si possono coltivare 
senza particolari problemi anche in un vaso 
dotato di un buon fondo drenante, purché si 
abbia l'accortezza di annaffiare con regolarità 
in quanto, al contrario delle piante che cresco-
no in piena terra, in vaso non riescono 
a sopravvivere con la sola acqua 
offerta da madre natura. 
Occorre anche fornire ogni 
tanto un po' di concime 
liquido, prestando atten-
zione a non eccedere con 
le dosi per non bruciare le 
radici. 

Lavanda, 
profumo di buono

Fiori
il VErdE

in giardino o in vaso sul balcone: 
come coltivare una scorta di colore 
e buon odore, dalle virtù rilassanti, 
da utilizzare poi tutto l’anno in armadi 
e cassetti
di Simonetta Chiarugi www.aboutgarden.it

soddisfa lo sguardo con la sua bellezza e de-
lizia l'olfatto con il suo profumo: la lavanda 
comprende diverse varietà e specie spon-

tanee di ar busti perenni, provenienti principal-
mente dalle aree territoriali del bacino del Medi-
terraneo. sono piante che in giardino e terrazzo 
ricercano le stesse caratteristiche ambientali del-
le terre d'origine: posizione assolata e terreno 
ben drenato. se amate la lavanda e volete colti-
varla, evitate le piante puramente ornamentali e 
assicuratevi di acquistare le tipologie da sempre 
coltivate per estrarne la preziosa essenza.

Lavanda e Lavandino
Tra le varietà utilizzate per l’estrazione degli oli 
essenziali occorre distinguere tra la Lavandula 
officinalis (detta anche vera o angustifolia) e 
il lavandino (Lavandula hybrida), pianta nata 
dall’incrocio di Lavandula angustifolia e Lavan-
dula spica.
Lavanda officinalis cresce spontanea in collina 
e in montagna fino a 2.000 metri di altezza, for-
ma un cespuglio piccolo e compatto capace 
di adattarsi alle più rigide temperature inverna-
li, fiorisce nei mesi di giugno e luglio e presenta 
un’unica infiorescenza per stelo lunga circa tre 
centimetri. dalla lavanda si estrae un olio es-
senziale molto pregiato, usato prevalentemente 
per prodotti erboristici e medicamentosi.
il lavandino si differenzia dalla officinalis per 
la spiga divisa in tre ramificazioni che portano 
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come moLtipLicarLa
solo la Lavanda officinalis 
si riproduce tramite semina, 
da effettuare preferibilmente in 
primavera o in estate, in un misto di 
parti uguali di torba e vermiculite o altro ma-
teriale inerte. Mantenete umido il terriccio 
con frequenti vaporizzazioni, la germinazio-
ne dovrebbe avvenire in 3 o 4 settimane, le 
giovani piante andranno poste in ombra e 
al riparo dall’azione degli agenti atmosferici 
e gradatamente portate alla luce diretta.
diverso il procedimento per il lavandino, che 
è un ibrido: in quanto sterile, si moltiplica 
esclusivamente tramite talea, prelevando in 
autunno o inizio primavera porzioni di rami 
di circa 10 centimetri da piante di 2-3 anni. 
rimuovete le foglie basali prima di interrare 
a 3-4 centimetri di profondità. Potrete mette-
re a dimora in piena terra la nuova piantina 
la primavera successiva.

raccoLta e conservazione
La lavanda si pota quasi drasticamente a 
metà marzo, per stimolare lo sviluppo di 
nuovi getti laterali che rigenerano e rinvigo-
riscono. Una potatura secondaria si effettua 
invece a luglio, recidendo le spighe all’altez-
za delle prime foglioline basali per eliminare 
tutti gli steli sfioriti e per mantenere compat-
ta e ordinata la vegetazione. 
Questa potatura coincide con il tempo 
della raccolta. se volete preparare mazzo-
lini decorativi, tagliate la lavanda quan-
do i boccioli hanno iniziato ad aprirsi e il 
colore è più intenso. se invece la utiliz-
zate per riempire cuscinetti o sacchettini 
profumati, abbiate l'accortezza di lasciare 
che farfalle, bombi e altri insetti si nutrano 
del nettare dei fiori prima di eliminarli dalla 
pianta! il fiore sarà forse meno bello, ma 
ancora più profumato.
In entrambi i casi, raggruppate gli steli per 
formare mazzolini che andranno essiccati e 
appesi a testa in giù in ambiente fresco e 
ben areato. 
La lavanda sarà ben essiccata quando al 
tatto risulterà “croccante”: sgranate i fiori e 
conservateli in un contenitore di latta o di 
vetro dotato di un coperchio e riponete in 
un luogo fresco e possibilmente al buio. 
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CUOri PrOfUmaTi
Per catturare le proprietà della lavanda, 
profumata e dalle virtù rilassanti, uno 
dei metodi più classici è utilizzarla per 
preparare cuscinetti profuma biancheria. 
È davvero semplice realizzarli, anche per 
chi non è molto abile con ago e filo!

COSa OCCOrre:
• tessuto di lino o altra fibra naturale
• sagoma in cartoncino a forma di cuore
• corda naturale
• spilli, ago, filo e forbici
• stampini e tampone a inchiostro    
    indelebile
• lavanda ben essiccata

ritagliare e stirare un rettangolo 
di tessuto pari al doppio della sagoma 
a cuore. Piegare a metà il tessuto e 
adagiare la sagoma ricalcandola con 
la matita. Fermare il tutto con gli spilli, 
compresa la corda che dovrà essere 
inserita al centro del cuore: attenzione 
a metterla all’interno di ciò che state 
cucendo. Lasciare 2 o 3 centimetri di 
spazio nella cucitura laterale del cuore. 
ritagliare il tessuto in eccesso, rigirare il 
cuscinetto e stirare per bene. al centro 
del cuore, stampare il soggetto preferito 
utilizzando un tampone a 
inchiostro indelebile. riempire 
con la lavanda e chiudere il 
cuscinetto con 
gli ultimi punti 
di cucitura.

zero
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Figli
in famiglia
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Sotto 
una trapunta 

di stelle

La notte più ammirata è quella del 10 agosto, 
celebrata anche dal Pascoli nella celebre po-
esia. In realtà, la migliore per osservare le stel-

le cadenti quest’anno sarà quella tra il 12 e il 
13 agosto, e comunque tutta l’estate si presta a 
dimenticare per una sera TV e smartphone e ad 
alzare lo sguardo verso la volta celeste. se poi si 
è in montagna o in spiaggia, lontani dall’inquina-
mento luminoso, l’occasione è perfetta per un bel 
momento tra genitori e figli, in cui trasformare la 
famiglia in una squadra di cacciatori di stelle.

Le steLLe cadenti
Gli antichi attribuivano la "caduta" delle stelle alle 
lacrime del cielo per il martirio di san Lorenzo, oc-
corso proprio il 10 agosto del 258 d.C. Tuttavia, la 
tradizione popolare cristiana ha voluto introdurre 
un elemento positivo, per cui quanti avvistano 

quelle scintille e ricordano il sacrificio di san Lo-
renzo possono chiedere una grazia, esprimere un 
desiderio (dal latino de-siderare = interrogare le 
stelle). In realtà, le stelle cadenti non sono altro 
che lo sciame meteorico delle perseidi (chia-
mate così perché sembrano provenire dalla co-
stellazione di Perseo), i cui numerosi corpi celesti 
bruciano a contatto con l'atmosfera e rilasciano 
una scia luminosa di detriti di ghiaccio e polveri, 
le cosiddette "stelle cadenti". Il passaggio delle 
Perseidi visibile alle nostre latitudini abbraccia un 
periodo che va da metà luglio alla fine di agosto, 
con un picco tra il 9 e il 13 agosto di ogni anno. 
Quest’anno, nella notte tra il 12 agosto e il 13 ago-
sto, nelle prime ore del mattino, avremo il massimo 
dello sciame, ma per diverse notti attorno a que-
sta data, dopo mezzanotte, ci sarà la possibilità di 
vederne un buon numero. 

a luglio e agosto, tutti con il naso in su ad ammirare il cielo: 
le vacanze possono diventare un’occasione per imparare, 
genitori e figli, a orientarsi tra costellazioni e stelle cadenti
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aSTrOTUriSmO
dall’amore per l’Italia e dalla passione 
per l’astronomia nasce astronomitaly.

com, un’associazione per la promozione 
dell’astroturismo nel nostro Paese. Tra le 
sue iniziative, ha ideato la Certificazione 
“I cieli più belli d’Italia”, che identifica i 
luoghi più belli dove osservare le stelle 
in Italia. Questo riconoscimento viene 
assegnato alle località che godono 
di un cielo stellato di qualità o che, 

in un percorso di qualificazione e 
miglioramento, desiderano valorizzarlo 
offrendo esperienze e servizi dedicati 
all’astroturismo. Tra le altre, spicca la 

sardegna e in particolare la località di 
Carloforte, sull’Isola di san Pietro. Nella 

lista ci sono relais, agriturismi e residenze 
in Umbria, Lazio e abbruzzo, e il Borgo di 
rocca Massima, in provincia di Latina. 

La certificazione può essere richiesta da 
borghi e comuni, oasi, riserve naturali, 

strutture ricettive.

guida aLL’osservazione
80 meteore all’ora: questo il numero medio di stel-
le cadenti  previsto dagli astronomi. Per vederne 
almeno una, ecco qualche accorgimento, te-
nendo conto che ad agosto 2017 la Luna è nuova 
il 14 e piena il 29: le Perseidi saranno quindi ben 
visibili, meteo permettendo.
• Ricercare il buio
Può sembrare banale ma, soprattutto nelle città, 
è complicato trovare spazi privi di interferenze lu-
minose (case, lampioni ecc...) e che consentano 
un'ampia visione del cielo. L’ideale è un prato in 
montagna o in campagna, o una spiaggia un po’ 
isolata.  Portare una coperta o dei teli così che 
genitori e figli possano comodamente stendersi, 
senza rischiare il torcicollo... 
• Avere pazienza
Le meteore non si manifestano a comando e 
l'occhio necessita di circa mezz'ora per adattarsi 
al buio e mettere bene a fuoco il cielo stellato.
• Sapere dove guardare
Le meteore possono arrivare da ogni direzione, 
ma è meglio orientarsi verso Nord-est, subito dopo 
la costellazione a "W" di Cassiopea, perché da lì 
giunge gran parte delle comete.
•Occhi al cielo
Meglio non usare binocoli (inutili), né guardare 
gli smartphone, poiché la loro illuminazione obbli-
gherà gli occhi ad abituarsi di nuovo al buio, con 
il rischio di perdere qualche stella cadente.

uno sguardo aLLe costeLLazioni
Per una sera, non c’è nulla di male se i bambini 
fanno un po’ più tardi del solito per godersi con 
voi lo spettacolo della volta celeste. Comunque, 
verso le ore 22 ad agosto è abbastanza buio da 
farci apprezzare il cielo, che questo mese è ricco 

di belle costellazioni segnate da stelle lucenti. Per 
spiegare ai piccoli che cosa sono le costellazioni, 
potete dire loro che fin dalla notte dei tempi l’uo-
mo ha osservato il cielo, individuando delle figure 
formate da gruppi di stelle. ha quindi pensato di 
creare una mappa, dividendo la sfera celeste in 
88 parti, ovvero 88 costellazioni, formate dalle stel-
le più luminose e quindi più visibili. a molte di questi 
raggruppamenti è stato dato il nome di una figura, 
di un animale o di un oggetto della mitologia gre-
ca o romana come, ad esempio, Orione, Cigno o 
Lira. Viste dal nostro pianeta, le stelle delle varie 
costellazioni possono sembrare molto vicine le une 
alle altre ma, in realtà, le distanze sono gigante-
sche: ci sembrano vicine perché le vediamo più o 
meno lungo una stessa linea. Con i ragazzi, il primo 
esercizio da fare a naso in su è la ricerca dell’or-
sa maggiore, che splende nel cielo di nord-ovest, 
continuando il suo perenne giro intorno al Polo, 
senza mai tramontare. dall'allineamento delle due 
ultime stelle del rettangolo dell'Orsa Maggiore 
(opposte alla coda) si giunge infallibilmente alla 
polare. a nord c'è l'orsa minore, che si vede tutto 
l'anno, ma agosto è il mese migliore, perché le sue 
stelle raggiungono la massima altezza sull'orizzon-
te. Prolungando la linea che va dall'ultima stella 
della coda dell'Orsa Maggiore alla Polare si arriva 
a cassiopea. attorno alle due Orse si trova il dra-
gone, che si snoda serpeggiante. 

L’App che legge il cielo
Cos’è quel punto che brilla nel cielo? Per 
scoprirlo senza atlanti celesti, oggi esiste 
un’applicazione, star Walk 2, che trova e 
identifica le stelle in tempo reale. Il fun-
zionamento è davvero molto semplice: 
basta puntare il telefono verso il cielo e 
stelle, satelliti e comete saranno a porta-
ta di mano, con nome, informazioni ed 
effetti speciali.



Ora la stiratura inizia
già durante il lavaggio.

Scopri la NOVITÀ

Nuovo Dixan Pulito & Liscio.

La sua formula innovativa garantisce un pulito brillante e, in più, riduce le pieghe 
già durante il lavaggio per risultati di stiratura perfetti e con meno sforzo.

Pulito brillante e risultati di stiratura perfetti.



Una conchiglia adagiata su una scogliera 
di tufo a picco sul mare. È questa la forma 
del centro storico di Tropea visto dall'alto, la 

ragione stessa del suo esistere e della sua storia 
secolare, che la leggenda fa risalire a scipione 
l'africano di ritorno dalla battaglia di Zama. Più 
realisticamente, il paese mostra tracce di inse-
diamenti bizantini, arabi, normanni, svevi, angioi-
ni e aragonesi. Nel 1783 un sisma danneggia una 
parte del borgo, ma la successiva ricostruzione 
barocca, pianificata dall'architetto ermenegildo 
sintes, plasma la fisionomia di Tropea così come 
la vediamo ancora oggi: palazzi nobiliari affac-
ciati sulle vie principali, con eleganti facciate e 
curiosi portali che paiono concepiti apposta per 
suscitare l'interesse del viaggiatore. il colore do-
rato del tufo unifica peraltro dimore gentilizie 
e case più umili, raccolte nel dedalo di viuzze 

Calabria       
il WEEK End

Spiagge bianchissime 
e scogliere di tufo fanno 
della cittadina calabra 
un paradiso per i bagnanti, 
impreziosito da eleganti 
palazzi barocchi e dedali 
di viuzze lastricate. Senza 
dimenticare una raffinata 
gastronomia basata su 
prodotti d'eccellenza
di auro bernardi

        Tropea 
conchiglia con tesori



santuario di santa Maria

lastricate che solcano la rupe. al termine di cor-
so Vittorio emanuele, la via dello struscio, piaz-
za ercole si apre sulla terrazza dell'affaccio, da 
cui la vista spazia sul mar Tirreno, su 'a Linguata 
e il Convento, le due spiagge di sabbia candi-
da che orlano il litorale, separate dall'Isola con 
il santuario di Santa Maria, mentre all'orizzonte si 
staglia il profilo conico di stromboli, la più orien-
tale delle isole eolie.

daL tirreno a bucKingham paLace
Questo angolo di Calabria proteso nel mare tra 
i golfi di sant'eufemia, a nord, e di Gioia Tauro 
a sud, è un concentrato di bellezza e armonia 
che incanta. Non per nulla la chiamano Costa 
degli dei. a cominciare dalle spiagge dorate 
intervallate da scogliere che si specchiano in 
un'acqua cristallina, paradiso di bagnanti e sub. 

COME ARRIVARE
• In treno Stazione propria, a 350 m dal centro 
storico, sulla tratta Eccellente-Rosarno 
della linea ferroviaria Tirrenica Meridionale 
Salerno-Reggio Calabria.
• In auto Autostrada A3 (Salerno-Reggio 
Calabria) con uscita al casello di Pizzo Calabro 
per chi proviene da nord quindi per 35 km, 
Strada Statale 522. Per chi proviene da sud, 
il casello di uscita è invece quello di Rosarno 
(46 Km) con direzione Nicotera-Tropea.
• In aereo Gli aeroporti di Lamezia Terme (60 
Km) e Reggio Calabria (100 km) sono collegati 
con Roma e le principali città del Nord.

INFO
Pro Loco Tropea
tel. 096361475
www.prolocotropea.eu
www.prontoestate.it



GLI aPPUNTaMeNTI
Cipolla rossa Igp e pesce azzurro sono accomunati 

a Tropea il 26 e 27 luglio, in una festa che coinvolge 
tutta la cittadina, con sfilate di maschere, degustazioni, 

incontri e concerti che animano il centro storico.
 Il 13 agosto si replica in piazza Marconi nella vicina 

ricadi. ancora a Tropea, il 15 agosto è invece la volta 
della suggestiva Processione a Mare, a bordo 

di imbarcazioni, che celebra l'assunta, venerata 
nel santuario di s. M. dell'Isola.

     
  Sagre

Ma Tropea merita un viaggio anche per 
molti altri motivi. I tesori d'arte, per esem-
pio. La cattedrale, di stile romanico nor-
manno con aggiunte dei secoli succes-
sivi, i palazzi Braghò, Granelli, Caputo, 
D'Aquino, Tanfo, Toraldo, Mottola, Cesareo, 
la chiesa e il convento di San Francesco, 
il Collegio dei Gesuiti, il Monastero di S.M. 
della Pietà e il santuario di S.M. dell'isola, 
tempio barocco che sorge su fondamen-
ta paleocristiane, simbolo della cittadina, 
sospeso tra roccia e mare in un tripudio 
di macchia mediterranea. e poi una raffi-
nata gastronomia, il cui prodotto di punta 
è la celeberrima cipolla rossa Igp seguita 
da pesce azzurro, 'nduja e peperoncino 
rosso. La prima, ottima per condire arrosti 
o da spalmare sulle bruschette, come an-
tipasto, si usa persino per preparare il ge-
lato o la marmellata, date le sue qualità 
organolettiche e il sapore particolarmen-
te dolce. Qualità apprezzate, a quanto 
pare, persino a Buckingham Palace, sulla 
tavola della regina elisabetta.

DIVINA BELLEZZA CON... 
amaro finaLe
La dozzina di km che separano Tropea da 
ricadi presenta la costante alternanza di 
spiagge e scogliere, sempre bagnate da 
un mare cristallino. Capo Vaticano domina 
il paesaggio che precipita nelle onde con 
rocce di granito bianco su cui si staglia il ca-
ratteristico faro, costruito a fine '800. Il no-
me non ha nulla a che vedere con la santa 
sede, ma rimanda piuttosto a un toponimo 
greco-romano che testimonia di antichi in-
sediamenti, confermati dal ritrovamento di 
numerosi reperti archeologici. Tra le rocce 
candide, che al tramonto si tingono di rosa, 
si aprono alcune spiaggette, come 'a Fica-
ra, raggiungibili solo a piedi dal sentiero Pa-
noramico che permette a sua volta di sco-
prire da vicino tutte le bellezze del promon-
torio e le numerose varietà di flora e fauna 
locale. Nei bassi fondali, accessibili anche 
a sub non esperti, sedimenti marini del 
Quaternario e numerosi fossili fanno la gio-
ia dei paleontologi e suscitano comunque 
la curiosità anche dei non addetti ai lavori. 
al termine dell'escursione o dell'immersio-
ne, da gustare in uno qualsiasi dei numerosi 
locali di ricadi, il Vecchio Amaro del Capo, 
liquore di erbe locali prodotto dalla fami-
glia Caffo arrivata ormai alla quarta gene-
razione di imprenditori. da bere ghiacciato 
nei caratteristici bicchierini. Per un autenti-
co sorso d'estate calabra.

Convento di san Francesco

Palazzo Braghò
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