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Chardonnay, il bianco 
francese che ha
conquistato il mondo

pagina valida per entrambe le versioni

Nato da un incrocio 
fra il Pinot e un 
vitigno di qualità 
inferiore, è ormai 
diffuso dall’Italia 
all’Australia e fa 
da base a molti 
Champagne



Ha scritto “Francia” alla voce luogo di nascita, ma ormai è, a tutti gli 
effetti, cittadino del mondo. Lo Chardonnay, vitigno da uva bianca 
dolce e corposa, ha messo radici dal Cile all’Australia e arriva, con il 
suo vino fermo o frizzante, sulle tavole di tutto il pianeta.
Un vitigno mondiale
Lo Chardonnay ha una foglia rotonda e il grappolo è di medie di-
mensioni, con l’acino di media grandezza e la buccia di colore giallo 
dorato. Apprezzato per la sua resa regolare e abbondante, si vendem-
mia nei primi giorni di settembre. Sensibile alle gelate primaverili, lo 
Chardonnay predilige i climi temperato-caldi, i terreni argillosi e cal-
carei: per la sua adattabilità ha colonizzato in breve tempo le colline 
francesi, italiane e di tutta Europa. Ma non solo: la sua coltivazione si 
è imposta in tutti i Paesi dove è possibile produrre vino, dal Cile alla 
California, dal Sudafrica all’Australia. Dalle uve Chardonnay si otten-
gono vini con gradazione alcolica alta e acidità piuttosto elevata. E se 
questo vitigno produce ottimi vini “puri”, la sua resa elevata e le sue 
caratteristiche permettono di incrociarlo con altre varietà: ci sono per-
centuali di Chardonnay ad esempio nei Franciacorta e nelle bottiglie 
d’Alcamo.
Umile e nobile 
Il vitigno deve il suo nome a un piccolo paese della Borgogna. Pro-
prio in questa regione francese lo Chardonnay è nato, probabilmente 
in epoca Carolingia. Non si trattò però della sperimentazione di un agri-
coltore ingegnoso, ma piuttosto di un incrocio casuale: i suoi “genitori” 
sono il nobile Pinot nero e il Gouais blanc, vitigno rustico di origine 
slava non particolarmente pregiato, ma ai tempi apprezzato per la sua 
resa. A rendere famoso lo Chardonnay furono però i monaci cistercensi 
dell’abbazia di Pontigny, che lo piantarono nei loro terreni, favorendone 
la successiva diffusione in tutto il mondo. Una versione più suggestiva 
fa risalire l’origine di questo vitigno alle colline della città di Gerusalem-
me, da dove i crociati, nel Medioevo, lo avrebbero portato in Europa (il 
nome verrebbe dall’ebraico Shahar Adonay, “la porta di Dio”). 
Da Iperal: giovani, invecchiati e frizzanti
Quando si vinifica esclusivamente da uve Chardonnay, il risultato 
può essere un vino giovane e fermo, uno maturo e affinato, o uno 
spumantizzato. Nell’assortimento Iperal sono presenti tutte le cate-
gorie: la prima comprende ad esempio lo Chardonnay Igt Villa Mura, 
che arriva dalla Puglia o gli “stranieri” Stonefish (australiano) e Crane 
Lake (californiano). Freschi e sapidi, questi vini offrono aromi floreali 
e sentori di frutti esotici. Tra i vini “in barrique”, quelli maturi e corposi 
affinati in botti di legno per un periodo che va dai due agli otto mesi, 
spicca lo Chardonnay Santa Margherita, un sapore speziato e vigo-
roso che viene dai vitigni di Trentino e Alto Adige. Del resto, come 
sosteneva l’enologo francese Emile Peynaud, ci sono solo tre vitigni 
a frutto bianco ideali per la “barrique”: lo Chardonnay, lo Chardonnay 
e lo Chardonnay. Per quanto riguarda i frizzanti, c’è lo Chardonnay 
Rinaldini, accanto agli spumanti Metodo Classico del Trentino e della 
Franciacorta.

[ segue ]
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I bicchieri da Chardonnay
Il profumo fruttato e il sapore elegante degli Chardon-
nay meritano bicchieri appositi e ne esiste uno per ogni 
tipologia. Per quelli giovani il bicchiere Sauvignon o 
“tulipano”, di cui ricorda la forma: ha un’apertura sva-
sata che convoglia gli aromi verso il naso e il vino verso 
la punta della lingua, favorendo la corretta percezione 
del sapore acidulo. Il “renano” è invece perfetto per 
gli Chardonnay invecchiati in legno. Con una “pancia” 
pronunciata e un’imboccatura ampia e dritta, porta il 
vino nella parte posteriore e laterale della lingua, vei-
colando gli aromi complessi dei vini strutturati. Gli spu-
manti a base Chardonnay vanno invece rigorosamente 
bevuti nel “flûte”, il classico bicchiere lungo e stretto, 
con cui si può valutare la qualità del “perlage”. Il diame-
tro stretto, infatti, è l’ideale per apprezzare gli aromi de-
licati e osservare lo sviluppo delle bollicine. Ma, siamo 
sicuri, uno Chardonnay di qualità farebbe la sua bella 
figura anche se bevuto in un bicchiere di carta.

Lo Chardonnay è ottimo nel bicchiere, ma anche nel 
piatto. Con questo vino, infatti, si prepara una gustosa 
salsa per il filetto di salmone. Servono 200 g di funghi 
champignon e 60 g di scalogno tritato: fateli soffriggere 
nell’olio e poi sfumate con 100 ml di Chardonnay, la-
sciando cuocere per cinque minuti con sale e pepe. Poi 
frullate con un frullatore a immersione, aggiungendo un 
bicchiere di latte per rendere il composto cremoso. A 
parte impanate due filetti di salmone con del sesamo 
bianco: dopo quattro minuti in padella saranno pronti 
per essere guarniti con la vostra salsa.

Primo piano
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Salmone con salsa 
allo Chardonnay

SCOPRI COME È COMODO FARE LA SPESA DA 

ANCHE SU

online
spesa

Nei nostri negozi

Chardonnay
per tutti i gusti 

L’uva Chardonnay vinifica in tanti prodotti, sia 
puri che “misti”, che comprendono una miscela 
di differenti varietà. Iperal offre un’ampia gamma 
di scelte sia per quanto riguarda i vini ibridi sia 
per gli Chardonnay al 100%. Fra le proposte non 
trovate solo i vini giovani, ma anche quelli affinati 
“in barrique” e varie etichette di spumanti, tutti in 
bottiglie da 75 centilitri.

Chardonnay Santa Margherita
Proviene dai vitigni del Trentino Alto 
Adige e presenta un delicato aroma di 
fiori e mele golden. Fresco e armonioso, 
è l’ideale per l’aperitivo e per i pasti 
leggeri a base di verdure. 

Chardonnay Palagio
Dalle colline senesi arriva lo Chardonnay 
Igt Toscana Palagio. Secco e ben 
bilanciato, con note di mela e banana, si 
sposa bene con pesce e crostacei, ma 
anche con le carni bianche. 

Chardonnay Crane Lake
Un vino californiano dal profumo 
intensamente fruttato, con sentori di 
pesca, melone e vaniglia. È composto 
al 78% da uve Chardonnay e si 
accompagna di solito a crostacei, frutti 
di mare e tortini di verdura.

Spumante Cesarini Sforza 
Trento DOC
È un Trento DOC, ottenuto da sole uve 
Chardonnay. Di color oro brillante, offre 
a chi lo beve un bouquet di profumi 
di agrumi e un sapore cremoso e 
persistente. Ottimo a fine pasto, ma 
anche con tutti i piatti di pesce.
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Leggere, versatili e ricche di sapore, le Specialità cotte di AIA propongono 
una serie di prodotti di primissima qualità.

Tante originali ricette piene di gusto, pronte in pochi minuti, vi permetteranno di 
portare in tavola secondi sfiziosi e piatti unici.

www.aiafood.it

Le Specialità Cotte di Aia

SUBITO

            PRONTE!

• 500g di Chicken Salad • 200g di riso B asmati • 150g di taccole 

• 1 carota • 1 pezzetto di radice di zenzero fresco • 1 limone non 

trattato • 40g di mandorle a lamelle • 30g di olio di semi • burro 

• salsa di soia • sale • pepe

Pulite le taccole e tagliatele in diagonale formando piccoli rombi. 

Pelate la carota e tagliatela a fettine. Scottate le verdure in acqua 

bollente salata mantenendole al dente e scolatele.

Cuocete il riso Basmati come indicato sulla confezione. A fine 

cottura conditelo con una noce di burro, il succo di mezzo limone 

e poco zenzero grattugiato. In una padella scaldate l’olio, unite le 

mandorle e tostatele con un pizzico di sale per alcuni minuti.

Toglietele dalla padella e unitevi il Chicken Salad. Rosolate a 

fiamma vivace, aggiungete le verdure, lo zenzero rimasto tagliato 

a fettine sottili, qualche goccia di salsa di soia e un pizzico di pepe. 

Con il riso caldo formate delle cupolette, completate il piatto con il 

Chicken Salad. Cospargete con mandorle tostate e spicchietti di 

limone. Irrorate con il fondo di cottura.

CHICKEN SALAD 

con riso Basmati e verdure primavera

INGREDIENTI:

PREPARAZIONE:

DIFFICOLTÀ: facile - PORZIONI: 4 - COTTURA: 15 min 

PREPARAZIONE: 5 min - TEMPO TOTALE: 20 min

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Con la bella stagione non c’è niente di meglio di un 
weekend all’insegna dello sport e della natura, binomio 
perfetto per divertirsi e ritrovare le giuste energie dopo 
le fatiche della settimana. Gli amanti della mountain bike 
hanno a disposizione la pista ciclabile Alta Valle Seriana, 
un percorso immerso nel verde che si snoda a ridosso 
del fiume Serio, tra boschi, ponti su ruscelli e panorami 
montani di grande fascino. 

Partenza e arrivo a Clusone
Come spiega Roberto Lorenzi, proprietario e webmaster 
del sito Valleserianabike.it: «La ciclovia si svolge su sede 
propria con fondo bitumato per il 53% della lunghezza, 
ma attraversa anche alcuni paesi molto caratteristici, con 
muri di pietra e tetti in ardesia. Il mio consiglio è quello 
di evitare di andare troppo veloce, godendosi la bellezza 
unica di questi luoghi sullo sfondo delle Alpi orobiche, 

Sport e natura,
ecco la ciclabile
Alta Valle Seriana

Foto: Il percorso ciclabile immerso nella bellezza delle Alpi Orobiche
©Valleserianabike.it

L’itinerario, immerso tra i 
paesaggi lussureggianti della 
valle, parte da Clusone e 
attraversa numerosi boschi, 
prati, ponti sul fiume Serio e 
alcuni caratteristici paesini 
con muri di pietra e tetti in 
ardesia sullo sfondo delle Alpi 
orobiche 
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chilometri, si raggiunge Groppino. Da qui si prosegue in 
discesa verso il campo di pesca sportiva. Dopo 100 me-
tri la strada torna ad essere una ciclabile. Si scende fino 
al fiume Serio, dove si può apprezzare il ponte ballerino 
di sant’Alberto a Villa d’Ogna. 
La tappa ad Ardesio
Si prosegue nel bosco, poi a ridosso dei campi e lungo 
una strada circondata da villette. Si arriva al ponte pedo-
nale sul fiume Serio e, raggiunta la sponda opposta, si 
pedala a destra per circa 200 metri, proseguendo poi a 

destra lungo il ponte che riporta nuovamente sulla spon-
da est. Dopo una breve salita, il ponte si allaccia ad una 
strada secondaria (chiamata cunella) che, pedalati circa 
2,5 chilometri, si apre sulle prime case di Ardesio. La 
cittadina è famosa per il suo Santuario dedicato all’ap-
parizione della Madonna delle Grazie e per la chiesa di 
San Pietro Apostolo posta su un’altura con ampia visuale 
sulla valle. In bici si raggiunge la sterrata che corre sotto 
il paese e, superato un ponticello, si arriva ad un parco. 

dal Pizzo del Diavolo di Tenda al Redorta e al Coca, fino 
al monte Gleno e alla vetta del Torena. L’itinerario parte e 
arriva a Clusone, in tutto 23 chilometri di distanza per la 
durata di circa un’ora e mezza. In alcuni tratti il percorso 
risulta impegnativo perché presenta dei brevi saliscendi, 
anche con pendenze elevate, quindi bisogna avere un 
certo allenamento per affrontarlo. Il dislivello massimo è 
di 300 metri». 
Pedalando fino a Groppino
Si parte da Clusone, certamente il maggiore centro della 

media Valle. Prima di montare in sella, ci si può conce-
dere una visita alla pittoresca piazza dell’Orologio dove 
svetta la torre con l’orologio planetario realizzato nel 
1583 da Pietro Fanzago. All’altezza del parcheggio a 
ridosso della pineta comincia la ciclabile, che si inoltra 
subito nel bosco passando per un’area allestita per lo 
skiroll. Svoltando a sinistra si accede al ponte che at-
traversa la provinciale. Sulla destra, ci si immette in una 
strada asfaltata,  si supera la rotonda e, dopo circa 1,7 

Territorio e divertimento

[ segue ]

Foto: Passaggio sul ponte ad Ardesio ©Valleserianabike.it Foto: La frazione di Gavazzo ©Valleserianabike.it
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[ segue ]

Territorio e divertimento

Foto: Ultimo tratto di ciclabile prima di Valbondione ©Valleserianabike.it

La ciclovia
Parco del Serio Nord

La Valle Seriana è un vero paradiso per i bikers. Tra 
i tanti itinerari c’è anche il percorso ciclopedona-
le lungo il Parco del Serio e in particolare l’area a 
nord, che permette di scoprire la campagna a pochi 
chilometri da Bergamo. Il sentiero parte da Seriate 
e arriva a Ghisalba percorrendo la sponda orografi-
ca sinistra del fiume, dove si incontrano vecchie ca-
scine, campi coltivati, cave di ghiaia e, nel periodo 
della transumanza, anche greggi di pecore condot-
te dai pastori della zona.
Per tutti i dettagli www.valleserianabike.it

Il borgo di Gromo
Dopo una salita impegnativa si percorre la strada per 
Gromo (circa 3,5 chilometri). Il panorama della valle è 
garantito da parteti rocciose, cascate e dalla presenza 
del fiume Serio che diventa sempre più piccolo, ma im-
petuoso tra le rocce. Poco prima del centro di Gromo, 
antico borgo medievale con un imponente castello e la 
sua torre, s’imbocca la ciclabile a ridosso del parcheg-
gio, girando poi a destra e percorrendo il ponte che porta 
a Spiazzi. Qui si apre un’area verde dedicata al relax e al 
divertimento con il Parco Avventura, le piste attrezzate di 
downhill e uno spazio per il bob estivo. La ciclabile co-
steggia il fiume per un lungo tratto, con vari saliscendi in 
mezzo ad una maestosa pineta. Giunti a un bivio, si sale 
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Valseriana
Marathon
Ogni anno, orientativamente nel mese di mag-
gio, i bikers più competitivi si sfidano per vin-
cere la Coppa Lombardia MBT alla Valseriana 
Marathon, un tracciato di 60 chilometri e 2.530 
metri di dislivello su fondo sterrato, asfalto e 
single track. Per chi cerca qualcosa di meno 
impegnativo c’è l’Orobie Cup, legata al percor-
so Valseriana Classic di 40 chilometri e fino ai 
1.390 metri di altezza. La partenza è da Nem-
bro con premiazione al Parco degli Alpini.
Per informazioni sulla partecipazione
www.valserianamarathon.it.

Territorio e divertimento

 

 

 

 

a destra su una ripida strada cementata. Il tratto, di circa 
200 metri, presenta pendenze fino al 35%. La grande fa-
tica di chi decide di restare in sella è però ricompensata 
da una straordinaria vista sulla valle. Si prosegue verso 
Gandellino, attraversando il centro composto da antiche 
case in pietra e ardesia alternate a villettine più recenti 
in stile montano. Appena fuori dal paese la ciclabile ri-
prende attraversando due torrenti e passando sopra una 
centrale idroelettrica e poco più oltre sopra le rapide del 
fiume Serio. Usciti dal bosco si raggiunge la frazione di 
Gromo San Marino e poi sempre diritti lungo una strada 
secondaria fino alla frazione Pietra. La ciclabile continua 
su sede propria, attraversa un grande prato e poi rientra 
nel bosco, dove sale con una pendenza fino al 15%.
L’arrivo a Valbondione
Dopo due tornanti si prosegue a mezzacosta lungo il bo-
sco, passando a fianco di numerosi ruscelli. Una breve 
discesa conduce al caratteristico borgo di Fiume Nero. 
Dietro si trova la valle che sale al Brunone, mentre sopra 
svetta la punta del pizzo del Diavolo di Tenda, da cui parte 
il fiume Brembo. Si prosegue sempre diritti e la ciclabile 
diventa più dolce costeggiando il fiume Serio che ormai 
è poco più di un ruscello. Si fiancheggia una centrale 
idroelettrica e poi una piccola diga. Dopo aver attraver-
sato un prato si giunge a Valbondione, ultima tappa della 
pedalata nonché ultimo paese della valle e punto di par-
tenza per moltissime escursioni ad alta quota. Dopo una 
meritatissima sosta ristoratrice, si può rimontare sulla bici 
per il ritorno. Chi non se la sente di ripercorrere tutto il 
viaggio a ritroso può optare per la strada provinciale per 
Clusone, che è diretta e lievemente in discesa. 

Valleserianabike.it
La missione del sito Valleserianabike.it è quello di 
condividere in rete i migliori percorsi e le piste ci-
clabili della Valle Seriana e della provincia di Ber-
gamo, promuovendo lo sport in mountain bike sulle 
montagne orobiche nel massimo rispetto della na-
tura e degli escursionisti che si incontrano durante 
le uscite. All’interno del portale si possono trovare 
tutti i generi di itinerario, dai più semplici ai più im-
pegnativi. Tutti i tracciati sono testati personalmen-
te e raccontati nel dettaglio con info sull’altimetria, 
il territorio, una galleria fotografica e tracce GPS 
scaricabili.

Foto: Santa Maria nascente (Gromo San Marino) ©Valleserianabike.it



12 RivistAmica 

Antichi mestieri
in mostra al Museo
Etnografico di Ardesio
Nel borgo medievale di Ardesio c’è il MEtA, ovvero il Museo 
Etnografico dell’Alta Valle Seriana. La preziosa istituzione ci-
vica, fondata nel 1982, analizza il rapporto tra il territorio e le 
attività che gli abitanti della valle hanno svolto nel corso dei 
secoli, con focus sulla filatura e i mestieri dei carbonai, dei 
boscaioli e dei minatori. Il museo è diviso in quattro sezioni, 
a cui si aggiunge il complesso della Casa Rurale, un edificio 
di impianto quattrocentesco dove sono ricreate alcune am-
bientazioni di vita domestica, artigianato e agricoltura mon-
tana di inizio Novecento.  

I
LUOGHI

DELLA
CULTURA

La Sala dei boscaioli
Il percorso comincia dalla Sala dei boscaioli. Come spiega Fa-
brizio Zucchelli, che nei prossimi mesi passerà il testimone alla 
futura direttrice e conservatrice Mara Filisetti: «Spesso questi 
lavoratori dovevano stare mesi nel bosco e il loro alloggio era 
una baracca fatta di rami e cortecce. Il taglio degli alberi avve-
niva con la scure e poi si eliminavano i rami dal tronco con lo 
“sgùròt”». Un’altra figura centrale ricordata in questa sezione è 
quella dei carbonai, che costruivano il loro “poiat”, uno specia-
le camino fatto di legna e foglie da cui ricavavano il carbone. 

Il museo civico MEtA 
ripercorre le principali 
attività svolte dagli 
abitanti del centro 
orobico nel corso 
dei secoli, come la 
filatura, il mestiere 
dei carbonai, quello 
dei boscaioli e dei 
minatori

Foto: © Alberto Bigoni
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La Sala dei minatori
Molto articolata anche la Sala dei minatori, che testimo-
nia l’intensa attività di scavi ed estrazioni minerarie in 
valle. «Fino alla fine dell’Ottocento si lavorava con mezzi 
rudimentali e la roccia veniva scavata partendo dagli af-
fioramenti. Si utilizzavano leve e picconi e successiva-
mente scalpelli da mina i cui fori venivano riempiti con la 
dinamite in candelotti. Bisognerà aspettare gli anni Ven-
ti per l’introduzione delle macchine perforatrici ad aria 
compressa».
La Sala della tessitura
Nella Sala della tessitura viene ripercorsa la storia del-
la lavorazione di lino, canapa e soprattutto lana. «Nella 
filatura mediante fuso la filatrice prendeva una piccola 
quantità di materia da filare dalla rocca, poi la fissava 
all’estremità superiore del fuso e lo faceva girare su se 
stesso. Con il filatoio, invece, si schiacciava un pedale 
che metteva in movimento la ruota e il fuso ad alette, 
collegati tra loro tramite una cordicella. Era sufficiente 
agganciare un pezzetto di fibre a un rocchetto e la rota-
zione delle alette lo faceva torcere formando il filo».
Informazioni per la visita
Il MEtA comprende anche la già citata Casa Rurale e 
la Rasga del Tönöla, in località Valcanale. Si tratta di 
un’antica segheria settecentesca alimentata ad acqua e 
perfettamente funzionante. Il Museo Etnografico dell’Al-
ta Valle Seriana è aperto il sabato, la domenica e i giorni 
festivi dalle 16 alle 18, eccetto il mese di settembre. Per 
le visite guidate di gruppo è necessario effettuare una 
prenotazione. Il costo del biglietto è di 1 euro fino a 14 
anni, 2 euro dai 15 anni in su.
Per maggiori informazioni www.viviardesio.it e
info@comune.ardesio.bg.it

Territorio e divertimento

A febbraio con 
la fiera delle capre

Gli altri musei
dell’Alta Valle

Ogni anno, la prima o la seconda domenica di feb-
braio, ad Ardesio va in scena la Fiera delle Capre. 
La manifestazione, ormai diventata un appuntamento 
di riferimento per l’intera Valle Seriana, coinvolge una 
cinquantina di allevatori con i loro capi di bestiame, 
attraendo numerosi appassionati o semplici curiosi. 
Il ricco programma di eventi propone bancarelle di 
prodotti tipici, concerti e un giro in sella su pony e 
asini per i più piccoli.

A Ponte Nossa c’è il Maglio Museo (www.magli-
nossa.it) che permette di capire da vicino i segreti 
della lavorazione del ferro. A Gromo sorge il MAP 
- Museo delle armi bianche e delle pergamene 
(www.gromo.eu), che comprende alabarde, spade 
da fante, spade a tazza, pugnali e altre tipologie 
ancora. A Clusone, invece, si possono ammirare le 
collezioni del MAT - Museo Arte Tempo (www.mu-
seoartetempo.it), con i suoi quadri e i meccanismi 
di orologi da torre di varie epoche.

Foto: © Alberto Bigoni
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Lago di Como,
mondo incantato
da vivere in estate
È uno dei laghi più famosi al mondo, con la nota for-
ma a Y rovesciata che ha per estremi Colico, Lecco 
e Como. Proprio quest’ultimo ramo del Lario, ricco 
di attrazioni artistiche e paesaggistiche, è una delle 
mete ideali per una vacanza o per un indimenticabile 
weekend estivo. 
L’elegante centro storico
Il nostro percorso parte dalla città di Como, il cui 
centro è un grande salotto da esplorare comoda-
mente a piedi: la passeggiata può iniziare da Piaz-

za Duomo, con la Cattedrale, splendido esempio di 
tardo gotico lombardo fuso allo stile rinascimentale. 
Una curiosità: sul lato sinistro si può accedere attra-
verso la “Porta della rana”, chiamata così per una de-
corazione del Rodari adesso quasi del tutto perduta.
Alla volta del lago
Passeggiare per le stradine fra negozi e locali vi re-
galerà piacevoli sorprese, come la Basilica di San 
Fedele e la piazza che ogni sabato si anima con il 
mercato di artigianato e antiquariato. Se amate la 
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Piccola guida per 
esplorare il ramo 
occidentale nel 
mese di giugno. Fra 
borghi, ville e giardini, 
ecco una scelta di 
eventi gastronomici, 
percorsi di trekking, 
passeggiate culturali 
o sulle due ruote
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cultura del primo ‘900, potete invece intraprendere 
l’itinerario alla scoperta degli edifici razionalisti pre-
senti in città. I tour partono dall’Infopoint Duomo, 
sotto la torre del Broletto. Oppure dirigetevi verso il 
lago e, attraversando Piazza Cavour, una rilassante 
passeggiata in mezzo al verde vi condurrà al Tempio 
Voltiano, con il museo scientifico dedicato ad Ales-
sandro Volta, fisico comasco inventore della pila e 
scopritore del metano.
Navigando il Lario
Proprio da Piazza Cavour potete partire per la navi-
gazione del lago, alla volta ad esempio di Bellagio. Il 
viaggio è un’imperdibile esperienza che permette di 
apprezzare entrambe le sponde del ramo occidentale 
del lago, ammirando ville e giardini con le Prealpi a 
fare da sfondo. Bellagio è definita la perla del Lago 
di Como e merita sicuramente una visita la Villa Mel-
zi d’Eril, con il suo splendido parco in stile inglese. 
Altre località da non perdere, sulla sponda ovest, 
sono Cernobbio e Menaggio, che possono essere 
raggiunte anche percorrendo su due ruote la costa 
panoramica.
Piccoli angoli di paradiso
Ville e giardini che incontrerete durante il tragitto 
accolgono fiori, piante rare, giochi d’acqua e scorci 
inaspettati sul lago e le Grigne. Villa del Balbianello 
a Tremezzina (frazione di Lenno) è un gioiello gestito 
dal FAI con sale che conservano una ricca collezione 
d’arte cinese, africana e precolombiana, mobili del 
‘700 inglese e francese e il panoramico giardino a 
terrazze dominato dall’elegante loggia. Poco distan-
te, Villa Carlotta a Tremezzo, con il suo romantico 
parco.
Isola Comacina e Sacro Monte di Ossuccio
In questa zona si erge anche l’unica isola del lago: 
Comacina. Raggiungibile in barca da Ossuccio, è 
uno dei siti archeologici più importanti del nord Ita-
lia, preziosa testimonianza dell’Alto Medioevo. E non 
manca un Patrimonio Unesco: da Ossuccio si può 
infatti salire al Sacro Monte con 14 cappelle e il San-
tuario della Madonna del Soccorso, per una sugge-
stiva camminata di circa mezz’ora lungo un sentiero 
che si inerpica nella montagna. A proposito, il Lago 
di Como è una meta perfetta anche per gli amanti 
del trekking: da provare la Green Way, percorso pe-
donale di oltre 10 km che attraversa Colonno, Sala 
Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e 
Griante.

Territorio e divertimento

In funicolare
fino a Brunate

Tradizionale appuntamento che unisce fede e 
folclore, si svolgerà la sera di sabato 24 e do-
menica 25 giugno. Fra le attrazioni una storica 
regata con le “lucie”, i figuranti in costume e due 
serate gastronomiche. Momento clou lo spetta-
colo pirotecnico del sabato sera, che rievoca 
la distruzione dell’isola del 1169 da parte dei 
comaschi per vendetta verso gli isolani, alleati 
ai nemici milanesi.

Volete ammirare Como e il lago dall’alto? Prendete 
la funicolare da Piazza De Gasperi e salite a Bru-
nate, detto anche il “Balcone sulle Alpi”. Diversi i 
punti panoramici per scattare splendide foto. Non 
perdetevi una passeggiata per le vie del paese, tra 
aria pulita e ville in stile liberty. Si tratta infatti di 
una località che è stata meta di vacanza per molti 
esponenti della nobiltà lombarda.

Sagra di San Giovanni
e l’isola prende fuoco

pagina valida per entrambe le versioni



16 RivistAmica 

Chi ama stare a contatto con la natura non può 
perdersi lo spettacolo delle Cascate del Serio in 
Valbondione, tra le più alte e scenografiche d’Ita-
lia. Ogni anno, sono organizzate cinque giornate di 
apertura della diga che normalmente trattiene l’ac-
qua. Il grande pubblico può così ammirare il getto 
che precipita verso valle compiendo un triplice salto 
di 315 metri d’altezza.

Il calendario delle aperture
Il calendario delle aperture è strutturato su cinque gior-
nate nel periodo che va da giugno a ottobre. Si comincia 
il 18 giugno dalle 11 alle 11,30. La seconda data è pre-
vista per il 15 luglio e si svolge in notturna, dalle 22 alle 
22,30. Poi bisogna aspettare fino al 20 agosto, sempre 
fra le 11 e le 11,30. A seguire, gli appuntamenti sono il 
17 settembre e il 15 ottobre.

Un salto di 315 metri 
visibile solo per 30 minuti 
il 18 giugno, il 15 luglio, il 
20 agosto, il 17 settembre 
e il 15 ottobre grazie 
all’apertura della diga del 
Barbellino

Lo spettacolo
mozzafiato delle 
Cascate del Serio

GLI EVENTI
DEL

MESE
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Territorio e divertimento

Forza e velocità impressionanti
Le cascate prendono nome dal fiume che nasce sulle 
Alpi Orobie, in provincia di Bergamo. Sono formate da 
un triplice salto di 166 metri di dislivello e rovesciano a 
valle circa 10.000 metri cubi d’acqua in 30 minuti con 
una velocità e una forza che lascia davvero senza fiato. 
La diga e la riaperture estive
Nel 1931, all’altezza di un piccolo lago venne edificata 
una diga per la produzione di energia elettrica che in-
terruppe il corso del fiume Serio impedendo all’acqua 
di passare. Nel 1969 la diga del Barbellino riaprì per la 
prima volta le barriere per far rivivere la bellezza dirom-
pente delle cascate. Da allora, l’evento viene ripetuto 
ciclicamente durante la stagione estiva.

Sabato 3 giugno
Gromo sempre in forma - Gromo
Il nome della manifestazione potrebbe far pensare a un 
evento dedicato al fitness e allo sport, ma in realtà le “for-
me” in questione sono quelle dei formaggi e dei prodotti 
caseari protagonisti degli stand in Piazza Dante a Gromo, 
dove si producono specialità come la formaggella della 
Val Seriana, lo stracchino e il formaggio di monte. Per info 
www.gromo.eu

Domenica 11 giugno 
Festa della Santissima Trinità - Casnigo
I festeggiamenti al Santuario della Santissima Trinità di Ca-
snigo sono all’insegna delle antiche usanze gastronomiche 
locali. L’Associazione Culturale Santo Spirito con il patro-
cinio del Comune organizza l’evento “Lacc e chesciöla”. 
Ai presenti viene offerto un bicchiere di latte freddo e una 
porzione del dolce tradizionale, che in passato veniva con-
sumato proprio il giorno della Festa della Santissima Trinità. 
In programma anche visite guidate al Santuario.

Sabato 24 e domenica 25 giugno
Festa Patronale di San Giovanni Battista - Casnigo
A fine giugno a Casnigo torna la Festa Patronale di San 
Giovanni Battista. Sabato 24 per le vie del centro vengo-
no allestiti un mercato, un’esposizione di hobbistica, giochi 
gonfiabili e spettacoli di magia per i bambini, mentre la sera 
sono organizzati momenti di animazione e balli. La Santa 
Messa è celebrata domenica presso la Chiesa Arcipresbi-
terale di San Giovanni Battista. A seguiresi tiene la solenne 
processione con la statua del santo. 

Sabato 10 giugno
La Notte Bianca dello Sport - Bergamo
Una grande palestra a cielo aperto nel cuore della città di 
Bergamo. L’iniziativa La Notte Bianca dello Sport è organiz-
zata il 10 giugno dalle 18 alle 24 dall’Associazione Sci Club 
Teamitalia. Le attività sportive, completamente gratuite, sono 
realizzate pensando a un target eterogeneo, con istruttori 
per i più piccoli, freestyle e dinamicità per i ragazzi, attività di 
aggregazione per le famiglie. www.prolocobergamo.it

L’agenda degli eventi da non dimenticare 

Dove, come, quando
La prima apertura delle Cascate del Serio è program-
mata per il 18 giugno dalle 10 alle 11,30. Le date 
successive sono previste per il 15 luglio (in notturna 
dalle 22 alle 22,30), il 20 agosto, il 17 settembre e il 
15 ottobre. Si consiglia di indossare un abbigliamen-
to sportivo e le scarpe da trekking. Per maggiori infor-
mazioni si può contattare l’Ufficio Turistico Valbondio-
ne al numero di telefono 0346.44665 o scrivere una 
mail all’indirizzo info@turismovalbondione.it.
Il sito di riferimento è www.turismovalbondione.it.



Don Camillo. 
Un successo genuino come il suo nome.
Noi della Don Camillo produciamo meloni da più di 40 anni scegliendo le terre più 
vocate e coltivando nel pieno rispetto della natura. Il risultato sono meloni che hanno 
un alto grado zuccherino ed un aroma intenso, ottimi da gustare in ogni occasione. 

www.melonedoncamillo.it
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Bionde, rosse, scure: 
un brindisi all’estate
con le nostre birre

Per rinfrescare le 
giornate della bella 
stagione un boccale 
di birra è quello che 
ci vuole. Dalle Lager, 
chiare e leggere, fino 
alle Ale dal sapore 
corposo, da Iperal ce 
n’è davvero per tutti i 
gusti
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Origine del nome

Perché si dice
“andare a tutta birra”

I Greci la disprezzavano per il suo basso grado 
alcolico chiamandola “vino d’orzo”; per i Romani 
era invece “cervisia” in onore a Cerere, dea delle 
messi e della fertilità, per via degli ingredienti utiliz-
zati. Questo termine si è mantenuto nello spagnolo 
“cerveza”. L’italiano “birra” deriva invece dal germa-
nico “beor” che trae origine o dal latino “biber” (be-
vanda) o dal protogermanico “beuwo”, orzo. 

È un modo di dire che viene utilizzato per indicare 
qualcuno che fa qualcosa velocemente o al massimo 
delle proprie prestazioni. In passato infatti la birra ve-
niva utilizzata come bevanda energizzante. Basti pen-
sare che i carrettieri erano soliti dare un po’ di lievito 
di birra anche ai cavalli, per sostenerli prima di un per-
corso lungo e difficile. Tale uso pare sia ancora in voga 
per l’alimentazione dei cavalli da corsa.

21

Rinfrescante, dissetante, ideale da sorseggiare in una 
serata in compagnia: la birra è senza dubbio la bevanda 
che non può mancare in frigorifero, perfetta per ogni oc-
casione, per accompagnare una grigliata o un aperitivo. 
L’origine
Secondo una antica leggenda la sua nascita sarebbe 
dovuta alla distrazione di una donna che, nell’antica 
Mesopotamia di 10.000 anni fa, lasciò il suo raccolto 
di cereali incustodito dentro un’anfora. La pioggia del-
la notte, bagnando i cereali, avviò il naturale processo 
di fermentazione, producendo una bibita dolciastra che 
subito incontrò i gusti degli uomini che nel berla ne tra-
evano anche un senso di appagamento emotivo. A testi-
moniare un’origine tanto antica c’è il “Monument bleu”, 
una tavoletta di terracotta sumera con una serie di dise-
gni e iscrizioni risalente al 3700 a.C.: gli studiosi hanno 
stabilito che tra i doni offerti alla divinità fosse presente 
anche la birra.
Gli ingredienti
Acqua, orzo, luppolo e lievito: sono queste le materie pri-
me tradizionali per preparare una varietà infinita di birre. 
In base al tipo di lievito utilizzato e alla fermentazione, si 
possono dividere in tre grandi macrocategorie: ad alta, 
bassa o spontanea fermentazione. 
Bassa fermentazione
Le birre a bassa fermentazione, le cosiddette Lager, 
sono le più diffuse, chiare e leggere. Vengono prodot-
te con un ceppo di lievito denominato Saccharomyces 
Carlsbergensis che deve il suo nome al birrificio 
Carlsberg che per primo lo analizzò in laboratorio nel 
1800. Tipiche della Repubblica Ceca e soprattutto della 
Germania, le più conosciute sono le Pils, dal nome della 
città natale Pilsen nella Repubblica Ceca, e le Bock, di 
colore chiaro e dal gusto maltato. Sugli scaffali Iperal c’è 
davvero l’imbarazzo della scelta per le birre Lager: dalle 
Heineken alle Carlsberg, dalle Tuborg alle Beck’s, senza 
dimenticare le italiane Peroni o Moretti. Da provare an-
che la Wuhrer che, a dispetto del nome, è la più antica 
birra prodotta in Italia: è nata infatti a Brescia nel 1829. 
Alta fermentazione
Le birre ad alta fermentazione, le Ale, si riconoscono 
per il sapore corposo, il moderato contenuto alcolico e 
la ridotta schiuma; sono prodotte quasi esclusivamen-
te con il ceppo di Saccharomyces Cerevisiae. Vantano 
una grande tradizione soprattutto in Belgio, Gran Bre-
tagna e Germania e a seconda dell’area geografica si 
caratterizzano per differenti stili birrai. Tra queste sono 
da ricordare le stout, dal colore molto scuro e dalla to-

[ segue ]

Buon cibo
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Ricetta della nuvola
di riso alla birra
Non soltanto per accompagnare il pasto ma 
anche per cucinare: dal Birrificio Angelo Po-
retti, che da 140 anni è protagonista con le 
sue birre in Italia e nel mondo, ecco la ricetta 
della nuvola di riso alla chiara con fegatini di 
pollo alla santoreggia, preparata in collabora-
zione con i cuochi di Gnammo, il noto social 
eating italiano. Per prima cosa, tritate finemen-
te uno scalogno, tostate 300 g di riso e coprite 
con mezzo litro di birra Bock Chiara Poretti 5 
Luppoli. Una volta assorbita, procedete come 
per un normale risotto, aggiungendo brodo e 
mantecando con burro e parmigiano. Nel frat-
tempo, preparate una brunoise di fegatini di 
pollo (200 g) rosolati con burro chiarificato e 
santoreggia, sfumati con il Marsala. Impiattate 
il risotto e adagiate sopra un cucchiaio di fe-
gatini, guarnite con un rametto di santoreggia. 
Ideale da abbinare alla Saison Chiara Poretti 
8 Luppoli.

statura marcata: la nera per antonomasia è ovviamente 
l’irlandese Guinness. Chi ama le artigianali nostrane può 
invece provare la Lasco, del birrificio Tartavalle in Alta 
Valsassina, dall’aroma affumicato e secco, ideale da ab-
binare a carni e formaggi stagionati.
Fermentazione spontanea
Le birre a fermentazione spontanea, le Lambic, sono 
prodotte esclusivamente in una regione del Belgio meri-
dionale: qui il mosto viene lasciato in grandi vasche all’a-
ria aperta da 6 a 24 mesi e la fermentazione è dunque 
resa possibile da particolari batteri.
Frumento e d’Abbazia
Tra i generi più ricercati ci sono le birre d’Abbazia, cor-
pose, fruttate e ad alta gradazione alcolica, che si rifan-
no alle antiche ricette dei monaci, oppure le birre di fru-
mento come le Weizen, leggermente asprigne, di colore 
bianco pallido e dotate di abbondante schiuma. Nei no-
stri punti vendita trovate quelle del birrificio Franziskaner, 
fondato dal mastro birraio Seidel Vaterstetter nel 1363.
Light e analcoliche 
Chi preferisce birre con basso contenuto alcolico e ca-
lorico trova le light e le analcoliche, che in Italia vengono 
individuate in base al grado saccarometrico o grado Pla-
to, che misura la concentrazione di zucchero nel mosto. 
Ideale per una pausa rinfrescante senza alcol è la Dreher 
Lemon Radler 0,0%, per un’alternativa al succo di frutta 
o al soft drink.
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Avocado mania, 
super food in tavola
dall’antipasto al dolce
Aiuta il corpo ad assorbire importanti sostanze nutritive 
ed è perfetto per prendersi cura di pelle e capelli. Ma 
c’è di più: l’avocado è buonissimo e versatile. Sempre 
più presente sulle nostre tavole, questo saporito frutto 
tropicale è ideale per preparare tante ricette estive, fre-
sche e sfiziose. Non solo salse o insalate: ecco come 
usarlo in tante preparazioni, dall’antipasto al dessert.
Frutto afrodisiaco
Le sue origini risalgono a più di 5.000 anni fa in Ame-

rica centrale; la pianta, chiamata anche Persea ame-
ricana, può raggiungere circa 20 metri, è sempre 
verde e ha frutti che sono drupe carnose di colore 
verde o violaceo, dalla polpa burrosa e con un solo 
seme. Per i popoli precolombiani era uno degli ali-
menti base; gli Aztechi lo consideravano afrodisiaco 
e sembra che proprio questo abbia contribuito alla 
sua importazione in Europa: pare che il re Luigi XV 
di Francia ne fosse un grande estimatore. Per la sua 

IN
 FORMA

CON
GUSTO

Ideale per preparare 
ricette fresche ed 
estive, l’avocado è 
un frutto gustoso e 
nutriente dalle origini 
antiche. È altamente 
energetico, ricco 
di fibre e di 
antiossidanti

24 RivistAmica 



Buon cibo

Frullati nutrienti

Benefici anche
per i capelli

L’avocado è ideale per la preparazione di frullati 
freschi e nutrienti, per una colazione o una meren-
da estiva. Provate ad unire mezzo frutto esotico ad 
un bicchiere di succo di lime, oppure ad una mela 
verde, a mezza banana, al succo di mezzo limone 
e ad un pizzico di zenzero. Per combattere il cole-
sterolo, assaggiate invece il frullato di avocado con 
acqua di cocco naturale.

Il frutto può essere utilizzato come rimedio naturale 
contro i capelli secchi: spolpate quattro avocado e unite 
la polpa al succo di due limoni e a tre cucchiai di olio 
d’oliva. Quest’ultimo può essere eventualmente sostituito 
da olio di jojoba o di argan. Mescolate ed amalgamate 
gli ingredienti, quindi applicate la maschera sulla cute e 
lasciate in posa 20 minuti prima di risciacquare.

abbondanza di grassi e la sua consistenza, i mari-
nai nel ‘700 usavano invece spalmarlo sulle gallette 
come fosse burro: per questo venne soprannominato 
“burro del marinaio”. Presente in tutti i paesi tropicali, 
negli Stati Uniti e in Sud Africa, la coltura dell’avoca-
do si sta ora diffondendo anche in Italia. 
Proprietà
Frutto altamente energetico, ricco di fibre, potassio, 
vitamine C, E e K, antiossidanti e grassi buoni, l’avo-
cado è indicato per chi ha problemi cardiovascolari 
ed è considerato un “super food”, cioè un alimento 
completo con tante proprietà benefiche e principi at-
tivi interessanti per la salute.
Salsa Guacamole 
Con un po’ di fantasia, può essere servito in tavola 
in tanti modi. La preparazione più classica con cui 
il frutto si è diffuso nel mondo è la messicana sal-
sa guacamole: secondo la ricetta originaria, basterà 
mescolare ed amalgamare purea di avocado maturi, 
succo e scorza di lime e sale. Per una versione più 
elaborata aggiungete anche un filo d’olio evo, pepe, 
polpa di pomodori freschi a dadini e scalogno o ci-
pollotto tritato. Perfetta per l’antipasto, soprattutto 
per accompagnare piatti messicani come tacos o 
tostadas, può essere provata anche con prosciutto, 
carne alla griglia o pesce.
Spaghetti cremosi
Per un primo piatto originale, preparate un pesto frul-
lando la polpa di avocado con olio e sale. Condite gli 
spaghetti con il pesto e mantecate con acqua di cot-
tura e parmigiano; completate con dei pinoli tostati. 
Insalata estiva
Durante l’estate, preparate un’insalata con code di 
scampi, pinoli e valerianella cui aggiungere gli avo-
cado sbucciati, tagliati ed emulsionati col limone. 
Condite con sale, pepe, olio e succo di limone. Per 
accompagnare un secondo piatto, tagliate a dadini 
la polpa dell’avocado e aggiungetevi pomodorini pa-
chino spaccati a metà e foglie di rucola; condite con 
sale e aceto balsamico.
Mousse golosa
Per chiudere il pasto, provate una preparazione ve-
loce e golosa: pulite l’avocado e mettete la polpa 
nel frullatore, aggiungendo il succo di mezzo limone, 
150 grammi di ricotta fresca e 60 di zucchero. Met-
tete la mousse nelle coppette e decorate con scaglie 
di cioccolato fondente.
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Sapori locali, l’amore 
per il territorio sugli 
scaffali di 
Promuovere i prodotti locali della zona, il buon cibo 
a km zero e le iniziative del territorio legate a progetti 
sociali: con questo scopo è nato il progetto “Dalle 
nostre terre” di Iperal che, da aprile, si sta espanden-
do nei principali punti vendita di Valtellina, Valcamo-
nica, Brianza e Valli Bergamasche.
A favore dell’economia locale
Dalle cooperative ai singoli produttori, il progetto ha 

come obiettivo quello di coinvolgere numerose real-
tà dei territori vicini ai nostri clienti per offrire loro 
una rete di distribuzione più ampia in grado di pro-
muovere alimenti freschi e genuini. Iperal scende in 
prima linea per aiutare l’economia locale: acquistare 
i prodotti locali significa non solo portare in tavola 
specialità enogastronomiche, ma anche incentivare i 
produttori a km zero, generando nuovi posti di lavoro. 

Un intero settore 
dedicato alle 
specialità delle 
nostre terre: è il 
nuovo progetto di 
Iperal che intende 
valorizzare e 
promuovere le realtà 
e le produzioni del 
territorio lombardo
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Yogurt Gocce
di memoria
Dalla Valtellina arrivano gli yogurt genuini e biolo-
gici, prodotti dall’azienda agricola Gocce di Me-
moria di Ardenno. Nata nel 2010 con l’intenzione 
di far conoscere al mondo le specialità valtelline-
si, Gocce di Memoria riunisce aziende e piccoli 
artigiani che hanno fondato la loro attività avendo 
come obiettivo la tradizione e la qualità. Non a 
caso, gli yogurt hanno conquistato il podio nel 
concorso nazionale Agri Yogurt. 

Uova fresche
dalla Valtellina
La Società Cooperativa La Quercia fa parte dei 
fornitori locali di Iperal portando nei punti vendita 
uova fresche prodotte in Valtellina e garantendo 
l’inserimento al lavoro delle fasce più deboli. Dal 
1993 la Cooperativa ha avviato l’attività avicola 
con un allevamento di galline ovaiole che permette 
la commercializzazione di uova di giornata, con-
sentendo allo stesso tempo il recupero e la valo-
rizzazione dell’attività lavorativa in campo agricolo.

Corner dedicato
All’interno dei nostri ipermercati verrà creata una vera 
e propria area dedicata ai prodotti delle nostre terre 
che metterà in risalto le specialità del territorio ga-
rantendo la migliore qualità a un prezzo accessibile.
La scelta dei consumatori
Il progetto nasce dal confronto diretto con i nostri 
clienti che, attraverso un’indagine, hanno manifestato 
l’interesse ad avere a portata di mano prodotti tipici, 
locali e genuini ma a prezzi competitivi. Il lavoro di 
selezione di Iperal si sta svolgendo in questa dire-
zione, attraverso un’attenta ricerca direttamente sul 
territorio, per promuovere piccoli produttori e allo 
stesso tempo andare incontro alle esigenze dei con-
sumatori. 
Specialità sugli scaffali
I prodotti inseriti all’interno del progetto sono cen-
tinaia e coinvolgono i reparti di ortofrutta, salumi e 
formaggi, gastronomia, pane e pasticceria, bevande 
e alimenti confezionati. 
Immancabili i pizzoccheri della Valtellina, affianca-
ti dalle tagliatelle ai mirtilli, Sforzato, mele e funghi. 
Per uno snack goloso invece i Basìn de Sundri, bi-
scotti secchi da pasticceria realizzati riscoprendo e 
rielaborando antiche ricette valtellinesi, o le gallette 
di mais Rostrato Rosso di Rovetta, perfette da con-
sumare sole o accompagnate da formaggi, salumi, 
miele, frutti e creme dolci. Per degli ottimi primi piat-
ti, consigliata la pasta prodotta utilizzando 100 per 
cento semola di grano duro italiano biologico, farina 
di grano saraceno integrale biologica e acqua delle 
fonti naturali Duse e Moiane.

[ segue ]

Buon cibo
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Birra artigianale
dalla Valle Camonica
Dalla Valle Camonica arriva invece la birra artigia-
nale WB, nata dall’idea di Willi e Beppe e pro-
dotta utilizzando in parte orzo coltivato. Il Birrificio 
si trova ai piedi della montagna Concarena: qui 
l’Orzo Distico Varenne viene miscelato con Orzo 
selezionato Tedesco, acqua purissima della Con-
carena e Luppoli Europei, non filtrando né pa-
storizzando il prodotto. In questo modo nascono 
particolari birre con aromi legati al territorio.

Valtellina, Valcamonica e valli bresciane
Sapori e tradizione della Valtellina si incontrano nella 
bisciola, nel Bitto DOP e nella farina nera, prodot-
ta all’interno di un vecchio molino a pietra che da 
quattro generazioni macina grano saraceno. Dalla 
Valcamonica una vasta selezione di latticini che com-
prende la Rosa Camuna, caratterizzata dalla forma a 
petalo di rosa, il Silter DOP, formaggio semigrasso 
prodotto con il latte di vacca di razza Bruna, lo Stra-
chì de Gröm, dalla pasta grassa e cremosa. Sem-
pre dalle valli bresciane arriva il gustoso gelato, fatto 
esclusivamente con latte di montagna. Per innaffiare 
pranzi e cene a base di piatti tradizionali, nel cor-
ner dedicato ci saranno Sforzato, Inferno, Sassella, 
Grumello, ma anche grappe e birre artigianali dai gu-
sti particolari come quelle alla castagna, prodotte in 
Valcamonica.
L’Olio del Sebino
Sui nostri scaffali sarà disponibile anche l’Olio del 
Sebino delle aziende lombarde che sorgono intorno 
al Lago d’Iseo: un prodotto di nicchia che si carat-
terizza per un sapore leggero e fruttato, con sentori 
di mandorla ed erba. Il lago di Iseo rappresenta il 
20 per cento della produzione d’olio lombarda; gra-
zie all’impegno dei coltivatori e al supporto di tecnici 
esperti, la qualità delle olive raccolte conferma punte 
di eccellenza.
Eccellenze sociali
L’intento di Iperal è anche quello di valorizzare le nu-
merose iniziative sociali che si stanno espandendo 
sul territorio lombardo: molti dei prodotti e delle spe-
cialità messe in vendita provengono infatti da produt-
tori che puntano al biologico e alla sostenibilità o da 
cooperative che coinvolgono persone svantaggiate, 
provenienti da realtà difficili o portatrici di handicap.

Buon cibo

Frutta e sostenibilità
Succhi, confetture, delicate puree a base di frutta 
freschissima: sono i prodotti scelti dell’azienda a 
conduzione familiare Antichi Sapori Camuni. Nata 
nel 2007 dall’intuizione di Carlo e della moglie Euge-
nia, l’Azienda privilegia un’agricoltura sostenibile, per 
ottenere una frutta non solo buona ma soprattutto 
sana e benefica. Alla coltivazione di frutta si è affian-
cata nel tempo anche la produzione di salumi tipici.
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Scopri su www.iperal.it tutte le ricette che i clienti 
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direttamente alla pagina inquadrando con il tuo 
smartphone il QR qui a lato
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Insalata di
cetrioli e ravanelli

Procedimento

 Alla crema
di yogurt

250 ml di yogurt greco
2 cetrioli
una cipolla piccola
100 g di ravanelli

Ingredienti

Lavare i cetrioli e i ravanelli sotto l’acqua corrente. Sbucciare i cetrioli e tagliarli un po’ a 
cubetti e un po’ a listarelle. Tagliare a spicchi i ravanelli lasciando la buccia. Versare le 
verdure in un’insalatiera e aggiungere una cipolla precedentemente tagliata fine. In una 
boule sbattere per qualche minuto lo yogurt greco per renderlo ancora più cremoso. 
Una volta ottenuta una crema piuttosto densa, versarla nell’insalatiera insieme ai ce-
trioli e ai ravanelli. Mescolare con delicatezza per qualche minuto fino ad amalgamare 
lo yogurt greco con le verdure e condire con olio extravergine d’oliva, pepe nero maci-
nato e un pizzico di sale. Aggiungere qualche fogliolina di timo per rinfrescare il piatto. 
Conservare in frigorifero prima di servire.
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VERSI DI VINI
GAVI DOCG

Scheda vino a pagina 36

online
spesa

Per 4 persone

Tempo di preparazione:
30 min
Tempo di cottura: nessuna

Grado di difficoltà: facile

20 g di timo
un cucchiaino di pepe nero macinato
sale e olio extravergine d’oliva qb
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Le buone ricette di  

Per 4 persone

Tempo di preparazione:
30 min
Tempo di cottura: nessuna

Grado di difficoltà: facile

pagina valida per entrambe le versioni

Per 4 persone

Tempo di preparazione: 40 min
Tempo di cottura: 30 min

Grado di difficoltà: facile

Penne, salmone
e Chardonnay

400 g di penne rigate
due tranci di salmone 
affumicato
30 g di scalogno

100 g di panna liquida
150 ml di vino bianco 
Chardonnay
30 g di capperi sotto sale

10 g di erba cipollina
uno spicchio d’aglio
olio extravergine d’oliva 
sale e pepe

Procedimento
Tagliare il salmone a tocchetti. In una padella versare quattro cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, uno spicchio d’aglio e il salmone. Far rosolare il tutto 
per qualche minuto aggiungendo i capperi precedentemente sciacquati per 
eliminare il sale in eccesso. Sfumare con del vino Chardonnay. Quando il 
vino è evaporato, aggiungere la panna, mescolare, coprire e lasciare cuocere 
a fuoco lento per dieci minuti. Riempire una pentola con abbondante acqua, 
portare a ebollizione, salare e versare le penne. Cuocerle al dente, scolarle e 
versarle nella padella insieme al salmone. Amalgamare il tutto per 2-3 minuti. 
Infine servire con qualche ciuffetto di erba cipollina.

Ingredienti

L’estate 
in tavola
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CUSTOZA DOC 
ALMORANO

Scheda vino a pagina 36

online
spesa
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Torta agli asparagi

Procedimento

Per la pasta brisée:
200 g di farina 00
100 g di burro
50 ml di acqua
sale

Per il ripieno:
un mazzo di asparagi da 250 g
3 uova
200 g di ricotta
30 g di parmigiano
sale e pepe

Ingredienti

Per la pasta brisée, disporre la farina in una boule con 
sale e burro tagliato a tocchetti. Lavorare il tutto fino a 
ottenere un impasto granuloso. Aggiungere l’acqua fred-
da e proseguire a impastare fino a formare una palla. Av-
volgerla nella pellicola, facendola riposare per 30 minuti 
in frigorifero. Pulire gli asparagi e cuocerli al vapore per 
5-10 minuti. Per il ripieno, in una bacinella sbattere ricotta, 

Per 8 persone

Tempo di preparazione:
1 h  20 min
Tempo di cottura: 40 min

Grado di difficoltà: facile

uova, 15 grammi di parmigiano, sale e pepe. Stendere la 
pasta brisée su un piano, rivestire una teglia con la carta 
forno e posizionarvi sopra la pasta. Bucherellarla e versa-
re sopra la crema. Disporre gli asparagi sulla crema uno 
accanto all’altro, ricoprendoli con il parmigiano rimasto. 
Infornare in forno caldo a 180 °C e cuocere per 25-30 
minuti. Lasciare intiepidire la torta prima di servire.
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LANGHE ARNEIS DOCG 
FIORAVANTI 

Scheda vino a pagina 36

online
spesa

Con crema
di ricotta
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Torta agli asparagi

Per 8 persone

Tempo di preparazione: 1h e 20 min
Tempo di cottura: 1 h

Grado di difficoltà: medio

Torta zebrata

Procedimento
Versare il burro e lo zucchero in una boule e lavorarli con uno sbattitore. 
Aggiungere le uova e amalgamare. Quando il composto risulta cremoso, 
aggiungere farina, 100 grammi di fecola e lievito. Mescolare e accorpare il 
latte fino a ottenere un impasto morbido. Versare il composto in due ciotole 
facendo in modo che le quantità siano uguali. In una ciotola aggiungere il cacao, 
nell’altra 40 grammi di fecola. Mescolare entrambi gli impasti fino a raggiungere 
la stessa densità. Imburrare e infarinare una tortiera di 24 centimetri. Versarvi 
al centro due cucchiai del composto con la fecola. Successivamente, versare 
al centro due cucchiai dell’impasto con il cacao. Ripetere il procedimento 
fino allo svuotamento di entrambe le ciotole. Mettere la tortiera in forno alla 
temperatura di 180 °C per 50-60 minuti. Far sciogliere il cioccolato con 
il latte a bagnomaria. Verificare la cottura della torta con uno stecchino. 
Estrarla dal forno e glassarla con il cioccolato fuso. Far intiepidire e servire.

Ingredienti

Con glassa
al cioccolato

Per la base:
4 uova
200 g di farina
100 g di fecola di patate
150 g di burro

180 g di zucchero
200 ml di latte
30 g di cacao
una bustina da 16 g
di lievito per dolci

Per la copertura:
150 g di cioccolato 
fondente
una tazzina di latte
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La Cantinetta
del mese

Per 8 persone

Tempo di preparazione: 4 h
Tempo di cottura: 1 h

Grado di difficoltà: medio

Crostata ai frutti di
bosco con meringata
Per la frolla:
250 g di farina 00
150 g di burro
100 g di zucchero a velo
una bustina di vanillina
40 g di tuorli

Ingredienti

Procedimento
Per la frolla, versare farina, zucchero a velo, vanillina e burro ammorbidito 
in una boule. Sabbiare il composto con una frusta e aggiungere i 
tuorli. Impastare per qualche minuto, terminando l’impasto a mano su 
un piano. Pressare la frolla, ricoprirla con la pellicola e farla riposare in 
frigo per 40 minuti. Stendere la frolla su uno stampo di 26 centimetri 
già imburrato e infarinato. Bucherellare la frolla e ricoprirla con la 
marmellata. Infornare per 40 minuti a 180 °C. Per la meringa, montare 
gli albumi a velocità massima. Quando saranno diventati spumosi, 
aggiungere 80 grammi di zucchero. Ripetere l’operazione due volte, 
unire qualche goccia di succo di limone e poi inserire il composto nel 
sac a poche. Adagiare i mirtilli lungo il bordo della crostata, disporre 
la meringa al centro e fiammarla con un cannello da cucina. Riporre in 
frigo per qualche ora prima di servire.
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VERSI DI VINI GAVI DOCG CL75
Regione: Piemonte 
Vitigno: Cortese
Colore: giallo paglierino tenue
Profumo: di pere mature e pesca con 
un tocco di agrume
Gusto: ricco, fruttato, agrumato, con 
finale fresco e minerale
Gradi alcolici: 11,5% vol
Temperatura di servizio: 6°-8°C

CUSTOZA DOC ALMORANO CL75
Regione: Veneto
Vitigno: 35% Trebbiano
35% Garganega 20% Fernanda
10% Tocai Friulano 
Colore: giallo paglierino più o meno carico
Profumo: secco, fruttato, lievemente 
aromatico, sapido in bocca
Gusto: morbido e corposo
Gradi alcolici: 12% vol
Temperatura di servizio: 12°C

LANGHE ARNEIS DOCG 
FIORAVANTI CL75
Regione: Piemonte
Vitigno: Arneis
Colore: giallo paglierino intenso con 
riflessi verdognoli
Profumo: delicato, molto fresco e 
fruttato, con sentori di fiori d’acacia 
Gusto: pieno e morbido. Giusta 
acidità e piacevole mineralità che ne 
garantiscono la freschezza  
Gradi alcolici: 12,5% vol
Temperatura di servizio: 8°-10°C

Per la farcitura:
250 g di marmellata di frutti di bosco
150 g di mirtilli

Per la meringa:
240 g di zucchero extra fino
80 g di albumi d’uovo pastorizzati
succo di limone
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 Musimon Elite, il bianco
più amato della Gallura

Il Vermentino è in testa alla classifica dei vini bianchi più 
venduti in Italia, più dello Chardonnay e del Pinot Grigio. 
Deriva dal vitigno omonimo, probabilmente una malvasia 
lunga originaria del Peloponneso, in Grecia (il nome viene 
dalla città di Monemvasia), che i Fenici, grandi navigatori 
e commercianti, hanno portato nella penisola iberica molti 
secoli prima dell’Era Cristiana. 
Il lungo viaggio del Vermentino
Dalla Spagna è arrivato in Francia, poi in Liguria, in Cor-
sica, nella Maremma toscana, e infine in Sardegna, dove 
si è diffuso soprattutto a partire dagli inizi del XIX secolo. 
A denominazione controllata in tutta l’isola, ha trovato in 
Gallura, ai piedi dei monti Limbara e Nieddu, condizioni 
ideali per il microclima e la natura del suolo formato dal 
disfacimento granitico, che gli conferisce una piacevole 
mineralità, come un ricordo di selce calda. È una dote 
definita in gergo tecnico “sentore di pierre à fusil”, la pietra 
focaia dei fucili ad avancarica, che caratterizza l’élite del 
Vermentino DOCG in Gallura dal 1996.
Musimon Elite, dalla Cantina Gallura di Tempio 
Pausania
Iperal ha selezionato Musimon Elite, che deve il nome 
a uno degli animali più tipici della Sardegna, il muflone 
(Ovis Musimon) indigeno delle montagne galluresi. È ot-
tenuto da uve vermentino in purezza, allevate a spalliera 

Il sommelier consiglia

con alta densità di impianto su terreni di natura granitica 
fra 300 e 500 metri di altitudine sul mare. Nella Cantina 
Gallura di Tempio Pausania, i grappoli selezionati sono 
vinificati “in bianco” (immediata separazione delle bucce 
dal mosto) con pigiatura soffice e fermentazione control-
lata in acciaio, seguita da due mesi di affinamento sui 
lieviti, per conferire maggiore ricchezza al vino nuovo. Il 
Vermentino di Gallura Musimon Elite ha colore paglierino 
lucido e profumo di frutta esotica (ananas), con ricordi di 
macchia mediterranea e netti sentori minerali; in bocca è 
secco, pieno, molto sapido e pulito, con lunga persisten-
za aromatica.
Matrimoni d’estate
A tavola, servito a 10-12 °C, si abbina ad antipasti, pesci 
e crostacei, oltre che alle carni bianche delicate. Provate-
lo coi frutti di mare crudi, gli scampi grigliati, l’aragosta alla 
Catalana o, se siete in vena di sperimentare, anche con 
un pecorino sardo dolce.
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Ottenuto da uve vermentino in purezza nella Cantina 
Gallura di Tempio Pausania, va servito a 10-12 °C. Ideale, in 
questa stagione, abbinato agli scampi grigliati o ai frutti di 
mare crudi, ma anche a carni bianche delicate

Il sommelier

Alberto Zaccone
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Alimentazione sana e golosità. Come fare andare d’accor-
do due aspetti all’apparenza così contrastanti? Semplice: 
rivisitando in chiave light le ricette tradizionali. La nostra 
lettrice Elisa Musci, 29 anni e una vera devozione per lo 
sport e il mangiare bene, ha preparato per noi una ver-
sione molto speciale della classica crostata con crema e 
fragole.
Ingredienti per 6 persone
Per la crema: 1 litro di latte alta digeribilità, 30 g di miele, 
50 g di farina di grano tenero, 20 g di cacao amaro. Per 
la frolla: 250 g di farina, 50 g di ricotta, 1 tuorlo, 80 g di 
zucchero a velo, la scorza grattugiata di un’arancia. Per 
decorare: 150 g di fragole, un limone
La preparazione
Portate il latte a bollore e nel frattempo riunite in una terri-
na farina, cacao e miele. Unite il latte caldo senza smette-
re di mescolare, usando una frusta a mano. Rimettete sul 
fuoco a fiamma moderata e portate di nuovo bollore me-
scolando per altri 5 minuti. Lasciate raffreddare. Prepara-
te la frolla unendo tutti gli ingredienti previsti e impastate 
velocemente; ponete in frigo per 30 minuti avvolta nella 
pellicola trasparente. Stendete la pasta dello spessore 
di 4 mm su una teglia tonda e cuocetela per 20 minuti 
in forno preriscaldato a 170°. Una volta fredda, farcitela 
con la crema al cacao e decoratela con le fragole fresche, 
che avrete affettato e spruzzato con il succo di limone. 
Il trucco di Elisa: «Assemblate la crostata poco prima di 
servirla, così eviterete che la frolla si inumidisca a contatto 
con la crema». E il tocco in più: «Una cascata di granella 
di nocciole in superficie!»

Crostata alle fragole con crema al cacao

Da preparare
con prodotti 

Il carrello

Elisa Musci

Ecco tutti gli ingredienti a marchio Primia per que-
sta golosa ricetta: latte Alta Digeribilità; miele di 
acacia, farina di grano tenero, ricotta fresca, uova 
fresche allevate a terra, zucchero a velo e cacao 
amaro.

Pugliese di origine e milanese di 
adozione, laureata in Beni Culturali. 
Lavora come educatrice in una 
scuola primaria e al Padiglione 
di arte contemporanea di Milano 
(Pac). Ha fatto del suo stile di 
vita sano ed equilibrato una vera 
passione: «Sono disposta anche 
a svegliarmi all’alba per allenarmi e 
cucinare, ma non mi accontenterei 
mai di un pasto precotto!».

SCOPRI COME È COMODO FARE LA SPESA DA 

LI TROVI ANCHE SU

online
spesa

Vuoi vedere la tua ricetta pubblicata su uno dei prossimi numeri di RivistAmica?
Inviala a: rivistamica@iperal.it

Mangiare sano (e goloso) si può: la ricetta preparata per questo mese 
dalla nostra lettrice ne è la prova. Sperimentate la versione light di uno 
dei dolci estivi più amati 

Le ricette dei nostri lettori
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Arriva la bella stagione, le giornate sono più lunghe e 
calde e sale la voglia di assaporare un buon gelato. Del 
resto, questo semplice prodotto è in grado di renderci 
molto felici. A dirlo è una ricerca dell’Institute of Psychia-
try di Londra. Nel momento in cui mettiamo in bocca un 
cucchiaino di gelato, il cervello attiva gli stessi ricettori 
di piacere di quando si vince alla lotteria o si ascolta la 
propria musica preferita. A detta del 73% degli psicologi 

e dei nutrizionisti specializzati nello studio del benessere 
psicofisico, il gelato è quindi in grado di offrire importan-
ti benefici psicologici. Riesce a far tornare all’infanzia e 
provoca emozioni positive.
Una storia dolce
La storia del gelato si perde nei tempi. Isacco, of-
frendo ad Abramo del latte di capra misto a neve, 
inventò una forma primitiva di gelato, ma alcuni at-

Gelato in estate,
goloso spuntino
che rende felici
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Una delizia amata da 
grandi e piccini, che è 
in grado di riportare il 
sorriso e il buon umore. 
Ecco tutte le sue virtù e 
qualche curiosità
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tribuiscono invece la sua paternità ai cinesi, che lo 
avrebbero inventato ben 3000 anni prima di Cristo. 
Anche i Romani, amanti del buon cibo, consumavano 
speciali dessert gelati, chiamati “nivatae potiones”. 
Nel Cinquecento ci fu poi il grande ritorno del gelato, 
grazie alla scoperta dell’America. In questo periodo a 
Firenze si cominciò a produrre un gelato più evoluto, 
con ingredienti fino ad allora mai utilizzati, quali il lat-
te, la panna e le uova. Ma la sua storia moderna inizia 
invece nel 1906, a Milano, quando si cominciarono a 
consumare le “nuvole”, ossia il gelato posto tra due 
ostie. Il primo gelato industriale nasce invece solo 
alla fine degli anni Quaranta, dal recupero di macchi-
nari portati in Italia dalle truppe americane.
Uno spuntino per i bambini
Il gelato è un vero e proprio alimento, in cui sono 
presenti il latte, le uova, la panna, il cacao, la frutta, 
fresca o secca. Contiene dunque tutti i nutrienti che 
da questi ingredienti di base derivano: proteine, zuc-
cheri, grassi, vitamine, minerali e persino fibra. Pos-
siamo dunque tranquillamente offrire un buon gela-
to ai nostri piccoli, ma nei momenti e nelle quantità 
giuste. Non dovrebbe essere mangiato alla fine di 
un pasto, ma può rappresentare un ottimo spuntino 
di metà mattina o metà pomeriggio da utilizzare an-
che 2-3 volte alla settimana, in modo da fornire cir-
ca il 10% delle calorie che si dovrebbero introdurre 
nell’arco della giornata.
Dimmi che gelato scegli e ti dirò chi sei
Dai sapori alle consistenze, le possibilità sono pres-
soché infinite. La scelta, dunque, può disorientare. 
Ma basta seguire i propri gusti per andare sul sicuro. 
Pochi sanno, però, che dietro a questa decisione si 
nascondono tanti significati che possono dare indica-
zioni sull’umore e sul proprio stato emotivo. C’è uno 
studio che sostiene che chi opta per il cioccolato, 
ad esempio, ha bisogno di dolcezza: il cacao è infatti 
l’antidepressivo per eccellenza. Amarena, pistacchio 
e gusti esotici sono invece ottimi per rilassarsi, caffè 
o tiramisù per dare energia, mentre la panna per ri-
trovare il buonumore. Anche la grandezza del gelato 
ha un suo significato: uno in coppetta si addice a chi 
vuole un momento tutto per sé, un attimo di riposo e 
di pausa dallo stress quotidiano. Chi sceglie il cono, 
invece, è aperto alla condivisione, alla compagnia e 
all’evasione e cerca conferme negli altri. Lo stecco, in-
fine, è per i più coraggiosi, per chi è abituato a vivere 
forti emozioni e non vuole perdere tempo.

Cacao e panna, i gusti 
del gelato Via Verde Bio

Chi ha detto che il gelato in vaschetta non è buono 
come quello artigianale? Quello di Primia Via Ver-
de Bio è buonissimo, totalmente biologico (perché 
utilizza ingredienti bio e selezionati) ed è pensato 
apposta per le vostre merende casalinghe o all’aria 
aperta. Non siamo solo noi a proporvi di tenerlo 
sempre nel vostro frigorifero. Anche l’Istituto del 
Gelato Italiano consiglia, per l’utilizzo domestico, il 
gelato confezionato. Le tecniche di lavorazione e le 
temperature basse a cui viene prodotto e conser-
vato fino al momento in cui arriva al punto vendita, 
infatti, tengono conto di eventuali sbalzi di tempe-
ratura e di variazioni climatiche. Un elemento che 
garantisce una migliore resistenza del gelato con-
fezionato anche quando fa caldo. Inoltre, se con-
servato correttamente nel freezer di casa, questo 
prodotto dura per lungo tempo senza guastarsi. 
Accertate le tecniche di conservazione, non vi re-
sta che scegliere tra il gusto panna e quello cacao 
(anche se forse sarebbe meglio assaggiarli tutti e 
due). Entrambi sono senza glutine e ottenuti con 
latte fresco e panna italiani. Per quello al cacao 
viene utilizzato zucchero di canna grezzo e cacao 
magro in polvere.

Fonte: Agorà Network

Novità 

pagina valida per entrambe le versioni



RivistAmica 

Profumare e idratare la pelle dopo una giornata di 
sole al mare o in piscina. Ci pensa Primia con i suoi 
bagnoschiuma e docciaschiuma, ideali per un uso 
quotidiano. Alla mattina appena svegli, oppure la sera, 
tornati a casa stanchi dal lavoro o dopo una bella gior-
nata passata a nuotare e ad abbronzarvi, potrete con-
cedervi un momento energizzante o di puro relax, a 
seconda del prodotto che sceglierete.
Bagnoschiuma dal profumo unico
Se lo stress quotidiano vi rende nervosi e non vedete 
l’ora di arrivare a casa la sera per fare una bella doc-
cia rilassante, potete creare il vostro momento di dol-
cezza usando il bagnoschiuma Primia che, grazie alla 
sua delicata formula con proteine del latte e burro di 
Karitè, crea una soffice schiuma idratante. Se invece 
avete bisogno di un prodotto che doni alla vostra pel-
le energia e vitalità, scegliete la formula con bacche di 
Goji e aloe vera. Queste bacche sono un frutto ricco 
di vitamine e sali minerali e vengono utilizzate nella 
dieta orientale per la loro attività antiossidante, men-

tre l’aloe vera è nota in cosmesi per le sue proprietà 
lenitive, che donano una piacevole sensazione rige-
nerante. Provate anche il bagnoschiuma Primia con 
olio di Argan ed estratto di mandorle dolci: è capace 
di creare una soffice schiuma che vi avvolgerà in una 
calda fragranza esotica.
Docciaschiuma che passione
Doccia e shampoo, due prodotti in uno. Primia doccia 
Shampoo Energy ha estratti di ginseng che rendono 
morbidi capelli e pelle. Il suo profumo intenso dona un 
effetto rigenerante e rivitalizzante, un ottimo alleato per 
iniziare con vitalità e dinamismo la giornata. Se invece 
siete alla ricerca di profumi che vi coccolino, scegliete 
Primia doccia Relax con estratto di camomilla e frutto 
della passione che, con la sua delicata fragranza, aiuta 
a rilassare il corpo e dona una piacevole sensazione di 
benessere. Per finire c’è anche il docciaschiuma con oli 
naturali d’Argan e d’oliva, che grazie alla sua consistenza 
setosa deterge delicatamente la pelle, lasciandola vellu-
tata e morbida come la seta.

Sotto la doccia con , 
dolce carezza per la pelle

“La nostra marca di qualità 
e convenienza”

Profumi ricercati, coccole sulla pelle e una formula studiata che rende i capelli leggeri e 
profumati. I bagnoschiuma e docciaschiuma Primia sono perfetti per regalare preziosi 
momenti di benessere

Fonte: Agorà Network

44

Novità 

Come le ciambelle di una volta

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

exe_pag_buonaidea_21x27cm.pdf   1   27/04/17   18:01

pagina valida per entrambe le versioni



Sotto la doccia con , 
dolce carezza per la pelle

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

exe_pag_buonaidea_21x27cm.pdf   1   27/04/17   18:01

pagina valida per entrambe le versioni



46 RivistAmica 

Protezione Civile,
volontari in azione
a Bergamo e valli

tutelare le persone, i beni, le infrastrutture e l’ambien-
te dal pericolo e dai danni provocati da calamità natu-
rali o altri eventi disastrosi causati dall’attività umana. 
La Protezione Civile viene comunemente associata 
agli interventi di soccorso alle popolazioni colpite, ma 

Oltre 24mila volontari raggruppati in quasi 900 or-
ganizzazioni e divisi in 12 CCV, i Comitati di Coor-
dinamento del Volontariato, uno per Provincia. Sono 
questi i numeri della Protezione Civile in Lombardia, 
che ogni giorno è impegnata in numerose attività per 

Nella Provincia sono 
attivi 4.584 volontari 
che operano sotto 
il coordinamento 
della Provincia e il 
supporto del Comitato 
di Coordinamento, 
effettuando interventi di 
prevenzione, monitoraggio 
rischi ambientali e 
gestione emergenze
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il suo ambito di azione è in realtà molto più vasto. 
Include anche le operazioni di previsione e prevenzio-
ne dei rischi ambientali per limitarne l’impatto negati-
vo sul territorio e aiutare le comunità ad affrontare e 
superare l’emergenza. Abbiamo intervistato Claudia 
Campana, presidente del Comitato di Coordinamento 
del Volontariato della Provincia di Bergamo facendoci 
raccontare i compiti e gli obiettivi dei gruppi locali. 
Quanti sono i volontari e quali le attività prin-
cipali?
In tutta la provincia operano circa 4.584 volontari di-
visi in 121 organizzazioni. I campi di azione sono: lo-
gistica, rischio idrogeologico, antincendio boschivo, 
telecomunicazioni, unità cinofile, oltre alla gestione di 
attività di segreteria e sala operativa. Il primo obiettivo 
di tutte le organizzazioni è la previsione/prevenzione 
delle emergenze e successivamente interveniamo per 
il loro superamento. 
Chi è “Mario il volontario”?
Per avvicinare i ragazzi la Provincia ha messo a punto 
degli ausili didattici che spiegano che cos’è il volon-
tariato, quali sono i rischi legati al territorio e i com-
portamenti da tenere. La divulgazione avviene nelle 
scuole primarie, attraverso una serie di incontri gestiti 
dalle stesse organizzazioni di Protezione Civile locali.
Ci può raccontare nel dettaglio la storia di uno 
dei gruppi che operano sul territorio?
A Clusone, in Valle Seriana Superiore, è attivo il grup-
po Protezione Civile Città Clusone, presieduto da Ro-
berto Torri, che conta circa 60 operatori. La fondazio-
ne risale al 1983 per volontà di alcuni clusonesi che 
nel 1976 presero parte ai soccorsi dei terremotati del 
Friuli. A livello locale, l’organizzazione ha gestito molte 
emergenze, come ad esempio l’incendio doloso sul 
Monte Secco ad Ardesio nel 2014 o quello sul monte 
retrostante all’abitato di Clusone nel 2015. 
Che cosa succederà il 3 giugno?
Clusone sarà protagonista di un contest a cui parte-
ciperanno numerose Squadre cinofile Ricerca Soc-
corso provenienti da tutto il Nord Italia e da altre re-
gioni del Belpaese. I soccorritori e i loro cani saranno 
impegnati in una serie di esercitazioni e verifiche ope-
rative che si protrarranno per 12 ore toccando diversi 
scenari lungo l’altopiano di Clusone, posti a circa 10 
chilometri di distanza l’uno dall’altro. L’obiettivo è va-
lutare le performance e le tempistiche di ricerca. 
Per info: www.provincia.bergamo.it/protezionecivile

In evidenza

Il sistema
di Protezione Civile 
della Regione 
Lombardia 
La parola chiave è sussidiarietà. La prima risposta 
all’emergenza deve essere garantita dalla struttu-
ra comunale, l’istituzione più vicina ai cittadini e 
al territorio. Qualora un evento non possa essere 
fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comu-
ne, allora il Sindaco può richiedere l’intervento dei 
livelli superiori, che si attivano a seconda dell’e-
stensione e dell’intensità dei fenomeni: la Provin-
cia, la Prefettura, la Regione ed infine lo Stato, con 
il Dipartimento della Protezione Civile, la struttura 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha 
i compiti di indirizzo e coordinamento del Servizio 
Nazionale. In questo complesso sistema i cittadini 
hanno un ruolo importante, sia attraverso l’impegno 
nel volontariato di Protezione Civile, sia adottando 
e diffondendo la cultura della sicurezza e preven-
zione dei rischi. La Protezione Civile è, infatti, una 
responsabilità che coinvolge l’intera comunità. Re-
gione Lombardia, dopo aver approvato un appo-
sito regolamento, ha costituito un organismo de-
nominato CCV (Comitato di Coordinamento delle 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civi-
le) presente in tutte le Province lombarde che ha 
il compito di rappresentare, assistere, valorizzare, 
qualificare, coordinare e formare il volontariato di 
Protezione Civile in stretta sinergia con gli enti ter-
ritoriali, in particolare con la Provincia. Per maggiori 
info www.regione.lombardia.it entrando nella sezio-
ne della Protezione Civile.
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Guida allo shampoo,
come orientarsi per
scegliere al meglio
La scelta dello shampoo giusto per la propria tipolo-
gia di cute e capelli è fondamentale per mantenere la 
chioma sana e bella. Gli scaffali pullulano di proposte 
allettanti, ma qual è la più adatta a voi? Ciò che può 
essere perfetto per alcune ‘teste’, può rivelarsi addi-
rittura controproducente per altre. Di conseguenza, è 

importantissimo stabilire la struttura del proprio ca-
pello per individuare il trattamento ad hoc.
Capelli fragili
Se avete i capelli fini e fragili, dovrete privilegiare for-
mule che diano struttura e corposità, rendendoli più 
spessi al tatto. Di solito, infatti, i capelli fini sembrano 

Sottili, secchi, grassi… 
Per ogni tipologia di 
capello è importante 
individuare il prodotto 
ad hoc. Ecco una 
mini guida per non 
sbagliare
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All’uovo, fai da te
Per rivitalizzare e rinforzare i capelli opachi e spen-
ti, provate lo shampoo all’uovo. Vi bastano pochi 
ingredienti e potete farlo a casa. Ingredienti: uno 
o due tuorli d’uovo (a seconda della lunghezza dei 
capelli) e un po’ di succo di limone. Applicate e 
massaggiate come fosse uno shampoo normale e 
risciacquate con acqua tiepida. Il secondo lavaggio 
fatelo invece con dell’aceto per lucidare e togliere 
l’odore di uovo. 

Meglio cambiare...
ogni tanto

Salute, benessere e famiglia

Sapevate che se utilizzate lo stesso shampoo per mol-
to tempo la vostra cute finisce per ‘abituarsi’ e il lavag-
gio risulta meno efficace? Proprio per questo motivo, 
ogni tanto lo shampoo di fiducia va cambiato con un 
prodotto che contenga attivi diversi. Ad esempio, se 
avete i capelli secchi e crespi, puntate in un primo 
tempo a nutrirli, poi optate su trattamenti che donino 
brillantezza. Semplice, no?

‘pochi’: per questo, l’ideale è optare per shampoo vo-
lumizzanti ma che non appesantiscano la chioma ap-
piattendo lo styling.
Secchi e da nutrire
I capelli secchi, invece, vanno nutriti in profondità con 
shampoo ricchi di oli naturali. Tra i più richiesti vi è 
sicuramente l’olio di argan, che dona idratazione e 
brillantezza, così come l’olio di avocado e quello di 
jojoba. Altra ottima scelta sono gli shampoo con burro 
di karité o olio di semi di lino che rinforzano la fibra 
capillare e rendono la chioma luminosa. 
Colorati
Se avete i capelli colorati, la vostra scelta dovrà ca-
dere su prodotti che non ‘spengano’ la tinta e che, 
soprattutto, non la facciano virare su altre tonalità. Un 
suggerimento? Vi sono in commercio ottimi shampoo 
all’hennè che ravvivano i riflessi e mantengono i pig-
menti colorati a lungo. Se avete i capelli biondi, optate 
per gli shampoo che contengano invece pigmenti vio-
letti, per mantenere inalterato il vostro dorato lumino-
so senza rischiare al primo lavaggio un effetto giallo 
paglierino. 
Grassi
I capelli grassi, invece, vanno trattati con shampoo 
che regolino la produzione di sebo, ma in maniera de-
licata per evitare il temuto ‘effetto rebound’, ovvero, 
un’eccessiva produzione di sebo dovuta a prodotti 
troppo aggressivi. Tra gli ingredienti naturali da privi-
legiare vi sono l’ortica, che ha un’azione sgrassante e 
il rosmarino, ideale per purificare lo scalpo.
Forfora o dermatite
Se la vostra cute è problematica – e quindi presentate 
forfora o dermatite – l’ideale per voi è uno shampoo 
per ‘teste sensibili’ che agisca in modo molto delica-
to. Potete optare per ingredienti come la lavanda, la 
camomilla o anche il mentolo che ha un’azione rinfre-
scante e dà sollievo immediato a pruriti e irritazioni. 
La routine di bellezza
Un consiglio da annotare per la vostra hair routine: 
se fate parte della schiera di coloro che lavano i ca-
pelli molto spesso, è fondamentale che utilizziate uno 
shampoo delicato per lavaggi frequenti e che lo appli-
chiate solo una volta. Se, invece, lavate i capelli due 
volte a settimana potete anche scegliere trattamenti 
più corposi e farvi due shampoo: il primo leverà tutti i 
residui di styling e agenti esterni, come l’inquinamen-
to; il secondo, invece, detergerà e nutrirà il capello più 
in profondità. Chioma perfetta assicurata!
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Campus estivo,
come decidere 
secondo l’esperto
Tra poco sarà tempo di campus estivi per i vostri bambi-
ni. Individuare quello più adatto alle loro esigenze non è 
sempre impresa facile, perché la scelta può dipendere 
da vari fattori, come l’età, le caratteristiche e l’indole del 
bambino. Per aiutarvi in questo compito, abbiamo chie-
sto consiglio alla psicologa e psicoterapeuta Sara Luna 
Bruzzone (www.mammechefatica.it). 
Come individuare il campus adatto e regalare a no-
stro figlio un’esperienza divertente e costruttiva?
I campus rappresentano delle ottime opportunità di socializ-

zazione e di sviluppo dell’autonomia. Spesso sono pensati 
per offrire ai bambini di ogni età delle esperienze partico-
lari, che non si farebbero normalmente con i genitori. Ma 
non tutti sono uguali. Gli aspetti da tenere in considerazio-
ne, oltre alla location e al costo, sono: la preparazione degli 
educatori/animatori, la qualità delle attività svolte, l’età dei 
partecipanti e l’attenzione alla sicurezza e al benessere dei 
bambini. Come sceglierlo? Prima di tutto, il passaparola tra 
genitori è utilissimo! Suggerisco inoltre di partecipare agli 
incontri organizzati per conoscere direttamente i referenti e 

La scelta dell’attività 
per le vacanze dei 
figli è un passo 
molto importante 
per regalare loro 
un’esperienza 
allo stesso tempo 
formativa e di svago. 
Ecco come orientarsi 
in base a età e indole

OLTRE
LA

SCUOLA



Campus estivi a 
Clusone, Casnigo
e Rovetta
A Clusone tutto è pronto per il CRE, il Centro ri-
creativo estivo organizzato dall’Oratorio (www.fa-
cebook.com/creclusone). Quest’anno il tema, co-
mune a tutta la diocesi lombarda, è “Detto fatto” 
con giochi, musica, laboratori, animazione e sport 
di squadra. L’appuntamento è dal 26 giugno al 21 
luglio. Chi non vuole rinunciare allo sport neanche 
nei mesi più caldi può iscriversi al centro ricreativo 
estivo del CSC di Casnigo e Rovetta (www.centri-
sportivicsc.it) che propone un “Volley Camp” per 
bimbi dai 6 ai 13 anni nelle settimane dal 19 al 30 
giugno. Gli allenamenti e le lezioni sono tenuti da 
istruttori qualificati FIPAV. La seconda proposta è 
più eterogenea e si chiama “Sport for Fun”. Preve-
de numerose attività sportive, come corsi di nuoto, 
psicomotricità, pallanuoto, atletica, beach soccer 
e beach volley, pallavolo e basket, ma anche spa-
zio studio, balli di gruppo e giochi di squadra.

Salute, benessere e famiglia

far loro tutte le domande che vi vengono in mente. Potete 
poi scegliere in base all’età del bambino. Ecco qualche in-
dicazione.
A 6 anni: si consiglia un periodo di vacanza non troppo 
lungo (due settimane al massimo) che si concentri su attivi-
tà all’aria aperta, fantasiose e rispettose delle esigenze dei 
bambini di quella fascia d’età che, magari, fanno una vacan-
za senza genitori per la prima volta. 
A 10 anni: gli sport e le attività ricreative di drammatizzazio-
ne o i laboratori artistici sono molto apprezzati.
A 13 anni: si può pensare anche a vacanze più lunghe (tre 
settimane o un mese, se se ne ha la possibilità), magari an-
che all’estero allo scopo di imparare un’altra lingua e ap-
procciarsi a culture diverse.
Come scegliere in base all’indole del bambino?
Un bimbo a cui piacciono movimento e sport ha l’imbarazzo 
della scelta: mare o montagna offrono attività avventurose di 
tutti i tipi. Mentre bambini più interessati alle attività espres-
sive possono provare i campus dedicati agli atelier artistici, 
musicali, di danza o cinema. 
Come rassicurare il bambino se è la sua prima volta 
senza i genitori?
Innanzitutto, non bisogna mai forzare eccessivamente i 
bambini a provare queste esperienze se non li ritenete an-
cora pronti al distacco ma, allo stesso tempo, è utile provare 
a rassicurarli mostrando loro i depliant sul luogo di villeg-
giatura o, meglio ancora, se possibile, andando a visitare 
direttamente la struttura. Prima di partire, dite loro che vi 
mancheranno, ma che sapete che si divertiranno e impare-
ranno molte cose che dovranno raccontarvi al loro ritorno.
Se i figli si mostrano timorosi, si può anche pensare di coin-
volgere altri amichetti: partire con bambini conosciuti può 
essere molto rassicurante, anche per i genitori. Infine, an-
drebbe evitato un contatto telefonico serale: la sera è infatti 
il momento della giornata più delicato per un bambino e po-
trebbe far scatenare un po’ di (sana) malinconia.
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“La forma dell’acqua”,
la prima volta del
commissario Montalbano

“Si avviarono verso il paese, diretti al commissariato. Di andare 
dai carabinieri manco gli era passato per l’anticamera del cer-
vello, li comandava un tenente milanese. Il commissario invece 
era di Catania, di nome faceva Salvo Montalbano, e quando 
voleva capire una cosa, la capiva”. Andrea Camilleri la prima 
volta ce lo presenta così – in maniera semplice e schietta, e 
pienamente calato nel suo ruolo – quel commissario Montal-
bano che in tanti amano e seguono da oltre vent’anni. Sulla 
pagina scritta prima, attraverso il piccolo schermo poi, con gli 
episodi dell’omonima fiction sempre vittoriosa nelle battaglie 
televisive a colpi di dati Auditel. Siamo nel 1994 quando fa il 
suo esordio nelle liberie, pubblicato dalla casa editrice Sellerio 
di Palermo, “La forma dell’acqua”.
La trama
Due geometri che per necessità fanno il lavoro di “munnizzari” 
in una zona malfamata detta la “mànnara”, trovano all’interno di 
un’automobile il cadavere dell’ingegner Luparello, esponente 
politico. Avvertono telefonicamente l’avvocato Rizzo, amico e 
consigliere di Luparello, che non sembra sorpreso e li invita a 
chiamare la polizia. Montalbano riceve conferma dal medico le-
gale Pasquano che la morte dell’ingegnere è avvenuta duran-
te un incontro sessuale. Comincia così la prima avventura del 
popolare commissario di polizia, antieroe dall’infallibile intuito.
“Qual è la forma dell’acqua?”
La chiave delle indagini si trova nella particolare “forma” dell’as-
sassinio. Per Montalbano l’accaduto è stato costruito in modo 
che assuma una sembianza diversa, come accade all’acqua 
che si adatta al contenitore in cui si trova. Così all’apparenza la 
responsabilità ricade sulla bella svedese Ingrid, che nel corso 
della storia diventerà amica del commissario, non senza aver 
prima tentato di sedurlo.

La  lettura del mese

Il romanzo d’apertura della serie che ha per protagonista il personaggio nato dalla penna di Andrea 
Camilleri è un successo letterario da oltre vent’anni

Camilleri
regista teatrale
Andrea Camilleri nasce a Porto Em-
pedocle il 6 settembre 1925. Il grande 
pubblico lo conosce come scrittore, ma i suoi esor-
di e la sua carriera sono stati dedicati in gran parte 
al teatro. Vive a Roma dalla fine degli anni Quaranta: 
qui inizia a lavorare come regista teatrale e poi come 
sceneggiatore. Nel 1952 conclude gli studi all’Acca-
demia di Arte Drammatica Silvio d’Amico. È il primo 
a portare Beckett in Italia. A lui si devono rappresen-
tazioni teatrali di testi di Ionesco, Eliot e dei poemi di 
Majakovskij nello spettacolo “Il trucco e l’anima”.

Libr nlineO Nella nostra libreria virtuale su www.iperal.it trovi 140.000 titoli, 
comprese le ultime novità, scontati del 15% sul prezzo di copertina
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Riciclare i jeans,
idee fai-da-te
semplici e veloci
Con il cambio di stagione o risistemando l’armadio, può 
capitare di imbattersi in un paio di jeans troppo consu-
mati, fuori moda o fuori taglia. Senza dubbio, il jeans è 
uno dei capi d’abbigliamento più resistenti e difficilmen-
te troverete il coraggio di buttare, senza alcun ripensa-
mento, i pantaloni che vi hanno accompagnato per di-
verse stagioni. Per non disfarvene e allo stesso tempo 
non accumularli nel fondo dell’armadio insieme a tanti 
altri vestiti o accessori, potete mettere in moto la vostra 
fantasia e riciclare i vostri jeans, dando loro una seconda 
vita in modo divertente e utile.
Shorts o minigonna?
Se il jeans è ancora della giusta misura, la cosa più sem-
plice da fare è quella di trasformare il jeans in un pratico 

pantaloncino per l’estate e per il tempo libero. Stabili-
te come prima cosa la lunghezza che preferite, in base 
all’aderenza e alla forma dei jeans. Usate un gessetto 
o una spilla per segnare il punto dei jeans da tagliare, 
ricordando che una volta accorciati si sfrangeranno. Va-
lutate se è il caso di fare l’orlo, magari inserendo un mer-
letto o un ritaglio di stoffa a fiorellini. L’altra possibilità è 
quella di realizzare una gonna più o meno corta, scucen-
do le parti interne delle gambe ed unendo uno spicchio 
di stoffa nello spazio che si viene a creare, per dare alla 
gonna la giusta dimensione. 
Una borsa per tutte le occasioni
Se volete scatenare la fantasia, potete trasformare i jeans 
in una borsa, una sporta per la spesa o una sacca per lo 

Per non buttare i jeans “fuori 
taglia” o fuori moda, ecco 
tante idee all’insegna del 
riciclo per realizzare nuovi 
e utili oggetti in poche e 
semplici mosse
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sport. Sarà sufficiente tagliare il jeans sotto il punto del 
cavallo, cucendo il fondo e chiudendo la parte superiore 
con una chiusura lampo o con uno stretch, che si potrà 
applicare anche con la colla a caldo. Eventualmente po-
tete aumentare la lunghezza della borsa aggiungendo 
della stoffa o cucendo con del filo colorato delle balze 
all’uncinetto. La borsa potrà essere poi decorata con gli 
stessi ritagli dei jeans o con bottoni multicolor da scova-
re nelle scatole dei fili, che in ogni famiglia si tramandano 
come gioielli. Per la tracolla utilizzate eventuali bretelle 
di una salopette di jeans o ritagli di altre stoffe. La bor-
sa potrà avere diverse dimensioni ed essere utilizzata 
come resistente sporta per gli acquisti del mercato o, ad 
esempio, come porta computer. 

Grembiule in cucina
Chi non vuole rinunciare al piacere del fai-da-te con il mi-
nimo impegno, può optare per un semplice grembiulino 
da cucina, realizzato con la parte posteriore dei jeans: 
anche le tasche troveranno così la loro utilità. È davvero 
semplice: tagliate con le forbici la cinta anteriore fino alla 
cucitura laterale, poi tagliate le cuciture laterali dei jeans 
a seconda della lunghezza del grembiule e ritagliate la 
sagoma posteriore dei pantaloni. Accorciatela quanto 
basta, orlate i bordi e applicate se volete altri ritagli di 
stoffa, perline o bottoni colorati. 

Il porta computer
diventa subito trendy
Per realizzare con i vecchi jeans un porta compu-
ter o un porta tablet semplice e adatto a tutti co-
minciate scucendo il cavallo e separando le due 
gambe, poi piegate la parte inferiore della gamba 
e fate combaciare quello che era l’orlo dei pan-
taloni con la vita. Lavorate sulla parte interna del 
jeans, disegnando con un gessetto le misure del 
pc. Procedete al taglio e al cucito, infine risvoltate.

Originali a tavola,
ecco i sotto-pentola
Per apparecchiare la tavola in maniera davvero ori-
ginale, potete riciclare i vecchi jeans in tanti sotto-
bicchieri o anche in un colorato sotto-pentola. Per 
prima cosa, ritagliate gli orli delle gambe dei pan-
taloni, cercando di fare le strisce tutte dello stesso 
spessore. Poi arrotolate, incollando volta per volta 
con la colla a caldo. Potete anche aggiungere qual-
che centimetro di passamaneria colorata. 

Ambiente e collettività
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Eolie a giugno,
un paradiso
a portata di mano
Sette isole, profondamente diverse per dimensioni e spi-
rito, le Eolie sono unite dalla comune bellezza. Immerse 
nelle acque cristalline del Mar Tirreno, a nord della co-
sta siciliana, sono la meta ideale per una vacanza estiva 
all’insegna delle bellezze naturali. L’arcipelago siciliano, 
sorvegliato da due vulcani attivi e sferzato dai venti – la 

tradizione mitologica vuole che Eolo avesse qui il suo 
regno – offre ai turisti tutto ciò che si può desiderare per 
i mesi più caldi dell’anno: cultura, relax e divertimento.
Natura, divertimento e gastronomia
Ognuna delle Eolie è caratterizzata da un proprio spi-
rito caratteristico e unico. Il fascino rupestre di Filicudi 

Bagnate dalle acque 
cobalto del Mar Tirreno, le 
sette isole dell’arcipelago 
siciliano, “dimora del 
dio dei venti”, dal 2000 
fanno parte della lista dei 
patrimoni dell’umanità 
dell’Unesco
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Come arrivare
Non essendo le Eolie dotate di un aereoporto, pos-
sono essere raggiunte tramite traghetto o aliscafo 
da diverse località della Sicilia e del sud Italia. Tra i 
principali punti di partenza vi sono Catania, Palermo, 
Milazzo, Messina, Napoli e Reggio Calabria. I prezzi 
delle imbarcazioni variano a seconda della tratta e 
devono essere aggiunti a quelli del volo. Il consiglio 
è quello di prenotare con anticipo, stimando un bud-
get medio di 250 euro a persona. 

Alla conquista
dello Stromboli 

Il viaggio

Non soltanto Vulcano. Per gli appassionati delle 
escursioni l’arcipelago eoliano offre l’opportu-
nità di scalare anche lo Stromboli. Quasi mille 
metri di dislivello da affrontare con l’aiuto di una 
guida (obbligatoria dai 400 metri in su) e una 
buona preparazione fisica. Una sfida faticosa ma 
che vi ripagherà, una volta raggiunta la sommità 
del vulcano, con un panorama mozzafiato.

e Alicudi; la tranquillità incontaminata di Salina per le 
famiglie alla ricerca di uno stacco dai ritmi frenetici della 
modernità, da contrapporre alla mondanità di Panarea 
per i più giovani. Senza dimenticare lo spettacolo dei 
crateri di Vulcano e di Stromboli (detto anche “Iddu”, 
in siciliano “Lui”), che paiono scolpiti appositamente 
per far felici gli amanti della natura più selvaggia e delle 
escursioni. Se invece si cerca una vacanza più tranquilla 
si può optare per Lipari, l’isola più grande e meglio for-
nita di servizi e negozi. Un compromesso per vivere lo 
spirito delle Eolie senza rinunciare ai comfort della città. 
Viaggio di sapori
Il tour delle Eolie è anche un affascinante viaggio tra i 
sapori e le tradizioni gastronomiche della più tipica cu-
cina mediterranea. L’occasione per assaporare il pesce 
fresco portato dai pescatori dell’incontaminata Alicudi 
o le ricette a base di erbe aromatiche comuni alle varie 
isole. Imperdibili anche i capperi e i tipici pomodorini “a 
pennula”, dalla forma leggermente allungata e dal sapo-
re dolcissimo. E su tutto una bottiglia di Malvasia, vino 
Doc prodotto a Lipari, dal sapore dolce e armonico.
Il fascino dei vulcani
Per visitare le Eolie, potete pianificare un tour itinerante 
tra le varie isole oppure scegliere una base dalla qua-
le poi spostarsi per visitare tutte le bellezze della zona. 
La decisione dipende solo dai gusti (e dal budget). Esi-
stono però delle tappe obbligatorie da rispettare per 
godersi a pieno le Eolie. Ad esempio concedersi una 
giornata di relax nelle acque termali di Vulcano, magari 
dopo aver visitato il suo Gran Cratere. L’escursione pre-
vede una camminata di 45 minuti non particolarmente 
faticosa, ma da affrontare opportunamente preparati. 
Qualche scorta d’acqua, un cappellino e una maschera 
diventano infatti necessari d’estate, per resistere al cal-
do ed al persistente odore sulfureo. 
Spiagge, cinema e storia
In questa zona sono concentrate alcune delle spiagge 
più belle d’Italia, come quella bianca di Lipari o la Fu-
marola (Vulcano) famosa per la sua sabbia nera. Imper-
dibili anche le Cale Junco, a Panarea, quella di Piscità 
(Stromboli), e la Spiaggia di Pollara, situata nella loca-
lità in cui vennero girate alcune scene de “Il Postino” 
di Massimo Troisi. Proprio in questa frazione di Salina 
è infatti possibile visitare la villa che, nella pellicola di-
retta da Michael Radford, era abitata da Pablo Neruda. 
Al Museo Archeologico Regionale di Lipari sono inve-
ce custoditi materiali che vanno dall’età preistorica sino 
all’epoca medievale.



Il Teatro liberty del
Circolo Fratellanza

Lo sapevate che… 
curiosità, storie e leggende dal territorio

Per le vostre segnalazioni, curiosità 
e suggerimenti contattateci a:
rivistamica@iperal.it
RivistAmica C/O Gruppo Iperal 
Via La Rosa, 354 Piantedo (SO)

Editore e proprietario
IPERAL S.P.A. 
Sede legale:
Via Manzoni,41 20121 Milano

Direttore responsabile
Giorgio Gaspari

Marketing e coordinamento:
Alessandro Pizzen

Testi, grafica e impaginazione a 
cura di
Imaginor s.r.l.

Fotografie
Iperal, ©Stockfood/La Camera 
Chiara, Fotolia, Marco Bucci, 
Wikipedia

Caleidograf s.r.l.
via Martiri della Liberazione
23875 Osnago (LC)

Reg. Trib. Sondrio N. 404/2013 del 
15/10/2013

Una copia omaggio per
i possessori di CartAmica.
Distribuito presso i punti vendita del 
gruppo Iperal.

Anno 4 - numero 5
Chiuso in redazione il 12/05/17.

© IPERAL S.P.A. - Tutti i diritti
riservati.
È vietata la riproduzione anche 
parziale di testi e foto.
Tutte le informazioni contenute nel 
presente numero sono aggiornate 
alla data di chiusura e potrebbero 
subire variazioni per cause non 
dipendenti dalla volontà della 
redazione.
Le immagini riportate sono a scopo 
illustrativo. Le ricette sono proposte 
e redatte secondo scienza e 
coscienza. Non possiamo assumere 
responsabilità per la riuscita dei piatti.

www.iperal.it

66

La Garibalda
di Casnigo

La Compagnia 
Arcieri Valgandino 

Vincitore del premio “Un pane per 
Bergamo” nel 2009, la Garibalda è 
realizzata a Casnigo a partire da se-
mola rimacinata di grano duro, farina 
integrale, farina gialla, farina di gra-
no saraceno, biga di almeno 16 ore, 
malto, lievito di birra e naturalmente 
acqua, sale, un pizzico di zucchero e 
olio extravergine di oliva.

Fondato nel 1904, il “Circolo Fratellanza 
Società di Mutuo Soccorso” è una del-
le associazioni storiche di Casnigo. Nel 
1921 il consiglio del Circolo decise di 
costruire un teatro in stile liberty. Dopo un 
lungo periodo di abbandono, nel 2005-
2006 l’edificio è stato restaurato e oggi 
ospita rassegne teatrali e incontri culturali.

A Leffe ha sede la Compagnia Arcie-
ri Valgandino, un’associazione sporti-
va senza fini di lucro che promuove la 
pratica amatoriale e agonistica, ma an-
che la diffusione e la valorizzazione del 
tiro con l’arco. L’ente organizza corsi e 
prove di tiro, gare di tiro alla sagoma e 
rievocazioni in costume medievale del 
1300.

Il vescovo
Alcherius di Vertova
Durante l’Alto Medioevo, con l’arrivo 
dei Franchi, il territorio bergamasco fu 
suddiviso in feudi. L’area di Vertova ven-
ne assegnata ai monaci di Tours per poi 
passare sotto il dominio del vescovo di 
Bergamo. Tra il 1013 e il 1022 tale ca-
rica fu ricoperta dal vertovese Alcheri-
us della nobile famiglia degli Alcheri.

EDIZIONE

VALLI BERGAMASCHE
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