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le tante virtù 
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Storia e qualità di un 
alimento dalle grandi 
proprietà nutritive 
e terapeutiche, 
protagonista dei piatti 
tipici di tutto il mondo



Aromatizza i piatti, insaporisce le insalate e cura i ma-
lesseri di stagione. Secondo le credenze degli anti-
chi, rinvigorisce anche i muscoli, purifica il sangue 
e... risveglia addirittura i morti. La cipolla, ortaggio 
comune sulle tavole di tutto il mondo, ha numerose 
proprietà benefiche per il nostro organismo, tanto 
che in passato le venivano attribuiti poteri miracolosi.
Condimento o medicinale?
Coltivata già dal terzo millennio a.C. e utilizzata nel-
le diete dei popoli antichi dell’area mediorientale, la 
cipolla ha importanti proprietà antiossidanti, antin-
fiammatorie e diuretiche. Acqua e fibre, contenute 
in grandi quantità, favoriscono l’eliminazione delle 
scorie e combattono la ritenzione idrica, mentre la 
vitamina C (7,4 mg per 100 grammi) e l’acido foli-
co proteggono le cellule. Calcio e fosforo pensano 
a rinforzare le ossa, mentre il potassio si occupa di 
regolare la pressione sanguigna. E se non gradite i 
composti dello zolfo che vi fanno piangere quando 
tagliate le cipolle, pensate che queste stesse sostan-
ze svolgono un’importante azione antimicrobica: il 
succo di cipolla, ad esempio, è un toccasana contro 
raffreddore e congestione delle vie respiratorie. Per 
questi motivi, la cipolla è da sempre uno dei capisaldi 
della medicina popolare. Nel Medioevo e nel Rinasci-
mento, ad esempio, venivano prescritte cipolle per 
curare mal di testa, calvizie e infertilità. Fra gli anti-
chi Greci la mangiavano gli atleti per “alleggerire” il 
sangue, fra i Romani i gladiatori se la strofinavano 
addosso per rassodare i muscoli. E c’è chi, come gli 
antichi Egizi, attribuiva alla cipolla poteri sovrannatu-

[ segue ]
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rali: resti di bulbi sono stati trovati nei sarcofagi dei 
faraoni, perché l’aroma forte delle cipolle era capace 
di ridonare il respiro ai morti e i suoi anelli concentrici 
suggerivano l’idea della vita eterna.
Dallo sfincione all’hamburger  
Viste le sue ottime qualità nutritive e considerata an-
che l’economicità della sua coltivazione, non c’è da 
stupirsi che la cipolla si sia diffusa in tutto il mondo e 
sia presente in tante tradizioni culinarie, non solo nel-
la zuppa o come condimento per l’insalata. In Italia la 
cipolla è spesso base del soffritto, parte irrinunciabile 
di ogni buon sugo per la pasta, o protagonista asso-
luta di gustosi piatti regionali. Come la “cipollata” to-
scana, in cui l’ortaggio forma con il brodo una densa 
crema che avvolge la salsiccia abbrustolita. O come 
lo “sfincione” palermitano, un pane-pizza che si man-
gia solo in Sicilia. Ma questo alimento è un must di 
tutta la cucina mediterranea, basta leggere le ricette 
tipiche della gastronomia greca, dalla “pita gyros”, un 
panino di carne di maiale, cipolla, pomodori e salsa 
tzatziki, al “moussakà”, saporita lasagna di melanza-
ne e formaggio. Oppure provare la “calçotada”, una 
tradizionale pietanza catalana in cui le lunghe cipolle 
locali vengono cotte sulla brace e condite con una 
salsa di pomodori e peperoni. Le cipolle, inoltre, sono 
molto apprezzate anche oltreoceano: nei fast food 
degli Stati Uniti gli “onion rings” fanno concorrenza 
alle patatine e la cipolla fritta non manca mai in un 
hamburger degno di questo nome. Senza contare 
le cipolle caramellate, di cui statunitensi e canadesi 
vanno ghiotti.
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Le zuppe sono uno dei modi più tradizionali in cui im-
piegare le cipolle: quella “alla lombarda” nasce nel mi-
lanese e utilizza i formaggi della regione, come casera 
e taleggio. Per prepararla servono un chilo e mezzo di 
cipolle dorate, 100 grammi di burro, 12 fette di formag-
gio filante, crostini o pane raffermo. Cuocete per un’ora 
le cipolle tagliate orizzontalmente con il burro, aggiun-
gendo un po’ di brodo. Poi infornate le fette di pane con 
il formaggio, per farlo sciogliere e versate il contenuto 
della zuppa in una teglia, intervallato da strati di pane. 
Spolverate con pepe e formaggio grattugiato e servite.

Primo piano
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Zuppa di cipolle
alla lombarda

SCOPRI COME È COMODO FARE LA SPESA DA 

ANCHE SU

online
spesa

Nei nostri negozi

I sostituti
della cipolla

Chi non ama le cipolle, o vuole semplicemente va-
riare la sua dieta, può fare affidamento su prodot-
ti simili, che danno sfumature di gusto differenti a 
molti piatti. Oltre all’aglio, che spesso viene utiliz-
zato come condimento sostitutivo della cipolla, c’è 
un’ampia scelta: ecco le alternative per tutti i gusti.

Scalogno
I bulbi dello scalogno sono così 
simili a quelli delle cipolle allun-
gate che in molti non notano 
nemmeno la differenza. Il gusto 
di questo ortaggio, però, è più 
delicato e aromatizzato e, inoltre, 
non appesantisce l’alito.

Cipollotto
Non è tecnicamente un ortaggio 
diverso dalla cipolla, bensì un 
bulbo immaturo e più piccolo. 
Coltivato soprattutto in Campa-
nia, l’ideale è consumarlo crudo, 
che sia nell’insalata o nelle zup-
pe di legumi.

Erba cipollina
Arriva dall’Oriente ed è una pian-
ta dai fiori lilla che si usa spesso 
per insaporire salse, formaggi e 
piatti a base di uova. Come la ci-
polla, vanta importanti proprietà 
terapeutiche, visto che riduce la 
glicemia e sostiene la frequenza 
cardiaca.

Porro
Conosciuto negli Usa come “ci-
polla di Yorktown”, il porro è utiliz-
zato soprattutto nelle zuppe, ma 
non sfigura nemmeno per condi-
re la pasta o il risotto.

Le cipolle di Iperal 
Le cipolle variano per forma, dimensione e colore e 
ci sono centinaia di tipologie diverse in tutto il mon-
do. Suddividendole in grandi gruppi, si distinguono in 
bianche, dorate e rosse: queste ultime devono il loro 
colore alle antocianine, pigmenti antiossidanti che ne 
aumentano i benefici per l’organismo. Spesso, per 
indicare una varietà specifica si utilizza il nome del 
luogo di produzione. Iperal, tra le altre, propone la ci-
polla rossa di Tropea: forma allungata e sapore dolce 
per un prodotto Igp della Calabria. Ma le “rosse” sugli 
scaffali Iperal arrivano anche dal Veneto (cipolla di 
Bassano) o dalla Toscana (cipolla di Certaldo, “stati-
na” o “vernina”). La classica cipolla con la buccia do-
rata, nei nostri punti vendita è invece quella di Parma, 
perfetta per il soffritto, mentre sono molte le varietà 
italiane di cipolle bianche, che si raccolgono di solito 
fra luglio e agosto.
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“Fai che il tuo cuore sia come un lago. Con una su-
perficie calma e silenziosa. E una profondità colma di 
gentilezza”. Le parole di Lao Tzu, filosofo cinese fon-
datore della religione taoista, rendono molto bene il 
senso di pace e di tranquillità che si prova quando si 
sta davanti a un bacino lacustre, specie se immerso 
in un paesaggio di montagna. È il caso del Lago o 

Laghetto Spigorel, una piccola conca naturale inca-
stonata tra le cime del Barbarossa e del Vigna Vaga 
in Val Sedornia.
Il masso-altare dei Druidi 
La Val Sedornia è una minuscola valle laterale della Val-
le Seriana caratterizzata da boschi fitti di abeti bian-
chi e rossi, baite rurali, radure e pascoli verdeggianti. 

Paesaggi da favola
in Valle Sedornia 
e il Lago Spigorel

Foto: Splendido panorama del Lago Spigorel - © Claudio Ranza

Questa piccola valle 
laterale della Val Seriana, 
che stupisce per la sua 
natura incontaminata, tra 
boschi fitti di abeti, radure 
e prati verdeggianti, può 
essere visitata a piedi, 
faticando un po’ in salita, 
ma anche in sella alla 
propria mountain bike
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non lontano dal masso-altare e in prossimità di una 
sorgente d’acqua, è stata costruita anche una pic-
cola cappella dedicata a San Carlo Borromeo, che 
vide i luoghi in occasione della sua visita pastorale 
del 1575.
Un lago di origine glaciale 
Il Lago Spigorel è certamente la perla della Val Sedor-
nia. Fa parte del territorio amministrativo del comune 

di Valbondione, tra le Prealpi Orobie, ed è conosciu-
to anche come Lago di Vigna Vaga per la prossimità 
all’omonima cima. Il bacino subalpino si trova a circa 
1.820 metri di altezza e si estende per una superfi-
cie di circa 2.800 metri quadrati. L’origine è glaciale, 
legata allo scioglimento dei ghiacciai e anche oggi, 
soprattutto nei mesi invernali, la presenza d’acqua è 
garantita dallo scioglimento delle nevi sulle cime cir-
costanti e dalle frequenti precipitazioni.

Anche il grande Leonardo da Vinci la conosceva e 
apprezzava, inserendola in una delle sue mappe. La 
presenza dell’uomo in valle è storia antica e già i Cel-
ti vi si stabilirono, come testimoniano alcune tracce 
di altari, e in particolare un masso erratico situato in 
località Spiaz de la Martisöla. Si tratta di un macigno 
isolato, parzialmente ricoperto da muschi e vegeta-
zione, che molti studiosi hanno interpretato come un 

masso-altare utilizzato dai druidi, gli antichi sacerdoti 
dei popoli Celtici, per le celebrazioni religiose.
La cappella di San Carlo Borromeo
Anche il nome Sedornia sottolinea il forte valore mi-
stico e religioso attribuito a questa zona.  Il termine 
sembra derivare dal romano Saturnia, in riferimento al 
dio Saturnio, protettore della natura, della prosperità 
e della civiltà a cui veniva dedicato un ciclo di feste 
annuali, dette appunto Saturnalia. Nel XVII secolo, 

Territorio e divertimento

[ segue ]

Foto: Suggestiva immagine della Valle tra la Pineta illuminata dai raggi del sole
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[ segue ]

Territorio e divertimento

Foto: Il lago Spigorel

Gromo, Downhill per 
chi cerca l’adrenalina 

Si chiama downhill, letteralmente “giù dalla collina”, 
ed è una disciplina sportiva ad alto tasso di adre-
nalina. Nell’area Spiazzi di Gromo Downhill è possi-
bile noleggiare una bici full suspended con forcella 
a doppia o singola piastra (da scegliere con l’aiuto 
degli istruttori in base al proprio grado di prepara-
zione) e percorrere i tre tracciati in mountain bike 
sfidando la forza di gravità e superando eventuali 
ostacoli predisposti lungo il cammino. L’equipag-
giamento comprende anche casco, ginocchiere e 
pettorina. Per info www.spiazzidigromo-downhill.it

Trekking in Val Sedornia
Il Lago Spigorel è una tappa frequente per gli appassio-
nati di trekking che salgono per godersi lo spettacolo 
dei riflessi delle montagne sulle placide acque verdeg-
gianti. Il lago può essere raggiunto facilmente dalla lo-
calità Tezzi Alti, una frazione del paese di Gandellino, e 
dagli Spiazzi di Gromo, che fa parte della frazione Boario 
del comune di Gromo. Il Cai - Club Alpino Italiano sug-
gerisce di percorrere il Sentiero 309: Gandellino - Lago 
Spigorel. Da Tezzi Alti, a 969 metri di altezza, si prende 
la strada forestale in salita, che costeggia dapprima una 
serie di baite e prati e poi un fitto bosco di abeti, sen-
za dubbio la tipologia di albero più presente nella zona. 
Dopo circa 30 minuti di cammino si arriva alla sorgente 
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Alla scoperta
di Gromo
Gromo è un incantevole paese di montagna che 
sorge su un promontorio roccioso circondato da 
prati e boschi di abeti. È tra i Borghi più belli d’I-
talia ed è stato insignito della Bandiera arancione 
del Touring Club Italiano. L’antico borgo medieva-
le è ricco di palazzi, chiese e monumenti di gran-
de fascino. In piazza Dante si possono ammirare 
il Castello Ginami, il cinquecentesco palazzo del 
Comune, la Chiesetta di San Gregorio, alcune 
case nobiliari del XV-XVI secolo e la bella fonta-
na di marmo bianco del 1.400. Per maggiori info 
www.valseriana.eu

Territorio e divertimento

 

 

 

 

d’acqua e alla Cappella dedicata a San Carlo, poste a 
circa i 1.163 metri. Superato il torrente, s’incrocia il sen-
tiero 313 proveniente dalla località Boario di Gromo e si 
resta sulla strada forestale che sale con buona penden-
za attraverso i prati della località Stalle Prato di Vigna. A 
quota 1.350 metri circa la strada svolta bruscamente a 
destra nel bosco e dopo circa 400 metri, in prossimità 
di un vallone, si lascia la stradina e si prende un sentiero 
sulla sinistra che sale verso nord. Si arriva così dapprima 
alla Baita Bassa Vigna Vaga (1507 metri) e successi-
vamente alla Baita di Mezzo Vigna Vaga (1660 metri). 
Basta un ultimo sforzo, altri duecento metri di salita in 
ambiente aperto, per raggiungere lo splendido Lago 
Spigorel. 
Itinerario in mountain bike
Un altro modo per apprezzare le bellezze della Val Se-
dornia è montare in sella alla propria mountain bike e 
percorrere un giro ad anello con partenza e arrivo a Gro-
mo. L’itinerario, proposto dal sito Valleserianabike.it dura 
circa 2,5 ore e tocca i sentieri Cai 313 e 309, svilup-
pandosi per 21 chilometri. L’auto può essere lasciata a 
Gromo, nel parcheggio del centro storico a ridosso dello 
sperone o in uno spiazzo sterrato sul lato opposto della 
SP35. Si comincia a pedalare verso il monte, imboccan-
do sulla destra il ponte che attraversa il fiume Serio. Una 
volta raggiunta l’altra sponda inizia la lunga e faticosa 
salita verso Spiazzi di Gromo. Dopo un tratto con alcuni 
tornanti si raggiunge la frazione di Boario Spiazzi, lo si 
supera e si prosegue per ancora 700 metri fino ad arri-
vare agli impianti da sci di Spiazzi. 
Le attività a Spiazzi di Gromo
Durante la bella stagione, molte famiglie decidono di 
fare un picnic sui dolci prati del pianoro e tutto in-
torno si può scegliere tra numerose attività e sport 
all’aria aperta, come il bob estivo, il parco avventura 
con i percorsi sugli alberi e il bike park downhill con 
risalite in seggiovia che portano ai piani di Vodala. Im-
boccando il sentiero Cai 313, si accede a un bosco. 
La strada forestale prevede prima una bella discesa 
e poi torna a salire con brevi strappi fino alla radura 
dello Spiaz de la Martisöla, che è attraversata da un 
torrente e attrezzata per il pic-nic al coperto. Si guada 
il fiume e si prende il sentiero 309 che torna a valle. 
Dopo una breve salita, inizia la lunga discesa verso 
Trezzi Alti e da qui a valle verso i paesi di Gandellino e 
Gromo, dove il giro è cominciato.

Le Chiese
di Gandellino
Gandellino è un borgo pittoresco immerso nel Par-
co delle Orobie. Le sue contrade Tezzi, Foppi e 
Gromo San Marino sono caratterizzate da mulattie-
re in ciottolato e case rurali con le tipiche balaustre 
in legno. Tra gli edifici religiosi di maggiore rilievo 
troviamo la Chiesa di San Martino, un’imponente 
costruzione del XX secolo edificata su una preesi-
stente struttura del Cinquecento. In frazione Gromo 
San Marino si trova invece la Chiesa di Santa Ma-
ria Nascente, situata in posizione dominante su un 
poggio naturale alla destra del fiume Serio. 
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A Curno,
l’antico Castello
amato dai letterati
Il comune bergamasco di Curno ha alle spalle un 
passato antichissimo e alcuni reperti archeologici 
attestano la presenza dell’uomo già durante l’E-
tà del ferro. Al periodo medievale risale invece la 
costruzione del Castello della Marigolda, situato 
nell’omonima frazione in prossimità della riva sini-
stra del Brembo, al confine con Ponte San Pietro.

I
LUOGHI

DELLA
CULTURA

Dai Mozzi agli Spini
Nel XI e nel XI I secolo Curno faceva parte del-
la cosiddetta Corte dei Mozzi, una ricca famiglia 
locale i cui possedimenti si estendevano anche a 
Ossanega, Scano e Briolo. Il legame tra il castel-
lo e il casato dei Mozzi è confermato dalla pre-
senza dello stemma gentilizio scolpito sul portale 

La fortezza medievale, 
che prende nome dalla 
frazione Marigolda, in 
passato fu abitata dalle 
famiglie Mozzi, Spini e 
Mapelli, ospitando anche 
grandi personaggi del 
calibro di Torquato Tasso e 
Pietro Bembo

Foto: Le suggestive corti del Castello. A destra il salone allestitao per un matrimonio © Carlo Buttinoni
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della vecchia torre sud-est, che in passato proba-
bilmente fungeva da ingresso principale. I Mozzi 
esercitarono il loro potere politico e militare fino 
al XI I I secolo, quando i comuni si coalizzarono per 
sconfiggere l’imperatore, ridimensionando il ruo-
lo dei signori feudali. Nel 1219 le proprietà dei 
Mozzi furono smembrate e una parte fu ceduta alla 
Chiesa di Santa Maria Maggiore. Purtroppo non ci 
sono documenti certi riguardo alla sorte toccata al 
Castello, che resta oscura fino alla prima metà del 
Cinquecento, quando fu acquisito dalla famiglia 
Spini e trasformato in una residenza nobiliare, pur 
mantenendo sostanzialmente integra la struttura 
fortificata.
Dai Mapelli agli attuali proprietari
Va ricordata, in particolare, la figura di Pietro Spi-
no, illustre letterato e uomo politico che fece della 
Marigolda il luogo prediletto per lo studio, la com-
posizione poetica e gli incontri con gli amici artisti, 
quali Pietro Bembo, Torquato Tasso e Gianbattista 
Moroni. Tra gli ospiti che frequentavano abitual-
mente la dimora troviamo anche uomini politici e 
religiosi, a dimostrazione dell’importante funzione 
di sede diplomatica. Nel XVI I secolo subentrò la 
famiglia Mapelli, che nel 1693 fece costruire l’O-
ratorio di San Gaetano e successivamente conver-
tì la residenza in un’azienda per l’allevamento dei 
bachi da seta. Nel 1950 il Castello della Marigolda 
fu ceduto agli attuali proprietari, impegnati in un 
importante progetto di ristrutturazione e valorizza-
zione.
La struttura e le torri
L’antica struttura possedeva una pianta rettango-
lare con una corte interna. La massiccia torre di 
guardia, che si erge sull’angolo nord-ovest, rap-
presentava il punto di osservazione e avvistamen-
to, mentre l’approvvigionamento idrico era garanti-
to da un pozzo di 16 metri. Tra il XIV e il XV secolo 
l’impianto fu probabilmente modificato, con l’am-
pliamento della corte interna, la costruzione della 
cortina muraria merlata sul lato ovest, l’aggiunta di 
un corpo di fabbrica  e l’innalzamento di altre due 
torri difensive: una a nord-est, ancora individuabile 
all’interno del corpo di fabbrica che la ingloba, e 
l’altra a sud-ovest, di cui restano solo alcune fon-
damenta visibili in via Lungo Brembo.

Territorio e divertimento

La storia in un libro,
Curno racconta

Location da favola
per i matrimoni 

Le informazioni contenute nell’articolo sono sta-
te tratte dal libro “Curno racconta: storie di vita, 
poesie, leggende” di Vittorio Foianelli - parte 
terza “La Marigolda” a cura di Nevio Basezzi. 
Stampato nel 2002 da GAM Edit, il volume è 
ricco di illustrazioni e testi che documentano le 
vicende del paese, i luoghi di interesse, gli anti-
chi usi e costumi degli abitanti. Il libro è disponi-
bile presso la Biblioteca di Curno al piano terra 
del Municipio in piazza Papa Giovanni XXIII.

Il Castello della Marigolda è una location di ecce-
zionale bellezza che oggi ospita matrimoni. Il rito 
dell’aperitivo si svolge sotto i porticati, mentre il 
salone delle feste può accogliere fino a 150 ospiti. 
All’esterno, nella seconda corte impreziosita da ai-
uole e statue, si celebra il momento del taglio della 
torta nuziale. Tra gli ambienti non manca anche una 
scenografica taverna voltata con grandi botti di ro-
vere. Per info www.longhibanqueting.it
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Territori da esplorare 
al ritmo lento
della pedalata
Quest’anno si celebrano i 200 anni dell’invenzione del-
la draisina, la prima bicicletta. Materiali e forme si sono 
notevolmente evoluti, ma resta il fascino delle due ruo-
te che scorrono sotto la spinta dei pedali. La Lombar-
dia è una regione con percorsi ciclabili che invitano a 
fare movimento ed esperienze sempre diverse, fra laghi, 
colline, risaie, vigneti e altri scenari paesaggistici unici. 
Ammirando l’incanto dei borghi o sostando per un buon 

piatto tipico. E non serve un fisico da campioni, grazie a 
itinerari adatti a tutte le gambe ed età.
Da Desenzano a Mantova
Un classico del cicloturismo lombardo, che dal Lago di 
Garda conduce fino al Po. Colazione con vista lago e 
Alpi in Piazza Malvezzi a Desenzano e partenza in dire-
zione sud-est, affiancando il Mincio al confine fra Lom-
bardia e Veneto. Grazie ai tratti in leggera discesa, si 
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arriva comodamente al Parco Regionale fra ginestre, 
genziane e orchidee acquatiche. A Pozzolo si abbando-
na il corso del fiume e dopo aver scavalcato il canale per 
Massimbona ci si imbatte in una piccola pieve romanica 
e un mulino medievale ancora funzionante. Proseguendo 
lungo un canale del Mincio, tra parchi e ville, si arriva 
infine a Mantova, patria dei Gonzaga. Ad accogliervi, il 
magico profilo con le torri di Castello San Giorgio e la 
cupola di Sant’Andrea. Poco più di 40 km, che sarà val-
sa la pena compiere.
Lago di Varese e Campo dei Fiori
Tuffarsi in un piccolo mondo antico, fatto di borghi di 
pescatori e ville storiche. Circa 60 km, tutti asfaltati e da 
compiere agevolmente in un giorno. Siamo nel varesi-
no, lungo le strade dei Campionati del mondo del 2008. 
Partenza da Villa Recalcati per planare sulle rive del 
Lago di Varese, all’altezza di Schiranna. Qui si percor-
re la ciclabile facendo il giro del bacino in senso orario. 
A Biandronno ci si può imbarcare per l’Isolino Virginia, 
sede del più antico insediamento palafitticolo dell’arco 
alpino. Tornando sulla terraferma ecco Gavirate, patria 
dei biscotti “brutti e buoni” e, lasciata la ciclabile, Citti-
glio, con il museo dedicato al grande campione Alfredo 
Binda. Si riparte poi per la Valcuvia, con vista sul Lago 
Maggiore. Lungo strade dal traffico ridotto, si attraversa 
il Monte Campo dei Fiori, Parco Regionale con il com-
plesso del Sacro Monte. A Brinzio comincia l’agevole sa-
lita della Rasa, per poi scollinare e fare ritorno a Varese.
Itinerario lungo l’Adda
Una pedalata immersi nella natura e nell’arte, lungo i ca-
nali cari a Leonardo, fianco a fianco con barche e battelli. 
Circa 50 km, da fare in giornata, nella bella stagione. Da 
Lecco si imbocca la ciclabile della Media Valle dell’Ad-
da. A Garlate, dove l’Adda ridiventa lago, si può visitare 
un’ex filanda, oggi Civico Museo della Seta. A Imbersago 
invece un traghetto in legno, opera di Leonardo, collega 
le due rive. Si prosegue per Brivio e si ammira l’imponen-
te ponte di Paderno d’Adda, con le sue fitte travature in 
ferro. Il tratto che corre tra l’Adda e il Naviglio di Paderno 
è uno dei più spettacolari del percorso, nel cuore dell’E-
comuseo di Leonardo. Sembra che l’artista si ispirò per 
lo sfondo de “La Vergine delle Rocce” alla stretta dei Tre 
Corni di Brivio. Segue poi la storica centrale idroelettrica 
Taccani e, poco a valle di Trezzo, dall’Adda si dirama il 
Naviglio della Martesana, che vi condurrà fino a Cassa-
no d’Adda.

www.in-lombardia.it

Territorio e divertimento

Sulle due ruote,
anche di notte

Lago di Como, Franciacorta e Oltrepò Pavese. 
E ancora Val Seriana, Cremona e il Lodigiano. 
Contesti fantastici e paesaggi diversi fra loro, 
da apprezzare sui pedali grazie a più di 3.000 
km di ciclovie. Sia con percorsi da compiere in 
più tappe che attraverso itinerari pensati per una 
singola giornata, adatti anche a chi si avvicina 
per la prima volta al cicloturismo.
inbici.in-lombardia.it

Numerosi gli eventi legati alla bici in Lombardia. 
Si svolge a settembre, ad esempio, la Bike Night. 
Partenza il 16 sera da Piazza Leonardo a Milano e 
passaggio in Duomo fino a raggiungere i Navigli. 
Si esce quindi dalla città e, seguendo il Naviglio 
Grande, si arriva al Ticino fino a Sesto Calende e 
poi Arona. Tre ristori lungo il percorso e colazione 
tutti insieme sulle sponde del Maggiore.

La Lombardia in bici
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Dal 2 al 10 settembre è tempo di Fungolandia 2017, im-
portante rassegna dedicata al mondo dei funghi in Val 
Brembana. Si tratta di un’iniziativa “East Lombardy - Re-
gione Europea della Gastronomia”, un progetto ad ampio 
raggio che valorizza la gastronomia d’eccellenza delle 
province di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona. 
Gli 11 comuni coinvolti
Sono 11 i paesi dell’Altobrembo coinvolti in questa 12ª 
edizione, ovvero Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, 

Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, 
Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta. L’apertura ufficiale è 
prevista per sabato 2 settembre a Valtorta, con attività 
alla scoperta dei tartufi, giochi a tema per i bambini, di-
mostrazioni di antichi mestieri e visite culturali guidate. 
Le escursioni e la Mostra del fungo
Domenica 3 settembre partono le escursioni con i mico-
logi alla scoperta delle varie specie di funghi, che si ripe-
teranno ogni giorno, proponendo sempre nuovi percorsi. 

La 12ª edizione, in 
programma dal 2 
al 10 settembre, 
coinvolge 11 paesi 
dell’Altobrembo con 
escursioni, mostre, 
approfondimenti e 
menu a tema

Fungolandia 2017, 
scopriamo i funghi 
della Valle Brembana

GLI EVENTI
DEL

MESE
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Territorio e divertimento

Nei nove giorni di Fungolandia si potrà visitare anche 
la Mostra del Fungo della Valle Brembana organizzata 
all’info-point di Olmo al Brembo dall’Associazione Mico-
logica Bresadola di Agrate Brianza.
La visita all’orto botanico e i menu a tema
Tra gli appuntamenti da non perdere domenica 3 set-
tembre, c’è anche “Benessere in natura”, una giornata 
dedicata alla salute e al benessere immersi nella natura 
di Piazzolo, mentre venerdì 8 settembre è organizzata 
la visita dell’Orto botanico di Carona. Durante tutta la 
settimana di Fungolandia molti ristoranti e bar aderenti 
all’iniziativa propongono squisiti menu a base di funghi 
locali e aperitivi con funghi e prelibatezze del territorio.

Domenica 3 settembre 
Festa alpina - Cazzano Sant’Andrea
A Cazzano Sant’Andrea, in provincia di Bergamo, il Grup-
po Alpini organizza l’annuale appuntamento con la Festa 
Alpina. Il momento clou è rappresentato dalla celebrazione 
della Santa Messa, che si svolge alle 10,30 dopo un breve 
corteo presso la Cappella Alpini. Si tratta di una chiesetta 
votiva in ricordo di tutti i caduti e gli alpini deceduti, che è 
stata inaugurata nel 1983 dopo due anni di lavori.
Per maggiori info www.alpinicazzano.it 

Da mercoledì 6 a domenica 10 settembre
Per non dimenticare…la Festa della Vita - Vertova
La manifestazione alla sua 21ª edizione si svolge dal 6 al 
10 settembre a Vertova presso il piazzale Stazione. In tutto 
cinque serate all’insegna della buona cucina e della musica 
live, con baby dance, karaoke, orchestre e super tombolata 
finale. L’evento è organizzato dal Gruppo Amici Vertova e il 
ricavato va all’Associazione Paolo Belli di Bergamo, impe-
gnata nella lotta alla leucemia.
Per maggiori info www.gruppoamicivertova.it

Sabato 9 e domenica 10 settembre
La Piccola Montecarlo - Ardesio
Ad Ardesio si tiene la 12ª edizione de “La Piccola Monte-
carlo”, tradizionale esibizione di go-kart nel centro storico 
promossa dalla Pro Loco. Per l’occasione si esibiranno le 
categorie “baby-kart”, “100 h2o”, “125 tag” e “125 a mar-
ce” e sarà riproposta la spettacolare prova notturna, de-
nominata “Piccola Singapore”. Sabato dalle 22 è attesa 
anche la grande festa presso il parco giochi di Ardesio con 
il gruppo Big Bamboo. www.prolocoardesio.it

Domenica 24 settembre e venerdì 29 settembre
Fiera e Festa patronale di San Michele - Leffe
A Leffe, una delle Cinque terre della Val Gandino famosa 
per le attività legate al settore tessile, venerdì 29 settembre 
si festeggia il patrono San Michele con una messa solen-
ne e la processione con la statua dell’arcangelo. I festeg-
giamenti cominciano però domenica 24 in occasione del-
la Fiera di San Michele con un affollato mercatino e tante 
bancarelle per le vie del centro storico.
Per info www.lecinqueterredellavalgandino.it

L’agenda degli eventi da non dimenticare 

Dove, come, quando
La 12ª edizione di Fungolandia si tiene dal 2 al 10 
settembre e coinvolge 11 paesi bergamaschi dell’Al-
tobrembo. Il ricco calendario di eventi comprende 
escursioni alla scoperta dei funghi, mostre e visite a 
tema, dimostrazioni di antichi mestieri e visite culturali 
guidate. Durante la kermesse si possono assaggiare 
ottime pietanze a base di funghi proposte per l’occa-
sione dai ristoranti e bar dei comuni coinvolti. Per in-
formazioni www.fungolandia.it e info@altobrembo.it.
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Pasta e sughi, 
l’abbinamento 
è questione di forma 

Con il sugo di mare 
meglio spaghetti 
o linguine, per un 
condimento “freddo” 
perfetti i fusilli, 
l’arrabbiata è unica 
con le penne: ad ogni 
sugo il suo formato di 
pasta
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I vini e la pasta

Farfalle saporite

Per la buona riuscita di un pranzo bisognerà sce-
gliere il vino giusto tenendo conto del sapore del 
sugo. Con condimenti a base di pesce o frutti di 
mare sono preferibili i vini bianchi come Pinot bian-
co e grigio del Veneto, Chardonnay e Sauvignon. 
I rossi come Montepulciano d’Abruzzo, Chianti, Pi-
not nero sono invece più indicati per accompagna-
re piatti con sughi corposi ed elaborati a base di 
funghi, carni, formaggi, selvaggina.  

Per quattro persone: lavorate in una ciotola 100 
g di gorgonzola, 150 g di ricotta e un bicchiere di 
latte: fate cuocere la crema in un pentolino con una 
noce di burro. Lavate e tritate un cuore di sedano 
e 30 g di gherigli di noce. Metteteli nel piatto di 
portata, cospargeteli di paprica dolce e mescolate. 
Scolate le farfalle al dente, versatele nel piatto con 
i condimenti e amalgamate insieme a sedano, noci 
e crema di formaggio.
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Chi la vuole cotta, chi la vuole “al dente”, chi la prefe-
risce lunga, chi solo corta, chi la desidera rigata e chi 
predilige la liscia: ad ogni persona il proprio formato di 
pasta ideale. Ma per fare di un primo piatto una ricetta 
davvero unica è indispensabile abbinare un sugo che 
ne esalti gusto e resa finale. La masticabilità, la resi-
stenza in cottura, la capacità di mantenersi al dente 
sono le caratteristiche da tenere presente, così come 
è essenziale la superficie della pasta: più è ruvida e 
spessa più si adatterà ad un sugo corposo e ricco di 
ingredienti. 
Lunghe e corte
Generalmente le paste lunghe secche non vanno abbi-
nate a sughi di carne: basterà provare un piatto di spa-
ghetti al ragù per rendersi conto che tra i due ingredienti 
non c’è feeling, perché lo spaghetto scivola nella carne 
trita senza che questa vi aderisca. È preferibile quindi 
accostare spaghetti e linguine a salse marinare e sughi 
a base di verdura o preparati con soffritto d’olio, come 
quello alla Norma. Tra le paste corte, quelle lisce tratten-
gono meno sugo e risultano più delicate; le rigate  inve-
ce hanno una buona attitudine ad unirsi a sughi di carne 
come quelli di brasato, di selvaggina o agnello. 
Andando più nello specifico, ecco qualche abbinamen-
to perfetto tra pasta e sugo che vi permetterà di esal-
tare i sapori e preparare un primo piatto davvero unico. 
Sughi di mare
Con il sugo di vongole invece degli spaghetti sarà 
preferibile scegliere le linguine perché ai margini della 
“lente” la semola cuoce un po’ prima, cedendo l’amido: 
si crea quell’effetto “cremoso” che, emulsionato con 
l’olio, è necessario per mantecare i primi piatti realizzati 
con pesce o frutti di mare. 
Amatriciana: spaghetti o bucatini?
Al sugo all’amatriciana, ancora più famoso nel mondo 
dopo il sisma che ha sconvolto il Centro Italia nel 2016, 
era legato originariamente lo spaghetto. Con il passare 
del tempo però i bucatini hanno preso il sopravvento, 
grazie alla struttura spessa e ruvida che cattura meglio 
pomodoro e guanciale.
Penne, pomodoro e peperoncino
Un’arrabbiata con pomodoro e tanto peperoncino è 
perfetta con le penne rigate o le mezze penne, mentre 
sono fortemente sconsigliati formati come gli ziti o i 
paccheri che, per la loro forma e la superficie liscia, ac-
colgono meglio sughi più robusti come quelli di carne 
e che possono essere utilizzati anche per un timballo di 
pasta da infornare.

[ segue ]

Buon cibo
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Pasta e pomodoro,
l’accoppiata storica
Quando l’uomo abbandonò la vita nomade e di-
venne agricoltore, imparò a seminare e raccoglie-
re per provvedere al proprio sostentamento. Dalla 
scoperta del grano e dalla successiva evoluzione 
nella sua lavorazione, si arrivò alla produzione di un 
impasto sottile di acqua e farina che veniva cotto 
prima su pietre roventi e successivamente in for-
no, direttamente con il condimento. Nel Medioevo 
si iniziò a “buttare” la pasta in acqua bollente per 
cuocerla e poi condirla. Che sia stato Marco Polo 
ad introdurre la pasta in Occidente quando tornò 
nel 1295 dal suo viaggio in Cina è quindi solo una 
leggenda; è invece più accreditata l’ipotesi che 
in maniera indipendente in Oriente si produces-
se una pasta con riso e miglio. Verso la fine del 
XVI secolo il pomodoro arrivò in Europa: dapprima 
considerato soltanto una pianta ornamentale, ben 
presto divenne ingrediente prezioso per preparare 
una salsa perfetta da abbinare prima alla carne e 
poi alla pasta. Il matrimonio tra pasta e salsa al po-
modoro risale al 1839, con la ricetta “vermicelli al 
pomodoro” contenuta nel ricettario del napoletano 
Ippolito Cavalcanti.

Paste fredde 
I fusilli sono molto adattabili e possono essere utilizzati 
anche per paste fredde: la caratteristica forma di mac-
cherone forato e arricciato trattiene il condimento ed è 
un alleato ideale per nascondere tra le sue spire olive, 
capperi e dadini di formaggio. Anche le farfalle, lisce o 
rigate sono perfette per paste fredde e per ogni tipo di 
sugo con verdure: con asparagi e  gamberetti sono un 
primo piatto da leccarsi i baffi.
Pasta fresca e ripiena
Ai circa trecento formati di pasta secca, vanno aggiun-
te le varietà di pasta fresca e ripiena di cui la Penisola 
abbonda. La pasta fresca generalmente è preparata a 
mano in casa con farina di grano tenero e uova o, in 
alternativa, con acqua. Dopo averla impastata e stesa 
si procede al taglio nella forma preferita: tagliolini, ta-
gliatelle, pappardelle che si possono subito cuocere e 
condire. Tradizionalmente la pasta fresca veniva servita 
con  sughi di carne più o meno elaborati, ma è ottima 
da gustare anche con condimenti più leggeri a base di 
ortaggi o pesce. 
Ravioli, cannelloni, cappelletti e tortellini sono altre spe-
cialità della cucina italiana, piatti poveri nati dall’esigenza 
di recuperare avanzi di carne da usare per la loro farcitu-
ra. Oggi accolgono ripieni di verdure, formaggi, pesce, 
erbe, frutta secca. Il condimento deve tenere conto della 
farcia: ad esempio, un leggero sugo di pesce o di spina-
ci e salmone andrà con i ravioli ripieni di pesce, mentre 
una salsa di asparagi e limone con le mezzelune a loro 
volta ripiene di asparagi.
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ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - INVECCHIATO - 250ml
Ottimo per risotti, formaggi e gelato

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - 500ml
Insuperabile per insalate e per marinare carne o pesce

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP - SPRAY - 250ml
Ideale per verdura e frutta

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
Etichetta Platino 250ml

Per esaltare il gusto di frutta fresca e gelato

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
Etichette Nera 1L

Perfetto su verdure cotte e crude

ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
Etichetta Oro Bianco 250ml

Ideale per carne e pesce
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Pollo e tacchino,
quando l’insalata
è fit ma con gusto
Sfiziose e facili da preparare, spesso senza neanche 
il bisogno di accendere i fornelli: le ‘insalatone’ sono 
il piatto perfetto da portare in tavola, soprattutto in 
estate, adatte come piatto unico per chi vuole tener-
si in forma senza rinunciare al gusto. Sono tante le 

delizie che si possono abbinare per dare vita ad un 
piatto che soddisfi ogni tipo di palato. L’importante 
è bilanciare proteine, carboidrati e grassi, per evitare 
di appesantire troppo la digestione o trasformare la 
‘fit-insalata’, un pasto che dovrebbe avere lo scopo di 

IN
 FORMA

CON
GUSTO

Bilanciare proteine, 
carboidrati e grassi 
ma senza rinunciare al 
piacere della tavola: le 
insalate a base di carni 
bianche sono l’ideale 
per un pranzo fresco e 
salutare
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Dall’acetaria 
all’insalata

Insalata di pollo,
rucola e pomodorini

L’insalata ha origini antiche e in molte tradizioni 
gastronomiche si rintraccia l’abitudine di condire 
verdure crude con olio, sale, limone o aceto. Pro-
prio per la presenza di quest’ultimo ingrediente in 
epoca romana questo piatto era chiamato “aceta-
ria”. Successivamente si fece strada il termine “in-
salata”, derivato dal participio passato del verbo 
“insalare”, che significa “condire con il sale”.

Per un piatto completo e fit, provate l’insalata di 
pollo, rucola e pomodorini. Unite in una terrina un 
paio di cucchiai di pangrattato, un pizzico di sale 
e semi di sesamo e papavero; poi tagliate il petto 
di pollo sgrassato in pezzettini e mescolatelo con il 
pangrattato. Cuocete in padella antiaderente e poi 
lasciate raffreddare. Nel frattempo, preparate in 
un recipiente la rucola tagliuzzata e i pomodorini: 
unite il pollo e condite con un filo d’olio.

mantenerci in salute, in uno al contrario troppo calo-
rico.
La base: cereali o verdure
Per preparare una ‘fit-insalata’ a base di carboidra-
ti e ottima da mangiare anche fredda, sbizzarritevi 
scegliendo come ingrediente principale il riso bian-
co o integrale, rosso o nero, oppure il farro, il grano 
saraceno, il sorgo, la quinoa, l’orzo. In alternativa, si 
può optare per delle insalate ricche di verdure ver-
di: non solo lattuga ma anche songino, spinacino, 
rucola, radicchio e cavolo nero, cicoria, insalatine da 
taglio. L’insalata in particolare ha assunto nel tempo 
una grande importanza nella dieta alimentare poiché 
favorisce l’introduzione di alimenti ricchi di vitamine e 
sali minerali, preziosi per la salute, che meglio si as-
sorbono se consumati allo stato crudo. 
Più gusto con pollo e tacchino
La parte più divertente nel preparare queste ricche in-
salate, sia di cereali che di verdure, è la scelta dei di-
versi ingredienti che andranno a comporla: melanzane 
e zucchine sono ottime anche grigliate, immancabili i 
pomodorini, qualche fettina di affettato magro o del 
tonno, una manciata di semi oleosi oppure di frutta 
secca, spezie ed erbette per aggiungere sapore. Tra 
le fonti proteiche perfette per l’insalatona ci sono sen-
za dubbio pollo e tacchino.
Pollo e fantasia
Il pollo è una carne bianca che ben si sposa con ver-
dure, frutta secca e persino frutta. Per un’insalata dal 
gusto speciale ed equilibrato, cucinate il petto di pollo 
con un filo d’olio in padella antiaderente, oppure les-
satelo; sfilacciate la carne e mettetela in un’insalatiera 
insieme a cetrioli e ananas, che avrete accuratamente 
sgocciolato (se conservato) e tagliato in piccoli pezzi. 
Condite con olio extravergine d’oliva e aggiungete un 
cucchiaio di mais. 
Tacchino e salsa tzatziki
Per una pausa pranzo diversa dal solito, provate l’insa-
lata di tacchino con salsa tzatziki: sbucciate e tagliate 
a pezzetti un cetriolo, condite con un pizzico di sale e 
lasciate riposare per dieci minuti. Poi mescolatelo con 
150 g di yogurt greco, uno spicchio di aglio tritato, un 
filo di olio, sale, pepe e qualche foglia di menta tritata. 
Lasciate riposare la salsa tzatziki in frigo e nel frattem-
po grigliate  300 g di fette di fesa di tacchino. Fate 
freddare, tagliate in listarelle e mettete in un’insalatie-
ra con carote a bastoncini, sedano a rondelle, insalata 
mista: condite con la salsa e un pizzico di sale e pepe.
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Rossa, bianca, nera,
ecco tutta l’uva
da gustare in tavola
Con o senza semi, bianca, rossa oppure nera: nel 
periodo estivo e autunnale non si può fare a meno 
di concludere il pasto con qualche acino di uva. L’I-
talia è il primo produttore al mondo di uva da tavola 
e sono davvero tante le varietà tra cui scegliere per 
soddisfare ogni palato. 
Proprietà
Frutto della vite, l’uva è dissetante e purificante, 
aiuta in caso di stitichezza e di problemi connessi 

alla circolazione venosa. È ricca di acqua e di sali 
minerali, vitamine e zuccheri. In particolare, il consi-
glio è quello di mangiare l’acino intero, con tutta la 
buccia: proprio questa parte contiene infatti quan-
tità di polifenoli e resveratrolo che hanno proprietà 
antiossidanti. Il colore della buccia dipende proprio 
da queste sostanze, per cui un’uva scura ne conterrà 
quantità maggiori rispetto a un’uva chiara. Bisogna 
tuttavia fare attenzione a non esagerare nel consu-

Protagonista 
assoluta a settembre, 
è un frutto dissetante 
e ricco di sali 
minerali: dall’Italia 
alla Pizzutella, 
scopriamo i tipi di 
uva tra cui scegliere
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Da tavola o da vino
Gusto, acidità e gradazione di zucchero sono le 
caratteristiche che distinguono l’uva da tavola 
da quella per la produzione del vino. L’uva de-
stinata ad essere mangiata subito viene messa 
in commercio a maturazione piena degli acini, 
quando gli acidi scompaiono e vengono sosti-
tuiti dagli zuccheri; ha la buccia sottile e la pol-
pa compatta. Quella da vino invece ha la polpa 
meno soda e un’acidità più elevata, utile per l’in-
vecchiamento della bevanda alcolica.

Spiedini di uva
e formaggio
Semplici da preparare, gli spiedini di formaggio 
e uva sono ideali da servire per un buffet o un 
aperitivo. Scegliete dell’uva bianca e lavatene 
accuratamente i chicchi. Tagliate dei cubetti di 
formaggio: vi suggeriamo parmigiano, emmen-
thal o fontina. A questo punto basterà prendere 
degli spiedini e mettere su ciascuno un chicco 
d’uva e un cubetto di formaggio. Ponete sul piat-
to da portata e irrorate con un filo di miele.

mo: le uve da tavola sono alimenti molto zuccherini e 
contengono circa 70 calorie ogni 100 grammi. 
Uve bianche con semi
Una delle varietà più apprezzate e diffuse sul terri-
torio non poteva che chiamarsi Italia: è un’uva da ta-
vola molto produttiva e resistente, caratterizzata da 
una buccia spessa e consistente dal colorito giallo-
verde, da una polpa succosa e dal sapore molto 
dolce di moscato. Si tratta di un prodotto nato nel 
1911 ad opera del Prof. Alberto Pirovano, da cui 
prese il suo primo nome, Pirovano 65. Molto pre-
sente in Italia è l’uva Victoria, il cui primo raccolto 
avviene generalmente a luglio. Riconoscibile dagli 
acini di forma sferica, di colore giallo paglierino con 
sfumature di verde; il sapore è zuccherino. Tra le 
varietà di uva bianca più antiche ci sono la Regina 
e la Pizzutella, contraddistinte dal sapore dolce e 
dagli acini gialli con sfumature ramate. La Pizzutel-
la è facilmente riconoscibile per la forma dell’acino 
allungato.
Uve nere e rosse con semi
Tra le uve nere, da provare è la Palieri, il cui nome 
deriva da Michele Palieri che nel 1958 la ottenne 
incrociando la Alphanse Lavallée e la Red Malga. 
L’acino è caratterizzato da una buccia croccante 
ma non spessa; il sapore è neutro ma conserva un 
retrogusto dolce. Il periodo di raccolta va da ago-
sto ad ottobre, così come la Red Globe, uva rossa 
o rosata dal sapore neutro, con acini tondeggian-
ti e dalle dimensioni sostenute. Bella da vedere e 
gustosa da mangiare è invece l’uva Black Pearl, il 
cui chicco si presenta di colore nero-violaceo e ha 
dimensioni medio-grandi.
Uve senza semi
Le varietà di uva senza semi vengono dette apire-
ne e sono perfette sia per il consumo a tavola che 
per la produzione di marmellate e dolci. Tra quelle 
a bacca bianca c’è la Thompson, che si distingue 
per il colore dorato: ha una buccia resistente ma 
fina e il suo sapore è dolce e leggero. Tra le novità 
invece c’è la Sugar Crisp, varietà tardiva caratteriz-
zata dal sapore dolce e dalla bassissima acidità. I 
grappoli sono di dimensioni importanti e dal colore 
giallo paglierino. Tra le rosse, molto apprezzata è 
la Crimson: si distingue per la bacca allungata e la 
polpa croccante e soda. Diffusa è anche la varietà 
Sultanina, nota soprattutto per il consumo in forma 
di uva passa.

[ segue ]

Buon cibo
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Marmellata d’uva
Bianca o nera che sia, l’uva può essere utiliz-
zata per preparare in casa dell’ottima marmel-
lata. Lavate un chilo di uva separando gli aci-
ni: dividete i chicchi a metà, lasciate la buccia 
ma togliete i semi, qualora non abbiate scelto 
una varietà che ne sia già priva. Sbucciate 
una mela, tagliatela in pezzetti privandola di 
torsolo e semi, poi spremete il succo di un li-
mone. Unite tutti gli ingredienti in una pentola, 
aggiungente 300 g di zucchero e fate sob-
bollire a fuoco dolce, ricordandovi di girare 
spesso con un mestolo di legno. Dopo circa 
un’ora la marmellata dovrà risultare densa e 
corposa e potrete versarla in vasetti di vetro 
con chiusura ermetica che avrete preceden-
temente sterilizzato in acqua bollente. Così 
conservata dura fino a un anno, facendo sem-
pre attenzione che all’apertura non sia pre-
sente muffa sulla superficie. Potete seguire la 
ricetta anche evitando l’uso dello zucchero: 
in quel caso però la marmellata avrà tempi 
di conservazione inferiori, al massimo di otto 
settimane.

Sui banchi Iperal
Non resta quindi che scegliere il grappolo d’uva 
che preferite in base ai gusti. L’uva che trovate sui 
banchi Iperal è cento per cento italiana, provenien-
te principalmente da Puglia e Sicilia. In particolare, 
a Rutigliano (Bari), grazie all’azienda pugliese Di-
donna Trade, specializzata nella produzione e com-
mercializzazione di uva da tavola e giunta oggi alla 
sua terza generazione di produttori, le coltivazioni 
sono ecosostenibili: si fa ricorso a metodi di agri-
coltura integrata o biologica e ad un uso limitato di 
antiparassitari. Si tratta di prodotti che testimonia-
no la conoscenza dei rapporti tra la fisiologia delle 
piante e dei loro parassiti e gli effetti dei suoli, del 
sole, dei venti e della terra.

Buon cibo
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Gnocchi di patate
al ragù di mare 

Procedimento

Al profumo di erbe  
aromatiche

Per gli gnocchi:
1 kg di patate a pasta bianca
300 g di farina
un uovo
sale
Per il ragù di pesce:
500 g di vongole

Ingredienti

Per gli gnocchi, lessare le patate, pelarle e schiacciarle con uno schiacciapatate. Di-
sporre la farina su un piano, aggiungere le patate, un uovo e il sale. Impastare ottenen-
do un composto di un centimetro. Lasciar riposare per 20 minuti. Per il ragù, pulire 
gamberi, cozze e vongole. Disporre cozze e vongole in una padella con uno spicchio 
d’aglio, prezzemolo e 1/2 bicchiere d’acqua. Tenere il coperchio fino all’apertura delle 
valve, poi trasferirle in una ciotola. In un’altra padella oleata disporre uno spicchio d’a-
glio, i gamberi e la passata di pomodoro. Dopo due minuti aggiungere cozze e vongole 
insieme a prezzemolo e basilico tritati. Far cuocere per 10 minuti. Versare gli gnocchi in 
una pentola con acqua bollente salata e, quando salgono a galla, disporli nella padella 
con i frutti di mare e amalgamare. Pepare e servire.  
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LE SABBIE DELL’ETNA 
BIANCO

Scheda vino a pagina 36

online
spesa

Per 4 persone

Tempo di preparazione: 45 min
Tempo di cottura: 25 min

Grado di difficoltà: media

250 g di gamberi
500 g di cozze
2 spicchi d’aglio
50 g di passata di pomodoro
50 g di prezzemolo
50 g di basilico
olio extravergine d’oliva
sale e pepe
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Per 4 persone

Tempo di preparazione: 2 h
Tempo di cottura: 20 min

Grado di difficoltà: facile

Fajita di pollo

Per le tortillas:
120 g di acqua tiepida
250 g di farina 00
sale
olio d’oliva

Per la fajita:
500 g di petto di pollo
300 g di peperoni gialli
300 g di peperoni rossi
200 g di lattuga
200 g di cipolle rosse

150 ml di birra
1/2 cucchiaio di cumino in polvere
2 cucchiai di salsa Worcestershire
sale e pepe

Procedimento
Per le tortillas, versare in una boule la farina, l’acqua tiepida, sale e olio d’oliva 
e amalgamare il tutto. Lavorare l’impasto su un piano fino a quando non 
diventa liscio. Avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo riposare per 30 minuti. 
Dividere il composto in quattro parti e stenderlo fino a che non raggiunge 
lo spessore di un millimetro. In una padella cuocere le tortillas per cinque 
minuti, girandole a metà cottura con una spatola. Per la fajita tagliare il petto 
di pollo a strisce, adagiarlo su una teglia insieme a sale, pepe, cumino e birra 
e lasciarlo marinare per un’ora. Lavare peperoni e cipolle rosse e tagliarli 
rispettivamente a strisce e a rondelle. Disporli su una griglia e cuocerli per 
cinque minuti. Poi scolare il pollo dalla marinatura e unirlo alle verdure. 
Saltare per 7 minuti salando e aggiungendo la salsa Worcestershire. Farcire 
le tortillas con pollo, peperoni e cipolle. Aggiungere qualche foglia di lattuga 
e servire.

Ingredienti

Bontà dalla tradizione
messicana

C
O

N
SI

GLIATO D
A

 IPERAL *
 

LAGREIN DOC 
CORNAIANO

Scheda vino a pagina 36

online
spesa
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Pico de gallo
per nachos

Procedimento

Fresco
e piccante

400 g di pomodori piccadilly
3 peperoni verdi
una cipolla rossa
un lime
un ciuffo di prezzemolo

Ingredienti

Lavare i pomodori piccadilly e tagliarli a dadini. Trasferirli in un colino per eliminare 
l’acqua di vegetazione. Tagliare grossolanamente la cipolla rossa e affettare i pepe-
roni verdi dopo aver rimosso filamenti, semi e picciolo. Tritare il peperoncino secco, 
il prezzemolo e il coriandolo e spremere il lime. Disporre le verdure in un’insalatiera e 
aggiungere il lime. Mescolare per qualche minuto e condire con un filo di olio extraver-
gine d’oliva e un pizzico di sale. Coprire l’insalatiera con la pellicola trasparente e riporla 
in frigorifero per almeno 30 minuti per amalgamare al meglio i sapori. Servire la salsa 
pico de gallo accompagnata dai tipici nachos.
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BIRRA MORETTI
GRANI ANTICHI

Scheda birra a pagina 36

Per 4 persone

Tempo di preparazione: 45 min

Grado di difficoltà: facile

un ciuffo di coriandolo
un cucchiaino di peperoncino piccante secco
olio extravergine d’oliva
sale
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Per 4 persone

Tempo di preparazione: 1 h e 30 min
Tempo di cottura: 15 min

Grado di difficoltà: facile

Girelle di frittata 

Procedimento
Per preparare la frittata sbattere le uova in una boule. Aggiungere sale, pepe, 
formaggio grattugiato e mescolare. Foderare una teglia di 34x27 centimetri con 
carta da forno e spennellarla con olio extravergine d’oliva. Versare il composto 
ottenuto e cuocere in forno caldo a 180 °C per 15 minuti. Quando la frittata è 
cotta, lasciarla raffreddare su un tagliere ricoperto con la pellicola trasparente. Poi 
disporre sopra la scamorza condendo con un filo d’olio extravergine d’oliva. Ri-
coprire il tutto con uno strato di rucola e uno strato di prosciutto cotto. Arrotolare 
la frittata, avvolgerla con la pellicola trasparente e riporla in frigorifero per almeno 
un’ora. Estrarre il rotolo di frittata rimuovendo la pellicola, tagliarlo per ottenere le 
girelle e servire. 

Ingredienti

Con prosciutto, 
scamorza e rucola

8 uova
200 g di prosciutto cotto a fette
250 g di scamorza
50 g di formaggio grattugiato

50 g di rucola
olio extravergine d’oliva
sale e pepe
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La Cantinetta
del mese

Per 8 persone

Tempo di preparazione: 1 h
Tempo di cottura: 45 min

Grado di difficoltà: medio

Cupcake al cioccolato 
con crema di lamponi

140 g di burro
80 g di cioccolato fondente
3 uova
200 g di zucchero a velo

Ingredienti

Procedimento

Sciogliere il cioccolato fondente in un pentolino pieno d’acqua. Nel 
frattempo lavorare 70 grammi di burro ammorbidendolo con lo zucchero. 
Aggiungere il cioccolato, ormai sciolto, e amalgamare. Poi incorporare 
la farina setacciata, montare a neve gli albumi e unirli al composto. 
Riempire otto pirottini per cupcake per 2/3. Infornarli a 180 °C per 20 
minuti e poi lasciarli raffreddare. Lavare i lamponi e cuocerli per 15 
minuti – tenendone però da parte otto –  in un pentolino con due dita 
d’acqua. Filtrare il liquido di cottura e tenerlo da parte. In una terrina 
lavorare il burro rimasto con una frusta. Aggiungere zucchero a velo, 
quattro cucchiai di liquido dei lamponi e mescolare ottenendo una 
crema. Versarla in un sac a poche e utilizzarla per decorare ciascun 
cupcake formando una spirale. Prima di servire, guarnire la punta con 
un lampone e una fogliolina di menta.
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LE SABBIE DELL’ETNA BIANCO 
CL.75
Regione: Sicilia 
Vitigno: Carricante e Catarratto
Colore: giallo paglierino dai riflessi dorati
Profumo: camomilla e muschio bianco, 
fico d’india e note marine
Gusto: pulito e pieno, intensamente 
minerale ed equilibrato con bella e fresca 
persistenza
Gradi alcolici: 12,5% vol
Temperatura di servizio: 10°-12°C

LAGREIN DOC CORNAIANO CL.75
Regione: Trentino Alto Adige 
Vitigno: Lagrein 
Colore: rosso rubino con riflessi violacei
Profumo: fine e gradevole che richiama il 
profumo della viola
Gusto: pieno, vellutato e leggermente 
asprigno
Gradi alcolici: 12,5% vol
Temperatura di servizio: 12°-14°C

BIRRA MORETTI
GRANI ANTICHI CL.75
Nazione: Italia
Colore: ambrato
Profumo: note di frutta, agrumate di
arancia ed esotiche di ananas e di
banana matura, sensazioni più
“calde” di caramello e di biscotti.
Gusto: equilibrato, arricchito 
dall’aggiunta di malto d’orzo caramello
Gradi alcolici: 8% vol
Temperatura di servizio: 8°-10°C

60 g di zucchero
70 g di farina 00
260 g di lamponi
20 g di menta
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Poggiocurzio DOC,
della Tenuta “Il Sassone”

Il ciliegiolo è un vitigno noto solo agli addetti ai lavori, che 
non veniva vinificato in purezza ma sempre con altre uve 
delle colline toscane. Prima si pensava fosse stato porta-
to attorno al 1870 dai pellegrini di ritorno da Santiago di 
Compostela, tanto che i vignaioli lo chiamavano aleatico 
di Spagna. 
Nobile antenato
Poi però una équipe di ricercatori svizzeri ha analizzato il 
suo DNA e ha fatto una scoperta davvero sorprendente: 
il ciliegiolo, antichissimo autoctono toscano, si è spon-
taneamente incrociato con una varietà quasi perduta, il 
calabrese montenuovo (e forse con la palummina mira-
bella della Campania) dando origine al sangiovese, da cui 
derivano vini come il Chianti, il Brunello di Montalcino, il 
Nobile di Montepulciano. 
Vigneto Poggiocurzio, la scelta di Iperal
Tra i primi a credere nel ciliegiolo e a vinificarlo in selezio-
ne c’è in Maremma la Tenuta Il Sassone di Massa Maritti-
ma, in provincia di Grosseto, un agriturismo modello con 
pochi ettari di vigna in coltura rigorosamente biologica e 
una piccola cantina molto bene attrezzata. Il vigneto Pog-
giocurzio, sassoso, assolato, circondato dal bosco e non 
lontano dal mare, ha una densità di 7000 viti per ettaro, 
con una produzione limitata a 800 grammi d’uva per cep-
po. I grappoli raccolti a mano ai primi di settembre per 

Il sommelier consiglia

valorizzare la naturale freschezza del ciliegiolo, sono ripu-
liti sul tavolo di selezione dove si rimuovono acini verdi, 
foglie, viticci. Poi cadono per gravità nei sottostanti tini di 
fermentazione raffreddati per preservare aromi e colore. 
Segue la vinificazione “in rosso” senza aggiunte di lieviti 
o di sostanze integrative. Il vino nuovo matura un anno in 
vasche troncoconiche di rovere e si affina per qualche 
mese in vetro.
Abbinamenti con piatti saporiti
Il Ciliegiolo Poggiocurzio ha colore rubino vivido e pro-
fumo (nomen omen) di ciliegia matura e viola mammola; 
in bocca è sapido fruttato, armonico con un bel fondo di 
macchia mediterranea. A tavola si rivela molto fresco e 
piacevole, a 16-18 °C, con diversi piatti; dai primi ricchi 
di sapore (pappardelle “sulla lepre”) alle carni arrostite o 
in umido, per finire col cacio pecorino mediamente sta-
gionato. Fa un certo effetto pensare che già gli Etruschi, 
sbarcati sulla costa tirrenica della Maremma oltre duemila 
anni fa, bevevano il Ciliegiolo, certo in versione più rustica 
ma altrettanto genuina.
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Colore rubino vivido e profumo di ciliegia matura e 
viola mammola: prodotto in provincia di Grosseto, 
si abbina a piatti saporiti come le pappardelle “sulla 
lepre”, le carni arrostite o in umido e il cacio pecorino

Il sommelier

Alberto Zaccone

La Cantinetta
del mese C
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Per passione musicista e foodblogger, Pasquale Tagliaferri si 
definisce «giramondo per vocazione, adottato milanese ma par-
tenopeo nel cuore al cento per cento». Ci svela uno dei suoi 
cavalli di battaglia, un primo piatto degno di un vero chef!
Ingredienti per 4 persone
Un peperone giallo e uno rosso, 6 cucchiai di olio extraver-
gine di oliva, 250 g di mezze maniche, mezze penne oppure 
spaghetti, 500 g di vongole, 2 spicchi d’aglio, 2 cucchiai 
di pasta d’acciughe, 2-3 cucchiai di brodo vegetale. Infine 
sale, pepe, prezzemolo e pangratto quanto basta.
La preparazione
Fate soffriggere dolcemente in tre cucchiai d’olio uno spic-
chio d’aglio e i peperoni tagliati grossolanamente. Fate ap-
passire per qualche minuto bagnandoli con poco brodo 
vegetale, poi con un frullatore a immersione riducete tutto 
in una crema densa e aggiustate di sale e pepe. In un’altra 
padella mettete l’aglio e l’olio rimanenti e le vongole lavate 
e spurgate. Coprite con un coperchio e lasciate aprire le 
vongole, quindi mettetele da parte e filtrate il liquido. Per il 
crumble: sciogliete la pasta d’acciughe in un padellino an-
tiaderente. Versate a pioggia del pangrattato e impastate 
tutto con un cucchiaio per ottenere un composto omoge-
neo. «Un passaggio nel forno in modalità grill a 200° vi ga-
rantisce di avere un crumble croccante e perfetto», suggeri-
sce Paquale. Scolate la pasta al dente e mantecatela con le 
vongole aiutandovi con l’acqua di cottura e il liquido filtrato 
in precedenza. Come comporre il piatto? «Sul fondo met-
tete due cucchiai di crema di peperoni, adagiate la pasta 
con le vongole e completate in superficie con prezzemolo e 
crumble di acciughe».

Pasta con vongole, peperoni e acciughe

Da preparare
con prodotti 

Il carrello

Pasquale Tagliaferri 

Tanti ingredienti a marchio Primia per questa deliziosa 
ricetta: le mezze penne, le vongole (surgelate oppure 
in vasetto al naturale), il pangrattato, la pasta d’acchiu-
ghe e il prezzemolo surgelato, oltre ai condimenti indi-
spensabili come sale, pepe e olio d’oliva.

Sui social è Pako Drum: 
lo trovate su Facebook e 
Instagram, dove parla di cibo, 
cultura e viaggi. Ingegnere 
chimico e musicista quando 
non prepara cene per gli 
amici, ama la buona cucina 
ed è sempre alla ricerca di 
sapori nuovi e accostamenti 
particolari.

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

Un abbinamento stuzzicante ed equilibrato, nel gusto e nelle consistenze, 
per questo primo piatto dal sapore di mare. La ricetta del mese di settembre 
ha un originale tocco d’artista. Provatela con noi

Le ricette dei nostri lettori
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Spargerla sulla spianatoia, impastarla con le mani e sten-
derla con il mattarello fa parte della nostra tradizione 
culinaria più profonda e condivisa in tutte le regioni del 
nostro Paese. La sua consistenza e il suo profumo sono 
inconfondibili e la rendono un simbolo della nostra cuci-
na. Si tratta della farina, un elemento immancabile nelle 
dispense di tutta Italia. Spesso si parla di questo prodotto 
conoscendo solo le varianti raffinate, come quella di fru-

mento di tipo 00, ignorando però che ne esistono tante 
versioni diverse che si possono utilizzare per dare vita a 
piatti originali e dal gusto caratteristico.
Farina di ceci
Pochi sanno che la farina non è solo ricavata dai cereali, 
c’è anche quella che si ottiene dai legumi. Una di queste 
è quella di ceci, che in Italia viene utilizzata soprattutto 
per la preparazione di alcune ricette regionali. Ne sono un 

Farine alternative, 
una scelta sana e 
ricca di gusto

pagina valida per entrambe le versioni

Non solo la 00, per le 
vostre preparazioni è 
possibile utilizzare anche 
altre tipologie di farine. 
Sono molto gustose 
quella di segale, di ceci, 
di grano saraceno, di 
farro e di kamut
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esempio le “panelle” siciliane, il cibo di strada palermita-
no per antonomasia, oppure la farinata ligure, preparata 
solamente con farina di ceci, acqua, sale e una macina-
ta di pepe fresco. Pochi ingredienti semplici che però la 
rendono uno dei piatti più amati da chi si trova a passare 
qualche giorno tra Liguria e Costa Azzurra. Protagonista 
fondamentale per molte preparazioni salate, la farina di 
ceci è ottima anche per cucinare dolci particolari, come i 
plum cake arricchiti da frutta secca e i biscotti senza bur-
ro. Inoltre, è alla base di molte ricette vegane, visto che i 
legumi apportano una buona dose di proteine alternative, 
preziose per chi non consuma carne.
Farine di segale e kamut
Tra le farine alternative a quella 00, ci sono anche quella 
di segale e di kamut (varietà Khorasan). La prima è molto 
particolare da trattare. Gli impasti a base si segale sono 
infatti difficili da impastare, perché sono poveri di glutine 
e quindi poco elastici. Questa farina si usa per preparare 
pane, dolci e lievitati salati. Può essere utilizzata in abbi-
namento ad altre farine, come quelle di frumento integrale 
e farro. Usata quasi sempre da sola è invece quella di 
kamut, che contiene vitamine, sali minerali (selenio, rame, 
magnesio e molibdeno), proteine e fibre. In genere sosti-
tuisce interamente la farina bianca nella preparazione di 
dolci e basi salate, come pizze e torte di verdura. 
Farina di farro
Molto utilizzata e decisamente più valorizzata di un tempo 
è la farina di farro. Questo cereale è indicato anche nelle 
diete, perché apporta poche calorie (solo 335 per 100 
grammi). Con questa tipologia di farina si prepara pasta 
fresca, ma anche secca, e non mancano poi prodotti da 
forno come torte, biscotti e focacce. La farina di farro (ma-
gari mescolata a quella di grano tenero) è anche un’ottima 
base per la pizza. Questo cereale è inoltre ricco di protei-
ne, vitamine e fibre che, vista la capacità di assorbire l’ac-
qua, lo rendono un alimento in grado di conferire sazietà.
Farina di grano saraceno
Tutti la conosciamo per uno dei piatti di montagna più 
famosi d’Italia: i pizzoccheri. Immerse in verza, formag-
gio e burro, gustosissime striscioline di pasta, fatte ap-
punto con il grano saraceno, spiccano per il loro colore 
marroncino e il loro sapore intenso. Questa farina è in-
dicata anche per chi soffre di celiachia, dato che non 
contiene glutine ed è ricca di fibre. Si utilizza in molti 
piatti famosi in Italia e nel mondo, come le galettes bre-
toni arricchite da burro e marmellata, i soba noodles 
giapponesi immersi nel brodo e i buonissimi sciatt val-
tellinesi, fritti e ripieni di formaggio.

Farine biologiche
Via Verde Bio

Farine di cereali, di legumi e non solo. Oltre alla clas-
sica farina 00, ne esistono di tanti tipi e tutte andreb-
bero integrate nella nostra dieta per recuperare tante 
sostanze nutrienti che in quella raffinata si perdono. Ne 
esistono integrali, con o senza glutine, ognuna con un 
particolare bagaglio di proprietà. Iniziate provando la 
Via Verde Bio Primia di grano tenero di tipo 1 o quella 
di grano Khorasan Kamut, entrambe ottime per prepa-
rare gustosi lievitati salati, come pizze e focacce. Da 
provare è poi anche la Via Verde Bio Primia ai ceci, 
proveniente da agricoltura biologica con cui potete 
preparare ottime polpette, falafel o anche degli gnoc-
chi. Perfetta per i pizzoccheri valtellinesi è invece quel-
la di grano saraceno di tipo 00, anch’essa prodotta 
da agricoltura biologica. Una farina ad alto contenuto 
di fibre è invece quella di segale di tipo 1, ottima per 
preparare pane nero, ma anche biscotti e grissini. Se 
invece apprezzate il farro, provate quella di Via Verde 
Bio, che vi darà modo di cucinare fantastici prodotti da 
forno dolci e salati. Tante tipologie diverse, tutte con le 
proprie caratteristiche che le rendono perfette per fare 
un’ottima figura in cucina.

Fonte: Agorà Network

Novità 
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Fresca e leggera, è ottima da mangiare da sola o in abbi-
namento ai primi e nel ripieno di torte salate per aggiun-
gere cremosità e gusto. Si tratta della Crescenza Primia, 
un ingrediente fondamentale in cucina, che vi permette-
rà di dare libero sfogo alla vostra fantasia grazie alla sua 
versatilità.
Una bontà tutta italiana
La crescenza conserva, già nel suo nome, una “magia”: 
quella della crescita, di una lievitazione silenziosa, para-
gonabile a quella del pane lasciato coperto da un telo 
in un ambiente caldo. Il nome “crescenza” deriva infatti 
dal latino “crescentia”, ossia “accrescimento”, e dal lon-
gobardo “carsenza”, cioè “focaccia” (prodotto lievitato). 
Ma, al di là del suo nome, questo formaggio è uno dei 
più apprezzati dagli italiani, perché leggero e perfetto 
per le preparazioni della stagione estiva. La Crescenza 
Primia è realizzata con latte 100% italiano vaccino intero 
e senza conservanti.
Una gioia per le papille gustative
Il suo sapore va dal dolce al delicatamente acidulo, 
caratteristica dovuta alla sua rapidissima maturazione. 
Questo prodotto viene infatti lasciato in cella frigorifera 
per circa 5-10 giorni. Si tratta di un formaggio fresco a 
pasta molle, che non subisce stagionatura di alcun ge-

nere (viene solo affinato). Va conservato in frigorifero e 
consumato nel giro di pochi giorni.
La crescenza in cucina
Trattandosi di un formaggio a pasta molle, senza cro-
sta, la crescenza è ottima se spalmata sul pane caldo, 
magari appena sfornato. Buonissima anche come con-
dimento delicato per i primi piatti o come ingrediente in 
torte salate e pizze. Da assaggiare anche da sola, maga-
ri accompagnata da pomodorini e verdure di stagione. 
Si abbina molto bene a vini bianchi o rosati dal corpo 
leggero e poco impegnativi.
Proprietà per la salute
La crescenza è uno dei formaggi che anche i dietologi 
concedono in periodi di dieta. Perché? Perché essendo 
solo affinata ma non stagionata, è più leggera e facile 
da digerire. Si tratta però pur sempre di un formaggio 
e quindi contiene acidi grassi saturi e colesterolo. Ma, 
come in ogni cosa, c’è il risvolto della medaglia: infatti 
apporta anche nutrienti molto importanti per il nostro fi-
sico, come proteine ad alto valore biologico e vitamine.

Crescenza ,
dolce bontà in tavola

“La nostra marca di qualità 
e convenienza”

Latte 100% italiano, nessun conservante e una piacevolissima consistenza che rende questo 
formaggio l’ingrediente ideale da spalmare sul pane caldo o da usare in golose preparazioni estive

Fonte: Agorà Network
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Donare gli organi
è importante, parola 
di AIDO Presezzo

munali, intercomunali e rionali. L’ultima stima, che risale 
alla fine dello scorso anno, parla di 1.355.496 iscritti. 
«Il Gruppo di Presezzo è nato sulla scia della Aido Ber-
gamo nel 1977», spiega la presidente Sharon Branca-
leoni, «e oggi conta circa 400 associati, tutti residenti 

Dietro la sigla Aido c’è l’Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, un’organizza-
zione senza fini di lucro fondata a Bergamo nel 1973 e 
oggi diffusa su tutto il territorio nazionale con 21 sedi 
regionali, 103 sezioni provinciali, 1.100 tra gruppi co-

Da quarant’anni 
l’associazione 
bergamasca sensibilizza 
sul tema, organizzando 
incontri con gli studenti  
e partecipando alle 
manifestazioni sul 
territorio
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a Presezzo o comunque fortemente legati al nostro co-
mune».
Quali sono i principi ispiratori?
L’obiettivo principale dell’Aido è quello di promuovere 
la conoscenza di un tema piuttosto difficile, anche se 
di fondamentale importanza, quale quello della dona-
zione degli organi. Il nostro gruppo è impegnato nella 
comunicazione sul territorio e la sfida è oggi quella di 
informare i giovani, far passare il messaggio anche ai 
più piccoli.
Fate attività nelle scuole? 
Tra le nostre iniziative ci sono gli incontri con i bambini 
della quinta elementare e i ragazzi della terza media. 
Coadiuvati da un gruppo di esperti, spieghiamo loro 
come avviene il processo della donazione di organi, 
che cosa succede sia per chi dona sia per chi riceve. 
Li rendiamo consapevoli che si tratta di una situazione 
complessa, ma che può interessare tutti, indipenden-
temente dall’età, ed è quindi fondamentale avere gli 
strumenti per affrontarla.  
Può raccontarci altri progetti in cui siete coinvolti?
I volontari sono sempre in prima linea durante gli eventi 
e le manifestazioni promosse dall’amministrazione co-
munale, come la Notte Bianca a metà luglio e i Merca-
tini di Natale. Il gazebo informativo dell’Aido non manca 
mai anche a fine maggio per la “Giornata nazionale Do-
nazione e Trapianto di Organi e Tessuti”, che coinvolge 
tutti i gruppi dello Stivale, e a ottobre per la “Giornata 
nazionale dell’Informazione e Autofinanziamento”, con 
la vendita delle piante di anthurium, il fiore simbolo 
dell’Aido. 
E la Camminata non competitiva?
Da 22 anni organizziamo la manifestazione “Camminia-
mo insieme con l’Aido”, una corsa  podistica aperta a 
tutti per sensibilizzare i nostri concittadini e tutti i par-
tecipanti sulla cultura della donazione degli organi. La 
prossima edizione è in programma il 12 novembre con 
partenza tra le 7,30 e le 8,30 dal Centro sportivo co-
munale di Via Olimpia. Chi corre può scegliere fra tre 
diversi percorsi. I primi due, di 6 e 9 chilometri, sono 
perlopiù pianeggianti, mentre gli ultimi due, di 17 e 20 
chilometri, si sviluppano anche in collina. 
Come si diventa un socio dell’Aido Presezzo?
La sede è presso Palazzo Furietti Carrara in via Vittorio 
Veneto 1267. Ci riuniamo una volta al mese e le porte 
sono sempre aperte per chi vuole conoscerci, appro-
fondire l’argomento, capire come si può esprimere la 
propria volontà di donare gli organi dopo la morte.

In evidenza

Da quarant’anni 
l’associazione 
bergamasca sensibilizza 
sul tema, organizzando 
incontri con gli studenti  
e partecipando alle 
manifestazioni sul 
territorio

Fiaccolata
per la Vita

La festa per i 40 anni

La Sezione Provinciale dell’Aido di Bergamo in 
collaborazione con molti Gruppi comunali e in-
tercomunali della provincia organizza la “Fiac-
colata per la vita”. L’obiettivo è far conoscere i 
principi cardini dell’Aido e sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sul senso etico della donazione 
degli organi per fini terapeutici. Da molti anni il 
Gruppo comunale Aido Presezzo aderisce con 
impegno e partecipazione alla fiaccolata.

Il 2017 è un anno speciale per l’associazione. 
L’Aido Presezzo celebra infatti i suoi 40 anni dal-
la fondazione e lo fa con una serata presso l’O-
ratorio il 16 settembre. Sarà un momento di fe-
sta e divertimento aperto a tutta la cittadinanza, 
ma anche l’occasione per approfondire scienti-
ficamente il tema della donazione gli organi, e 
in particolare del cuore, alla presenza di alcuni 
relatori esperti. Per maggiori informazioni si può 
scrivere a presezzo@aido.it



Parmalat Puro Blu
Latte a lunga Bontà

#GuardaCheLatte
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L’acconciatura giusta
per ogni occasione
con il fai da te
Stanche dei soliti capelli sciolti o della classica coda di 
cavallo? Per sfoggiare un’acconciatura che dia una mar-
cia in più al vostro look, non è sempre necessario ricor-
rere all’esperto in salone. Bastano un po’ di pazienza e 
un pizzico di manualità per realizzare pettinature veloci 
ma d’effetto, studiate ad hoc a seconda dell’occasione, 
che sia giorno o che sia sera. Passo per passo, vi spie-
ghiamo come crearle.
Lo chignon alto per l’ufficio
Sul lavoro è consigliato mantenere sempre un aspetto 
curato e ordinato. Per questo, vi suggeriamo di recupe-
rare l’eleganza dello chignon, ma reso più moderno da 

qualche accorgimento. Raccogliete i capelli in una coda 
alta, tirandoli bene. Divideteli in due parti e, partendo 
dalla base della coda, girate le ciocche intorno all’elasti-
co, prima una e poi l’altra. Fissate con delle forcine e, per 
un effetto più naturale, lasciate che fuoriesca qualche 
capello ribelle.
Il semiraccolto da cerimonia per il giorno
Per un evento come un battesimo, un matrimonio o un 
pranzo importante, evitate per una volta le acconciature 
troppo formali e puntate su un semiraccolto impreziosito 
da delle trecce e un fermaglio ornamentale. La realizza-
zione è velocissima: fate due piccole trecce ai lati del 

Per l’ufficio, l’aperitivo, 
una cena importante, 
persino per una 
cerimonia: pettinarsi 
da sole richiede un 
po’ di tempo ma è 
un’operazione alla 
portata di ogni donna. 
Scoprite come fare
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viso e unitele a mezzacoda dietro, sul capo, con un fer-
macapelli in stile vintage, con piccole perle o fiori, anche 
freschi. Modellate i capelli sciolti con una noce di mous-
se per definirli se sono ricci o mossi, con qualche goccia 
di olio d’argan per togliere elettricità se sono lisci. 
La treccia laterale per l’aperitivo
Il 2017 si conferma l’anno della treccia. Per un appun-
tamento pre-serale, realizzatene una morbida sul lato. 
Come procedere? Raccogliete i capelli in una coda 
bassa, spostandola poi a sinistra o a destra del collo; 
legatela con un elastico trasparente e iniziate a intrec-
ciare.  Fissate l’estremità della treccia con un secondo 
elastico trasparente o con una piccola decorazione. Per 
chi aspira a un look sbarazzino, le trecce posso essere 
due, ai lati, in stile Pippi Calzelunghe. Ormai non sono 
più solo le bambine a portarle!
Il look per una serata speciale 
Infine, un’acconciatura perfetta per un appuntamento 
galante o una cena di gala. Si tratta, in realtà, di una 
pettinatura molto semplice ma di grande effetto, replica-
bile sia da chi ha i capelli lunghi, sia da chi li ha all’altez-
za della spalle o, addirittura, un po’ più corti. Il segreto 
è creare un effetto ‘bagnato’ alla radice - da cotonare 
leggermente - con appositi gel e tirare poi tutti i capelli 
all’indietro, mantenendoli sciolti. Il risultato finale sarà un 
po’ in stile sirena uscita dall’acqua, ma molto d’impatto. 
Questo look si sposa benissimo con degli orecchini im-
portanti, un must per essere davvero chic.

Accessori per capelli
Per impreziosire e arricchire le vostre acconcia-
ture, in commercio esistono molti accessori ori-
ginali. Elastici floreali, fermagli vintage, pettinini 
con piccoli gioielli, fasce dal gusto retrò, mol-
lettine colorate, diademi regali, dettagli etnici, 
cerchietti con velette, ciambelle per chignon... 
La scelta è davvero ampia. Un consiglio? Punta-
te su un ‘tema’ e siate fedeli a quello stile dalla 
testa ai piedi, ma senza esagerare con gli orna-
menti.

Preziosi consigli
pre-acconciatura

Salute, benessere e famiglia

Non tutte lo sanno, ma quando si ha intenzione di 
acconciare i capelli – soprattutto se si tratta di rac-
colti – è meglio che non siano appena stati lavati. 
L’ideale è averli puliti e nutriti per bene il giorno pri-
ma, in modo che non ‘scivolino’ nel fissaggio. Una 
dritta per mantenerli belli più a lungo? Ricordatevi 
di lavare bene lo scalpo con prodotti ad hoc. An-
che la cute ha bisogno di essere detossinata. 
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Lingue straniere,
il perché dei corsi 
extra per bambini
I bambini sono delle spugne. Apprendono molto velo-
cemente e oggi, in una società sempre più multicultura-
le e mobile, è più che mai fondamentale ‘equipaggiarli’ 
con una formazione che preveda la conoscenza di più 
lingue straniere e che regali loro – una volta adulti – 
maggiori opportunità di lavoro e integrazione. Tuttavia, 
poiché si parla di bambini, è importante istruirli se-
guendone le naturali inclinazioni, in modo che l’appren-

dimento si riveli attivo, piacevole e gratificante. Kate 
Knight, coordinatrice dei corsi di inglese per i bambini 
International House Milano (www.ihmilano.it), spiega 
come orientarsi nella scelta. 
Quando si possono inserire nell’apprendimento 
più lingue?
In realtà, prima inizia l’esposizione a una lingua straniera, 
meglio è. Soprattutto per quanto riguarda la pronuncia, 

Familiarizzare con le 
lingue straniere già in 
tenera età: un’opportunità 
unica in termini di 
esperienze, integrazione 
e lavoro futuro. Ecco 
come scegliere i corsi più 
adatti ai bambini

OLTRE
LA

SCUOLA



Alcune idee per corsi
di inglese a Bergamo,
e Clusone
I comuni a poca distanza dal capoluogo orobico 
possono fare riferimento al British Institutes di 
Bergamo che si trova in via Fratelli Bronzetti 4. 
Per i più piccoli è attiva la Junior Academy, la di-
visione interamente dedicata ai bambini e ragaz-
zi dai 3 ai 13 anni con un percorso di apprendi-
mento progressivo e modulare legato all’età e al 
livello di partenza. Per maggiori informazioni sui 
corsi in partenza da settembre si può consultare il 
sito www.britishinstitutes.it/bergamo. A Clusone, 
in via Sant’Alessandro 25, ha sede la Cooperativa 
Sociale Onlus Origami (www.origamiclusone.it) 
che organizza dei laboratori linguistici in inglese 
per bambini e ragazzi, strutturati in base all’età dei 
partecipanti (dai 5 ai 10 anni) e in orario pomeri-
diano. 

Salute, benessere e famiglia

far seguire i corsi ai bambini in tenera età garantisce 
risultati eccellenti. Si può partire in modo soft: noi, ad 
esempio, proponiamo corsi di gioco e canto fin dai 3 
anni proprio per consentire ai piccoli di familiarizzare 
con la lingua in modo allegro e divertente.
Come trasformare l’apprendimento per il bambi-
no in un’esperienza divertente e formativa?
Non avendo la motivazione ‘razionale’ che anima gli 
adulti, i bambini devono essere stimolati con esperien-
ze divertenti e coinvolgenti, in grado di renderli più ri-
cettivi alla lingua e di attivare la memoria.
Esistono delle tecniche di velocizzazione dell’ap-
prendimento?
A differenza di altre materie, le lingue devono essere 
assimilate. Bisogna creare un ambiente idoneo all’ap-
prendimento, proprio attraverso il gioco, il canto e la 
recitazione. L’ideale è prevedere l’uso esclusivo della 
lingua inglese fin dalla prima lezione proprio per creare 
una full immersion, che spinga il bambino a parlare ma, 
soprattutto, a pensare in inglese.
Come apprendere anche più lingue contempora-
neamente? Si può fare o è sconsigliato?
Il cervello dei bambini ha potenzialità di apprendimen-
to straordinarie e imparare più di una lingua straniera 
è senz’altro possibile. Diciamo che forse è consigliato 
insegnare lingue diverse dalla lingua madre. Italiano e 
spagnolo si assomigliano molto, ad esempio, e si po-
trebbe creare confusione tra le parole o i suoni. Inglese 
e italiano, invece, sono molto più distinguibili.
Con quale frequenza bisognerebbe seguire un 
corso di lingua per avere risultati?
Proprio per l’importanza di esporre un bambino a un 
ambiente ‘straniero’ in cui possa immergersi completa-
mente, la frequenza è molto importante e due volte la 
settimana è il minimo da ipotizzare. Quando, in estate, 
organizziamo i summer camp, vediamo i bambini fare 
progressi incredibili perché stanno tutto il giorno con 
noi e parlano inglese.
Quando sono consigliate lezioni singole e quando 
di gruppo? 
L’individuale lo consigliamo solo a ragazzi e adulti 
con obiettivi di apprendimento legati alla scuola e 
al lavoro. Per i bambini è assolutamente consigliato 
il gruppo con il quale si possono organizzare giochi, 
animazioni e attività che rendano la lezione diverten-
te. Naturalmente, è meglio che i gruppi non siano 
troppo numerosi: dieci bambini è il massimo, oltre 
diventa dispersivo.
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Il profumo delle foglie
di limone: lettura lieve
e appassionante

Clara Sánchez ha venduto nel nostro Paese, in poco 
più di due anni, un milione di copie. Il suo successo in 
Italia è esploso con “Il profumo delle foglie di limone”, 
edito da Garzanti – come tutte le altre sue opere – e 
uscito per la prima volta nel 2011 nelle nostre librerie.
Una coraggiosa storia di fine estate
“Con la sua penna sinuosa e avvolgente, Clara Sán-
chez va a pescare nel profondo delle nostre coscien-
ze”, è stato scritto di lei su La Stampa. La lettura del 
romanzo sa in effetti essere leggera e coivolgente al 
contempo, appassionante nella graduale scoperta del 
mistero e dell’atroce verità nascosta sotto la cortina di 
una quotidianità all’apparenza fin troppo bella e rassi-
curante. 
La trama
Settembre inoltrato, Costa Blanca. Sandra è incinta di 
un uomo che non è sicura di amare e si rifugia in que-
sto luogo che profuma intensamente di limoni, fino al 
mare. A rompere la sua solitudine e la confusione nella 
quale si trova, arriva un’anziana coppia di tedeschi, Fre-
drik e Karin, che la accoglie come in una vera famiglia. 
Un nido di bellezza e gentilezza che pagina dopo pagi-
na – grazie alla presenza dell’ottantenne Julian, scam-
pato al campo di concentramento di Mauthausen, che 
affiancherà Sandra nella ricerca della verità – si rompe 
inesorabilmente mostrando il vero volto dell’inferno nel 
quale la ragazza si trova immersa. I Christensen sono 
criminali nazisti in fuga, con il sogno di ricominciare. 
Una storia di coraggio, giustizia e determinazione, che 
vanno oltre la paura.

La  lettura del mese

Il romanzo che ha fatto conoscere al grande pubblico italiano Clara Sánchez, l’unica scrittrice spagnola 
ad aver vinto con le sue opere tre dei più prestigiosi premi iberici

Scrittrice
pluripremiata
Sánchez è l’unica scrittrice ad aver vin-
to tre dei più prestigiosi premi spagnoli: si 
è aggiudicata il premio Alfaguara con “La meraviglia 
degli anni imperfetti” e il Planeta con “Le cose che sai 
di me”; con “Il profumo delle foglie di limone” ha rice-
vuto il premio Nadal. Nel 2016 è uscito “Lo stupore 
di una notte di luce”, atteso seguito del bestseller, nel 
quale i lettori ritrovano Sandra, il suo bambino ormai 
cresciuto e Julian: un’altra storia di amore, speranza e 
di scelte mai tradite.

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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Come risparmiare,
guida alla scelta
delle lampadine
L’universo delle lampadine è vario ed eterogeneo. Fare 
la scelta migliore per la propria casa non significa solo 
prestare attenzione al tipo di illuminazione con la quale 
dovrete convivere, ma anche valutare fattori come lon-
gevità, impatto ambientale e consumi. Non cedete alle 
tentazioni: una manciata di euro risparmiata optando per 
il modello più economico vi può tornare indietro con gli 
interessi sotto la voce consumi nella bolletta elettrica.

Lampadine a basso consumo
Dopo oltre 139 anni di vita, la parabola delle lampadi-
ne a incandescenza sta lentamente volgendo a termine. 
A decretarne il pensionamento per sopraggiunto limite 
d’età c’è stata anche l’UE che, a partire dal settembre 
del 2009, ha promosso il graduale ritiro dal mercato di 
questa varietà, la cui produzione è cessata nel 2012. Al 
loro posto si sono affermate la lampadine a basso con-

Alogene, fluorescenti 
o a Led? Cosa sono i 
lumen? Vademecum 
per l’acquisto più 
conveniente e adatto alle 
esigenze della propria 
abitazione
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sumo come quelle fluorescenti e quelle a Led, meno 
energivore delle alogene.
Il Lumen è il Watt del futuro
Nella scelta della nuova lampadina bisogna valutare il lu-
men, ovvero l’intensità luminosa.  Mentre il Watt è l’unità 
di misura della potenza e indica quindi il consumo ener-
getico, il Lumen calcola “quanto illumina” una lampadina. 
In altre parole: più alto è il valore, più fa luce. Trattandosi 
di due sistemi di misurazione differenti non esiste una 
tabella di conversione fissa. Una volta, con i modelli a in-
candescenza, il rapporto Watt-lumen era stabile: ad una 
data potenza era dunque associato un fattore luminoso; 
l’affermarsi delle nuove tecnologie ha però scombusso-
lato i piani. I nuovi modelli hanno un’efficienza energetica 
maggiore e permettono di illuminare di più consumando 
meno. Ragionando secondo i vecchi schemi comunque, 
se si vuole illuminare un luogo ampio e sostituire una 
vecchia lampadina da 150 W conviene stare attorno ai 
2000 lumen. Mentre tra i 500 e 1000 l si ha un’intensità 
paragonabile ai 60 Watt di un tempo.
Le lampadine fluorescenti compatte:
Le lampadine fluorescenti compatte (Clf) sono conve-
nienti e consumano poco. Durano tra le 4mila e le 8mila 
ore e consentono un risparmio in bolletta rispetto alle 
lampade a incandescenza dell’80%. Tuttavia presen-
tano anche alcuni difetti: sono fragili e necessitano di 
tempo per raggiungere la massima luminosità, fattore 
che le rende poco adatte per le zone di passaggio. 
Inoltre, la maggior parte dei modelli non può essere 
associato ai dimmer, ovvero i regolatori di elettricità, 
e in alcuni casi patiscono le temperature molto basse.
Lampadine LED
Questa tecnologia è ormai la preferita sia nelle attivi-
tà commerciali che in casa perché non patiscono fre-
quenti accensioni e spegnimenti. Le lampadine a LED 
hanno una vita di circa 50mila ore, si accendono im-
mediatamente e sono estremamente resistenti. La loro 
luce non emette raggi UV e infrarossi. A parità di lumen, 
inoltre, richiedono meno energia delle fluorescenti (cir-
ca il 60% di efficienza in più). Lati negativi? Costano 
di più. Attenzione, però: questo non comporta una 
spesa maggiore. Due le ragioni: l’incredibile longevità, 
che permette di ammortizzarne il costo su più anni; e 
l’efficienza energetica. Una lampadina a LED consuma 
meno kW e quindi, sul medio-lungo periodo, garanti-
sce sostanziosi tagli alla bolletta. I risparmi? Nell’ordine 
delle centinaia di euro rispetto ai modelli a incande-
scenza. Accendere per credere.

E quando finiscono?
Seppur ecologiche le lampadine fluorescenti van-
no comunque maneggiate con cura poiché con-
tengono al loro interno delle piccole quantità di 
mercurio, non dannose per l’uomo, ma comunque 
inquinanti. Sia queste, sia quelle a LED, una volta 
esaurite, vanno dunque gestite come RAEE (Ri-
fiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 
e portate alle riciclerie cittadine o riconsegnate 
nei negozi d’acquisto.

Informazioni
sulla confezione
La condizione necessaria (ma non sufficiente) per 
la giusta scelta della lampadina è quella di saper 
leggere le informazioni contenute sulla confezione. 
Sulla scatola si possono infatti trovare tutte le ca-
ratteristiche del prodotto. Non solo quelle riguar-
danti il lumen, ma anche sul tempo di accensione 
e sul colore della luce, (caldo tra i 2400 e i 3000 
gradi Kelvin, più freddo e azzurrino crescendo).

Ambiente e collettività
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Siviglia a settembre,
relax e movida
in salsa andalusa
Nella parte meridionale della penisola iberica, sulle 
pianure fertili del fiume Guadalquivir, sorge Siviglia. 
Città magica e incantevole, non solo capitale ammi-
nistrativa, ma anche simbolo della regione autono-
ma dell’Andalusia. Quarto centro della Spagna per 
numero di abitanti – dopo Barcellona, Madrid e Va-
lencia – Siviglia ha un fascino magnetico, capace di 
sopravvivere e trarre ricchezza dal succedersi delle 
dominazioni. 

Bellezza di fine estate
La città andalusa è la meta ideale per una vacanza 
da gustare in coda all’estate, quando le strade dei 
suoi quartieri storici si sono, almeno in parte, svuo-
tate. Una bellezza da consumare alla luce dorata del 
tramonto che ha il sapore tipicamente iberico delle 
tapas e il ritmo del flamenco come sottofondo. 
Centro storico multiculturale
Grazie al suo ampio patrimonio architettonico, Siviglia 

La capitale dell’Andalusia 
è la città giusta per 
una vacanza d’arte e 
divertimento, da gustare 
a fine estate in un mix 
ideale di cultura, tapas e 
flamenco
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Come arrivare
Per raggiungere Siviglia si può prenotare uno dei 
numerosi voli che la collegano ai principali aere-
oporti italiani. A coprire la tratta sono le maggiori 
compagnie low cost, come Ryanair e Easyjet, ol-
tre a Vueling e Iberia. Partendo dai tre aereoporti 
“milanesi”, il viaggio dura poco meno di tre ore e 
– organizzandosi con il giusto anticipo – il biglietto 
può essere acquistato con un budget inferiore ai 
150 euro a/r.

“NO8DO”, il 
simbolo della città

Il viaggio

La scritta NO8DO è il motto della città di Siviglia. 
Al centro del simbolo compare una “madeja”, ov-
vero una matassa, che insieme alle lettere forma 
una sorta di rebus: “No Madeia do”, espressione 
fonetica sivigliana della frase “No me ha dejado” 
ovvero “Non mi hai lasciato”. Secondo la tradizione 
più diffusa questa scritta è legata alle vicende del 
re Alfonso X, che nel 1283 trovò protezione nella 
città andalusa e ne riconobbe la fedeltà. 

ha nel suo DNA una forte vocazione turistica. Il suo 
centro storico, tra i più grandi d’Europa, offre nel rag-
gio di pochi chilometri diversi siti culturali dichiarati 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Cuore pulsante 
della zona turistica è il Barrio de Santa Cruz, al suo 
interno si trovano infatti l’Alcazar, il Palazzo Reale e 
la Cattedrale, la seconda chiesa cattolica più gran-
de al mondo dopo San Pietro. Proprio la Catedral è 
l’emblema della stratificazione culturale di Siviglia, 
un tempo al suo posto sorgeva infatti la vecchia mo-
schea Aljama. Oggi della costruzione mora rimane 
solo la Giralda – l’antico minareto da cui il muezzin 
chiamava alla preghiera i devoti – trasformato in torre 
campanaria della Cattedrale con l’aggiunta della Gu-
glia sull’estremità nel XVI secolo. 
Plaza de España e la torre dell’Oro
Di fronte all’imponente cattedrale sorgono invece i 
“Reales Alcázares” (i palazzi reali), anch’essi frutto di 
ampliamenti sulla base delle prime costruzioni arabe. 
Ma i luoghi di interesse non finiscono qui, impossibile 
non citare la Plaza de España, luogo dal forte valore 
simbolico situato a pochi passi dal fiume Guadalqui-
vir. Sempre in prossimità del fiume è inoltre possibile 
trovare l’altro monumento simbolo di Siviglia: la torre 
dell’Oro, un’antica postazione di sorveglianza realiz-
zata all’inizio del XIII secolo, splendida da gustare di 
sera quando le illuminazioni riflesse sul fiume le con-
feriscono un tocco magico. 
Movida, tapas e flamenco
Sull’altra sponda del Guadalquivir, attraversando il 
Ponte Isabella II, si raggiunge infatti il quartiere di 
Triana, insieme al Barrio de Arenal, centro della movi-
da e della vita notturna. Fra le strade popolari di que-
sti due quartieri si trovano molti ristoranti e bar dove 
gustare le specialità tipiche della cucina locale: come 
i churros, gustosi bastoncini di pasta fritta serviti con 
zucchero e salsa di cioccolato caldo, o il gazpacho, la 
tradizionale zuppa fredda di verdure andalusa. Senza 
ovviamente dimenticare le tapas, varie e stuzzicanti: 
tipicamente servite come aperitivi o antipasti, potrete 
consumarle una dietro l’altra per una cena itinerante 
di locale in locale. Obbligatoria inoltre una tappa nei 
“tablaos”, dove si può assistere a uno spettacolo di 
flamenco. Sono tanti e sparsi per tutta la città, ma oc-
chio alle trappole per turisti, offrono uno spettacolo 
più scadente e costano di più: affidatevi alle più note 
guide di viaggio per selezionare i migliori.
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La mappa dei
toponimi di Casnigo

Musicando
a Presezzo

La commissione Biblioteca di Casni-
go ha censito oltre 650 nomi di lo-
calità urbane basandosi sullo studio 
di documenti otto-novecenteschi 
dell’Archivio storico comunale e sul-
le testimonianze dei cittadini e degli 
abitanti delle zone limitrofe. Oggi la 
mappa dei toponimi è consultabile 
sul sito www.comune.casnigo.bg.it

Fondata a Gandino nel 1989 da Lidia 
Salvatoni, Fuorididanza è la più antica 
scuola di danza della Valgandino. Dal 
2005 ha anche una sede a Gazzaniga e 
conta 110 iscritti. A settembre ripartono i 
corsi di danza classica, moderna, hip hop, 
e durante l’anno sono previsti anche labo-
ratori di danza contemporanea, repertorio, 
house e gioco-danza. 

A Presezzo nel 1997 è nata Musicando. 
La scuola è stata fondata per volontà di 
alcuni genitori e insegnanti con l’obiet-
tivo di organizzare corsi di strumento, 
saggi, concerti e attività musicali in col-
laborazione con le scuole pubbliche del 
paese. Dal 2004 è attiva anche la ban-
da, denominata Corpo musicale Musi-
cando di Presezzo.

Il saio di San Padre 
Pio a Gandino
A Gandino, all’interno della Chiesa di 
San Mauro annessa al convento delle 
Suore Orsoline, è conservato un saio 
appartenuto al santo Padre Pio da Pie-
tralcina. La preziosa reliquia viene espo-
sta in una teca per la venerazione popo-
lare ogni anno il 23 settembre, il giorno 
della memoria liturgica del santo.

EDIZIONE

VALLI BERGAMASCHE
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