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La parola all’Amministratore
I Peccati
dello
stomaco
ricadono
sul corpo
intero.

C a ri le t t ori ,
iorno dopo giorno ci
stiamo avvicinando alle
festività natalizie (vi ricordo che a breve sarà in uscita
il numero speciale di natale di
the grill) che per un azienda è
doppiamente importante in
quanto oltre ad avvicinarsi il
meritato riposo si avvicina l’elaborazione della gestione che si
sta concludendo.
Guardandomi indietro solo per
un momento vedo degli enormi
cambiamenti e progressi; in primis l’allargamento della famiglia Giomi con l’acquisizione
della Casa di cura Cappellani di
Messina, vedo contestualmente
anche l’allargamento della fa-

G
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La parola all’Amministratore

Automatic Bar della Gio Service

damento ed il miglioramento
continuo dei servizi alberghieri
che la Gioservice deve erogare,
e mi sembra che anche quest’anno trascorso ha visto un incremento
ed
un
perfezionamento dei servizi da
noi resi; in primo luogo c’è stata
la conferma di certificazione
ISO:9001 per tutte le divisioni
(laundry, food, automatic,
clean), in secondo luogo è aumentata la professionalità dei
nostri collaboratori attraverso

miglia Giomi Rsa con il consolidamento della Casa di riposo
Flaminia, la nascita della Casa
di riposo di Ronciglione La Pace,
l’acquisizione
della Rsa a Cori
che vedrà i suoi
natali tra qualche mese ed
anche l’allargamento della Rsa
Pontina di Latina.
A tutto questo,
logicamente,
deve seguire di
pari passo
Automatic Bar della Gio Service
il consoli4

La parola all’Amministratore

Autoveicolo allestito in modalità di distribuzione
automatica con annessa linea del freddo

anche ausili informatici di
nuova generazione (in questo
senso va dato un encomio speciale alla nostra responsabile
amministrativa Antonella); ed
infine l’allargamento dei servizi
poiché è entrata a far parte

della famiglia Gioservice la
mensa di Faleria, abbiamo
aperto un’altra base logistica per la Distribuzione
automatica a Latina e ne
stiamo per aprire un’altra a
Firenze.
Come mia consuetudine voglio concludere ringraziando tutti i collaboratori
della Gioservice e rivolgo
sempre a loro la sfida di
guardare avanti con orgoglio e grinta affinché questa società diventi sempre
più una certezza del futuro
a venire!!!
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Dott.ssa Emilia Reda

Dott. Emilia Reda
“ Nutrizionista Giomi Service
direttore scientifico giomi R.S.A.”

«UN PASSO INDIETRO»
Chi Sono L’acqua, Le Proteine, I Carboidrati, I Lipidi?
TERZA PARTE
CHI SONO I CARBOIDRATI?
Ah! Dolce il mistero della vita
Rida Johnson Young (liriche) e Victor Herbert (musica)
Ah! Sweet mistery of life
Potrei sentirmi più ottimista sul brillante futuro dell’uomo se egli sprecasse meno
tempo a provare che puo’ mettere nel sacco la Natura e più tempo ad assaggiare
la sua dolcezza e a rispettare la sua signorilità
E. B. White, “Coon Tree” (1956) in Essays of E.B. White (1977), p. 39
La storia iniziale dei carboidrati è contenuta nella storia dello zucchero ricavato dalla
canna da zucchero e nella passione umana per i dolciumi (“la dolcezza”). La canna da
zucchero, sebbene alcuni dissentino, è originaria della Papua Nuova Guinea. E’ stata coltivata probabilmente da piante selvatiche - spontanee - (ancora esistenti) durante la rivoluzione agricola neolitica globale circa 10.000 anni fa. Le migrazioni portano questa
pianta verso l’India, il sud est Asiatico e la Cina. Lo zucchero viene menzionato da un autore indiano nel 325 prima di Cristo. Dopo la sconfitta dei romani da parte degli arabi,
questi introducono la canna da zucchero dalla Persia in Europa e nel Mediterraneo dove
non riesce a crescere, fatta eccezione per la costa marocchina. I crociati al loro
6
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rientro portano lo zucchero alle corti europee e diviene un costituente dietetico desiderabile e lussuoso. Cristoforo Colombo introduce la canna da zucchero nei Caraibi nel
suo secondo viaggio nel 1493. Agli inizi del 17° secolo, lo zucchero greggio viene trattato da raffinerie inglesi e francesi.
Le barbabietole (diversamente dalle canne da zucchero che richiedevano clima tropicale o subtropicale) potevano essere coltivate in climi temperati e furono riconosciute
come fonte di zucchero da Andreas Sigismund Marggraf nel 1747. Napoleone impiego’
la barbabietola per aggirare l’embargo britannico sullo zucchero delle isole dei Caraibi francesi.
Oggi, lo zucchero ricavato dalla barbabietola rappresenta il 40% del mercato mondiale
dello zucchero. Gottlieb Kirchoff, un chimico russo, riportò nel 1812 che l’amido, forma
principale di accumulo dei carboidrati nelle piante, quando bollito (utilizzando una
soluzione acida) produce uno zucchero identico a quello dell’uva (i.e. glucosio). Carl
Schmidt, nel 1844, definì i carboidrati come biomolecole composte da carbonio, idrogeno ed ossigeno e dimostrò contenuti di zucchero nel sangue. Claude Bernard, fisiologo francese, nel 1856 scoprì la presenza di glicogeno nel fegato, forma di deposito
di glucosio negli animali.
Lo zucchero è oggi coltivato praticamente in ogni paese del mondo ed è un alimento
base della nostra alimentazione.
I carboidrati sono le biomolecole più abbondanti sulla terra. Vi sono tre grandi classi
di carboidrati: i monosaccari, gli olisaccaridi e i polisaccaridi (la parola «saccaride» deriva dalla parola greca sakkharon che significa zucchero):
• i monosaccaridi o zuccheri semplici, sono il glucosio, il galattosio, il fruttosio, il
maltosio, il sucrosio, il lattosio, lo xilosio, il sorbitolo, il mannosio;
Costruzione molecolare del glucosio
(hydrogen=idrogeno; carbon=carbonio; oxygen=ossigeno)
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• gli oligosaccaridi, carboidrati più complessi, sono il saccarosio o zucchero da canna
(l’esempio più tipico e conosciuto), le maltodestrine, il raffinosio, i frutto-oligisaccaridi,
lo stachiosio;
Costruzione molecolare del saccarosio
idrogeno carbonio ossigeno

• i polisaccaridi, carboidrati ancor più complessi, sono l’amido, il glicogeno, la cellulosa, l’emicellulosa, le pectine e le gomme.
Il glicogeno è il principale polisaccaride di riserva delle cellule animali. La cellulosa costituisce la maggior parte della massa del legno ed il cotone è in pratica cellulosa allo
stato puro
Costruzione molecolare della cellulosa
idrogeno carbonio ossigeno
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QUALI LE FUNZIONI BIOLOGICHE DEI CARBOIDRATI?
I carboidrati rappresentano il nutriente principale sia per l’uomo sia per gli
animali onnivori. L’uomo adulto nel mondo occidentale ottiene circa la metà
del fabbisogno calorico giornaliero dai carboidrati mentre nei paesi in via di
sviluppo essi sono la fonte maggiore di calorie. Del totale dei carboidrati ingeriti con la dieta, il 60% circa è sotto forma di polisaccaridi (principalmente
amido e glicogeno) ed il 30% e 10% rispettivamente sotto forma di sucrosio e
lattosio. Alcuni oligosaccaridi, quali raffinosio e stachioso, sono contenuti
in piccola quantità in diversi legumi; questi carboidrati hanno la particolarità di non essere digeriti dagli enzimi pancreatici ed intestinali ma di essere
digeriti da enzimi batterici presenti principalmente nel colon (intestino
crasso).
I polisaccaridi più importanti, amido e glicogeno (entrambi formati da singole molecole di glucosio diversamente legate tra loro), devono essere smontati nei loro singoli componenti prima di essere utilizzate dal nostro
organismo per scopi metabolici. Enzimi contenuti nelle ghiandole salivari e
nel pancreas iniziano questo processo digestivo che viene completato da enzimi localizzati nell’intestino tenue (intestino piccolo).
L’amido nella nostra dieta viene introdotto dopo cottura in quanto il calore
permette di incrementare l’azione digestiva da parte degli enzimi. Comunque esiste una quota di Amido che è Resistente (AR) a questo processo di digestione. Nei cereali, l’AR rappresenta lo 0,4-2% del prodotto disidratato;
nelle patate, l’1-3,5%; e nei legumi, il 3,5-5,7%. In pratica, l’AR è stato categorizzato come la somma di amido e dei prodotti di degradazione non assorbiti dall’intestino tenue di una persona sana; questa quota rappresenta il
2-5% del totale di amido ingerito con la dieta media nei paesi occidentali
(corrispondente a meno di 10 grammi di carboidrati/giorno). L’AR dopo aver
attraversato l’intestino tenue, fa il suo ingresso nel colon dove è sottoposto
ad un cosidetto processo digestivo di fermentazione da parte di batteri che
risiedono in questo tratto dell’apparato digerente. I prodotti che ne derivano sono acidi grassi a catena corta, per esempio acido acetico, acido butirrico, acido propionico; rispetto a questo, l’AR è in qualche modo simile
alla fibra alimentare. Questi acidi grassi sono utilizzati dal colon come substrato metabolico e appaiono essenziali per la sua funzionalità.
E’ qui ora di introdurre il valore delle fibre alimentari (cellulosa, pec9
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tine, emicellulose ed una varietà di gomme e mucillagini di varia origine).
Già nel 12° secolo vi era chi proponeva, nell’indicare delle misure generali
per il raggiungimento ed il mantenimento di un “buono stato di salute”, che
il pane venisse fatto con farina di grano non raffinato. Da allora con il passare degli anni e con l’avvento della cosiddetta civilizzazione, l’uso di alimenti non raffinati e pertanto ricchi di fibra è stato sempre più trascurato
e, solo negli ultimi decenni, la fibra alimentare, prima addirittura considerata “non alimento”, hanno assunto un posto di primo piano nella nutrizione
in generale e nella dietoterapia di diverse situazioni patologiche. Tale interesse è stato suscitato innanzitutto dai numerosi studi epidemiologici che
mettevano in chiara evidenza come la diffusione di molte delle più comuni
malattie della società occidentale (per esempio la diverticolosi del colon, il
cancro del colon e del retto, l’obesità, l’iperlipidemia, il diabete, la cardiopatia ischemica) fosse inversamente correlata al consumo di fibra nelle
varie popolazioni. Diverse osservazioni sperimentali hanno in seguito, in
molti casi, dimostrato l’efficacia delle fibre sul metabolismo glicidico e lipidico, confermando così le indicazioni degli studi epidemiologici nelle differenti situazioni sopra menzionate.
La conoscenza della composizione in fibre dei vari alimenti vegetali contribuisce, quindi, a realizzare uno stile alimentare per ottenere dal cibo le naturali funzioni di cui il proprio organismo ha bisogno. Il cibo non è solo
Calorie. La principale funzione della fibra alimentare non è quella di fornire Calorie. La sua carenza nutrizionale nella alimentazione giornaliera altera alcune naturali funzioni fisiologiche dell’organismo; ne consegue una
partecipazione alla rottura dell’equilibrio e della integrità funzionale di organi corporei che predispongono allo stato patologico.
Le fibre sono resistenti all’azione degli enzimi digestivi del tratto gastrointestinale dell’uomo. Esse sono sottoposte ad un processo di fermentazione
da parte di batteri che popolano il colon da cui derivano tre prodotti fondamentali: acidi grassi a catena corta, vari gas ed energia. Gli acidi grassi
a catena corta (acido acetico, propionico e butirrico) hanno molte funzioni
fisiologiche importanti. Propionato e acetato vengono trasportati direttamente al fegato e utilizzati per la produzione di energia, mentre il butirrato è un’importante fonte di energia per le cellule che rivestono il colon:
è la fonte energetica d’elezione per il metabolismo energetico del colon. Il
butirrato ha anche un’attività anticancro.
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Gli zuccheri, diversamente dall’amido, hanno un impatto sul gusto negli esseri umani: sono dolci. Le stime del potere dolcificante dei vari carboidrati
semplici vengono stabilite rispetto ad uno standard che è il sucrosio (al quale
si assegna il valore 100). Su questa scala, al glucosio è assegnato il valore
61-70 (meno potere dolcificante rispetto allo standard), al fruttosio 130-180
(maggiore potere dolcificante rispetto allo standard), al maltosio 43-50, al
lattosio 15-40.
Dal punto di vista metabolico, il glucosio è il più noto dei carboidrati. Ci
preoccupa sostanzialmente la sua concentrazione nel sangue e la sua regolazione metabolica ed ormonale in quanto legato ad una patologia molto diffusa, il diabete mellito. È stato calcolato che per un soggetto adulto in
condizioni normali sono necessari circa 180 g di glucosio al giorno, di qualunque origine metabolica, per soddisfare i bisogni di energia del sistema
nervoso e dei globuli rossi. L’uomo, come la maggior parte dei mammiferi, è
capace di trasformare alcuni aminoacidi ed il glicerolo in glucosio, e non ha
quindi uno specifico fabbisogno alimentare per i carboidrati, una volta garantito un sufficente apporto di proteine e trigliceridi. Da questo punto di
vista, non si può parlare per i carboidrati di essenzialità - nel senso almeno
in cui il termine viene comunemente applicato ad aminoacidi, acidi grassi,
vitamine e sali minerali, nel qual caso per essenzialità si intende l’incapacità dell’organismo a sintetizzarli - ma sarebbe forse opportuno parlare di
"necessarietà". Si è infatti concordi nel sostenere che è bene che una ragionevole proporzione del fabbisogno energetico derivi dai carboidrati. Una
dieta troppo ridotta in carboidrati porta infatti all’accumulo di corpi chetonici, a un eccessivo catabolismo delle proteine tessutali e alla perdita di cationi, specialmente sodio. Questi effetti possono essere prevenuti
dall’ingestione di 50-100 g/die di carboidrati (dati SINU, Società Italiana di
Nutrizione).
La concentrazione di glucosio nel sangue è compresa tra i 3,9-5,8 mmol/L
(70-105 mg/100 mL). Una delle ragioni fondamentali per l’attenta regolazione della concentrazione ematica di glucosio risiede nel fatto che il cervello dipende normalmente dal continuo rifornimento di questo zucchero. Il
cervello umano utilizza 140 grammi circa di glucosio al giorno.
I carboidrati hanno ancora altri importanti ruoli nell’uomo. Gli oligosaccaridi
entrano nella costituzione della membrana cellulare formando dei complessi
con delle proteine e alcune classi di lipidi di membrana; questi complessi
11

Dott.ssa Emilia Reda
vanno sotto il nome di glicoproteine o glicolipidi. Sebbene il vantaggio biologico non è ancora compreso appieno, è certo che la componente saccaridica (saccarosio) delle glicoproteine influenza le proprietà fisiche delle
proteine e serve alla cosidetta «comunicazione intracellulare» (marcatura
biologica): il complesso traffico del metabolismo cellulare ha in molecole
come queste la possibilità di inoltrare messaggi. Interessanti sono delle glicoproteine circolanti nel sangue che contengono in sè il messaggio che determina se una proteina deve continuare a circolare nel flusso sanguigno o
se deve essere rimossa dal fegato.
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CUCINA AFRODISIACA
Aspettandoti…
Ingredienti
Per 2 persone
2 tuorli d’uovo, gialli come la
mia gelosia.
100 g di miele, dolce come il
mio amore.
125 g di panna , soffice come
le tue carezze.
150 g di ciliegie sotto spirito,
spiritose come te.
1 cucchiaio di rosolio, inebriante come i tuoi baci.
1 cucchiaino di cannella, intrigante come le tue parole.

Procedimento
In una ciotola a bagnomaria sbattere energicamente i tuorli d’uovo con il miele sino ad
ottenere una crema omogenea. Porre la ciotola a raffreddare dentro una scodella piena
di ghiaccio. Montare la panna.
Quando la crema al miele si sarà raffreddata, aggiungere la panna montata. Mischiare il
tutto delicatamente aggiungendo 1 cucchiaio di rosolio.
Prendere un contenitore rettangolare (va bene la vaschetta per il ghiaccio), versare la
crema e porla nel congelatore per circa 5-6 ore.
Lasciare raffreddare. Un’ora prima di servire togliere la crema dal congelatore. Immergere il contenitore brevemente in acqua calda per capovolgere il semifreddo.
Servire decorando con le ciliegie e la cannella.
13

ANTIPASTI E ...
Acciughe ripiene
alla ligure [Liguria]
Ingredienti
per 4 persone:
400 g di acciughe fresche
100 g di foglie di lattuga
1 spicchio d’aglio
2 uova
30 g di parmigiano grattugiato
50 g di pane grattugiato
30 g di capperi sottaceto
un ciuffetto di prezzemolo
olio d’oliva
sale, pepe
Preparazione:
Pulire e diliscare le acciughe aprendole a libro. Preparare il ripieno amalgamando prezzemolo, aglio e capperi finemente tritati, unire anche il pangrattato e il formaggio. Lavare e asciugare la lattuga, tritarla finemente, strizzarla e unirla al ripieno; unire anche
le uova, sale e pepe. Mescolare il composto e distribuirlo uniformemente sulle acciughe
aperte. Scaldare in una padella abbondante olio e friggervi le acciughe, poco alla volta,
mettendole con la parte del ripieno verso il basso; quando la farcitura sarà rassodata,
copovolgere le acciughe e cuocere anche l’altro lato. Mano a mano che sono pronte, posarle su carta assorbente da cucina e poi su un piatto da portata, meglio se caldo.
Vino consigliato: Vernaccia di San Gimignano.
Zona di Produzione: San Gimignano
Uvaggio: Vernaccia 100%
Degustazione:
Colore: Giallo paglierino brillante. Profumo: Fragrante di crosta di pane, floreale di
fiori bianchi. Persistente. Gusto: fresco e asciutto, con un piacevole finale di mandorla.
Servizio: Temperatura di servizio 8-10 C°
14

... STUZZICHINI
Biscottini al Formaggio.
Ingredienti
per 4 persone:
150 g di farina
75 g di ricotta romana
1 cucchiaio
di provolone grattugiato
1 pizzico di paprica dolce
2 uova
sale, pepe

Preparazione:
Disporre a fontana la farina su una spianatoia; al centro mettere la ricotta, il provolone
grattugiato, un pizzico di sale, il pepe e la paprica; unirvi le uova. Impastare rapidamente il tutto con la punta delle dita senza lavorare troppo l’impasto; formare una palla,
avvolgerla in un foglio di pellicola trasparente e farla riposare in un luogo fresco per almeno 30 minuti. Riprendere l’impasto, stenderlo allo spessore di 5 mm e ritagliare tanti
biscottini nella forma desiderata. Adagiarla su una placca da forno imburrata e infarinata
e cuocerli in forno già caldo a 180° per 10 minuti circa fino a quando saranno dorati. Servire i biscottini al formaggio tiepidi.
Vino consigliato: Dolcetto d’Acqui.
Caratteristiche: Vino dal colore rosso rubino intenso che con l’invecchiamento tende al
granato.
Profumo molto delicato, intenso, caratteristico che ricorda la mandorla amara, con note
di testa molto fruttate.
Il sapore è morbido armonioso, gradevolmente mandorlato, acidità totale molto equilibrata.
Abbinamenti: è un vino da tutto pasto, adatto ai piatti delicati, alle carni bianche e
rosse, ottimo con formaggi in genere. Temperatura di servizio circa 18°C.
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ANTIPASTI E ...

Aspic di Mare
Ingredienti per 4 persone:

16

1,5 kg di cozze e vongole
3 peperoni (giallo, verde e rosso)
2 spicchi d’aglio

... STUZZICHINI
un ciuffetto di prezzemolo
peperoncino
1/2 bicchiere di vino bianco secco
sale, pepe
Per la gelatina:
Preparazione:
7 fogli di colla di pesce
1 albume d’uovo
1 cucchiaio di vermut secco
sale, pepe in grani
Pulire i molluschi e farli schiudere su fiamma vivace in una padella con l’aglio, il prezzemolo, il vino e un po’ di peperoncino. Appena si aprono separarli dalle valve. Filtrare
il sughetto rimasto e unirlo all’acqua con cui preparerete la gelatina. Ammorbidire la
colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti. Strizzarla e porla su fuoco con 1/2 litro di
acqua, l’albume, una presa di sale, qualche granello di pepe. Mescolare perchè la colla
si sciolga e gli ingredienti si amalgamino raggiungendo il bollore. Coprire la pentola e lasciare fremere per 5 minuti. Spegnere, filtrare con una garza e mescolare il liquore alla
gelatina. Non appena essa avrà raggiunto la viscosità dell’olio, versarne un primo strato
in appositi stampini (o in un unico grande stampo) e passare in frigorifero perchè si solidifichi. Disporre sopra la superficie di gelatina solida un primo strato di frutti di mare
e velarlo con altra gelatina, rimettendo il tutto in frigorifero; quando anche il secondo
strato si sarà solidificato, guarnire con i peperoni mondati e tagliati a cubetti, e con un
nuovo velo di gelatina. Proseguire così alternando gli ingredienti fino a terminarli, quindi
fare raffreddare gli aspic in frigorifero per almeno 4 ore prima di sfornare (aiutatevi immergendo un istante gli stampi in acqua calda) e servire.
Vino consigliato: Colli di Luni Vermentino.
Commenti di degustazione: è di colore paglierino carico con lievi sfumature verdognole,
al naso presenta una complessa ampiezza che parte dalla frutta matura come la nespola
e la pesca bianca per sfumare nelle note floreali che ricordano il tiglio e il fore di rosmarino. In bocca è piacevolmente sapido, lievemente amarognolo, pulito ed elegante,
con una splendida lunghezza retrogustativa.
Abbinamenti consigliati: Primi piatti a base di pesce o di verdura, grigliate di mare e di
verdura, pesci al cartoccio e frittate di erbette.
Temperatura di servizio: Servire a 11-12°C
Durata prevista : 4-5 anni
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ANTIPASTI E ...
Canapè caldi
al formaggio
Ingredienti
per 4 persone:
6 fette di pancarrè
senza crosta e tagliate a metà
60 g di emmenthal
grattugiato a trucioli
250 g di besciamella densa
25 g di burro
sale

Preparazione:
Spalmare i rettangoli di pancarrè con il burro ed aggiungere un pizzico di sale. In una
ciotola amalgamare la besciamella al formaggio e spalmare il composto sulle fette di
pancarrè, livellando la superficie con un coltello. Passare in forno a 220° per 10 minuti
per fare gratinare le fette e servirle subito.
Vino consigliato: Soave classico.
Prodotto: Vino Bianco
Regione: Veneto (Italia)
Denominazione: Soave Classico Superiore DOCG
Uve: 90% Garganega e 10% di uve locali.
Alcol: 13°
Vino ottenuto dai vigneti del Monte Fiorentine, situato a nord del Colle Rugate.
Il terreno tufaceo di colore rosso, aggiunge alle caratteristiche tipiche del Soave
Classico, un profumo più intenso e un sapore complesso con netti sentori erbacei.
Servire fresco ad una temperatura di 10 - 12° C.
Abbinamento:
Si gusta bene con piatti saporiti, accompagnati da creme, mousse di verdure e formaggi
freschi.
Maturazione: Sicuramente più strutturato, questo vino non disprezza un affinamento in bottiglia per un periodo di 1 o 2 anni.
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Cestini Ripieni
Ingredienti per 4 persone:
4 limoni ben lavati
250 g di gamberi ben puliti
erba cipollina tritata
prezzemolo tritato
maionese
olio extravergine d’oliva
sale, pepe
Preparazione:
Tagliare a metà i limoni, scavarli con un
cucchiaino e versare la polpa in una ciotola avendo l’accortezza di eliminare i
semi e di tagliarla a pezzetti. In un’altra
ciotola mescolare assieme la maionese
con il prezzemolo e l’erba cipollina. Cuocere i gamberi in acqua bollente per un paio di
minuti, scolarli e tritarli finemente. Quindi farli saltare in padella con 3 cucchiai di olio
ed un po’ di succo di limone; unire la polpa a pezzetti e mescolare bene. Lasciare raffreddare il tutto, unire la maionese, mescolare e versare nei limoni svuotati; guarnire
con foglie di prezzemolo prima di servire.
Vino consigliato: Vermentino dei Colli di Luni.
Come si consuma:
Il Bianco e il Vermentino si abbinano con il formaggio di S. Stefano d’Aveto, le acciughe
e la cucina di mare in genere. Vanno degustati in calici a tulipano svasato a temperatura
di 8-10 °C. Il Colli di Luni Rosso va degustato con lasagne verdi al sugo di salsiccia, coniglio arrosto, manzo alla genovese e spezzatino con zucchine e patate. La temperatura di
servizio deve essere di 16-18°C, il calice consigliato è quello bordolese.
Come si Conserva:
Non ci sono particolari regole da seguire per conservare il Colli di Luni Doc; è sufficiente
tenere il vino al buio, avendo cura che la temperatura sia costante fra 10 e 15°C e, per
impedire che il tappo si asciughi, l’umidità deve aggirarsi intorno al 70-75%. Le bottiglie
vanno conservate in posizione orizzontale su scaffalature di legno.
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Focaccine con le Acciughe.
Ingredienti per 4 persone:
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300 g di farina
15 g di lievito di birra
50 g di strutto
sale
300 g di pomodori maturi e sodi (oppure pomodori pelati)

... STUZZICHINI
1 cipolla
1 spicchio d’aglio
4-5 acciughe sotto sale
100 g di caciocavallo
1 dl di olio d’oliva
1 pizzico di origano
sale, pepe
Preparazione:
Stemperare il lievito di birra in mezzo bicchiere di acqua tiepida; disporre a fontana la
farina e versare al centro il lievito, incorporare la farina poco alla volta, unire lo strutto
e un pizzico di sale; lavorare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto elastico e omogeneo. Formare una palla, metterla in una terrina coperta con uno strofinaccio e lasciarla lievitare in un luogo tiepido per almeno 1 ora. Far scottare i pomodori in acqua
bollente, scolarli, privarli dei semi, della pelle e dell’acqua di vegetazione; tritarli finemente. Affettare la cipolla molto sottile, sbucciare l’aglio e tritare anch’esso finemente. In una padella far appassire cipolla e aglio in 2 cucchiai di olio senza lasciarli
colorire; unire i pomodori, salare, pepare e continuare la cottura per 15 minuti. Lavare
le acciughe sotto l’acqua corrente, diliscarle e tagliarle a pezzetti; privare il caciocavallo
della scorza e tagliarlo a dadini. Riprendere l’mpasto lievitato, lavorarlo di nuovo, dividerlo in 4 pezzi e stenderli con il matterello formando 4 focaccine; distribuirvi sopra
la salsa preparata, i dadini di caciocavallo, i pezzetti di acciughe e cospargere di origano.
Irrorare il tutto con un filo di olio e adagiarle sopra una placca da forno spennellata di
olio. Cuocere in forno già caldo a 190° per 20-30 minuti. Servire calde.
Vino consigliato: Lugana.
Scheda:
vitigno Turbiana (Trebbiano di Lugana) 100%
zona di produzione Vigna antica Bragagna Lugana di Sirmione
altitudine Mt 72 s.l.m.
terreno In prevalenza argilloso tipo di coltura Allevamento a filare con potatura a Gouyot periodo di raccolta Settembre vinificazione Pigiatura soffice dell’uva e fermentazione in recipienti di acciaio inox a temperatura controllata. Riposo in bottiglia per 6
mesi circa colore Giallo paglierino con riflessi verdognoli profumo Floreale, in alcune annate caratteristico profumo di banana e/o di pesca sapore Sapido, fresco, con retrogusto di mandorla amara temperatura di degustazione 12°C abbinamenti Pasta con
branzino,risotto con la tinca e risotti primaverili a base di verdure ed erbette spontanee. Magnifico con il prosciutto crudo, ma aideale anche come aperitvo per la piacevole
freschezza. Lugana di Sirmione doc Vigna Bragagna 2009.
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Gamberetti al Pompelmo
Ingredienti per 4 persone:
400 g di gamberetti già bolliti per un paio di minuti in acqua bollente
4 pompelmi
1 bicchierino di cognac.
3 cucchiai di ketchup.
350 g di maionese.
3 cucchiaini di senape.
pepe.
22
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Preparazione:
Tagliare i pompelmi a metà, scavarli, tagliare la polpa a dadini e versarla in
una ciotola dove abbiamo mescolato precedentemente la maionese, il ketchup,
la senape, il cognac ed il pepe. Amalgamare bene il tutto ed aggiungere i gamberetti, mescolare ancora. Quindi riempire con il composto ottenuto i pompelmi
e tenere al fresco fino al momento di servire.
Vino consigliato: Pomino bianco.
Caratteristiche:
Zona di produzione: Castello di Pomino, Pomino, Rùfina, 450-750 m s.l.m.; Terreni bruni con elementi fini, su substrati arenacei-marnosi, di buona profondità, leggermente acidi
Uvaggio: Prevalenza di Chardonnay e Pinot Bianco, con piccole parti di varietà
complementari
Epoca di vendemmia: Settembre
Vinificazione: Conduzione manuale, seguie la pigiatura soffice; la fermentazione 80% in acciao inox, 20% (delle uve più mature) in barriques, tenendo le varietà separate, la temperatura 16-18° C in acciao inox, 19-23° C nelle barriques,
per una durata di 21 giorni. Nessuna macerazione. La fermentazione malolattica
limitata a 1/3 del vino.
Maturazione: Acciao inox, con una piccola parte in barriques per una durata di
5 mesi: 1 mese in barriques e 4 in acciaio
Affinamento: Affinamento in bottiglia per 1 mese.
Caratteristiche Organolettiche: COLORE: L’impatto visivo mostra un colore paglierino, dotato di bei riflessi lievemente dorati.
PROFUMI: L’insieme dei profumi si sviluppa in maniera regolare, con elementi
speziati che si evidenziano all’inizio, accompagnati da sensazioni fruttate legate ai frutti tropicali e alla pera.
GUSTO: Convincente nella parte gustativa, dove il corpo si mostra bilanciato,
largo nel primo impatto, supportato da vena acida intrigante, con un finale in
crescendo, dove gli aromi del retrogusto ricordano la componente olfattiva.
Abbinamenti: Minestre di legumi, pasta condita con ragù bianco (senza pomodoro), insalate fredde di carne con maionese. Aperitivo, antipasti vegetariani,
pesci da trancio come salmone.
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Insalata di Mare.
Ingredienti per 4 persone:
3 kg di molluschi vari (cozze, vongole, cannolicchi ecc.)
6 moscardini
1-2 limoni
2-3 spicchi d’aglio
un ciuffo di prezzemolo
1 foglia di alloro
olio extravergine d’oliva
sale, pepe in grani
Preparazione:
Pulire i moscardini, se sono molto piccoli lasciarli interi, altrimenti separare i tentacoli
dalla sacca che taglierete in 3-4 pezzi. Tuffarli poi in acqua bollente salata acidulata con
qualche fetta di limone e aromatizzata con una foglia di alloro e qualche grano di pepe;
lasciarli lessare per 3-4 minuti, poi scolarli bene. Preparare anche i molluschi: dopo averli
ben puliti e fatti spurgare, metterli sul fuoco in una capiente padella insieme con qualche cucchiaiata d’olio e un trito d’aglio. Fare schiudere le conchiglie a fuoco vivace, poi
sgusciarli; a fine operazione filtrare il liquido rimasto sul fondo del tegame. Riunire i molluschi sgusciati e i moscardini in un piatto da portata, condire con il liquido rimasto dalla
cottura filtrato ed emulsionato con limone, pepe e prezzemolo tritato. Nota: l’insalata
risulterà più gustosa se verrà servita in tavola ancora tiepida.
Vino consigliato: Terre di Franciacorta bianco.
Caratteristiche:
Un vino bianco secco. Il colore è paglierino, tendente al verde. Il suo profumo è intenso
e fragrante con senzazioni dapprima floreali, poi fruttate, quindi con sentori di lavanda,
salvia, limoncella e frutta bianca.
Va servito a 10–12°C.
Grado alcolico in volume 13%
Il vino è prodotto da uve proprie vendemmiate nella Tenuta Gazzoli - LATERRA, in vigneti
iscritti all’albo DOC, zona di produzione del Franciacorta - Comuni di Cellatica e Brescia.
La zona è pedecollinare, il terreno è calcareo e marnoso. Sistema impianto Guyot 4.500
ceppi per ettaro. Resa uva 100 q per ettaro.
Anno degli impianti 1991 La vendemmia dello Chardonnay è tardiva e manuale, caden24
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zando i tempi di maturazione delle uve in funzione del grado zuccherino e dell’acidità.
Il processo di produzione è caratterizzato da pressatura soffice dell’uva chardonnay (con
pressa pneumatica a polmone e caricamento di uva intera), illimpidimento del mosto a
temperatura controllata. Il primo travaso e la fermentazione controllata avviene a 17°C
con inoculo di lieviti selezionati, a fine fermentazione secondo travaso e fermentazione
malolattica. Seguono operazioni di stabilizzazione proteica, tartarica e filtrazione prima
dell’imbottigliamento. Lo stoccaggio avviene in vasche acciaio inox termocondizionate
per almeno 6 mesi prima dell’imbottigliamento.
L’affinamento in bottiglia dura almeno tre mesi.
Abbinamenti gastronomici ideali: antipasti con insalate di mare, risotti, pasta con sughi
leggeri (pesto e pomodoro su tutte) e con formaggi delicati. Ottimo con pesce di fiume
e di mare.
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Involtini di Peperoni
Ingredienti per 4 persone:
2 peperoni (1 rosso e 1 giallo)
60 g di caprino fresco
60 g di gorgonzola dolce
prezzemolo
paprica
26
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Preparazione:
Abbrustolire i peperoni lavati sotto il grill del forno o sulla fiamma; eliminare
la pellicina scura e i semi e tagliarli a fette molto larghe. In una ciotola amalgamare il caprino con il gorgonzola ed insaporire il composto con un pizzico di
paprika ed una cucchiaiata di prezzemolo fresco tritato. Suddividere il composto sulle fette di peperone, arrotolarle su se stesse e fissarle con degli stecchini. Tenere gli spiedini al fresco fino al momento di servirli.
Vino consigliato: Valpolicella Classico.
Caratteristiche:
Colore rosso rubino brillante con riflessi violacei Profumo fragrante ed intenso
di ciliegia, frutti rossi e spezie Gusto asciutto ed armonico, fresco e persistente
Temperatura di servizio 15°C, stappare alcuni minuti prima di essere servito
Dati analitici alcool svolto 12,5%,
zuccheri riduttori residui 3 g/l,
acidità tot. 5,7 g/l, pH 3,4
estratto secco netto 27 g/l.
Bicchiere consigliato calice a pera Periodo di consumo nell’arco dei 1-2 anni
dopo la vendemmia.
Confezione bottiglie da 750ml, in cartoni da 6pz. possibili confezioni miste su
richiesta
Abbinamenti gastronomici vino a tutto pasto, ottimo con soppressa, pancetta,
lardo, tagliatelle con i fegatini, pasta e "fasoi", risotto col tastasal, lasagne al
ragù, bolliti, fegato alla veneziana.
Vitigni 60% Corvina, 35% Rondinella,
5% Molinara
Terreno molto vario, per lo più argilloso, ricco di scheletro.
Sistema di allevamento pergola doppia con 2500 ceppi/ha
20 gemme ceppo, età delle viti 30 anni.
Resa 70 hl/ha.
Vendemmia raccolta manuale delle uve nella prima decade di ottobre.
Vinificazione pigiatura e diraspatura delle uve, temp. di fermentazione 28°C
macerazione di 7 giorni con rimontaggi e follature giornaliere.
fermentazione malo-lattica.
Affinamento affinamento in acciaio per 6 mesi.
riposo in bottiglia per 2 mesi prima della commercializzazione.
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Ostriche Mimosa.
Ingredienti
per 4 persone:
24 ostriche
2 uova
1 panino all’olio raffermo
un ciuffetto di prezzemolo
olio extravergine di oliva

Preparazione:
Aprire le ostriche, pulire i gusci e riposizionarvi all’interno i molluschi lavati. Disporre
le conchiglie su un piatto da portata freddo. Cuocere le uova sode, farle raffreddare,
sgusciarle e tritarle finemente. In una padella fare rosolare qualche cucchiaio di olio con
il panino raffermo grattugiato e una manciata di prezzemolo tritato. Distribuire su ogni
ostrica un velo di trito d’uovo e uno di pane rosolaro e servire.
caratteristiche:
Vino consigliato: Moscato d’Asti.
Caratteristiche organolettiche limpidezza: brillante, talvolta vivace o frizzante.
colore: giallo paglierino con riflessi dorati più o meno intensi, talvolta tendenti al verde
chiaro pallido.
odore: aroma caratteristico e fragrante (con sentori di fiori, quali la salvia, la zagara, il
limone, il tiglio e l’acacia, e di frutti come l’albicocca e la pesca, soavi ed avvincenti).
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con una vena alcolica moderata, un gusto invitante e una leggerissima acidità.
gradazione alcolica minima: 11% di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al
6,5%
acidità totale minima: 5 per mille.
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Panini gustosi di Polenta
Ingredienti per 4 persone:
polenta avanzata
pancetta affumicata
in un’unica fetta
fontina a fette
pangrattato
2 uova
burro
sale

Preparazione:
Ritagliare la polenta con un bicchiere unto di olio, in tanti dischetti alti almeno 1 cm; con lo stesso bicchiere ritagliare anche la pancetta e la fontina.
Preparare i panini alternando un dischetto di polenta, una fetta di fontina, una
di pancetta e chiudendo con un dischetto di polenta. Passare i panini nelle uova
sbattute e nel pangrattato e friggerli in abbondante burro fino a quando saranno dorati. Quindi toglierli e depositarli su un foglio di carta assorbente, salarli e servirli subito.
Caratteristiche:
Vino consigliato: Piave Cabernet.
Scheda tecnica del prodotto
denominazione piave cabernet
produttore ornella molon
classificazione doc
zona di produzione veneto
uve cabernet
colore rosso
al naso note di frutti di bosco, terra bagnata e pot- pourri
al palato corposo, fresco, di buona persistenza
abbinamenti gastronomici piatti a base di carne
gradazione alcolica 12°
formato 75.0 cl.
temperatura di servizio 16
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Panzerotti di ricotta
alle acciughe e prosciutto.
Ingredienti per 4-6 persone:
150 g di farina
30 g di burro
70 g di ricotta
sale
80 g di acciughe sotto sale
100 g di prosciutto crudo
1 uovo

Preparazione:
Setacciare la farina sulla spianatoia e disporla a fontana; al centro mettere il burro ammorbidito a temperatura ambiente e tagliato a pezzetti, la ricotta e un pizzico di sale.
Amalgamare il tutto molto velocemente ed avvolgere l’impasto in un foglio di pellicola
trasparente; far riposare in un luogo fresco per 30 minuti. Nel frattempo lavare le acciughe sotto l’acqua corrente, diliscarle e dividerle a pezzetti; tagliare il prosciutto a
listarelle; battere leggermente l’uovo con la forchetta. Stendere la pasta in una sfoglia
sottile e con un tagliapasta dentellato ritagliarne metà in quadrati di 8 cm di lato. Farcire ogni quadrato con poche listarelle di prosciutto crudo, richiuderlo dandogli una
forma di triangolo; farcire i dischetti con qualche pezzo di acciuga e richiuderli formando delle mezzelune. Premere intorno ai bordi delle mezzelune e dei triangoli con la
punta delle dita. Spennellare con l’uovo sbattuto. Adagiare i panzerotti in una placca da
forno leggermente unta di olio e farli cuocere in forno già caldo a 190° per 15 minuti
finchè saranno dorati. Servirli caldi.
Vino consigliato: Prosecco di Valdobbiadene.
Caratteristiche organolettiche colore: Colore giallo paglierino.
Spuma fitta e perlage fine e persistente.
odore: Ampio ed intenso con note di mela, albicocca, pera e rosa.
Armonico ed elegante con aromi di grande freschezza.
sapore: Armonico ed elegante, di grande morbidezza e freschezza.
Fruttato ricco, con buona pienezza e lunghezza, ha completa corrispondenza
con il profumo.
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Parmigiana Express.
Ingredienti per 4 persone:
4 melanzane non troppo grandi
4 pomodori sodi
2 mozzarella
parmigiano reggiano
basilico
olio extravergine d’oliva
sale

Preparazione:
Scaldare due padelle, passarle entrambe con uno scottex bagnato nell’olio. Lavare ed
asciugare bene le verdure e tagliarle a fette sottili. Rosolare le fette di pomodoro in una
padella e quelle di melanzane nell’altra (compreso il cappello della melanzana) per circa
10 minuti facendo attenzione a non bruciarle. Tagliare la mozzarella a fette sottili; con
una grattugia affettare a pezzetti il parmigiano. Preparare i due piatti: al centro impilare una sull’altra le fette di melanzana, mozzarella, scaglie di parmigiano, 2 foglie di
basilico, melanzana, pomodoro, mozzarella, scaglie di parmigiano, 2 foglie di basilico,
melanzana, pomodoro, mozzarella, scaglie di parmigiano , 2 foglie di basilico e chiudere
con il cappello della melanzana. Bagnare la torre con un filo di olio extravergine d’oliva
e guarnire il piatto con scaglie di parmigiano, foglie di basilico e olio extravergine. Servire immediatamente.
Caratteristiche:
Vino Consigliato: Friuli Grave Tocai Friulano Doc.
Zona di produzione : diversi comuni facenti capo ad Aquileia, in provincia di Udine.
Tipi: tranquillo da pasto Uve: Tocai friulano
Gradazione alcolica: 10.5°
Colore: giallo paglierino chiaro.
Profumo: delicato, gradevole, caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, aromatico.
Bicchiere: per bianco tranquillo da pasto
Età ottimale: 1 anno.
Temperatura di servizio: 10-12°C
Accostamenti: prosciutto di S. Daniele, piatti a base di pesce, uova.
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Gnocchi di Patate.
Ingredienti per 4 persone:
500 g di patate lessate
150 g di farina 00
1 uova (facoltative)
Preparazione:
Passare le patate ancora calde nello schiacciapatate o, in alternativa ad esso, schiacciarle in una terrina fino a frantumarle. Infarinare la spianatoia, versarvi la purea, la
farina ed eventualmente le uova; iniziare ad impastare gli ingredienti fino a formare una
palla compatta, elastica e leggermente appiccicosa. Dividere una piccola parte di impasto e farlo rotolare con la mano sulla spianatoia fino a formare un lungo cilindro di
pasta di circa 1-2 cm di diametro. Tagliarlo a pezzettini di circa 2,5 cm di lunghezza e,
se volete dargli la caratteristica venatura, far passare lo gnocco avanti e indietro sui
rebbi della forchetta (oppure utilizzare l’apposito attrezzo). Portare a bollore, in una
padella, abbondante acqua salata; prendere una manciata di gnocchi e gettarli nell’acqua (non tutti per non abbassare troppo la temperatura dell’acqua). Aspettare che vengano a galla, ritirarli con una schiumarola e disporli su un piatto da portata tiepido.
Condirli con il sugo prescelto.
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Gnocchi di Polenta.
Ingredienti:
Polenta fredda
1 foglia di alloro
100 g di ricotta ffumicata
100 g di burro
100 g di formaggio vecchio grattugiato
Preparazione:
Tagliare la polenta a dadini di 1 cm e versarli in acqua bollente salata assieme alla foglia di alloro, cuocere per circa 3 minuti. In una padella antiaderente, rosolare il burro,
versarvi gli gnocchi bolliti e ben scolati; quindi cospargere con la ricotta ed il formaggio
vecchio grattugiati. Servire subito.
Vino consigliato: Leverano rosso.
Caratteristiche.
Il Leverano La versione Rosso ha colore rosso rubino tendente al granato, con riflessi
arancioni quando invecchiato. Il profumo è vinoso, gradevole, caratteristico e il sapore
asciutto e armonico con delicato fondo amarognolo. Se ne può avere una versione Riserva, con gradazione alcolica minima di 12,5 gradi, se sottoposto a invecchiamento minimo di due anni.
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Gnocchi alla romana
Ingredienti per 4-6 Persone:
1 l di latte
250 g di semolino
125 g di burro
2 tuorli d’uovo
125 g di parmigiano grattugiato
10 g di gruviera grattugiato
pepe nero

Preparazione:
Fare bollire il latte in una casseruola a fondo spesso; versare il semolino a pioggia, poco
alla volta, mescolando con cura per evitare che si formino grumi. Continuare a mescolare per circa 30 minuti o fino a quando il composto sarà denso; togliere dal fuoco e salare. Sempre mescolando, aggiungere metà del burro, i tuorli d’uovo, metà del
parmigiano e il groviera. Su un piano da lavoro liscio e infarinato, stendere il composto
in uno strato di circa 1 cm; lasciare raffreddare e con un bicchiere ritagliare una serie
di dischi. Imburrare una pirofila e fare il primo strato con il composto rimasto, spolverizzare con un po’ di parmigiano; fare il secondo strato con i dischi sovrapponendoli in
parte l’uno all’altro. Fondere il burro rimasto e versarlo sopra gli gnocchi; cospargere
con il parmigiano rimasto e con una macinata di pepe. Infornare a 180° per circa 30 minuti: quando gli gnocchi avranno assunto un bel colore dorato, servirli caldi.
Vino consigliato: Orvieto.
Uve: trebbiano toscano (procanico 50-65%),verdello (15-25%), grechetto, canaiolo bianco,
drupeggio e malvasia toscana per la parte restante. Possono concorrere fino al 15% altri
vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati.
Il vino Orvieto, prende il nome dall’artistica e storica città umbra e gode di fama importante anche lontano dalla zona d’origine. La denominazione "classico" attesta che
l’Orvieto è ottenuto da uve coltivate nella zona d’origine più antica (in provincia di
Terni). Comprende la zona di produzione di 14 comuni.
Si presenta di un bel colore giallo paglierino ed emana un delicato e gradevole profumo.
Il sapore è secco ed asciutto ma ugualmente morbido al palato con un leggero retrogusto amarognolo. L’Orvieto classico è un vino con spiccata personalità, ideale per accompagnare sapientemente tutte le portate a base di pesce. è un vino da bere
giovane nell’anno successivo alla vendemmia. Va servito fresco, non ghiacciato
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Gnocchi di Zucca.
Ingredienti
per 6 persone:
1 zucca gialla da 1,5 kg
2 uova
400 g di farina 00
80 g di burro
sale

Preparazione:
Tagliare la zucca a grossi pezzi, eliminare la buccia, i semi e i filamente; poi cuocerla
in forno per circa 20 minuti a media temperatura. Ridurla in purea con lo schiacciapatate e amalgamarla in una terrina con le uova, la farina e un poco di sale. Mescolare
bene fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo. In una pentola capiente, fare
bollire dell’acqua salata. Fare cadere nell’acqua piccole cucchiaiate (grandi quanto una
piccola noce) dell’impasto. Fare cuocere pochi gnocchi per volta per 2-3 minuti, poi scolarli con la schiumarola. Ripetere l’operazione fino ad esaurimento dell’impasto. Disporre gli gnocchi su un piatto da portata, condirli con il burro fuso e servirli caldi.
Vino consigliato: Riesling Italico Alto Adige.
Preparazione:
Zona di produzione: Bassa Atesina, Oltradige, conca di Bolzano, Valle dell’Adige
Caratteristiche: Il Riesling italico è un vino bianco fresco e vivace, di colore da verdognolo a giallo chiaro, nel profumo piuttosto delicato e tenue, ma in compenso fresco e
gradevole nel sapore, in cui si colgono leggeri sentori di ribes, uva spina, mele verdi e
caramelle acidule.
Abbinamenti consigliati: Si serve con antipasti leggeri, piatti a base di pesce o come
aperitivo.
Temperatura di servizio: 8-10 C
Denominazioni DOC: Riesling italico dell’Alto Adige, Alto Adige Terlano Riesling italico
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GNOCCHI
Malfatti
Ingredienti per 4 Persone:
800 g di spinaci puliti ed asciugati
250 g di ricotta scolata dal suo siero
1 uovo + 1 tuorlo
100 g di parmigiano grattugiato
1 pizzico di noce moscata
100 g di farina 00
50 g di burro
4 foglie di salvia fresca
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
sale, pepe nero
Preparazione:
Lessare gli spinaci immergendoli in acqua bollente salata e facendoli cuocere per 10 minuti. Scolarli e strizzarli bene; tritarli e metterli in una terrina capiente con la ricotta,
le uova, metà del parmigiano, la noce moscata, sale e pepe. Amalgamare con cura e
poi, utilizzando un cucchiaio, formare delle palline grandi quanto una noce e passarle
nella farina. In una pentola portare a ebollizione abbondante acqua salata mentre in un
pentolino fare sciogliere a fuoco medio il burro con le foglie di salvia e tenere da parte.
Non appena l’acqua bolle, aggiungervi un cucchiaio di olio (servirà ad evitare che i malfatti si attacchino l’uno all’altro) e immergervi i malfatti. Non appena affiorano in superficie scolarli bene con la schiumarola e disporli su un piatto da portata, irrorando con
il burro fuso. Spolverizzare con il parmigiano rimasto e servire immediatamente.
Vino consigliato: Soave DOC Classico.
Descrizione:
Colore Giallo paglierino
Limpido e trasparente
Olfatto Risulta fruttato intenso e complesso; molto pulito con note di frutta secca come
mandorla
Gusto Buon corpo e una buona bilanciatura tra acidità, struttura e alcoolicità.
Retro gusto di mandorla
Il vino conserva le proprie caratteristiche per 3/4 anni.
Abbinamenti: Aperitivi, Antipasti di pesce, Pesce.
Servire a 10-12° C
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TRENETTE

Trenette
al mascarpone Rosa
Ingredienti per 4 persone:
320 g di trenette,
80 g di mascarpone,
100 g di prosciutto cotto,
2 tuorli,
40 g di parmigiano,
sale, pepe
Preparazione:
Scaldate l’acqua per la cottura della pasta. Intanto amalgamate in una ciotola i tuorli
con il mascarpone, il parmigiano grattugiato, il prosciutto cotto mediamente tritato,
un pizzico di sale e uno di pepe macinato al momento.
Salate l’acqua della pasta a bollore, tuffatevi le trenette, lessatele da 8 a 10 minuti.
Scolatele ma non troppo. Trasferitele sul piatto da portata, amalgamatele con la
crema di mascarpone, se occorresse aggiungete alcuni cucchiai dell’acqua di cottura
per rendere la pasta più cremosa. Servite subito.
Potete sostituire il mascarpone con del gorgonzola dolce in eguale quantità. Oppure
con della crescenza che ha un sapore più “vivace”. Ricordate che in entrambi i casi i
formaggi devono essere lavorati a crema.
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Rubrica...semiseria...di
nenti alle aristocrazie emergenti.
Già nel VII secolo tuttavia la differenziazione tra lo stile di vita dell’aristo-

Avv. Rosalba Padroni

G

li antichi Romani definivano gli
Etruschi “Grastriduloi”, cioè
“schiavi del ventre” e questo ci
fa capire quanto quest’ultimi avessero
fama di buongustai !!!
Nel periodo più antico l’alimentazione
base della maggioranza della popolazione era costituita da cereali, principalmente farro, frumento ed orzo,
che venivano consumati anche sotto
forma di farinata e di una sorta di
polenta (chiamata “puls”), nonché
da legumi cucinati in zuppe oppure,
semplicemente, bolliti.
Questa dieta di per sé ricca di carboidrati e proteine vegetali, veniva
integrata con frutta, verdura, latticini e con carne prevalentemente di capra e di pecora,
perché la caccia di animali non allevati era poco diffusa, se non
nei gruppi gentilizi apparte38

una poco probabile “dietologa”
crazia e dei sacerdoti rispetto al resto
della popolazione si accentua, infatti i
principi etruschi tendono a rappresentarsi mentre mangiano ad una tavola
tonda, bevendo vino alla usanza
greca, mescolato con acqua e temperato con spezie e formaggio grattugiato.
Proprio nel VII secolo il vino inizia ad
essere prodotto e commercializzato
dagli stessi Etruschi, ma anche l’olivo,
così l’olio entra nell’uso comune.
Le classi colte hanno come modello il
banchetto greco, con l’unica differenza che a quello etrusco partecipavano anche le donne: si banchettava
sdraiati sui lettini ( detti “klinai”) e si
utilizzava sempre più spesso la cera-
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mica importata dalla Grecia.
Il banchetto si divideva in due parti:
l’uovo era il cibo obbligatorio dell’inizio, seguivano le carni arrostite, gli
uccelli, le oche, le galline, i fagiani, la
porchetta ripiena.
La seconda parte era dedicata ai dolci,
alla frutta ed alle torte a base di formaggio, miele ed uova; il tutto accompagnato da buon vino che
suscitava, come sempre, molta allegria.
Siete curiosi di conoscere un esempio
di menù etrusco per un pranzo con invitati di riguardo? Ebbene eccolo qua,
rinvenuto in una iscrizione funeraria giunta ai nostri giorni:
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Pane integrale con salsa di olive nere,
pinoli e erbe aromatiche; Bocconcini
di cinghiale con salsa d’alloro e bacche di bosco; Pasticcetto di fichi secchi e formaggio fresco; Vino rustico

una poco probabile “dietologa”
Ridurre le fave o il frumento in poltiglia, aggiungere acqua fino a dare al
composto una consistenza tipo polenta. Salare.
SUOVETAURILIA
Porre la carne sul fuoco con olio
d’oliva ed un battuto di odori:cipolla,
aglio, prezzemolo, timo e menta. Si
lascia rosolare. Preso il colore si aggiunge un bicchiere di vino rosso e si
fa evaporare a fuoco allegro. Si copre
con brodo e si lascia cuocere lentamente, far insaporire e servire.
miscelato con acqua miele, spezie,
semi e bacche.
Ora, per chi volesse provare, vi elenco
qualche ricetta etrusca che potrà soddisfare anche il gusto dei nostri moderni palati:

POLPO
Dopo averlo battuto per ammorbidirlo
e privato degli occhi, il polpo viene
lessato in acqua bollente e condito con
solo olio:
BUON APPETITO !!!

SALSA A BASE DI AGLIO
Pestare l’aglio, aggiungere abbondante olio, poi sale e aceto. Lasciare
riposare per qualche ora e quindi
usare per accompagnare verdure
lesse, pesce, carne oppure crostini di
pane.
ARROSTO DI BUE
Cuocere il manzo con olio, sale e abbondante vino rosso. Mangiare freddo
PULS
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macchina da cucire, così non avrete la
brutta sorpresa di ritrovarvelo storto e
la colla se ne andra’ al primo lavaggio.
L’ACETO CONTRO IL CALCARE
Arrotolate attorno ai rubinetti della
carta di giornale inzuppata di aceto.
Dopo un’ora sciacquate ed asciugate: il
calcare sparisce.
AD OGNI MACCHIA IL SUO RIMEDIO
Come il vino, anche il sangue penetra nel
cuoio e si fissa, spesso irrimediabilmente. Si puo’ comunque tentare di rimediare al danno cospargendo la parte
rovinata con una pasta composta da
amido ed acqua fredda e poi tamponandola con un foglio da carta assorbente.
Purtroppo, se la macchia in questione
persiste, non rimane altro che tingere
l’oggetto macchiato in una tonalita’ piu’
scura.

PER CURA DELLA PELLE CHIARA
Per distribuire in maniera uniforme il lucido bianco, strofinare prima le scarpe
con dell’alcol denaturato o con una patata cruda.
UN SISTEMA PER ATTACCARE
I DISTINTIVI
Spalmate un filo di colla, tipo coccoina,
sul rovescio del distintivo che dovete attaccare e attaccatelo nel punto in cui dovete fissarlo. Dopo qualche
minuto, cucitelo a mano o con la
42

LA MATEMATICA ESPLOSIVA
Le tabelline possono anche diventare un
gioco, ecco come. Chiudete in una scatola una sveglia, dopo averla caricarla in
modo che suoni dopo pochi minuti. I
bambini, disposti in cerchio, ricevono a
turno la scatola e quando l’hanno in
mano, devono recitare le tabelline richieste dal capogioco. Non possono passare la scatola al vicino fino a quando
non hanno finito, ma bisogna fare in
fretta, prima che la «bomba» nella scatola suoni! Al suo trillo, lo sfortunato cui
e’ toccata viene espulso dal cerchio. All’ultimo bambino rimasto va un piccolo
premio. Il gioco e’ tanto piu’ divertente
quanto piu’ si va veloci e quanto piu’
spesso scoppia la «bomba» a orologeria.
SPECIALE MAIONESE
Per ogni tuorlo d’uovo occorono 150 g di
olio circa e il succo di mezzo limone, secondo se gradite la maionese più o meno
aspra. Per una migliore riuscita della vostra maionese, uova e olio devono essere
a temperarura ambiente.
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ANCORA ALT ALLE TARME
Per preservare dalle tarme i gomitoli di
lana, se prevedete di impiegare un po’ di
tempo prima do completare il vostro
capo, avvolgete il gomitolo intorno ad
una pallina di naftalina o di canfora racchiusa in un pezzetto di carta, in modo
da evitare che sbriciolandosi macchi la
lana.
PER VISO TONICO E LEVIGATO
Sbattete un albume d’uovo con il succo
di mezzo limone. La maschera sarà
pronta in pocchi minuti. Applicatela sul
viso ben pulito e lasciatela agire per
quindici minuti, quindi sciacquate con
acqua tiepida. è un trattamento che conferisce tonicità al viso.
DEDICATO AGLI IMBIANCHINI PROVETTI
Sistemate i barattoli della vernice al
contrario per impedire che si formi una
pellicina sopra alla vernice. Inoltre, se
state tintenggiando con piu’ colori, ricordatevi di fare un segno con la vernice
sul fondo del barattolo in modo da distinguere facilmente l’uno dall’altro.
LUNGA VITA AL PORTAUOVA
Spesso il negoziante ripone grossi quantitativi di uova in contenitori quadrati,
realizzati in cartone grezzo, che ne contiene fino a ventiquattro. Non gettateli
via, ma colorateli e, una volta asciutti,
utilizzateli nei cassetti per contenere
minuterie di vario genere come, nel caso
della cancelleria, per conservare graffette, puntine, fermagli, elastici,
gomme e temperini.

LE PIANTE AROMATICHE SUL BALCONE
La salvia, il basilico, il rosmarino oppure
la menta che avete appena comprato in
piccoli vasetti di plastica, devono essere
trapiantati al piu’ presto. Innaffiateli subito e poi tutti i giorni, ma fate attenzione a non bagnare mai le foglie.
VETRI SCINTILLANTI
Le caraffe di vetro che userete durante
l’estate per servire fresche bibite ai vostri ospiti, torneranno pulite e splendenti lavandole semplicemente con
l’acqua di bollitura delle patate.
PER AVERE CAPPELLI MORBIDI E SPLENDENTI
Dopo il solito shampoo, versiamo sulla
testa una brocca d’acqua in cui abbiamo
fatto bollire una manciata di prezzemolo. Nessuna paura se l’acqua, dopo
averla filtrata, risultera’ un po’ verdina;
ai cappelli biondi dara’ un riflesso cenere
a quelli bruni una maggiore intensita’.
UNA PULIZIA INDISPENSABILE
Se usate le reti che non fanno scivolare i
tappeti, lavatele una volta al mese in lavatrice a 30° ed aspettate che siano
completamente asciutte prima di rimetterle al loro posto.
LE BRETELLE DELLE SALOPETTE
Per impedire alle bretelle delle salopette dei bambini di cadere in continuazione, fissatele con un bottone a
pressione che cucirete dove le
bratelle si incrociano sulla
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bicarbonato di sodio e un poco di aceto,
si mescolano fino ad ottenere una crema,
si passa l’interno del forno intiepidito,
ma spento, e poi si sciaqua.

schiena. I bottoni a pressione sono facili
da applicare: una volta attaccato il maschio, basta spostarlo con il gesso e premerlo contro il lembo di stoffa su cui
andra’ cucito il bottone femmina.
CURA DI BELLEZZA PER LA LAVATRICE
Di tanto in tanto pulite a fondo la lavatrice per mantenerla sempre efficente.
Scegliete un programma a 30 e versate
nella macchina 4 litri d’aceto. Poi fate
fare un ciclo completo. L’aceto e’ un portentoso anticalcare ed elimina da tubi e
manichette anche i residui di sapone. Poi
ricomonciate a farla lavorare a pieno
ritmo, non vi deludera’.
ALLA FINE, TUTTO NELL’AMMONIACA
Durante le grandi pulizie in casa, mano
a mano che gli strofinacci e gli stracci
per i pavimenti si sporcano infilateli in
lavatrice e sostituiteli. Alla fine delle
pulizie, lavate tutto con un bicchiere di
ammoniaca e detersivo.
SOLUZIONE ECOLOGICA PER IL FORNO
Com’e’ possibile avere un forno pulitissimo senza usare detergenti chimici? Bastano un po’ di
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VINO AL GELO
Se aprite una bottiglia di vino bianco,
che poi non finite, versate il contenuto
nelle formine per il ghiaccio e congelatelo. Otterrete così alcuni ghiaccioli
molto speciali da usare in tutte quelle ricette in cui e’ richiesto il vino.
LE FORMICHE NON SOPPORTANO...
Ricordatevi che le formiche non sopportano le fettine di limone, la polvere del
gesso, il sale da cucina, la naftalina, la
canfora e il tabacco. D’ora in poi potete
scegliere l’arma giusta per ogni occasione, tenendo conto della presenza in
casa altri animali o di bambini curiosi.
LA DIETA DEI GERANI
Ecco il trucco che vi permette di avere
gerani in eterna fioritura. Aggiungete di
tanto in tanto alla terra un albume, oppure mescolate alla terra, un po’ di riso.
Bagnateli inoltre una volta ogni 15 giorni
con del vino rosso e una volta alla settimana con del latte.
NESSUN INQUILINO NEL CAVOLFIORE
Non e’ facile lavare bene il cavolfiore
per cui voi tenetelo a bagno per venti
minuti circa in acqua acidulata con del
succo di limone o con dell’aceto, più un
cucchiaio di bicarbonato. Questo è
l’unico modo per far sloggiare gli inqulini nascosti.
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PER DEI LIMONI VERAMENTE SPECIALI
Le piante di limoni, tenute in vaso sul terazzo di casa, danno molta soddisfazione, soprattutto quando spuntano i
primi frutti. Perchè i limoni siano abbondanti e la chioma del vostro alberello
sia particolamente rigogliosa, ricordatevi di concimarlo spesso con una manciata di lupini tostati al forno, tritati e
mescolati alla terra.
LA CURA DELLO ZAINO
Lo zaino per i libri di scuola di vostro figlio dovrà essere utilizzato anche il prossimo anno? Prima di riporlo, scrollatelo
bene, imbottitelo con qualche straccio
bianco, pulito, insaponate le zone piu’
sporche, come le bretelle, con uno spazzolino e sapone di Marsiglia e poi lavatelo in lavatrice a 30°. Centrifugatelo
delicatamente e fatelo asciugare all’aria, questa volta pieno di carta velina
bianca, va benissimo anche un pallone
gonfiato, che lo terra’ in forma.
IN VACANZA CON LA LENZA
Per garantire vermiciattoli freschi di
giornata ai pescatori di casa, innaffiate
un angolo del giardino con una miscela di
acqua e varecchina (nella misura di un
litro d’acqua ed un cucchiaio di varechina). Non passerà molto tempo che i
vermi usciranno dal terreno e voi non dovrete fare altro che acchiaparli, magari
con un paio di guanti in plastica, ed infilarli in una scatoletta.

BIBITE FRESCHE, ANZI FRESCHISSIME
La sera prima del pic nic, riempite per
meta’ di acqua una bottiglia in plastica
(quelle dell’acqua minerale andranno
benissimo) e fatela congelare nel freezer. La mattina prima di partire, riempite il resto della bottiglia con acqua,
oppure con una bibita o del vino leggero,
secondo i vostri desideri. Finche’ il
blocco di ghiaccio formatosi durante la
notte sara’ tutto scongelato, il contenuto della bottiglia si manterra’ freschissimo.
ARROSTO ALL’ARANCIA
Quando preparare l’arrosto in pentola,
provate ad aggiungere alla carne qualche
fettina di arancia che dara’ un profumino
delicato ed un gusto particolarmente
raffinato.
SACCHETTINI SEMPRE UTILISSIMI
Quando siete in viaggio, infilate nella
tasca interna a qualche valigia alcuni
sacchetti di nailon, pulitissimi e ben ripiegati. Si riveleranno utilissimi per riporre tutte le piccole cose che di solito
<<ballano>> in valigia, per non parlare
delle biancheria sporca....
TRUCCHI ANTISMAGLIATURE
Qualunque prodotto decidiate di usare
contro le smagliature, non aplicatelo il
giorno in cui dovete fare un’ecografia
perche’ l’untuosita’ rende piu’ difficile
il passaggio degli ultrasuoni e la visione
diventa difficile.
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Dove Siamo
GIOMI
R.S.A.

CASA DI CuRA MADONNA
DEl ROSARIO S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIAlE
60 POSTI LETTO

RSA vITERbO S.R.L
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIAlE
60 POSTI LETTO

RESIDENZA CIMINA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIAlE
68 POSTI LETTO

CASA DI RIPOSO
RESIDENZA LA PACE
24 POSTI LETTO

R.S.A. FlAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIAlE
58 POSTI LETTO
CASA DI RIPOSO RESIDENCE FLAMINIA
60 POSTI LETTO

RESIDENZA PONTINA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIAlE
80 POSTI LETTO

GIO SERVICE
S.R.L

Viale Carso 44
ROMA 00195
info.giomirsa@giomi.it

Via Buonarroti, 81
00053 Civitavecchia (RM)
tel. +39.0766.25221
fax +39.0766.25222
madonnadelrosario@giomirsa.com

Strada Provinciale Teverina, 13/a
01100 Viterbo
tel. +39.0761.353900
fax +39.0761.273070
giovannixxiii@giomirsa.com

Via dell’Ospedale, 2
01037 Ronciglione (VT)
tel. +39.0761.650371
fax +39 0761.650344
residenzacimina@giomirsa.com

PIAZZA PRINCIPE
DI PIEMONTE
01037 Ronciglione (VT)
tel. +39.0761.650055
fax.+39.0761.652619
residenzalapace@giomirsa.com

Strada campagnanese snc
Località Valle Dell’olmo
Morlupo (RM)
tel+39.06.90192936
fax+39.06.90192936
rsaflaminia@giomirsa.com

Via Franco Faggiana N1668
LATINA 04100
tel.+39.0773.651911
fax+39.0773.260513
residenzapontina@giomirsa.com

Strada campagnanese snc
00067 Morlupo
tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it
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grilloparlante@giomirsa.com

“Detesto l’uomo
che manda giù il cibo
non sapendo cosa mangia.
Dubito del suo gusto
in cose più importanti”
Charles Lamb
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