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La parola All’Aministratore
con estremo amore dall’amico
F ra n c e s c o ) s t i a m o c o n s o l i d a n d o c i
ne l l a ges t io ne d el le me nse in S i c i lia con un nuovo appalto allo
IOMI, ed infine nel LAZIO abbiamo
v int o ben 5 ga re pub bl i c he s u 7 e
s t ia mo in l i zza p er a l tre 3 m a c ro g are !!!

GIO SEVICE
I

Cari Lettori

l mio pensiero va a tutti i nostri
co l lab orator i c h e i n q u es t o m o m e n to di es t rema d i ffi c o l t à del
nostro paese giorno dopo giorno ci
m o s t ra n o l ’ a f f e t t o p e r q u e s t a s o c i e t à e s o p ra t t u t t o l a d e d i z i o n e
c h e m e tt o n o n e l l ’ e s p l i c a re l a p ro pria profe ssio n al i t à! ! !
In q u e sto u l t i mo an n o l a GI O S E RVICE ha visto incrementare il numero di collaboratori e di fatturato
a l d i s o p ra d i o g n i a s p e t t a t i va . .
S i a m o e n t ra t i i n TO S C A N A
con
l ’A U TO M AT I C D I V I S I O N ( s e g u i t a

Co nt es tua lm ente nel l’ AU TOM AT I C
D IVISIO N abb ia mo c rea to l a l i ne a
G i o s e r v i c e … … fo r t h e e a r t h c o n l a
q ual e ges ti am o l a ra cc o l ta e l a t r i t a t u ra d e i r i f i u t i d i r e t t a m e n t e
presso l’ubicazione delle nostre installazioni tecnologiche ed è
notizia di questi giorni della cons a c ra z i o n e d e l l a n o s t ra m i s s i o n
e c o l o g i c a a t t ra v e r s o l a c e r t i f i c azione ISO 14001 (attinente alle
procedure di smaltimento e recupero del rifiuto) che si và ad aggiungere alla ISO 9001 ed alla
certificazione nel vending con la
TQS: tutto questo è stato possibile
a tt raver s o l’ i m pegno d i t utt i i c o l l a b o ra t o r i d e l l a G I O S E R V I C E e d
anche attraverso le sinergie create
c o n i l gr uppo G io m i s te ss o.
I n c o n c l u s i o n e v o g l i o r i n g ra z i a r e
tutti coloro che hanno e stanno
contribuendo al nostro consolidam ent o e i nvi t o t utt i i l etto r i a d a ffro nt are e vi ve re q ues to mo m e n t o
c o m pl i c at o c o n s pi r i to di sf i da e d i
cambiamento per il bene di tutta
l a no s tra s o c iet à!
B uona Lettura
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La Zuppa Filosofica

I

Filosofo Ludwig Feuerbach

n quanto uomini ancor prima che
pensatori, superata la controversia del dualismo cartesiano
che vedeva anima e corpo come due
distinte entità, anche i filosofi
hanno i loro piatti preferiti, rivelandosi non di rado dei grandi estimatori del “mangiar bene” e delle arti
culinarie.
L’attenzione che essi hanno riservato al cibo affiora, oltre che dalle
loro autobiografie, anche nelle loro
stesse opere filosofiche.
Forse non tutti sanno che la conosciutissima ed usatissima frase “der
Mensch ist was er isst” (l’uomo è ciò
che mangia), si trova in una famosa
opera del 1862 del filosofo Ludwig
4

Feuerbach dal titolo “Il mistero del
sacrificio”.
L’obiettivo dell’opera è quello di sostenere la tesi di un radicale
materialismo in opposizione all’idealismo, a tal punto da portarlo
a sostenere che noi coincidiamo
precisamente con ciò che ingeriamo
quotidianamente.
Forse questa posizione potrà sembrare un po’ troppo eccessiva, ma è
innegabile il fatto che, se siamo, è
perché mangiamo, ma è anche vero
che è il modo in cui mangiamo a rivelare chi siamo.
E’ tempo di restituire l’anima al
cibo e riscoprire il suo magico potere di creare intimità, convivialità
e comunità.
E allora buona lettura e buon appetito filosofico!
Cucinare è un’ottima “arte dell’anima”, che permette un contatto
diretto con gli alimenti di cui ci nutriamo.
E’ anche un’esperienza contemplativa, specie quando tagliamo ed affettiamo le verdure, quando
controlliamo il contenuto della pentola che bolle sul fuoco o le pietanze in forno.
Cucinare può rivelarsi anche fonte
di ispirazione, può insegnarci pazienza, amore e creatività.

La Zuppa Filosofica

Francesca Rigotti

Può essere attività familiare e di comunità e ognuno può avere il suo
ruolo.
Per Francesca Rigotti, autrice di un
delizioso volumetto su “La filosofia
in cucina. Piccola critica della ragion culinaria”, cucinare significa
separare e ricomporre, in forme ordinate e secondo rituali precisi, le
materie prime che compongono i
cibi.
Alla presenza del fuoco, che come
lo spirito, “solvet et coagulat”, gli
elementi si uniscono e si dividono,
le cose si assimilano o si separano
fra loro.
La cucina non è un universo caotico
residuo del “big bang” originario, in
cui tutto e il contrario di tutto possono essere mischiati nel calderone

ove cuoce il terribile minestrone del
brodo universale.
La cucina , scrive l’autrice, è invece
un sistema chiuso, dotato di rituali
e regole precise, che vanno rispettate, oppure violate, ma solo dopo
essere state ben apprese.
Queste regole e questi rituali altro
non sono che le “ricette”.
Le ricette stanno alla cucina come
il mondo delle idee sta a Platone,
ossia modelli intellettuali dotati di
una loro forma e di una loro conoscibilità specifica.
Grazie alle ricette i piatti acquistano l’universalità dell’originale,
sono cioè identificabili e riproducibili.
In greco cuoco si dice “magheiros”,

Platone
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Wittgenstein Ludwig

colui che impasta, da una radice
“mag” che risuona nel nostro “mangiare”, ma soprattutto nel tedesco
“machen” e nell’inglese “to make”
ossia nel più generico “fare”.
Il cuoco, così come il demiurgo rispetto alle idee, può sfornare un’illimitata teoria di copie alimentari,
assicurando una stabilità e una riconoscibilità dei piatti e delle portate.
Il fondamento che cucina e filosofia
hanno in comune, sin dalla più antica metafisica greca, è quello che
la totalità di qualcosa non coincide
con l’enumerazione delle parti che
lo compongono.
Così come il risultato di un piatto,
per esempio il timballo, è superiore
alla semplice addizione dei suoi ingredienti.
L’uva passa, scriverà Wittgenstein
in un efficace aforisma culinario,
6

può anche essere quanto vi è di meglio in una torta; ma un cartoccio di
uvetta non è migliore della torta; e
chi ce ne offre un cartoccio pieno
non per questo sarà in grado di cucinarci una torta, e tantomeno fare
qualcosa di meglio.
Ci sono poi piatti pluralisti per antonomasia come, per fare un esempio, la macedonia di frutta, la
paella, il cous-cous o una buona insalata mista, dove gli ingredienti
seppur mescolati insieme non fondono il loro sapore con gli altri,
mentre nel passato di verdura, nella
frittata di cipolle o nella cassoeula,
gli elementi del molteplice si fondono gli uni con gli altri, mescolando sapori ed odori in unica ed
armonica sintesi.
Inutile dire che in cucina come in filosofia l’Occidente ha sempre preferito la soluzione di una culinaria
che assimila piuttosto che ad una
che separa.
Sarà forse per questo che Jean Paul
Sartre, nel descrivere il difetto prevalente del pensiero occidentale
parlerà di “filosofia digestiva” che
deglutisce e assimila le cose, privandole della loro corposità.
Digestiva per eccellenza è la filosofia di Hegel, che nel processo dialettico e nella conoscenza vede in
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Jean Paul Sartre

opera lo stesso meccanismo della
digestione dei cibi.
In tempi di cibi transgenici e polpettoni proteici questa assimilazione e incorporazione del cibo da
parte del soggetto mangiatore non
può non destare qualche preoccupazione!
Di qui la “Nausea” del filosofo,
come ci insegnerà il fortunato romanzo di Sartre, che oppone al
mondo vischioso, molle, gelatinoso
e dolciastro dell’esistenza, simile al
Big Mac e all’Apple-pie che ci spacciano nei vari fast-food, la durezza
della coscienza, la sua croccante
semplicità.
Croccante come i famosi grissini torinesi dei quali andava ghiotto
Jean-Jacques Rousseau.
Filosofia e culinaria possono anche
opporsi radicalmente, come soste-

neva Platone, in quanto, mentre la
filosofia ha per mira il benessere
dell’anima mediato dalla conoscenza, la culinaria mira solo al
piacere del corpo.
Infatti nella “Lettera Settima”
Platone se la prende con i Siracusani, accusandoli di mangiare ben
tre volte al giorno.
In poche parole il filosofo ghiottone
è quasi una contraddizione in termini, ed è tutta all’origine della
cattiva fama che nel Medioevo dovette scontare Epicuro, semplicemente per essersi limitato ad
affermare che “principio e radice di
ogni bene è il piacere del ventre!”
D’altronde, se riflettiamo bene,
l’origine di tutti i nostri guai risale
ad un affare di gola; cosa fu infatti

Hegel
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La
zu ppa ilos ofica
f

la colpa di Adamo, se non il desiderio
di assaggiare un frutto che Dio gli
aveva proibito?
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Epicuro
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FETTUCCINE CON SPINACI,
PROSCIUTTO E SALSA DI UOVA
INGREDIENTI:
Per 4 persone:
400 g. di fettuccine all’uovo
2 uova
4 fettine di prosciutto crudo di montagna
150 g. di spinaci piccoli e teneri (da insalata)
grana grattugiato quanto basta.
2 cucchiaini di erba cipollina essiccata.
olio extravergine d’oliva quanto basta.
sale e pepe bianco quanto basta.
PROCEDIMENTO:
Pulisci e lava gli spinaci teneri ed asciugali tamponandoli con un telo di cotone.
Sbatti le uova con un pizzico di sale e di
pepe. Aggiungi 2 cucchiai di grana, gli
spinaci e l’erba cipollina mescolando
bene per amalgamare gli ingredienti.
Taglia il prosciutto a striscioline e fallo
rosolare in una padella antiaderente.
Deve diventare croccante ma non troppo
secco.
Lessa le fettuccine in abbondante acqua

salata aggiungendo un filino d’olio nella
acqua di cottura. Aggiungi tre cucchiai di
acqua di cottura nelle uova sbattute con
gli altri ingredienti e mescola bene.
Scola le fettuccine al dente e ripassale
velocemente in padella con il prosciutto
aggiungendo subito dopo il composto di
uova. Gira il tutto rapidamente (le uova
non si devono rapprendere troppo) a
fuoco basso e servi subito in tavola.
Questo piatto si deve mangiare molto
caldo.
FETTUCCINE CON ZUCCA E SALSICCIA
Un primo piatto appetitoso che mette in
contrasto il dolce della zucca con il sapore deciso della salsiccia.
INGREDIENTI:
Per 4 persone:
350 g. di fettuccine all’uovo
2 salsicce di maiale
300 g. di polpa di zucca
1 cipolletta
1 rametto di rosmarino
pecorino grattugiato quanto basta
mezzo bicchiere di vino rosso amabile
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tata e condisci con pepe macinato fresco
e pecorino grattugiato.
Servi subito in tavola.
FETTUCCINE ALLA CREMA
DI PISELLI E PROSCIUTTO
Un piatto molto semplice che diventa
raffinato grazie alla crema di piselli.

olio extravergine d’oliva quanto basta
sale e pepe quanto basta
PROCEDIMENTO:
Taglia la polpa di zucca a dadini, pulisci
la cipolla e tritala finemente.
Sgrana bene le salsicce e falle rosolare in
una padella antiaderente appena unta
con l’olio. Quando sono ben rosolate aggiungi il vino rosso e prosegui la cottura
fino a quando la salsiccia sarà ben cotta
e dorata.
Fai appassire la cipolla in una padella capiente con un po’ d’olio e il rametto di
rosmarino. Aggiungi la zucca e falla rosolare bene per circa 5 minuti. Condisci con
un pizzico di sale e aggiungi la salsiccia.
Gira il tutto e spegni il fuoco.
Cuoci la pasta in abbondante acqua salata e scolala al dente.
Versa la le fettuccine nella padella con la
zucca e la salsiccia e ripassala velocemente mescolando bene gli ingredienti.
Se è necessario aggiungi poca acqua di
cottura della pasta. Spegni il fuoco, trasferisci le fettuccine in un piatto da por10

INGREDIENTI:
Per 4 persone:
350 g. di fettuccine all’uovo
300 g. di piselli surgelati
60 g. di prosciutto cotto in due fette
1 cipolletta
100 g. pancetta
2 cucchiai di parmigiano grattugiato
olio extravergine d’oliva quanto basta
sale quanto basta
PROCEDIMENTO:
Pelate la cipolla, affettatela e fatela dorare in un po’ di olio d’oliva; versate poi
i piselli e cucinate a fuoco lento per 15
minuti coprendo con un coperchio. Tagliate il prosciutto a cubetti e aggiungetelo ai piselli, regolate infine con un po’
di sale e fate cucinare per altri 5 minuti
per far dorare il prosciutto.
Non appena i piselli saranno dorati prelevatene metà con un cucchiaio e metteteli in un mixer per frullarli; versate di
nuovo la crema di piselli nel sugo di piselli e pancetta e aggiungete un pizzico
di sale.
Mettete un po’ d’acqua in una pentola,
salate leggermente e fate cucinare le
fettuccine all’uovo. Terminate la cottura
scolatele ed unitele al condimento appena preparato, amalgamate e servite.
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ACCORGIMENTI:
Prima di aggiungere il prosciutto aggiungete un mestolo di brodo ai piselli e lasciate sfumare: i piselli acquisteranno
molto sapore. Aggiungete inoltre un pò di
acqua di cottura al momento di mescolare la pasta con il sugo se vedete che la
crema è troppo asciutta.
FETTUCCINE AI FUNGHI
E ZAFFERANO
INGREDIENTI:
Per 4 persone:
350 g. di fettuccine all’uovo
100 g. di funghi porcini
100 g. di funghi champignon
2 spicchi d’aglio.
1 cucchiaio di parmigiano grattugiato.
2 bustine di zafferano.
olio extravergine d’oliva quanto basta.
sale e pepe bianco quanto basta.
PROCEDIMENTO:
Pulisci i funghi e tagliali a pezzetti, altrimenti usa quelli surgelati già puliti e affettati.
In una padella fai dorare gli spicchi
d’aglio e aggiungi i funghi. Fai rosolare
bene e condisci con un pizzico di sale.
Cerca gli spicchi d’aglio ed eliminali dalla
padella.
Nel frattempo cuoci le fettuccine al dente,
scolale senza asciugarle troppo e versale in
padella con i funghi. Aggiungi lo zafferano
sciolto in poca acqua di cottura e manteca
il tutto con un cucchiaio di parmigiano
grattugiato e un pizzico di pepe.

INGREDIENTI:
Per 4 persone:
400 g di conchiglie (pasta corta)
200 g di ricotta romana
la buccia grattata di un limone
un ciuffo di prezzemolo
100 g. di parmigiano grattugiato
olio extravergine di oliva quanto basta
sale quanto basta
PROCEDIMENTO:
Andiamo a preparare gli ingredienti
Lava bene il limone, asciugalo e grattugia
la buccia, soltanto la parte gialla senza
intaccare il bianco perché risulta amaro.
Lava il prezzemolo e tritalo finemente.
Prendi la ricotta fresca e mettila in una
terrina. Schiacciala con la forchetta e lavorala con un filino d’olio e un pizzico di
sale. Aggiungi il prezzemolo e la buccia
del limone grattugiata e mescola bene gli
ingredienti. Amalgama bene il tutto fino
a ottenere un composto cremoso.
Nel frattempo avrai fatto bollire l’acqua
per cuocere la pasta. Cuoci le conchiglie
in abbondante acqua salata, scolale e
versale nella terrina con la crema di ricotta. Se la pasta ti sembra un pochino
asciutta, aggiungi un mestolino di acqua
di cottura, gli darà una consistenza più
cremosa. Condisci con il parmigiano e

CONCHIGLIE ALLA RICOTTA
Un primo piatto di pasta gustoso,
facile e veloce.
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gira il tutto. Porta subito in tavola perché deve essere consumata calda.
Un piatto semplicissimo ma gustoso!
CONCHIGLIE PANCETTA E PISELLI
Un primo piatto di pasta veloce e appetitoso.
INGREDIENTI:
Per 4 persone:
400 g di conchiglie (pasta corta)
300 g di pisellini freschi o surgelati
100 g di pancetta
in due fette
1 cipolletta
un ciuffo di prezzemolo
100 g. di parmigiano grattugiato
olio extravergine di oliva quanto basta
sale quanto basta
PROCEDIMENTO:
Lava il prezzemolo e tritalo finemente.
Taglia la pancetta a dadini piccoli.
Taglia la cipolletta fina, fina e soffriggila
in una padella con un filo d’olio.
Aggiungi la pancetta e falla rosolare
12

bene. Unisci i pisellini e
mezzo bicchiere di
acqua calda. Falli cuocere coprendo con un
coperchio e girando ogni
tanto con un cucchiaio
di legno. Se i piselli si
asciugano troppo aggiungi un pochino di
acqua calda. Condisci
con un po’ di sale e a
cottura ultimata aggiungi il prezzemolo,
gira il tutto e spegni il
fuoco.
Cuoci le conchiglie in abbondante acqua salata e
scolale al dente. Ripassale, velocemente, nella
padella con il condimento senza farle
asciugare troppo. Se si asciugano aggiungi un pochino di acqua di cottura
della pasta.
Spegni il fuoco e spolverizza con una
manciata di parmigiano.

FARFALLE AL MASCARPONE
Un primo piatto veloce e facile da preparare, ottimo sia l’estate che l’inverno.
per 4 persone:
INGREDIENTI:
Per 4 persone:
400 g di farfalle
120 g di mascarpone
100 g di parmigiano e pecorino grattugiati (mix)
sale e pepe bianco quanto basta
PROCEDIMENTO:
Fai cuocere la pasta al dente in acqua salata. Nel frattempo, prendi una padella
capiente e fai ammorbidire il mascar-
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pone a fuoco basso.
Scola le farfalle, aggiungile al mascarpone e condiscile con il pepe bianco e il
formaggio grattugiato. Se la pasta ti sembra un pochino asciutta, aggiungi un mestolino di acqua di cottura. Fai insaporire
per circa 1 minuto a fuoco moderato e
servila calda.
FARFALLE AL PESTO DI OLIVE
Un primo piatto di pasta
saporito e veloce
INGREDIENTI:
Per 4 persone:
350 g. di farfalle
250 g. di olive verdi snocciolate
200 g. di olive nere snocciolate
250 g. di pomodorini ciliegini
mezzo spicchio d’aglio
1 ciuffo di prezzemolo tritato
1 peperoncino
la scorza di mezzo limone grattugiata
scagliette di parmigiano quanto basta
olio e sale quanto basta

Prepara gli ingredienti
Lava i pomodorini, asciugali e tagliali a
spicchietti. Sbuccia lo spicchio d’aglio.
Con l’apposita grattugia, fai le scagliette
di parmigiano e tienile da parte. Gratta
la scorza di mezzo limone, solo la parte
gialla. Prendi le olive nere e quelle verdi
e dividile a metà. Tieni da parte metà
delle olive (miste tra verdi e nere) e trita
l’altra metà, grossolanamente con un
coltello. Fai un trito fino con il prezzemolo e il peperoncino e aggiungilo a
quello delle olive. Unisci anche la scorza
del limone grattugiata.
Cuoci la pasta e continua con la preparazione.
Mentre procedi con la preparazione, puoi
cuocere le farfalle in abbondante acqua
salata. Mentre la pasta cuoce, puoi frullare il resto delle olive con un pezzetto
d’aglio a piacere. Adesso, prendi una padella antiaderente, mettici lo spicchio
d’aglio rimasto e un po’ d’olio e ripassa i
pomodorini in padella. Devi scottarli ap-
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sale. Scolali, falli raffreddare e strizzali
bene. Pulisci la cipolla e tritala.
In una padella fai appassire la cipolla in
un filo d’olio e ripassaci gli spinaci per
farli insaporire. Fai intiepidire gli spinaci
e tritali. In una ciotola mescola gli spinaci con la ricotta romana e due cucchiai
di formaggio grana. Cuoci i rigatoni in abbondante acqua salata, scolala al dente e
condiscila con gli spinaci e la ricotta e cospargili con il formaggio grana.

pena. Condisci con un pizzico di sale e
spegni il fuoco.
Quando la pasta è cotta (al dente) scolala e ripassala velocemente in una padella con i pomodorini, il trito di olive,
prezzemolo e scorza di limone e il resto
delle olive frullate.
Metti le farfalle in un piatto da portata e
cospargi di scagliette di parmigiano. Servile subito in tavola.
Una ricetta facile e molto appetitosa.
RIGATONI CON SPINACI E RICOTTA
Un primo piatto delicato e veloce
INGREDIENTI:
Per 4 persone:
350 g. di rigatoni
1000 g. di spinaci
6 cucchiai di ricotta romana
40 g. di grana grattugiato
mezza cipolla
olio extravergine d’oliva quanto basta
sale quanto basta
PROCEDIMENTO:
Pulisci gli spinaci, lavali bene e cuocili lasciandoli per pochi minuti con un po’ di
14

RIGATONI ALLA AMATRICIANA
Un primo piatto famoso...
INGREDIENTI:
Per 4 persone:
400 g. di rigatoni
100 g. di guanciale
800 g. di polpa di pomodoro
pecorino romano grattugiato
quanto basta
olio extravergine d’oliva (o l’equivalente
in strutto)
sale e pepe quanto basta
PROCEDIMENTO:
Taglia il guanciale a listarelle e la cipolla
fina fina. Fai rosolare con l’olio in una
padella capiente. Appena la cipolla è dorata aggiungi la polpa di pomodoro e condisci con sale e pepe. Cuoci il sughetto a
fuoco vivo per pochi minuti, il tempo di
far insaporire il pomodoro.
Nel frattempo fai cuocere i rigatoni in
acqua salata, scolali bene e tuffali nel
sugo. Ripassali velocemente, spegni il
fuoco e condisci
con il pecorino.
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FRITTATA 3 SAPORI
Le frittate si prestano come contorni, ma
in alcuni casi, quando gli ingredienti sono
ricchi e sostanziosi possono diventare un
completo secondo piatto e in alcuni casi
un modo veloce per usare ingredienti che
si ha già in casa. Davvero saporita questa
frittata, 3 sapori: uova, fagiolini e mortadella. Può essere anche un secondo
piatto, in quanto la mortadella la rende
sostanziosa. Utilizzo principale Contorno.
INGREDIENTI:
(per 4 persone )
• 5 Uova
• 70 gr mortadella in una sola fetta
• 70 gr fagiolini surgelati
• 80 gr mozzarella
• 1 cucchiaio formaggio grana
• 6 foglie basilico
• olio d'oliva
• burro
• 1 presa sale
• 1 macinata pepe
• prezzemolo per decorare

PREPARAZIONE:
1 - Lessate i fagiolini (ancora surgelati) in
acqua bollente salata, scolateli un po' al
dente, tagliateli a pezzetti e fateli insaporire per 3 minuti in 10 g di burro.
2 - Tagliate a dadini la mozzarella e la
mortadella.
3 - In una terrina sbattete leggermente
le uova con una presa di sale, una macinata di pepe e un cucchiaio di grana grattugiato.
4 - In una padella antiaderente fate rosolare con un cucchiaio d'olio i dadini di
mortadella, prelevateli e uniteli alle
uova, con i fagiolini, la mozzarella, il basilico mondato, lavato e stracciato con le
mani; mescolate.
5 - Versate il composto nella padella in
cui avete rosolato la mortadella e fate
cuocere la frittata da un lato.
6 - Rigiratela aiutandovi con un coperchio
e completate la cottura.
7 - Trasferitela in un piatto da portata e
decoratela con del prezzemolo.
15
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COPPETTE DI MELONE E SCAMPI
Fantastico antipasto che unisce la freschezza del melone al gusto deciso, ma
delicato degli scampi. Tipicamente ricetta estiva, richiede poco tempo, è
molto facile e stupirà i tuoi ospiti!
Utilizzo principale Antipasto o come
piatto unico in estate. La presentazione è
davvero scenografica.
INGREDIENTI:
(per 4 persone)
• Melone di piccole/medie dimensioni (si
possono scegliere 2 o 3 meloni medi persone, oppure trovare dei meloni piccoli e
servirne uno a testa).
• Scampi interi
• Olio extravergine di oliva
• Pepe nero
• Qualche fogliolina di basilico
per guarnire
PREPARAZIONE:
1- Tagliare a metà il melone, e dopo aver
tolto i semi, con uno scavino fare delle
palline della polpa del melone. Le due
16

metà del melone scavato serviranno da
coppette.
2- Sbollentare gli scampi, togliere il guscio e tenere da parte le teste per la decorazione finale.
3- Una volta raffredddati gli scampi metterli nelle coppette di melone, aggiungere le palline di polpa di melone e
condire il tutto con ottimo olio extra vergine d'oliva e pepe nero, aggiungere delle
foglioline di basilico per aggiungere un
tocco di freschezza e colore.
Tempo necessario 20 minuti circa.
PUNTARELLE IN SALSA DI ALICI
Le puntarelle sono le foglie più interne, i
germogli, della catalogna spigata che
dopo essere state tagliate a filetti, vengono messe in una ciotola piena di acqua
fredda e ghiaccio, e questo le farà “arricciare”. Le puntarelle sono una verdura
tipica della tradizione romana.
Utilizzo principale Contorno
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INGREDIENTI:
(per 4 persone )
• 4 etti di puntarelle
• uno spicchio di aglio
• 6-8 alici (acciughe sott'olio)
• un cucchiaio di aceto
• olio extra vergine di oliva
• sale
PREPARAZIONE:
Utensili necessari In qualche mercato di
Roma o del Lazio si riesce ancora a trovare l'attrezzo apposito che arriccia le
puntarelle.
1 - Lavare le puntarelle e ammollarle in
acqua fredda per un'ora aggiungendo
anche qualche cubetto di ghiaccio per
farle arricciare meglio
2 - Preparare il condimento pestando nel
mortaio (o nel mixer) le alici con l'aglio,
l'olio, il sale e qualche goccia di aceto
fino ad avere un composto cremoso ed
omogeneo
3 - Una volta arricciate, togliere le puntarelle dall'acqua e scolarle. Condirle in
un'insalatiera con la salsa di alici. Tempo
necessario Mezz'ora più il tempo di ammollo delle puntarelle. Calorie Ricetta
decisamente leggera, circa 200 Kcal a
porzione. Costo Ricetta economica
Difficoltà Ricetta facilissima
Varianti Al posto delle puntarelle si possono usare 2 cespi di cicoria catalogna.
Vino da abbinare Un vino bianco morbido
Origine Lazio
Curiosità Utilizzo dell'apposito attrezzo
arriccia puntarelle: tagliare le puntarelle
lunghe circa 5 cm, prendendole dalla
sommità infilarle nell'apposito arnese che
è come un reticolato di filo di acciaio sot-

tilissimo. Attenzione a non farle passare
tutte. Ad 1 cm fermarsi altrimenti ci si ritrova con tante striscioline separate.
Metterle in acqua fredda e aspettare che
si arriccino.
INSALATA DI TROFIE
CON POMODORI DATTERINO
Questa semplice ricetta estiva unisce i
sapori della tipica cucina mediterranea,
utilizzando come elemento principale il
pomodoro datterino, le trofie, e i filetti
di acciuga. Utilizzo principale Primo
piatto, piatto unico estivo.
INGREDIENTI:
(per 4 persone)
• 320 gr trofie
• 2 spicchi di aglio
• 300 gr pomodori datterini
• 4 filetti acciuga
• 3 fette di pane di sesamo
• 3 rametti maggiorana
• 30 gr frutti di cappero dissalati
• 5 cucchiai olio extra vergine oliva
• olio per friggere
• origano
• sale e pepe
17
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Tempo necessario 15 min + 8 di cottura
Costo Molto economica
Difficoltà Ricetta facile
Calorie Circa 420 Kcal a porzione
Vino da abbinare Si accompagna bene
con un Vermentino Ligure o con un vino
bianco morbido Varianti Si possono usare
anche altri formati di pasta.
Conservazione Si può mangiare anche
fredda come insalata di pasta, magari aggiungendo il pane fritto all'ultimo, così
che rimanga croccante.
INSALATA SPINACI, TOMA E MIRTILLI

Utensili necessari Ciotola tipo insalatiera
PREPARAZIONE:
1 - Lavare i pomodori datterino, sgocciolarli e tagliarli a metà nel senso della lunghezza.
2 - Riunirli in una terrina e unire l'aglio
sbucciato e tagliato a fettine, la maggiorana, i filetti di acciuga spezzettati, e i
frutti di cappero.
3 - Condire con un pizzico di origano,
sale, pepe, olio e lasciare insaporire per
almeno 30 min.
4 - Lessare le trofie, scolarle e mescolarle al condimento preparato
5 - Sbriciolare grossolanamente le fette
di pane, crosta compresa, e friggerlo in
abbondante olio caldo
6 - Scolare il pane dall'olio e distribuirlo
sulla pasta e servire subito ancora caldo.
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L'insalata di spinaci, toma e mirtilli è un
piatto unico estivo, veloce da preparare
ed economico; diventa un contorno se
consumato in altre stagioni. Ricetta della
Val d'Aosta, facile, leggera e con diverse
possibilità di varianti. L'insalata di spinaci,
toma, mirtilli ha un basso apporto calorico, e ottimi valori nutrizionali, grazie alle
proprietà degli spinaci e dei mirtilli.
Utilizzo principale Piatto unico, ideale
d'estate Altri utilizzi Contorno
INGREDIENTI:
(per 4 persone )
Ingredienti • 150 gr spinacini novelli da
insalata
• 10 gherigli di noci
• un cestino di mirtilli
• 100 gr di toma valdostana
• 2 cucchiai di miele di castagno
• un cucchiaio di senape
• aceto di vino rosso
• olio extra vergine di oliva
• sale e pepe
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PREPARAZIONE:
1-Mondare gli spinacini, lavarli velocemente sotto l'acqua corrente, scolarli,
appoggiarli su carta da cucina e tamponarli senza schiacchiarli
2-Tagliare il formaggio a dadini
3-Lavare velocemente i mirtilli e asciugarli
4-Versare il miele in una ciotola aggiungendo 2 cucchiai di aceto rosso, 3 cucchiai di olio, un pizzico di sale e pepe, ed
emulsionare tutto con una frustina per
ottenere una salsa
5-Riunire tutto in un'insalatiera, la toma,
gli spinaci, le noci, e condire con la salsa
al miele e aggiungere i mirtilli
Tempo necessario 20 minuti
Costo Ricetta economica
Difficoltà Ricetta facile
Varianti Al posto della toma si possono
usare anche altre varianti di formaggio
secondo il proprio gusto .Origine Ricetta
della Val d'Aosta, che unisce ingredienti
di montagna. Conservazione Piatto da
consumare subito Curiosità Tra le qualità
più apprezzate della toma valdostana,
formaggio aromatico, c'è quella della
Bassa Val d'Aosta, prodotta soltanto nei
mesi estivi con latte vaccino scremato e
fatta stagionare dai 3 agli 8 mesi. La
pasta, chiara e consistente, presenta una
minuta occhiatura irregolare e profuma
di latte, erba e fiori alpini.
Vino abbinato Il vino che si consiglia di
abbinare è il Dolcetto d'Alba che si accompagna bene al piatto richiamando i
profumi della toma e dei mirtilli. Un altro
vino che bene si abbina a questo piatto

aromatico è il bianco Gewurtztraminer.
Calorie E' un piatto decisamente poco calorico, di circa 190 Kcal a porzione, con
grandi valori nutrizionali, e proprietà anti
ossidanti.
TARTARA CLASSICA
INGREDIENTI:
(per 4 persone )
• 400 gr scamone
• 4 cucchiaini succo di limone
• 4 cucchiaini olio
• 2 cucchiaini di salsa Worcester
• sale e pepe
• 4 tuorli di uovo
• prezzemolo
• scalogno tritato
• capperi sottaceto
• 1 cucchiaino di senape
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PREPARAZIONE:
1-Tritare la carne con un grosso coltello e
condirla con il succo di limone, l'olio, la
salsa Worcester sale e pepe
2-Mescolare la carne formando 4 grosse
polpette e disporle in piatti larghi da portata
3-Al centro fare un buco e farvi scivolare
il tuorlo dell'uovo
4-Mettere accanto ad ogni porzione una
cucchiaiata di prezzemolo tritato, una di
scalogno, un cucchiaino di senape, e uno
di capperi così da condirla a piacemento.
Tempo necessario 20 minuti
Costo Ricetta medio
Suggerimenti Si raccomanda di utilizzare
per la preparazione della tartara prodotti
di prima scelta, soprattutto la carne e le
uova. (Per verificarne la freschezza consulta “Trucchi e consigli sulle uova”).
Difficoltà Ricetta facile
Varianti Al posto dello scamone si può
usare anche il filetto.
TARTARA DI CAVALLO
La tartara di cavallo è una ricetta facile
e veloce, ideale per l'estate. La tartara
di cavallo, o Bistecca Tartara di cavallo,
segue la stessa preparazione della classica tartara, ma senza l'aggiunta del
tuorlo d'uovo. In questa versione, una
delle tante varianti della tartara, proposta con una marinatura alle arance.
Utilizzo principale Secondo piatto ideale
per l'estate
INGREDIENTI:
(per 4 persone )
20
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400 gr di filetto di cavallo
un cucchiaio di senape dolce
dragoncello
3 arance non trattate
capperi sottaceto
2 cipollotti
4 cucchiai olio extra vergine
sale e pepe

PREPARAZIONE:
1 - Ridurre il filetto di cavallo a fettine e
tritarlo con la lama di un coltello grosso
molto affilato
2 - Lavare un'arancia e grattugiare la buccia, spremerla sulla carne e aggiungere
anche la scorza, la senape, il dragoncello
tritato, sale e pepe
3 - Pelare a vivo le arance rimaste e ridurre la polpa a dadini, quindi mondare i
cipollotti e tagliarli a fettine
4 - Suddividere la carne in 4 piatti e irrorare ogni porzione con olio.
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5 - Aggiungere i capperi, il cipollotto e la
polpa di arancia
Tempo necessario 20 minuti
Costo Ricetta di medio costo
Suggerimenti Utilizzare soltanto carne di
prima scelta
Difficoltà Ricetta facile
Origine Vedi tartara classica
Conservazione Piatto da consumare fresco. Anche detto... Bistecca di tartara di
cavallo
Vino abbinato Si consiglia di abbinare un
Morellino di Scansano.
Vedi “Vini Italia”.
Calorie La tartara di cavallo ha un ridotto
apporto calorico Curiosità Si sostiene che
la vera tartara dovrebbe essere proprio
di carne di cavallo, probabilmente alle
sue origini storiche.
TARTARA DI PESCE SPADA
E MAZZANCOLLE
La tartara di pesce spada e mezzancolle
è un secondo piatto leggero, originale,
estivo.
La preparazione “à la tartare” significa
che la materia prima è cruda. In genere
si conoscono le varianti di tartara di
carne, ma in questa ricetta si propone
un'idea estiva e semplice a base di pesce.
INGREDIENTI:
(per 4 persone )
• 300 gr pesce spada freschissimo
• 8 mazzancolle
• 1 uovo
• 4 cetriolini sott'aceto
• un cucchiaio di capperi sott'aceto
• un cucchiaino di cognac

•
•
•
•
•
•
•
•

un cucchiaino di aceto di mele
un cucchiaino di pepe rosa
3 rametti di timo
salsa Worchester
tabasco
un cetriolo
3 cucchiai di olio extra vergine
sale

PREPARAZIONE:
1 - Eliminare la pelle e la parte scura
dalla fetta di pesce spada e ridurre la
polpa a dadini molto piccoli
2 - Eliminare la testa e il carapace delle
mazzancolle, sflilare il filo intestinale,
sciacquare le code sotto l’acqua corrente, asciugarle e ridurle a dadini.
(Vedi: “Come si fa: pulire i corstacei”)
3 - Mettere l'uovo in una pentolina con
acqua fredda e cuocerlo per 4 - 5 minuti
dal momento dell'ebollizione, quindi raf21
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freddarlo sotto l'acqua fredda, sgusciarlo, eliminare l'albume, e frullare il
tuorlo con l'olio, l'aceto, il cognac, una
presa di sale, i cetriolini, i capperi, il
pepe rosa, il timo, e qualche goccia di
salsa Worcester e tabasco
4 - Incorporare la salsa preparata al
pesce sminuzzato, suddividerlo in quattro piatti piani, completare con il cetriolo sbucciato e tagliato a lamelle.
5 - Tenere in frigorifero prima di servire
Come servire Servire ben fresco. Se avete
un coppapasta si consiglia di servire la
“polpetta di pesce” dando la forma con il
coppapasta.
Tempo necessario 25 minuti
Costo medio
Suggerimenti Si raccomanda di usare soltanto prodotti freschi di prima scelta.
Difficoltà Ricetta facile
Varianti Al posto dello spada si può usare
come varianti: il tonno, a chi piace un
gusto più forte, o un filetto di cernia.
Calorie circa 400 Kcal a porzione
Vino abbinato Ideale un Fiano di Avellino, oppure un vino bianco elegante, fresco e morbido
Conservazione Piatto da consumare fresco
BOCCONCINI DI TONNO CAPRICCIOSI
Il tonno in scatola non manca quasi mai in
dispensa ed ecco un secondo o antipasto
di pesce gustoso, facile e veloce. Costa
poco e lo si può realizzare in poco tempo
e anche all'ultimo momento.
Utilizzo principale Secondo piatto a base
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di tonno. Ottima idea anche per un antipasto veloce.
INGREDIENTI:
(per 4 persone )
• 250 gr tonno in scatola all'olio di oliva
• 1 Cipolla Tritata
• 50 G Funghi Tagliuzzati
• 1 Cucchiaio Prezzemolo Tritato
• 2 Uova
• 1 Cucchiaio Panna
• Sale
• Pepe
• 1 Pizzico Paprika Dolce
• 2 Cucchiai Paprika piccante
• 1 Cucchiaino Tomato Ketchup
Per ungere le formine:
• 1 Pizzico di margarina o burro
Utensili necessari Formine (stampi) per
pasticcini o muffin, teglia da forno,
forno.
PREPARAZIONE:
1- Amalgamare il tonno, sgocciolato dall'olio, con la cipolla tritata, i funghi tagliuzzati,
il
prezzemolo
tritato
finemente, i due tuorli d'uovo e un cucchiaio di panna.
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2 - Aggiustare di sale e pepe e aromatizzare con 1 pizzico di paprica dolce.
3 - Montare a neve i due albumi e incorporarli all'impasto mescolando con delicatezza.
4 - Ungere delle formine per pasticcini e
riempirle con il miscuglio di tonno.
5 - Riempire a metà una teglia rettangolare dai bordi alti con dell'acqua e mettere dentro le formine.
6- Mettere la teglia in forno e cuocere, a
fuoco moderatissimo, per 30 minuti.
7- Lasciare raffreddare e sfornare i bocconcini.
8 - Decorare con 1 cucchiaino di salsa
ketchup e prezzemolo tritato.
Come servire I bocconcini possono essere
serviti sia freddi che caldi.
Tempo necessario 45 minuti, compresa
la cottura.
Costo Basso
Difficoltà Facile.
AVOCADO AL SALMONE
Gustoso antipasto che unisce la freschezza dell'avocado al sapore deciso del
salmone. Richiede poco tempo ed è
molto facile. Può essere anche un'insalata da gustare come piatto unico in
estate.

• 1 cespo insalata Belga (indivia)
• 125 gr di Salmone in scatola al naturale
• Senape in polvere
• 2 cucchiai maionese
• 1 cucchiaio olio d'oliva
• 1 cucchiaio aceto di vino
• Sale
• Pepe
Utensili necessari Insalatiera.
PREPARAZIONE:
1- Tagliate gli avocado a metà orizzontalmente, scavatene la polpa, tagliatela
a dadini e spruzzatele con un poco di
succo di limone perchè non annerisca.
2 - Eliminate il torsolo all'insalata, lavatela, sgrondatela e tagliatela a striscioline sottili. +
3 - Sgocciolate il salmone e tagliatelo a
dadini.
4 - Mescolate una presa di senape alla
maionese e diluite con il succo di limone
rimasto.
5 - Riunite in una insalatiera avocado, in-

Utilizzo principale Antipasto di mare.
Adatto anche come piatto unico in
estate.
INGREDIENTI:
(per 4 persone )
• 2 Avocado grandi e maturi
• 1 limone (succo)
23
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• 8 g di noci grattugiate
• 1 cucchiaio di vinaigrette
(vedi “Preparazioni di base: Vinaigrette”)
ottenuta con:
• olio extravergine d'oliva q.b.
• succo di limone q.b.
• sale e pepe q.b.

salata e salmone, condite con olio e
aceto, salate, pepate e mescolate bene.
Unite la maionese e la senape e mescolate ancora prima di servire.
Tempo necessario 10 minuti.
Costo Basso.
Difficoltà Facile.
CARPACCIO DI SPECK
E FUNGHI PORCINI
Ottimo antipasto a base di speck, funghi
porcini, formaggio, insalata e noci.
Anche se è un piatto freddo, la ricchezza,
la stagionalità degli ingredienti e il valore
nutrizionale alto lo rendono un antipasto
autunnale.
Tutto sui funghi: “Funghi in generale”.
Utilizzo principale Antipasto.
INGREDIENTI:
(per 4 persone )
• Fette di speck in forma circolare,
tagliate sottili,
lunghe circa 10 cm e senza crosta.
• 20 g funghi porcini
(anche porcini sott'olio)
• 15 g di insalata valeriana
• 10 g di formaggio asiago
stagionato in scaglie
24

PREPARAZIONE:
Utensili necessari Piatto da portata abbastanza grande, frusta o frullatore ad
immersione, ciotolina per vinaigrette.
Preparazione Preparare la vinaigrette.
Disporre su un piatto le fette di speck.
Cospargere lo speck con le scaglie di formaggio asiago. Aggiungere le noci grattugiate, poi i funghi porcini tagliati a fette
sottili.
Guarnire con l'insalata valeriana e condire con la vinagrette.
Tempo necessario 10 minuti.
Costo Medio (dipende dal porcino,
se fresco si alza il costo).
Difficoltà Facile.
Varianti Si possono aggiungere altri ingredienti, o sostituire per esempio le noci
con altra frutta secca come per esempio
le mandorle o sostituire l'Asiago stagionato con altro formaggio stagionato. L'insalata valeriana può inoltre essere
sostituita con la rucola.
Conservazione Preferibile consumarlo subito per evitare che i funghi anneriscano
(se sono freschi) e che la vinaigrette
perda spumosità.
CARPACCIO DI ORATA
E PEPERONI
Il carpaccio di orata e peperoni è un secondo piatto leggero ed estivo, una ri-
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cetta con un basso apporto calorico, veloce da preparare e facile. L'importante è
la qualità della materia prima, che insieme alla preparazione della vinaigrette
sono il segreto del successo di questa ricetta, così come per i carpacci di carne.
Utilizzo principale Secondo piatto leggero estivo
INGREDIENTI:
(per 4 persone)
• 400 gr filetto di orata a carpaccio
• un grosso peperone rosso
• un cucchiaino colmo di pepe verde in
salamoia
• un limone non trattato
• erba cipollina
• 5 cucchiai olio extra vergine
• aceto balsamico
• sale
PREPARAZIONE:
1- Abbrustolire il peperone sotto il grill
del forno o sul fornello, quindi metterlo
in una ciotola e farlo raffreddare
2 - Eliminare la pellicina i semi e i filamenti, quindi ridurre la polpa a striscioline sottili.
3 - Suddividere le listarelle di peperone
nei piatti, coprirle con il carpaccio di
orata e condire tutto con una vinaigrette
fatta emulsionando l'olio, il sale, l'aceto,
e un cucchiaino colmo di erba cipollina
tritata con le forbici.
4 - Scolare il pepe verde dal liquido della
salamoia, e tritarlo grossolanamente con
un coltello a lama grossa, distribuirlo sul
pesce, decorare con fettine sottili di limone e servire subito.
Tempo necessario 35 minuti.

Costo Costo medio.
Suggerimenti Il pesce dev'essere freschissimo. Difficoltà Ricetta facile.
Calorie 100 gr di orata hanno circa 90
Kcal. Il piatto nel suo complesso è decisamente leggero con un basso apporto
calorico.
Vino abbinato Vino bianco aromatico e
profumato, come un Gewurtztraminer.
Varianti Il carpaccio di orata può essere
sostituito con carpaccio di altro pesce a
scelta.
SPIEDINI DELL'ORTO
Un antipasto vegetariano molto semplice
da realizzare, utile anche per le cene “in
piedi”, quando il cibo si gusta con le dita,
secondo la moda del “finger food”.
Utilizzo principale Antipasto, finger food.
Altri utilizzi Buffet in piedi.
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tagliare a fettine alte 1 cm.
4 - Togliere la crosta, quindi tagliare a
fettine anche il pane e il formaggio.
5 - Condire tutto con il peperoncino e
poco olio.
6 - Infilare nello stuzzicadenti alternando
le verdure con il pane e il formaggio, e
chiudere col ravanello.
Come servire In modo informale.
Tempo necessario Mezz'ora e anche
meno.
Costo Basso.
Difficoltà Facile.

INGREDIENTI:
(per 4 persone )
• 2 zucchine
• 2 carote
• 2 peperoni
• 200 gr quartirolo stagionato
• 2 fette di pane in cassetta
• 12 ravanelli
• 1 cucchiaino di peperoncino
• 2 fette di pane a cassetta
• olio e sale
Utensili necessari 12 stuzzicadenti lunghi da spiedo.
PREPARAZIONE:
1 - Pulire e lavare le carote e le zucchine,
quindi cuocerle intere in acqua bollente,
procedendo prima con le carote per 5 minuti, poi nella stessa acqua aggiungere le
zucchine per 3 minuti.
2 - Pulire, lavare e asciugare i ravanelli e
i peperoni che vanno tagliati a listarelle.
3 - Scolare le verdure, far raffreddare e
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SFOGLIA DI FUNGHI ALLA
CREMA DI NOCI
Ottimo tortino da servire come antipasto
a base di funghi. Il burro insaporito all'aglio conferisce un gusto speciale.
Utilizzo principale Antipasto, finger food.
Altri utilizzi Ottimo anche come secondo
piatto.
INGREDIENTI:
(per 8 persone)
• 300 Gr Pasta Sfoglia
• 1200 Gr Funghi (Funghi Porcini, Funghi
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Chiodini, Funghi Champignon)
• Burro
• 1 Spicchio Aglio
• Sale
• Legumi Secchi (o piombini per non far
gonfiare la sfolgia nella teglia)
Per La Crema Di Noci:
• 100 Gr gherigli di noci
• 30 Gr Burro
• 30 Gr Mollica Di Pane
• 1 Uovo
• 1 Scalogno
• 50 Gr Prosciutto Cotto
• 12 Cl Panna
• Latte
• Sale
• Pepe
PREPARAZIONE:
1 - Iniziate preparando la crema di noci:
tagliate a fettine sottili lo scalogno e lasciatelo appassire in un padellino con il
burro. Ammorbidite in poco latte la mollica di pane, strizzatela e mettetela nel
frullatore con l'uovo, il prosciutto, le noci
e lo scalogno. Frullate fino a ottenere
una crema liscia e omogenea. Salate, pepate. Ponete in frigo per tre quarti d'ora.
2 - Nel frattempo pulite i funghi.
3 - Sbollentateli per 5 minuti in acqua salata.
4 - Scolateli, asciugateli, affettateli a lamelle non troppo sottili.
5 - Stendete la pasta sfoglia a disco e foderatevi una tortiera infarinata.
6 - Modellatevi sopra un foglio di carta da
forno, riempite con legumi secchi (o
piombini) e tenete in forno per circa 10
minuti a 160°.
7 - In un altro padellino insaporite lo spic-

chio d'aglio con una noce di burro.
8 - Ritirate la crema di noci dal frigorifero e amalgamatevi la panna.
9 - Togliete la carta e i legumi dalla sfoglia.
10 - Versate sulla pasta il composto alle
noci e sopra i funghi a raggiera.
11 - Spennellate il bordo della pasta con
il burro all'aglio, cuocete in forno a 200°
per 30 minuti.
Tempo necessario 60 minuti compresi i
tempi di cottura.
Costo Medio (dipende dai funghi)
Difficoltà Facile.
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Buon Appetito
Da The Grill!!!
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A GL I O

Trucchi, segreti, consigli e astuzie per
migliorare la vita in cucina, soprattutto
per chi ha ancora poca esperienza.
con...l’AGLIO!!!
Vecchi rimedi per spelare meglio l’aglio,
per digerirlo meglio, per togliere l’odore
dalle mani e tanti altri consigli. Provare... per credere!!!
Spelare l’AGLIO facilmente. Per spelare
facilmente l’aglio basta schiacciarlo con
la parte piatta del coltello e la buccia
verrà via facilmente oppure bollire gli
spicchi per 30 secondi, scolarli, passarli
sotto l’acqua fredda, schiacciarli con le
dita e l’aglio scivolerà fuori dalla sua
buccia con estrema facilità!!!
Senz’anima, l’AGLIO è più digeribile Togliete all’aglio l’anima; tagliando lo spicchio a metà negli spicchi un po’ vecchi si
trova una parte nel centro che è facilmente asportabile. Toglierla e buttarla.
L’AGLIO “vestito” è più digeribile Mettere in padella l’aglio “vestito”, cioè
senza togliere la pelle, in questo modo la
parte che si imbrunisce è la buccia. Per
28

mantenerne di più l’aroma, lo si può soffriggere “vestito” dopo averlo schiacciato con la parte piatta della lama del
coltello.
L’odore dell’AGLIO sulle mani
Per eliminare l’odore dalle mani lavale
con sapone di marsiglia a cui avrai aggiunto un cucchiaino di caffè in polvere.
Lo stesso si può fare per eliminare anche
l’odore della cipolla dalle mani. Oppure
si può utilizzare un comodo utensile
adatto proprio per spellare l’agio senza
toccarlo con le mani.
Vedi “L’aglio: utensili”.
Alito che sa di AGLIO Alcuni affermano
che masticare qualche seme di coriandolo dopo un pasto a base di aglio può liberare dal fastidioso odore...
Far dorare l’AGLIO in poco olio Per fare
dorare l’aglio velocemente in poco olio è
importante che sia spellato. Ponendolo
direttamente a contatto con l’olio inclinando la padella, radunando tutto l’olio
in un punto, l’aglio in poco tempo avrà
insaporito l’olio.
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BASILICO

Trucchi, segreti, consigli e astuzie per
migliorare la vita in cucina, soprattutto
per utilizzare al meglio il basilico!
Il basilico, che dà un profumo inconfondibile a carni, pesci e sughi, in estate può
essere coltivato in vaso su balconi e davanzali, in alcune stagioni è di difficile reperibilità. Metti in pratica questi semplici
suggerimenti per avere il basilico a disposizione tutto l’anno per profumare le vostre ricette... provare... per credere!!!
BASILICO VERDISSIMO
Per fare si che il basilico non si ossidi durante il taglio è consigliabile usare un
coltello in ceramica.
BASILICO fresco sulla pizza.
Per evitare che le foglie di basilico fresco messo sulla pizza si secchino durante
la cottura, immergetele per un istante
nell’olio.
BASILICO solo alla fine
Il basilico (come il prezzemolo), è un’erba
che va aggiunta solo alla fine della cottura
e non durante, altrimenti, perde parte del
suo profumo.
BASILICO FRITTO è molto invitante com-

pletare certe preparazioni con qualche foglia di basilico fritto in olio extra vergine
d’oliva darà colore e più sapore al piatto.
BASILICO secco e sott’olio. Se non è
estate è difficile avere abbondanza di basilico per profumare le nostre ricette. La
soluzione è conservarlo secco o sott’olio.
BASILICO ESSICCATO:
- staccare le foglie di basilico dai gambi,
lavarle, asciugarle con un panno e lasciarle stese per qualche minuto perchè
si asciughi il più possibile
- mettere le foglie al sole su un vassoio di
plastica
- mettere in un vasetto di vetro le foglie
quando si può sminuzzarle con facilità
BASILICO SOTT’OLIO
- prendere un vasetto di vetro da sottaceti con l’apertura larga e riempirlo di
foglie di basilico ben asciutte, stendendole e sovrapponendole bene, aggiungere
dell’olio d’oliva, premendo le foglie in
modo che restino sotto il filo dell’olio.
Chiudere il vasetto e tenerlo in frigo nel
cassetto della verdura.
Il basilico conservato secco, ma specialmente sott’olio mantiene buona parte
del suo profumo
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CARNE

Trucchi, segreti, consigli e astuzie per
migliorare la vita in cucina, soprattutto
per chi vuole ottenere il meglio dalla
CARNE!
Ci sono alcuni accorgimenti essenziali da
seguire per avere carne tenera, succosa e
perchè no... anche bella da vedersi!
I SUCCHI NON DEVONO FUORIUSCIRE
Come regola generale, per far si che la
carne rimanga tenera, succosa e non
perda i suoi valori nutrizionali, bisogna
dare una forte rosolatura come primo
passo e poi procedere con la cottura normale, in modo da “sigillare” all’interno i
succhi stessi.
Questo antico mito della cucina (enunciato per la prima volta da un chimico
molto famoso: Justus von Liebig) ha trovato dimostrazioni opposte, per approfondimenti vedi “Scienza in cucina di
Davide Bressanini”.
PRIMA DI BATTERE LA CARNE
Prima di cucinare le bistecche (al burro o
sulla griglia), per evitare che si “arriccino”, incidere col coltello in due o tre
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punti o più il bordo della fetta, soprattutto in coincidenza con la fascia di
grassa che la circonda. In questo modo,
la bistecca risulterà piatta e non “arricciata”. Questa procedura è essenziale soprattutto per gli ossibuchi che hanno la
caratteristica di essere circondati da una
fascia di grasso e nervo.
COME BATTERE LA CARNE
La carne va battuta per ottenere fettine
più basse e tenere. Usando il batticarne
direttamente sulla fetta si rompono le
fibre con una conseguente perdita di
qualità. Per evitare che ciò accada, posizionare sulla fettina un foglio di pellicola
o di carta forno e procedere con la battitura.
DEVE RIPOSARE L’ideale sarebbe far
sempre riposare la carne, prima di consumarla, per lo stesso tempo che è stata
cotta. Non sempre è possibile, ma qualche minuto basta ugualmente.
NON RIPASSARLA IN FORNO Per evitare
che perda il sangue nel piatto, una volta
rosolata in padella è meglio non metterla
in forno, ma semmai farla solo riposare
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nella carta stagnola.
TEMPERATURA GIUSTA
VEDI: “Utensili: termometro per carne”
IL SALE E’ preferibile, non salare la carne
prima della cottura per non farle perdere
i succhi.
VIETATO BUCHERELLARE LA CARNE!
Durante la cottura della carne, è sempre
meglio evitare di bucherellarla con forchette o forchettoni per evitare che
perda i succhi e rimanere asciutta.
ARROSTO E MEDAGLIONI E’ consigliabile
legare con lo spago da cucina l’arrosto o
i medaglioni di filetto prima della cottura
perchè mantengano una forma esteticamente bella.
MARINATURA Vedi “Glossario: marinare”.
La marinatura è consigliabile soprattutto
per le carni selvatiche, per alleggerire un
po’ il gusto forte che le contraddistingue.
DEGLASSARE Vedi “Glossario: deglassare”
LARDELLARE Vedi “Glossario: lardellare”
Se si deve preparare un arrosto, e il ta-

glio è piuttosto “asciutto” e magro, può
convenire lardellarla, così che i grassi del
lardo o pancetta inseriti ammorbidiscano
le fibre della stessa.

CASTAGNE

Trucchi, segreti, consigli suggerimenti, e
astuzie per migliorare la vita in cucina,
soprattutto per utilizzare al meglio le castagne!
Metti in pratica questi semplici suggerimenti ...provare... per credere!
Spelare le CASTAGNE Il metodo più veloce per cucinare le castagne è semplicemente quello di farle bollire in acqua
salata. Per sbucciarle più facilmente,
basta aggiungere all’acqua di cottura un
cucchiaio di olio di oliva. Appena cotte,
quando sono ancora calde, sarà molto più
facile e veloce privarle della loro buccia.
CASTAGNE vecchie o fresche? Immergere
per alcune ore le castagne nell’acqua,
quelle che tornano in superficie, non
sono buone.
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CASTAGNE al forno Le castagne arrostite
al forno tendono ad asciugarsi un po’
troppo rispetto a quelle sul fuoco diretto,
per limitare questo problema basta usare
una temperatura di 220 gradi per 15-25
minuti a seconda della dimensione della
castagna. Le castagne arrosto vanno incise prima della cottura con un taglio
poco profondo, di 2-3 cm di lunghezza.

CAVOLO

Trucchi, segreti, consigli e astuzie per
migliorare la vita in cucina, soprattutto
per utilizzare al meglio il cavolo ed eliminare la puzza che sprigiona durante la
cottura!
Il cavolo, il cavolfiore, hanno tantissime
qualità per la salute, ma spesso l’odore
che invade la casa durante la cottura ne
scoraggia il consumo! Metti in pratica
questi semplici suggerimenti...provare...
1) Eliminare la puzza del CAVOLO
Per eliminare lo sgradevole odore del ca32

volo che si diffonde in tutta la casa durante la cottura, basta aggiungere un po’
di aceto in una tazzina da caffè e posizionarla sul coperchio della pentola in
corrispondenza dell’uscita del vapore!
2) Un’altro trucco per evitare che
l’odore piuttosto forte del cavolfiore durante la cottura si propaghi per tutta la
casa, mettete all’interno della pentola
una fetta di pane con tanta mollica imbevuta di aceto o limone.
3) C’è chi mette una foglia di alloro nell’acqua quando lo si cuoce al vapore, e
dopo si può far bollire ancora dell’alloro
in un pentolino.
4) Altri per il cavolfiore mettono nell’acqua mezzo bicchiere di latte durante la
cottura.
5) C’è chi sostiene che un cucchiaio di
capperi nell’acqua durante la cottura
scongiuri gli odori!
Cottura giusta per il CAVOLO Il modo migliore per mantenerne tutte le proprietà
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nutrizionali è quello di cuocerli stufati o a
vapore, per non più di venti minuti. La cottura in acqua, specialmente se prolungata,
distrugge gran parte delle vitamine, li
rende poco digeribili e di odore sgradevole.

CIPOLLA

Trucchi, segreti, consigli e astuzie per
migliorare la vita in cucina, soprattutto
per chi ha ancora poca esperienza
con...le CIPOLLE!
Vecchi rimedi per non piangere tagliandole, per non aver difficoltà a digerire le
cipolle, per togliere il fastidioso odore
dalle mani. Provare... per credere.
Niente più lacrime pelando la CIPOLLA
Pelare ed affettare la cipolla senza piangere?
Di seguito tanti modi e consigli, alcuni
sono delle nostre nonne, provateli e fateci sapere qual’è il migliore!
1 - Bagnare la lama del coltello
Bagna spesso la lama del coltello sotto un
getto di acqua corrente mentre si affetta
la cipolla. Le nonne suggerivano anche di
“guardare” l’acqua corrente mentre si

spela e si affetta la cipolla.
2 - Immergere la cipolla in acqua bollente
Prima di tagliare la cipolla immergila per
qualche istante nell’acqua bollente, e
poi in quella fredda, oppure sbucciala tenendola sotto il rubinetto.
3 - In freezer
Prova a tenere 10 minuti in freezer la cipolla prima di affettarla.
4 - Pane in bocca!
Metti in bocca una fetta di pane mezzo
dentro mezzo fuori dalle labbra...e affetta la tua cipolla.
5 - In acqua e aceto
Dividila in quattro e mettila in acqua
fredda con aceto dieci minuti.
CIPOLLA cruda
facile da digerire Prima di aggiungerle
all’insalata tamponatele di sale fino, immergetele per circa tre minuti nell’acqua, risciacquate e asciugatele.
Per digerire la CIPOLLA
Per evitare invece i bruciori di stomaco e
la cattiva digestione, prima appassisci le
cipolle con pochissima acqua e vino
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bianco o acqua e un pizzico di dado, procedi col soffritto nell’olio.
Alito cattivo con la CIPOLLA
Soprattutto se consumate crude, le cipolle, lasciano uno sgradevole alito cattivo: per rimediare si può tenere in bocca
e masticare uno o due chiodi di garofano.
L’odore della CIPOLLA sulle mani Per eliminare l’odore dalle mani lavale con sapone di marsiglia a cui avrai aggiunto un
cucchiaino di caffè in polvere. Lo stesso si
può fare per eliminare anche l’odore dell’aglio dalle mani.
Le stoviglie sanno di CIPOLLA Per eliminare in maniera radicale l’odore dela cipolla dalle stoviglie o taglieri strofina
l’oggetto con una carota.
A volte la CIPOLLA germoglia.
Quante volte ti sarà capitato di avere cipolle che restando lì un po’ hanno germogliato.
Non buttate via i germogli! Sono molto
saporiti. Puoi usarli al posto dell’erba ci34

pollina e per decorare i tuoi piatti.
(Questa informazione è controversa, in
quanto alcuni ritengono che i germogli
siano tossici, mentre per esempio all’estero vengono consumati tranquillamente).
La CIPOLLA iniziata.
Una volta iniziata, una cipolla non deve
essere conservata per più di un giorno,
altrimenti sviluppa delle tossine pericolose per l’organismo.
CIPOLLA più delicata.
Per rendere meno pungente il sapore
delle cipolle, tagliatele a rondelle e immergetele in acqua fredda con pochissimo zucchero. Prima di usarle per
cucinare strizzatele molto bene.

FRAGOLE

Trucchi, segreti, consigli e astuzie per
migliorare la vita in cucina, soprattutto
per ottenere il meglio dalle fragole!
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Vecchi e nuovi consigli per avere macedonia di fragole sempre gustose. Provare... per credere!
FRAGOLE più gustose
Per ottenere una macedonia di fragole
succosa e saporita, basta aggiungere
qualche goccia di aceto balsamico al normale condimento di zucchero e limone.
Mescolare le FRAGOLE Dopo aver lavato,
tagliato e condito a tuo piacere le fragole
mescola con le mani, il risultato sarà di
una macedonia piena di succo.

FRITTO, FRIGGERE, FRITTURA

Il fritto è buono si sa! Si friggono le patatine, il pesce, le verdure, i dolci (soprattutto quelli del periodo di carnevale) e
tanto altro, ma oltre a non essere salutare crea cattivi odori in casa.
Metti in pratica questi semplici suggerimenti e trucchi per friggere senza problemi di odori fastidiosi e per fare ottime
e croccanti fritture!!!
Patatine FRITTE croccanti Per ottenere i

risultati migliori è bene friggerle più
volte. La prima, a bassa temperatura e
pò più a lungo delle altre, per assicurarsi
che siano cotte perfettamente all’interno. La seconda e la terza permettono
di renderne croccante e asciutto
l’esterno.
QUALE PATATE USARE?
patate, preferibilmente di tipo poco acquoso abbondante olio extravergine di
oliva (o strutto, a seconda del sapore desiderato) sale.
PROCEDIMENTO PER FRIGGERE LE PATATE:
Pelare le patate, tagliarle a bastoncini e
metterle in acqua (preferibilmente
fredda). Fare scaldare l’olio portandolo
ad una temperatura di circa 150°. Al momento di friggere, asciugare bene le patate con un canovaccio e immergerle, un
po’ per volta, nella padella lasciandole
cuocere per circa cinque minuti. Scolarle
bene o asciugarle con carta paglia o carta
da cucina, filtrare l’olio e rimetterlo sul
fuoco portandolo ad una temperatura un
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po’ più alta (160/170°). Immergervi le
patate, sempre poche per volta, e friggere per tre minuti circa. Scolarle ancora
una volta e portare l’olio ad una temperatura piuttosto alta (190/200°). Immergerle e cuocerle un’ultima volta a fuoco
vivo per un paio di minuti. Scolare bene,
asciugarle velocemente su carta paglia e
salare al momento di servire.

CROCCANTISSIME CHIPS:

Una volta tagliate tipo chips (per esempio a griglia con la mandolina), prima di
friggerle passale nella farina di riso.
Vedi anche: “La patata in generale”.
2) La padella giusta per FRIGGERE La padella migliore è quella di ferro.
3) Temperatura per FRIGGERE Il metodo
più casalingo e rudimentale per capire se
l’olio è pronto consiste nell’immergere la
punta di uno stuzzicadenti nell’olio
36

caldo, se fa tante bollicine, l’olio dovrebbe essere a temperatura. Oppure se
si usa della pastella, basta metterne un
pezzettino e vedere se inizia a friggere.
Per i più perfezionisti può essere utile invece usare l’apposito termometro da cucina per misurare la temperatura
dell’olio.
ATTENZIONE: usare solo termometri idonei!
4) FRIGGERE senza cattivi odori Prima di
friggere mettete sul fuoco un pentolino
con tre bicchieri d’acqua e tre di aceto:
il vapore che emanerà tale soluzione eliminerà lo sgradevole odore di fritto!
Un consiglio per evitare l’odore di frittura nell’ambiente o comunque attutirlo,
mettere nell’olio durante la frittura uno
spicchio di mela, e sostituirlo di tanto in
tanto.
5) L’olio giusto per FRIGGERE La scelta
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del’olio o del grasso che si usa per friggere è molto importante perchè non tutti
i tipi di grassi e oli hanno lo stesso punto
di fumo (il punto di fumo è la temperatura a cui un grasso alimentare riscaldato
comincia a decomporsi, formando acroleina, una sostanza tossica). Gli oli non
raffinati hanno punti di fumo decisamente più bassi.
I grassi più adatti sono l’olio extravergine
di oliva e lo strutto, gli unici grassi in
grado di reggere alte temperature, infatti il loro punto di fumo è tra i 160°180° fino a 210°.
L’olio deve essere sempre pulito. Meglio
non riutilizzarlo più volte.
Vedi “Indice Olio”.
Il burro invece brucia subito, ha cioè un
tempo di fumo basso (130 °C). Se si deve
fare una forte rosolatura conviene usarlo
chiarificato. Vedi “Come si fa: il burro
chiarificato”
6) Ricette FRITTE Tipici sono i dolci fritti
di carnevale come tortelli e chiacchiere.
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C

Le ricette di Apicio

i eravamo lasciati con la cucina nell’antica Roma e ritengo interessante
continuare a parlarvi di questo argomento, visto l’amore per la buona tavola che

38

i nostri antenati così tanto coltivavano.
Il più grande “gastronomo” di Roma antica fù
tal Marco Gavio Apicio, vissuto all’epoca dell’imperatore Tiberio e passato alla storia
come l’autore del “De re Coquinaria”, un manuale di ben 478 ricette, alcune molto, molto
strane……come quelle a base di lingue di usignoli, di lingue di pavoni o di pappagalli lessi,
ma altre molto “normali”, simili a piatti moderni, quali lo sformato di sogliola, il capretto al vino o l’arrosto al sale.
All’epoca di Tiberio la cucina romana aveva
già perso quel carattere di frugalità che
l’aveva contraddistinta per secoli e si caratterizzava invece per abbondanza, ricercatezza e stravaganza, come testimoniato
anche dalle opere dei grandi classici latini,
quali Plinio, Giovenale, Marziale e Petronio.
A proposito vi ricordate di Lucullo? Famoso
buongustaio dell’epoca, talmente famoso
che, ancora oggi, a distanza di qualche millennio, un pasto molto raffinato ed abbon-

una poco probabile “dietologa”

dante viene definito “luculliano” .
Tornando ad Apicio pensate che, secondo lo
scrittore classico Plinio il Vecchio, si deve a
costui l’idea di far ingozzare le oche con i
fichi per far ingrossare il loro fegato per poi
gustarlo a fettine o tritato e spalmato sul
pane.
Non vi rammenta quello che sarebbe divenuto uno dei piatti più famosi della cucina
francese, esportato e conosciuto in tutto il
mondo, il cosiddetto “Foie Gras”?.
Orbene il Manuale , attribuito ad Apicio, è un
testo molto complesso, composto chiaramente in più epoche e costituito da più sezioni non omogenee tra loro che si possono
riunire in dieci “Libri”, ciascuno caratterizzato da argomenti diversi.
Il Libro Primo contiene suggerimenti su come
preparare vini speciali e speziati, su come
conservare a lungo frutta e verdura e su come
preparare salse adatte a tartufi ed ostriche; il
Libro Secondo è dedicato interamente alle
carni trite ed il Terzo interamente agli ortaggi.
Il Libro Quarto è un contenitore composito
perché, lungi dall’essere monotematico,
parla di ricette per torte, per salse, di antipasti, di piatti con frutta cotta e formaggi;il
Libro Quinto è dedicato interamente ai legumi ed il Sesto interamente alla cacciagione.
Il Libro Settimo è un altro contenitore composito perché tratta delle stranezze di cui vi
ho accennato e, cioè, di calli di dromedario,
di cotenne, di lingue di fenicotteri, di creste
di volatili etc, mentre l’Ottavo si occupa di
quei quadrupedi, più normali, di cui si mangiavano le carni e, cioè, del cinghiale, del
cervo, del capretto, del maiale e della lepre.
I Libri Nono e Decimo sono dedicati al pesce,
ai molluschi, ai crostacei e, soprattutto alle
salse più adatte per cucinarli e gustarli.
Passiamo ora alle ricette vere e proprie, ve
ne ho selezionate alcune che, senza dubbio ,
potrebbero essere eseguite anche da noi ed
anche con un certo….. successo!

Tiberio imperatore romano
CR E MA DI FAVE
Cuocere le fave in acqua ed olio e ridurle in
polvere, aggiungere porro, coriandolo e fiori
di malva. Continuate la cottura ed aggiungete
pepe , semi di finocchio e vino bianco. Fate
bollire e mescolate fino a ridurre il tutto a
crema morbida. Servite con olio a crudo e
crostini.

39

Rubrica...semiseria...di
CAPRETTO AL FORNO
Pulire e mettere il capretto nel forno. Mentre cuoce aggiungete olio ed un trito di pepe,
ruta, cipolla, santoreggia e prugne denocciolate. Una volta adagiato bagnate con vino
cotto.
BUDINO DI FORMAGGIO
Impastare con una forchetta cinque uova,
duecentocinquanta grammi di formaggio
bianco morbido (si può usare la Feta o la ricotta o il caprino) e tre cucchiai di miele. Diluire il tutto
con mezzo litro di latte e setacciare bene al fine di togliere i grumi. Cuocere al
forno in una teglia unta di olio
o burro, coperta e sigillata per
circa un’ora. Rovesciare il
composto freddo su un piatto
di portata e servire spolverato
con pepe nero.
CONCHIGLIONE DI PISELLI
Ammollare in acqua per una
duecentocinquanta
notte
grammi di piselli secchi. Sciacquare bene e cuocere in poca
acqua salata. Quando schiumano togliere dal fuoco. A
parte preparare una salsa con
pepe nero, un cucchiaio di
aneto secco, due porri, tre
cucchiai di salsa di soia e tre
cucchiaini di pasta d’acciughe
, emulsionare il tutto con il
Marsala secco e scaldare a
fuoco dolce. Togliere dal fuoco
prima dell’ebollizione. Sgocciolare i piselli , unire la salsa
preparata con quattro uova e
mettere tutto sul fuoco, in una
pentola bassa, finchè il tutto
non si rapprende.
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CARDI IN SALSA D’UOVO
Pulire, tagliare a tronchetti di dieci centimetri un cespo di cardi e lessare in poca acqua.
Sgocciolare i cardi e far rassodare quattro
uova. Mettere in una pentola cinque cucchiai
di salsa di soia, cinque cucchiaini di pasta
d’acciughe e cinque cucchiai di olio, mescolare e portare all’ebollizione. Disporre ordinatamente i cardi nella salsa, affettare le
uova sode e disporle sopra i cardi. Coprire e
far marinare al caldo, per mezz’ora.
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una poco probabile “dietologa”
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BUDINO DI FARRO
Mettere a bagno duecento grammi di farro con molta acqua per almeno dodici ore. Lavare, frantumare il farro, aggiungere cinquanta grammi di pinoli e cinquanta grammi di mandorle spellate
e lessare il tutto finchè il farro diventa morbido. Aggiungere cinquanta grammi di uva
passa,mezzo bicchiere di Marsala all’uovo e lavorare fino a far diventare il tutto omogeneo.
Versare in uno stampo e cospargere di pepe e spezie. Servire freddo.
DATTERI CARAMELLATI
Prendere dieci grandi datteri e farcirli all’interno con noci o pinoli o grani di pepe. Richiudere
bene i datteri e scaldare in un pentolino il miele. Immergervi i datteri per pochi minuti , toglierli
e spolverizzare con pepe in polvere.
SPIRALI DOLCI AL FORMAGGIO
Mescolare formaggio e farina di farro in parti uguali. Prendere un imbuto largo e far colare parti
uguali di impasto, a forma di spirali, nell’olio bollente. Girare le spirali nell’olio, togliere, spalmare di miele e metterle di nuovo a dorare nell’olio meno caldo. Servire con vino bianco.
BUON APPETITO!!!

41

L’ u o m o M i s t e r o
provate a sostituire il pasto serale con
un chilo di fragole, senza ulteriori aggiunte. Grazie a questo frutto, notoriamente diuretico, vi sentirete meglio fin
dal mattino seguente.
Strano ma vero: basta un goccio di vino,
tre quarti circa, versato una volta al
mese nel vaso del ficus del salotto per
rinvigorire fusto e foglie.
Pulite l'interno di un vaso di fiori a collo
lungo, sia questo di vetro, cristallo o metallo, riempiendolo con dell'acqua alla
quale avrete aggiunto un paio di cucchiai
di candeggina. Lasciate agire la miscela
per circa dieci minuti, quindi sciacquate
più volte con acqua abbondante e il vaso
tornerà come nuovo.
Per ottenere un trucco naturale, prima
di applicare il fondotinta mescolatelo sul
palmo della mano con qualche goccia di
tonico analcolico.
Ecco un digestivo tutto casalingo. Raccogliete le sommità fiorite del basilico e
preparate un infuso con un cucchiaino di
fiori per ogni tazza d'acqua in ebollizione. Lasciate riposare da 5 a 10 minuti
e bevete a fine pasto.
Se i capi in seta bianca si sono ingialliti,
immergeteli in acqua e latte tiepido per
trenta minuti, lasciateli asciugare senza
esporli direttamente ai raggi del sole ed
infine procedete a lavarli come al solito.
Se sentite la necessità di disintossicarvi,
42

In mancanza dell'apposito strumento per
tagliare le uova sode, a fette o a spicchi,
senza che si sbriciolino, servitevi di un
coltello molto affilato, al quale bagnerete la lama prima di compiere l'operazione.
Una manciata di sale da cucina, sciolto
in un bicchiere di acqua tiepida e versato
in lavatrice, sostituisce l'ammorbidente.
Per un bollito tenero, aggiungete un pizzico di bicarbonato all'acqua di cottura.
Così facendo, anche il brodo risulterà ottimo.
Da provare. Dopo aver lavato e risciacquato i capelli, frizionateli con del succo
di mela renetta: dà vigore ai capelli e li
mantiene in piega.
I giocattoli in plastica o in gomma possono essere lavati tranquillamente in lavatrice. Abbiate solo l'accortezza di
verificare che non vi siano all'interno
meccanismi in metallo, che potrebbero
arruginire, quindi infilateli in sacchetti
di stoffa o federe abbottonate e proce-
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dete al lavaggio in acqua fredda con un
cucchiaio di bicarbonato.
Ecco un trucco da esperta magliaia.
Quando siete sul punto di realizzare un
nuovo lavoro e non riuscite a calcolare il
numero di punti necessari per iniziarlo,
prendete un filo di lana e misurate la
larghezza che volete ottenere. A questo
punto triplicatela e montate tanti punti
quanti ne riuscite a ricavare con il filo
ottenuto.
Solo ora vi accorgete che il vostro deodorante è terminato. Provate a sostituirlo con un batuffolo di cotone
imbevuto di succo di limone.
Mantenete inalterata la fragranza degli
aromi per cucinare, conservandoli nel
frigorifero in un foglio di carta di giornale bagnato.
Quando stirate non passate il ferro caldo
su bottoni e cerniere; eviterete danni
alla piastra.
Se non sopportate l'odore selvatico del
coniglio, tagliatelo a pezzi, infilatelo in
un sacchetto per alimenti, assieme a
qualche rametto di rosmarino, e sistematelo nel congelatore. Trascorsi un paio
di giorni, provare per credere, l'inconveniente è eliminato e potete così procedere alla solita cottura.
Le scarpe da tennis si manterranno in
forma se spruzzerete di tanto in tanto la
tela con l'amido spray che usate normalmente per apprettare la biancheria.

Aggiungete un bel pizzico di zafferano
all'impasto degli gnocchi: un tocco di
giallo sarà un piacere per gli occhi e una
delizia per il palato.
Per rendere meno aspro il pompelmo, tagliatelo a metà e cospargetelo di sale
grosso. Lasciatelo quindi riposare per
qualche minuto, sciacquate via il sale,
eliminate la buccia e utilizzatelo: sarà
decisamente più dolce.
Se volete travasare una pianta che ritenete troppo stretta nel suo vaso originale, non innaffiatela per qualche
giorno: la terra diventerà secca e le radici usciranno dal contenitore senza
spezzarsi.
Nel cucinare il risotto ai funghi, perché
questi ultimi si mantengano integri e più
saporiti, provate a cuocerli all'inizio nel
soffritto e poi toglieteli prima di aggiungere il riso. Li unirete di nuovo, ma
soltanto a fine cottura.
Usate dei vecchi collant per legare i rampicanti e per mantenere dritte le piante
del giardino che si incurvano. Il nylon è
senza dubbio più elastico della corda, è
altrettando resistente e soprattutto non
taglia i fusti e i rami.
Lo sapevate che ogni detersivo contiene
sostanze chimiche diverse l'una dall'altra? Per questa ragione, quando decidete
di fare il bucato, cercate di non mischiare più prodotti in lavatrice.
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mente efficace: fate bollire 40 grammi
di foglie fresche di cicoria in mezzo litro
di latte e assumetelo a cucchiaini.
Preparate una bevanda di stagione, rinfrescante, ricostituente e leggermente
alcolica, frullando due fette di melone,
sbucciate e private dei semini interni,
con mezzo bicchiere di porto.

Aggiungete qualche goccia di shampoo
per capelli all'acqua con cui lavate i pavimenti. È un modo per deodorare la
casa.
Una manciata di timo secco, posta in un
sacchettino di cotone che sistemerete
nelle scarpe da tennis, elimina i cattivi
odori. Provate anche ad utilizzare lo
stesso sistema con la pattumiera, spolverando il fondo del contenitore con il
timo.
Per profumare d'aglio l'insalata evitando
di appensantirla con l'aglio stesso, infilatene uno o più spicchi nel forchettone
che usate per mescolarla, poi eminatelo.
La candeggina è un'antimuffa per eccellenza. Usata pura elimina ogni incrostazione organica sulla vasca, la doccia, i
lavandini e sulle pareti bianche.
Prima di riporre abiti, gonne e pantaloni,
passate ogni cerniera con una saponetta
oppure con l'apposito lubrificante in vendita presso i calzolai.
Ecco un digestivo "della nonna" vera44

In previsione di un lungo viaggio in auto,
dedicato a chi ne soffre, bevete un infuso di melissa e menta mezz'ora prima
di partire. Inoltre portate sempre con
voi un mazzolino di prezzemolo da annusare durante il viaggio.
I jeans non si scoloriscono se prima di
procedere al lavaggio li lascerete mezza
giornata in acqua fredda, molto salata:
due cucchiai di sale ogni litro d'acqua.
Mentre trafficate nell'orto o sul terrazzo
vi punge un insetto? Se non avete in casa
l'apposita crema, spalmate sulla parte in
questione un velo di miele. Non risolve il
problema ma addolcisce l'irritazione.
Se volete mantenere a lungo i fiori recisi, tagliate loro i gambi in senso obliquo, sotto il getto dell'acqua.
Per preparare un infuso freddo e dissetante, evitate che si formi quella pellicola scura in superficie zuccherando
preventivamente l'acqua in cui immergerete la bustina di tè o di tisane varie.
Con gli avanzi di riso o di pasta è possibile preparare degli ottimi tortini: ba-
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sterà aggiungere delle uova, formaggio e
basilico tritato. Una volta versato il composto in una teglia unta e cosparsa di
burro e pane grattugiato, mettete in
forno e ...buon appettito!!!
Siete alla ricerca del bucato candido?
Provate ad inserire nella lavatrice un limone tagliato a metà e privato dei semi.

Per mantenere lucido e vaporoso il pelo
del gatto persiano, passatelo di tanto in
tanto con un batuffolo imbevuto di
acqua di rose.
Per mantenere in fresco le bibite e il
vino durante una festa e non dover correre spesso in cucina per prelevarli dal
frigorifero, riempite con il ghiaccio un
grosso catino in plastica colorata, appoggiatelo su un tavolino o un carrello,
accanto alla mensola su cui avete sistemato i bicchieri, e mettetevi le bottiglie.
Per le appassionate di lavori femminili.
Mentre ricamate, sferruzzate o siete sul
punto di realizzare un centrino all'uncinetto, lavateli le mani con acqua e bicarbonato. Eviterete così che il sudore
macchi il tessuto e il filo che state adoperando.
Ricordatevi sempre di non fare una
grossa scorta di riso e soprattutto di non
conservarlo mai nell'armadietto sopra ai
fornelli. Il riso infatti si deteriora facilmente e soprattutto non ama i luoghi
particolarmente umidi.
Alcune fette di patata cruda aggiunte al

brodo toglieranno a questo l'eccessiva salatura. Altrettanto si può fare con gli arrosti.
Se avete un gatto che mastica i fiori dei
vostri vasi, circondate la base dei vasi di
pepe nero: il gatto girerà alla larga.
Per togliere i residui di cera sui pavimenti di marmo passate sulla superficie
un panno inumidito di ammoniaca pura.
Per non far seccare l'aglio provate a conservare sott'olio gli spicchi puliti.
Togliete lo sporco intorno ai tasti del telecomando utilizzando un cotton-fioc
asciutto.
L'aglio pressato dà più sapore alle pietanze che non l'aglio tritato.
Se una camicetta di seta si è ingiallita,
lavatela con acqua in cui siano stati diluiti un po' di latte e un cucchiaino di
acqua ossigenata.
Se un mobile ha le ante bloccate è probabile che dipenda dal montaggio. Per
riequilibrare l'assetto del mobile si devono usare degli spessori angolari, di cartone, legno, feltro e sughero che lo
rendano perfettamente verticale rispetto al pavimento permettendo così
l'apertura e la chiusura senza problemi.
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UN
CONCENTRATO
DI
SOLUZIONI
G

ioService nasce dalla profonda conoscenza delle problematiche alberghiere che affliggono le strutture sanitarie italiane,
a partire dalle case di riposo fino ai grandi ospedali pubblici
e privati.
La Nostra Azienda, prende vita direttamente dalla cinquantennale
esperienza della Giomi spa società Leader nel settore sanitario con
più di 30 strutture sanitarie in gestione e proprietà.
La società dispone delle certificazioni di sistema e di progettazione
e si avvale solo di personale altamente qualificato e specializzato
nella gestione e realizzazione dei servizi specifici per le strutture
sanitarie (ospedali accreditati, centri polispecialistici, case di cura,
case di riposo, centri di riabilitazione, R.S.A.).

80097427

GIO SERVICE S.R.L
STRADA CAMPAGNANESE SNC 00067 MORLUPO
tel.+39.06.9072667 - fax+39.06.90199720
info@gioservice.it

Societa Certificata
Iso 9001 e Iso 14001
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GIOMI

GIO SERVICE
S.R.L

VIALE CARSO 44
00195 ROMA
tel.+39.06.3609651
fax.+39.06.360965620
info.giomirsa@giomi.it

STRADA CAMPAGNANESE SNC
00067 MORLUPO
tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.
RESIDENZA
SANITARIA
ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

R.S.A. VITERBO S.R.L
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

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
rsaviterbo@giomirsa.com

R.S.A.

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

VIA DELL’OSPEDALE, 2
01037 RONCIGLIONE (VT)
tel.+39.0761.650371
fax.+39 0761.650344
residenzacimina@giomirsa.com

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
58 POSTI LETTO
STRADA
CAMPAGNANESE SNC
LOCALITÀ VALLE DELL’OLMO
00067 MORLUPO (RM)
tel.+39.06.90192936
fax.+39.06.90192936
rsaflaminia@giomirsa.com

CASA DI RIPOSO
RESIDENZA LA PACE
24 POSTI LETTO

CASA DI RIPOSO
RESIDENCE FLAMINIA
60 POSTI LETTO

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
00067 MORLUPO (RM)
tel.+39.06.90192936
fax.+39.06.90192936
rsaflaminia@giomirsa.com

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

VIA FRANCO FAGGIANA N1668
04100 LATINA
tel.+39.0773.651911
fax.+39.0773.260513
residenzapontina@giomirsa.com

GIRE
S.R.L.

VIA BUONARROTI, 81
00053 CIVITAVECCHIA (RM)
tel.+39.0766.25221
fax.+39.0766.25222
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grilloparlante@giomirsa.com

Prima viene lo stomaco,
poi viene la morale.
Bertold Brecht

Viale Carso, 44 - 00195 Roma
www.giomi.it
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