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EDITORIALE

Per molti le vacanze sono finite,
ma niente paura. Settembre è pronto
a regalarci ancora giornate calde e soleggiate, di cui
possiamo approfittare per veloci gite fuori porta, pranzi
e cene all’aperto, da vivere con l’allegria dell’estate!
E, a proposito di momenti conviviali da passare a tavola,
anche in questo numero di “Sorrisi Magazine” non
potevano mancare le nostre idee sfiziose adatte alla
stagione: ricette con i fichi e l’uva, piatti freschi e gustosi, specialità regionali per lasciare tutti con l’acquolina in
bocca. Vi aspettano, inoltre, le pagine dedicate al benessere - in cui vi sveliamo i segreti per il sonno perfetto
- e i nostri spunti per vivere in maniera ecosostenibile:
questa volta vi mostriamo come profumare armadi e
cassetti con fragranze realizzate da voi. Creazioni ecologiche “fai da te” che daranno freschezza ai vostri vestiti!
Prima di salutarvi, vi lasciamo anche i consueti consigli
per trascorrere il tempo libero in pieno relax: film, libri
e buona musica con cui rilassarvi da soli o in compagnia.
Noi di “Sisa. I supermercati italiani” vi auguriamo, come
sempre, una buona lettura e vi diamo appuntamento al
prossimo mese.
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Peperoni ripieni di

STEP BY STEP

1

2

3
INGREDIENTI: 2 peperoni rossi, 2 peperoni gialli di forma quadrata, 400 g di carne di vitellone e di maiale macinate, 100 g di
salsiccia, 1 uovo Sisa, 1 dl di latte intero 100% italiano bio VerdeMio, 40 g di mollica di pane fresca, 1 piccola cipolla rossa, 30 g di pecorino grattugiato Gusto&Passione, noce moscata Sisa q.b., 20 g di Parmigiano Reggiano grattugiato Sisa, 1 mazzetto di prezzemolo, olio extravergine di oliva Sisa q.b., sale Sisa q.b., pepe Sisa q.b.

PREPARAZIONE:

 Pulisci i peperoni. Lavali, asciugali, taglia via la calotta superiore e staccala. Elimina i semi e i filamenti attaccati alla calotta e quelli all’interno dei peperoni. Spella la cipolla, tritala e lasciala stufare a fuoco basso per 4-5 minuti in una padella
con 3 cucchiai di olio e 1 mestolino di acqua calda.
 Prepara il ripieno. Mescola in una ciotola i 2 tipi di carne macinata con la salsiccia privata della pelle, l’uovo, la mollica di
pane bagnata nel latte e strizzata, 2 cucchiai di prezzemolo tritato, la cipolla stufata e lasciata raffreddare, il parmigiano reggiano, il pecorino, 1 pizzico di noce moscata, sale e pepe
 Farcisci i peperoni con il composto preparato, aiutandoti con un cucchiaino, trasferiscili in una teglia foderata con carta da
forno, condiscili con 4 cucchiai di olio e rimetti la calotta con il picciolo su ciascun peperone. Cuocili in forno preriscaldato a
200° C per circa 45 minuti e spolverizzali con 1 pizzico di prezzemolo tritato. Servili, a piacere, tiepidi o freddi.

3

MENÙ DI STAGIONE
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Ancora sapori d’estate sulla nostra tavola settembrina:
un Menù di Stagione fresco e gustoso per rendere ancora più speciali
le giornate che ci aspettano. Buon appetito!

Sfogliata di fichi e ricotta

65’

8

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 1 confezione di pasta sfoglia rotonda Sisa, 500 g di ricotta bio VerdeMio, 1 cucchiaino di cannella in polvere
Sisa, 1 pizzico di noce moscata in polvere Sisa, 40 g di noci sgusciate Sisa, 4 fichi verdi, 4 fichi neri, 70 g di miele di acacia
Sisa, sale Sisa q.b.
PREPARAZIONE:
 Stendete la pasta sfoglia in modo da assottigliarla ulteriormente e trasferitela con la sua carta, in uno stampo rettangolare di
20x24 cm. Eliminate la pasta eccedente e tenetela da parte. Bucherellate il fondo con una forchetta.
 In una ciotola lavorate la ricotta con il miele, le uova, un pizzico di sale, i gherigli di noce tritati e le spezie e versate il composto nella pasta sfoglia. Lavate e asciugate i fichi, eliminate il picciolo e tagliate ogni frutto in 3 parti.
 Disponetele nello stampo, alternando fichi verdi e neri e separateli incrociando striscioline di pasta sfoglia. Cuocete la sfogliata nella parte bassa del forno già caldo a 180° per circa 40 minuti e lasciatela raffreddare prima di servire.
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DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 300 g di carote, 3 uova
Sisa, ½ l di latte intero 100% italiano bio
VerdeMio, 80 g di burro Sisa + quello per
lo stampo, 80 g di farina di grano tenero
tipo 00 Sisa + quella per lo stampo, 50 g
di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato Gusto&Passione, sale Sisa q.b.

Il Parmigiano Reggiano DOP
grattugiato Gusto&Passione, nella
pratica confezione da 60 g, è ottimo per
dare un tocco di gusto in più ai vostri
primi piatti, ma anche per preparare
tante sfiziose ricette salate. Lasciatevi
conquistare dalla sua freschezza!

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Mondate le carote, lessatele in acqua
leggermente salata, scolatele e frullatele.
 Fate sciogliere il burro in una casseruola, aggiungete la farina e cuocete per pochi
secondi mescolando (fate attenzione che la
farina non prenda colore). Aggiungete il
latte bollente, aggiustate di sale e proseguite la cottura per 10 minuti mescolando
con una frusta. Spegnete e lasciate intiepidire.
 Miscelate la besciamella ottenuta con
la crema di carote e il parmigiano. Quindi
unite le uova uno alla volta e mescolate
fino a ottenere un composto omogeneo.
 Imburrate e infarinate uno stampo da
plum cake di 20 cm di lunghezza, travasatevi il composto di carote e cuocete a bagnomaria in forno caldo a 180° per 50
minuti. Lasciate raffreddare la terrina, sformatela e servitela a fette.
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MENÙ DI STAGIONE

Millefoglie con zabaione e uva
INGREDIENTI: 400 g di pasta sfoglia pronta rettangolare, 5 tuorli di uova Sisa, 120 g di zucchero Sisa, 1,5 dl di Marsala secco,
1 cucchiaio di maizena, 150 g di panna fresca, 1 grappolo di uva nera, 2 cucchiai di zucchero a velo Sisa, farina di grano tenero
tipo 00 Sisa q.b.
PREPARAZIONE:
 Infarinate la spianatoia, stendete la sfoglia sottile e ritagliate 3 rettangoli di circa 18 x 30 cm. Depositateli sulla placca del
forno, punzecchiateli e cuoceteli in forno già caldo a 200° per circa 15’ finché saranno dorati. Se non disponete di una placca
grande, cuocetene un pezzo per volta avendo cura di tenere gli altri in frigorifero.
.
 In un pentolino sbattete i tuorli con lo zucchero semolato finché saranno spumosi; unite la maizena, versate il Marsala a filo e
fate addensare su fiamma bassissima, sempre mescolando. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare rimestando di tanto in tanto.
Montate la panna e incorporatela.
 Mettete un rettangolo di sfoglia su un vassoio, spalmatelo con la crema, distribuitevi sopra uno strato di acini d’uva tagliati a
metà, sormontate con un altro rettangolo e ripetete il procedimento.
 Coprite con l’ultimo pezzo di sfoglia e fate riposare in frigo per almeno un’ora. Al momento di portare in tavola spolverizzate la
superficie con zucchero a velo e, con uno spiedino rovente, disegnate delle righe oblique o un reticolato. Decorate con qualche
acino d’uva.

©Stile Italia Edizioni

80’

6
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DIFFICOLTÀ

PRODOTTI DEL MESE

Frollini con Farina Integrale
EQUILIBRIO&PIACERE
I Frollini con Farina Integrale
Equilibrio&Piacere sono l’ideale per una colazione sana ed
equilibrata, senza rinunciare al
gusto. Ricchi di fibre per fare il
pieno di energia, fragranti e dal
sapore unico, questi frollini sono ottimi accompagnati con lo
yogurt, il miele o la marmellata o, ancora, inzuppati nel latte
o nella tua bevanda preferita.
Inizia la giornata con gusto, scegli Equilibrio&Piacere!

Yogurt Greco Magro
0% Grassi
EQUILIBRIO&PIACERE
Cremoso, dal sapore intenso e ricco di proteine: queste sono le caratteristiche dello Yogurt
Greco Magro Equilibrio&Piacere, con lo 0%
di grassi, realizzato con latte 100% Greco
lavorato entro 48 ore dalla mungitura. Disponibile nei gusti Bianco, Pesca, Mirtillo e Fragola è delizioso da assaporare al naturale,
ma anche arricchito con il miele, con la frutta secca o fresca o, ancora, con muesli, granola o avena. Adatto a colazione o come
spuntino, in quanto ottimo spezza fame, è
perfetto per gli sportivi, in quanto particolarmente indicato nel post allenamento come
fonte proteica low fat. Lo yogurt greco può
essere utilizzato anche nella preparazione di
torte, pancake, muffin e tanti altri deliziosi
dolci in versione light.

Latte Parzialmente Scremato UHT
Alta Digeribilità Senza Lattosio
EQUILIBRIO&PIACERE
Pensato principalmente per chi ha intolleranze, ma davvero buono per tutti, il Latte Parzialmente Scremato
UHT ad Alta Digeribilità Senza Lattosio Equilibrio&Piacere è l’ideale
per iniziare la giornata con gusto e
leggerezza. Realizzato con latte 100%
Italiano, è adatto ad adulti e bambini
per la sua maggiore digeribilità e il
sapore leggermente più dolce, oltre
ad essere un’importante fonte di calcio,
minerale fondamentale per la salute
delle ossa. Ottimo anche per la preparazione di gustosi dolci.

7
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Vi è avanzato del risotto e non sapete come consumarlo? Tranquilli: ci sono tante
ricette che fanno al caso vostro! Allo zafferano, ai funghi, con la zucca…
ogni specialità può diventare protagonista di un nuovo piatto, tutto da gustare.

Cestini a sorpresa

45’

6

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 200 g di risotto ai funghi avanzato, 1 albume + 1 uovo Sisa, 600 g di funghi, 2 cucchiai di Grana Padano grattugiato Sisa, 1 spicchio di aglio, olio extravergine di oliva Sisa q.b., pepe Sisa q.b., prezzemolo Sisa q.b., sale Sisa q.b.
PREPARAZIONE:
 Mescolate il risotto con 1 uovo, 1 albume e 2 cucchiai di grana. Distribuite il composto in 6 pirofiline di 12 cm di diametro
imburrate e spolverizzate con grana grattugiato.
 Con un cucchiaino premete il risotto lungo i bordi dei contenitori in modo da creare un incavo al centro. Adagiate in ogni
cocottina un disco di carta da forno bagnata e strizzata e riempite con fagioli secchi.
 Cuocete in forno caldo a 200° per 10 minuti. Eliminate carta e legumi e proseguite la cottura per circa 5 minuti, finché si
formerà una crosticina dorata.
 Pulite 600 g di funghi e affettateli. Scaldate in una padella un po’ di olio e rosolatevi uno spicchio d’aglio.
 Eliminate l’aglio, unite i funghi e cuoceteli per 3-4 minuti. Salate, pepate e profumate con un po’ di prezzemolo tritato. Sfornate
i cestini di risotto, toglieteli dalle pirofiline e riempiteli con i funghi trifolati.

8

Arancini con la salsiccia
35’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 700 g di risotto avanzato, 100 g di salsiccia fresca, 1 mozzarella Fior di Latte, 2 tuorli + 3 uova Sisa, 100 g di
Parmigiano Reggiano grattugiato Sisa, 100 g di pangrattato Sisa, 80 g di farina di grano tenero tipo 00 Sisa, olio di
semi di arachidi Sisa q.b., sale Sisa q.b., pepe Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Riunisci in una ciotola i tuorli sbattuti con la forchetta, il parmigiano reggiano, 1 pizzico di sale e pepe e il risotto; mescola
bene. Incidi la pelle della salsiccia, spellala e tagliala a pezzi di 2 cm di lunghezza. Rosolali per 1 minuto in un padellino
antiaderente, senza grassi, e poi sgocciolali su carta assorbente. Sgocciola la mozzarella e tagliala a dadini.
 Prendi delle quantità uguali di composto di riso e, con le mani inumidite, forma delle palline di circa 5 cm di diametro. Pratica
un incavo al centro di ciascuna pallina con le dita, e farciscila con 1-2 pezzetti di salsiccia e 1 dado di mozzarella. Chiudi con poco
riso e compatta bene.
 Sbatti le uova con 1 pizzico abbondante di sale e pepe, metti la farina in un piatto e il pangrattato in un altro. Passa gli
arancini prima nella farina, poi nelle uova e, quindi, nel pangrattato.
 Scalda abbondante olio in una padella (meglio se di ferro) e cuocili, pochi alla volta, per 3-4 minuti, girandoli a metà cottura:
devono risultare ben dorati. Sgocciolali, man mano, su abbondante carta assorbente per fritti e servili ancora caldissimi.

9

29

RICETTA SPRINT

Involtini

20’

4

DIFFICOLTÀ

di maiale con guanciale,
salvia e pecorino

PREPARAZIONE:
 Sistema le fettine di carne fra 2 fogli di carta da forno e appiattiscile con il batticarne. Disponile su un piano
di lavoro foderato di carta da forno unta di olio e disponi su ciascuna 1 fettina di guanciale, 1 foglia di salvia e
1 fettina di pecorino.
 Arrotola le fettine fino a ¾ della loro lunghezza, piega i lati verso il centro e termina di arrotolare. Fissa
ciascun involtino con uno stecchino di legno.
 Scalda a fuoco basso una piastra, coprila con un foglio di carta da forno unta con un velo di olio e griglia
gli involtini su tutti i lati girandoli di tanto in tanto.
 Irrorali con un filo di olio per evitare che la carne secchi in cottura e, quando sono pronti, toglili dal fuoco,
regola di sale, insaporisci con una macinata di pepe e servi eliminando gli stecchini.

Realizzato con i migliori tagli di suini freschi italiani, il Guanciale Gusto&Passione
Selezione Slow Food Italia è ottenuto seguendo l’antica ricetta della tradizione: un
salume gustoso e profumato, da assaporare fetta dopo fetta in sfiziosi aperitivi o da
aggiungere alle vostre ricette per renderle ancora più speciali.

10
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INGREDIENTI: 16 fettine di filetto di maiale tipo scaloppine, 16 fettine di guanciale Gusto&Passione, 16 foglie di salvia,
16 fettine di pecorino fresco, olio extravergine di oliva Sisa q.b., sale Sisa q.b., pepe Sisa q.b.

VINI & BEVANDE

Birra artigianale
BLONDE ALE
Gusto&Passione
Selezione Slow Food Italia
La Blonde Ale, birra chiara
ad alta fermentazione, è la risposta
belga alla Lager tedesca.
Dal sapore piuttosto secco e dalle note
di miele, è perfetta in abbinamento
a piatti a base di pesce.

I

l nostro viaggio alla scoperta della tradizione brassicola
artigianale ci porta, questa volta, in Belgio dove nasce
la Blonde (o blond) Ale: birra chiara ad alta
fermentazione, piuttosto corposa e alcolica. Amata soprattutto
per il suo gusto aromatico e amaro, è una delle quattro
esclusive Gusto&Passione Selezione Slow Food Italia del
Birrificio Soralamà.   
UN GUSTO CORPOSO
La Blonde Ale è ben strutturata e caratterizzata da una
schiuma cremosa di color bianco-avorio. La sua peculiarità
riguarda il sapore maltato a cui si uniscono i dolci sentori
di miele e i lieviti, nonché piacevoli note fruttate. Se in un
primo momento, quindi, un sorso di questa birra lascia in
bocca un senso di dolcezza, subito dopo si fa spazio un
finale più secco ma rinfrescante.
GLI ABBINAMENTI PERFETTI
Considerata la sua corposità, la Blonde Ale è ideale da essere
gustata con primi e secondi piatti a base di pesce e crostacei,
nonché carni bianche e formaggi semistagionati. Non poteva
mancare, infine, l’abbinamento con la pizza, che si sposa
perfettamente con gli aromi e i profumi dei malti e dei
luppoli di questa birra artigianale.

11

ITALIA IN TAVOLA

Spinosini

con fiori di zucca
e calamaretti
(Marche)

INGREDIENTI: 300 g di spinosini, 200 g di calamaretti già puliti, 150 g di ricotta bio VerdeMio, 50
g di pangrattato Sisa, 1 arancia, 4 pomodori di San Marzano, olio extravergine di oliva Sisa q.b.,
10 fiori di zucca, 1 dl di latte intero 100% italiano bio VerdeMio, sale Sisa q.b., pepe Sisa q.b.

4

DIFFICOLTÀ

Fresca, leggera e dal
sapore delicato: è la
Ricotta Bio VerdeMio,
realizzata con latte
100% italiano biologico. Ottima da spalmare
sul pane, ma anche
per preparare deliziose insalatone o come
ripieno di torte salate,
la trovate nei nostri supermercati nel formato
da 250 g.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Lavate i pomodori, asciugateli, tagliateli a metà, strizzateli leggermente per eliminare i semi e
parte dell’acqua di vegetazione e pelateli; appoggiateli con la parte tagliata su una placca foderata con
carta da forno e infornateli a 90° finché si saranno un po’ essiccati. Potete fare questa operazione anche
con molto anticipo perché i pomodori confit si mantengono bene per alcuni giorni.
 Mettete la ricotta in una casseruolina, unite il latte e fatela sciogliere a bagnomaria fino a ottenere una crema omogenea; salate e pepate.
 Grattugiate la scorza dell’arancia (solo la parte colorata), mettetela nel frullatore con il pane,
frullate per qualche istante e trasferite il composto su un piatto; passatevi i calamaretti, allineateli
su una teglia e metteteli in forno a 180° per 10-15 minuti, finché saranno teneri e dorati.
 Pulite i fiori di zucca eliminando i pistilli, il colletto verde e i gambi, lavateli delicatamente, asciugateli, poi tagliateli a filetti.
 Scaldate 3 cucchiai di olio in una padella, unitevi i fiori di zucca e fateli stufare per 2-3 minuti,
quindi unite i pomodori.
 Portate a ebollizione abbondante acqua salata, immergetevi la pasta e cuocetela al dente. Scolatela
senza sgocciolarla troppo, versatela nella padella e mescolate bene a fuoco vivo; aggiungete la crema di
ricotta, mescolate ancora, distribuite la pasta sui piatti e completatela con i calamaretti al forno.

50’
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Pizzoccheri in versione
taragna (Lombardia)
©Stile Italia Edizioni

110’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI:
300 g di patate, 250 g di verza, 250 g di bietole, 300 g di formaggio Casera, 100 g di burro Sisa, 300 g di farina di grano saraceno, 200 g di farina di mais, 4 spicchi di aglio, sale Sisa q.b.

Reginette con polpettine
di melanzane (Sicilia)
INGREDIENTI:
320 g di reginette, 1 melanzana di circa 650 g o 2 più piccole, 1 uovo
Sisa, 50 g di pangrattato Sisa, 80 g di pecorino stagionato, 1 ciuffo
di prezzemolo, basilico q.b., 2 spicchi d’aglio, peperoncino Sisa q.b.,
farina di grano tenero tipo 00 Sisa q.b., 600 g di pomodori perini,
olio di semi di arachidi Sisa q.b., olio extravergine di oliva Sisa
q.b., sale Sisa q.b.

70’

4

DIFFICOLTÀ
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PREPARAZIONE:
 Cuoci in acqua bollente salata le patate a dadini, le foglie
di verza e le foglie di bietola a pezzetti per 10 minuti.
 Riporta a bollore 2 litri dell’acqua di cottura delle verdure
e versa a pioggia la farina di grano saraceno e la farina di mais;
cuoci per 50 minuti, mescolando spesso. Spegni e unisci 50 g
di burro e 100 g di Casera a dadini.
 Disponi in uno stampo da terrina 1/3 della polenta, 1/3
delle verdure e metà di altri 200 g di Casera a dadini.
 Fai un altro strato e completa con le verdure rimaste; cuoci in forno già caldo a 180° per 20 minuti. Sforna il pasticcio,
taglialo a fette, irrorale con 50 g di burro fuso con 3-4 spicchi
d’aglio e servi subito.

PREPARAZIONE:
 Cuoci la melanzana. Nel frattempo, scotta i pomodori in acqua bollente, sgocciolali e raffreddali sotto acqua fredda corrente. Spellali, tagliali a metà, elimina i semi e riducili a pezzetti. Rosola 1 spicchio d’aglio
tritato con 3-4 cucchiai di olio in una grande padella antiaderente. Unisci
i pomodori, cuoci a fuoco medio basso per 10 minuti, regola di sale, insaporisci con un pizzico di peperoncino e spegni.
 Estrai la polpa dalle mezze melanzane, aiutandoti con un cucchiaio:
devi ricavarne circa 230 g. Disponi la polpa in un telo e strizzala con le
mani, in modo da eliminare più acqua possibile. Disponila in una ciotola
e schiacciala con una forchetta. Unisci l’uovo, il pangrattato, il prezzemolo tritato con l’aglio rimasto, 50 g di pecorino grattugiato, sale e un pizzico di peperoncino e mescola.
 Se il composto risulta troppo morbido, aggiungi 1-2 cucchiai di pangrattato. Forma tante polpette grandi come noci (ne otterrai circa 20) e infarinale. Scalda abbondante olio di semi nella padella a bordi alti e friggi le
polpette, poche alla volta, per 2-3 minuti. Sgocciolale su carta assorbente.
 Porta a ebollizione abbondante acqua in una pentola e cuoci le reginette spezzettate per il tempo indicato sulla confezione. Riaccendi il
fuoco sotto la padella con il sugo e aggiungi le polpette. Scola la pasta,
trasferiscila nella padella, mescola e lascia insaporire per 1 minuto. Spolverizza con il pecorino rimasto a scaglie e qualche foglia di basilico
spezzettata e servi.
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LEGGERE & SFIZIOSE

Insalata

17’

4

DIFFICOLTÀ

di fagioli, rucola
e speck

INGREDIENTI: 360 g di fagioli cannellini bio VerdeMio sgocciolati, rucola Sisa q.b., 60 g di speck a striscioline, 1/2 limone,
olio extravergine di oliva Sisa q.b., pepe Sisa q.b., sale Sisa

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Rosolate le striscioline di speck in una padellina antiaderente con un filo d’olio extravergine d’oliva, poi toglietelo dalla padella e tenetelo da parte.
 Fuori dal fuoco, insaporite i fagioli nella padella in cui avete rosolato lo speck, poi levateli e raccoglieteli in una terrina.
Unite ai fagioli la rucola e le striscioline di speck tenute da parte.
 Versate in un vasetto 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, il succo del limone, un pizzico di sale e pepe: tappatelo, agitate
energicamente per emulsionare gli ingredienti. Versate la preparazione sull’insalata, mescolate e servite.

Già lavata e pronta per essere servita, la Rucola Sisa renderà i vostri piatti saporiti e
croccanti. Condita con un filo d’olio, sale e succo di limone su un letto di bresaola e grana,
gustosa farcitura dei vostri panini o, ancora, protagonista di sfiziosi primi: le occasioni per
portarla in tavola sono davvero tante!
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Salmone marinato con tartare

20’

6

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 800 g di filetto di salmone, 200 g di carote, 2 coste di sedano, 1 peperone giallo, 1 cipollotto, 1 avocado, 100 g
di misticanza, 50 g di pomodori datterini, 1 limone, 12 olive taggiasche denocciolate in olio extravergine di oliva
Gusto&Passione, 1 cucchiaio di capperi al sale di Pantelleria Igp Gusto&Passione, zucchero Sisa q.b., 1 ciuffo di timo, 1
ciuffo di prezzemolo, 1 rametto di menta, salsa Worcester q.b., senape q.b., olio extravergine di oliva Sisa q.b., 1 kg di sale
grosso Sisa, sale Sisa q.b., pepe Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Private il salmone di eventuali lische, disponetelo in un piatto, spolverizzatelo con 2 cucchiai di zucchero e copritelo completamente con il sale grosso. Sigillate con pellicola e lasciatelo marinare in frigo per 10 ore.
 Sciacquate i capperi e lasciateli in ammollo in acqua per 10 minuti, cambiandola 2-3 volte. Lavate e pulite le carote, il peperone, i datterini e il sedano. Dividete a metà l’avocado, togliete il nocciolo, sbucciatelo e irroratelo con il succo di 1/2 limone. Tagliate l’avocado e le verdure a dadini di 2-3 mm e metteteli in una ciotola.
 Unite le olive a pezzetti, i capperi sgocciolati, il cipollotto pulito e tritato e le foglioline del timo. Condite con 3 cucchiai di olio,
il succo del limone rimasto, 2-3 gocce di Worcester, una punta di senape, sale e pepe.
 Sciacquate il salmone sotto l’acqua fredda per eliminare il sale. Asciugatelo con carta da cucina e tagliatelo a fettine sottili, in
diagonale, scartando la pelle. Mettete un coppapasta (circa 8 cm) al centro di un piatto e disponetevi 1 cucchiaio di verdure.
Compattate con il cucchiaio e coprite con qualche fettina di salmone.
 Fate ancora uno strato verdure, uno di salmone e l’ultimo di verdure. Guarnite con una fettina di pesce, poi sfilate il coppapasta e
realizzate allo stesso modo altre 5 tartare. Servitele con la misticanza, condita con menta e prezzemolo spezzettati, olio, sale e pepe.
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CUCINA VEG

Gnocchi

con verdure
a listarelle

30’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 350 g di gnocchi di patate Gusto&Passione, 1 peperone giallo, 1 cipolla rossa, 1 zucchina, 1 carota, 2 pomodori,
peperoncino Sisa q.b., olio extravergine di oliva Sisa q.b., sale Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Lava il peperone in acqua fredda corrente, asciugalo, elimina il picciolo, i semi e le coste bianche interne. Spella la cipolla.
Spunta la carota, spellala con un pelapatate o con un coltellino affilato e lavala. Lava anche la zucchina e spuntala. Asciuga
tutte le verdure, tagliale a listarelle sottilissime, tenendole separate l’una dall’altra. Lava i pomodori, asciugali, elimina il picciolo verde, dividili a metà, elimina i semi e l’acqua di vegetazione, poi tagliali a listarelle sottili come le altre verdure.
 Scalda 4 cucchiai di olio nella padella, aggiungi la cipolla e rosolala per circa 2-3 minuti a fiamma viva, mescolando spesso
con un cucchiaio di legno. Unisci le listarelle di peperone e di carota e soffriggi per circa 3 minuti, mescolando. Copri la padella e cuoci per circa 10 minuti a fiamma bassa. Aggiungi le listarelle di zucchina e pomodoro, 1 pizzico di peperoncino e regola
di sale. Mescola e cuoci il condimento per altri 5 minuti, mescolando spesso.
 Porta a ebollizione abbondante acqua nella pentola. Salala, versa gli gnocchi, mescola e sgocciolali con il mestolo forato
man mano che vengono a galla. Trasferiscili direttamente nella padella con il condimento, falli insaporire per qualche istante
a fiamma media, mescolandoli delicatamente con un cucchiaio di legno. Spegni e servi subito.
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Preparati con patate fresche cotte al vapore, gli Gnocchi Rigati Gusto&Passione
vi conquisteranno per la loro morbida consistenza e il sapore delicato. La loro
corposità, che trattiene perfettamente sughi e condimenti, vi consentirà di
portare in tavola un primo piatto da veri e propri chef!

Burger alla barbabietola

65’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 4 panini da hamburger Sisa, 100 g di quinoa bio VerdeMio lessata, 350 g di barbabietola cruda, 1 piccola cipolla bianca, 1 cucchiaio di fiocchi di avena bio VerdeMio, 1 cucchiaino di semi di lino bio VerdeMio macinati, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 limone, 1 avocado, 1/2 cetriolo, 1 piccolo cespo di insalatina lollo, 4 fette di pomodoro maturo, 2 cucchiai
di senape rustica, aceto di vino bianco Sisa q.b., olio extravergine di oliva Sisa q.b., pepe Sisa q.b., sale Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Sbucciate e grattugiate la barbabietola. Tritate la cipolla, soffriggetela in una padella con 2 cucchiai di olio, salatela, aggiungete la barbabietola leggermente strizzata e cuocete per 10 minuti, mescolando spesso. Quando la barbabietola tende ad
attaccare, bagnatela con 1 cucchiaio di aceto e fate evaporare. Infine, regolate di sale.
 Mettetela in una ciotola con la quinoa, i fiocchi di avena, i semi di lino, 2 cucchiai di prezzemolo tritato, pepate generosamente, aggiungete il succo di 1/2 limone e mescolate bene (meglio con le mani). Formate con il composto 4 polpette piatte
e lasciatele riposare 15 minuti.
 Private l’avocado di nocciolo e buccia, schiacciate la polpa con il succo del limone rimasto, salate e pepate. Affettate il cetriolo pelato. Lavate e asciugate l’insalata e il pomodoro. Tagliate i panini a metà, scaldate una padella antiaderente, tostateli solo sul lato tagliato e tenete da parte.
 Cuocete i burger sui due lati con un filo di olio, rigirandoli con delicatezza quando sono dorati (5-6 minuti in tutto). Montate i panini spalmando sulla base di ognuno un generoso strato di senape, poi aggiungete l’insalata, il burger, il cetriolo e il
pomodoro leggermente salati, coprite con 2 cucchiai di avocado e chiudete con la calotta.
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57

IL PIACERE DEL BENESSERE
CON PIÙ DI 100 MILIARDI DI
FERMENTI LATTICI VIVI PER BOTTIGLIA

ENERGIA A RILASCIO
PROLUNGATO

FONTE DI FIBRE
E VITAMINE

RICCO IN PROTEINE
E SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

NASCE MÜLLER I FEEL GOOD,
LA NUOVA LINEA MÜLLER
CHE COMBINA GUSTO E BENESSERE!
Scopri tutti i prodotti della gamma:
Yogurt Intero fonte di Fibre e Vitamine, Kefir con 100 miliardi
di Fermenti Lattici vivi per bottiglia, Yogurt Magro con
isomaltulosio ad Energia a Rilascio Prolungato, Yogurt 0% grassi
in doppia vaschetta ricco in Proteine e Senza Zuccheri aggiunti.
Ciascun prodotto è disponibile in tre varianti di gusto.

MÜLLER I FEEL GOOD.
FATE L’AMORE CON IL SAPORE,
PERCHÉ FA BENE

‘

Caffe ,
una passione
genuina

Stefania Colasuono

Il caffè, tanto amato dagli italiani e nel mondo,
è ricco di proprietà benefiche, soprattutto
grazie al suo elevato contenuto di antiossidanti.
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SUPERFOOD

S

ul caffè abbiamo una certezza: è la
vera passione degli italiani. Le sue
origini, invece, non sono ancora del
tutto chiare: sembra che gli alberi di Coffea
da cui deriva provengano dall’Etiopia e che
da lì si siano poi diffusi in Asia e in Europa.
Ne esistono numerose varietà, ma le principali sono l’arabica e la robusta.
UN AIUTO PER IL SISTEMA NERVOSO
Le proprietà e gli effetti benefici del caffè
sono molteplici, in particolare grazie alla
famosa caffeina, uno stimolante del sistema nervoso centrale che favorisce un incremento dell’energia nonché un miglioramento della memoria e dell’umore.
Essa, inoltre, sarebbe in grado di contribuire al buon funzionamento dell’apparato cardiovascolare e di quello gastrointestinale. Consumare regolarmente caffè,
poi, ridurrebbe il rischio di soffrire di diabete di tipo II.
SENZA ESAGERARE!
Nonostante tutti questi benefici, è importante non eccedere con le quantità. Secon-

do diversi studi, non bisognerebbe berne più di quattro tazzine al giorno (ovviamente, meglio senza zucchero!), per
non rischiare di andare incontro a episodi di insonnia, nervosismo e tachicardia. Attenzione, inoltre, alle controindicazioni: ridurre o evitarne il consumo è
consigliato in gravidanza o in presenza
di alcune patologie, come ipertensione
e gastrite.
L’INGREDIENTE IN CUCINA
Oltre a essere una bevanda da gustare
in un momento di pausa, da soli o in
compagnia, il caffè è anche un prezioso
ingrediente per preparare tante deliziose ricette, sia dolci che salate. Protagonista indiscusso del classico tiramisù,
viene spesso utilizzato - ad esempio nella realizzazione di golosi semifreddi
e cheesecake. Non solo: con il caffè si
possono portare in tavola diversi piatti
originali, come risotti e tagliatelle, nonché secondi a base di carne (soprattutto pollo e maiale) e pesce (ottimo con
il salmone).
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SUPERFOOD

DA

EN
AG

Pappardelle al caffè

IN

55’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI:
400 g di semola rimacinata di grano duro, 15 g di caffè solubile, 3 g di
caffè macinato fine, 3 uova Sisa, 40 g di porcini secchi Sisa, 1 scalogno,
1 foglia d’alloro, 4 gamberoni di Sicilia, 8 code di gambero sgusciate, 20 g
di rucola Sisa, 50 g di burro Sisa, olio extravergine di oliva Sisa q.b.,
sale Sisa q.b., pepe bianco q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Sciogliete il caffè solubile in 50 ml d’acqua. Impastate la semola
con le uova, il caffè solubile e quello in polvere; lavorate per 15
minuti, poi stendete la pasta allo spessore di 1/2 mm e ricavatene
tante pappardelle di 6 mm di larghezza e 30 cm di lunghezza.
v Immergete i porcini in un pentolino con 150 ml d’acqua, portate
a ebollizione, cuocete per 12 minuti e spegnete. Tritate fine lo scalogno e fatelo appassire in una padella con 2 cucchiai d’acqua, 2
d’olio e l’alloro. Aggiungete i funghi, la loro acqua filtrata e cuocete
10 minuti.
w Unite i gamberoni puliti (eliminate il filamento, ma lasciate testa
e coda), schiacciate le teste, senza romperle, e aggiungete le code
di gambero; salate, pepate e cuocete per 5 minuti; unite il burro e
fate addensare.
x Lessate la pasta al caffè preparata per 3-4 minuti in acqua bollente salata. Scolatela e fatela saltare nella padella con la salsa per
qualche istante. Completate con la rucola tagliata fine.

Tiramisù al cioccolato
profumato al caffè
30’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 200 g di biscotti secchi petit Sisa, 200 g di mascarpone Sisa, 4 tuorli di uova Sisa, 3 cucchiai di zucchero Sisa, 100 g di
cioccolato al latte senza zuccheri Equilibrio&Piacere, 80 g di cioccolato extra fondente senza zuccheri Equilibrio&Piacere, 1 cucchiaio di liquore al caffè

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Montate i tuorli con lo zucchero semolato fino a ottenere un composto chiaro e molto cremoso. Incorporate il mascarpone e continuate
a mescolare il tutto per qualche minuto fino a ottenere una crema
densa e omogenea.
v Suddividete la crema preparata in 3 parti uguali e distribuitele in 3
ciotole diverse. Fate fondere separatamente a bagnomaria 60 g di cioccolato al latte e tutto il cioccolato fondente; incorporate quello al latte
a una parte di crema e quello fondente a un’altra, lasciando la terza
parte di crema al naturale.
w Sbriciolate i biscotti, distribuitene 1/3 sul fondo di 4 coppe formando uno strato compatto, bagnateli con poche gocce di liquore e aggiungete le tre creme, alternandole sempre a 1/3 dei biscotti sbriciolati e
profumati con il liquore. Terminate con la crema chiara e decoratela con
il cioccolato al latte rimasto tagliato a scagliette.

Per una pausa golosa, ma senza sensi di colpa, scegli il Cioccolato Finissimo al Latte
Equilibrio&Piacere. Senza zuccheri aggiunti e con minimo il 32% di cacao, è pronto a
regalarvi un momento di pura dolcezza che vi si scioglierà in bocca!
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SALATO, CHE PASSIONE

Crostini
15’

4

con burrata, datterini
e prosciutto crudo

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 8 fette di pane di Altamura, 250 g di burrata pugliese Gusto&Passione, basilico q.b., 250 g di pomodori datterini, 12 pomodori semi-secchi, 150 g di prosciutto crudo a fette Sisa, peperoncino Sisa q.b., succo di limone Sisa q.b., olio
extravergine di oliva Sisa q.b., sale Sisa q.b., pepe Sisa q.b.

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Fai sgocciolare 250 g di burrata tagliata a pezzi in un colino.
 Riduci 12 pomodori semisecchi e 250 g di pomodori datterini a spicchietti. Condisci tutti i pomodori con poco olio, qualche
goccia di succo di limone, sale, basilico spezzettato e un pizzico di peperoncino.
 Tosta 8 fette di pane di Altamura, insaporiscile con un filo d’olio, sale e una macinata di pepe. Farciscile a strati con il mix
di pomodorini, la burrata e 150 g di prosciutto crudo a fettine.
 Completa con foglioline di basilico, taglia le bruschette in 3 parti, nel senso della larghezza, e servi.
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L’ANGOLO PÂTISSERIE

Idee golose
con la pasta

sfoglia

Se abbiamo un’improvvisa voglia di dolce o riceviamo ospiti inaspettati, c’è un’alleata
in frigorifero che ci viene in aiuto: la pasta sfoglia. Pratica e già pronta da utilizzare,
dobbiamo solo scegliere come farcirla e dare sfogo alla fantasia!
22

Mezzelune
con la crema
30’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 1 confezione di pasta sfoglia
rettangolare, 6 fette di ananas (fresco o sciroppato), 150 g di mascarpone Sisa, 100 g
di yogurt bianco intero, 2 cucchiai di zucchero
Sisa, 3 cucchiai di zucchero a velo Sisa, 2 dl
di panna montata

©Stile Italia Edizioni

Sfogliatine con crema
confettura

©Stile Italia Edizioni

PREPARAZIONE:
 Taglia a lunghe striscioline di circa 1/2
cm la pasta sfoglia fresca.
 Taglia a metà 6 fette di ananas, poi avvolgi ciascuna con 2 strisce di pasta.
 Trasferiscile su una placca foderata con
carta da forno, cospargi con 2 cucchiai di
zucchero e cuoci in forno già caldo a 210° C
per circa 10 minuti.
 Per la crema, mescola 150 g di mascarpone e 100 g di yogurt con 3 cucchiai di
zucchero a velo, poi incorpora 2 dl di panna
montata. Servi con le mezzelune calde.

40’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI:
2 dischi di pasta sfoglia Sisa, 100 g di confettura extra
di fragole Sisa, 1 tuorlo di uovo Sisa, latte fresco q.b.,
200 g di crema pasticciera pronta, zucchero a velo Sisa
q.b.
PREPARAZIONE:
 Srotola i 2 dischi di pasta sfoglia sulla spianatoia.
Spennellane uno con il tuorlo sbattuto con 2 cucchiai di
latte e sistemaci sopra l’altro. Ricava con un coltello ben
affilato o una rotella 4 quadrati di circa 11 cm di lato,
scartando le parti arrotondate, e spennellali con il composto di tuorlo e latte. Piega ciascun quadrato a metà,
in modo da formare 4 triangoli.
 Spennella con il composto di tuorlo e latte rimasto la
sommità dei triangoli. Disponi le sfogliette sulla placca
foderata con carta da forno bagnata e strizzata, cuocile
in forno già caldo a 180° C per circa 15-20 minuti e toglile dal forno.
 Con un coltello seghettato taglia le 4 sfogliatine a
metà, in senso orizzontale. Spalma la crema pasticciera
pronta sulle basi, suddividi la confettura scelta sulla
crema e copri con la parte superiore delle sfogliatine.
Spolverizzale con zucchero a velo lasciato cadere da un
colino a maglie fitte e servi.

Se volete iniziare la giornata con una coccola, fare una
pausa all’insegna della dolcezza o preparare tante deliziose
ricette, provate la Confettura Extra di Fragole Sisa. Realizzata con il 55% di frutta, vi aspetta nei nostri supermercati
con tutta la sua golosità!
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PICCOLI CHEF

Con i bimbi, in cucina, serve spesso la fantasia.
Vi proponiamo qui una ricetta veloce e sfiziosa,
che sicuramente li lascerà con l’acquolina in bocca!
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Coni non gelato

25’

4

DIFFICOLTÀ

INGREDIENTI: 4 coni per gelati, 50 g di riso soffiato bio VerdeMio, 50 g di burro Sisa, 1 cucchiaino di latte intero 100%
italiano bio VerdeMio, 100 g di zucchero a velo Sisa, confettini e scaglie di cioccolato a piacere
PREPARAZIONE:
 Lasciate ammorbidire il burro in una ciotola, a temperatura ambiente. Poi, montatelo con l’aiuto di una frusta elettrica oppure con
un cucchiaio di legno.
 Unite il latte e lo zucchero a velo. Lavorate il composto per 2 o 3 minuti ancora, quindi unite il riso soffiato e mescolate.
 Distribuite la crema che avete ottenuto nei 4 coni, proprio come fareste con il gelato vero. Alla fine, cospargete con i confetti e le
scaglie di cioccolato e lasciate riposare i coni fino al momento di servirli.

Il Riso Soffiato Bio VerdeMio,
attentamente selezionato e
proveniente da agricoltura
biologica, è ideale per una
colazione buona e nutriente,
da gustare in una tazza di latte
o con lo yogurt. Potete usarlo
anche per preparare sfiziose
torte e croccanti biscotti.
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Se vogliamo rinfrescare
armadi e cassetti, dando al nostro
guardaroba un tocco di profumo
naturale e delicato, possiamo
cimentarci nella preparazione
di diverse fragranze: un’attività
semplice, veloce ed ecologica.

Gli armadi

profumano
con il fai da te!

Stefania Lorusso
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PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ

ANCHE CON IL SAPONE…
A venirci in aiuto per profumare gli armadi c’è anche il
classico sapone di Marsiglia, da sbriciolare o ridurre in
scaglie. Nel sacchettino possiamo aggiungere, inoltre, dei
petali e dei legnetti bagnati con i nostri oli essenziali preferiti: sentirete che profumo di fresco e pulito!

P

er dare ai nostri vestiti un tocco di freschezza possiamo ricorrere al fai da te e preparare una serie di
fragranze da sistemare nei cassetti e negli armadi.
Abiti e biancheria profumeranno, così, di buono grazie a
una scelta ecologica.
VIA LIBERA AI FIORI SECCHI
Una delle soluzioni più semplici è quella di realizzare un
“pot pourri” di fiori secchi: i migliori sono sicuramente i
petali di rosa e lavanda, che possiamo mischiare a erbe
aromatiche, come la menta, e spezie, come la cannella e
il pepe bianco. Mettiamo tutto in sacchettini di cotone e
apriamoli un po’ a mano a mano che il profumo si attenua.

… E GLI AGRUMI
Piuttosto famoso è il pomander, un agrume essiccato a cui
vengono aggiunte le spezie, che svolge anche una funzione di antitarme. Per prepararlo basta fare tanti piccoli fori
con uno stuzzicadenti sulla buccia e poi inserire i chiodi di
garofano. Lasciamolo essiccare (meglio sul calorifero) così
da far evaporare il succo e mettiamolo in un sacchettino
di cotone.
PER CHI HA POCO TEMPO
Esistono, infine, due soluzioni ancora più veloci. Una riguarda le bustine di the usate che, una volta asciutte, continuano a emanare un profumo piuttosto intenso: basterà,
quindi, sistemarle sui ripiani tra i vestiti e il gioco è fatto!
L’altra, invece, consiste nel preparare uno spray da spruzzare direttamente su abiti e biancheria. Il metodo migliore è quello di prendere uno spruzzino, riempirlo con acqua
e gocce di oli essenziali: semplice, ma efficace!
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I consigli per

dormire
bene

Riposare in maniera corretta è indispensabile per
affrontare le giornate con
energia. Vediamo, allora,
quali sono i comportamenti
più giusti per assicurarci un
sonno davvero rigenerante.
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SALUTE & BENESSERE

R

iuscire a dormire bene la notte e avere un sonno tranquillo è
fondamentale per svegliarci in forma e riposati. Quando dormiamo male, infatti, ci sentiamo stanchi e affaticati, siamo
più nervosi e la nostra concentrazione scarseggia: cosa possiamo fare
per favorire, invece, una profonda dormita?
AMBIENTE & ABITUDINI
Innanzitutto, dobbiamo chiederci qual è il nostro stile di vita e quali
sono le condizioni ambientali che ci circondano quando dormiamo,
scegliendo, ad esempio, l’intensità di luce più adatta a noi ma anche
il giusto silenzio. Ricordiamoci, poi, che prima di andare a dormire
dovremmo spegnere computer e cellulari, fonti di luce artificiale che
stimolano il cervello e potrebbero alterare la produzione di melatonina (quindi, di conseguenza, il ritmo sonno-veglia).
ATTENTI ALL’ALIMENTAZIONE
Un aiuto per un sonno regolare viene dall’alimentazione. A cena, infatti, è bene preferire pasti leggeri per facilitare la digestione ed evitare cibi piccanti e acidi. Moderazione anche con i liquidi per non
correre il rischio di doversi alzare durante la notte: tisane e infusi andrebbero bevuti almeno un paio prima di andare a letto, mentre sarebbe meglio non consumare bevande contenenti sostanze eccitanti,
come il the e il caffè.
SPORT SÌ, MA QUANDO?
L’attività sportiva è piuttosto utile per produrre endorfine e favorire il
rilassamento, ma dev’essere eseguita nei tempi giusti. Soprattutto chi
fa fatica ad addormentarsi, infatti, dovrebbe praticare sport almeno
tre ore prima di coricarsi: questo perché lo sforzo intenso aumenta la
pressione sanguigna e il battito cardiaco, migliora l’attenzione e attiva
i neuroni.
MEGLIO ESSERE PUNTUALI
Non dimentichiamoci, infine, che il nostro corpo ama le abitudini.
Anche per andare a dormire (e svegliarci), dunque, dovremmo rispettare gli stessi orari, così da non variare troppo spesso il numero di ore
di sonno e garantirci un riposo di buona qualità!
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Un amico a quattro
zampe… molto sensibile!
Federica Bartoli

La sensibilità tattile del gatto
è piuttosto acuta. Per questo,
quando lo coccoliamo, dobbiamo
sempre farlo con moderazione.
Una condizione dovuta dalle
cosiddette vibrisse, con cui Micio
esplora il mondo che lo circonda.

30

PET IN FAMIGLIA

Q

uando il gatto si avvicina a noi, strusciandosi sulle
mani, sulle gambe o sul viso, sta sugellando un
vero e proprio patto di amicizia. Così facendo, infatti, ci marca con i suoi feromoni, sostanze con cui lascia un
odore familiare su ciò che lo circonda per avere una maggiore tranquillità.
UNA GRANDE SENSIBILITÀ
Forse non tutti sanno che il suo mantello è un organo molto
sensibile al tatto: quando lo accarezziamo troppo a lungo o
con eccessiva forza rischiamo di infastidirlo. Questo perché
è dotato di alcuni peli “speciali” - presenti su tutto il corpo,
ma soprattutto sulle zampe e sul muso - che gli consentono
di avere un sistema tattile molto sviluppato, ma non solo.

L’IMPORTANZA DELLE VIBRISSE
Le cosiddette vibrisse, infatti, sono una sorta di radar che
permettono al gatto di percepire la propria posizione nello
spazio e di avvertire la presenza di ostacoli sul suo cammino: come? Semplicemente per il fatto che essi cambiano
l’orientamento dell’aria! Non solo: spostandole in avanti,
Micio può accorgersi di soggetti in movimento e valutare i
propri spostamenti.
PER PERCEPIRE LO SPAZIO
Le vibrisse, quindi, svolgono un’importante funzione esplorativa perché definiscono lo spazio e le sue caratteristiche.
Quelle presenti sui lati del naso e sulla fronte, in particolare,
vengono utilizzate per percepire al meglio ciò che è vicino
ma anche per valutare, ad esempio, le dimensioni di un
accesso rispetto al proprio corpo. Quelle presenti sulla parte
posteriore delle zampe anteriori e del cuscinetto carpale,
invece, sono utili per verificare gli spostamenti in discesa e
nelle arrampicate.
ACCAREZZIAMOLI SENZA ESAGERARE
Considerata l’elevata sensibilità del mantello, quindi, bisognerebbe sempre ricordarsi di non esagerare con le carezze
e le coccole al proprio gatto. Quello che per noi, infatti, è un
momento rilassante e piacevole, per lui potrebbe presto
trasformarsi in motivo di disagio. Accarezziamolo sì, ma con
moderazione e soprattutto rispetto!
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TEMPO LIBERO

Consigli da non lasciarsi sfuggire!
Libri

La brigata delle cinque sorelle

Sackboy: Un grande avventura

Autore: Paola Peretti
Editore: Rizzoli
Pagine: 240

Console: PS 4, PS 5

Si chiamano Euterpe, Talia, Melpomene,
Tersicore, Urania. Portano i nomi delle muse,
ma per Cecilia, 22 anni, studentessa di storia
un po’ imbranata, sono semplicemente le
zie e la madre con cui ha sempre vissuto. Lei
è l’eterna tuséta, la bambina con l’apparecchio acustico, cresciuta in una casa popolata
solo da donne - ormai anziane e minate dall’Alzheimer - circondata
dai racconti e dai bisticci delle sorelle, dal loro amore forse un po’
soffocante. Solo Euterpe non aveva voluto saperne di trasferirsi da
loro ed era rimasta nella casa natale a Brescia, nel quartiere Carriole.
Euterpe, che ora non c’è più. Era la maggiore, ed è stata la prima ad
andarsene. Ma ha lasciato alla nipote un compito: ritrovare Lorenzo,
il fratellino di cui si sono perse le tracce nel 1945. Così, Cecilia parte
alla ricerca di quello zio che non sapeva neppure di avere. Non è
sola, ad aiutarla c’è Giada, la compagna di sempre, e poi nuovi amici: il generoso proprietario di un bar con sua figlia; un giovane impiegato dell’archivio comunale; un commissario di polizia appassionato
di letteratura; un giovane prete e un’anziana suora. Tra vecchie carte,
fotografie sbiadite e confusi ricordi, Cecilia inizia a scavare. Scoprirà
molte cose: sul passato della propria famiglia e di una città, ma
soprattutto su di sé e sull’importanza di non dimenticare.

Sackboy, l’iconico eroe dell’universo PlayStation®, torna a vivere avventure mozzafiato in un gigantesco, appassionante e
frenetico platform 3D multigiocatore. Il meschino Vex (un essere quasi mitologico, figlio del caos e della paura) rapisce gli
amici di Sackboy e li costringe a costruire il suo letale Sconquassatore. Questo diabolico marchingegno stravolgerà il
Mondo del fai da te, trasformando un fantastico regno di pura
immaginazione e sogni innocenti in una torrida landa popolata di incubi. Ma le leggende narrano di una profezia legata
all’antico ordine dei Cavalieri Sferruzzati, i mitici protettori del
Mondo del fai da te. Poiché solo gli eroi più arditi e valorosi potranno sventare la minaccia, barcamenandosi in un’indescrivibile corsa contro
il tempo grondante
di rischi e pericoli.
Vivi l’avventura in
solitaria o parti in
compagnia dei tuoi
amici per affrontare
un turbinio di imprevisti e sconfiggi
Vex. Salva i pupazzi
di pezza.
Salva il mondo.

Film e serie tv

Musica

Escape Room 2

Best of me

Regia: Adam Robitel, Bragi F. Schut
Distribuzione: Sony Pictures-Warner
Bros Italia

Cantante: Emma Marrone
Distribuzione: Universal Music

“Escape Room 2: Gioco Mortale” è il
sequel dell’omonimo thriller del 2019,
incentrato sul popolare gioco diffuso
soprattutto tra i giovani. Nel precedente
film un gruppo di ragazzi, sconosciuti tra
loro, si ritrovano a svolgere le diverse tappe dell’escape room per
vincere un cospicuo premio in dollari, ma non sanno che la vera
vittoria è uscire vivi dal mortale gioco. Nel secondo capitolo,
un’altra comitiva di sei estranei inizierà una nuova sfida, bloccata in una serie di stanze, e step dopo step perderà un membro
del gruppo nel tentativo di trovare la vita d’uscita e salvare la
pelle. Per vincere, i ragazzi dovranno scoprire cosa li accomuna
ed è così che i sei scaveranno nel loro passato per rivelare perché ognuno di loro ha partecipato a questo gioco.
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“Best of Me” è l’ultimo album
di Emma, che festeggia così i
suoi primi 10 anni di carriera
regalando al pubblico un nuovo lavoro che è il simbolo del
proprio percorso. “Best of Me” è “un punto di arrivo, ma
anche un nuovo punto di partenza”, ha dichiarato la stessa
artista e, infatti, l’album rappresenta anche una riflessione
sul futuro. Nella tracklist ci sono i grandi successi come
“Pezzo di cuore”, cantato con Alessandra Amoroso, le ballad “Amami” e “Mi parli piano”, le più energiche “La mia
città” e “Cercavo Amore”, fino alle ultime “Io sono bella”,
“Latina” e “Fortuna”. Presente, inoltre, “Che sogno incredibile”, canzone reggae che segna la prima collaborazione
tra Emma e Loredana Bertè.

