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UN TUFFO IN PISCINA e il
mare arriva anche a Mila-
no. Per chi riamane in cit-
tà Milano Sport anche que-
st’anno tiene aperti gli im-
pianti “marittimi” ovvero
piscine all’aperto e centri
comunali balneari. Ci si
può arrivare co-
m o d a m e n t e
con i mezzi
pubblici senza
avere l’incubo
del parcheggio
e aiutando an-
che l’ambien-
te, e tutti sono
a misura di fa-
miglie, giova-
ni, anziani e ul-
timamente an-
che di disabili
(infatti da poco
gli impianti co-
munali sono stati dotati di
accessi facilitati). Oltre a di-
sporre di solarium per non
dimenticare la tintarella,
offrono anche la possibili-
tà di rimanere in forma
con corsi di nuoto perso-
nalizzati,  acquafitness e ac-
qua spinning. Oltre alle
piscine ci sono anche i

parchi acquatici meneghi-
ni come il Gardaland Wa-
ter Park (via Gaetano Ai-
raghi 61) che propone di-
vertimento per tutti i gusti
e tutte le età. Si va dal Fiu-
me lento col gommone
lungo (un rio artificiale di

340 metri)  alla Baby La-
goon a tema caraibico. Per
i più coraggiosi lo Space
Bowl, un vortice che cul-
mina con un tuffo e la Raf-
ting Pipe (una rampa di 10
metri in cui fare evoluzio-
ni a bordo di un gommo-
ne). E ancora la Laguna
Azteca, il Toboga, la Torre

degli scivoli e dintorni.
Un altro Acquapark è a

Pantigliate con tanto di La-
guna baby e la Laguna blu
e per gli amanti della ve-
locità la Collina degli sci-
voli, lo Slider per le disce-
se e il Black cannon per un

salto nel vuoto.
A Inzago, paesino

attraversato dal Na-
viglio della Marte-
sana, c’è Aquaneva
acquapark: oltre al
parco acquatico
(con Kamicaze, Fiu-
me lento a bordo
del canotto, l’Ana-
conda con scivolo
multicurve alto 8
metri ) c’è una zona
verde e una spiaggia
artificiale. Poi c’è
l’Acquaworld di

Concorrezzo, a 30 chilo-
metri da Milano con una
dozzina tra vasche e pisci-
ne sia all’interno che al-
l’esterno e diverse attra-
zioni dal Funworld con sci-
voli e spuzzi a volontà al
Relax world per chi ama le
coccole e le bollicine. 
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2 VERDURE MADE IN ITALY NEL MENÙ ESTIVO
D’estate meglio prodotti Made in Italy (54%), principalmente verdure (64%) e ortaggi. È quanto emerge da uno studio pro-
mosso da “Polli Cooking Lab”, l’Osservatorio sulle tendenze alimentari, condotto fra 110 illustri chef nazionali. 

Un tuffo a due passi dal Duomo
Il mare a Milano fra piscine e parchi acquatici

Primopiano

GARDALAND WATERPARK

AQUAPARK - PUNTIGLIATE

Giochi sull’acqua rivisitati

AQUANEVA - INZAGO

Un interessante gioco, per chi ama le sfide con le biglie, lo si può trovare alla Città del Sole.

È una struttura in plastica per percorsi con le biglie da integrare al tratto costruito sulla sab-

bia. La versione standard costa 22 euro mentre la “super” arriva a 39,50 euro.

Per chi si diverte a costruire castelli di sabbia o a scavare buche e non si accontenta delle clas-

siche palette con secchiello, ci sono i guanti per scavare la sabbia. Gli HandTrux Backhoe sem-

plificano di molto il lavoro dei piccoli costruttori di castelli di sabbia (www.handtruxtoys.com).

Alla Città del Sole si possono trovare, per i più piccoli, anche i sec-

chielli impilabili: otto sec-

chielli di gran-

dezza decre-

scente a forma

di animali marini

che si incastrano

uno sull’altro

(www.cittadelso-

le.it)

Se poi si vuole te-

nere anche un oc-

chio puntato sull’am-

biente c’è in commercio il

set biodegradabile prodotto

da Zoe B Organic. Il kit di formi-

ne e secchiello è completa-

mente biodegradabile in cir-

ca 2-3 anni, costa meno di

20 dollari ed è possibile ac-

quistarlo sul sito

www.zoeborganic.com.

Per raccogliere tutti i gio-

chi in una sacca si può uti-

lizzare quella prodotta da Moo-

kie che contiene cinque giochi: 2

grandi racchette con volano, 2 rac-

chette ‘ispide’ da infilare al pal-

mo della mano, con pallina in vel-

cro, 2 racchette rigide con palli-

na per la pelota, 1 fresbee e 1 pal-

la in equilibrio (29,50 euro

www.mookie-toys.co.uk/).

Sempre dal produttore Mookie ar-

riva Swingball, una struttura che

si adatta anche alla sabbia e in-

torno alla quale si gioca. 

A turno i due giocatori colpisco-

no con la racchetta la palla in

modo che la corda su cui è fissata

risalga o discenda la

spirale. 

Vince chi arriva per primo in

cima o in fondo. 

Per i bambini, ma anche

per i genitori che amano

giocare in spiaggia o a

bordo piscina, c’è Wa-

boba, una nuova palla

che riesce a saltare e

rimbalzare sull’acqua.

Le sue capacità sono

dovute al materiale

con cui è stata realiz-

zata: una miscela di ma-

teriali speciali, poliure-

tano e lycra. È proposta in

vari modelli, da quello adat-

to alla spiaggia, Surf Ball, a Wa-

boba Extreme fino a Waboba

Dogball per gli amici a 4 zampe

(waboba.com/).

HAND TRUX BACKHOE

SWINGBALL



SETTIMANA 

DELL’AMERICA LATINA 

13-19 AGOSTO

Nell’ambito del Festi-
val Latinoamericando al
Forum di Assago (fino al
27 agosto) si svolge la Set-
timana dell’America La-
tina organizzata dall’As-
sociazione Latinoameri-
cana di Cremona  Espo-
sizione d’arte di autori
latinoamericani, emi-
grati a Cremona;  mostre
di foto e video;esibizio-
ni di Capoeira e di Tango
Argentino; proiezioni di
cortometraggi realizza-
ti durante i corsi di vi-
deo. Forum di Assago.
Ore 15-24.

I GIOVEDÌ NEL PARCO

11 AGOSTO

In programma lezioni
di Yoga e Tai-chi; con-
certo delQuartetto sas-
sofoni della Milano Civica
Scuola di Musica; letture
con azione scenica e mu-
sica a cura di Subway Edi-
zioni e cabaret. Parco di Vil-
la Litta, viale Affori 21. Dal-
le ore 18.

NEI PARCHI 

LUNGO I NAVIGLI

12 AGOSTO

Visita guidata ai segreti
del Naviglio Martesana: sto-
rie, curiosità, aneddoti sul
fiume amato dai milanesi.

A cura di Ambiente Acqua
che condurrà alla scoper-
ta della vita fluviale me-
neghina. Giardino Cassina
de’ Pomm via Melchiorre
Gioia angolo via Tirano.
Ore 11. 
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BAGAGLI SCACCIA PENSIERI
Viaggiare leggero senza dover trascinare il peso dei propri bagagli. Con la collaborazione di DHL express i viaggiatori
Italo possono usufruire del servizio di consegna a domicilio. Basta chiamare il numero  199.199.345.

Ballando un tango argentino
La città offre sport nei parchi e visite ai Navigli

3

Carnet

Vacanze nel borgo
Niente viaggi d’oltreoceano, causa crisi? Chi resta in città può

optare per la “villleggiatura sotto casa”, alla scoperta della pro-

vincia milanese. Regalandosi per esempio delle “Vacanze nel

Borgo” nel centro di Lazzate a pochi chilometri da Milano dove

fino al 12 agosto si svolge la nona edizione della rassegna che

coinvolge un intero paese con spettacoli, musica, balli, mo-

stre, proposte gastronomiche, piscine, solarium, animazioni

e giochi per tutti i gusti a partire dalle tre del pomeriggio fino

a mezzanotte. 

Dalle ore 21,30 al via musica dal vivo, concerti, balli e spet-

tacoli d’arte varia fra le tipiche casette in legno che ospita-

no i tradizionali mercatini di artigianato e tutto quanto fa shopping vacanziero.

ESTATE AL BALUARDO 

7-11 AGOSTO

Mostre artistiche sul pa-
norama giovanile milane-
se ed esposizione delle fo-
tografie più votate su fa-
cebook  per il concorso Ba-
luardo sul tema “estate”. 

Spazio Baluardo, Parco
Lessona. Ore 14-19.

a sinistra una foto 

dalla pagina Facebook 

di Spazio Baluardo

LATINOAMERICANDO



ENOGASTRONOMIA, natu-
ra, vino: ecco gli ingre-
dienti di una vacanza in
Franciacorta. Nel paesag-
gio delineato dell’anfitea-
tro morenico del
lago d’Iseo, in
provincia di Bre-
scia, si estende la
Franciacorta, ter-
ra nota soprattut-
to per la tradizio-
ne vinicola e che
conserva anche te-
sori storico-artistici
estremamente inte-
ressanti. Francia-
corta e vino costituiscono
un binomio inscindibile.
Le bottiglie di Franciacorta
si vendono in tutto il mon-
do. Il vino ha mutuato la
sua etichetta proprio dal
nome del territorio che lo
origina, nome che -  stando
alle tradizioni - sembre-
rebbe derivare da Curtes
Franchae, ossia le antiche
corti a presidio delle cam-
pagne in epoca medioeva-
le. Le numerose cantine,
con le bottiglie che riposa-
no sotto le volte, sono rag-
giungibili a poca distanza

le une dalle altre: un van-
taggio per chi desidera an-
darne alla scoperta per-
correndo pochi chilometri
in auto-

mobile o magari pedalan-
do in bicicletta. 

La maggior parte delle
cantine sono visitabili ed è
possibile acquistarne i pro-

dotti a prezzi convenienti.  
La genesi del “fenome-

no” Franciacorta affonda
le sue radici addietro nel
tempo. Il territorio fran-

ciacortino racconta la sto-
ria di una lunga staffetta,
che nel corso dei secoli vi-
de monaci, mezzadri e im-
prenditori passarsi il testi-

mone di una dedizione
straordinaria alla propria
terra. Intense opere di bo-
nifica e di coltivazione del-
la vite sono state intrapre-
se nel tempo con crescen-
te passione e consapevo-
lezza. Le testimonianze sto-
riche di questa tradizione
attendono solo di essere co-
nosciute: abbazie e mona-
steri che videro in origine
la laboriosa comunità mo-
nastica farsi cuore pulsan-
te di un processo di rinno-
vamento spirituale e cul-
turale. 

Accanto a questi poli spi-
rituali, restano tracce dei
numerosi castelli sorti a
protezione di città in epo-
ca medioevale, specie du-
rante il lungo periodo di
lotte tra guelfi e ghibelli-
ni. D’epoca più recente, le
ville che punteggiano le
campagne. Molte di queste
strutture oggi sono state
recuperate e, in alcuni ca-
si, trasformate in cantine,
agriturismi o residenze pri-
vate (per approfondimenti:
http://www.franciacorta.ne
t/it/home/). METRO
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4 UN BOOK DA TREMILA HOTEL
Il sito Italotour.it si arricchisce con l’opzione solo hotel: è possibile organizzare il proprio viaggio prenotando la sola si-
stemazione alberghiera nelle più belle città italiane, a prezzi vantaggiosi. 

Franciacorta merita una giornata
Vigne, cantine e antichi castelli per fuggire dall’afa

Gite

Il Castello di Passirano

eretto nel 1100





FRANCESCA LAGO salirà sul
palco di Carroponte, il 13
agosto, “con la chitarra, la
luna e la voce” (ore 21:30
ingresso gratuito). Marte-
dì 14 ci saranno gli Anti-
Flag+Yellowcard+Guests
dalle ore 20 (ingresso 22
euro). Il 15 agosto sarà
grande festa per Ferrago-
sto con il concerto di Cisco,
ex voce dei Modena City
Ramblers, che presenta i
brani del suo ultimo album
Fuori i secondi (ore 21:30
ingresso con offerta libe-
ra). Il 16 agosto “il cielo sot-
to Milano Pocket Che-
stnut” (ore 21:30 ingresso
gratuito, preceduti alle 21

da Luca Urba-
ni). 

Il 17 agosto
la serata sarà
dedicata a Bob
Marley con Se-
ti & the Roots
Dub Band (ore
21:30 ingresso
gratuito), men-
tre sabato 18
agosto si esibi-
ranno i Dia-
framma (ope-
ning act Dust). 

Per gli aman-
ti dello Jamai-
can rock’n’rol
domenica 19
agosto ci sarà

l’unica data italiana di
The Slackers (ore 21:30
ingresso gratuito).

Il 20 agosto Carro-
ponte inizia la settimana
con Vincenzo Vasi (alle
21:30 ingresso gratuito,
opening act Sarah Stri-
de).

Per gli appassionati di rit-
mi latini ancora tante se-
rate calienti al Latnoame-
ricando Expo 2012. L’11
agosto sale sul palco mila-
nese Romeo Santos (in pre-
vendita a 25 euro), fron-
tman del gruppo Aventu-

ra arrivato
nelle classi-
fiche italia-
ne con “Ob-
sesion” nel
2002. Dopo
il successo
con il grup-
po ha intra-
preso la
carriera da
solista e
presenta il
suo ultimo
album
“Formula
vol. 1”, un
mix di ba-
chata e
R&B, che
vanta col-
laborazio-
ni con
grandi ar-
tisti tra

cui Usher e Lil Wayne. Tan-
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6 NTV APRE LA ROTTA SU SALERNO CON SEI COLLEGAMENTI GIORNALIERI
Italo sbarca nella costiera amalfitana e con 6 nuovi collegamenti giornalieri lungo la dorsale già servita da NTV della Na-
poli-Roma-Firenze-Bologna-Milano. Basta una telefonata a Pronto Italo allo 06.07.08 per trovare la soluzione migliore.

Musica

ti altri artisti si alterne-
ranno sul palco: il 12 ago-
sto è la volta di Luis Enri-
que, il 13 Danzas Mariara,
il 14 Pachito Alonso y sus
Kini Kini. 

A Ferragosto sarà la vol-
ta del Brasilian Show (in-
gresso 12 euro). Si festeg-
gia con uno show dedica-
to al Brasile e alla sua mu-
sica che da sempre tra-
smette allegria. Una sera-
ta a ritmo di balli tradizio-
nali, samba e pagode. Il 16
agosto Tony Dize e il 17 Cal-
cinha Preta. Il 18 sarà la vol-
ta di Buena Fè, il 19 Yoscar
Sarante e il 20 Renato Bor-
ghetti. 

Il Centro Studi Italiani
Opera Festival ha organiz-
zato per il 20 agosto a Pa-
lazzo Reale “Lirica Italiana
per la Cina. Concerto per
la città di Milano” con l’esi-
bizione di un gruppo di cir-
ca trenta cantanti d’Opera
provenienti dal China Con-
servatory di Pechino, ac-
compagnati dal tenore Son-
gYi.

L’ingresso è gratuito. 
METRO

Brazil di Ferragosto
Cosa offre Carroponte

FRANCESCA LAGO

CISCO
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8 NTV: AL VIA IL NO STOP ROMA-MILANO

Ntv mette sui binari agostani il No Stop Roma Milano, senza fermate intermedie, che abbatte i tempi di percorrenza tra

le due metropoli (2 ore e 45 da Rogoredo a Tiburtina) e amplia l’offerta Italo. 

Arene

Castello sforzesco
Martedì 21: MIDNIGHT IN PARIS, 
di W. Allen con O. Wilson
Mercoledì 22: MARIGOLD HOTEL, 
di J. Madden con J. Dench

Giovedì 23: MOLTO FORTE, INCREDIBILMENTE VICINO, 
di S. Daldry con S. Bullock
Venerdì 24: in anteprima OLTRE LA COLLINA, lingua originale
con sottotitoli
Sabato 25: LORAX, IL GUARDIANO DELLA FORESTA, 
di C. Renaud con Z. Efron

Domenica 26:
BIANCANEVE 
E IL CACCIATORE, 
di R. Sanders 
con C. Theron
Lunedì 27: 
in anteprima 
IL ROSSO E IL BLU,
di  G. Piccioni con R.
Scamarcio e M. Buy

Conservatorio
Martedì 21: POSTI IN PIEDI IN PARADISO,
di C. Verdone con P. Favino
Mercoledì 22: UNA SEPARAZIONE, 
di A. Farhadi

Giovedì 23: J. EDGAR, 
di Clint Eastwood
Venerdì 24: THE HELP
Sabato 25: in anteprima OLTRE LA COLLINA, lingua originale
con sottotitoli
Domenica 26: PARADISO AMARO, con George Clooney
Lunedì 27: MONSIEUR LASHAR

Umanitaria
Martedì 21: LA GUERRA 
È DICHIARATA, di V. Donzelli
Mercoledì 22: LE NEVI 
DEL KILIMANGIARO

Giovedì 23: MARYLIN, di S. Curtis
Venerdì 24: IO SOLO LI, di A. Segre
Sabato 25: MIRACOLO A LE HAVRE
Domenica 26: W. E. – 
EDWARD E WALLIS, di Madonna
Lunedì 27: I PRIMI DELLA LISTA, 
con Claudio Santamaria

Alle arene arrivano le anteprime
Schermi all’aperto dove rivedere il meglio dell’anno

Il meglio della programmazione cinematogra-
fica della stagione passata, insieme con le an-
teprime di alcuni dei film più attesi dell’au-
tunno, arricchiscono le serate milanesi nelle
quattro arene ARIANTEO. 
Biglietto intero 6,50 euro, ridotto 5,00 euro. Ri-
dotto Amici del cinema 4,50 euro. Tessera ab-
bonamento a 10 spettacoli, da utilizzare fino a
due persone, valida in tutte le quattro arene,
non valida per eventi speciali, 38,00 euro. 
Ingresso ridotto: tutti i giorni anziani, il lune-
dì e il martedì le tessere AGIS Vieni al cinema,
åtutti i giorni la tessera HUMANITER (al-
l’Umanitaria). 

Giovedì 23: BENVENUTI AL NORD, 
di L. Miniero con C. Bisio
Venerdì 24: SISTER, di U. Meler
Sabato 25: PICCOLE BUGIE TRA AMICI, di G. Canet
Domenica 26: CILIEGINE, di e con Laura Morante
Lunedì 27: POLLO ALLE PRUGNE, di V. Paronnaud

Palazzo Reale
Martedì 21: MARGIN CALL, 
con Kevin Spacey
Mercoledì 22: IL PESCATORE 
DI SOGNI, con E. McGregor
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FUGA DI TURISTI DALL’ITALIA

Notevole diminuzione delle presenze turistiche in Italia. Lo sostiene una ricerca Unioncamere-Isnart  che stima il calo di

almeno il 60%. La ricerca è stata effettuata su oltre 1500 titolari di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

9

Primavisione

Il ritorno 
dei mercenari

Ferragosto non ferma i nuovi film

Gli Expendables sono tornati. Nel 2010 era uscito il
volume uno del film voluto, diretto e interpretato da Syl-
vester Stallone. Sly aveva voluto accanto a sé alcuni dei
grandi protagonisti dei film d’azione degli anni 80 e
90. Vecchi amici che si ritrovano per lavorare a un ac-
tion movie da togliere il respiro. 

Quest’anno i Mercenari tornano con il seguito della

storia. Stallone lascia la regia che passa a Simon West
mentre il personaggio interpretato da Mickey Rourke
nella pellicola precedente muore in missione offrendo
lo spunto per questo nuovo capitolo. 

Dopo che Tool è stato brutalmente ucciso, i suoi com-
pagni hanno giurato di vendicarlo. 

Ma non sono gli unici. Anche Fiona, la giovane figlia
di Tool, ha deciso di imbarcarsi in una missione per-
sonale per vendicare la morte del padre. La ragazza vie-
ne però catturata e tenuta in ostaggio da un feroce dit-
tatore. 

Accanto a Stallone recitano Jason Statham, Arnold
Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Dam-
me, Chuck Norris, Jet Li, Dolph Lundgren, Charisma Car-
penter e Amanda Ooms.

Il film sarà nelle sale italiane dal prossimo 17 agosto.

COMMEDIA TEEN

LOL - Pazza del mio 
Migliore Amico
In sala dal 17 agosto, Lol è il remake dell’omonimo film fran-

cese diretto anche quello dalla regista Lisa Azuelos. Lol non

vede l’ora di crescere. È stata lasciata dal suo ragazzo e co-

mincia la sua vita sessuale e a sperimentare droghe. Tutto

questo mentre la madre Anne lotta per superare il divorzio.

Protagoniste sono la stellina Miley Cyrus e Demi Moore. 
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10 CITTÀ SEMPRE PIÙ CARE
Chi resta in città spende molto per qualche svago. Lo sostiene Federconsumatori. Un esempio:  una giornata in un parco,
con l’affitto di biciclette e consumazione al bar, costa 86 euro per una famiglia tipo, il 16% in più rispetto a 5 anni fa.

Cene in città

Menù da vegetariani e non solo
Trionfi di verdure di stagione a tavola e al mercato

Dividere i meloni in due con un'incisione orizzontale, eliminare i semi e svuotarli
della polpa usando l'apposito scavino per fare le palline; tenere i mezzi meloni vuo-
ti in freezer. Pesare poi 350 grammi di polpa a palline e frullarla insieme con il lat-
te e 200 grammi di zucchero; trasferire il frullato nella gelatiera, avviare l’appa-
recchio e, quando il gelato inizierà a diventare cremoso, unirvi 120 grammi di frut-
ti di bosco e completare la lavorazione. 

Frullare nel frattempo le fragoline con lo zucchero rimasto ottenendo una salsi-
na omogenea. Riempire i sei mezzi meloni con il gelato, guarnirli con le palline di
polpa, i frutti di bosco rimasti, irrorarli con la salsina di fragole. Tutto è pronto per
essere servito.

In un tegame antiaderente, versa-
re l’olio in cui dovranno soffriggere
insieme l'aglio, il peperoncino, le oli-
ve e i capperi. 

Aggiungere la scarola che sarà sta-
ta fatta prima leggermente sbollen-
tare in poca acqua salata. Lasciar stu-
fare a fiamma media almeno per un
quarto d’ora. Servire calda o fredda,
sarà comunque buona.

Pulire le zucchine, ta-
gliare a dadini e lasciarle
friggere nell’olio. In un te-
game, imbiondire lo spic-
chio d'aglio nell'olio e la-
sciarvi appassire i pomo-

Ingredienti 

300 gr di zucchine 
verdi piccole
un bicchiere di olio d'oliva
una decina di pomodori
freschi maturi
uno spicchio d'aglio
150 gr di provola 
affumicata fresca
sale
250 gr di rigatoni

Preparazione: 
15 minuti.

Con il caldo estivo, un menù vegetariano è sempre una buona idea anche se a tavola ci sono ac-
caniti mangiatori di carne. Se poi si ha intenzione di invitare a cena chi la carne non la guar-
da neppure a distanza, si avrà la possibilità di scoprire che il mondo vegetale offre una gamma
di possibilità e gusti senza fine e anche di risparmio ora che le verdure abbondano.

Ingredienti 

un piede di scarola
una manciata di olive nere denocciolate
un bicchiere di olio d'oliva
un cucchiaio di semi di peperoncino piccante
uno spicchio d'aglio
una presa di capperi sotto sale
sale

Antipasto/Coni 
al formaggio e pistacchi

Primo/Rigatoni con zucchine, provola e pomodori

Secondo/Scarole capperi e olive Dessert/Gelato di melone 
con frutti di bosco

dori. Dopodiché, vi unia-
mo i dadini di zucchine frit-
ti. Mentre cuoce la pasta,
ridurre la provola a dadini
per farla fondere nel su-
ghetto. Scolare i rigatoni

appena qualche minuto
prima della cottura al den-
te e mantecare nel condi-
mento. Servire caldo, con
la provola filante.

Ingredienti per 6 persone

3 piccoli meloni, 
latte gr 500
zucchero gr 300
fragoline gr 200
frutti di bosco misti gr 200

Pestare leggermente i pistac-
chi e tagliare a pezzetti molto
piccoli i sott’aceti. Unire gli uni
e gli altri alla ricotta che sarà
stata setacciata in una terrina
e mescolare tutto in modo da
ottenere un composto omoge-
neo. Disporre le fettine di Em-
menthal su un piano da lavoro
e spalmarvi all’interno il com-
posto di ricotta e pistacchi. Av-
volgere le fette a forma di cono
e disporle in un piatto da por-

tata. Riporre in frigo fino al momento di servire.

Ingredienti 
per 4 persone

8 fette di Emmenthal,
150 gr di ricotta 
vaccina,
50 gr di pistacchi 
sgusciati,
1 cucchiaio 
di sott'aceti.
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12 ATTENTI AI SANDALI ROVENTI
Infradito ustionanti sulle bancarelle. Lo denunciano i Verdi, che ne hanno richiesto l’immediato ritiro dal mercato. La cau-
sa dell’eccessivo surriscaldamento sarebbe la gomma che viene mescolata ai colori al piombo utilizzati. 

Happy hours

Aperitivo
analcolico
Ingredienti 
per 4 persone
anguria 400 g
limone 1
zucchero 40 g

Preparazione
Eliminate i semi dalla polpa 
dell’anguria e mettete nel frullatore 
assieme al succo del limone 
e lo zucchero.
Frullate e filtrate attraverso un telo da cucina. Servite con cu-
betti di ghiaccio e con alcune palline di cocomero preparate
in precedenza e tenute in freddo. 

Sangria bianca 
all’anguria
Ingredienti
anguria 
mezzo limone
un analcolico
vino bianco 
frizzante 
zucchero 
di canna
cachaca

Preparazione
Tagliare a da-
dini una fetta di anguria dopo averla privata dei semi. In una
insalatiera mischiare l’analcolico, la cachaca, il vino bianco il
succo di limone e lo zucchero di canna. La quantità è a pia-
cere, a seconda dei gusti personali. Aggiungere i dadini di an-
guria e lasciar raffreddare il tutto almeno per un’ora in fri-
gorifero. Servire con ghiaccio tritato e accompagnare con man-
dorle salate. 

Cocomero al rum
Ingredienti a persona
3 cucchiai  di cocomero senza semi 
tagliato a dadini  
9/12  rum chiaro  
2/12  succo di cedro  
1/12  maraschino  
1 cucchiaino  zucchero  
2 cucchiai  ghiaccio tritato  
1 fettina  cedro  

Preparazione
Versate il cocomero, il rum, il
succo di cedro, il maraschino,
lo zucchero e il ghiaccio nel-
lo shaker, quindi
agitate lentamen-
te per 10-15 se-
condi. Versate in
un bicchiere da bi-
bita. 
Quando la schiu-
ma s’è dissolta, ag-
giungete ghiaccio
fino a riempire il
bicchiere, poi guar-
nite con la fettina
di cedro.

Cocomero o anguria che dir si voglia, stiamo parlando del re del-
l’estate. Può essere consumato a fette, cubetti o frullato. Ma può an-
che essere l’ottima base di cocktail dissetanti, belli da vedere, otti-
mi da gustare. Un  po’ di fantasia basta a colorare l’aperitivo.

Il Re dell’estate nel bicchiere
Cocktail con alcol o senza sempre buoni
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IL PULCINO PIO FRA RADIO E YOUTUBE

“Il pulcino pio” è il brano italiano più divertente dell’estate 2012. La canzoncina lanciata da Radio Globo deve il suo suc-

cesso a Youtube, dove il video ufficiale sta per sfiorare cinque milioni di visualizzazioni in meno di tre mesi.
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Letture in città

Contro la crisi regalate un libro
Finalmente c’è il tempo di leggere romanzi storici

Battutta 
di caccia
Jussi Adler-Olsen (nella foto)
torna in libreria con ‘Battuta di
caccia’, edito Farfalle Marsilio.
Il giallista danese aveva scala-
to le classifiche internazionali
tre anni fa con il suo primo li-
bro ‘La donna in gabbia’ che lo
aveva lanciato nell’Olimpo del-
la letteratura gialla e reso di fat-
to l’erede designato dello sve-

dese Stieg Larsson, autore della trilogia Millennium, prema-
turamente scomparso. 
Protagonista del libro è ancora una volta Carl Morck, il capo
della Sezione Q per i
casi di “speciale inte-
resse” che questa volta
si trova a investigare su
una storia risalente a
vent’anni prima quan-
do i corpi martoriati di
due ragazzi, fratello e
sorella, vengono ritro-
vati nella loro casa di
vacanza, nel nord del-
la Danimarca.

La figlia 
del boia
È un avvincente romanzo storico
‘La figlia del Boia’, di Oliver

Potzsch (nella foto), edito da Neri
Pozza. Questo è il primo capitolo
di una saga che in Germania è già
al quinto volume e racconta la sto-
ria d’amore proibita tra la figlia del
boia Madgalena e il figlio del
medico cittadino Simon. 

Il loro amore si in-
treccia con una serie
di omicidi di bambini
di cui è incolpata, in
qualità di strega, la
levatrice Martha Stre-
chlin. Sarà lei la pro-
tagonista principale
della saga. 
Potzsch è un discen-
dente diretto della di-
nastia di boia raccon-
tata nei suoi romanzi
e che ha ‘esercitato’ la
professione fino ai pri-
mi dell’ottocento.

AD AGOSTO RIPARTE LA CAMPAGNA delle librerie Giun-
ti al Punto per sensibilizzare chi entra in libreria a do-
nare un libro ad associazioni, enti, ospedali. L’iniziati-
va ha l’obiettivo di arricchire con nuovi volumi le bi-
blioteche ed è stata accolta con piacere dalle Bibliote-
che comunali e dagli ospedali pediatrici in questa fase
di tagli alla spesa. 

Fino al 31 agosto, nelle 160 librerie Giunti al Punto,
sarà possibile acquistare un libro - con sconto del 15%
per chi aderisce all’iniziativa - da donare, con il patro-
cinio della Presidenza del Consiglio, a tutte quelle strut-
ture, soprattutto ospedali, dove si deve grande attenzione
al bambino.
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14 SALVARTE GLI UCCELLI DEL MEDITERRANEO
Fra l’estate 2012 e l’estate 2015 una maxi-campagna di informazione fra Italia, Grecia e Spagna coordinata dalla Lipu cer-
cherà di salvare la vita di migliaia di uccelli migratori protetti. Il progetto è cofinanziato dal programma europeo Life+.

Oroscopo

ARIETE 
21 marzo/19 aprile

Neppure in spiaggia riesci a staccare
la spina del lavoro. Presto ci saranno
novità che richiederanno tutte le tue
energie. Fanne il pieno in questo pe-
riodo cercando di goderti il mare e il re-
lax. 

TORO
20 aprile/20 maggio

Ti senti a un punto morto e non sai
come uscire da questa palude. Pazien-
ta ancora pochi giorni e ti accorgerai
che nuove opportunità sono dietro l’an-
golo. Questo mese sei il favorito delle
stelle. 

GEMELLI
21 maggio / 20 giugno

La tua ambizione sembra aver tro-
vato la via giusta per trovare spazio
adeguato. Anche se ti tocca lavorare
mentre tutti i tuoi amici sono in va-
canza. Pazienta, poi i ruoli si inverti-
ranno. 

CANCRO
21 giugno / 22 luglio

Le tue vacanze sono appena comin-
ciate e già pensi agli affari che hai la-
sciato in sospeso. Rilassati ora che in au-
tunno dovrai allentare i cordoni della
borsa se vorrai concederti qualche co-
modità. 

LEONE
23 luglio / 22 agosto

Il tuo ambiente naturale è la mon-
tagna. D’estate il bagno vorresti farlo
nei ruscelli e negli specchi d’acqua d’al-
tura ma i tuoi cari preferiscono il ma-
re. Accetta il compromesso con il par-
tner.     

VERGINE
23 agosto / 22 settembre

Sei finalmente pronto per un nuovo
amore. Rimettiti in gioco con fiducia
anche se portare avanti la relazione
non sarà semplice. Ma questo già lo sai
perché sei attratto da persone dal ca-
rattere pungente.

BILANCIA
23 settembre / 22 ottobre

Il caldo non ha fatto seccare il tuo
orto, che resta rigoglioso nonostante
la dura prova affrontata in tua assen-
za. A volte l’amore che mettiamo nel-
le cose è più importante del tempo im-
piegato per loro.

SCORPIONE
23 ottobre / 21 novembre

La casa, il lavoro, la palestra, i figli.
Lo stress accumulato durante l’anno
sembra voler saltare fuori tutto insie-
me. Proprio ora che dovresti rilassar-
ti in vacanza. Comincia a dire qualche
no.

SAGITTARIO
22 novembre / 21 dicembre

Sei ambizioso e hai bisogno di met-
terti alla prova di continuo. Ma evita
di mettere al fuoco più carne di quan-
ta tu riesca a gestirne. Impara a dosa-
re le energie o non riuscirai a restare
il primo della classe.

CAPRICORNO
22 dicembre / 19 gennaio

Al mare hai ritrovato gli amici di
sempre, con cui sei cresciuto. Ma gli
anni hanno cambiato molte cose e
molti caratteri. Forse è il momento di
tagliare i rami secchi che non ti per-
mettono di spiccare il volo.

ACQUARIO 
20 gennaio / 18 febbraio

Il rinnovo di contratto che stai aspet-
tando arriverà entro la fine dell’anno.
Per conservarlo però dovrai dimostrare
che la tua presenza è indispensabile.
Non risparmiarti e dai il meglio di te. 

PESCI
19 febbraio / 20 marzo

L’afa non ti permette di ragionare
con lucidità. Quello che ti serve è rin-
frescarti le idee e se non ti basta un tuf-
fo in piscina allora ricorri a un condi-
zionatore d’aria. L’importante è il ri-
sultato. 

Lo Zodiaco viene rappresentato da una ruota, suddivisa in 12 parti
uguali dove, incominciando dall’Ariete per arrivare ai Pesci, in senso an-
tiorario, ogni segno occupa uno spicchio di 30 gradi. Il centro della ruo-
ta rappresenta la Terra. In corrispondenza dei segni zodiacali vengo-
no segnate le posizioni dei pianeti. Ogni segno zodiacale è governato da
uno o più pianeti. Oltre agli astri - Sole e Luna - ci sono Mercurio, Ve-
nere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. 
Mentre il Sole e la Luna sono associati rispettivamente ai segni zodia-
cali del Leone e del Cancro, Mercurio governa Gemelli e Vergine. Vene-

re è associata a Toro e Bilancia, mentre Marte è il segno dominante per
l’Ariete e lo Scorpione. Giove si associa a Sagittario e Pesci, Saturno a
Capricorno e Acquario. Gli ultimi tre pianeti, scoperti più recentemen-
te, non erano calcolati in astrologia nell’antichità. Di questi tre Urano
viene associato all’Acquario, Nettuno ai Pesci e Plutone allo Scorpione.  
Molti considerano Giove il più benevolo tra i pianeti dello zodiaco, se-
guito da Venere. L’altra faccia della medaglia è invece rappresentata
dalla forte energia di Saturno, seguita dalla scaltrezza di Marte, Ura-
no, Nettuno e Plutone.

ZODIACO e pianeti

Ogni segno zodiacale è governato
da uno o più pianeti
Un sistema in cui la Terra è sempre al centro
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