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Un... due... tre...Cucina!!!
Riso alla mantovana [Lombardia]

Ingredienti per 4 persone:
400 g di riso 
4 salamelle 
(o l’equivalente di pasta di salame 
fresca) 
8 dl di brodo 
parmigiano grattugiato 
burro 
sale

Preparazione 
Portare il brodo a bollore su fiamma vi-
vace, quindi versare il riso a pioggia (deve
essere coperto interamente dal brodo),
scuotere la casseruola per i manici e fare
sobbollire per 12 minuti. Coprire, spe-
gnere e avvolgere la pentola in due cano-
vacci da cucina, poi lasciare riposare al
caldo per 15 minuti. Nel frattempo in un
tegamino rosolare (deve però rimanere
morbida) in una noce di burro la pasta di
salame sbriciolata (tastasàl in alcuni dia-
letti) o le salamelle liberate dal budello
esterno. Unirle poi al riso cotto (che dovrà
risultare asciutto, al dente e con i chicchi
ben staccati tra loro), assieme ad abbon-
dante parmigiano grattugiato; servire
dopo aver
m e s c o l a t o
con cura.

Vino 
consigliato: 
Refosco dei
Colli Orientali
del Friuli

Linguine ai frutti di mare al cartoccio

Ingredienti per 4 persone:
400 g di linguine 
500 g di cozze 
400 g di vongole 
500 di pomodori maturi e sodi 
3 spicchi d’aglio 
basilico 
origano 
olio extravergine d’oliva 
peperoncino 
sale

Preparazione 
Lavare bene le conchiglie, poi farle schiu-
dere in un tegame in cui avrete fatto insa-
porire dell’olio con uno spicchio d’aglio
schiacciato e un po’ di origano fresco.
Man mano che le valve si aprono dividere
i gusci in due eliminando quelli vuoti e
quelli chiusi; filtrare e conservare il liquido
rimasto. Pelare i pomodori tuffandoli nel-
l’acqua bollente, privarli dei semi e tritarli.
Scaldare qualche cucchiaio di olio con il
trito dei due spicchi d’aglio rimasti, versare
i pomodori e farli asciugare per qualche
minuto, quindi condire con sale e un po’ di
peperoncino. Spadellare le linguine nel
sugo mescolandole con le mezze conchi-
glie con il mollusco, un trito di basilico e
origano e un mestolo del liquido di cottura
dei molluschi. Mescolare e versarle con il
loro sugo sul foglio per il cartoccio. Chiu-
derlo e fare scaldare in forno molto caldo
a 200° per 5 minuti circa. Servire portando
in tavola, il cartoccio aperto su un piatto

da portata. Vino consigliato: 
Alto Adige Chardonnay.
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Scaloppine al gorgonzola  

Ingredienti per 4 persone:
12 scaloppine sottili da 40 g l’una 
100 g di gorgonzola 
75 g di burro 
1 dl di cognac 
1,5 dl di panna 
2 cucchiai di farina 
3 cucchiai di olio d’oliva 
pepe 
Preparazione
Scaldare un cucchiaio di olio in una padella
abbastanza larga da contenere 4 scalop-
pine e scottarle per mezzo minuto da ogni
lato a fuoco vivace. Toglierle e tenerle in
caldo; procedere allo stesso modo con le
altre aggiungendo sempre un cucchiaio di
olio. Eliminare l’olio rimasto nella padella e
versavi il cognac, cospargere di farina e
mescolare con una spatola grattando il
fondo a fuoco dolce. Lasciare evaporare il
liquido. Tagliare il burro a pezzettini e spez-
zettare anche il gorgonzola con un coltello.
A poco a poco incorporare il burro alla
salsa; appena è completamente fuso ag-
giungere il gorgonzola e farlo fondere a
fuoco dolce, mescolando. Aggiungere la
panna e mescolare 2 minuti. Pepare ab-
bondantemente, ma non salare. Ricoprire
le scaloppine con la salsa e servire subito.
Vino consigliato: Porto Vintage  

Un... due... tre...Cucina!!!
Spiedini di polpette di pollo al limone 

Ingredienti per 4 persone:
1\2 kg petto di pollo 
100 g di pane secco 
1 bicchieri di latte 
1 uova 
3 limoni 
1 spicchi di aglio 
olio di oliva 
sale, pepe
Preparazione 
Lavare, asciugare e tagliare i limoni a
fette; tagliare le fette più grandi a metà.
Macinare il petto di pollo. Mondare e tri-
tare l’aglio. Sbriciolare il pane e metterlo
in una terrina. Bagnarlo con il latte, la-
sciarlo ammorbidire, poi scolarlo, striz-
zarlo e amalgamarlo alla carne di pollo
macinata. Unire le uova, l’aglio, il prezze-
molo, sale e pepe e lavorare il tutto fino a
quando otterete un composto compatto.
Formare tante polpettine della dimensione
di una noce. Infilzare le polpettine in lun-
ghi spiedini di legno alternandole alle fette
di limone. Mettere a scaldare sul fuoco
una bistecchiera o una griglia, ungerla con
un filo d’olio e quando è ben calda, cuo-
cervi gli spiedini per 15 minuti, girandoli
spesso.
Vino consigliato: 
Dolcetto d’Alba Rossana Ceretto 
(Piemonte, rosso)
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Spiedini misti con formaggio e frutta

Ingredienti per 4 persone:
300 g di fesa di tacchino 
300 g di lonza di maiale 
150 g di pancetta in una fetta 
200 g di montasio in una fetta 
8 prugne secche snocciolate 
3 fette di ananas in scatola 
1 dl di vino bianco secco 
1 cucchiaio di senape 
3 cucchiai di olio d’oliva 
rosmarino tritato 
sale, pepe
Preparazione 
Tagliare a tocchetti il tacchino, la lonza e
la pancetta, Tagliare a pezzi le fette di
ananas. Prendere 8 spiedini di legno e in-
serirvi un pezzo di tacchino, un pezzo di
pancetta, una prugna, un pezzo di lonza
e un pezzo di ananas. In una padella an-
tiaderente fare scaldare l’olio, mettervi gli
spiedini. insaporire con il rosmarino e fare
rosolare su fiamma vivace. Irrorare con il
vino, salare, pepare e lasciare cuocere
per 15 minuti. Togliere gli spiedini dalla pa-
della e disporli su un piatto. Tagliare il
montasio in sedici pezzi regolari e inse-
rirne due pezzi alle estremità di ogni spie-
dino. Amalgamare la senape al fondo di
cottura degli spiedini e rimettervi la carne.
Lasciare insaporire e servire subito.
Vino consigliato: 
Colli Piacentini Bonarda frizzante.

Un... due... tre...Cucina!!!
Cernia al Pomodoro  - 

Ingredienti per 4 persone:
1 grossa cernia già curata
4 pomodori maturi 
1 limone 
2 spicchi d’aglio 
un ciuffetto di prezzemolo 
olio extravergine d’oliva 
sale, pepe 

Preparazione
Tagliare la cernia in tranci; spellare i po-
modori, privarli dei semi e tritarli grossola-
namente. Con un po’ di olio ungere
l’interno di una pirofila, adagiarvi i tranci,
insaporirli con un pizzico di sale e coprirli
con i pomodori, il limone tagliato a fettine
o a spicchietti e un abbondante trito
d’aglio e prezzemolo. Terminare con una
spolverata abbondante di pepe e fare cuo-
cere in forno già caldo a 180° per circa 30
minuti.

Vino consigliato: 
Martinafranca Spumante. 
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Treccia all’uvetta   

Ingredienti:
300 g di farina 00 
150 g di burro 
150 g di zucchero 
100 g di uvetta 
2 uova 
1 dado di lievito di birra 
1/2 bicchiere di latte 
un pizzico di sale 
Preparazione
Sulla spianatoia versare a fontana la fa-
rina setacciata; mettere al centro 75 g di
zucchero, 50 g di burro ammorbidito a
temperatura ambiente, le uova, un pizzico
di sale, il lievito sciolto nel mezzo bic-
chiere di latte. Impastare a lungo, fino ad
ottenere un impasto morbido, ma non at-
taccaticcio; se necessario aggiungere an-
cora farina quanto basta. Inserirlo nel
forno spento ma tiepido e farlo lievitare
per 2 ore. Riprendere l’impasto, incorpo-
rare altri 50 g di burro ammorbidito e
l’uvetta fatta ammollare in una ciotola con
dell’acqua e strizzata; amalgamare bene
e lavorare l’impasto per altri 10 minuti. Nel
frattempo far sciogliere in un pentolino a
fuoco dolcissimo il burro assieme allo zuc-
chero rimanente e versarlo sul fondo di
una pirofila ampia dai bordi alti, oppure sul
fondo della teglia del forno. Dall’impasto
ricavare 3 rotoli della stessa misura ed in-
trecciarli fra di loro; depositare la treccia
nella teglia e rimetterla in forno spento ma
tiepido per 1 ora. Quindi cuocerla per 30
minuti a 180°. Nota: Ottima per la prima
colazione; conservarla in un contenitore
ermetico oppure in un sacchetto di pla-
stica ben chiuso.
Vino consigliato: Golfo del Tigullio Passito.

Un... due... tre...Cucina!!!
Rose del deserto                           

Ingredienti:
150 g di zucchero 
150 g di burro 
300 g di farina 
150 g di uvetta 
2 uova 
2 bustine di pinoli 
1 bustina di lievito 
1 confezione di Corn Flakes  
1/2 bicchierino di liquore 
vanillina 
sale 

Preparazione
Mettere l’uvetta in acqua e lasciarla ripo-
sare per almeno 30 minuti. Sciogliere il
burro a bagnomaria. In una terrina versare
lo zucchero ed il burro fuso. Aggiungere le
uova, la farina, precedentemente unita al
lievito, la vanillina, un goccio di liquore,
una presa di sale, i pinoli e l’uvetta. Impa-
stare il tutto finchè non si ottiene un com-
posto omogeneo. Con un cucchiaio
prendere un po’ di impasto e rotolarlo ab-
bondantemente nei Corn Flakes. Disporre
le palline ottenute su una teglia da forno
precedentemente imburrata, cercando di
mantenere una distanza di circa 2 cm una
dall’altra. Infornare, cuocere per circa 20
minuti a 170° e servire. 
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Un... due... tre...Cucina!!!
Sfogliata alla Ricotta                         

Ingredienti :
2 dischi di pasta sfoglia 
150 g di ricotta 
2 uova 
150 g di semolino 
150 g di zucchero a velo 
80 g di zucchero 
80 g di cedro e arancia canditi 
1 bustina di vaniglia 
sale 

Preparazione
Portare a bollore in una pentola, 4,5 dl di
acqua con un pizzico di sale, versarvi a
pioggia il semolino, lo zucchero e farlo
cuocere per circa 5 minuti, mescolando
continuamente con un cucchiaio di legno;
poi farlo raffreddare. Passare al setaccio
la ricotta, unirvi lo zucchero a velo, la va-
niglia, un uovo, i canditi tritati finemente e
il semolino raffreddato. Collocare un disco
di pasta sfoglia su una placca unta, ver-
sarvi sopra il composto alla ricotta, rico-
prire con il secondo disco, sigillando bene,
e spennellare la sfogliata con il rimanente
uovo sbattuto. Infornare a 180° per circa
30 minuti. Servire questa torta calda e co-
sparsa di zucchero a velo.
Vino consigliato: Passito di Pantelleria.

Tartellette di Ananas e Cocco     

Ingredienti per 4 persone:
200 g di pasta brisée 
1 piccolo ananas 
4 palline di gelato al cocco 
zucchero 
burro 
cocco fresco grattugiato

Preparazione 
Stendere la pasta brisée in una sfoglia
sottile; con quattro stampi per tartellette di
10 cm di diametro ritagliare la sfoglia in 4
dischetti. Foderare con carta da forno gli
stessi stampini. Pelare l’ananas, eliminare
il ciuffo, la parte interna legnosa e tagliare
la polpa a fette. In una padella fare scal-
dare il burro e sciogliervi lo zucchero;
unire le fette di ananas e farle caramel-
lare. Riempire gli stampini con una fetta di
ananas e chiudere con la pasta. Infornare
a 200° per 15 minuti. Sformare le tartel-
lette capovolgendole su 4 piatti; decorarle
con il cocco fresco e grattugiato e servirle
con una pallina di gelato al cocco. Alter-
nativa: utilizzare 400 g di pasta brisée, for-
mare 8 dischetti; tagliare le fette di ananas
a tocchetti e farli caramellare, aggiun-
gendo se piace un pizzico di cannella.
Quindi foderare gli stampini con un di-
schetto di pasta, mettere sopra un po’ di
tocchetti di ananas, richiudere con un altro
dischetto di pasta ed infornare sempre a
200° per circa 25
minuti.
Vino consigliato:
Malvasia Hau-
ner.
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Rubrica...semiseria...di

Avv. Rosalba Padroni

L
‘arte che più si confaceva
agli antichi Greci era la
guerra e non la gastro-

nomia, Era sufficiente che la
carne fosse tenera e abbon-
dante, il pane non mancasse
mai e ogni pasto fosse annaf-
fiato da grandi quantità di

vino perchè tutti fossero felici.
Una cucina essenziale, quasi
archetipica, nella quale pul-
sava l’anima, l’essenza medi-
terranea con tutto il suo
corollario di suggestioni di
fragranze, di sapori, frutto di
una terra generosa, impa-
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una poco probabile “dietologa”

stata di sole e mare!!!
Chiaramente il tenore del
pasto come succede pur-
troppo ancora oggi, a di-
stanza di migliaia di anni
dipendeva dalle possibilità
economiche e dal ceto so-
ciale della famiglia.Alle tavole
delle persone agiate veniva
fatto grande uso di selvag-
gina e volatili serviti con salse

agrodolci o con il “garum” una
prelibata e costosa salsa dal
sapore piccante a base di
pesce salato e fermentato
con la aggiunta di erbe aro-
matiche.
Mentre alle tavole della gran
parte della popolazione il nu-
trimento base era costituito
da cereali impastati con

acqua e cotti per fare”po-
lente” e minestre,oppure cotti
dirattamente sul fuoco in
forma di pani e focacce
(“maza”) La maza di orzo ri-
copri una funzione di primo
piano nell’alimentazione degli
antichi Greci.
Generalmente veniva servita

con frattaglie cotte di ani-
mali o con la trippa arro-
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Rubrica...semiseria...di

stita in pentola, oppure era
accompagnata da verdure
servite crude o cotte, condite
con olio,da insalata o da for-
maggi. Un posto di tutto ri-
guardo avevano le spezie  e
le erbe aromatiche tanto che
Sofocle le definì “grutu-
mata”cioè condimenti della
nutrizione.

pepe. Mancavano invece
delle tavole fresche il prezze-
molo e il basilico, in quanto
venivano usati per scopi or-
namentali e per scacciare gli
insetti. Tra gli aromi un posto
di rilievo avevano le cipolle.
Platone le adorava!!! Di fre-
quente comparivano come

antipasto nei banchetti del-

Ritroviamo in tavola, in una
girandola di sapori e di odori:
l’origano, la menta, il rosma-
rino, il mirto caro ad Afro-
dite,il laurocaro ad Apollo, il
timo , le maggiorane, il carvi,
il sedano, il finocchio, i semi
di papavero e il costosissimo
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una poco probabile “dietologa”

l’epoca classica e poi si diffu-
sero cosi tanto da divenire
componente di quasi tutte le
pietanze.
Un’altra spezia molto amata e
molto diffusa era lo zafferano
che, ricavato dal fiore del
croco,veniva impiegato anche
nei filtri d’amore!!! Legato alla
sfera femminile, lo zafferano

propiziava l’unioneconiugale,
tanto che la sua polvere ve-
niva sparsa sul letto nuziale
la prima notte di nozze e
tanto che il Dio Imeneo, pro-
tettore del matrimonio e della
coppia, era raffigurato am-
mantato di una cappa giallo
zafferano!!!



Anche le cipolle 
hanno un segreto
A fine gennaio, ricordatevi di interrare una
fetta di cipolla in profondità in ogni vaso in
cui avete messo un bulbo di ireos, di gi-
glio, di clivia. Portate poi i vasi al buio per
trenta giorni senza mai innafiare con l’ag-
giunta di un poco di fertilizzante. 

Lunga vita al brodo

E’ bene non sgrassare il brodo che si
vuole conservare perchè lo strato di
grasso che si forma in superficie con il
freddo lo difende dall’aria e impedisce che
inacidisca. 

Per un ripieno ricco di sapore

Nel caso dobbiate farcire carni, pasta o
verdure, aggiungete al vostro solito ri-
pieno un paio di cucchiai di pane grattu-
giato che avrete fatto tostare con una
noce di burro e uno spicchio d’aglio. 

Dedicato alle amanti nel ricamo

Quando inventare un motivo da ricamare,
disegnatelo su un foglio di carta con le
matite colorate. Così facendo vedrete
l’effetto d’insieme e potrete decidere
le eventuali modifiche da apportare

prima di iniziare, così eviterete spiacevoli
sorprese a lavoro ultimato. 

Le patate soffrono il freddo

Le patate gelate sono inutilizzabili in cu-
cina ma possono servire per nutrire polli e
conigli. È bene quindi conservare le pa-
tate in un luogo asciutto, al riparo dal
freddo, magari in un sacco di juta oppure
sdraiate in una cassetta e coperte di carta
e giornale. 

Il sale nell’ultimo risciacquo.

Soprattutto se abitate in montagna e
amate comunque stendere il bucato al-
l’aria aperta anche in pieno inverno, ag-
giungete sempre una manciata di sale
nell’acqua dell’ultimo risciacquo per evi-
tare così che la biancheria geli. 

Ostriche: mai così facile aprirle.

Le ostriche si aprono prima se sono molto
fredde. Dopo averle lavate, tenetele pure
qualche istante nel freezer: l’operazione
sarà più facile. Ricordatevi però che si
mangiano crude solo se vive. 

Macchie di pittura.

Le tute da imbianchino vanno lavate con
acqua e aceto prima e con acqua e deter-
sivo in un secondo tempo. 

C’è aria nuova nel bagno.

Con l’aria fredda non e’ sempre piacevole
aprire le finestre, anche quelle del bagno.
Procuratevi quindi una scatola, una delle
scarpe andrà benissimo, ricopritela con

della carta fantasia, praticatevi dei bu-
chini qua e là, e riempitela con del bi-
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I consigli dell’uomo mistero
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I consigli dell’uomo mistero

carbonato. Avrete ottenuto un deodorante
semplice ma efficace che potrete siste-
mare nello sgabuzzino, in cucina o anche
sopra allo sciacquone del water. 

Dedicato ai capi in pelle.

Prima di riporre un capo in pelle nell’ar-
madio, esponetelo per qualche ora all’aria
aperta. Inoltre non avvicinatelo mai a fonti
di calore, in particolare se il capo è ba-
gnato. 

Come pulire la porcellana da forno.

Per quanto riguarda la porcellana da forno,
che siano teglie o pirofile, soffre degli sbalzi
di temperatura. Una volta utilizzata, quindi
ricordatevi sempre di farla raffredare prima
e poi di pulirla con una spugnetta imbevuta
di detersivo per i piatti.

Idratazione necessaria.

Ogni tanto le azalee hanno bisogno di un
bagno di umudità per cui spruzzatele ab-
bondantamente d’acqua e ricopritele con
un giornale. Lasciatele così per tutta la
notte e al mattino le ritroverete pimpanti. 

L’alcol per la febbre.

Per prevenire la febbre sulle labbra, va
benissimo anche l’alcol. Va usato prima
che spunti. 

Ancora una maschera per pelli secche.

Macinate alcuni gherigli di noce e coprite
il tutto con della panna liquida. Lasciate
macerare per una notte, aggiungete un
cucchiaio di miele e applicate sul viso il
composto per trenta minuti. Risciacquate.

Per la lana infeltrita.

Provate con l’ammoniaca: tre o quattro
gocce in un secchio. Immergetevi il capo
in questione ma prima controllate sempre
che i colori resistano, immergendo un
punto nascosto. 

Puliamo il pianoforte.

Per lucidare un pianoforte in legno nero
adoperate una miscela di olio d’oliva, olio
di lino, alcool: in tutto in parti uguali. 

Dedichiamoci all’acciaio.

Per lucidare l’acciaio inossidabile, pentole
o lavelli che siano, strofinate con acqua e
farina per ripassare poi con uno straccio
pulito e morbido. 

La manutenzione delle scope.

Sciacquate con cura la scopa spugna
dopo l’uso, senza lavarla. Per impedire
alla spugna di seccarsi o di deformarsi, in-
filatene la testa in un sacchetto di plastica
e chiudete il sacchetto con uno spago. 

Alt al catarro bronchiale.

Contro il catarro bronchiale fa molto bene,
tre volte al giorno, un infuso filtrato e zuc-
cherato, ottenuto facendo bollire in un litro
d’acqua una manciata di foglie secche di
castagno. 

Marmellata fino in fondo.

È rimasta pochissima marmellata sul
fondo del vasetto. Come utilizzarla tutta?
Fate scaldare a bagnomaria il vasetto
(l’acqua non deve essere troppo calda al-
trtimenti può rompersi) e versate la mar-
mellata, che nel frattempo è diventata piu’
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fluida, per ricoprire, frittelle, biscotti o una
semplice fetta di pane. 

Stop ai crampi allo stomaco.

Superate la crisi mangiando un finocchio
fatto bollire nel latte e vi sentirete decisa-
mente meglio! 

Un centrotavola elegante ed insolito.

Per una cena romantica, preparate un
centrotavola veramente speciale. In una
larga e bassa bacinella piena d’acqua, ac-
cendete alcuni lumini galleggianti e con-
tornateli da una manciata di petali di rosa. 

Come montare la panna.

Ricordate che, affinchè la panna monti
bene, va conservata in frigorifero fino al-
l’utilizzo e poi versata in un recipiente al-
trettando freddo. 

Un consiglio dedicato alle “sarte”

Il ditale deve essere calzato dal dito medio
della mano che cuce e va usato per cucire
tessuti piuttosto spessi o a più strati.
Prima di infilare il ditale, bagnatevi il dito,
in modo da creare una maggiore ade-
sione. Solo se non riuscite a sopprtare
il ditale, proteggete il vostro dito con
un cerottino. 

I consigli dell’uomo mistero

Non gettate le vecchie cartine stradali

Le vecchie cartine stradali si possono tra-
sformare in originali rivestimenti per bauli,
libri, scatole e altro. 

Per chi “sferruzza”

Quando lavorate la lana bianca, spolvera-
tevi le mani con del borotalco, dopo averle
lavate. Il lavoro scorrerà più veloce e la
lana resterà candida e più morbida. 

Un trucco da gourmet.

Per ricavare da un pezzo di formaggio
grana della scagliette utili a guarnire anti-
pasti ed insalate servitevi di un pelapatate.
Otterrete così il risultato desiderato. 

Lunga vita ai tulipani.

I tulipani recisi sono splendidi, peccato
che durino così poco. C’è comunque un
modo per farli vivere più a lungo: deposi-
tando piccoli oggetti di rame sul fondo del
vaso che li contiene. 

Lo sapevate che...

Le coste dure delle bietole risultano ec-
cellenti se, dopo averle lessate, le passe-
rete nella farina, quindi nell’uovo e alla fine
le friggerete. 

Inumidite il bucato prima di stirare.

Prima di stirare servitevi di uno spruzzino
riempito di acqua calda, e non fredda, per
inumidire il bucato poiarrotolate la bian-
cheria su se stessa affinchè l’umidità
venga distribuita in maniera uniforme. 



45

Aguzza l’ingegno.

Se dovete squamare il pesce e vi manca
l’apposito attrezzo, sfregatelo con un tappo
a corona inchiodato sul fondo di un tappo
di sughero e sfregate. 

Per un’insalata croccante.

Lasciate a bagno per qualche ora in acqua
molto fredda l’insalata Quindi asciugatela
bene e conditela. 

Manutenzione del garage.

Per eliminare l’olio dai vialetti carrabili e pa-
vimenti di calcestruzzo, versate del diluente
per vernici sull’area interessata e coprite con
la lettiera per gatti. Mantenendo la porta del
garage aperta, attendete che la lettiera as-
sorba l’olio e spazzare. 

Tutto in ordine.

Riunite i manuali per l’uso dei diversi elet-
trodomestici in un unico raccoglitore. Nel
caso in cui i libretti d’istruzione o di instal-
lazione siano molti, è consigliabile racco-
glierli in una scatola o in un cassetto,
possibilmente in cucina. 

La seconda vita del risotto.

Con il risotto allo zafferano avanzato po-
tete realizzare un’ottima frittata. Basterà
aggiungere uova, formaggio grattugiato,
noce moscata e cuocere in padella ba-
dando ad ottenereuna crosticina croccante
da ambo i lati.Inoltre con lo stesso impasto
si possono ottenere delle crocchette che
friggerete in olio d’oliva, ottime anche per
cene in piedi. 

I consigli dell’uomo mistero
Per la manutenzione del ferro.

Se il ferro da stiro presenta sulla piastra
delle macchioline di ruggine, ungete la pia-
stra stessa passandola con un filo di olio.
Lasciate quindi riposare per un giorno e
passate alla fine la piastra stessa con uno
strofinaccio di cotone pulito 

Barattoli utili.

Prima di verniciare una sedia oppure un ta-
volino, mettete dei barattoli sotto ad ogni
gamba per raccogliere le gocce di vernice
che altrimenti macchierebbero il pavimento.

Sbucciare è più facile.

Lasciando a bagno per circa un minuto la
frutta, come mele, pere, pesche...in acqua
bollente, questa risulterà più facile da sbuc-
ciare. 

Per un brodo perfettamente limpido.

Per eliminare qualsiasi impurità dal brodo,
provate ad aggiungervi un albume d’uovo
ed eliminatelo quando questo si sarà soli-
dificato. 

Il 1° lavaggio in lavatrice

Se avete acquistato degli indumenti nuovi, la-
vateli per la prima volta solo con acqua fredda
alla quale avrete aggiunto un pugno di sale
grosso nell’ ultimo risciacquo. Così facendo li
conserverete sicuramente più a lungo.

Il medico nella dispensa.

In caso di lussazioni e slogature, frizionate
la parte in questine con olio di camomilla,
preparato facendo macerare per alcune
ore 200 g di camomilla in un litro d’olio
d’oliva.
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Viale Carso 44
ROMA 00195

info.giomirsa@giomi.it

GIOMI
R.S.A.

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO 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

giovannixxiii@giomirsa.com

RSA GIOVANNI XXIII S.R.L
RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE

60 POStI LEttO

Via dell’Ospedale, 2
01037 Ronciglione (Vt)

tel. +39.0761.650371  
fax +39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

68 POStI LEttO

CASA DI RIPOSO
RESIDENZA LA PACE

24 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

Morlupo (RM)
tel+39.06.90192936
fax+39.06.90192936

rsaflaminia@giomirsa.com

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

58 POStI LEttO
CASA DI RIPOSO RESIDENCE FLAMINIA 

60 POStI LEttO

Via Franco Faggiana N1668
LAtINA 04100 

tel.+39.0773.651911 
fax+39.0773.260513

residenzapontina@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

80 POStI LEttO

GIO SERVICE 
S.R.L

Strada campagnanese snc 
00067 Morlupo (RM)
tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it



Il nutrimento 

del corpo si effettua 

a poco a poco. 

Pienezza di cibo 

e poco di sostanza

Blaise Pascal

grilloparlante@giomirsa.com

Etruria Arti Grafiche - tel. 0766.23070 / 33712


