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La primavera
del Rinascimento

La primavera
del Rinascimento
La scultura e le arti a Firenze

1400/1460

La mostra illustra in diverse sezioni tematiche 

il “miracolo” del Rinascimento a Firenze 

attraverso eccelsi capolavori di scultura, l’arte 

che per prima ne fu l’interprete.

CasCina

Organizzata dalla Fondazione Palazzo 
Strozzi e dal Musée du Louvre
a cura di Beatrice Paolozzi Strozzi e 
Marc Bormand
Firenze - Palazzo Strozzi
fino al 18 agosto 2013

tel. 055/26 45 155 - 055/24 69 600
WWW.PALAZZOSTROZZI.ORG

La mostra si sposterà, a settembre,
a Parigi, al Louvre 

A sinistra: Donatello (Donato di Niccolò 
di Betto Bardi) - (1386/1466) - Protome 
Carafa 1455 ca., bronzo

Napoli - Museo Archeologico Nazionale 
fot. Archivio dell’Arte/Luciano Pedicini su 
concessione del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali
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Dai rilievi del Sacrificio di Isacco di Lorenzo 

Ghiberti e Filippo Brunelleschi per la Porta 

del Battistero (dal Bargello) al modello della 

Cupola brunelleschiana del Museo di Santa 

Maria del Fiore fino a mirabili opere della 

cosiddetta scultura pubblica monumentale con 

straordinari capolavori di Donatello, Ghiberti, 

Michelozzo, Nanni di Banco.

CasCina

A sinistra: Filippo Brunelleschi
(1377 - 1446) - Il sacrificio di Isacco 
1401, bronzo parzialmente dorato

Firenze - Museo Nazionale del Bargello fot. 
Lorenzo Mennonna - su concessione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

In alto: Donatello (1386/1466)
San Ludovico di Tolosa - statua bronzo 
dorato - argento, bronzo dorato, smalti 
e cristalli di rocca (tiara)

Firenze - Museo dell’Opera di Santa 
Croce Patrimonio del Fondo Edifici di 
Culto Ministero dell’Interno - fot. Antonio 
Quattrone - su concessione del Fondo Ed. 
di Culto - Min. dell’Interno - Dip.to per le 
Libertà Civili e l’Immigrazione - Dir. Centrale 
per l’Amministrazione del FEC
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Particolarmente ammirevoli  i molti modelli 

lignei, come quelli della Cupola di Santa 

Maria del Fiore e di Palazzo Strozzi.

In alto: Arte romana - Spinario
I secolo a.C. - marmo italico

Modena - Galleria Estense - fot. Carlo 
Vannini - su concessione del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali

A sinistra: Giuliano da Sangallo 
(1445/1516) o Benedetto da Maiano 
(1442/1497) - Modello di Palazzo 
Strozzi - 1489, legno intagliato

Firenze - Museo Nazionale del Bargello, in 
deposito a Palazzo Strozzi - fot. Lorenzo 
Mennonna - su concessione del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali

E alcuni esempi di arte romana, come lo 

splendido, famosissimo Spinario.
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Nella sezione “La diffusione della bellezza” si 

possono contemplare splendide Madonne che 

hanno lasciato un segno indelebile nell’Arte 

non solo rinascimentale.

CasCina

A sinistra: Agostino di Duccio 
(1418/1481 ca.) - Madonna col 
Bambino  (Madonna d’Auvillers) 
1460-65 ca., marmo

Parigi -  Musée du Louvre -  Départment 
des Sculptures – fot. © RMN – Grand Palais 
(Musée du Louvre/Adrien Didierjean)

In alto: Filippo Lippi (1406/1469) 
Madonna col Bambino - 1460 ca., 
tempera su tavola

Firenze - Palazzo Medici Riccardi - Provincia 
di Firenze /Beni Storico Artistici - fot. Remo 
Bardazzi

A sinistra: Donatello (1386/1466) 
Madonna col Bambino - 1445 ca., 
terracotta dipinta e dorata

Parigi, Musée du Louvre - Départment des 
Sculptures - fot. © Musée du Louvre/Thierry 
Ollivier
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In alto: Desiderio da Settignano (1429 
ca./1464) - Marietta Strozzi - marmo

Berlino - museo e crediti citati relativamente 
alla Madonna Pazzi

A sinistra: Donatello (1386/1466) 
Madonna col Bambino  (Madonna 
Pazzi) - 1420-25 ca., marmo

Berlino - Skulpturensammlung und Museum 
fuer Byzantinische Kunst, Staatliche Museen 
zu Berlin - Bode - Museum - fot. © Antje 
Voigt - SMB/Preussischer Kulturbesitz 
Skupturensammlung und Museum fuer 
Byzantinische Kunst

Questa Mostra e i suoi percorsi sono 

difficilmente descrivibili in quanto ogni 

sezione è talmente peculiare da esigere 

sguardo attento per studiarne con attenzione 

i significati nella collocazione temporale, 

sottolineando peraltro che alcune vette 

artistiche qui presenti mai furono raggiunte 

nei secoli che seguirono pur da illustri autori.

Il visitatore deve prevedere una lunga 

approfondita visita per godere al meglio 

di quanto proposto dagli eccellenti 

organizzatori.
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Le ricette
di Simonetta

Le ricette
di Simonetta

Estate, mettiamo
tanto colore nei piatti

Antipasto all’italiana

Ingredienti per 4/6 persone:

2 peperoni verdi

un cespo di insalata riccia

una manciata di noci sgusciate

200 g di pomodorini ciliegia

200 g di mozzarelline di bufala

pomodori secchi in olio di oliva

filetti di acciughe in olio d’oliva 

una manciata di olive verdi snocciolate

olio extra vergine di oliva, sale e pepe q. b.

una manciatina di frutti di capperi con gambo   

Procedimento:

Scolare le acciughe e tagliarle a pezzettini. 

Mondare e lavare i pomodorini e lasciarli 

interi. Scolare le mozzarelline e lasciarle 

intere. Mondare e lavare l’insalata e quindi 

tagliarla a listarelle. Mondare e lavare i 

peperoni, svuotarli all’interno e tagliarli a 

fettine sottili. Togliere i gambi ai capperi. 

Comporre piatti individuali con una base di 

insalata posizionando con eleganza qualche 

mozzarellina, qualche pomodorino, qualche 

fettina di peperone e cospargendo poi con 

acciughe, olive, noci  e capperi. Guarnire i 

piatti con i pomodori secchi e far condire a 

ogni commensale la propria insalata, con olio, 

sale e pepe. CasCina
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Crespelline con Difrutta fragola

Ingredienti per 4/6 persone:

5 uova

Difrutta fragola

un cucchiaio di farina 

3 cucchiai di latte intero

olio extra vergine di oliva q. b.

una confezione di fragole fresche (250/300 g)

Procedimento:

Sbattere le uova con poco latte e un poco 

di farina; formare un composto omogeneo 

e versarlo delicatamente in una padella 

antiaderente oliata, far scorrere il composto 

sul fondo formando una crespellina sottile. 

Formare così varie crespelline fino a 

esaurimento del composto e porle di volta in 

volta su una spianatoia. Lasciarle raffreddare 

a temperatura ambiente. Nel frattempo lavare 

le fragole e tagliarle a pezzettini piccoli 

lasciandone qualcuna intera. Farcire ogni 

crespellina con abbondante confettura Difrutta 

e con qualche pezzettino di fragola, arrotolarla 

e servirla decorando ogni piatto con le fragole 

intere. A colazione, a merenda, come dessert. 

Insomma, sempre! Sono una bontà leggera e 

piaceranno proprio a tutti.

CasCina
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Barbe dei frati con le tume

Ingredienti per 4/6 persone:

sale q. b.

6 noci sgusciate

aglio marinato in olio

300 g di barbe dei frati

tume con uva sultanina e noci in olio di oliva

   

Procedimento:

Mondare e lavare bene le barbe dei frati e 

scolarle; tagliarle del formato che si desidera. 

Tritare le noci e unirle alle barbe dei frati 

mescolando. Scolare le tume e tagliarle a 

pezzetti piccoli, quindi unirle alle barbe dei 

frati con le noci , a una manciata generosa di 

aglio e mescolare ancora. Irrorare con l’olio 

delle tume nel caso si voglia salare un poco.

Sfogliatine appetitose

Ingredienti per 4/6 persone:

una pasta sfoglia pronta

pomodori secchi in olio d’oliva

peperoncini ripieni con acciughe e capperi in 

olio d’oliva

Stendere la sfoglia con il matterello e 

formare una pasta alta circa un cm. Tagliarla 

a quadratini non troppo piccoli. Scolare e 

tagliare i pomodori a pezzettini. Guarnire ogni 

quadratino con un paio di peperoncini ripieni 

o con qualche pezzetto di pomodori secchi. 

Passare in forno caldo a 170° per dieci minuti. 

Servire con gli aperitivi le due versioni, una 

con i pomodori e l’altra con i peperoncini. CasCina
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Antipasto di carciofi in olio d’oliva e 

formaggi

Ingredienti per 4/6 persone:

100 g di ricotta romana

100 g di pecorino toscano

carciofi interi in olio d’ oliva

pomodori secchi in olio d’oliva

Procedimento:

Sgocciolare i carciofi e tagliarli con un coltello 

affilato a fettine. Tagliare a sfoglie il pecorino 

e grattugiare grossolanamente la ricotta. 

Formare dei piatti individuali mettendo prima 

i carciofi, coprendoli con le sfoglie di pecorino 

e spolverando con la ricotta. Guarnire ogni 

piatto con qualche pomodoro secco. I sapori 

intensi dei due formaggi contrasteranno 

gradevolmente con quello dei carciofi in un 

abbinamento inusuale che piacerà a chi ama i 

gusti un po’ decisi.

CasCina
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Fusilli al pesto di mandorle con zucchine

Ingredienti per 4/6 persone:

4 zucchine

pesto di mandorle

400/500 g di fusilli

una manciata di mandorle sgusciate 

olio extra vergine di oliva e sale q. b.

Procedimento:

Tritare grossolanamente le mandorle. Mondare 

e lavare le zucchine e tagliarle a rondelline, 

quindi farle cuocere a vapore al dente. Far 

scaldare a bagno-maria con aggiunta di un paio 

di cucchiaini di acqua il pesto di mandorle e 

tenerlo al caldo. Cuocere in abbondante acqua 

bollente salata la pasta e scolarla.  Porre in una 

zuppiera un poco di pesto, alcune zucchine, 

delle mandorle, qualche cucchiaio di olio, la 

metà della pasta e mescolare bene. Finire con 

tutti gli altri ingredienti, il pesto rimasto e 

mescolare ancora. Servire i fusilli caldi.

CasCina
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Riso al pesto di pistacchi

Ingredienti per 4/6 persone:

pesto di pistacchi

150 g di ricotta romana

400/500 g di riso Carnaroli

olio extra vergine di oliva e sale q. b.

Procedimento:

Lessare il riso al dente, quindi passarlo in 

padella con poco olio e poco sale e mescolare 

bene. Tenerlo al caldo. Nel frattempo scaldare 

a bagno-maria per qualche minuto il pesto 

di pistacchi aggiungendo un paio di cucchiai 

di acqua calda. Grattugiare grossolanamente 

la ricotta romana. Mettere il riso in cerchi 

di metallo da cucina a formare una sorta di 

timballini rotondi. Togliere i cerchi e servire 

in piatti singoli irrorando ogni porzione di riso 

con il pesto caldo e guarnendo in abbondanza 

con la ricotta grattugiata.

CasCina
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Capesante gratinate

Ingredienti per 4/6 persone:

2 cipolline

8/12 capesante

pane grattugiato

1 ciuffetto di prezzemolo

funghi chiodini in olio d’oliva

olio extra vergine di oliva q. b.

Procedimento:

Sgocciolare i funghi e tagliarli a pezzettini. 

Mondare e lavare le cipolline e tagliarle a 

tocchetti, tritarle e farle appassire scaldandole 

in poco olio in un padellino. Lavare molto bene 

le conchiglie, toglierne i molluschi e i coralli 

e tenerli da parte. Tagliare i coralli a piccoli 

pezzi e farli scottare nel padellino dove si sono 

cotte le cipolline. Lavare e spezzettare con le 

mani il prezzemolo. Mettere su una piastra 

da forno le conchiglie dopo averle riempite 

con pezzettini di funghi, di cipolline e coralli 

e aver spolverato il tutto con il pangrattato 

e con un po’ di prezzemolo. Io non aggiungo 

sale. Irrorare con olio ogni conchiglia, passare 

in forno caldo a 180° per circa un quarto d’ora 

e servire.

CasCina
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Coda di rospo con le vongole al profumo 

di aglio

Ingredienti per 4/6 persone:

2 cipolle

aglio marinato in olio

200 g di vongole veraci

un ciuffetto di prezzemolo

un dado da brodo vegetale

500/700 g di coda di rospo tagliata a pezzi

olio extra vergine di oliva, farina e sale q. b.

Procedimento:

Fare un brodo con il dado e tenerlo al caldo. 

Lavare le vongole e tenerle a bagno in acqua 

salata per qualche ora. Quindi lavarle molto 

bene ancora sotto acqua corrente fredda e 

metterle  in una padella con un paio di cucchiai 

di olio, farle scaldare coperte a fuoco vivo fino 

a quando si saranno aperte. Eliminare quelle 

rimaste chiuse e tenerle al caldo. Mondare e 

lavare le cipolle, tritarle e farle appassire in 

poco olio in una casseruolina. Lavare il pesce 

e asciugarlo, quindi passarlo nella farina; 

togliere la farina in eccesso e porre il pesce 

in una casseruola grande unendo diverse 

cucchiaiate di olio, un poco di brodo e le cipolle.  

Cuocere per una mezz’ora facendo attenzione 

a che il pesce non si sfaldi ma rimanga 

sodo. Se necessario unire del brodo vegetale 

caldo perché non si attacchi al fondo della 

casseruola. Alla fine della cottura preparare 

il piatto da portata spargendo il prezzemolo 

sul pesce, unire le vongole e guarnire il tutto 

con l’aglio marinato lasciato in pezzi interi. 

Provato, croccante, con il pesce, l’aglio donerà 

un gusto assolutamente nuovo alla pietanza. CasCina
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Bocconcini alla Fonduta di Castelmagno

Ingredienti per 4/6 persone:

4 patate

stecchini di legno piccoli

8  pomodori perini maturi

fonduta di Castelmagno DOP

500 g di fettine sottilissime di vitello

olio extra vergine di oliva ligure e sale q. b.

Procedimento:

Lavare i pomodori. Tagliarne quattro a fettine 

sottili e quattro a tocchetti piccoli. In una 

padella grande antiaderente mettere qualche 

cucchiaiata di olio e i tocchettini di pomodoro 

e farli cuocere a fuoco basso per una decina 

di minuti fino a quando si saranno molto 

ammorbiditi. Aprire il vasetto di fonduta e 

lasciarla intiepidire a temperatura ambiente. 

Fare lessare le patate a vapore dopo averle 

lavate e pelate e tenerle al caldo. Intanto 

preparare dei fagottini: tagliare in due ogni 

fettina di carne e farcirla con una fettina di 

pomodoro, quindi chiudere il bocconcino 

con uno stecchino e procedere fino a formare 

diversi bocconcini al pomodoro. Passare nella 

padella i bocconcini e girandoli spesso cuocerli 

per almeno venti minuti. Verso la fine della 

cottura, salare poco e mescolare bene. Versare 

quindi su tutta la superficie di bocconcini e 

pomodori la fonduta a cucchiaini e cuocere 

ancora per cinque minuti. Servire il tutto caldo 

accompagnando con le patate lessate.

CasCina
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Vol-au-vent con ragù di salsiccia

Ingredienti per 4/6 persone:

un etto di feta

ragù di salsiccia

un cespo di insalata belga

una manciata di olive taggiasche denocciolate

12/18 vol-au-vent già pronti (si trovano nei 

supermercati oppure si possono ordinare dal 

panettiere o dal pasticciere)

Procedimento:

Tagliare a fette sottilissime la feta. Lavare 

l’insalata e ricavarne le foglie. Tagliare a 

rondelline la parte finale.  Fare scaldare a 

bagno-maria il ragù di salsiccia. Far scaldare il 

forno a 180°per un quarto d’ora/venti minuti. 

Preparare i vol-au-vent su una piastra grande 

e passarli nel forno caldo ma spento; lasciarli 

riscaldare per una decina di minuti, quindi 

riempirli con il ragù . Nel frattempo predisporre 

dei piatti individuali dove verranno messi tre 

vol-au-vent per ogni commensale e tutt’intorno 

foglie di insalata belga decorate con le olive.  

Servire come antipasto o come primo piatto.

CasCina
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Bruschette simpatia

Ingredienti per 4/6 persone:

2 uova

4/5  caprini 

ragù di salsiccia

4/5 pomodori perini 

1 etto di formaggio Brie

olive nere e olive verdi q. b.

8/12 fette di pane casereccio

filetti di acciughe al verde in olio di oliva

Procedimento:

Far rassodare le uova, passarle in acqua 

fredda per 15 miuti, poi sgusciarle. Tagliarle a 

spicchi e tenerle da parte. Lavare i pomodori 

e tagliarli in due; togliere i semi e farli scolare 

in uno scolapasta per 15 minuti, poi tagliarli 

a listarelle sottili e infine a dadini. Tritare 

finemente e separatamente le olive verdi e nere 

e metterle in due ciotole. Tenerne da parte 

alcune per le decorazioni. Lavorare due caprini 

con le olive verdi e due con le nere nelle due 

ciotole  separate formando due creme. Tostare 

leggermente le fette di pane. Spalmare con le 

due creme alcune fette di pane e porvi sopra 

diversi dadini di pomodoro; decorare con le 

olive verdi o nere snocciolate, tagliate in due. 

Tagliare a fettine il Brie e porlo su qualche fetta 

di pane decorando con i dadini di pomodori e 

due filetti di acciughe al verde, evitando che 

la salsa fuoriesca dalla bruschetta. Comporre 

altre bruschette ricoprendole con il ragù di 

salsiccia fatto scaldare a bagno-maria. Servire 

ad ogni commensale un piccolo tagliere di legno 

con tutte le varianti di bruschetta, decorando 

il centro con due spicchi di uova sode. CasCina
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Scodelline di Parmigiano con sorpresa 

verde

Ingredienti per 4/6 persone:

Per le scodelline

1 bicchierino di latte

150/200 g di Parmigiano Reggiano

Per la sorpresa

2/3 uova

salsa di asparagi

400/500 g di asparagi freschi

olio extra vergine di olive e olive verdi q. b.

Procedimento:

Per le scodelline

Grattugiare il Parmigiano e porlo in una ciotola 

con il latte mescolandolo bene. Fare scaldare 

una padellina antiaderente e quando sarà 

ben calda distribuirvi sopra un po’ di crema 

di formaggio distribuendolo con un cucchiaio 

di legno e formando un dischetto. Lasciare 

fondere il formaggio, con una spatola piatta 

sempre di legno girare il dischetto e farlo 

cuocere anche dall’altro lato per pochi secondi. 

A mano a mano che i dischetti saranno pronti 

ancora caldi porli su degli stampini rovesciati 

e farli raffreddare. Prenderanno così la forma 

degli stampini stessi. Girarli con attenzione 

quando si saranno raffreddati e riempirli con 

le sorprese.

Per la sorpresa

Mondare e lavare gli asparagi, tagliarne i 

gambi duri. Far cuocere gli asparagi in piedi 

legandoli a mazzettini in una pentola alta, 

coprendoli, per una ventina di minuti. CasCina
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Nel frattempo frullare i gambi e unirli alla 

crema di asparagi. Far scaldare a bagno-maria 

la crema e far rassodare le uova. Far raffreddare 

le uova sotto l’acqua fredda e poi sgusciarle. 

Tagliare separatamente i tuorli e i bianchi e 

tritarli con un coltellino sottile. Denocciolare le 

olive e tagliarle in quattro pezzetti. Comporre 

ogni scodellina di formaggio ponendo prima 

gli asparagi, quindi la crema, poi il rosso e 

quindi il bianco d’uovo; gettare qualche pezzo 

di oliva e irrorare con poco olio.

Scodelline di Grana Padano con sorpresa 

rossa

Ingredienti per 4/6 persone:

Per le scodelline procedere come per quelle 

precedenti sostituendo il tipo di formaggio

Per la sorpresa:

3/4 uova 

pomodori secchi sott’olio

1 pizzico di paprika in polvere

olio extra vergine di oliva q. b.

Procedimento:

Scolare i pomodori, tagliarli a fettine 

sottilissime e tenerli da parte. In una ciotola 

sbattere bene le uova e trasferirle in una padella 

antiaderente con poco olio; farle cuocere 

“strapazzandole” con un cucchiaio di legno e 

verso la fine della cottura spolverarle con un 

poco di paprika. Versare le uova strapazzate 

nelle singole scodelline e decorare ogni 

scodellina con tanti pezzettini di pomodori 

secchi. È un piatto da servire caldo o tiepido. CasCina
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Arance e pompelmo deliziosi

Ingredienti per 4/6 persone:

un pompelmo

zucchero q. b.

4 arance non trattate

Difrutta arance amare

una manciata di pinoli

un limone non trattato

una manciata di uvetta sultanina

un bicchierino pieno di Cointreau

Procedimento:

Togliere le scorze alle arance, al limone e al 

pompelmo. Tagliarli a fettine sottili tagliando 

ed eliminando la scorza bianca interna. Intanto 

mettere a bagno nel Cointreau in una ciotola 

l’uvetta sultanina, quindi scolarla e strizzarla 

bene tenendo da parte il liquore. Comporre dei 

piatti individuali con fette alternate secondo 

fantasia degli agrumi, gettare a pioggia i 

pinoli e l’uvetta e qualche goccia di Cointreau. 

Guarnire inoltre il centro di ogni piattino 

con una cucchiaiata generosa di Difrutta alle 

arance amare. Se si vuole, accompagnare con 

un bicchierino di Cointreau. Un fine pasto 

delizioso!

CasCina
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L’amore è idrosolubile 

di Fulvio Ervas 

ed. Marcos y Marcos

Laureato in Scienze Agrarie con una tesi sulla 

“Salvaguardia della mucca Burlina”, l’autore, 

logicamente, insegna scienze naturali. 

Scrittore divertente e preciso, imposta un 

giallo inconsueto, godibilissimo, a tratti 

volutamente e positivamente stralunato, in 

una Treviso popolata da strani individui. 

L’ispettore Stucky e l’agente Sperelli indagano 

sulla morte di Alice, giovane che nascondeva 

mille misteri. Riusciranno dopo peripezie 

indescrivibili a venirne a capo? Ebbene sì.

Il segreto della ricchezza (e della felicità) 

di David Cameron Gikandi 

ed. Cairo

Da un maestro spirituale - e imprenditore di 

successo -  originario del Kenya suggerimenti  

per realizzarsi nella vita conseguendo risultati 

concreti e pensando “positivo”. Un manuale 

prezioso e curioso.
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La banda del formaggio 

di Paolo Nori

ed. Marcos y Marcos

Del prolifico Paolo Nori (molto belle anche 

le sue fiabe) un romanzo che è un continuo 

susseguirsi di colpi di scena, di tratteggi 

di personaggi inusuali, in un’atmosfera 

particolare, da film, con suspense finale. Tra 

i protagonisti, finalmente, una libreria! Da 

leggere d’un fiato.

Humour - il riso dell’anima 

di Michele Bagnasacco

ed. Officina della narrazione

www.stringhecolorate.com

Un invito al sorriso. Una sosta felice per 

farci pensare che la vita, vista da una certa 

angolazione con occhio sereno e con sense 

of humour, può essere lieve. Anche un aiuto 

psicologico potrà servire per affrontare 

le giornate più grigie; pur tuttavia ridere 

veramente è ridere insieme, è condivisione di 

momenti sereni; ridere è un invito a guardare 

oltre, sovente più in alto. Leggere questo libro 

porterà una ventata di serenità.
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Due belle sfere di vetro ambrato 

di Giorgio Caponetti 

ed. Marcos y Marcos

E se una affascinante biologa cercasse aiuto 

per clonare il cavallo del monumento al 

Colleoni in Campo San Zanipolo a Venezia? In 

una città magica potrebbe compiersi un evento 

straordinario.

Il leone di terracotta 

di Silvana Giacobini 

ed. Cairo

Margot accetta di investigare sulla scomparsa 

di un giovane, fratello di un’amica cara. La 

scomparsa è avvenuta venti anni addietro 

e cela molti lati oscuri. Segreti inconfessati 

scaturiranno da  questa ricerca della verità 

che darà vita a decise ostilità della famiglia del 

giovane e rivelerà cupe atmosfere con drammi 

celati e irrisolti.

Quello che non c’è scritto 

di Rafael Reig 

ed. Marcos y Marcos

Una famiglia divisa. Dopo la separazione 

sembra peraltro sia tornata la serenità. Il 

pessimo marito di un tempo è comunque un 

buon padre. La moglie è rasserenata. Ma un 

manoscritto, lasciato non certo per caso sul 

tavolo della casa di lei apre le porte a un noir 

di rara suspence.
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Il cielo di stagno

di Ben Pastor 

ed. Sellerio

Il maggiore Martin von Bora, ufficiale 

dell’Abwehr - il Servizio Segreto dell’esercito 

tedesco hitleriano - compie indagini sulle 

morti misteriose di due generali dell’Armata 

Rossa e su feroci massacri di soldati e contadini 

compiuti in una foresta ucraina. Nella sua 

mente e nel suo cuore si fa largo sempre di 

più la consapevolezza e la comprensione di 

quanto di aberrante stia succedendo intorno a 

lui per volere del dittatore al quale ha giurato 

fedeltà. Il libro, molto coinvolgente, accoglie 

il realismo del romanzo di guerra, la tensione 

nel noir e l’intrigo della spy story.

La migliore offerta 

di Giuseppe Tornatore 

ed. Sellerio

La vita di un intenditore d’arte, battitore d’aste 

con la passione per i dipinti a tema femminile 

viene sconvolta letteralmente dall’incontro 

con una giovane donna. Tessitura “gialla”. Dal 

libro è stato di recente tratto il bellissimo film.
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Aringhe rosse senza mostarda 

di Alan Bradley

ed. Sellerio

Inghilterra Anni Sessanta. Una bimba dotata di 

una intelligenza intraprendente si improvvisa 

detective. Il libro stupisce e coinvolge in quanto 

si evolve in un giallo dai toni inconsueti.

A proposito di mostarde:
La ricetta di Simonetta

Involtini di maiale al sapore di zenzero

Ingredienti per 4/6 persone
sale q.b.
4/6 patate
60 g di burro
4/5 mele renette
stecchini di legno
1 o 2 tazze di latte intero
mostarda di mele e zenzero
500/600 g di fettine di lonza di maiale 
magre

Procedimento: 
Lavare e sbucciare le mele e toglierne il 
torsolo. Tagliarne a fettine sottili la metà 
e l’altra metà a dadini. Lavare e pelare le 
patate e farle cuocere intere a vapore; 
tenerle al caldo. Praticare qualche 
taglietto sull’orlo delle fettine di lonza 
perché rimangano piatte e poi pestarle 
con il batticarne. Porre su ogni fettina di 
carne due fettine di mela e chiudere bene 
formando vari involtini. In una padella 
antiaderente far dorare il burro con i 
dadini di mela e quindi unire gli involtini 
e farli cuocere aggiungendo di tanto in 
tanto il latte e un poco di acqua perché 
non si attacchino al fondo della pentola. 
Dopo una ventina di minuti salare poco 
e proseguire la cottura per altri dieci 
minuti sempre bagnando perché si formi 
un sughetto. A fine cottura tenere gli 
involtini al caldo e nel frattempo tagliare 
le patate in due e ricoprirne la superficie 
generosamente con la mostarda di mele 
e zenzero. Servire gli involtini irrorati con 
il loro sughetto di mele con le patate. 
Stupiranno per il gusto assolutamente 
nuovo.
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Divano Larsen (design CRD 

Verzelloni) dallo stile rigoroso 

che ricorda gli Anni ’60 in tessuto 

sfoderabile, con comoda seduta alta. 

Molto particolare. 

www.verzelloni.it

Nasce per il living o per la zona notte 

ma può trovare collocazione anche 

in un elegante ufficio il mobile 

luminescente in abete spazzolato con 

finitura cromo Privacy Wood Cromo 

(design Alessio Bassan) di Capo 

d’Opera.  Elegante, a due ante, ha 

laccatura degli interni a contrasto.

www.capodopera.it

Arredamenti e luce
con un pizzico di anni ‘60
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Multiball di Modo Luce - design Roberto 

Paoli - una nuvola destrutturata di luce 

bianca. È, questo, un sistema di elementi 

singoli collegati tra loro per creare 

composizioni con più punti luminosi a 

soffitto adattabili a ogni ambiente. 

www.modoluce.com

Peacock, chandelier a dodici braccia. 

Ogni sorgente luminosa è racchiusa in un 

petalo schermato da un diffusore in vetro. 

Di Kundalini, progetto di Duchaufour 

Lawrance.

www.kundalini.it



Elegante divano/sofa Alato (design Pier Luigi 

Frighetto) di Black Tie con struttura in metallo 

con ampi braccioli rimovibili, piedi in acciaio inox 

satinato e rivestimento sia in tessuto che in pelle.

www.blacktiesofas.it

Tessuti d’arredamento Couture di Carlucci di 

Chivasso (Stitched City) by Jab Anstoetz; una 

ricchissima gamma di texture; tessuti brillanti, 

coloratissimi, raffinati per illuminare ogni angolo 

della casa.

www.jab.de

CASA NEWS
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Posà di Lineabeta® by Nicolò Stivanello, 

mobile-consolle in metallo verniciato a 

polvere, contenitore in bambù e specchio 

grande, rettangolare. Pensato per il bagno 

ma perfetto anche per un corridoio/ingresso 

o per la zona notte. 

www.lineabeta.com

Poltrone classiche Isotta di Black Tie 

(design Pier Luigi Frighetto) con struttura 

in legno di pioppo e abete. Le poltrone sono 

impreziosite da una particolare incisione 

realizzata a mano sulla struttura di base. 

Questa è la versione in tessuto di ciniglia 

camouflage Second Glance di Jab.

www.blacktiesofas.it
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Extra Kitchen - Key Cucine di Sbabo Cucine, 

funzionale, attrezzatissima, che accosta 

materiale high tech al legno di abete invecchiato 

all’acciaio. Per la linea elegante ed essenziale 

può far parte del living. 

www.keysbabo.com

CASA NEWS
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Abiti leggeri e calzature estive
per tutti i gusti

Abitino passe-partout rosso, 

basterà cambiare gli accessori 

e sarà perfetto a tutte le ore.

RELAX BALLERINA di Incarose, morbide ballerine “di salvataggio” 

dopo una giornata o una serata arrampicate su un tacco 12!

Praticissime e indispensabili per cambi di look veloci;

da portare nella pochette, in borsa e in viaggio.

www.incarose.it

Un giubbetto 

rosso: ed è 

subito colore.
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Azzurro il giubbetto, gialli 

i panta e le scarpe; ecco 

l’estate.

La camicia lunga jeans 

è perfetta con i panta 

bianchi.

Il  camicione 

leggero si 

porterà anche 

al mare con gli 

shorts.

Leggerissimo 

l’abito in

voile. 

Tutte le mise di queste due pagine 

sono di Clara Garrone.

www.claragarrone.it
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Bianco e fucsia,

  un felice abbinamento.

Un casual

  molto giovane.

Petite robe noire 

con un tocco di 

novità: il motivo 

sulla spalla.

Abito perfetto

anche per un invito

a un matrimonio.

Tutte le mise di questa pagina 

sono di Diana Gallesi.

www.dianagallesi.it
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Maglietta Hooli con un bell’augurio!

www.hooli.it

Sempre di Hooli

un altro simpatico messaggio sulla maglietta.

Le righe sono molto glam

quest’estate (di Hooli).
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Short colorati di Divissima

www.divissima.it

www.divissimajeans.it

Bolerino Denim di Divissima Jeans

Gilet denim di Divissima Jeans

Mini skirt denim di Divissima Jeans
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Nuovissime, le scarpe forate

Zeppe mattino/sera

Zeppe scamosciate

Sandali scamosciati beige e neri

Ballerine per tutti i gusti
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Anche con le gonne! 

Comodissime

Un po’ di tacchetto 

W le infradito 
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Altri intrecci molto eleganti

Tutte le scarpe sono di Miss Roberta

www.missroberta.com

Intrecci glam

Altri intrecci

molto eleganti

Sneaker argento
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Pronti per i caldi raggi del sole

Di Coppertone,  la Crema Solare Sunscreen 

a base di melograno con formula antiossidante 

e anti-età. Non unge e resiste all’acqua. 

Sempre di Coppertone, Olio Protettivo 

Tropical Blend al burro di mango, aloe vera 

e vitamina E, super idratante e resistente 

all’acqua, con preziosa formula anti-sabbia; 

e, per finire, Kids Latte Solare Sunscreen  

e Baby Crema Solare Sunscreen per le 

delicatissime pelli dei bimbi e dei ragazzini 

sempre di corsa sulla spiaggia o immobili 

vicini al mare a costruire castelli.

www.coppertone.it e www.tavola.it

CasCina
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Aroma EPIL EXPERT Crème post-épilation 

anti - repousse & apaisante  e  Crème 

post-épilation Zones Sentibles di Decléor 

(sopracciglia, labbra, ascelle e area bikini): due 

prodotti indispensabili dopo la depilazione; a 

base di oli ed estratti naturali, senza parabeni, 

coloranti e oli minerali questi due balsami 

rallentano la crescita dei peli e leniscono 

immediatamente la pelle riducendo le irritazioni.

www.sifarma.it - www.decleor.it 

Della linea Active Power di Podovis, Gel 

Antifatica, per un’efficace azione relax su piedi 

e gambe. Dona sollievo ed elimina la sensazione 

di pesantezza dopo una camminata o comunque 

quando il caldo comincia a farsi sentire.

www.tavola.it 

Orphea Naturale Protezione Persona Active 

lancia contro le punture di insetti, anche della 

temibile zanzara tigre, Roll-on Antipuntura 

Active con una speciale formula waterproof 

adatta anche a chi pratica sport ed è spesso in 

movimento all’aria aperta. Della stessa linea, 

Dopo-puntura Roll-on Active formula dry 

che lascia la pelle asciutta, agli estratti di menta 

piperita, malva e mentolo, per alleviare la 

sensazione di prurito e dolore dopo le punture di 

zanzare (anche la tigre), tafani, api, vespe.

www.tavola.it - www.orphea.it
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Prima di andare al mare, per preparare la pelle 

all’azione degli autoabbronzanti, Magico Scrub 

Viso-Corpo di Collistar con esfoliazione di 

superficie (grazie a un mix di pomice e sabbia 

vulcanica della Polinesia) e profonda (con azione 

non solo esfoliante ma anche idratante.

Spray Autoabbronzante 360° di Collistar 

per un’abbronzatura da copertina!

Unguento Concentrato Superabbronzante 

senza filtro, water resistant, di Collistar, con 

oli di calendula, nocciolo di albicocca, jojoba e 

mallo di noce. Assicura l’idratazione della pelle 

per l’elevato contenuto di oli vegetali, cera d’api 

e vitamina E. 

Stick Solare Collistar 50+ water resistant 

praticissimo concentrato di cere vegetali 

appositamente studiato per le zone più esposte 

e vulnerabili (naso, labbra, contorno occhi, 

orecchie). Indispensabile per proteggere nei, 

cicatrici, macchie o tatuaggi. 

Olio Spray Capelli Protettivo Rinforzante 

di Collistar, protegge i capelli da sole e salsedine 

e li rende forti e brillanti.

www.collistar.it 

CasCina
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Labbra secche? Stick Lèvres 

nutri-lissant di Decléor,  

con burro di karité, oli vegetali 

di copra e nocciola, polvere 

micro-lisciante di lacrime di 

bambù e cere essenziali.

Pelle fragile del contorno 

occhi? Sèrum Anti-Fatigue 

Yeux Hydrotenseur di 

Decléor, composto da estratto 

di malva, biocomplesso di acido 

ialuronico e tensore vegetale.

Per pelli affaticate, Baume 

de Nuit Néroli di Decléor, 

trattamento composto dagli oli 

essenziali di basilico, neroli 

e camomilla, dal resinoide di 

fava tonka e dall’olio vegetale 

di avocado.

Per lui, una rasatura dolce e 

un dopo-barba calmante con 

Mousse rasage douceur e 

Après rasage apaisant di 

Decléor. 

www.decleor.it
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Elixir Pailleté di 

Payot - edizione 

limitata - olio secco 

di bellezza per 

corpo, viso, capelli, 

con oli vegetali ed 

essenziali ed estratti 

di mirra e amyris. 

Quest’olio glitterato, 

senza ungere, ripara, 

a m m o r b i d i s c e , 

protegge e rende 

radiosa la pelle di viso 

e corpo e luminosi 

i capelli esaltando 

l’abbronzatura. Un 

vero trattamento 

glamour. 

www.sifarma.it - www.payot.com/IT/it

Sleep Recover 

dei Laboratoires 

Filorga Paris è una 

crema che rigenera e 

combatte durante la 

notte l’affaticamento 

della pelle riducendo 

la stanchezza del 

viso. La formula si 

avvale anche della 

presenza dell’attivo 

estratto dall’albero di 

ippocastano d’India 

che, in quanto 

d e c o n g e s t i o n a n t e , 

favorisce la riduzione 

di occhiaie, borse e 

segni di affaticamento 

cutaneo.

www.filorga.com

Olio di Argan Massaggio 

Corpo di Incarose (olio di 

Argan miscelato con altri 

preziosi oli eudermici) 

rilassa, tonifica, ha potere 

antiossidante e stimola il 

rinnovamento cellulare; 

non unge e rende la pelle 

vellutata.

www.incarose.it

Trind Nail Magic Buffer di Faby 

Line, lima speciale composta da tre parti 

per esfoliare, idratare e rendere lucide 

e brillanti le unghie, consentendone 

una crescita regolare e sana.

www.fabyline.it
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Un mirtillo fra i lupi

Buongiorno a tutti. Mi chiamo Mirtillo, anzi il 

mio nome di battesimo è Mirtillino ma ormai 

sono un cane adulto e di conseguenza i diminutivi 

preferisco evitarli. Gianna comunque mi chiama 

spesso così quando siamo soli. Gianna è la mia 

mamma bipede. E’ un personaggio importante. 

Si occupa tra l’altro di relazioni pubbliche ad alto 

livello e lo fa con grande maestrìa. E per giunta 

è anche molto, molto carina. Ha degli occhi di 

fuoco che sanno incantare, è naturalmente buona  

e si muove con molta grazia. Insomma,  le voglio 

un bene dell’anima e posso dire che in certi 

momenti mi rendo conto di essere un poco come 

Martina, l’ochetta selvatica di Konrad Lorenz. 

L’imprinting è un dato reale nella mia vita perché 

appena ho visto Gianna ho capito che era lei che 

volevo e che qualcuno ci aveva avvicinati quasi 

per magìa. Avevo due mesi circa quando Gianna 

e sua sorella Brunella, anche lei tanto cara (è una 

giornalista affermata) sono venute a prendermi a 

Bergamo. Ero in una casa contadina dove la mia 

mamma biologica (a dire il vero un po’ allegra e 

non troppo attenta alle frequentazioni) mi aveva 

dato alla luce con altri fratellini e sorelline. Le 

volontarie che si occupano di cucciolate destinate 

a brutta fine avevano messo un annuncio su FB, 

così è stato il caso che mi ha donato una vera 

famiglia. Quando sono arrivate alla casa io ero 

orribile, pieno di pulci fastidiose, abbaiavo come 

un ossesso, eppure Gianna mi ha subito preso in 

braccio e mi ha voluto.

Mirtillino
a due mesi
appena
adottato

Mirtillo, oggi
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Sono diventato suo , lo sono e lo sarò per sempre. 

Sono geloso di lei e furbetto;  alle volte rubacchio 

qualcosina, tipo i fazzolettini di carta o gli occhiali 

di tutti (chi sa perché) e, devo ammetterlo, 

detesto i bambini.  Se mi sento solo ho delle crisi 

di panico e piagnucolo ma non mi sembra poi 

una cosa tanto grave. Questi sono i miei difetti 

però ho anche dei pregi. Sono socievole con chi 

mi garba subito, vado d’accordo con Oberon e 

Topazia che sono gli altri due cani adulti  (lupi 

cecoslovacchi) che vivono in casa da tanto tempo 

e mi hanno accolto con simpatia. Riconosco le 

strade anche di notte e potrei fare da cane-guida, 

mugolo quando arrivo a destinazione, meglio di 

un navigatore. Gianna dice che sono speciale e 

che sono un’anima che doveva incontrarla. Ha 

ragione. Dovevamo incontrarci. Se non fosse 

stato in questa, magari in un’altra vita. Oppure 

è già successo qualche vita fa. Chi lo sa.  Sono 

contento che Simi mi abbia accolto nella sua 

rubrica perché sono un poco vanitoso. D’altra 

parte, guardatemi, non sono bello?

Topazia

Oberon



Ho sognato...
E forse mi gioco
i numeri al lotto

Ho sognato...
e forse mi gioco
i numeri al lotto

HO SOGNATO...

95
CasCina

CITTÀ 

. girare per una città che non si conosce: 

si incontrerà un amico che non si vede da 

tempo e gli si farà festa

(giocare l’83)

. molto grande: non si può pretendere di 

aver sempre ragione; ma qualche persona 

d’accordo ci sarà

(giocare il 75)

. molto piccola: vale la pena di tentare il tutto 

per tutto, anche rischiando

(giocare il 35)

. vuota, senza persone in giro, né automobili: 

attenzione al denaro che scarseggia

(giocare il 18)

. d’arte, in Italia o anche all’estero: è il 

momento di riallacciare i rapporti con amici 

o parenti lontani

(giocare il 42)
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LUSTRINI/PAILLETTES

. ricamarli su una maglietta o su un abito: 

forse si è troppo vanitosi, meglio darsi una 

calmata

(giocare il 20)

. toglierli da un indumento ricamato: meglio 

decidere di limitare le spese pazze e inutili 

(giocare il 55)

 

GOVERNO 

. essere al...: attenzione a sentirsi troppo 

importanti, si rischia di diventare antipatici 

(giocare il 46)

. dimissionario: meglio guardarsi le spalle 

(giocare il 47)

. imbattersi in qualche uomo politico 

importante: ci saranno dei problemi nel 

lavoro

(giocare il 23)
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Serena: l’omin di panpepato

Da questo numero parlerò ai miei lettori di 

un blogger, che per meriti acquisiti o per doti 

particolari abbia attirato la mia attenzione. 

Gli amici Bloggers si sono contraddistinti nel 

tempo per grande capacità comunicativa, per 

entusiasmo, per fantasia e per la loro creatività 

nell’ideare, realizzare, proporre ricette sempre 

gustose e di grande immediatezza. Partecipano 

ai contest, sono agguerriti, si cimentano in 

esperienze sempre nuove. Sono la vitalità nella 

comunicazione di tutti i giorni. Molti sanno 

scrivere bene, hanno sensibilità che traspare da 

quanto propongono. Sono amici che si scoprono 

piano piano. Ve li presenterò come mi piace 

fare e se avranno partecipato a un contest e ne 

saranno risultati vincitori, completeremo la mia 

presentazione con un testo tratto dall’intervista 

che avremo realizzato alla fine del concorso. Se 

lo vorrete potrete quindi leggere poi l’intervista 

integrale sul sito di Cascina San Cassiano.

Eccomi quindi in compagnia della prima 

blogger: Serena, vincitrice del contest 

“Racconto d’amore, ricetta del cuore” di 

Cascina San Cassiano

Serena è fiorentina e lo si sente dalla sua parlata 

dolce e suadente, senza fronzoli ma ricca di 

sfumature. È giovane (è nata a fine febbraio 

del 1976), decisamente molto carina, ha uno 

sguardo intenso e vivacissimo che indica quanto 

la curiosità intelligente le sia compagna di vita. 

Serena
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Ha capelli corti di un colore brillante che ben 

si accompagnano alla figura flessuosa che 

esprime eleganza.  Se i capelli li avesse tenuti 

lunghi, sciolti e languidi avrebbe tolto quel 

quid di mistero alla sua immagine immediata. 

Non si scompone mentre parla, lo fa solo un 

poco interloquendo con decisa partecipazione al 

discorso; sono gli occhi poi che dicono tutto ciò 

che vuole esprimere, nel bene e nel male, quando 

occorre. Ha studiato lingue e poi ha conseguito 

una laurea in Scienze Politiche con una tesi 

sulla Storia Americana, dedicata al Movimento 

Ambientalista negli Stati Uniti. E  questo la dice 

lunga sul suo impegno intellettuale e culturale 

su vari fronti. Oggi si dedica alla vendita e alla 

comunicazione presso una Società di Servizi 

Informatici. Molti sono gli interessi della Nostra 

e spaziano dalla cucina in senso lato, al vino, alla 

food  photography e parte di queste sue passioni 

si sviluppano nel suo ottimo blog, intitolato al 

simpatico “Omin di panpepato”,  dove si cimenta 

in sempre nuove ricette, nuovi suggerimenti, 

idee nel campo della divulgazione in senso lato. 

Il blog è curato nei minimi particolari e ogni 

passaggio è corredato da uno scritto molto ben 

articolato. Ho già avuto modo di esprimere il 

mio pensiero su come scrive Serena (visionate il 

mio intervento al termine della video intervista 

a Serena, vincitrice del concorso qui sopra 

citato). Dovrebbe sicuramente dedicarsi anche a 

questo, in quanto lo scrivere sicuramente l’aiuta 

a manifestare tutto quanto tiene racchiuso in sé 

come in una scatola preziosa (di quelle che si 

trovano ormai soltanto dagli antiquari e lei è una 

frequentatrice di questi luoghi ricchi di fascino; 

Serena adora anche il vintage!).

Il gatto di Serena, Tebaldo

Il cane di Serena, Mirto
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Il suo blog è un racconto costante, di vita e di 

sensazioni che coinvolge chi legge e fa sostare 

un attimo per pensare a lei quel tanto che basta 

per soffermarsi anche su noi stessi. Ma Serena è 

anche il burlesque. D’accordo, questo è un colpo 

basso; non ve l’aspettavate, vero? Io dico invece 

che anche questo indica quanto variegata sia la 

personalità di questa giovane donna, che ama 

con tutta se stessa chi gli sta vicino, dal riservato 

compagno che però lei valorizza e non opprime 

(e lui è così intelligente e amorevole da lasciarla 

fare), alla sua famiglia di origine, alla sua casa, 

ai suoi manicaretti, ai suoi compagni pelosi. 

Il burlesque  che Serena pratica con humour e 

senso della misura è espressione di vita libera, 

non condizionata dagli schemi, è divertissement 

puro per sé e per gli altri; è aria purissima o 

acqua limpida. E Serena ha proprio bisogno di 

respirare aria incontaminata e tuffarsi in acque 

pulite. Attendiamo risultati eccellenti in altri 

contest mentre intanto andiamo spesso a vedere 

quel che combina nel suo blog;  la sfida è aperta 

e sono certa che Serena saprà affrontarla con 

entusiasmo e con passione!

Visitate il blog di Serena, la 

sua pagina sul sito Cascina 

San Cassiano e guardate 

la sua videointervista 

pubblicata nel CSC channel:

CasCina

www.omindipanpepato.blogspot.it
www.cascinasancassiano.com/channel-ib12.html
www.cascinasancassiano.com/blog-omindipanpepato.html
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Se vuoi essere felice per un giorno,
dai una festa.

Se vuoi essere felice per due settimane,
fai un viaggio.

Se vuoi essere felice per un anno,
semina un giardino.

Se vuoi essere felice per la vita,
trovati uno scopo degno.

(Frank Tibolt)

Bikini Divissima
www.divissima.it  
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