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NovecentoNovecento
Arte e vita in Italia
tra le due guerre

Da Picasso a Manzù, da Guttuso a Carrà, da 

De Chirico a Campigli, Fontana, Messina, 

Casorati, Martini: la riscoperta di artisti 

che hanno lasciato impronte indelebili nella 

nostra storia in anni bui e tormentati da grandi 

avvenimenti storici.

La mostra accoglie pittura e scultura di artisti 

che hanno operato in quasi un trentennio dalla 

fine del primo decennio del ‘900 alla Seconda 

Guerra Mondiale, con predominanza degli 

anni ’20 e ’30.

Il percorso, suddiviso in quattordici sezioni, 

è uno spaccato di vita e costume che mette in 

luce tendenze, movimenti e avanguardie. 
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In alto:
Gino Severini, Maternità, 1916.
Cortona, Museo dell’Accademia Etrusca

A sinistra
Carlo Carrà, Madre e figlio, 1934. 
Macerata, Fondazione
Cassa di Risparmio di Macerata
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Da un lato la mostra rievoca le principali 

occasioni in cui gli artisti (nell’architettura 

pubblica, nella pittura murale e nella scultura 

monumentale) si prestarono a celebrare 

l’ideologia allora al potere.

Dall’altro vengono toccati i temi della crisi 

profonda che in quegli artisti maturò in 

rapporto con tale ideologia per arrivare alla 

tragedia nella quale venne travolto il Paese.

CasCina

In alto:
Ferruccio Ferrazzi,
Orizia agli specchi, 1925.
Milano, Collezione privata

A sinistra:
Giacomo Balla,
Celeste metallico aeroplano
(Balbo e Trasvolatori italiani), 1931.
Roma, Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare
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Difrutta con SteviaDifrutta con Stevia
La dolcezza

in meno di 30 calorie
per tutti i gusti e per tutte le età

Dolcificate con stevia, le nuove Difrutta, 

declinate in otto versioni (mirtillo, albicocca, 

fragola, mora, pesca, arancia, ciliegia e 

marroni) sono una golosa tentazione senza 

risvolti negativi, solo frutta altamente 

selezionata e dolcificata “tutta natura”.

La stevia, di cui più diffusamente parliamo nel 

sito, è un’erba dolce originaria del Sudamerica 

usata molto all’estero e quasi sconosciuta 

in Italia, da cui viene estratta una sostanza 

naturale al 100% con altissimo potere 

dolcificante.

Difrutta può essere gustata da adulti e da 

bambini e sarà scelta anche da chi desidera non 

lasciarsi tentare da leccornie troppo caloriche, 

per motivi di salute o estetici.

CasCina
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Difrutta dolcificata con stevia = dolcezza 

a meno di 30 calorie (valore medio per 100 

g di prodotto).

Provarla e non lasciarla più! Assolutamente 

irresistibile.

L’ho provata e consiglio per ora qualche 

abbinamento.

Pere ricche

Ingredienti per 6/8 persone:

6 o 8 pere grandi

Difrutta mirtillo

Procedimento:

Lavare bene e sbucciare le pere, togliendo 

i semi e la parte dura centrale. Tagliarle a 

fette e porle in ciotoline individuali. Servire 

guarnendo ogni porzione con un paio di 

cucchiaiate di Difrutta. Per colazione o come 

dessert.

CasCina
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Colazione super light

Ingredienti per 6/8 persone:

12/16 fette biscottate integrali

6 kiwi

Difrutta more

Procedimento:

Spalmare con generosità le fette biscottate 

con Difrutta. Offrire anche coppette di kiwi 

sbucciato e tagliato a fettine sottili in coppette. 

Accompagnare con tè verde. È una colazione 

leggera ma di grande soddisfazione.

Pere ricche

Ingredienti per 6/8 persone:

6 o 8 pere grandi

Difrutta mirtillo

Procedimento:

Lavare bene e sbucciare le pere, togliendo 

i semi e la parte dura centrale. Tagliarle a 

fette e porle in ciotoline individuali. Servire 

guarnendo ogni porzione con un paio di 

cucchiaiate di Difrutta. Per colazione o come 

dessert.

CasCina
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Macedonia  fantasia

Ingredienti per 6/8 persone:

4 pere

2 mele

3 kiwi

una dozzina di gherigli di noci spellati e tritati 

non troppo finemente

½ limone non trattato

Difrutta fragola

Procedimento:

Lavare e mondare mele e pere e tagliarle 

a fette. Metterle in una ciotola grande e 

spruzzarle mescolando con il limone affinché 

non anneriscano. Intanto sbucciare anche i 

kiwi e tagliarli a rondelle. Unire anche i kiwi 

e le noci a mele e pere, quindi comporre delle 

porzioni guarnendo con due cucchiaiate di 

Difrutta. 
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La Stevia Rebaudiana è una pianta erbacea 
officinale utilizzata già 500 anni fa dalle 
popolazioni indigene del Paraguay per le 
sue proprietà dolcificanti. Dalla Stevia 
si ricava un estratto naturale con un 
potere dolcificante 300 volte maggiore 
rispetto allo zucchero. L’utilizzo di 
Stevia nelle nostre composte non dà 
apporto calorico aggiuntivo rispetto 
alle calorie della frutta. Alla Stevia sono 
riconosciute molte altre proprietà: non 
provoca carie ed inibisce la formazione 
della placca dentale, inoltre non altera 
l’indice glicemico nel sangue.
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Mostarda di
zucca e zenzero

Mostarda di
zucca e zenzero

La new entry
della linea di mostarde

firmate Cascina San Cassiano

La linea di mostarde firmate Cascina San 

Cassiano si arricchisce di una proposta dal 

gusto sorprendente.

La linearità di un ingrediente come la zucca, 

il suo sapore delicato, morbido si completa in 

perfetta armonia con lo zenzero che dona alla 

mostarda quel tocco leggermente aggressivo 

che merita per potersi abbinare a moltissime 

pietanze.

Da provare prima di tutto con i formaggi 

(Parmigiano Reggiano, Grana Padano, 

provolone, Asiago, fontina dolce o stagionata, 

tome e caprini vari, gorgonzola, formaggi 

freschi o stagionati e, del tutto perfetta, con il 

dolce mascarpone).

Da non dimenticare logicamente i matrimoni 

classici con arrosti non salsati,  carpacci, carne 

cruda macinata o tagliata al coltello,  carni alla 

griglia, verdure lessate o grigliate.

CasCina
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Io l’ho “osata” su un pesce (ricciola) sfilettato 

e fatto saltare in padella con pochissimo olio 

per pochi minuti e l’ho presentato in tavola 

accompagnato da un lato con una purea di 

piselli e dall’altro con questa mostarda (una 

ricetta semplicissima, dai colori invitanti e dal 

gusto inaspettato).

La ricetta di Simonetta
Controfiletto al sale

Ingredienti per 4/6 persone:

1 pezzo di controfiletto di circa 800 g

1 kg di sale grosso

mostarda di zucca e zenzero

Procedimento:

Legare con lo spago da cucina la carne e porla 

in una pirofila lunga e stretta mettendo prima 

sul fondo uno strato abbondante di sale; 

ricoprire la carne con il resto del sale a formare 

una sorta di crosta spessa. Scaldare il forno a 

180° e passarvi la pirofila con il controfiletto 

facendolo cuocere per almeno 25 minuti (se lo 

si vuole quasi al sangue una ventina di minuti o 

più cotta almeno 30). Togliere quindi la pirofila 

dal forno, eliminare lo spago delicatamente e 

togliere anche il sale (tutta la crosta). Si può 

offrire calda o fredda con accompagnamento di 

purea di patate e mostarda di zucca e zenzero. 

Un piatto semplice che piacerà a tutti.
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Ricette per
dimenticare il 2012

Ricette per
dimenticare il 2012

Le ricette di Simonetta

Paté di tonno e acciughe 

Ingredienti per 4/6 persone:

2 scatolette di tonno sott’olio (circa 200 g in 

totale) 

filetti di acciughe in olio di oliva 

120 g di burro 

1 cespo di insalatina riccia

Procedimento:

Lavare e asciugare l’insalatina e tagliarla a 

listarelle; tenerla da parte. Sgocciolare bene 

le acciughe e passarle al setaccio con il tonno 

e tocchetti di burro fino a formare una crema 

densa e omogenea. Bagnare una ciotola grande 

con l’acqua e mettervi il composto. Passare 

in frigorifero e lasciar riposare al freddo 

per almeno quattro ore. Prima di servire, 

rovesciare il composto ormai consistente su 

un piatto da portata e guarnire il paté tutto 

intorno con le listarelle di insalatina. 
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Torta di frittatine

Ingredienti per 4/6 persone:

Per le frittatine: 

7 uova

4 cucchiai di latte intero

3 cucchiai di Parmigiano grattugiato 

sale q. b.

Per la torta: 

salsa di topinambur e acciughe 

burro q. b.

Procedimento:

Sbattere le uova con un poco di latte e il 

formaggio, salare pochissimo; versare poi 

in un padellino una quantità minima del 

composto ottenuto e farlo scorrere nel 

padellino fino a formare delle frittatine 

molto sottili, possibilmente tutte dello stesso 

formato e spessore. A mano a mano che le 

frittatine saranno pronte, versarle su un 

tagliere grande di legno e farle raffreddare. 

Poi sovrapporle, facendo attenzione a che non 

si attacchino. Tagliare i bordi delle frittatine 

perché risultino tutte dello stesso diametro. 

Su una pirofila imburrata porre la prima 

frittatina, cospargerla con uno strato leggero 

di crema di topinambur, quindi continuare 

sovrapponendo frittatine e crema finendo con 

la crema; spolverare con un po’ di formaggio 

e sulla superficie mettere qualche ricciolo 

di burro. Passare in forno a temperatura 

moderata per una decina di minuti e servire 

come antipasto o secondo.

CasCina



LE RICETTE DI SIMONETTA

27
CasCina

Insalata di avocado 

Ingredienti per 4/6 persone:

5 avocado 

1 cespo di lattuga 

1 cespo di indivia

qualche gheriglio di noce 

succo di 1/2 limone 

maionese con aceto balsamico di Modena IGP 

Procedimento:

Mondare e lavare bene l’insalata e asciugarla, 

quindi tagliarla e metterla in una insalatiera. 

Dividere a metà gli avocado, toglierne il 

nocciolo e preparare con la polpa, con l’aiuto di 

uno scavino, tante palline. Bagnare le palline 

di avocado con il succo di limone perché non si 

anneriscano e farle riposare mettendole in 

una ciotola coperta con della pellicola. Tritare 

i gherigli di noce grossolanamente. Mettere 

nella insalatiera con le insalate le palline di 

avocado e le noci e mescolare delicatamente. 

Aggiungere a piacere qualche cucchiaiata di 

maionese, mescolare di nuovo e servire come 

antipasto delicato o come contorno a un pesce 

grigliato.
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Tagliolini con tonno e peperoni

Ingredienti per 4/6 persone: 

450 g di tagliolini all’uovo 

200 g di tonno sott’olio  

peperoni sott’olio

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

frutti di capperi con gambo

Procedimento:

Sgocciolare il tonno in una grande ciotola e 

ridurlo in pezzettini. Frullare nel frattempo, 

dopo averli ben sgocciolati, i peperoni. Unire 

verso la fine un paio di cucchiai di olio e 

frullare ancora un poco. Mettere i peperoni 

frullati, il tonno e i capperi sgocciolati bene 

e privati dei gambi  in una zuppiera capiente. 

Cuocere in acqua bollente salata abbondante i 

tagliolini e passarli nella zuppiera; mescolare 

bene e servire.

CasCina
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Risotto con gamberetti e pomodorini 

Ingredienti per 4/6 persone: 

500 g di riso Carnaroli 

600 g di gamberetti freschi 

400 g di pomodorini ciliegia maturi

8 cipolline  

1 burro con erba cipollina 

1 dado da brodo vegetale 

sale q. b.

Procedimento: 

Fare cuocere dell’acqua leggermente salata con le 

cipolline prima mondate e lavate; unirvi il dado e 

fare un brodo. Lavare i gamberetti e gettarli in una 

pentola con acqua bollente cuocendoli per pochi 

minuti. Scolarli. Togliere con delicatezza le code 

e il filo nero. Lavare e tagliare a fettine togliendo 

i semi i pomodorini e tritarli insieme alle cipolline 

cotte tolte dal brodo con un cucchiaio forato. Far 

cuocere nel burro il trito per mezz’ora. Unire 

quindi il riso, farlo tostare per qualche minuto e poi 

gradualmente unire di tanto in tanto il brodo fino a 

cottura ultimata del riso. Unire alla fine i gamberetti 

e mescolare bene il tutto prima di servire in una 

zuppiera tenuta al caldo.  
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Gnocchi al sapore di topinambur 

Ingredienti per 4/6 persone: 

1 kg di patate  

300 g di farina bianca 

6 topinambur  

1 uovo e un tuorlo 

sale q. b. 

salsa di topinambur e acciughe

Procedimento:

Lavare bene e lessare al vapore le patate, quindi 

schiacciarle con l’aiuto dello schiacciapatate e 

unirvi in una ciotola capiente le uova e la 

farina. Impastare bene fino a ottenere un 

composto omogeneo e consistente. Passarlo 

su una spianatoia infarinata e fare dei rotoli 

di una decina di centimetri; quindi tagliarli a 

pezzi di non più di 3/4 centimetri di lunghezza. 

Intanto lavare bene e pulire i topinambur, 

tagliarli a pezzetti e farli cuocere in poco 

burro per una mezz’ora fino a quando saranno 

morbidi ma non sfatti. Far scaldare la salsa di 

topinambur con un goccio di acqua tiepida per 

ammorbidirla bene e metterla in una zuppiera 

capiente. Gettare poco alla volta gli gnocchi in 

acqua bollente salata e appena tornano a galla 

scolarli e porli nella zuppiera con la crema 

tenuta in caldo. Unire anche i topinambur e 

mescolare bene, quindi servire.  È un piatto 

delicatissimo. 
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Cardi in fonduta 

Ingredienti per 4/6 persone:

4 grossi cardi 

2 vasetti di fonduta di Bra DOP

burro e fette di pane carrè q. b.

Procedimento: 

Mondare e lavare bene i cardi, quindi farli lessare. 

Scolarli bene e quindi tagliarli a pezzi e porli in una 

pirofila leggermente unta di burro. Far scaldare il 

forno a 170° e quindi spegnerlo e passarvi a riposare 

al caldo i cardi nella pirofila. Intanto far scaldare la 

fonduta a bagno maria mescolandola bene con un 

cucchiaio di legno al fine di renderla morbidissima. 

Far tostare le fette di pane (un paio a persona). 

Togliere la pirofila dal forno e coprire tutti i cardi 

con abbondante fonduta servendo il tutto caldo 

con le fette di pane tostate. Se poi si ha la fortuna 

di avere un tartufo bianco di Alba, una grattata 

generosa renderà prezioso questo semplice piatto. 
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Rana pescatrice al vino bianco con olive 

Ingredienti per 4/6 persone:

4 o 6 fette di rana pescatrice già pulita  

1 bicchiere di vino bianco (Arneis) 

4 patate grandi  

4 carote 

olio extra vergine di oliva ligure

farina e sale q. b. 

olive snocciolate “varietà Taggiasca” 

patè di olive nere “varietà Taggiasca”

Procedimento: 

Lavare il pesce e asciugarlo. Disporlo in una 

pirofila unta con l’olio, salare leggermente e 

aggiungere il vino bianco. Unire anche qualche 

oliva a piacere e su ogni fetta spalmare un 

cucchiaino di patè. Nel frattempo mondare e 

lavare patate e carote e farle cuocere al vapore 

in due contenitori diversi (non sbucciare le 

patate prima di cuocerle). Passare poi il pesce 

in forno caldo 180°, coprendo, per 15/20 minuti 

e servire caldo portando in tavola una ciotolina 

con altro patè affinché ogni commensale possa 

“aggiustare” il piatto secondo il proprio gusto. 

Accompagnare con le patate e le carote, dopo 

aver sbucciato le patate e averle tagliate a fette 

e le carote a rondelle.
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Uova piccantine in camicia  

Ingredienti per 4/6 persone: 

8 o 12 uova (due a persona) 

salsa piccantina

zucchine grigliate

confettura di peperoni rossi

aceto bianco, sale q. b.

Procedimento: 

Porre su fuoco medio un tegame grande, alto 

e largo con acqua salata e acidulata con aceto 

bianco. A bollore ottenuto fare cadere dolcemente 

le uova nell’acqua facendo in modo che l’albume 

copra il tuorlo incamiciandolo (aiutarsi in questa 

operazione con un cucchiaio forato). Far bollire le 

uova per circa tre minuti e quindi scolarle con il 

mestolo bucato. Porne due su ogni piatto su un letto 

composto da zucchine grigliate private dell’olio e 

tagliate a listarelle e tutt’intorno guarnire con vari 

cucchiaini di salsa e di confettura affinché ogni 

commensale scelga la preferita.
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Arance dolci 

Ingredienti per 4/6 persone:

5 o 7 arance non trattate 

marmellata di arance 

liquore Cointreau

biscotti savoiardi q. b.

Procedimento: 

Lavare le arance e tagliarne la calotta superiore. 

Togliere con delicatezza la polpa interna e 

tagliarla a tocchettini non eliminando il po’ 

di succo che avranno lasciato; porre i biscotti 

sbriciolati in una ciotola grande, unire la polpa 

di arance e spruzzare il tutto con qualche 

cucchiaio di liquore lasciando riposare per 

almeno un’ora. Mettere il composto ottenuto 

nelle arance vuotate, aggiungendo un 

cucchiaio di marmellata come decorazione 

e completamento della ricetta. Servire su 

piattini individuali. È un dolce per soli adulti.
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I menù
delle occasioni

I menù
delle occasioni

1° menù (versione light o cena)

Polpettine di pesce 

Ingredienti per 4/6 persone:

500 g di filetti di pesce lessato  (orata, 

branzino) 

30 g di mollica di pane all’olio 

½ bicchiere di latte  

4 cucchiai di Grana Padano grattugiato

un uovo intero 

pomodori secchi in olio d’oliva 

burro con salvia

sale, pane grattugiato e farina q. b.

Procedimento: 

Tagliare il pesce diliscato e tritarlo finemente. 

Fare insaporire metà del  trito nel burro, 

unire il formaggio, quindi il resto del pesce 

e la mollica spezzettata precedentemente 

fatta ammorbidire nel latte; passare il tutto 

in una ciotola grande e mescolare bene fino 

a ottenere un composto compatto pigiando 

con le mani infarinate. Sbattere l’uovo in un 

piatto fondo e preparare un altro piatto con 

del pane grattugiato. Formare delle polpettine 

non tanto piccole, passarle prima nell’uovo e 

poi nel pane grattugiato e friggerle nel burro 

caldo. Guarnire il piatto singolo con una 

coroncina di pomodori secchi sgocciolati. Lo 

consiglio come antipasto o secondo leggero. In 

questo menu lo propongo come antipasto.
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Risotto ricco con la zucca

  

Ingredienti per 4/6 persone:

600 g di zucca gialla 

300 g di riso Carnaroli 

1 l e ½ di latte intero 

almeno 24 gamberetti freschi se gli ospiti 

sono sei  (contarne comunque 4 per ogni 

commensale) 

salsa di zucca 

burro e sale q. b. 

Procedimento: 

Mondare e lavare la zucca, privarla della 

buccia e tagliarla a tocchetti. Farli rosolare 

in poco burro e quando la zucca sarà quasi 

sfatta aggiungere metà del latte e continuare 

per dieci minuti la cottura affinché la zucca 

assorba quasi del tutto il latte. In una padella 

antiaderente grande far tostare in poco burro 

il riso aggiungendo poi a poco a poco il resto 

del latte fatto prima intiepidire (ove non 

bastasse unire un poco di acqua tiepida al 

latte). Verso la fine della cottura del riso unire 

la zucca preparata precedentemente, salare 

poco e mescolare bene facendo cuocere per 

alcuni minuti ancora. Nel frattempo lavare, 

far cuocere per pochi minuti in acqua bollente 

i gamberetti, scolarli, toglierne le code e il filo 

nero e tenerli da parte in caldo. Servire in piatti 

individuali formando come decorazione delle 

gocce di salsa di zucca sul riso e guarnendo 

infine anche con quattro gamberetti.
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Tonno con la salvia 

Ingredienti per 4/6 persone:

4 o 6 fette di tonno fresco  

4 cipolline 

farina bianca

4 foglie di salvia fresca

sale q. b. 

burro con salvia

Procedimento:

Fare una salsina con metà burro, un cucchiaio 

di farina, le cipolline lavate e tagliate a 

fettine sottili e le foglie di salvia e far cuocere 

lentamente in un ampio tegame senza bruciare 

fino a cottura delle cipolline che dovranno 

risultare molto morbide. Unire le fette di 

tonno precedentemente lavate e asciugate, 

l’altra metà del burro, salare poco e portare 

il tonno a cottura desiderata (non al sangue). 

Prima di servire togliere le foglie di salvia 

e irrorare il pesce con la salsina che dovrà 

risultare abbastanza consistente. 
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Flan di spinaci 

Ingredienti per 4/6 persone: 

1 kg di spinaci 

60 g di burro 

3 uova 

½ bicchiere di latte intero 

3 cucchiai di farina bianca 

3 cucchiai di Grana Padano grattugiato 

sale q. b. 

salsa di radicchio

Procedimento: 

Lavare bene gli spinaci, scolarli e strizzarli; 

tritarli finemente, quindi passarli in una 

padella antiaderente con pochissimo burro 

e il latte. In un’altra padella mettere il resto 

del burro e aggiungere la farina, il formaggio, 

le uova e gli spinaci. Salare poco. Imburrare 

e infarinare uno stampo con il buco in mezzo 

(o stampini individuali) e riempirlo con il 

composto di spinaci. Cuocere coperto a bagno 

maria per un’ora circa. Servire ricoprendo la 

superficie del flan con abbondante salsa di 

radicchio. 

CasCina
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Coppette di pere al cioccolato 

Ingredienti per 4/6 persone:

6 pere Decana  

½ bicchiere di vino bianco secco (Arneis) 

biscottini lingue di gatto e zucchero q. b. 

crema di pere e cacao

Procedimento:

Lavare e sbucciare le pere. Togliere i semi 

centrali e tagliarle a fette spesse; passarle in 

una pentola antiaderente bagnandole con il 

vino e spolverandole con qualche cucchiaio 

di  zucchero. Farle cuocere per un’ora almeno 

facendo attenzione a che non si brucino (si può 

aggiungere un poco di acqua tiepida di tanto 

in tanto per evitare che succeda). Quando le 

pere saranno cotte toglierle dalla pentola e 

comporre delle ciotoline singole guarnendo 

con generose cucchiaiate di crema di pere e 

cacao e con un paio di biscottini. 
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Mousse di prosciutto al sapore di tartufo 

Ingredienti per 4/6 persone: 

400 g di prosciutto in fette molto spesse 

3 uova 

150 g di panna da cucina 

2 carotine 

1 crema con tartufo

Procedimento:

Tagliare a tocchetti il prosciutto. Nel 

frattempo far rassodare le uova, farle poi 

raffreddare sotto l’acqua fredda e sgusciarle; 

quindi tagliarle a pezzi. Passare prosciutto 

e uova al tritatutto. Lavare il robot e tritarvi 

le carotine mondate e lavate. Mettere il 

composto ottenuto in una ciotola grande e 

unire la panna e qualche cucchiaio di crema 

con tartufo, mescolando molto bene. Versare 

quindi la mousse ottenuta in vari stampini, 

rivestiti, prima di versarvi il composto, con la 

pellicola trasparente facendo in modo che lo 

stampino sia tutto riempito; ricoprire anche 

la parte superiore con pellicola trasparente e 

passare in frigorifero per 3 ore e mezza/ 4 ore. 

Prima di servire sformare le mousse su piattini 

singoli e decorare lateralmente formando una 

mezza luna di carotine tritate. 
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Risotto con funghi e nocciole 

Ingredienti per 4/6 persone:

450 g di riso Carnaroli 

60 g di funghi porcini secchi 

30 g di nocciole tostate Piemonte IGP

100 g di burro 

2 cipolline 

1 dado di brodo di carne 

sale q. b.

Procedimento: 

Fare ammollare i funghi in acqua calda, 

quindi lavarli bene, scolarli, strizzarli, 

tagliarli grossolanamente e tenerli da parte. 

Con il dado preparare il brodo e tenerlo al 

caldo.Tritare molto finemente le nocciole e 

tostarle in una padellina con due cucchiai di 

burro per alcuni minuti  (a fuoco moderato).  

Lavare le cipolline, tagliarle a fettine sottili e 

farle appassire in una padella grande in altro 

burro (conservarne un paio di cucchiai per 

la mantecatura finale), unire quindi i funghi 

e salare poco. Coprire. Dopo una decina di 

minuti aggiungere il riso, mescolando bene e 

poi farlo cuocere unendo di tanto in tanto il 

brodo. Verso la fine della cottura aggiungere 

le nocciole e mescolare ancora. Togliere la 

pentola dal fuoco, mantecare con il burro 

rimasto e servire.  
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Tacchino sorpresa 

Ingredienti per 4/6 persone: 

1 tacchino grande ben pulito 

300 g di salsiccia magra 

200 g di burro con salvia

300 g di marroni già lessati 

5 pere abbastanza grandi  

1 dado da brodo vegetale

mostarda di pere Madernassa del cuneese

sale q. b.

Procedimento: 

Lavare e asciugare bene il tacchino. Tagliare 

le salsicce a rondelle. Riempire la pancia del 

tacchino con le salsicce, i marroni, diversi 

tocchetti di burro e salare poco, quindi cucire 

legando l’apertura affinché il ripieno non 

fuoriesca. Nel frattempo lavare, sbucciare e 

togliere la parte centrale con i semi  alle pere, 

tagliarle a fette spesse e metterle da parte 

coprendole con della pellicola affinché non 

anneriscano. Preparare anche un brodo con il 

dado e tenerlo al caldo. Porre in una pirofila 

molto grande il resto del burro e unire il 

tacchino facendolo rosolare, girandolo spesso 

su fuoco moderato (ricordarsi di mettere 

l’apposito retino sotto la pirofila sul fuoco). 

Quando il tacchino sarà  ben rosolato da tutte 

le parti bagnarlo molto bene con il sugo che si 

sarà  formato  e  aggiungere  anche  del  brodo.

CasCina



LE RICETTE DI SIMONETTA

59
CasCina

Intanto cuocere al vapore le pere e tenerle 

da parte al caldo. Passare la pirofila con il 

tacchino in forno a 170° irrorandolo con il 

sugo e/o con il brodo e cuocerlo per almeno 

4 ore e mezzo anche 5 se il tacchino è molto 

grande, comunque fino a quando la superficie 

sarà diventata dorata. Verso la fine della 

cottura aggiungere intorno al tacchino le pere 

innaffiandole con il sugo perchè prendano 

il sapore. Il mix di gusti sarà una sorpresa. 

In una ciotola porre la mostarda di pere e 

portarla in tavola perché ogni commensale la 

possa gustare insieme al tacchino. Essendo un 

piatto molto ricco consiglio di non abbinare 

contorni salvo la purea di patate. 

Coppette di ananas al Moscato

Ingredienti per 4/6 persone: 

1 ananas fresco 

2 fette di panettone  

1 bicchiere di vino Moscato 

1 mousse di vino Moscato d’Asti DOCG

Procedimento: 

Far ammorbidire nel Moscato le fette di 

panettone tagliate a tocchetti  su un piatto 

piano. Suddividerli in coppette individuali. 

Tagliare l’ananas e ricavarne delle fette. 

Tagliare anche le fette di ananas a tocchettini  

e metterne in abbondanza nelle coppette sul 

panettone. Guarnire con cucchiaiate di mousse 

di Moscato e servire. 
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Il dono 

di Hila Doolittle 

ed. Iacobelli

Un classico della letteratura inglese finora 

inedito in Italia. I ricordi del passato 

riaffiorano nella mente della protagonista 

durante i tragici momenti dei bombardamenti 

della Seconda Guerra Mondiale. Un testo 

quasi autobiografico di una raffinata autrice, 

dalla scrittura coinvolgente, oltre che 

romanziera, poetessa e fine saggista.  Di lei si 

ha una pregevole opera su Freud che la seguì 

come analista. Persona di grande fascino, fu 

compagna per un certo periodo della sua vita 

anche di Ezra Pound.

Invitare con stile  

Il galateo di Madame Eleonora 

di Eleonora Miucci 

ed. Malvarosa

www.ilgalateodimadameeleonora.com 

Come vivere con garbo le occasioni di 

convivialità, dalle più semplici in famiglia alle 

più impegnative, proponendo piatti semplici 

ma scenografici “conditi” con tanto buon 

gusto. Ricevere questo libro farà piacere alla 

giovane amica che ha appena deciso di sposarsi 

o di convivere e deve destreggiarsi con i primi 

inviti nella nuova casa.
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Capodanno in giallo 

di Aykol, Camilleri, Costa, Malvaldi, 

Manzini e Recami 

ed. Sellerio Palermo 

Segue “Un Natale in giallo, grande successo 

editoriale. È una raccolta di racconti 

spumeggiante come il vino delle feste. Casi 

complicati da risolvere, che si svolgono in 

contesti inusuali. Investigatori professionisti 

capaci o dilettanti si alternano e ne nascono 

tratteggi veramente geniali.  Per rilassarsi.

Nonne 

Istruzioni per l’uso 

di Anna di Cagno 

illustrazioni di Sandro Fabbri 

ed. Morellini

Esilarante, simpatico dalla prima all’ultima 

pagina, ecco un libro che mette proprio 

buonumore. Forse riconosceremo la nostra 

nonna in una delle dodici categorie descritte 

perché, si sa, ormai lo stereotipo della nonna 

“tutto uncinetto” lo dobbiamo dimenticare. Ha 

dato il posto alla “nonna pin up”, alla “nonna 

saura” o alla “premier”. Se la vostra nonna 

non è un tipo che mette il muso e appartiene 

a una di queste categorie, regalatele il libro, si 

divertirà. Un poco di autoironia non guasta, 

ogni tanto. 
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Cara Clarissa 

di Silvia Ricci Lempen 

ed. Iacobelli - Collana Graffiti

Con una narrazione dettagliata e nitida, 

l’autrice segue la protagonista in una ricerca 

del passato mirata a ritrovare un rapporto 

intimo, quasi perduto nel tempo, con se stessa. 

La ricerca sarà costruttiva per il suo futuro?

Manuale per salvare i semi dell’orto e la 

Biodiversità

di Michel e Jude Fanton

ed. Terra Nuova edizioni - Il filo di Arianna

“Scopri e difendi 117 ortaggi, erbe aromatiche 

e fiori alimentari e goditi i miracoli della 

natura”. Così incitano gli autori, fondatori 

della rete australiana Seed Savers, invitando a 

proteggere il patrimonio alimentare mondiale 

attraverso la raccolta e la salvaguardia dei 

semi degli orti e dei giardini di casa. Un libro 

inusuale, istruttivo, vero, utile, che descrive 

come raccogliere e custodire correttamente i 

preziosi semi e quali sono i cicli di crescita, 

la propagazione e la coltivazione da seguire 

con attenzione e cura. Gli autori suggeriscono 

inoltre l’uso medicinale e l’impiego in cucina di 

più di un centinaio di verdure, erbe aromatiche 

e fiori commestibili, per dare un tocco del 

tutto innovativo a tante ricette e variare le 

preparazioni casalinghe. Un testo da leggere, 

consultare e considerare come un invito alla 

vita sana per la nostra e per le generazioni 

future perché la salvaguardia della Natura deve 

essere uno dei principali obiettivi di tutti, dei 

singoli abitanti del pianeta e di chi li governa.
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Cookie Mania 

di Sofia Moresco

ed. Malvarosa

www.cristallodizucchero.com 

Ricette illustrate (con spiegazioni step-by-

step), idee simpaticissime per realizzare 

dolcetti “tutti fantasia” e rendere ancora più 

allegri i momenti di festa. I bambini saranno 

felicissimi e se invece dei soliti regali ci si 

presenterà da amici o parenti con un cestino, 

un vassoietto o comunque con una confezione 

di biscotti fatti da noi, saremo ricordati con 

affetto ad ogni boccone per diversi giorni dopo 

le feste.

Milioni di milioni 

di Marco Malvaldi 

ed. Sellerio Palermo

Un giallo ironico 

tipico di questo 

autore inimitabile. 

Un paesino toscano, 

un certo cognome 

con una storia, 

abitudiniabitudini consolidate nel tempo. Ma una 

tempesta improvvisa di neve un giorno porta 

via con sé una energica signora (che sembra 

a prima vista morta per cause naturali) e 

le certezze di tutti. Anche quelle di chi sarà 

costretto, malgrado la propria volontà, a 

indagare, per non venire coinvolto dall’evento 

e dovrà di conseguenza cercare di svelare 

l’avvincente mistero. 

P.S.1:  scusatemi,  in Cascina Style non 
troverete il suggerimento di leggere i libri 
dedicati alle Sfumature di colori vari che 
hanno avuto tanto successo nel mondo. Non 
certo perché chi scrive non ami l’amore ma, 
appunto perché lo amo, io penso che ognuno 
possa scegliere di avere con il proprio partner 
qualsiasi genere di rapporto senza che la 
violenza sia costantemente il filo conduttore 
dei giochi erotici. Perché anche se la donna 
è consenziente, di violenza si tratta. Così 
la penso e non sono certo una puritana. 
Sono comunque dell’idea che nei rapporti, 
di amicizia e di amore,  ci debba essere 
sempre reciprocità e libertà di esprimere i 
propri desideri. Sull’argomento hanno poi 
dissertato ormai in troppi, non desidero 
andare oltre. Liberissime le mie lettrici di 
andare in libreria e acquistare questi libri e 
poi di farmi sapere quel che ne pensano.  

P.S.2: per chi proprio volesse leggere libri 
che trattano temi erotici basta tornare 
indietro di qualche anno e se ne possono 
trovare di bellissimi, scritti con grande 
maestrìa da autori che hanno fatto la storia 
della letteratura contemporanea. 
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Cucina ARTè di key® cucine dalle forme 

lineari e pure. Illuminazione a LED, piano 

di lavoro in gres porcellanato dove sono 

incassati vasca sottopiano e fuochi in acciaio 

inox. In numerose varianti di colore.

www.keysbabo.com

Arredamenti e industrial design

Collezione Whispers (velluti e lini pregiati)  

di Chivasso by JAB con disegni tratti anche 

da illustrazioni del 17° e 18° secolo. La casa 

guadagnerà un tocco di grande eleganza. Ho 

scelto il tessuto Fleur in lino. Jab Anstoetz

www.jab.de
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Sobri contenitori “Quadro 

texture Organic” design 

Alessio Bassan incisi 

con una inusuale trama 

vegetale. Adattabili ad ogni 

ambiente e disponibili in 

vari invitanti colori.

www.capodopera.it

Lampada Koala di MODO LUCE 

in molti colori, dai molteplici 

utilizzi (è dotata di potente 

calamita per potersi fissare 

anche alla parete).

Designer: Paolo Grasselli.

www.modoluce.com
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Niko Goettsche, industrial designer dalle 

creazioni del tutto innovative e dal fascino 

immediato, propone per chi ama circondarsi 

di oggetti o mobili inusuali, i suoi Papouff.    

Ispirati agli ottoman turchi usati come seduta 

centrale negli ambienti familiari, i Papouff 

nascono pentagonali proprio a seguito di tale 

ispirazione ma si sviluppano  in molte varianti 

del tutto inaspettate.  Sono oggi realizzati in 

versione quadrata, pentagonale ed esagonale.

Papouff in versione esagonale

Designer: Niko Goettsche
www.goettsche.net

Produttore: Vibieffe
www.vibieffe.com 

Editore: Panciroli Arredamenti  
www.arredamentipanciroli.it  

Fotografie: Laila Pozzo
www.lailapozzo.it 
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I Papouff sono complementi d’arredo imbottiti  

e rivestiti con scampoli di tessuti vari (anche in 

versione bianca con possibilità di decorazioni 

personalizzate) o in pelle.  Un tocco dell’abilità 

creativa del designer è stato quello di 

abbottonare sui lati di ogni Papouff una tasca 

così da poter comporre a piacimento, unendo 

un Papouff “abbottonabile” a un altro o ad altri, 

delle soluzioni funzionali allo scopo cui si vuole 

destinarli e alla collocazione (dal living alla 

camera da letto, dall’ufficio al terrazzo o 

addirittura alla piscina).

In alto a sinistra: un Papouff adatto anche 
alla camera dei ragazzi

In alto a destra: un Papouff adattabile allo 
stile di ogni casa

A destra: un  insieme di Papouff in pelle
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Fashion e tutela ambientale

Cappotto verde acceso 

di Motivi da osare per 

vincere l’inverno

www.motivi.it

Di Motivi vestito per tutte 

le occasioni 

www.motivi.it

Per profumare con estrema delicatezza e 
per proteggere tutto l’anno dalle tarme la 
biancheria e i capi cui si tiene di più, il nuovo 
Orphea Salvalana alla Lavanda Maillette  
(foglietti, sacchetti in carta con fibra di canapa 
o emanatori per grandi armadi).
Tengo molto a sottolineare il fatto che 
Orphea si impegna a sostenere, con la sua 
attenzione alla difesa dell’ambiente e con la 
naturalità dei suoi prodotti, BIOFOREST, onlus 
che si occupa di progetti di rigenerazione e 
ricostruzione di ecosistemi forestali degradati 
o distrutti.
www.orphea.it 

Di Motivi, mise giovane facilmente 

“scomponibile” per creare nuovi abbinamenti

www.motivi.it
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Mantella grigia 

passepartout con 

collo in pelliccia 

murmasky e 

pantaloni Capri

Vestito in maglia con gioco super 

snellente in nero

Mise beneaugurante per il nuovo 

anno rosso-nera con collo in 

pelliccia murmasky

Di Clara Garrone 

www.claragarrone.it
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Cappottino per 

tutte le ore

Cardigan corto 

color tortora su 

vestito azzurro

Ritorna il montgomery con 

dettagli superattuali

Di Clara Garrone 

www.claragarrone.it
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Il rosso di queste maglie 

di Clara Garrone ci porterà 

fortuna.

Buon 2013!!! 

www.claragarrone.it
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Una mise giovane e vivace per serate 

speciali di Bianco Levrin

Sempre di Bianco Levrin una stola classica in 

velluto, molto glam

Creazioni di Bianco Levrin

www.biancolevrin.it
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Alcune T-shirt Hooli per lui ma     

anche per lei disponibili

solo su e-commerce.

www.hooli.it  

Da tenere sempre in casa i Dissolvi Macchie del Dr. 

Beckmann, per eliminare quelle più insidiose e 

resistenti. La linea comprende prodotti per combattere 

ogni genere di macchia (olio, vino rosso, biro, caffè, 

sangue, smalto…). Ricordiamoci che di solito una goccia 

fatale cade sempre su “quella” camicia, sull’amata 

t-shirt o sulla mise appena inaugurata. Basta scegliere 

il prodotto che ci sembra possa servire più spesso e... 

Ci si salva. Oppure tenerne una scorta di riserva per 

tutta la famiglia (ognuno ha le sue macchie). 

www.tavola.it



MODA NEWS

89
CasCina

Stivale alto Blackmail con 

fibbie marroni laterali.

www.plateauitalia.it 

Felpa Lonsdale in stile college americano  (se 

la ruberanno tutti e la porteranno con dei jeans 

neri). 

www.lonsdale.com  

Sneaker purple La Moi 

in suede con alzatina 

interna. Rivestimento 

interno in caldo, 

morbido pelo. 

www.plateauitalia.it

www.missroberta.com 

Tronchetti Miss 

Roberta in camoscio 

con tacco a spillo, 

plateau e fiocco 

laterale.
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Di  Lantico, Antiquariato e Gioielli,  alcune creazioni di collane e orecchini in pietre dure 

originali; pezzi unici di grande classe e raffinatezza. I titolari di questo luogo dove regna il 

buon gusto possono anche ideare gioielli a richiesta del cliente con disegni personalizzati e 

pietre a scelta.

www.lantico.com 
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Make-up e benessere

Dei Laboratoires Filorga - Paris, distribuiti 

in farmacia e alla Rinascente di Milano, 

Filorga - Hydra Filler, prezioso trattamento 

giorno e/o notte a base di acido ialuronico 

extra puro per donare un’idratazione intensa 

alla pelle. Da regalare alle amiche più care o 

da regalarsi.

www.filorga.it  

Di Collistar pochette-gioiello ultra 

chic in prezioso lurex con maxi fiocco 

in gros-grain; contiene Profumo e 

Crema dei Sensi con oli essenziali ed 

estratti floreali.

www.collistar.it 
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L’Erbolario propone raffinate 

confezioni che vengono composte al 

momento, secondo scelta e desiderio 

di chi compra. Propongo un elegante 

esempio di una scatola che contiene 

la Linea Hedera, unisex, che presenta 

profumo, bagnoschiuma, saponi 

profumati e crema profumata per il 

corpo. Simbolo dell’unione duratura 

e della fedeltà, l’Hedera Helix, amica 

del benessere per le sue virtù studiate 

già da Ippocrate, è legata a Dionisio, 

dio del trasporto mistico e amoroso. 

L’Hedera Helix si unisce in questa 

linea a un pool di attivi funzionali 

dall’efficacia nutriente, idratante e 

restitutiva.

Sempre de L’Erbolario 

una linea di prodotti - per 

l’uomo - al Baobab (ricavati 

dal frutto di questo albero 

maestoso) e Caffè Verde 

(estratto ottenuto dai semi 

di caffè), un vero programma 

per il benessere. La linea 

include prodotti per la 

detionedetersione, per la rasatura, per la profumazione e trattamenti speciali per il viso. 

www.erbolario.com
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Di Kallèis, Crema contorno occhi 

ristrutturante con estratto di vite rossa, 

con proprietà elasticizzanti, rigeneranti e 

protettive e immediato effetto tensore.

Questo Scrub esfoliante viso 

con microsferule ha, tra gli altri 

componenti,  acidi grassi dell’olio 

di oliva condensati con proteine 

vegetali perché la pelle non 

venga aggredita dal trattamento. 

Di Kallèis. 

Per detergere con 

delicatezza, il Latte 

detergente struccante 

lenitivo pelli sensibili 

con fattore antipollution, 

il Latte detergente 

struccante detossinante 

per ogni tipo di pelle 

e la Lozione tonica 

struccantestruccante antipollution, analcolica, per pelli fragili, 

anche con couperose con azione antiossidante e 

rinfrescante. Di Kallèis. 

www.kalleis.com
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Trind Nail Balsam e 

Trind Nail Repair, cura 

idratante e trattamento 

ristrutturante per le 

unghie fragili, con 

formulazioni composte 

da un mix di preziosi 

agenti attivi.

 www.trind.it

Solette Total Confort di Podovis, con 

inserti speciali, supporti e cuscinetti, 

riducono l’affaticamento di piedi e 

gambe; ideali per uso quotidiano 

e perfetti per chi pratica sport in 

quanto proteggono anche da traumi 

e sforzi eccessivi la zona plantare 

(unisex dalla taglia small alla large). 

www.podovis.it - www.tavola.it  
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La strana coppia: Pimpa e Olga

Mi chiamo Pimpa e sono la saggezza 

in “persona”.  Sono leggermente in età 

(comunque non si chiedono gli anni alle 

signore). Sono sicuramente di razza certosina 

però non conosco i miei antenati perché sono 

stata abbandonata piccolissima e “pimpante” 

in un giardino di una bella casa di campagna 

ed è stata la mia fortuna. Mi hanno trovata 

sotto un cespuglio di rose, da questo deriva il 

mio nome Pimpa Rosa, abbreviato per motivi 

pratici in Pimpa.  Vivo in perfetta armonia - 

si fa per dire - con Olga, che la fa da padrona 

(però spesso non riesce ad averle vinte tutte),  

in un elegante appartamento sito nel centro 

di Milano.  Il grigio del mio manto è molto, 

molto chic e questo mi fa assomigliare alla 

mia mamma bipede, Angela, anche lei sempre 

molto elegante nei modi e nelle fattezze. 

Le mie giornate passano di solito in beato 

riposo, con brevi spuntini ma soprattutto 

con tante dormite salutari. La mia cuccia 

preferita sarebbe quella grande di Olga ma 

non mi va proprio di condividere con lei 

qualcosa, se non brevi approcci che peraltro 

reputo fastidiosi. 

Olga: sta guardando Pimpa con interesse e 
sta pensando: “Quasi quasi la bacio ma se 
poi mi graffia il naso?”

Pimpa: ho lo sguardo severo ma non fateci 
caso; è perché mi sono messa in posa per 
la foto
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Infatti Olga pur essendo di nobili origini 

ogni tanto si lascia andare a baci fin troppo 

appassionati che mi lavano la testa in un 

colpo solo (ha una lingua lunghissima). 

Pazienza. Perché poi la lingua dei cani non 

sia un po’ “rasposa” come quella nostra 

(dei gatti intendo) non l’ho ancora capito! 

Sarebbe più piacevole sentire anche una 

grattatina di sotto fondo mentre si fanno 

le coccole. Ripeto, coccole brevi, io non mi 

concedo facilmente, preferisco starmene nel 

mio lettino morbido e avvolgente o sopra il 

comò, posto da cui posso fare piccoli salti 

sulla poltrona o in braccio ad Angela, Fabrizio 

o Tommaso che sono i bipedi più simpatici 

che abbia conosciuto nella mia lunga vita. 

Al pomeriggio di solito viene a prendere 

il tè la nonna di Tommaso, altra signora 

molto elegante e con la voce dolce e quindi 

mi piace starle accanto. Ho una particolare 

predilezione per il grande terrazzo di casa; 

amo sostare in attesa che qualche passerotto 

si avvicini incauto… So che Angela non lo 

sopporterebbe, quindi evito di commettere 

omicidi ma il mio istinto sarebbe quello 

della killer più spietata (gli etologi dicono 

che poi noi usiamo donare i trofei di caccia 

a chi amiamo ma secondo me sono tutte 

storie, io nel mio “sub” mi sento una vera 

serial killer ma non diciamolo in giro). La 

mia vita potrebbe sembrare monotona ma 

sono dell’idea che nulla sia più piacevole 

della quotidiana serenità. Se i bipedi, tutti, 

nel mondo, lo comprendessero, staremmo 

meglio indipendentemente dalle zampe di 

cui ognuno di noi è dotato. O no? 

Olga: sono in fase “Rilassamento sul 
divano”, PLEASE DO NOT DISTURB!
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AUGURI 

. fare gli auguri in occasione di feste varie 

o inviare congratulazioni: si sarà di grande 

aiuto a una persona amica in un momento di 

incertezza

(giocare il 64) 

. riceverne per posta o tramite sms: finalmente 

dopo tanto tempo momenti di gioia in vista 

(giocare il 36) 

 

COMMEDIA 

. assistere a uno spettacolo teatrale di 

genere “leggero”: la serenità regnerà in casa   

(giocare il 46) 

. essere attori in una commedia teatrale o 

cinematografica: ottime notizie e allegria 

(giocare il 27)

. se invece si sogna che si è protagonisti di 

un’opera tragica ci si sentirà depressi e si 

dovrà giocare il 34
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RE MAGI 

. vedere i Re Magi che si avviano verso la 

capanna della natività: si riceverà del denaro 

o un dono del tutto inatteso 

(giocare il 4)

 

PECORA 

. vederne tante in cammino: anche in questo 

caso stanno arrivando dei doni inaspettati 

(giocare il 57) 

. vederne una sola dal mantello bianco: 

momento di tranquillità in famiglia e nel 

lavoro 

(giocare l’81) 

. sentire il belato di una o più pecore da 

lontano: qualcuno avrà bisogno di aiuto 

(giocare l’11) 



109
CasCina

In amore  
non amare troppo 
è il mezzo sicuro  
per essere amati.
 
(F. de La Rochefoucauld)  
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