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EVA FORTE
Capo Redattore

UNA NUOVA AVVENTURA
Siamo arrivati nel mondo dell’editoria quando i libri cartacei hanno 

cominciato pian pianop a lasciare spazio al digitale. Abbiamo 
dato voce ad autori nuovi, lanciati nelle librerie ma con uno spazio 

particolare al Web e alla Rete. L’informazione naviga veloce, il 
contatto con il lettore diventa tangibile e la possibilità dio vivere sulla 

carta ma anche nel digitalke è una grande forza di noi editori.

Ora restava solo creare un magazine che vivesse mese per mese, con 
speciali, interviste, fotografie, il tutto da leggere comodamente sul 

proprio cellulare in qualsiasi posto e momento. Speriamo vi possiate 
affezionare a noi e rivedervi “virtualmente” mese dopo mese
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UOVA SODE
Immergere le uova in un 
pentolino con acqua fredda. 
Aggiungiamo un pizzico di sale 
e anche un goccio di aceto per 
coagulare l’albume nel caso 
uscisse dal guscio. Portare a 
bollore l’acqua e lasciar cuocere 
da questo momento per 8-10 
minuti. Passiamo le uova sotto 

UOVA ALLA COQUE
Mettere le uova ben lavate 
nell’acqua già bollente. Il tempo 
di cottura sarà comunque 
inferiori alla cottura dell’uovo 
sodo, ossia 3 minuti da quando 
l’acqua ricomincia a bollire. 
Anche qui, una volta scolate 
le andremo a passare sotto 

UOVA IN COCOTTE
LAnche in questo caso l’uva va 
immerso quando l’acqua già 
sta bollendo. Da questo esatto 
momento calcoliamo però 6 
minuti senza aspettare che 
ricominci a bollire. Procedere 
a cottura ultimata come per 
l’uovo sodo. Questa tipologia 

LE DIVERSE COTTURE
TANTE TECNICHE DIVERSE

Davanti ad un  uovo alla coque, sodo, bazzotto... abbiamo sempre un po’ di titubanza, sperando 
che a fine cottura, una volta tolto il guscio, il risultato sia quello sperato. Quante volte avete tolto 
dall’acqua bollente uova sode poco cotte? O pronti con il pane da inzuppare in un bell’uovo alla 
coque siete rimasti a bocca asciutta perché troppo secco? Vediamo insieme curiosità e consigli 
per preparare al meglio ogni tipo di uovo.

Le uova
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SCUOLA DI CUCINA

OCCHIO DI BUE

 In una padella scaldiamo 
dell’olio o una noce di burro 
e una volta caldo rompiamo 
dentro l’uovo facendo 
attenzione a non rompere il 
rosso. Aggiungiamo il sale per 
far coagulare prima l’albume ed 
eventuale pepe. Cuocere per 
due o tre minuti.

IN CAMICIA

Per avere un uovo perfetto, 
apriamolo in un piattino 
facendo attenzione a non 
rompere il rosso, poi con un 
mestolo formiamo un vortice 
dentro l’acqua portata a bollore 
e facciamo scivolare all’interno 
l’uovo. Bastano 3 minuti di 

BAZZOTTE

Anche in questo caso l’uva va 
immerso quando l’acqua già 
sta bollendo. Da questo esatto 
momento calcoliamo però 6 
minuti senza aspettare che 
ricominci a bollire. Procedere 
a cottura ultimata come per 
l’uovo sodo. Questa tipologia 

FRITTATA PER OGNI GUSTO
La frittata libera la fantasia e il gusto di ognuno di noi. Andiamo a sbattere le uova in modo 
grossolano in un recipiente aggiungendo sale, pepe, parmigiano ed eventuali verdure cotte 
in precedenza. In una padella antiaderente facciamo sciogliere del burro o un filo d’olio su cui 
verseremo il composto una volta arrivato al giusto calore. Quando vedremo il lato cotto dovremo 
girare la frittata per cuocerla su ambo i lati. Aiutiamoci con un piatto su cui capovolgeremo la 
frittata girando la padella e finiamo di cuocere l’altro lato.
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Jeans e...
Torna l’estate ma i jeans res-
tano
Comodi, sportivi e con tantissimi stili diversi. I 
jeans entrano a far parte delle nostre giornate 
in ogni stagione e in base agli abbinamenti che 
facciamo possono essere utilizzati nelle giornate 
in mezzo alla natura come anche nei cocktail 
più esclusivi. Basta un tacco alto e una maglia 
elegante per trasformare il capo piùà usato da 
sempre in una mise all’ultima moda. Attenzione 
però, non esistono regole... date sfogo alla 
vostra fantasia e poortate i Jeans davvero in ogni 
occasione.

MODA
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SKINNY
Una vera e propria seconda 
pelle. D’Inverno sono un must 
messi con gli stivali, mentre con 
il caldo sono al top se indossati 
con i tacchi alti e grossi. Se 
arrotolati sul fondo sono 
deliziosi anche con una comoda 
ballerina per avere un’aria più 
sbarazzina.

DRITTI
Un modello sempre attuale, il 
jeans dritto aderente ma non 
troppo. Nella versione classic o 
elasticizzato garantisce sempre 
massima vestibilità. Ideali con i 
modelli di scarpe bassi e senza 
lacci, sul genere barca a vela.

RICAMATI
Arricchiti da disegni florelai, 
strass o pizzo rendono questo 
capo elegante e sportivo allo 
stesso tempo. Un bel tacco 
alto con sandalo minimal per 
esaltare i jeans è la scelta ideale 
per aperitivi bordo piscina.

La scarpa giusta per 
ogni Jeans!
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BOYFRIEND
Di sicuro uno dei modelli più di 
moda per questa estate: il jeans 
ispirato al classico cinquetasche 
maschile ma arricchito da 
strappi ben evidenti. Questo il 
modello giusto da portare con 
le scarpe da ginnastica, meglio 
ancora se a tinte forti, per le 
giornate all’aria aperta e il 
tempo libero. (Asos.com)

CROPPED
Taglio sopra la caviglia a cui 
abbinare delle dolcissime 
ballerine o scarpe bebè.
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Le scarpe troppo chiuse o pesanti diventano una vera e 
propria costrizione per i piedi che reclamano la giusta libertà. 
Anche le gambe risentono del caldo. Ciò capita in maniera 
più evidente nelle donne o in chi soffre di sovrappeso.

Tali condizioni sono generalmente dovute a un ristagno di sangue 
nelle vene o di liquidi nei vasi linfatici che determina la comparsa dei 
sintomi. Essi si manifestano soprattutto nelle donne,  più soggette, 
da sempre  a disturbi circolatori dovuti all’insufficienza venosa e alla 
fragilità capillare. Alla sera, specialmente al termine di una giornata 
faticosa, oppure quando si rimane seduti o in piedi per lungo tempo. 
Anche viaggiare per molte ore, costretti in una posizione scomoda, 
favorisce l’insorgenza del dolore e del gonfiore alle gambe che diventano 
più frequenti e fastidiosi proprio d’estate, quando le temperature 
e l’umidità favoriscono la dilatazione delle vene degli arti inferiori.

All’origine dell’effetto gambe pesanti ci sono ragioni molto diverse, 
una tra queste è la variazione ormonale. Per questo motivo le 
donne, rispetto agli uomini, ne sono naturalmente più toccate 
tanto che, per le mamme in dolce attesa, complici l’aumento 
del peso e la pressione esercitata dal bambino, l’insufficienza 
venosa è uno tra i disturbi più “antipatici” della gravidanza.

I fastidi delle gambe gonfie possono essere alleviati con 
qualche accorgimento e con uno stile di vita più sano, 
all’insegna di una alimentazione equilibrata e del movimento.

Abbiamo sentito i consigli di  Assosalute, che da sempre mantiene 
fede al  proposito di promuovere la  automedicazione, per i piccoli 
problemi quotidiani. Con un minimo  approfondimento su internet 
e anche sul sito www.semplicementesalute.it e il consiglio del 
farmacista si possono risolvere tante cose, senza necessariamente 
rivolgersi al medico curante. Stiamo parlando ovviamente di situazioni 
davvero molto semplici da individuare e che non mettano a rischio 
la salute. In ordine al Gonfiore delle Gambe assosalute consiglia:

Praticare attività fisica. Lo sport è fondamentale per avere una buona 
circolazione del sangue. È importante praticare attività fisica due o tre 

CALDO... 
E LE GAMBE DIVENTANO PESANTI 

In genere con il caldo sia le gambe, ma anche le mani diventano gonfie. In effetti c’è 
il famoso stress dell’anello o il fatto di non sopportare più il cinturino dell’orologio. 

12 

LA RAGNATELA MAGAZINE



volte a settimana, variando, se possibile, la tipologia di allenamento. 
Sono particolarmente indicati gli sport che tonificano la muscolatura 
delle gambe come il nuoto (che migliora la circolazione anche grazie al 
massaggio naturale dell’acqua), il jogging, la bicicletta e il trekking. Meglio 
rinunciare all’ascensore ed evitare, per brevi spostamenti, la macchina, 
cercando di camminare di buon passo almeno per 30 minuti ogni giorno. 
Camminare, infatti, favorisce il mantenimento di un buon ritorno venoso 
poiché si attiva la pompa muscolare che spinge il sangue verso il cuore.

Perdere i chili di troppo e mangiare sano. Le persone in sovrappeso 
soffrono più frequentemente di insufficienza venosa in quanto sono 
maggiormente soggette allo schiacciamento dei vasi sanguigni. 
Sarebbe meglio perdere i chili di troppo e più in generale, adottare una 
alimentazione equilibrata, un aiuto indispensabile per la salute delle 
vene. Quindi, più verdura e frutta, specie quella “rossa”, naturalmente 
ricca di sostanze capillaroprotettrici (peperoni e frutti rossi ad esempio), 
pochi grassi, più legumi e un giusto apporto di cereali che, per la 
loro ricchezza in fibre, aiutano il transito intestinale, combattendo il 
gonfiore. Limitare il consumo di alcolici e fare attenzione all’eccesso di 
sale poiché il sale facilita il ristagno venoso e favorisce l’aumento della 
pressione, contribuendo a peggiorare i sintomi dell’insufficienza venosa.

Riposare con le gambe sollevate. Bisognerebbe inclinare il letto o 
sollevare il materasso in modo che le estremità inferiori rimangano 
sollevate di 15-20 centimetri. Un modo per ottenere facilmente la 
giusta pendenza è mettere un cuscino sotto il materasso, in modo 
che i piedi siano più alti rispetto al cuore. Infatti, sollevare le gambe 
facilita la risalita del sangue al cuore ed evita la stasi circolatoria.

 Usare tacchi alti con moderazione. È importante mantenere la curvatura 
naturale del piede, evitando di camminare scalzi ma anche di sfoggiare 
tacchi troppo alti, che possono compromettere il ritorno venoso. 
L’ideale sarebbe indossare un tacco comodo e di pochi centimetri.

Fare attenzione all’abbigliamento. I vestiti troppo fascianti ostacolano 
la corretta circolazione. Vale la stessa regola per le calzature, che 
non devono essere scomode e costringere eccessivamente il piede. 

Cambiare spesso posizione. Se 
si è impegnati in un’attività che 
costringe a stare a lungo fermi, in 
piedi il consiglio è di far lavorare 
le caviglie sollevandosi sulle 
punte, almeno per due minuti 
ogni ora. Se, invece, si rimane 
a lungo seduti, si dovrebbero 
sollevare le gambe almeno per un 
quarto d’ora, tre volte al giorno, 
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“Cosa fai nella vita?” “Ho un blog, 
sono un influencer! Ho tanti ap-
puntamenti dalla mattina, giro 
video, posto sui social, ho pre-
sentazioni prodotti…”

Ebbene si , Generazione Social: 
giovani ragazzi che con il loro 
smartphone, alla velocità della 
luce, scrivono, si fotografano, 
si filmano ammiccando in ogni 
parte della città o addirittura dalla 
loro stanza, testimoniano la loro 
giornata dalla colazione allo shop-
ping , alla stesura dello smalto o 
quale out fit è più indicato per la 
stagione. Apparire e testimoniare 
ossessivamente tutto ciò che li 
circonda e tutto questo , che sem-
brava un fenomeno di superficiale 
vanità è diventato addirittura una 
vera e propria professione.Diversi 
brand e marchi affidano ai blog-
ger più conosciuti i loro prodotti 
per testarli sul mercato e avere i 
feedback dei follower. Per i fash-
ion blogger si arriva addirittura 
ad avere la considerazione della 
Camera Nazionale della Moda, a 
fornire un’auto con driver per la 
partecipazione in prima fila delle 
sfilate.

L’italiana più conosciuta, Chiara 
Ferragni è addirittura testimonial 
di una famosa marca di prodotti 

per capelli e sicuramente non è 
stata pagata con campioncini. Tut-
to corre veloce: la comunicazione 
ormai è fatta di immagini fugaci 
e a volte neanche ben messe a 
fuoco, il “postare” immediata-
mente è necessario, immediato 
e spontaneo quando si entra in 
un luogo per testimoniare, pre-
senziare, affermare uno stato.

Abbiamo incontrato a Roma una 
fashion blogger e un influencer: 
Federica Orlandi di “Le Freaks”e 
Massimiliano Minnocci ovvero 
“Brasiliano Roma”.

Federica ha 26 anni e capelli neri 
anni ’20 stile charleston, labbra 
rosso ciliegia, studia editoria, in-
izia come fashion blogger, ma poi 
gli eventi e soprattutto il web la 
coinvolge in diversi progetti: dal 

CERCHI LAVORO? DIVENTA 
                               INFLUENCER
I NUOVI LAVORI AI TEMPI DEL WEB...
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CERCHI LAVORO? DIVENTA 
                               INFLUENCER

ultime letture di cui né può andare 
orgogliosa e fiera, presentando 
tanti libri interessanti, che alterna 
con le serate di ballo swing e i suoi 
allenamenti che la fanno essere 
sempre in forma!

Unico grande amore (per ora!) è  
Cosimo, il suo bellissimo gatto 
che spesso è protagonista delle 
sue strories!

Il suo ultimo progetto è una fan-
tastica maratona che si terrà ad-
dirittura in Thailandia, per cui Fed-
erica ha iniziato la preparazione 
da tempo con l’aiuto del suo PT 
Davide Mocciolella, quindi vi consi-
glio di tenere d’occhio il suo blog!

Passiamo al “Brasile” , non al paese 
ma al simpatico Massimiliano che 
a differenza della nostra blog-
ger è un influencer: non ha un 
blog, ma un canale youtube, una 

pagina facebook dove carica le 
testimonianze video dei suoi al-
lenamenti, le opinioni di attualità, 
sulla amata squadra di calcio: la 
Roma e a volte coinvolge anche 
la sua simpatica mamma, ripresa 
nella quotidianità!

Massimiliano classe ’79 e nato ai 
bordi di periferia (come cantava 
Eros Ramazzotti), si fa le ossa 
da solo, e da giovane ragazzino 
biondino e timido, diventa grande 
grosso e tatuato, un motivatore 
dei ragazzi , che come lui si al-
lenano e lavorano sodo per ot-
tenere risultati, sia dalla palestra 
che dalla vita.

I suoi simpatici video hanno “frasi 
di rito” che ora sono un tormen-
tone e addirittura impresse su 
tee shirt, che ci mostra dalla sua

stanza, facendo invidia alle miglio-
ri televendite di merchandising.

Lo potete trovare la mattina in 
palestra dove quotidianamente si 
allena dopo la sua lauta colazione 
a base di petto di pollo e albumi 
e dove segue gli amici che come 
lui si allenano.

Insomma, il mondo del web ci 
insegna che le nuove professioni 
possono essere plasmate sui noi 
stessi, perché tutti abbiamo delle 
grandi potenzialità e ci basta an-
che solo un telefonino per rap-
presentarci, lanciare messaggi, 
ma la comunicazione è molto im-
portante… cerchiamo di sfruttarla 
al meglio!

LAVORO SUL WEB
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INGREDIENTI

360 gr tagliolini freschi

3 carciofi

600gr mazzancolle 

qb mentuccia fresca

qb aglio, olio, sale

 

1
Soffriggete in una padella uno spicchio di aglio in un pochino di 
olio, e mettetevi a stufare i carciofi puliti e tagliati a spicchietti 
sottili. 

2
Lasciateli cuocere a fuoco lento, e quando siano quasi pronti (ci 
vorranno una quindicina di minuti), aggiungete le mazzancolle 
sgusciate e spolverate il tutto con le foglioline di mentuccia. 

3 Lasciate cuocere ancora per un paio di minuti e spegnete.

4
Lessate i tagliolini in abbondante acqua salata e scolateli al 
dente. 

5
Ripassateli per qualche secondo nella padella con il condimento 
e servite ben caldi.

7
Se desiderate insaporire ancora di più i tagliolini, quando i 
carciofi siano ben cotti prelevatene circa un terzo, e passateli al 
minipimer con un cucchiaio di brodo caldo. 

8
Versate la crema di carciofi nuovamente nella padella e prose-
guite come già descritto!

TAGLIOLINI MAZZANCOLLE,  
CARCIOFI E MENTUCCIA

“… perché ogni tanto bisogna pur fare i signori”!!! Eh sì… perché questi 
tagliolini con mazzancolle, carciofi e mentuccia sono talmente gustosi, e 
talmente semplici da preparare, che non farseli è un vero delitto!

RICETTE
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GELATO ALLO YOGURT
INGREDIENTI

375 gr yogurt intero (anche greco)

150 ml panna fresca liquida

4 cuc-
chiai

zucchero a velo

Preparate il gelato allo yogurt versando tutti 
gli ingredienti in una ciotola, e amalgamandoli 
brevemente con il minipimer. Mettete il 
composto in un recipiente basso e largo e il 
tutto nel freezer. Dopo due ore tirate fuori il 
composto e mettetelo nel frullatore e poi di 
nuovo in freezer. Ripetete il procedimento dopo 
un’ora o due, e a questo punto il gelato è pronto 
per essere spatolato e poi servito nelle coppette 
o per essere rimesso in freezer e consumato 
all’occorrenza. 

GELATO ALL’ALBICOCCA
INGREDIENTI

300 gr albicocche mature

125 ml panna fresca liquida

3 cuc-
chiai

zucchero a velo

Preparate il gelato alle albicocche frulliamo 
insieme tutti gli ingredienti, dopo aver privato il 
frutto dal seme ma lasciando anche la buccia. 
Mettete il composto in un recipiente basso e 
largo e il tutto nel freezer. Dopo due ore tirate 
fuori il composto e mettetelo nel frullatore e poi 
di nuovo in freezer. Ripetete il procedimento 
dopo un’ora o due, allo stesso modo del gelato 
allo yogurt e potrete servire o conservare nel 
congelatore.
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INGREDIENTI

20 peperoncini

320gr tonno sott’olio

2 vasetti acciughe sott’olio 

12 va-
setto

capperi 

qb olio di oliva EVO

qb aceto, sale 

 

 

 

PEPERONCINI RIPIENI
1 Mettere a bollire una pentola d’acqua con quattro cucchiai di 

aceto e un cucchiaino di sale. Nel frattempo, privare i peperoncini 
del picciolo e vuotarli, togliendo tutti i semini (per questa opera-
zione è fortemente consigliato indossare dei guanti da cucina). 

2 Quando l’acqua bolle, versarvi i peperoncini e lasciarli sbollentare 
per due-tre di minuti. Scolarli e metterli ad asciugare, capovolti, 
sopra ad uno strofinaccio pulito. Lasciarli se possibile per tutta la 
notte.

3 Il giorno dopo preparare il ripieno, frullando insieme il tonno, i 
capperi e le acciughe con un cucchiaio di olio. Con un cucchiaino 
riempire i peperoncini fino all’orlo e sovrapporli a strati in un 
barattolo sterilizzato, ricoprendo di tanto in tanto con dell’olio 
d’oliva, fino a colmare il barattolo. Chiudere e lasciare riposare al 
buio per qualche giorno prima di consumare.
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HYUNDAI KONA
CROSSOVER SMALL SIZE
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Hyundai non poteva non concorrere in un segmento che giorno dopo giorno sta diventando  di sempre maggiore 
diffusione. I Crossover compatti. La tradizione dei fuoristrada prima, dei Suv di media taglia poi e dei moderni 
Crossover  sono materia propria della Casa Sud Coreana. Giustamente la produzione  attuale segue le mode del 
mercato e così oggi ecco apprestarsi a prender forma, con una linea moderna, ma dettagli controcorrente, la KONA.

Originale, ma con un frontale un po’ troppo ispirato a Citroen e Nissan e anche  Fiat. con i fari 
su diversi livelli a sviluppo orizzontale, questa nuova auto dovrà vedersela con  concorrenti  
del calibro della Peugeot 2008, Renault Captur, ma anche con la Nissan Juke e Toyota C-HR.

La Kona va a completare verso il basso la gamma delle SUV coreane andando ad occupare il punto 
d’accesso dell’universo SUV di Hyundai diventando di fatto la sorella minore delle Tucson e Santa Fe.

Lo stile (in realtà un po pesante), ha forti richiami ad alcuni dei modelli della concorrenza precedentemente citati. Ci 
sono vistose zone in materiale plastico brunito che però non si raccordano sempre con il design  filante dell’auto. Le luci 
posteriori sono un po’ sparse e dalla geometria variabile. L’originalità è la carta che è stata prescelta per quest’auto, 
che forse forza un po’ questo concetto, perdendo in eleganza conquistata con gli ultimi modelli. Poi, come in un 
minestrone, c’è di tutto un po, e allora mettiamoci anche la doppia colorazione  tra padiglione e carrozzeria, ed è pronta.

Con una lunghezza di 416 cm, su una piattaforma inedita, si allinea anche per dimensionamento alla concorrenza. 
180 cm di larghezza e 155 cm d’altezza. Sono queste le misure che ricalcano perfettamente il segmento.

All’interno troviamo  invece l’andamento degli ultimi prodotti del gruppo Hyundai e Kia, con bei materiali, 
ottime rifiniture e una buona ergonomia generale. C’è tutto ciò che l’evoluzione infotainment ha applicato 
ai prodotti di ultima generazione. Troviamo uno schermo touch screen da 5, 7 (o 8 pollici) al centro della 
plancia. Il dispositivo riconosce e comunica sia con Android che Ios.  In esso si trovano applicazione della 
telecamera posteriore, Radio HD e il Navigatore.  C’è perfino il caricabatteria ad induzione,  un head-up 
display e una serie di sistemi di supporto alla guida. Ci sono anche sistemi attivi per la sicurezza, che 
riconoscono la stanchezza del guidatore e un  sistema di prevenzione delle collisioni frontale con attivazione 
della frenata automatica. C’è anche il sistema di riallineamento della vettura in caso di fuoriuscita dalla 
traiettoria. Completano il pacchetto, le luci intelligenti e l’allerta angolo morto sui retrovisori esterni.

I motori possono essere sia benzina che diesel.  Ci sarà un piccolo 
tre cilindri  benzina da  1000 cc T-GDI 120 CV associata al cambio 
manuale;  un  1600 cc T-GDI 177 CV , un 2000 cc Atkinson da 149 
CV,  con trasmissione  sequenziale  7DCT doppia frizione. Per il 
diesel, c’è il 1600 cc IDRC  in due configurazioni, da  110 CV o 136 
CV. Per talune motorizzazioni ci sarà anche la versione integrale 
AWD, con una diversa architettura e taratura delle sospensioni.

MOTORI
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Se si parla di Chef stellati, i nomi italiani sono 
svariati portando sul podio la nostra cucina in tutto 
il mondo. Ma cosa accade se entriamo nelle cucine 
più umili dell’uomo comune? Lo ha chiesto alla sua 
community Cortilia, il mercato online per fare la 
spesa di prodotti agroalimentari, per la bellezza e la 
pulizia della casa, attraverso un questionario online 
che ne indaga abitudini, gusti, abilità e debolezze.

Dal sondaggio possiamo vedere come siamo sicuramente un popolo che ha voglia di sperimen-
tare (88%), anche cimentandosi nella preparazione di piatti etnici (quasi il 70%) e che, anche in pre-
senza di ospiti a cena, non ha paura di rischiare figuracce, provando ricette mai tentate prima (42%).

Questo però non senza lasciare fuori dalla cucina errori più o meno gravi legati anche alle preparazioni più sem-
plici che spesso diventano quelle più insidiose: il 51% ha sbagliato almeno una volta a montare la maionese, il 
21% ha ammesso di avere confuso l’uso del sale e dello zucchero e il 20% di aver preparato il risotto aggiun-
gendo acqua fredda e non il brodo caldo come viene consigliato per evitare l’interruzione della cottura del riso.
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SPECIALE

Cosa interessante è vedere come la difficoltà 
di alcuni piatti non sia comunque un impedi-
mento per provare a portarli in tavola: per av-
venturarsi in nuove ricette e ingredienti quasi 
la totalità del campione si documenta su inter-
net (quasi l’80%), il 15% invece si rimette al 
proprio intuito e alle proprie esperienze pre-
gresse, mentre il 7% si basa sull’assaggio del 
prodotto da crudo, segno che solo i concor-
renti di Masterchef sono pronti per osare tanto 
e affidarsi al proprio palato per capire come 
cucinare al meglio gli alimenti sconosciuti.

Sono tanti gli ingredienti presenti e coltivati 
nel nostro paese, ma non tutti sono diffusi 
nelle preparazioni di ricette. Altri invece, no-
nostante abbiano nomi familiari, non sem-
pre vengono impiegati nelle nostre cucine. Il 
60% degli intervistati per esempio ammette 
di non avere mai usato il tarassaco nei pro-
pri piatti, comunemente conosciuto invece 
per decotti e infusi depurativi, il 56% del 
campione rivela di non avere mai cucinato 
la borraggine, il 44% il cavolo rapa e il 39% 
il sedano rapa. Le puntarelle, nonostante sia-
no particolarmente diffuse nel centro Italia, 
sono una novità per il 20% del campione.

Ma se si parla di ricette e preparazioni, su cosa 
si sentono in difetto i nostri connazionali?

Il 42% degli utenti di Cortilia giudica un vero 
incubo la preparazione della pasta sfoglia, tan-
to buona da mangiare e versatile nelle ricette 
dolci e salate, ma tanto temuta nell’esecuzione. 
Al secondo posto la squamatura del pesce, 
con il 19% delle preferenze, mentre  al terzo 
posto si classificano meringhe e ravioli fatti 
in casa, entrambi con circa il 12%, ricette 
sicuramente lunghe e complesse ma più co-

meringhe e ravioli fatti in casa, entram-
bi con circa il 12%, ricette sicuramente 
lunghe e complesse ma più comuni e 
radicate nella nostra cultura culinaria.

Gli italiani, si sa, sono dei veri cul-
tori del cibo. Quali sono gli “errori-
orrori” che non perdonano in cucina? 

Da grandi estimatori ed esperti di pasta 
è proprio quest’ultima che raccoglie ol-
tre la metà dei consensi (54%), sullapasta 
scotta infatti non transigono e la repu-
tano il peggior orrore da proporre a tavola, 
seguitadall’accostamento “pesce e forma-
ggio”, considerato dal 21% del campione 
quasi un’eresia culinaria edall’aggiunta di 
panna nella ricetta della carbonara che, sec-
ondo il 18% degli intervistati, deve essere 
realizzata solo con pancetta, uovo e formag-
gio, sufficienti per dare cremosità al piatto.

Trattandosi di tradizioni culinarie, il sondaggio 
di Cortilia non poteva non soffermarsi su quello 
che è probabilmente è il piatto più conosciuto 
in Italia: la pizza, la regina del made in Italy!

Per gli italiani la pizza è soprattutto margher-
ita, si premiano la semplicità degli ingredi-
enti e la morbidezza dell’impasto. Anche in 
questo caso l’abbinamento deve essere ar-
monioso e rispettare i canoni di gusto della 
nostra cucina. I rispondenti del sondaggio 
si sono espressi sulle tante varianti inter-
nazionali decretando quelle peggiori: qua-
si a pari merito la variante del Costa Rica 
(49%), in cui primeggia il cocco, e quella 
australiana (46%), in cui gamberetti e anan-
as sono accompagnate dalla salsa barbecue.
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