A passo di danza
di Claudio Visentin

VIAGGI
Corsari, pirati e la città sommersa di Pavlopetri
di Simona Dalla Valle

La vita si muove a un ritmo diverso, a Elafonisos. Spiagge esotiche con sabbia bianca e acque
turchesi offrono un ambiente idilliaco ai circa cinquemila visitatori che sbarcano ogni estate con le
loro auto. La piccola isola tra il Peloponneso e l’isola di Citera, al largo del Capo...

ITINERARI
Il Lago d’Orbello
di Romano Venziani

Non so se il ricordo sia veramente genuino o se il passare degli anni ne abbia scombussolato i pezzi,
per poi lasciarlo sedimentare nella versione che mi è stata consegnata. Fatto sta che la Tita Fusi,
oggi novantaquattrenne, mi ha raccontato che suo padre, il Genzi, un paio di...

GASTRONOMIA
Orecchiette con catalogna ai pinoli

Primo Piatto Ingredienti per 4 persone: 1 cespo di catalogna di circa 700 g · 350 g d’orecchiette ·
sale · 4 c di pinoli · 1 limone · 6 c d’olio d’oliva · pepe dal macinapepe · 40 g di parmigiano. 1.
Tagliate la base della catalogna ed eliminate le foglie esterne più dure. Dimezzate la catalogna...

GIARDINAGGIO
Il blu elettrico delle Alpi
di Anita Negretti

Le genziane, con i suoi fiori tubolari dal bel blu deciso, ci portano subito a ricordare paesaggi
montani, come accade con le stelle alpine. Dal nome scientifico Gentiana, sono piccole piante
erbacee tipiche per l’appunto degli habitat alpini e la loro diffusione non riguarda solo...

PASSATEMPI
Metagrammi elastici
di Ennio Peres

Come ho affermato in uno dei primissimi articoli pubblicati in queste pagine, una maniera piuttosto
stimolante per divertirsi con i cambi di lettera è stata ideata nel 1878 da Lewis Carroll, l’autore di
Alice nel Paese delle Meraviglie, che lo denominò doublets (doppietti). Questo...

COMUNICAZIONI
La spesa a casa vostra in meno di un’ora

Grazie alla collaborazione tra Migros Ticino e la società Smood, potete ora ordinare la vostra spesa
comodamente con un clic e farvela consegnare direttamente a casa in brevissimo tempo e su buona
parte del territorio ticinese. Oppure potete anche programmare quando e dove farvela...

