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Editoriale
IL BENESSERE DELLA PERSONA SI OTTIENE 

CON LA CORRETTA ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA 
NELLA MERAVIGLIOSA TERRA DI LOMBARDIA
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n tempo un numero speciale di “Prevenzione Oggi”  dedicato al be-
nessere della persona sarebbe stato improponibile. Il concetto di pre-
venzione negli anni è molto evoluto: dai tanto citati “corretti stili di
vita”  presenti anche nello Statuto dell’Aido, è diventato un modo di
essere delle persone. Nelle nostre finalità associative il corretto stile di

vita è punta a un duplice scopo: da una parte evitare quelle abitudini, come alcol,
fumo, ecc., che portano al danneggiamento della funzionalità degli organi vitali e
quindi alla necessità di trapianto; dall’altra garantire che qualora la sorte riser-
vasse la possibilità in caso di morte, di essere donatori, questo avvenisse con organi
di qualità sufficiente a garantire il successo del trapianto.

Oggi il concetto di benessere ha conquistato il primato di quel codice etico della
comunità che non è mai stato scritto ma che è ormai patrimonio culturale della
convivenza civile. Il benessere della persona va perseguito ovunque e a tutte le età.
Lo deve essere a scuola, insieme con la formazione e la cultura; al benessere ab-

biamo diritto quando lavoriamo, dando il nostro contributo alla
crescita della società; il benessere della persona è il punto di riferi-
mento per l’attività sociale e lo è anche per quella sanitaria. La per-
sona, nella sua infinita gamma di espressioni, è al centro delle
politiche culturali, sociali e sanitarie del nostro e dei Paesi più avan-
zati del mondo.

Con il nostro giornale, avvalendoci delle ricerche e delle analisi
dei nostri preziosi giornalisti, proponiamo una guida per orien-
tarvi, cari lettori, in un mondo di benessere naturale che ci è stato
donato avendo avuto la fortuna di vivere nella nostra amata Lom-
bardia. Sentieri collinari e montani, fiumi, laghi, bellezze natu-
rali, sole e ossigeno. La Lombardia è terra meravigliosa che accoglie
offrendo lavoro e cultura, relax e socialità, e i servizi di Preven-
zione Oggi curati da Marzia Taiocchi lo dimostrano, ma la pro-

posta di vivere bene questa bella opportunità è arricchita con un’altra interessante
osservazione. La nutrizionista Cristina Grande infatti ci indica come e soprat-
tutto cosa possiamo mangiare per beneficiare dell’attività fisica e dell’attività spor-
tiva che si voglia intraprendere. Se è importante fare sport, fare movimento,
“rinfrescare la mente e il corpo”, altrettanto importante è aver cura di alimentarsi
con la dovuta attenzione, scegliendo con la dovuta razionalità.

L’aspetto medico è illustrato dall’interessante articolo del dott. Gaetano Bian-
chi che sottolinea l’importanza dell’attività fisica ad ogni età e che ci dà chiare in-
dicazioni di come ognuno di noi debba affrontare l’attività con la consapevolezza
che la si deve adattare alle proprie caratteristiche e alle proprie condizioni psico-
fisiche. Bianchi conclude con un richiamo che è una perla di saggezza, che i più ri-
terranno scontata, ma che in realtà in troppi non attuano: “Vorrei qui ricordare -
scrive Bianchi - che invecchiare bene è un traguardo che ciascuno di noi vuole rag-
giungere e mantenere. L’invecchiamento non preclude un’attività fisica adeguata
sempre benefica. Non si deve però pretendere di praticare a 65-70 anni, anche se
in buona salute, attività che sono appena adeguate nei giovani. Molti non ammet-
tono di invecchiare e chiedono al proprio organismo cose chiaramente non consi-
gliabili: anche questo è un modo di non accettare il passare del tempo: sindrome di
Peter Pan. Ricordate che ogni età ha aspetti gradevoli e gratificanti, basta sapersi
adeguare”.

Attenzione: nella semplicità di questo concetto c’è una verità ineludibile. Te-
niamone conto e impariamo ad amarci. Questo numero aiuterà a farlo meglio.

Leonida Pozzi

IN COPERTINA

Fotografia di LLuca Paglioli
Foto Club Airuno - Airuno (LC)
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L
a prevenzione delle malattie
rappresenta un fattore indi-
spensabile per il manteni-
mento del nostro organismo
in buona salute: questo è di-

mostrato scientificamente per la mag-
gior parte delle malattie acquisite.
Più problematica è invece la prevenzione
quando si tratta di malattie a trasmis-
sione ereditaria genetica.
La prevenzione ha come pilastri prin-
cipali tre fattori: una giusta dieta per la
qualità, la varietà e la quantità dei cibi;
l’astensione da abitudini di vita dannose,
come il fumo di sigarette, l’abuso di al-
coolici, l’uso personale di droghe o ap-

procci sessuali promiscui e senza alcu-
na protezione; un’ attività fisica adeguata
all’età del soggetto, alla presenza o meno
di condizioni cliniche sfavorevoli, e
svolta con regolarità.
L’attività fisica non va però confusa con
la pratica di sport agonistici ad alto im-
pegno cardiovascolare, muscolare e ad
alto rischio traumatico.
Purtroppo non è possibile scegliere i ge-
nitori che, all’atto del concepimento, ci
hanno trasmesso il loro patrimonio ge-
netico e, insieme a questo, i geni che pos-
sono trasmettere anomalie o vere pro-
prie malattie.
È comunque vero che se un futuro ge-

ATTIVITÀ FISICA, 
ATTIVITÀ SPORTIVA 

E SALUTE
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DODICI IDEE 
PER MANTENERSI 
IN FORMA: 
DENTRO E FUORI

C
amminare aiuta il pensiero. La-
sciarsi guidare dai propri
passi conduce la mente
in un altrove che di-
venta scoperta. Come

scriveva il filosofo Nietzsche “Tut-
ti i più grandi pensieri sono conce-
piti mentre si cammina” ed è proprio
mentre si cammina che si gratifica
non solo l’animo ma anche il cor-
po. Lo ripetono da anni i medici,
lo ribadiscono le società scienti-
fiche e i principali istituti di sanità
di tutto il mondo: muoversi a piedi
serve a mantenersi in forma ed è un toc-
casana per l’umore. È il motivo per cui, in que-
sto numero di Prevenzione Oggi, vogliamo
consigliarvi delle camminate da svolgere durante
l’estate in tutta la nostra meravigliosa Lombardia, pas-
sando da provincia in provincia. A queste, grazie al pre-
zioso contributo della nostra alimentarista Cristina
Grande, abbiamo abbinato dodici ricette legate al terri-
torio per coniugare la salute alla buona tavola della tra-
dizione. In conclusione un’ultima pagina con una selezione
di antiche ricette lombarde da non perdere. Tutto que-
sto per fare da stimolo alle numerose persone che di fat-
to restano sedute tutto il giorno dietro a una scrivania,
vanno al lavoro in auto e dedicano poche ore all’attività
fisica nel tempo libero. La primavera e l’estate sono sen-
za dubbio una “buona scusa” per uscire all’aria aperta, go-
dersi la natura e pure i buoni sapori della tradizione. Per-
ché non approfittare delle camminate e delle ciclabili che
vi abbiamo proposto? 

Marzia Taiocchi

IDEE PER STAR BENE & SAPORI LOMBARDI
Sapori della Lombardia
Ai diversi paesaggi Lombardi si accompagnano prodotti alimentari e ri-
cette diverse, legate alla presenza dei fiumi, dei laghi, della montagna e
della pianura; una cucina semplice e saporita, a base di formaggi, mais,
riso, ma anche carni fresche e lavorate, e frutta e ortaggi del territorio.
BERGAMO (PIATTO UNICO) I casoncelli sono ravioli tipici della Provincia di
Bergamo di cui si conoscono numerose ricette, quella che proponiamo è sem-
plice e a base di un ripieno con formaggio proveniente dalle valli bergamasche e
ortiche. CASONCELLI CON LE ORTICHE Tratto e modificato da: «De casoncello e
delle altre paste ripiene della Lombardia orientale - Ricetta modificata da Giovan-
ni Arzuffi» a cura di Silvia Tropea Montagnosi

BRESCIA (SECONDO PIATTO) La tinca è presente in tutti i laghi lombardi, nei
fondali sabbiosi. È un pesce molto ricco di vitamina D, importante per la salute
delle ossa. TINCA AL FORNO Tratto e modificato da: http://www.comune.iseo.
bs.it/turista/enogastronomia/tinca-al-forno-di-clusane

COMO (SECONDO PIATTO) Il lavarello è un pesce tipico del lago di Como, otti-
mo sostituto della carne, è una fonte preziosa di acidi grassi omega 3, amici del
cuore. LAVARELLI AL CARTOCCIO Tratto e modificato da: «Prodotti tipici Laria-
ni» a cura di Lucia Papponi e Adriana Colombo con la collaborazione di Simone
Moretti e Matteo Maspero - Fondazione Minoprio (Como).

CREMONA (CONTORNO) Le radici di Soncino o radici amare sono una gustosa
verdura che la medicina popolare considera un toccasana per l’intestino, da usare

almeno una volta alla settimana per combattere la stipsi. RADICI DI
SONCINO AL PREZZEMOLO Tratto e modificato da: «Le radici

di Soncino» di Alberto Guidorzi e Franco Occhio - Proloco
- Soncino 1996.

LECCO (DOLCE) La farina gialla è l’ingrediente della po-
lenta, regina delle tavole lombarde, ma è impiegata anche
in molte altre ricette povere come quella di questo dolce
tipico della provincia di Lecco. MEASCIA Tratto da:
http://prolocolario.it/index.php/2012/01/ricettario-meascia/

LODI (DOLCE) Una torta antica, forse medioevale, bassa e
secca, non lievitata che non si taglia con il coltello
ma si spezza. TORTIONATA Tratto e modificato

da: «Per un codice della cucina Lombarda» Regio-
ne Lombardia - Milano 1997. 

MANTOVA (PIATTO UNICO) Il tirot è una focaccia di
cipolle tipica della provincia mantovana, il cui ingredien-
te caratteristico è la cipolla di Sermide, prodotto agri-

colo tipico della zona. Il tirot tagliato in piccoli qua-
dretti viene servito insieme agli affettati, come

piatto unico, ma meglio sarebbe l’abbinamento
con i gamberi di fiume o altri pesci, per bi-

lanciare i grassi saturi dello strutto. TI-
ROT Tratto e modificato da: «Man-
tova gustosa?» - itinerario e curio-
sità attraverso i sapori Mantovani -

Comune di Mantova - Settore Promozione Culturale e Turistica della Città.

MILANO (CONTORNO) Le verze sono ortaggi tipici della cucina milanese e
sono protagoniste della famosissima cassoeula. VERZE ALLA CAPPUCCINA
Tratto da: «600 modi di cucinare gli ortaggi» - Fratelli Ingegnoli - Milano 1925.

MONZA E BRIANZA (PIATTO UNICO) Non solo riso e mais in Lombardia
ma anche orzo, un cereale ricco di fibre,ottimo per i primi asciutti, le mine-
stre e i piatti unici. URGIADA Tratto e modificato da: «Per un codice della cu-
cina Lombarda» IIIª edizione - Marco Riva, Rossano Nistri e Monica Paolazzi
- ERSAF - Milano 2011.

PAVIA (SECONDO PIATTO) Le rane, in guazzetto, fritte e anche con il risot-
to, sono protagoniste della cucina pavese. RANE IN GUAZZETTO Tratto e mo-
dificato da :”In cucina con i Promessi Sposi” Patrizia Rossetti - Pietro Mac-
chione editore - Varese.

SONDRIO (DOLCE) La segale è un cereale da cui si ricava la farina per il pane
nero tipico della Valtellina. La farina di segale, era, una volta, un ingrediente
povero e veniva utilizzata anche per la preparazione di un pane dolce, a base
di pochissimi grassi, pochi zuccheri semplici e ricco di fibra alimentare. PA-
NON ALLA MODA VEGIA Tratto da: «Valtellina e Valchiavenna - riscoperta di
una cucina» G.Margiotta - Bissoni Editore -Sondrio - 1978 - digitalizzata 2014
da Vincenzo Buonassisi.

VARESE (CONTORNO) Gli asparagi di Cantello sono famosi per il gusto deli-
cato e il colore bianco. Si cuociono in piedi e sono ottimi accompagnati alle
uova. ASPARAGI DI CANTELLO Tratto e modificato da :”Per un codice della
cucina Lombarda” IIIa edizione - Marco Riva, Rossano Nistri e Monica Pao-
lazzi - ERSAF - Milano 2011.

Cristina Grande

Brescia

Bergamo

Sondrio

Milano

Lecco

ComoVarese

Pavia Lodi

Cremona Mantova

Monza - Brianza
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IDEE PER STAR BENE & SAPORI LOMBARDI

ESCURSIONE AL RIFUGIO LAGHI GEMELLI
Partenza: Carona AArrivo: Rifugio Laghi Gemelli

Nella passeggiata di media difficoltà, con un dislivello di circa 900
metri e della durata di quattro/cinque ore andata e ritorno, si sco-
prono le bellezze dei Laghi Gemelli che si trovano in alta Valle Brem-
bana, e sono raggiungibili da diverse vie d’accesso, che parto-
no dai vicini comuni di Carona, Branzi e Capovallo di Roncobel-
lo, chiusi nella conca delimitata dal Pizzo Farno, dal Monte Cor-
te, dal Passo dei Laghi Gemelli, dal Passo di Mezzeno, dal Mon-
te Spondone, dal Monte del Tonale, dal Pizzo dell’Orto e dal Piz-
zo del Becco. Questi, assieme ai numerosi altri laghi artificiali del-
la zona, sono nati a seguito della costruzione di diverse dighe da
parte dell’ENEL. Nonostante il nome, i Laghi Gemelli sono for-
mati da un corpo unico, che si divide solo quando la diga
che ne racchiude l’acqua viene svuotata.Il punto di
partenza per l’escursione al Rifugio Laghi Gemel-
li è presso il Lago di Carona che si raggiunge pren-
dendo la strada a destra all’inizio dell’abitato che
passa sulla diga. Il sentiero sale lungo un bosco
di abeti fino ad intrecciare il sentiero n. 213 a quo-
ta 1.779 metri di altezza. Si passa, prenden-
do il sentiero, per la diga del Lago Marcio uscen-
do dal bosco. Si fiancheggia il lago fino ad im-
boccare il sentiero n.250 che porta al Lago del Bec-
co, scende leggermente verso il Lago delle Casere fino ad
un ponticello che porta a salire al Rifugio Laghi Gemelli.

LE «VETTE» DI MONTE ISOLA
Partenza: Sulzano 

Monte Isola è la più grande isola lacustre d’Europa e si trova a cir-
ca 800 metri dalla sponda bresciana del lago d’Iseo. Partendo da
Peschiera Maraglio, collegata alla terra ferma con un frequente ser-
vizio di battelli da Sulzano, ci si imbatterà nei punti più affascinanti
e panoramici dell’isola: il Santuario della Madonna della Ceriola del
XIII secolo e la Rocca Martinengo costruita in posizione strategica
come baluardo sul lago nel XIV secolo. Una volta sbarcati si pro-
segue seguendo le indicazioni per la Chiesa di San Michele e i car-
telli per “Cure-Santuario”; si presenta inizialmente una salita ab-
bastanza ripida per poi diventare più dolce attraversando aree bo-
scose e campi coltivati. Si arriva in prossimità dell’ingresso al bor-
go di Cure dove si seguiranno le indicazioni per il santuario. Il tem-
po di percorrenza per il santuario è circa 1 ora e mezza ed è pre-
sente un’area pic-nic per chi voglia sostare qui ed eventualmen-
te tornare percorrendo la stessa strada a Peschiera. Per chi desi-
dera continuare, deve tornare all’incrocio precedente e prosegui-
re nel bosco attraverso un percorso con cappelle affrescate fino
a raggiungere Cure. Al bivio si gira a sinistra e si giunge a Senza-
no, al successivo bivio a destra per Sinchignano e poi per Menzi-
no. Qui si seguono le indicazioni del “Sentiero naturalistico della
Rocca” per giungere fino al panoramico Castello. Per il ritorno, giun-
ti nuovamente a Menzino si può percorrere la pittoresca strada co-
stiera che ci riporta a Peschiera; il tutto per una durata di 4 ore to-
tali, di facile difficoltà con un dislivello di circa 460 metri. 

Pulire i pesci. Aprirli, eliminare le lische, le interiora e lavarli in
acqua corrente. Lavare le foglie d’alloro e il prezzemolo. Tri-
tare il prezzemolo. Preparare una farcia asciutta con formag-
gio, pane, spezie, sale e prezzemolo e farcire le tinche.
Porre ogni pesce farcito in una pirofila unta di olio e aromatiz-
zato con le foglie di alloro. Depositarle in una pirofila di terra-
cotta unta con poco olio. Ricoprire il pesce con pezzetti di
burro e le foglie di alloro. Infornare per circa 1 ora ad una
temperatura di 160°/170°.

Disporre la farina a fontana su di una spianatoia. Inserire al
centro le uova e impastare. Salare un pizzico.

Lavorare la pasta fino ad una
consistenza, liscia, morbida ed elastica.
Mettere in frigorifero a riposare la
pasta. Lavare le foglie di ortica, poi

scottarle in acqua bollente e salata.
Strizzarle, farle raffreddare e tritarle. 
Unire all’ortica tutti gli altri ingredienti
del ripieno e mescolare. Tirare la
pasta a uno spessore di 2 mm e
ricavarne dei dischi. Nel mezzo
mettervi il ripieno. Chiuderli bene ad
ala di uccello. Far bollire l’acqua
salata in una pentola ben piena e

immergervi un po’ alla volta i casoncelli. Scolarli appena venuti
galla. Mettere i casoncelli in una zuppiera e condirli con burro
fuso, salvia e grana padano.

PER LA PASTA
450 g di farina bianca
3 uova
2 cucchiai olio oliva extravergine
QB sale quanto basta
PER IL RIPIENO
300 g foglie d’ortica 
100 g di formaggella fresca 
delle valli bergamasche
60 g di grana padano grattugiato
1 uovo

2 cucchiai di pangrattato
Un pizzico di noce moscata
QB sale e pepe quanto basta
PER IL CONDIMENTO
40 g di burro
4 cucchiai di grana padano
grattugiato
1 mazzetto di salvia

Casoncelli con le ortiche

Tinca al forno

60

4 tinche piccole
30 g di burro 
100 g di grana padano grattugiato 
100 g di pane grattugiato 
1 cucchiaio di olio di oliva
extravergine
1 mazzetto di prezzemolo
4 foglie di alloro

Un pizzico di pepe
Un pizzico di sale
QB cannella
QB noce moscata
QB chiodi di garofano
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IDEE PER STAR BENE & SAPORI LOMBARDI

GREENWAY DEL LAGO DI COMO
Partenza: Colonno AArrivo: Tremezzo

La Greenway del Lago di Como è un percorso pedonale fa-
cile di circa 10 km con un dislivello di circa 100 metri da
svolgere nel giro di 3 ore e mezza, tra i comuni di Colonno,
Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo
e Griante, appena sopra gli abitati e sul lungolago. La par-
tenza è presso via Luigi Civetta a Colonno, l’arrivo pres-
so il Lido di Cadenabbia e per il ritorno è possibile utiliz-
zare linee di autobus o battelli. L’itinerario è adatto a tutti e
permette di beneficiare di graziose vedute sul lago, come i bor-
ghi e i giardini. 

Pulire i pesci. Asciugarli e insaporirli con sale e pepe.
Lavare le foglie d’alloro. Preparare un trito con le verdure

pulite e lavate.
Porre ogni pesce farcito con

una parte delle verdure tritate
su un foglio di carta da forno

unto di olio e
aromatizzato

con le foglie
di alloro.

Chiudere
bene i

cartocci.
Porre i cartocci in
una teglia e

infornare a 200° per
15-20 minuti circa.

LA PISTA DELLE CITTÀ MURATE
Partenza: Pizzighettone AArrivo: Soncino 

La pista ciclabile, adatta per tutti i tipi di biciclette, delle Città Mu-
rate unisce i due Parchi regionali dell’Oglio Nord e dell’Adda Sud
passando per la valle dei Navigli e tocca le località di Soncino,
Genivolta, Soresina, Cappella Cantone, San Bassano, Formiga-
ra, Pizzighettone.
Il percorso attraversa da sud a nord la pro-
vincia di Cremona partendo da Piz-
zighettone e arrivando a Soncino lun-
go la valle del Serio Morto, dopo
aver costeggiato il dosso di Sore-
sina, tagliato la valle dei Navigli
e risalito l’Oglio nella sua val-
le fino al punto in cui esce dal
territorio provinciale. Sia Pizzi-
ghettone che Soncino sono tra
i centri abitati più ricchi di sto-
ria del territorio cremonese. 
Durante il tragitto, lungo circa 38 kilometri,
si intersecano altre realtà rilevanti dal punto
di vista storico, naturalistico e paesaggistico; tra i luo-
ghi più suggestivi alcuni angoli dell’Adda e dell’Oglio, le scar-
pate naturali delle due valli fluviali e il nodo idrografico delle Tom-
be Morte. Il percorso tocca inoltre due parchi locali: la Valle del
Serio Morto e la Valle dei Navigli.

Pulire e lavare le radici di Soncino.
Tagliarle a rondelle o a piccoli pezzi.

Lessarle in acqua bollente con 4 cucchiai di
aceto per circa 20 minuti.

Scolarle e lasciarle raffreddare.
Lavare e tritare il prezzemolo.

Sbucciare e tritare l’aglio.
Condire le radici con olio

extravergine d’oliva, aglio, sale
e prezzemolo tritato.

Lavarelli al cartoccio
4 lavarelli 
1 cipolla 
1 gambo di sedano
1 carota 
3 spicchi d’aglio
4 cucchiai olio extra vergine d’oliva 

Qualche foglia di alloro
Un pizzico di sale
Un pizzico di pepe
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Radici di soncino al prezzemolo
800 g di radici di soncino
4 cucchiai d’aceto
4 cucchiai olio oliva extravergine
1 spicchio d’aglio
1 mazzetto di prezzemolo
Un pizzico di sale
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SENTIERO DEL VIANDANTE
Partenza: Lierna AArrivo: Varenna

Lierna-Varenna è un’antica via commerciale, di collegamento tra Mi-
lano e la Svizzera, che fiancheggia la sponda lecchese del Lago di
Como da Abbadia a Colico per 45 km. Vista la lunghezza del per-
corso (3 ore e mezza circa solo andata) è possibile per il ritorno uti-
lizzare la linea ferroviaria. Dalla stazione ferroviaria di Lierna si pren-
de a destra la via Ducale, si raggiunge un incrocio, si gira a sinistra
(cartello turistico per la Riva Bianca). Si attraversa la provinciale, per
proseguire lungo via San Francesco e giungere al lago. Girando a
destra si arriva al “Castello” di Lierna, cuore del borgo medioevale.
Seguiamo la riva del lago per tornare lungo la provinciale, dopo la
quale si giunge ad una placchetta del Sentiero del Viandante: via del
Ronco che sale stretta tra due muretti a secco. Al termine della sa-
lita si giunge ad un rudere nei pressi di un incrocio e, girando a si-
nistra, si prosegue per località Nero. Il sentiero, inizia a salire e rag-
giunge uno rostro roccioso, quindi si traversa la Valle della Pianca e
si raggiunge la Valle della Boggia; si continua seguendo le indica-
zioni verso nord fino a passare sopra la sorgente del Fiumelatte. Sia-
mo quasi giunti a destinazione. Si percorre un breve tratto di sen-
tiero fiancheggiato da un bel muretto a secco passando a monte del
cimitero per poi scendere da una scalinata alla strada che porta ver-
so il centro di Varenna. Per chi volesse continuare verso il Castello
di Vezio, bisogna prendere una scaletta di ferro sulla sinistra verso
il sentiero panoramico lungo il quale si raggiunge la piazzetta Bel-
vedere di Vezio.

Miscelare le farine.
Sbucciare la mela e la pera

e tagliarle a dadini.
Unirle alle farine.
Ammollare in acqua
l’uva e i fichi secchi a

pezzi. Aggiungere il latte,
l’olio, le noci e le nocciole

tritate, i fichi, l’uva, le
uova, lo zucchero, il latte
e il lievito. Lavorare il
composto con una

frusta. Ungere una tortiera
con del burro e

versarvi il
composto.
Cuocere in forno
caldo 180° per
circa un’ora.

CICLABILE DEL CANALE DELLA MUZZA
Partenza: Cassano d’Adda AArrivo: Lodi

La Ciclabile del Canale della Muzza è un percorso per city bike
e mountain bike di 36 kilometri tra i campi agricoli che caratte-
rizzano la pianura lombarda, prevalentemente su strada sterra-
ta. L’itinerario parte dalla stazione ferroviaria di Cassano d’Ad-
da e segue il corso del Canale della Muzza fino a Quartiano, dove
si distacca per seguire strade a bassa percorrenza fino a Lodi
città. Viene consigliato di non percorrerlo in periodi molto caldi
per la scarsa ombreggiatura dell’itinerario.

Sbattere il tuorlo d’uovo con lo zucchero in una ciotola.
Unire il burro ammorbidito e la farina a pioggia. Mescolare con
una frusta tutti gli ingredienti e unire le mandorle tostate in forno.
Mettere il composto in un una teglia imburrata in uno strato

sottile. Cuocere in forno a
120° per circa

un’ora.
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Meascia
1 tazza di farina bianca
1 tazza di farina di mais
20 noci
10 cucchiai di zucchero
1 manciata di nocciole
5 fichi secchi
1 manciata di uva passa
1 mela

1 pera
½ litro di latte
2 uova
1 bicchiere di olio di oliva
1 bustina di lievito 

Tortionata
300 g di farina bianca
150 g di burro
150 g di zucchero
150 g di mandorle sgusciate 
e pelate

1 tuorlo d’uovo
Buccia grattugiata di un limone

90
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CICLABILE DEL MINCIO
Partenza: Peschiera del Garda AArrivo: Mantova

La Ciclabile del Mincio è un percorso, ben segnalato e con di-
versi punti di appoggio, per bicilette di ogni tipo, di grande bel-
lezza lungo le alzaie del fiume Mincio, con un modesto disli-
vello e fondo interamente asfaltato per un totale di 43,5 kilo-
metri. La partenza, se si segue il tragitto nord-sud, è presso
il viadotto ferroviario di Peschiera del Garda. La pista ciclabi-
le del Mincio inizia sul lato destro del Mincio, passando nel lato
sinistro subito prima del paese di Mon-
zambano, presso la diga di Salionze. Da
Monzambano è possibile fare una di-
gressione di circa 6km per visitare
Castellaro Lagusello. Continuando il
percorso si vede il castello scaligero
di Valeggio sul Mincio e si raggiunge
Borghetto sul Mincio, caratteristico
per i mulini ad acqua e per le rovine
del ponte visconteo. Si prosegue fino
a Pozzolo dove la pista inizia a discostar-
si dal fiume proseguendo lungo i canali della pia-
nura mantovana. 
Si giunge nella città di Mantova e si può raggiungere
la stazione ferroviaria ma è consigliato proseguire sulla
stradina ciclopedonale che corre lungo il lago di mezzo fino
a raggiungere il palazzo Ducale. 

Sbucciare le cipolle e tagliarle ad
anelli.

In una parte di acqua
intiepidita in una ciotola
sciogliere il lievito. 
Mettere la farina e lo

strutto in un recipiente e
aggiungere tutti gli altri
ingredienti.

Impastare, creando un
impasto piuttosto
morbido e colloso.
Lasciar riposare per

un’ora l’impasto coperto.
Stendere l’impasto in una teglia da

forno, tirando l’impasto in modo da
raggiungere uno spessore di circa un

centimetro.
Infornare in forno già caldo, a una

temperatura di 220° per 40 minuti.

PISTA CICLABILE DEL NAVIGLIO GRANDE
Partenza: Milano, Stazione di Porta Genova

Arrivo: Ponte di Oleggio (fiume Ticino)
Dalla Darsena di Milano, vicino la stazione ferroviaria di Porta Ge-
nova ci si dirige verso Corsico mantenendo il Naviglio a sinistra
e si arriva a Trezzano sul Naviglio dove inizia la pista ciclabile fino
al Parco Agricolo Sud Milano dove, allontanandosi dalla città, il
paesaggio è più piacevole. Si passa
per Gaggiano, Albairate e infine
si giunge ad Abbiategrasso. Pri-
ma di entrare nel centro abita-
to inizia il tratto più paesaggistico
del percorso durante il quale si
costeggiano ville gentilizie di
patrizi milanesi immersi in una
lussureggiante vegetazione, bor-
ghi contadini e tranquilli paesi di
provincia. Si supera il ponte del-
l’Autostrada A4 nel comune di
Bernate proseguendo sempre
verso nord. Arrivati alla centrale
termoelettrica di Tubigo si segue il ca-
nale industriale e il vecchio corso del na-
viglio che, dopo una breve salita, porta ver-
so la chiesetta di S. Maria in Binda. Per giungere
al Ticino infine si prosegue dritti fino al famoso ponte di ferro.

Lavare le verze. Sbollentarle in acqua salata.
Scolarle e tagliarle a striscioline.

Lavare e tritare il prezzemolo.
Mettere l’olio con le acciughe in una casse-

ruola. Unire la verza. Pepare.
Cuocere a fiamma bassa, semicoperta per circa
25 minuti.
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Tirot
500 g di farina di tipo 0
150 g di strutto
1 cubetto di lievito di birra
1 cucchiaino di sale
700 gr di cipolle dorate o di Sermide

QB acqua quanto basta per
ottenere un impasto morbido

Verze alla cappuccina
800 g di verze
3 acciughe
1 mazzetto di prezzemolo
4 cucchiai olio oliva extravergine
QB Sale e pepe quanto basta

60
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PARCO NORD – PARCO MONZA
Partenza: Parco Nord AArrivo: Parco di Monza

9,3 kilometri di percorso tutto sentieri, parchi e piste ciclabili che
collega i due parchi. Nell’itinerario proposto ci sono solo pochi
e brevi tratti di raccordo su strade transitabili dalle auto e per-
lopiù costituiti da strade residenziali a scarsissimo traffico. 

Lavare i fagioli e tenerli in ammollo 12 ore. Lavare l’orzo in
acqua corrente (eventualmente metterlo in ammollo secondo
quanto indicato sulla confezione). Sbucciare e tagliare a pezzi le
patate. Preparare un battuto con cipolla, lardo, porri. Rosolare il
battuto con l’olio in una casseruola. Aggiungere l’orzo, coprire
con acqua e allungare pian piano con il latte riscaldato a parte.

Dopo 15-20 minuti di cottura,
aggiungere i fagioli

secchi (scolati
dopo l’ammollo)

e le patate.
Cuocere 
1 ora,
rimestando.

SENTIERO DEI BRIGANTI
Partenza: Fego, Santa Margherita Staffora

Arrivo: Brallo di Pregola
Si risale in auto la Val Staffora fino alla frazione di Fego, nel
comune di Santa Margherita Staffora e, dopo aver parcheg-
giato, si sale in direzione del paese e, appena superato il “Bar
Montagnola”, si prende la strada che scende a sinistra, segnalata
con i colori bianco e rosso. Sul percorso, percorribile in circa
3 ore, si possono notare una moltitudine di giganteschi sas-
si di granito che pare venissero usati dai briganti come
rifugio e nascondiglio per assalire i passanti. 
Si passa in mezzo a delle grotte e si con-
tinua sempre in piano portandosi sulla
sponda del rio Montagnola, seguen-
do sempre il Sentiero dei Briganti che
corre lungo il torrente. 
Si passano i resti del Mulino dei Co-
gnassi e si procede lungo la sali-
ta verso Brallo raggiungendo il
“bosco dei giganti” pieno di ca-
stagni secolari che precede l’arrivo
alla frazione di Bralello. 
Infine si prosegue sull’asfalto fino al car-
tello che segnala l’arrivo al Passo del Bral-
lo, poco distante dal sentiero numero 101
che conduce verso il Monte Lesima.

Pulire le rane. Asciugarle e infarinarle leggermente.
Mettere in una casseruola l’olio con l’aglio e la cipolla

sbucciata e tritata.Unire la rane.
Rosolarle qualche minuto e unite il vino

bianco.
Lasciare evaporare.

Unire il pomodoro, sale e pepe.
Cuocere per circa 10 minuti.
Prima che la cottura sia ultimata
aggiungere il prezzemolo tritato.
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Urgiada
200 g di orzo perlato
200 g di borlotti secchi
250 g di patate
1,5 litri di latte intero
1 litro di acqua
80 g di pancetta o lardo

2 porri
1 cipolla
4 cucchiai olio oliva extravergine
QB Sale quanto basta

Rane in guazzetto
500 g di rane pulite e lavate
3 o 4 pomodori pelati senza semi
2 spicchi d’aglio
½ cipolla 
½ bicchiere di vino bianco
4 cucchiai olio oliva extravergine 

QB Farina per infarinare
Un pizzico di sale
Un pizzico di pepe
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PASSEGGIATA IN VAL DI MELLO
Partenza: San Martino AArrivo: Val di Mello

La valle, circondata da pareti rocciose a strapiombo, è laterale alla
Val Masino, inizia dal paese di San Martino e termina contro il grup-
po del monte Disgrazia. Una bella camminata naturale alla porta-
ta di tutti e, grazie alla facilità del percorso, una meta perfetta per
una escursione in montagna con tutta la famiglia. Per la nostra pas-
seggiata in Val di Mello, caratterizzata da una rigogliosa vegeta-
zione e da ruscelli che formano alcuni laghetti, si seguono le in-
dicazioni percorrendo la strada che si inoltra nel bosco, fino a giun-
gere al sentiero che attraversa l’intera valle.
L’escursione non ha un vero e proprio pun-
to di arrivo, si può proseguire sul si-
lenzioso e fresco sentiero fino a quan-
do si desidera; si consiglia il rifugio Ra-
sega raggiungibile in 1 ora e ven-
ti minuti da San Martino e in
45 minuti dall’arrivo
della navetta.

Impastare la farina di segale, la farina bianca e il lievito con
l’acqua, fino ad ottenere un impasto liscio e di elastica
consistenza. A parte, ammorbidire in acqua noci, castagne e

fichi. Tritare la frutta insieme allo zucchero.
Unire il composto alla pasta

precedentemente preparata e
impastare ancora.
Dare la forma di pagnotta
all’impasto.
Infornare per circa un’ora a 250°.

ESCURSIONE AL MONTE SAN BERNARDO
Partenza: Alpe Tedesco Arrivo: Monte San Bernardo

Per raggiungere l’Alpe Tedesco, si parcheggia a Cuasso o a Ganna, si
imbocca via Poncione e si seguono le segnaletiche in bianco e in rosso
per 4 ore di cammino. Circa 300 metri più avanti si imbocca il sentiero
sulla destra che ci porta alla vetta del Monte Poncione dalla quale ci si
può innamorare dei laghi di Ganna e Ghirla, del Monte Campo dei Fiori,
del Monte Martica, del Lago di Lugano e del Monte Orsa. 
Si procede verso le vette del Monte Minisfreddo, del Monte San
Bernardo e del Monte Rho di Arcisate risalendo in direzione del Monte
Minisfreddo la cui vetta si raggiunge aiutandosi, nell’ultimo tratto, con le
mani e con le funi di acciaio appositamente posizionate. Il sentiero
prosegue tra affioramenti di rocce e una compatta vegetazione
e giunge alla vetta del Monte San Bernardo che offre
uno sbalorditivo panorama sul Lago di
Lugano, sul Monte Orsa, sul Monte
San Giorgio e sul Monte
Generoso, sulle Alpi
Lepontine e
Retiche.

Pulire gli asparagi e raschiare il
gambo.
Eliminare la parte inferiore e
legarli in 4 mazzetti.
Mettere l’acqua salata in
una pentola e portarla a
ebollizione.
Cuocere gli asparagi in
piedi per 15-20 minuti.
Scolare gli asparagi,
disporre i mazzetti, sciolti
dai legacci, uno per piatto.

Fondere il burro a fiamma
dolce in una padella.

Cospargere gli asparagi con il
grana e versare su ogni mazzetto un

po’ di burro.
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Panon alla moda vegia
200 g di farina di segale 
30 g di farina bianca giusta
15 g di lievito naturale 
10 noci
10 castagne secche
5 fichi secchi 

20 g di burro 
50 g di zucchero

Asparagi di Cantello
800 g di asparagi di cantello
40 g di burro
4 cucchiai di grana padano
1 cucchiaino di sale
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Per fare torta di riso. Lava il riso et nettalo molto bene, et fallo cocere in
lacte o in bono brodo grasso tanto che sia ben cotto; et poi il cavarai fora
sopra ad un tagliero et lassaralo asciucchare et pigliarai un pocho di bono
cascio frescho pistato molto bene giungendovi dece bianchi d’ova, del
zuccharo et dell’acqua rosata. Et anchora piacendoti vi poterai mettere un
pocho di lacte quanto tene un piccholo bicchieri. Et mescolato bene ogni
cosa inseme la metterai bene a cocere in la padella.

PROCEDIMENTO Lavare il riso e scolarlo. Cuocerlo in un litro
di latte parzialmente scremato. Scolarlo e lasciarlo a
intiepidire per circa 30 minuti. Unire la ricotta. Montare a neve
gli albumi con lo zucchero. Unirli delicatamente al riso e
ricotta. Aggiungere il rosolio e mescolare. Stendere il

composto in una tortiera
foderata con carta da
forno. Cuocere in forno
già caldo a 180° per

40 minuti circa.

Torta di riso
250 g di riso
1 litro di latte
100 g di ricotta
5 albumi
5 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di rosolio o altro
liquore dolce

90

Habi lo meglio pisto lavato molto bene, che sia biancho et netto, et fallo
cocere in bono lacte di capra, o di vaccha, et fa’  che si coca stretto, et che
sia ben cotto; e piglia un pocho di fiore di farina et doi bianchi d’ova, et
distemperali inseme in la ditta farina, et a chi non piacesse l’ova pò
distemperare con latte la farina, et distemperata la mettirai nel ditto
miglio menandolo molto bene col cocchiaro, et anchora lo lassarai bollire
un pochetto, agiongendovi di bon zuccharo, menandolo di novo et
mescolandolo molto bene. Poi cavarai questa tale compositione sopra un
gran tagliere, distendendola et allargandola al modo che farresti il pieno
d’una torta, et lassarala infredare. Et quando la vorrai tagliare in tavola
farande fette grandi o picciole como ti piace, et frigirale in la padella con
bono structo, volgendole alcuna volta, et cocerale tanto che siano un pocho
colorite di sotto et di sopra. Et cavandole a pezo a pezo le metterai ne lo
piattello buttandoli di sopra del zuccharo et dell’acqua rosata. 

PROCEDIMENTO Lavare  il miglio e scolarlo. Cuocerlo il un litro
di latte parzialmente scremato. Scolarlo e unire la farina. Montare
a neve gli albumi con lo zucchero. Unirli delicatamente al miglio.
Aggiungere il rosolio e mescolare. Stendere l’impasto su un
tagliere e ricavarne dei quadretti di pasta. Mettere il burro in una
casseruola. Cuocere i quadretti di crema di miglio, facendoli
dorare da entrambe le parti. Lasciarli raffreddare, cospargerli di
zucchero a velo e spruzzarli di rosolio.

Crema di miglio
250 g di miglio
1 litro di latte
50 g di farina
2 albumi
2 cucchiai di rosolio o altro liquore
dolce

5 cucchiai di zucchero
40 g di burro
QB Zucchero a velo quanto basta

75

Habi le cerase de le più negre che tu trovi, et cavatene fora le ossa
macinarale molto bene nel mortale, et habi de le rose roscie battute molto
bene col coltello, con un pocho di cascio frescho et un pocho di bon cascio
vecchio, agiongendoli de le spetie, cioè canella, zenzevero, et pocho pepe, et
del zuccharo; et mescolarai molto bene tutte queste cose, agiongendovi
etiam tre o quattro ova secundo la quantità che vorrai fare, et con la
crosta di sotto la metterai a cocere a bello agio in la padella. Et quando
sia cotta gli metterai di sopra del zuccharo et dell’acqua rosata. 

PROCEDIMENTO Lavare e denocciolare le ciliege. Frullarle.
Montare le uova con lo zucchero. Aggiungere poco alla volta

tutti gli altri ingredienti e le spezie.
Stendere l’impasto su una sottile

base di pasta frolla. Cuocere in
forno già caldo a 180° per 40

minuti circa.

Torta di ciliege
500 g di ciliege mature 
100 g di ricotta
250 g di pasta frolla pronta da cuocere
50 g di formaggio grattugiato
5 cucchiai di zucchero
1 cucchiaino di cannella
1 cucchiaino di zenzero

½ cucchiaino di pepe rosa
2 uova intere
2 cucchiai di rosolio o altro
liquore dolce

RICETTE 
SENZA TEMPO

E
cco per concludere in bellezza una serie di
ricette lombarde antiche, con testo originale
a fronte e traduzione ed eventuale aggiu-
stamento. Ci è piaciuto il Maestro Martino
da Como (XV sec.), cuoco al servizio del Pa-

triarca di Aquileia a Roma e autore del libro «De arte
coquinaria» (curato da Guido Tommasi e Luigi Bal-
lerini - edizioni Guido Tommasi Datanova). Vi pro-
poniamo tre ricette di dolci dal sapore antico ma che
nulla hanno da invidiare ai sapori dei giorni nostri. Un
tuffo nel passato per riscoprire il presente, perché la
nostra Lombardia è ricca di storia, tradizioni e cultu-
ra che non vanno dimenticate.
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nitore sa di essere portatore di un
gene patologico, come nel caso del-
l’emofilia, dell’anemia mediterranea e
molte altre, un’accurata indagine ge-
netica prematrimoniale eseguita dai due
futuri sposi potrà stabilire il “grado di
rischio” dei figli e quindi prendere i più
opportuni provvedimenti.
Anche le caratteristiche ambientali in
cui normalmente soggiorniamo pos-
sono avere un impatto negativo sulla
nostra salute; l’inquinamento atmo-
sferico, ma anche di case poco salubri,
di ambienti di lavoro sui quali ancor
oggi poco si fa. 
Accenno ancora al ruolo delle vacci-
nazioni quale efficace strumento di
prevenzione non solo delle malattie in-
fettive un tempo devastanti ad alta mor-
talità, ma anche per problemi attuali di
salute individuale come nel caso del vac-
cino contro la rosolia che può preveni-
re malformazioni cardiache al nascitu-
ro se è contratta
durante i
primi

tre mesi di gravidanza. Mi voglio sof-
fermare sul ruolo dell’attività fisica
che, se svolta regolarmente ed ade-
guatamente, mantiene il nostro orga-
nismo efficiente e sano. Si è già detto che
l’attività fisica deve essere tenuta distinta
dallo sforzo fisico che non ha i medesi-
mi benefici, soprattutto se svolta a livello
sia agonistico che amatoriale ad alto im-
pegno sia cardiovascolare che motorio
e senza gli opportuni accertamenti e va-
lutazioni funzionali. 
L’attività fisica ha numerosi vantaggi su
diversi organismi del nostro corpo.
Per quanto riguarda il cuore e la cir-
colazione, un giusto allenamento com-
porta un minor aumento della fre-
quenza cardiaca e della pressione arte-
riosa rispetto al medesimo sforzo di un
soggetto sedentario.
Questa riduzione dei due parametri car-
diovascolari si accompagna a una mi-
nor richiesta di ossigeno da parte del

muscolo cardiaco, cioè il cuore ha un
rendimento migliore.
L’attività fisica adeguata determina
non solo una riduzione della frequen-
za cardiaca a riposo, ma un minor au-
mento di questa a parità di lavoro. Ana-
logo comportamento si osserva per l’an-
damento della pressione arteriosa. L’at-
tività fisica regolare svolge un’azione fa-
vorevole su tutti i metabolismi, favori-
sce un miglior utilizzo degli zuccheri e
dei grassi, indicata anche per i diabeti-
ci, fa si che si mantenga un peso cor-
poreo ideale.
Ovviamente la scelta di quale attività fi-
sica sia più opportuna, l’intensità e la pe-
riodicità della stessa nel singolo indi-
viduo dipendono da numerosi fattori,
prima di tutto l’età del soggetto. È ov-
vio che un giovane adolescente, un gio-
vane adulto possa affrontare esercizi o
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specialità sportive anche amatoriali ad
alto impegno con beneficio, purché
non vi siano condizioni patologiche an-
che misconosciute che lo controindicano.
Più problematico è nel caso di adulti e
anziani. Più dell’età anagrafica, quella
che compare sulla carta di identità, è l’età
biologica quella più importante: deve es-
sere valutata da personale qualificato
quale il medico curante o dal medico del-
lo sport.
Per quanto riguarda la sollecitazione
dell’apparato cardio-circolatorio a se-
guito di una determinata attività fisica
e sportiva, un buon parametro è il va-
lutare la variazione dell’incremento
della frequenza cardiaca, cosa che cia-
scuno può fare sia misurandosi la pul-
sazione al polso radiale o mediante car-
diofrequenzimetro, un piccolo orologio
che misura le pulsazioni.
Buona regola è di non superare l’80%
della frequenza cardiaca massima teo-

rica per le singole età, calcolo facilmente
eseguibile con la formula: 220 meno età.
Per esempio in un soggetto trentenne,
il calcolo sarà: 220-30= 190. L’80 % è
quindi 152 battiti al minuto. Ovvia-
mente questo limite non deve essere
mantenuto a lungo, ma è bene che nor-
malmente durante l’allenamento si
mantenga una frequenza intorno al 70%
del teorico (nell’esempio 133 battiti per
minuto) alternando periodi di maggior
impegno. Va precisato che gli esercizi
dinamici e di tipo aerobio, senza quin-
di superare la quota di ossigeno che il
sangue può fornire ai muscoli in mo-
vimento, sono da preferire sempre, ma
in modo particolare per soggetti in età
avanzata. Gli esercizi a componente iso-
metrica, cioè con muscolo teso o con-
tratto nello sforzo ma non in movi-
mento come il sollevamento pesi, van-

no affrontati con molta prudenza e sem-
pre dopo aver consultato un medico del-
lo sport che potrà prescrivere l’eserci-
zio fisico più opportuno per il singolo
soggetto. La scelta del tipo di attività fi-
sica e di esercizi di allenamento dipen-
dono dal gradimento del soggetto, ri-
cordando che il cammino e la biciclet-
ta in piano o con dislivelli moderati sono
gli esercizi migliori, così come il nuo-
to. Per svolgere questa attività traen-
done il massimo beneficio è necessario,
in modo particolare dopo i 35 -40
anni, eseguire una visita medica che
escluda la presenza di malattie che ne
limitano l’uso, una preparazione gra-
duale, in modo particolare se si inizia
un’attività dopo un periodo di seden-
tarietà. Le sedute devono essere ben pro-
grammate, non limitate al solo week end
ma almeno distribuite in tre alla setti-

mana per una durata di almeno 30-60
minuti. Vorrei qui ricordare che invec-
chiare bene è un traguardo che ciascu-
no di noi vuole raggiungere e mante-
nere. L’invecchiamento non preclude
un’attività fisica adeguata sempre be-
nefica. Non si deve però pretendere di
praticare a 65-70 anni, anche se in buo-
na salute, attività che sono appena
adeguate nei giovani. Molti non am-
mettono di invecchiare e chiedono al
proprio organismo cose chiaramente
non consigliabili: anche questo è un
modo di non accettare il passare del
tempo, la cosiddetta sindrome di Peter
Pan. Ricordate che ogni età ha aspetti
gradevoli e gratificanti, basta sapersi
adeguare.

Dott. Gaetano Bianchi
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Molti non ammettono di invecchiare e chiedono
al proprio organismo cose chiaramente non

consigliabili: anche questo è un modo di non
accettare il passare del tempo: sindrome di Peter
Pan. Ricordate che ogni età ha aspetti gradevoli

e gratificanti, basta sapersi adeguare.
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