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Orizzontali: 1. Paolo che fu doge di
Venezia - 7. La rinuncia alla gara -
13. Frutto estivo molto dissetante -
15. Regnarono prima degli Stuart -
16. Sorpresa alla fine - 17. Succo di
mele alcolico - 19. Poco maturo - 21.
Elemento chimico con simbolo Na -
23. Isola delle Bahamas - 24. Il cantante Stewart - 26. Fiore a calice -
28. Restato o avanzato - 30. Un raggio molto potente - 31. Si dice a chi
bussa - 32. Origine... biblica - 33. Si adopera con tre dita - 34. Sarca-
stico - 35. Precedenza assoluta - 37. Prefisso per vino - 38. Penisola
della Costa Rica - 39. Reggono il tetto - 42. Le prime per rapidità - 44.
Un cane da guardia - 46. Fiume di Novosibirsk - 47. Lo è Dio oltre che
uno - 50. Lo dava la Sibilla - 52. Al, discobolo vincitore di quattro
Olimpiadi - 53. I globuli rossi del sangue.
Verticali: 1. Un tessuto lucido - 2. École Nationale d’Administration -
3. Centro della Langhe - 4. Il diritto... latino - 5. Dea della discordia -
6. Resi più piccoli - 8. Stanno tra le dita - 9. Tasso Ufficiale di Sconto -
10. Mezza idea - 11. Il dialetto di Trilussa - 12. È annesso alla chiesa -
14. Difficile - 18. Antica lingua francese - 20. Fu il regno di Carol - 22.
Re della Locride, padre di Aiace - 23. Componente del latte - 24. Ro-
vesciare addosso - 25. Va sempre risarcito - 27. Avaria al motore - 28.
Lo stende l’ispettore - 29. Partenza di una gara - 32. Pesare - 34. Lo
scrittore Calvino - 36. Collera, rabbia - 40. Sigla di una vecchia mutua
- 41. Strumento musicale a fiato - 43. Il tritolo (sigla) - 45. Bipede star-
nazzante - 46. Subiscono raffinazione - 48. Il tiro al centro - 49. Le
hanno foche e lontre - 51. È famoso il suo mago.
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Gastronomia
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La via della natura
DI MITZI TROLESE

Una splendida serata che
ha brillato soprattutto
per l’eccezionale qualità

delle esecuzioni e l’altissimo li-
vello artistico degli interpreti:
questo il tenore dei commenti
“a caldo” del foltissimo pubbli-
co che non ha voluto mancare al
concerto lirico sinfonico tenu-
tosi venerdì scorso a Marostica.
Davvero notevole il colpo d’oc-
chio offerto dal meraviglioso
salotto a cielo aperto della Piaz-
za degli Scacchi gremita di spet-
tatori che, con entusiasmo, han-
no applaudito le magistrali ese-
cuzioni proposte dall’Orchestra
Sinfonica e Coro “T. Se-
rafin”: ben 110 esecu-
tori che, sotto l’accura-
ta e trascinante dire-
zione del M° Renzo
Banzato, hanno propo-
sto le pagine più affa-
scinanti di Mozart, Do-
nizetti, Rossini, Verdi,
Bizet, Puccini, Masca-
gni e Strauss. 
Meritati consensi per il
basso Luca Gallo (ap-
plauditissimo, insieme
al coro, nella briosissi-
ma “Cavatina di Dulca-
mara” da “L’elisir d’a-
more” di Donizetti,
presentata con acuta
ironia e doti da consu-
mato attore, preceduta
da una trascinante e sagace in-
terpretazione della “Calunnia”
da “Il Barbiere di Siviglia” rossi-
niano) e per il tenore Sergio Pa-
najia (che ha entusiasmato il
pubblico dapprima con la can-
zone del Duca di Mantova da
“Rigoletto” e successivamente
con “Nessun dorma” da “Turan-
dot” di Puccini). 
Il soprano Miranda Bovolenta
ha riscosso una meritatissima
ovazione proponendosi nella
impegnativa aria con la quale

Violetta conclude il Primo Atto
di “Traviata”: si tratta in realtà
di ben quattro momenti costrui-
ti secondo il tipico schema sce-
na-cantabile-scena-cabaletta,
che si succedono senza soluzio-
ne di continuità (precedente-
mente introdotti dal brillante
coro “Si ridesta in ciel l’auro-
ra”); la solista è riuscita a passa-
re magistralmente e senza alcu-
na difficoltà dal dolcissimo can-
tabile “Ah, fors’è lui” ai virtuosi-
smi e alle più belcantistiche agi-
lità nella cabaletta “Sempre li-
bera” (da segnalare i puntuali e
pregevoli interventi vocali di Al-

fredo affidati al tenore Panajia).
Esemplare gusto interpretativo
e appropriata morbidezza voca-
le hanno segnato anche l’aria
“Un bel dì vedremo” da “Mada-
ma Butterfly” di Puccini, propo-
sta dal soprano con notevole in-
tensità espressiva, complice
un’orchestra che l’assecondava
in ogni più piccola sfumatura. 
I tre solisti, che hanno eviden-
ziato notevoli doti anche nella
recitazione (come nel duetto fra
basso e soprano “Là ci darem la

mano”, dal “Don Giovanni” mo-
zartiano preceduto dal recitati-
vo “Alfin siam liberati”), si sono
poi uniti al coro e all’orchestra
in una toccante interpretazione
della “Preghiera” dal “Mosè” di
Rossini. 
L’orchestra, che vanta tra i pro-
pri componenti solisti di asso-
luto prestigio nel panorama
musicale nazionale, ha incanta-
to il pubblico dapprima con l’e-
secuzione della spumeggiante
ouverture dalla “Carmen” di Bi-
zet e quindi con gli incalzanti
ritmi del celebre valzer “Sul bel
Danubio blu” di J. Strauss II (do-

ve il direttore è riuscito a far ot-
timamente emergere le fre-
quenti variazioni agogiche e di-
namiche del brano, composto
per il carnevale viennese del
1867). 
Successivamente all’orchestra
si è aggiunto il coro, che è stato
molto apprezzato inizialmente
con “Gli aranci olezzano” da
“Cavalleria Rusticana” (dove so-
no emersi la compattezza, l’o-
mogeneità e il bel colore che
contraddistingue ogni sezione

della compagine vocale) e quin-
di nelle grandi pagine corali ver-
diane: “Vedi le fosche notturne
spoglie” da “Il Trovatore” (con
l’inserimento nell’organico or-
chestrale di una coppia di incu-
dini, come indicato dal “Cigno
di Busseto”), il maestoso e pos-
sente “Gli arredi festivi” dal
“Nabucco” e soprattutto “Va,
pensiero” che è stato proposto
con grande afflato e accurato
fraseggio. 
Il gran finale ha visto i professo-
ri d’orchestra, coristi e solisti
uniti in una vivace esecuzione
del “Brindisi” da “La Traviata”

di G. Verdi, cui
hanno fatto se-
guito le vivaci
note della “Ra-
detzky-Marsch”
di J. Strauss I,
scandita e ac-
compagnata dal
gioioso battito
delle mani da
parte del pub-
blico, che al ter-
mine del con-
certo si è pro-
dotto in nume-
rose richieste di
bis. 
Il concerto, or-
ganizzata dal-
l ’Amministra-
zione Comunale

di Marostica in collaborazione
con l’Associazione Pro Marosti-
ca e il Comitato del Centro Sto-
rico entro le Mura di Marostica,
ha visto la presenza dell’intera
giunta comunale, del sindaco
Gianni Scettro (che, dopo esser-
si complimentato con il M° Ban-
zato per l’alta qualità delle ese-
cuzioni, ha consegnato alcuni
omaggi ai protagonisti della se-
rata), nonché dello scrittore e
saggista Andrea Gasner.

Paolo Fontolan

SUCCESSO A MAROSTICA

Crema 
agli agrumi

Si è tenuto a Torino dal 2 al 7 luglio l’ESOF (Euroscience Open Fo-
rum), appuntamento europeo a cadenza biennale per il mondo
della scienza e i suoi appassionati, in cui vengono presentate le

novità in vari ambiti della scienza, dalla chimica alla matematica, dalle
scienze della terra alla genetica, in modo semplice e divertente dai ri-
cercatori stessi, tra cui anche alcuni premi Nobel. Aver ospitato questa
manifestazione è stato un passo importante per l’Italia, in particolare
per migliorare la comprensione dell’opinione pubblica di molte que-
stioni scientifiche che spesso hanno implicazioni in fatti di attualità.
L’evento di Torino è stato di notevole portata: parliamo di oltre 4.300
partecipanti, più di 400 giornalisti accreditati provenienti da tutto il
mondo e un flusso stimato di 75 mila visitatori che sono stati coinvol-
ti nello spettacolo collettivo di “Science in the City”, che ha animato le
notti della città durante Esof. Esof2010 ha conquistato anche la rete
con 25.000 visite in sette giorni al sito ufficiale (www.esof.org), oltre
400 interventi su Twitter, e il gruppo di Esof2010 su Facebook con cir-
ca 1000 utenti. “Oltre 4.000 i partecipanti al congresso, di cui quasi il
60% giovani sotto i 35 anni provenienti da 82 paesi, 780 tra speaker ed
espositori, oltre 400 giornalisti dal Giappone alla Cina, dall’Australia
all’Europa – dice Enrico Predazzi, presidente di Esof2010 – il program-
ma scientifico è stato di altissimo livello, superiore rispetto alle passa-
te edizioni. La parte scientifica è stata di primissima qualità: abbiamo
avuto più di mille potenziali proponenti, di questi ne abbiamo selezio-
nati 400 tra i migliori da tutto il mondo. Anche per il Career Program-
me è stato un grande successo: abbiamo avuto oltre 2.000 giovani ri-
cercatori molti dei quali hanno partecipato a “Pizza with the Prof” cita-
to persino nello splendido ed emozionante video di apertura del Presi-
dente Napolitano. Per la prima volta, giovani ricercatori turchi in pre-
senza massiccia e per la prima volta uno spazio importante alle impre-
se. Il bilancio è più che positivo, siamo molto stanchi ma molto soddi-
sfatti”. L’appuntamento per tutti gli amanti della scienza è per la pros-
sima edizione a Dublino nel 2012.                             Elisa Rosa Vianello

Ingredienti: kg 1 di crema di
burro, gr. 100 di polpa di
arance, gr. 100 di polpa di
mandarini, cl. 5 di essenza di
arancio, cl. 5 di essenza di
mandarino, 4 limoni.

Procedimento
Grattugiare la scorza dei li-
moni e incorporarla alla cre-
ma di burro, alla polpa di
arance, alla polpa di manda-
rini e alle relative essenze. 
Si potranno ottenere delle
varianti, diminuendo la pol-
pa di un agrume a favore di
un altro, una delle varianti è
quella che prevede l’abbina-
mento della polpa di pom-
pelmo a quella del mandari-
no.

L’olio di cocco si ottiene
per pressione dall’endo-
sperma del frutto di coc-

co Cocos lucifera (Fam. Palmae),
pianta largamente distribuita ai
tropici. L’olio, semisolido a 20°C,
contiene 80-85% di gliceridi satu-
ri, principalmente acido laurico e
miriastico, ma anche acidi grassi
a media catena quali acido capri-
lico e caprico. L’alta proporzione
di gliceridi di acidi grassi a cate-
na media rende l’olio più facil-
mente digeribile e suggerito o
per la terapia nutrizionale ente-
rale o per soggetti con problemi
di assorbimento dei grassi. 
Il burro di cacao si ottiene dai
semi di Theobroma cacao (fam.
Sterculiaceae), come sottopro-
dotto per la preparazione di ca-

cao. I semi sono fatti fermentare
e successivamente tostati e la fra-
zione lipidica ottenuta per pres-
sione a caldo. Contiene essenzial-
mente trigliceridi di acidi steari-
co, palmitico, arachidico, oleico.
Si usa come base per supposte e
nelle pomate per le labbra. 
L’olio di mandorle si ottiene per
pressione dai semi di Prunus
amygdalus Batsch (fam. Rosa-
ceae), una specie che esiste in due
varietà, dulcis e amara. La pre-
senza di amigdalina, un glucosi-
de cianogenetico di sapore ama-
ro, distingue le due varietà. La
pianta è nativa dell’Asia minore
ma è coltivata e naturalizzata
nelle regioni tropicali e a clima
mite. L’olio di mandorle viene
prodotto da ambedue le varietà,

Entusiasmo alle stelle per il numerosissimo pubblico che ha seguito il concerto dell’orchestra sinfonica
e coro “Tullio Serafin” di Cavarzere forti di 110 esecutori sotto la direzione del maestro Banzato

Serata di grande musica

coltivate in Sicilia, Spagna, Fran-
cia e Africa del nord. L’elimina-
zione dell’amigdalina di ottiene
per macerazione delle mandorle
in acqua, in modo da indurre l’i-
drolisi della sostanza. La man-
dorla dolce (2-3 cm di lunghezza)
ha un apice arrotondato ed uno
appuntito, la testa sottile di color
bruno cinnamomo, che si rimuo-
ve per lavaggio in acqua calda. La
mandorla amara ha le stesse ca-
ratteristiche, ma è di dimensioni
più piccole (1,5-2 cm). Il seme ha
due cotiledoni pianoconvessi,
una piumetta ed una radichetta.
La presenza delle mandorle ama-
re in campioni di mandorle dolci
si evidenzia con il saggio del pi-
crato di sodio per i glucosidi cia-
nogenetici. L’olio di mandorle
contiene gliceridi di acido oleico
87759, linoleico (17%) ed altri aci-
di. È usato in tecnica farmaceuti-
ca, per la formulazione di cosme-
tici e nell’industria alimentare.
Per via orale può essere un blan-
do lassativo alla dose di 30-50
ml.                              Mitzi Trolese

Olio di cocco, burro di cacao 
e olio di mandorle
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