
grafica | comunicazione | editoria

FR AN C E S CA CO PPA 

C U R R I C U L U M  V I T A E



Data di nascita: 12.05.1978
Luogo di nascita: Verona
Residenza:  Via Bodoni 23 (Vr)
P. IVA:  04225940230

contatti

grafica | comunicazione | editoria
Francesca Coppa 

tel.: +39 347 9206979
mail: info@francescacoppa.it
Web: www.francescacoppa.it

DOCENTE DPS IUSVE (Anno sc. 2019/2020)
Docente presso l’università Salesiana di DPS (Digital Publishing Suite), ho insegnato InDesign 
avanzato, Twixl e Adobe XD

GRAFICA FREELANCE
Lavoro in autonomia alla ricerca di sempre nuove collaborazioni ed esperienze, realizzo lavori 
di grafica in completa autonomia: comunicazione, editoria cartacea e digitale, web design, post-
produzione fotografica, montaggio video.

ARSENALE EDITORE (Verona) - Casa Editrice
Grafica editoriale responsabile della linea Ecolibri: ideazione e realizzazione libri e manualistica, 
preparazione dei file per la stampa, contatto con autori e fornitori, elaborazione e controllo dei 
contenuti editoriali.

STUDIO MIX (Verona) - Agenzia pubblicitaria
Grafica pubblicitaria per l’ideazione di packaging e cataloghi nel settore cosmetico 
e alimentare.

Esperienza come free-lance presso:
- EDIZIONI FIERA MILANO: collaborazione con la rivista “L’Orafo Italiano” per la gestione del mercato 

triveneto/estero. 
- OVERDRIVE (Milano) - Agenzia pubblicitaria: collaborazione come grafica pubblicitaria, per l’ideazione 

e la realizzazione di brochure e cataloghi.
- ALBRIGO&ASSOCIATI (Verona) - Agenzia di pubbliche relazioni: collaborazione per la realizzazione 

grafica del manuale “Guida allo shopping veronese”.

NEW COMER/CONCEPT STUDIO (Verona)
Agenzia pubblicitaria, fotolito, studio fotografico
Grafica pubblicitaria per l’ideazione e la realizzazione principalmente di cataloghi di arredamento  
e design, in parte minore di cataloghi di materiale ciclistico e promozionale.
Gestione del cliente e del lavoro in tutte le sue fasi: brief, ideazione, affiancamento dei fotografi  
per gli scatti fotografici, realizzazione fino alla correzione delle bozze con il cliente, preparazione  
degli esecutivi, consegna in tipografia e controllo della stampa.

ABC COMUNICAZIONE (Verona) - Agenzia pubblicitaria
Collaborazione come grafica pubblicitaria per l’ideazione e la realizzazione di materiale scolastico 
(tecnico e pubblicitario).

STUDIO MARCATO - III MILLENNIUM (Verona) - Studio fotografico, agenzia 
di comunicazione
Grafica pubblicitaria per l’ideazione e la realizzazione di cataloghi di arredamento 
e design, ideazione e creazione di siti internet. Gestione autonoma del rapporto 
con il cliente e supporto all’organizzazione di stand in fiere ed eventi.

CIERRE EDIZIONI (Verona) - Casa Editrice
Impiegata come operatrice grafica editoriale per l’impaginazione di libri e riviste, 
manuali e saggistica.

FINE TUNING (Verona) - Agenzia pubblicitaria
Impiegata come grafica per l’impaginazione di depliant e materiale pubblicitario.
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Francesca Coppa Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n.196/2003 sulla privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

Confermo che tutte le informazioni da me inserite sono vere e mi rendo disponibile a fornire, se richiesta, la documentazione comprovante.

Lingue straniere
Lingua inglese e lingua francese livello medio, scritto e parlato.

Interessi
Interesse per la grafica e la stampa in generale, in particolare per l’impaginazione e per il packaging.
Ho una grande passione per la fotografia, in particolare per lo still-life e la foto di food.
Nel tempo libero sono appassionata di sport, di arte e di cinema.
Sono molto attiva nel sociale, in particolare sono volontaria in un’associazione di soccorso sulle piste da sci, e volontaria in un associazione animalista di Verona.

2020: Corso di Adobe XD e Adobe Dimension con Udemy Academy;

2015: Corso di fotografia livello intermedio presso Sparkle Workshops Verona;

2009: Corso di Flash e Dreamweaver CS4 organizzato da Forma.Temp Milano; 

2007: Corso agenti di commercio per iscrizione Enasarco, presso Confesercenti Verona;

2001:  Attestato di Web Master conseguito presso l’istituto C.T.A. con sede a Verona;

1998: Attestato di Operatore Grafico Visivo rilasciato dal C.F.P “Regione Veneto” di Verona;

1997: Diploma di Maturità Artistica conseguito presso il Liceo Artistico Statale di Verona.

Istruzione e formazione

Lingue straniere e interessi

Software conosciuti e utilizzati

Adobe InDesign  •••••
Adobe Photoshop  •••••
Adobe Illustrator  •••••
Adobe XD  •••••
Adobe Lightroom  •••••

Adobe Dimension  •••••
Adobe After Effects   •••••
Wordpress  •••••
Twixl Publisher  •••••
Microsoft Office  •••••
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P O R T F O L I O



1
Ideazione layout 

grafico

2
Collaborazione con l’autore, 
correzioni testi ricevuti

3
Correzione bozze
 e preparazione
file per la stampa

 - Ideazione grafica

 - Impaginazione

 - Cura editoriale

 - Cromia

Competenze: Strumenti
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 - Adobe InDesign CC

 - Adobe Photoshop CC



FOCACCINE
ALLA SALVIA

tofu e pistacchi

Miscelare le due farine in una terrina capiente. 
Sciogliere nell’acqua tiepida un cucchiaio di zuc-
chero e il lievito di birra. Lasciarlo agire fino a 
quando non avrà fatto una bella schiuma (circa 
10 minuti). Nel frattempo tritare qualche foglia 
di salvia e i pistacchi, tenendone da parte qual-
cuno di intero. Mescolare alla farina la salvia, i 
pistacchi e l’acqua con il lievito, mescolare con 
un cucchiaio di legno e quando l’impasto inizia a 
consolidarsi aggiungere il sale e 2 cucchiai d’o-
lio. Impastare bene e lasciare lievitare, coperto, 
in un luogo caldo per 3 ore. Nel frattempo roso-
lare leggermente i cubetti di tofu in un tegamino 
antiaderente e tenerli da parte. Passato il tempo 
necessario, stendere la pasta con uno spessore 
di circa 2 cm e, aiutandosi con un coppapasta 
tondo, tagliare dei cerchietti di 6 cm di diame-
tro. Adagiarli su una placca coperta con carta da 
forno. Spennellare le focaccine con dell’olio e 
guarnirle con i cubetti di tofu, qualche pistacchio 
spezzettato e qualche grano di sale grosso. La-
sciare lievitare per altre 2 ore e cuocere in forno 
caldo a 180 °C per circa 15-20 minuti.

Per 4 persone:

 ○ 150 g di farina di segale 
integrale

 ○ 350 g di farina manitoba
 ○ 25 g di lievito di birra bio
 ○ 300 ml di acqua tiepida 
 ○ 1 cucchiaio di zucchero
 ○ 1 cucchiaio di sale
 ○ 1 mazzetto di salvia
 ○ 250 g di tofu al naturale 
a cubetti

 ○ 300 g di pistacchi tritati
 ○ Olio extravergine d’oliva

Cucina Vegan
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ANTIPASTI

CROCCHETTE
DI RISO

al ragù di seitan e piselli

Cuocere il riso in poca acqua salata, per farla assorbi-
re totalmente dai chicchi. A fine cottura aggiungere lo 
zafferano sciolto in un goccino di acqua. Lasciare raf-
freddare. Preparare un soffritto con sedano, carote e 
cipolla tritati, aggiungere il seitan macinato e i piselli (se 
congelati sbollentarli prima in acqua salata). Rosolare 
il tutto e aggiungere la polpa di pomodoro. Insaporire 
con sale, pepe e spezie a piacere. Far cuocere per 15 
minuti a fuoco moderato e aggiungere, se necessario, 
acqua. Per formare le crocchette, bagnarsi le mani con 
dell’acqua, mettere sul palmo di una mano 2 cucchiai 
di riso e, schiacciandolo con il palmo dell’altra mano, 
creare uno strato sottile con un piccolo affossamento al 
centro in cui si adagierà un cucchiaio di ragù di seitan 
ai piselli. Chiudere la mano a pugno per compattare la 
crocchetta, arrotolarla tra i palmi delle mani per qual-
che istante. 
In una terrina mescolare con una frusta la farina con 
un paio di cucchiai di acqua e un pizzico di sale, cre-
ando una pastella. Passare le crocchette nel composto 
e successivamente nel pan grattato. Cuocere in forno a 
180 °C fino a doratura o in padella con abbondante olio 
di arachidi. Servire con delle salse a piacimento come 
stuzzichini o durante un aperitivo tra amici.

Per 4 persone:

 ○ 500 g di riso superfino
 ○ 80 g di piselli
 ○ Seitan tritato
 ○ 250 g di polpa  
di pomodoro a pezzettoni

 ○ 100 g farina
 ○ ½ gambo di sedano
 ○ 1 carota
 ○ ½ cipolla
 ○ 1 bustina di zafferano
 ○ Pan grattato
 ○ Acqua
 ○ Sale
 ○ Olio di arachidi
 ○ Salsa piccante o verde
 ○ Basilico

Cucina Vegan
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ANTIPASTI

CEREALI
AGLI ASPARAGI 

mantecati alla panna 

Scaldare il brodo vegetale. Mondare gli aspara-
gi, tagliare le punte e tenerle da parte. Prendere 
metà degli asparagi, tagliarli a pezzettini, sbol-
lentarli in acqua salata e frullarli con un goccio 
di acqua fredda e sale. Tagliare l’altra metà de-
gli asparagi a rondelle e tenerli da parte. In un 
tegamino stufare lo scalogno con olio e acqua, 
aggiungere gli asparagi a rondelle e un mestoli-
no di brodo, lasciarli cuocere. In una casseruola 
tostare i cereali con 2 cucchiai di olio e le pun-
te di asparagi, sfumare con il vino bianco e fare 
evaporare. Aggiungere due mestoli di brodo, gli 
asparagi a rondelle e lo scalogno e proseguire la 
cottura. Mettere a scaldare la panna con il burro 
vegetale anche a bagnomaria. Dopo una decina 
di minuti versare la purea di asparagi nei cereali 
e portare a cottura unendo il brodo necessario. I 
cereali devono risultare ben asciutti. Togliere dal 
fuoco e mantecare con il burro vegetale e la pan-
na. Servire i cereali con qualche foglia di basilico 
spezzettata.

Per 4 persone:

 ○ 300 g di cereali misti
 ○ 180 g di asparagi verdi
 ○ 80 g di formaggio 
spalmabile vegetale

 ○ 80 g di panna vegetale  
da cucina

 ○ 1 bicchiere di vino bianco
 ○ 1 scalogno tritato 
finemente

 ○ Brodo vegetale
 ○ Qualche foglia di basilico
 ○ Olio extravergine d’oliva
 ○ Sale
 ○ Pepe

Cucina Vegan
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PRIMI PIATTI

Ricette
facili e  
per tutti

Valentina Cordioli

CUCINA
VEGANA

MANUALE ILLUSTRATO
DI CUCINA VEGETALE

1
Ideazione layout 

grafico

2

3

Collaborazione con l’autore, 
lettura e sistemazione

testi ricevuti

Collaborazione con il fotografo
per la realizzazione 
dei set fotografici

4
Correzione bozze
 e preparazione
file per la stampa

Competenze: Strumenti
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 - Ideazione grafica

 - Impaginazione

 - Cura editoriale

 - Adobe InDesign CC

 - Adobe Photoshop CC

CROSTONI
agli asparagi selvatici e seitan

Cuocere gli asparagi in acqua salata per una 
decina di minuti, mantenendoli croccanti e su-
bito dopo immergerli in acqua fredda per bloc-
carne la cottura e mantenere il colore brillante. 
Scolarli e adagiarli su carta assorbente per farli 
asciugare bene. 
Tostare il pane per bruschette, sfregarlo con 
uno spicchio d’aglio e condirlo con un filo d’o-
lio extravergine d’oliva. Spalmare il formaggio 
fresco sopra la fetta di pane, adagiarvi gli aspa-
ragi, le rondelle di cipolla rossa e il seitan sfi-
lacciato. Condire con dell’olio extravergine d’o-
liva, una macinata di pepe, semi di papavero e 
foglie di basilico.

Per 4 persone:

 ○ 4 fette di pane  
per bruschette

 ○ 2 mazzetti di asparagi 
selvatici

 ○ 200 g di formaggio 
fresco spalmabile vegan

 ○ 300 g di seitan sfilacciato
 ○ 1 cipolla rossa a rondelle 
sottili

 ○ 1 spicchio d’aglio
 ○ 2 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva

 ○ Qualche fogliolina  
di basilico

 ○ Semi di papavero
 ○ Sale
 ○ Pepe

Cucina Vegan
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ANTIPASTI



 - Ideazione grafica

 - Impaginazione

 - Cura editoriale

 - Cromia
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 - Adobe InDesign CC

 - Adobe Photoshop CC



LA CUCINA DELLA SOCIA

http://lacucinadellasocia.blogspot.com
Focaccia di farro al pecorino con uvetta e noci, 48

Sformatini di miglio e porri con noce moscata e alloro, 139
Torta di carote, 152

Data: 15 gennaio

60 61

Eliminate la parte coriacea del gambo e dei “rami” 
come se doveste pelarlo. Io parto dal basso, incido 
appena sotto la parte esterna verde e tiro il lembo: si 
staccherà tutta la “buccia” esterna con molta semplicità 
rimanendo solo la parte bianca; nei punti dove partono 
le infiorescenze ci vuole un po’ più di pazienza, ma in 
pochi minuti si fa tutto. 
Tagliate a cubetti il gambo e i rami, lessateli in 
acqua bollente salata e fate cuocere circa 7 minuti 
dall’ebollizione, quindi alzate la fiamma e buttate anche 
le cime. 
Cuocete ancora per 5-6 minuti finché tutti i pezzi non 
saranno teneri, poi scolate bene il broccolo e tenete 
da parte. In una padella scaldate a fuoco bassissimo 
2 spicchi d’aglio schiacciati in un cucchiaio d’olio 
extravergine fino a doratura, aggiungete i broccoli lessati 
e spadellate velocemente il tutto a fuoco medio per far 
insaporire bene. 

Ingredienti per 4 porzioni
 – 280 g di spaghetti alla chitarra
 – 700 g di vongole veraci (con il guscio)
 – 2 broccoli interi teneri e non molto grandi (compreso 
il gambo)
 – 3 spicchi d’aglio
 – olio extravergine d’oliva
 – sale
 – peperoncino in polvere
 – vino bianco
 – 2-3 filettini di alici di Cetara (facoltative)

Mettete le vongole a spurgare in acqua e sale per 
almeno due ore oppure per tutta la mattina. Io prendo 
una ciotola grande di vetro con un piatto rovesciato sul 
fondo, verso le vongole e copro con acqua e sale (circa 
30 gr per litro) copro con la pellicola e lascio riposare.
Preparate il broccolo: tagliate a pezzetti le cime e 
tenetele da parte. 

È vero che l’albero di Natale lo abbiamo disfatto da neanche dieci giorni, ma non ne potevo più di vedere in giro panettoni 

e dolci, tra quelli che ho cucinato e quelli ricevuti in dono. Sto cercando di riprendere i ‘normali’ (leggi: concitati) ritmi dopo 

il ritorno, sempre traumatico, al lavoro. Ho cercato di mettere un po’ di ordine più che altro nella mia testa per riuscire ad 

organizzarmi e riprendermi i giusti tempi per occuparmi del blog, ma una volta manca l’ispirazione per scrivere, l’altra volta 

non c’è tempo per la foto e spesso manca proprio la ricetta perché cucino poco o meglio cucino piatti normali. A fare da 

contraltare a tutto ciò c’è invece il mio cervello culinario in pieno fervore e l’agendina su cui annoto ricette e idee che è piena 

zeppa di appunti per future ricette! Un giorno poi arrivi a casa, prepari il pranzo e il verde del broccolo è così intenso, dalla 

finestra entra una bella luce, la fotocamera è stranamente carica e allora ecco che tiro fuori il piatto beige, un tovagliolo, il 

tagliere di ulivo, fotografo velocemente, mangio la pasta ancora abbastanza calda e...sorpresa! le foto non sono niente male, 

i colori sono vivaci e realistici, ed eccola qua.

Chitarrine broccoli e vongole
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IL GATTO GOLOSO

http://ilgattogoloso.blogspot.com
Zuppa fredda di carote, fragole, cipollotto e latte di cocco, 34

Prosciutto&melone restyling, 42
Cannellini con ciuffi di calamari e zucchine, 122

Versate il latte in un pentolino e fateci sciogliere (a 
fuoco basso) lo zucchero mescolando continuamente. 
Dividete la stecca di vaniglia a metà per il lungo, 
estraetene i semini con la punta di un coltello e 
uniteli al latte; aggiungeteci anche la panna e la 
stecca (svuotata) di vaniglia. 
Portate ad ebollizione dolcemente, spegnete, filtrate 
e aggiungete l’agar agar. 
Mescolate bene e lasciate intiepidire. 
Versate in bicchierini monoporzione e riponete in 
frigorifero per almeno un paio d’ore.
Prima di servire procedete alla guarnizione aprendo 
i mangosteen ed estraendo gli spicchi bianchi. 
Sgranate mezza melagrana e spremete il succo della 
metà rimanente (servendosi di uno schiacciapatate, 
ad esempio). 
Decorate la superficie della panna cotta con questi 
frutti, versate un paio di cucchiaiate di succo di 
melagrana in ogni bicchierino e completate con le 
foglioline di menta.

Ingredienti per circa 3 bicchierini:
per la panna cotta
 – 300 ml di panna fresca
 – 1 stecca di vaniglia
 – 3 cucchiai di zucchero
 – 3 cucchiai di latte
 – la punta di un cucchiaino di agar agar* 

per la copertura
 – 1 melagrana
 – 4 mangosteen
 – menta fresca (qualche fogliolina)

Data: 10 gennaio

Durante le Feste si trovano un sacco di varietà di frutti esotici, e oltre al solito ananas, zenzero, mango, papaya e cocco, 

quest’anno mi sono trovata di fronte a questo per me sconosciuto mangosteen... ma cos’è?? Avrà a che fare con il mango?? 

Mah... lo compro e mi tolgo la curiosità! Torno a casa e cerco subito sul web notizie di questo strano frutto e scopro che 

è prodotto nel sudest asiatico, non ha nulla a che fare con il mango, all’esterno ha una corazza legnosa e all’interno c’è 

il frutto già a diviso in spicchi pronti per essere mangiati.

Beh, dopo averne assaggiato uno spicchietto trovo che il sapore mi ricordi il lime e lo zucchero di canna; la consistenza è 

morbida e succosa, e per pura ispirazione decido che lo voglio provare in una panna cotta insieme con la melagrana. In 

effetti la cremosità rotonda della panna cotta, con l’agrodolce della melagrana e la sfumatura delicata del mangosteen 

si fondono in un tutt’uno davvero interessante e originale.

Panna cotta con melagrana e mangosteen

* L’agar agar è un addensante naturale estratto dalle 

alghe, e sostituisce la colla di pesce.
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1 gennaio 2002 L’Euro diventa moneta corrente in 12 
paesi dell’Unione europea (tra cui l’Italia) sostituendo 
le vecchie monete nazionali. 
2 gennaio 1839 Prima foto della luna scattata da Louis 
Daguerre. 
3 gennaio 1954 Alle 11 di mattina iniziano le trasmis-
sioni televisive della RAI Radiotelevisione italiana. 
4 gennaio 2010 Viene inagurato a Dubai il Burj Khali-
fa, il grattacielo più alto del mondo. 
5 gennaio 1956 Elvis Presley registra “Heartbreak 
Hotel”. 
6 gennaio 1912 Alfred Wegener presenta a Francoforte 
la teoria sulla deriva dei continenti. 
7 gennaio 1924 George Gershwin completa la “Rapsodia 
in blu”. 
8 gennaio 2009 Viene scoperta sulle Dolomiti una 
nuova specie di Genziana blu.
9 gennaio 2007 Steve Jobs presenta il primo iPhone 
di Apple. 
10 gennaio 49 a.C. Giulio Cesare attraversa il Rubico-
ne e dà inizio della guerra civile. Celebre la sua frase 
“Alea iacta est” (Il dato è tratto).
11 gennaio 1963 Esce il brano  “Please Please Me” dei 
Beatles.
12 gennaio 2010 Un violento terremoto colpisce l'isola 
di Haiti.
13 gennaio 1930 Viene pubblicata la prima striscia di 
Topolino, il persona� io creato da Walt Disney.
14 gennaio 1990 viene fondato il giornale “La Repub-
blica” diretto da Eugenio Scalfari. 
15 gennaio 2001 - Inizia l'era di Wikipedia: «Hello, 
world» è il saluto che accoglie i primi visitatori del 
sito wikipedia.org, nato da un'idea dell'imprenditore 
Jimmy Wales e del fi losofo Larry Sanger.
16 gennaio 1605 Pubblicato il primo romanzo di Don 
Chisciotte: "El Ingenioso hidalgo don Chisciotte de 
la Mancha", titolo in lingua originale del popolare ro-
manzo che lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes 
pubblicò in due parti tra il 1605 e il 1615. 
17 gennaio 1929 Appare la prima striscia di “Braccio 
di Ferro”, il persona� io dei fumetti creato da Elzie 
Crisler Segar.
18 gennaio 1919 A due mesi dalla conclusione della 
Prima guerra mondiale, s'inaugurò con la Conferenza 
di Parigi una serie di trattati destinati a dare un nuovo 
assetto geopolitico all'Europa, che alimentarono però 
la nascita delle dittature nazifasciste fi no a scatenare 
il Secondo confl itto mondiale. 
19 gennaio 1915 George Claude brevetta il tubo al 
neon. 
20 gennaio 1752 Iniziano i lavori alla Re� ia di Caserta. 
21 gennaio 1976 Entra u¦  cialmente in servizio sulle 
linee Parigi-Dakar-Rio de Janeiro e Londra-Bahrain 
l’aereo Concorde. 
22 gennaio 1944 Le truppe alleate sbarcano ad Anzio.
23 gennaio 1932 Viene pubblicato il primo numero de 
“La Settimana Enigmistica”. 
24 gennaio 1984 Viene messo in vendita il primo Apple 
Macintosh. 
25 gennaio 1533 Enrico VIII ripudia la sua legittima 
consorte e si unisce in matrimonio con Anna Bolena, 
decretando la rottura con Roma e aprendo la strada alla 
nascita della Chiesa d'Inghilterra. 
26 gennaio 1988 Il musical “Il Fantasma dell’Opera”, 
scritto da Andrew Lloyd Web, viene presentato per la 
prima volta a Broadway. 
27 gennaio 1945 Liberato il lager di Auschwitz.
28 gennaio 1958 Inventati i primi mattoncini della Lego. 
29 gennaio 1886 Carl Benz brevetta la prima automo-
bile a benzina. 
30 gennaio 1873 Verne pubblica "Il Giro del mondo in 
80 giorni" .
31 gennaio 1865 Il Proclama di Emancipazione di 
Abraham Lincoln mise al bando la schiavitù nei 36 
Stati allora rappresentati dal Congresso.

Tortino di patate filanti
500 g di patate, 2 uova, 100 g di mozzarella, 40 g di parmigiano grattugiato, 300 ml di latte, 

100 g di burro, sale marino integrale, pepe in grani
Lessate le patate in acqua, poi sbucciatele e passatele con lo schiacciapatate. Raccogliete la purea in 

una padella e scaldatela con il latte e il burro fatto in fiocchi, mescolando spesso. Quando 
la purea è abbastanza asciutta e densa, allontanatela dalla fiamma e arricchitela 

con metà del parmigiano, le uova, una presa di sale e una macinata di pepe. A 
questo punto, inglobate nel composto la mozzarella tagliata a listarelle sottili. 

Travasate il tutto in uno stampo rivestito con carta da forno, spolverate con il 
parmigiano rimasto, e cuocete per 15 minuti nel forno già caldo a 200 °C. Prima 

di servire in tavola lasciate intiepidire il tortino.

Risotto con la scamorza alla trevisana
300 g di riso, 1 cespo di radicchio di Treviso, 100 g di scamorza affumicata, brodo vegetale, 
1/2 cipolla, timo, maggiorana, prezzemolo, salvia, 1/2 bicchiere di vino bianco secco, parmigiano 
grattugiato, burro, olio extravergine d’oliva spremuto a freddo, sale marino integrale, 

pepe in grani
Dopo aver pulito e tritato finemente la cipolla, mettetela ad appassire in un 
velo d’olio. Mondate anche il radicchio e affettatelo a listarelle molto sottili.
Aggiungete le verdure al soffritto e lasciatele rosolare.
Aquesto punto aggiungete il riso e fate tostare fino a quando diventa quasi tra-
sparente. Bagnate poi con il vino e alzate leggermente la fiamma per far sfumare. 
Un mestolo alla volta, aggiungete il brodo e continuate a mescolare.
Appena il riso è cotto al dente, aggiungete la scamorza a dadini, le erbe aromatiche 
tritate, il burro ridotto in fiocchi e il formaggio, mescolate molto bene, coprite la pentola 
e lasciate riposare qualche minuto lontano dal fuoco. Servite in tavola ben caldo.

Brasato al Barolo con la polenta
Polenta taragna, 1,5 kg di polpa di manzo, 1 l di Barolo, 3 salsicce, 1 carota, 1 cipolla, 

1/2 bicchiere di olio extravergine d’oliva, 3 cucchiai di farina, sale, pepe
Aiutatevi con un coltellino ben affilato per infilare al centro della carne la carota e le salsicce. Bloccate la 
polpa di manzo con lo spago da cucina, quindi pelate e tagliate a velo la cipolla e fatela rosolare in un 
tegame con l’olio. Passate la carne imbottita nella farina, mettetela nel soffritto e fatela 
dorare per 15 minuti da ogni lato spruzzando con il vino. Insaporite 
con sale e pepe, e lasciate cuocere a tegame coperto e a fuoco bas-
so per 3 ore. Controllate di sale al termine della cottura. Affettate il 
manzo farcito, sistemate le fette nel piatto da portata, bagnate con 
il sugo di cottura e servite tradizionalmente con polenta.

Hummus di barbabietole rosse
Per un vasetto di tahina: 120 g di semi di sesamo, 2 cucchiai di olio di semi di sesamo
Per l'hummus di barbabietole: 100 g di ceci lessati, 1 barbabietola di dimensioni 
medio/piccole, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai di succo di limone, 

1 spicchio d'aglio, prezzemolo tritato, sale
Per prima cosa preparate la tahina: versate i semi di sesamo in una padella e tostateli per 
alcuni minuti mantenendo la fiamma al minimo e mescolando continuamente per evitare 
che diventino scuri, e di conseguenza tossici. Versate i semi di sesamo nel mixer e frullateli. 
Aggiungete ora l'olio di semi di sesamo, un pizzico di sale e continuate a frullare sino ad ottenere 
una crema. A questo punto potete preparare l'hummus di barbabietole: in un recipiente dai bordi alti 
versate la barbabietola tagliata a pezzi, i ceci, lo spicchio d'aglio, l'olio extravergine, il succo di limone, 
un cucchiaio di tahina (due per un sapore più intenso) e riducete il tutto in crema con un frullatore ad 
immersione. Assaggiate, se necessario aggiustate di sale, ed eventualmente aggiungete qualche cuc-
chiaio d'acqua per raggiungere la consistenza desiderata della salsa. Prima di servire aggiungete del 
prezzemolo fresco tritato oppure un pizzico di paprika o peperoncino in polvere.

Torta paesana
200 g di pane con mollica raffermo, 150 g di amaretti, 50 g di cedro candito, 

125 g di uva sultanina, 50 g di cioccolato fondente, 50 g di cacao amaro, 
50 g di cacao dolce, 125 g di zucchero, 100 g di burro, 

0,5 l di latte, la scorza grattugiata di 1 limone
Sbriciolate grossolanamente il pane e gli amaretti e fateli ammorbidire completamente nel latte, quindi 
passateli al setaccio e metteteli in una terrina capiente. Aggiungete poi i due tipi di cacao, lo zucchero, 
la scorza di limone, il cedro tagliato a dadini e l’uvetta ammorbidita in acqua tiepida.
Sciogliete a bagnomaria il burro e il cioccolato e uniteli agli altri ingredienti, diluendo poco alla volta 
con il latte per ottenere un impasto morbido: se occorre, aggiungete dell’altro latte. Versate il prepa-
rato in una tortiera foderata con carta forno e cuocete per circa un’ora in forno preriscaldato a 160 °C.

grattugiato, burro, olio extravergine d’oliva spremuto a freddo, sale marino integrale, 

Dopo aver pulito e tritato finemente la cipolla, mettetela ad appassire in un 

Aquesto punto aggiungete il riso e fate tostare fino a quando diventa quasi tra-
sparente. Bagnate poi con il vino e alzate leggermente la fiamma per far sfumare. 

Appena il riso è cotto al dente, aggiungete la scamorza a dadini, le erbe aromatiche 
tritate, il burro ridotto in fiocchi e il formaggio, mescolate molto bene, coprite la pentola 

Le ricette di Gennaio

tegame con l’olio. Passate la carne imbottita nella farina, mettetela nel soffritto e fatela 
dorare per 15 minuti da ogni lato spruzzando con il vino. Insaporite 
con sale e pepe, e lasciate cuocere a tegame coperto e a fuoco bas-

Hummus di barbabietole rosse
Per un vasetto di tahina: 120 g di semi di sesamo, 2 cucchiai di olio di semi di sesamo

Per prima cosa preparate la tahina: versate i semi di sesamo in una padella e tostateli per 
alcuni minuti mantenendo la fiamma al minimo e mescolando continuamente per evitare 
che diventino scuri, e di conseguenza tossici. Versate i semi di sesamo nel mixer e frullateli. 

consorte e si unisce in matrimonio con Anna Bolena, 
decretando la rottura con Roma e aprendo la strada alla 
nascita della Chiesa d'Inghilterra. 
26 gennaio 1988
scritto da Andrew Lloyd Web, viene presentato per la 
prima volta a Broadway. 
27 gennaio 1945
28 gennaio 1958
29 gennaio 1886
bile a benzina. 
30 gennaio 1873 
80 giorni"
31 gennaio 1865
Abraham Lincoln mise al bando la schiavitù nei 36 
Stati allora rappresentati dal Congresso.

prezzemolo fresco tritato oppure un pizzico di paprika o peperoncino in polvere.

Torta paesana
200 g di pane con mollica raffermo, 150 g di amaretti, 50 g di cedro candito, 

125 g di uva sultanina, 50 g di cioccolato fondente, 50 g di cacao amaro, 

Sbriciolate grossolanamente il pane e gli amaretti e fateli ammorbidire completamente nel latte, quindi 
passateli al setaccio e metteteli in una terrina capiente. Aggiungete poi i due tipi di cacao, lo zucchero, 
la scorza di limone, il cedro tagliato a dadini e l’uvetta ammorbidita in acqua tiepida.
Sciogliete a bagnomaria il burro e il cioccolato e uniteli agli altri ingredienti, diluendo poco alla volta 
con il latte per ottenere un impasto morbido: se occorre, aggiungete dell’altro latte. Versate il prepa-
rato in una tortiera foderata con carta forno e cuocete per circa un’ora in forno preriscaldato a 160 °C.

CORREVA L'ANNO...

Nell’orto: asparagi, bietole, carciofi, carote, 
cavolfiori, cavoli verza, cavoli cappuccio, cicorie e 
cicorini, cipolline, e cipollotti, finocchi, indivie, lattughe 

e lattughini, patate novelle, porri, radicchi e ravanelli, rape, sedano, spinaci.
Nel frutteto: Arance, fragole, kiwi, mele, pere.

C O S A A R EF

San Ugo Vescovo  Alba 6:54 - Tramonto 19:35

San Francesco di Paola  Alba 6:52 - Tramonto 19:36

San Riccardo Vescovo  Alba 6:50 - Tramonto 19:37

San Isidoro Vescovo  Alba 6:49 - Tramonto 19:38

San Vincenzo Ferrer  Alba 6:47 - Tramonto 19:40

San Diogene  Alba 6:45 - Tramonto 19:41

San Ermanno    Alba 6:44 - Tramonto 19:42

San Alberto Dionigi  Alba 6:42 - Tramonto 19:43

Santa Maria Cleofe  Alba 6:40 - Tramonto 19:44

San Terenzio martire  Alba 6:39 - Tramonto 19:45

San Stanislao Vescovo  Alba 6:37 - Tramonto 19:46

San Giulio Papa  Alba 6:35 - Tramonto 19:47

San Martino Papa  Alba 6:34 - Tramonto 19:48

San Abbondio  Alba 6:32 - Tramonto 19:49

San Annibale   Alba 6:31 - Tramonto 19:50

Pasqua di Resurrezione  Alba 6:29 - Tramonto 19:51

Lunedì dell'Angelo  Alba 6:27 - Tramonto 19:53

San Galdino Vescovo  Alba 6:26 - Tramonto 19:54

Sant'Emma  Alba 6:24 - Tramonto 19:55

San Adalgisa  Alba 6:23 - Tramonto 19:57

San Anselmo  Alba 6:21 - Tramonto 19:57

San Caio    Alba 6:20 - Tramonto 19:58

San Giorgio martire  Alba 6:18 - Tramonto 19:59

San Fedele  Alba 6:17 - Tramonto 20:00

San Marco evangelista  Alba 6:15 - Tramonto 20:02

San Cleto  Alba 6:14 - Tramonto 20:03

Santa Zita  Alba 6:12 - Tramonto 20:04

Santa Valeria  Alba 6:11 - Tramonto 20:05

Santa Caterina da Siena    Alba 6:10 - Tramonto 20:06

San Pio V Papa  Alba 6:08 - Tramonto 20:07
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Festa della Liberazione

  ...nell’orto
• Si semina in coltura protetta l’anguria. 
• Si seminano all’aperto cardo, cetriolo, fa-

giolo e fagiolino, lattuga e radicchio da ta-
glio, melone, pomodoro, ravanello, zucca, 
zucchina.

• Si semina all’aperto il fagiolino in terreno 
sassoso, poco fertile e non irriguo. 

• Si trapiantano all’aperto anguria, cavolo, 
cetriolo, cetriolino, lattuga a cappuccio, 
melanzana, peperone, peperoncino, po-
modoro, sedano, zucca, zucchina. Supe-
reranno rapidamente la crisi di trapianto, 
attecchendo e riprendendosi subito. 

• Si raccolgono asparagi e le prime fragole. 
• Si riproducono per divisione del cespo le 

piante aromatiche come erba cipollina, men-
ta, melissa, maggiorana.

...in giardino
• Si seminano a dimora le specie annuali a fio-

ritura estiva e autunnale tenendole all’om-
bra di giorno. 

• Si piantano a dimora bulbi e tuberi a fio-
ritura estiva e autunnale purché ben ger-
mogliati e le specie da fiore perenni con il 
pane di terra. 

• Si trapiantano in aiuola begonie, coleus, 
petunie, tagetes ecc. acquistate in vasetto e 
già fiorite.  

• Si eseguono talee, margotte e propaggini. 
• Si falcia il prato ogni settimana.

...nel frutteto
• Si potano olivo e vite. 

  ...nell’orto
• Si seminano barbabietola, bietola da coste, 

bietola da taglio, carota, cavolfiore, cavolo 
broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, ca-
volo rapa, cipolla, indivia, lattuga a cappuc-
cio, porro, rapa, ravanello, spinacio. 

• Si seminano in coltura protetta cavolino di 
Bruxelles, indivia riccia, sedano da coste. 

• Si piantano all’aperto i tuberi di patata, an-
che pregermogliati: è l’ultima possibilità. 

• Si trapiantano all’aperto barbabietola, ci-
polla colorata, cavolfiore, cavolo broccolo, 
cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rapa, 
cipolla, finocchio, sedano da coste, pomodo-
ri, melanzane e peperoni. 

• Si iniziano le sarchiature nelle zone a clima 
siccitoso: conviene eliminare le infestanti di 
pomeriggio per conservare meglio l’umidità 
del terreno.

...in giardino
• Si dividono, si trapiantano e si cimano le 

perenni da foglia. 
• Si cimano in cespi compatti le specie da fiore 

perenni; le siepi sempreverdi si cimano solo 
per infoltirle mentre a quelle spoglianti si tol-
gono solo i ricacci; si tagliano i polloni selvati-
ci alla base dei rosai. 

• Si potano le siepi per conservarne la geo-
metria. 

• Si tagliano la parte aerea e le radici dei ge-
rani. 

• Si colmano di terra le piante in vaso. 
• Si rinvasano le piante da interno e si lascia-

no all’esterno in zone riparate. 
• Si falcia il prato: l’erba tagliata asciuga più 

in fretta e si evitano attacchi di muffe. 
• Si interra il vecchio compost.

...nel frutteto
• Si potano i polloni di lampone.
• Si innestano le ultime drupacee, melo coto-

gno, vite; si conservano le marze per inne-
stare le rosacee. 

• Si concimano gli alberi da frutto. 
• Si concima il terreno.

...in cantina
• Si imbottigliano i vini rossi da consumare 

giovani per far assumere un carattere legger-
mente frizzante: se l’imbottigliamento viene 
effettuato in luna crescente, il vino non è 
stabile, può riprendere la fermentazione in 
bottiglia e rimanere poco chiaro.

dal 21 Aprile al 21 MaggioToro
Elemento: terra
Pianeta: Venere

Giorno: venerdì
Colore: verde

Pietra: smeraldo
Metallo: rame

Fiore: giglio, lillà

Domenica delle Palme

Pasquetta

Pasqua

Saggezza popolare

Se aprile tuona e piove, porta sempre 
buone nuove.
Aprile temperato non è mai ingrato
Se d’aprile a potar vai, contadino, 
molt’acqua beverai e poco vino.
La prim’acqua d’aprile vale un carro d’oro 
con tutto l’assile.
Chi fila grosso, si vuol maritar tosto;  
chi fila sottile, sivuol maritar d’aprile.
Aprile bagnato, raccolto assicurato.
Aprile cava la vecchia dal covile.
Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore.

V Domenica di Quaresima

Luna crescente  Luna calante

20.40 primo quarto

08.09 luna piena

12.00 ultimo quarto

14.18 luna nuova

di CASA e di CAMPAGNA

ZODIACO

CORREVA
l'anno.. .

SEMINARE, 
TRAPIANTARE
RACCOGLIERE 
in armonia
con i l c ic lo
naturale

R ICETTE TRADIZIONALI
per cucinare con 

i prodotti stag ional i

PROVERBI
e ci taz ionisul tempo, sul le stag ioni, sul le tr

ad iz io
ni .

ogni mesele caratteristiche del segno

di CASA e di CAMPAGNAdi CASA e di CAMPAGNA
Lunario

PROVERBI

LunarioLunarioLunario
CALENDARIO 2017

CORREVA

eggnno

Competenze: Strumenti

grafica | comunicazione | editoria 
Francesca Coppa 

 - Adobe InDesign CC

 - Adobe Photoshop CC

 - Ideazione grafica

 - Impaginazione

 - Cura editoriale

1
Ideazione layout 

grafico

2
Ricerca materiale 
per i contenuti, 

impaginazione testi 
e disegni

3 Correzione bozze
 e preparazione
file per la stampa



 - Adobe InDesign CC

 - Adobe Photoshop CC

Competenze: Strumenti

grafica | comunicazione | editoria 
Francesca Coppa 

 - Ideazione grafica

 - Impaginazione

 - Cura editoriale

21SEZIONE 1 | LA VITE: STORIA, BOTANICA E FISIOLOGIA

Con i consumi di vino pro capite in calo 
in tutti i Paesi tradizionalmente produt-
tori ma, fortunatamente, in crescita in 
tanti altri Paesi nel mondo (tabella 6), 
un ruolo fondamentale viene rivestito 
sempre più dalla capacità di esporta-
re. Le dimensioni e l’organizzazione 
aziendale, il marketing e la promozione 
pubblica e privata, il ruolo delle Regioni 
e dei Consorzi di tutela per i vini DOP, 
la disponibilità di prodotto e il rapporto 
prezzo/qualità dei vini esportati, rap-
presentano tutti fattori indispensabili 
per il conseguimento del miglior suc-
cesso dal punto di vista commerciale e 
quindi economico.
In questo contesto, l’Italia detiene da de-
cenni il primato assoluto delle esporta-
zioni (come testimoniato da tabella 7), 
ma può e deve ancora migliorare in ter-
mini di valorizzazione dei vini esportati, 
campo nel quale la Francia ci precede 
ampiamente. 

Per quanto riguarda la produzione di 
vino a livello mondiale (tabella 2), la 
netta supremazia di Italia e Francia, 
che negli ultimi decenni si sono contese 
il primato, viene messa in discussione 
dalle crescenti produzioni della Spagna, 
favorita dalla progressiva diffusione 
dell’irrigazione, e dalla Cina, in virtù 
dell’aumento di superfici a vigneto da 
vino promosso dagli Enti statali anche 
per combattere l’abuso di bevande su-
peralcoliche tra la popolazione.
Un cenno particolare, anche a livello 
statistico, merita la viticoltura biolo-
gica (tabella 3), la quale è in crescita 
esponenziale sia per superficie coltivata 
che per produzione, spinta dal crescen-
te interesse di mercato, soprattutto 
nei paesi economicamente più evoluti. 
Come vedremo più avanti si tratta di 
una forma di coltivazione impegnativa, 
adatta per le zone più vocate (collina, 
ambienti caldi e arieggiati), e con va-
rietà da vino e da tavola adatte (varietà 
rustiche e, oggi, anche con le nuove 
varietà resistenti). 

Consumi e produzioni
Di pari passo, il consumo del vino ha su-
bito negli ultimi anni un calo repentino, 
particolarmente nei Paesi tradizional-
mente produttori e forti consumatori, 
bilanciato solo in parte dall’aumento 
tuttora in atto nei Paesi dell’Europa Set-
tentrionale, del Sud-Est asiatico e dell’A-
merica (tabella 4). Questo suggerisce 
che nella viticoltura, sia da vino sia da 
tavola, nella grande come nella piccola 
azienda, per poter competere con le ag-
gressive viti-vinicolture del Sud Europa 
e dei nuovi Paesi produttori, sia dell’Est 
che del continente americano, è urgente 
indirizzare e adeguare la produzione alle 
reali richieste del mercato vinicolo, con il 
contemporaneo contenimento dei costi.
L’Italia è il Paese con la maggiore pro-
duzione di uva da vino e da tavola (ta-
bella 5): praticamente in tutte le regioni 
e province si coltiva la vite.

LA VITICOLTURA 
OGGI

Sin dalla sua domesticazione e, so-
prattutto in quantità significative, da 
quando si iniziò a produrre il vino (circa 
2.000 anni a.C.), la diffusione della viti-
coltura da vino ha seguito il consumo e 
il commercio del vino stesso. Questo è 
tanto più evidente negli ultimi decenni, 
in cui la produzione vitivinicola ha sem-
pre più interessato il “Nuovo Mondo” 
sulla scia delle esportazioni dei vini eu-
ropei, soprattutto in America, in Europa 
Orientale e in Asia.

LA REALTÀ VITICOLA 
NAZIONALE E MONDIALE
La coltivazione della vite nel mondo 
(tabella 1) si estende oggi su una super-
ficie di circa 7,5 milioni di ettari, poco 
più della metà dei quali sono localizzati 
in Europa. Le attuali tendenze a livello 
mondiale vedono un aumento signi-
ficativo delle superfici vitate in alcuni 
Paesi latino-americani (Cile, Argentina), 
in Australia, nei Paesi dell’Est e in Asia 
(Cina), mentre si assiste a una contem-
poranea flessione nelle regioni europee 
e nordafricane.

Segue a pag. 28 ➝ 

La moderna viticoltura, forte di una tradizio-
ne centenaria, si trova oggi ad a
 rontare molte 
sfi de. Ecco perché questa nuova edizione o
 re 
al lettore interessanti novità: accanto ai capito-
li dedicati alla coltivazione del vigneto da vino 
con metodi tradizionali — debitamente aggiorna-
ti soprattutto nelle parti dedicate alla lotta alle 
avversità e ai costi di impianto e di gestione del 
vigneto —, sono stati introdotti nuovi testi sulla 
viticoltura di precisione (concimazione fogliare e 
fertirrigazione) e sulle pratiche agronomiche che 
permettono di a
 rontare i repentini cambiamenti 
climatici (e conseguente degrado idrogeologico) 
degli ultimi anni, vero spauracchio della viticoltu-
ra dei giorni nostri.
Infi ne, per completezza, non si è tralasciato di 
a
 rontare la coltivazione dell’uva da tavola e gli 
indirizzi viticoli “alternativi” — che poi alternativi 
non sono se considerati in un’ottica di recupero 
di pratiche antiche più rispettose dell’ambiente e 
dell’uomo — come la viticoltura biologica e bio-
dinamica. 
Accompagnano il lettore un ricco corredo foto-
grafi co, aggiornatissime tabelle, mappe e appro-
fondimenti che danno conto delle ultime frontiere 
della ricerca e della pratica in ambito vitivinicolo, 
come per esempio l’utilizzo del GPS per la proget-
tazione del vigneto, il water e il carbon footprint, 
i metodi non invasivi per la valutazione della qua-
lità delle uve, le polizze assicurative in agricoltura.
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coltivare
LA VITE

ISBN 978-88-7220-353-8

Enzo Corazzina

Tradizione  Innovazione  Sostenibilità

87SEZIONE 2 | IL VIGNETO DA VINO: TERRENO E SCELTE D’IMPIANTO

L’ancora notevole estensione del “vi-
gneto Italia”, che vede la presenza della 
vite in ogni provincia italiana, è emble-
matico della grande capacità di adatta-
mento di questa pianta millenaria ai più 
svariati tipi di terreno. In virtù di questa 
sua caratteristica, il ruolo del terreno 
sulla produzione di uva e in particola-
re sulla sua qualità è talvolta ritenuto 
piuttosto marginale. In realtà, come 
hanno dimostrato esperienze ormai 
secolari e, soprattutto, i recenti studi 
di zonazione viticola in varie regioni 
italiane, non tutti i terreni sono adatti 
alla coltivazione della vite e solo alcuni 
di essi, sia per la natura fisica, sia per 
la composizione chimica, la giacitura 
e l’esposizione più o meno favorevoli, 
sono in grado di esaltare le potenzialità 
produttive di un determinato vitigno 
e la migliore funzionalità dell’apparato 
radicale. Questo è tanto più importante 
nelle zone temperate e fresche, rispetto 
a quelle mediterranee, dove la miglior 
maturazione dell’uva si raggiunge solo 
con il massimo contributo di tutti i fat-
tori produttivi, suolo compreso.

IL TERRENO LE CARATTERISTICHE
La corretta scelta del terreno, in par-
ticolare per un’azienda viticola che di-
spone di appezzamenti liberi, cioè non 
vitati, implica un’analisi dettagliata di 
alcuni fattori, quali:
 Ȥ avvicendamento colturale;
 Ȥ posizione geografica (giacitura ed 
esposizione) e valutazione prelimina-
re del rischio di avversità meteoriche 
(in termini di frequenza e intensità);

 Ȥ sistemazione superficiale;
 Ȥ dimensioni dell’appezzamento;
 Ȥ vicinanza a masse d’acqua, boschi e al 
centro aziendale;

 Ȥ composizione fisico-chimica.
Prenderemo ora in esame singolarmen-
te questi fattori.

Avvicendamento colturale
Com’è noto, un terreno che in prece-
denza ha ospitato impianti arborei, in 
particolare viti, può mostrare, qualora 
venga reimpiantato immediatamente 
dopo l’estirpazione, inconvenienti sia 
di ordine sanitario sia di carattere fisi-
co-chimico. In passato si è cercato di 
intervenire attraverso la fumigazione, 
cioè con la distribuzione nel suolo di un 
prodotto chimico tossico per i nematodi 
e i funghi il quale, soprattutto nei terreni 
più argillosi e con le migliori condizioni 
di umidità e temperatura, permetteva di 
conseguire risultati interessanti. Oggi, 
sia per il negativo impatto ambientale, 
sia per gli alti costi dell’operazione e 
per le difficoltà di conseguire buoni ri-
sultati nei terreni più leggeri, la tecnica 
della fumigazione è stata abbandonata. 
In alternativa, si preferisce intervenire 
mettendo a riposo il terreno o, ancora 
più efficacemente, con la coltivazione 
di colture erbacee (cereali, medica, se-
nape ecc.) per alcuni anni, in attesa che 
la ricerca fornisca portinnesti viticoli 
resistenti ai nematodi e, quindi, venga 
definitivamente superato uno dei pro-
blemi più sentiti. Per maggiore tranquil-

lità, in caso di reimpianto, è bene che 
siano quindi trascorsi alcuni anni (quat-
tro-sei, rispettivamente per i terreni più 
leggeri e più argillosi), in particolare se 
il vigneto, il frutteto o il bosco prece-
denti avevano una certa età e, quindi, 
erano verosimilmente infettati da virosi 
portate da nematodi e funghi radicali. 

Posizione geografica 
e avversità meteoriche
La vite, in quanto coltura “mediterra-
nea”, ha elevate esigenze di ordine cli-
matico, temperatura in particolare e, 
pertanto, solo determinate giaciture ed 
esposizioni le consentono di esprimere 
tutte le sue potenzialità produttive, qua-
litative in particolare (tabella 1). In uno 
scenario di cambiamento climatico co-
me l’attuale, con temperature medie in 
progressivo aumento, questo carattere 
potrebbe apparire oggi meno importan-
te; tuttavia, potendo scegliere, è meglio 
preferire terreni di collina esposti a sud, 
sud-est e sud-ovest, fatta eccezione per 
la coltivazione di vitigni bianchi precoci 
al Sud, per i quali è ricercata una som-
matoria termica (sommatoria giorna-
liera della differenza tra la temperatura 
media e lo zero fisiologico) più conte-
nuta, nei quali siano assicurate anche 
una sufficiente disponibilità idrica e una 
buona fertilità naturale del suolo.
Molto importanti per la scelta della po-
sizione sono anche i rischi di danni da 
gelate, in particolare quelle primaverili, 
da grandine e da vento, anche se, con 
la scelta di forme di allevamento a rica-
dere, oppure di spalliere ben palizzate, 
quest’ultima avversità meteorica può 
essere ottimamente ridimensionata.

Sistemazione del terreno  
e dimensioni dell’appezzamento
La moderna viticoltura richiede rapi-
di e puntuali interventi con trattrici e 
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• Antagonisti microbici a base di Am-
pelomyces quisqualis Si tratta di un bio-
funcidida antagonista specifico nei con-
fronti di varie specie di oidio, presente in 
natura e non manipolato geneticamente. 
Le spore di Ampelomyces quisqualis 
distribuite con il trattamento entrano 
in contatto con il micelio dell’oidio e, in 
presenza di un’elevata umidità, germi-
nano originando un tubetto che penetra 
nel micelio della crittogama sviluppan-
dosi poi a spese dell’oidio medesimo. È 
consigliato soprattutto per il controllo 
dell’oidio a fine stagione in quanto ridu-
ce la dose di inoculo primario svernante 
e il numero di trattamenti all’inizio della 

più a rischio, verranno combinati con 
quelli antiperonosporici utilizzando i 
seguenti prodotti.

• Zolfi bagnabili Utilizzabili per i trat-
tamenti liquidi: si differenziano per le 
dimensioni delle particelle e per la loro 
prontezza d’azione. In linea di massima 
si può dire che gli zolfi più fini (colloida-
le e micronizzato tra i bagnabili, attivati 
e ventilati per i polverulenti) agiscono 
già a temperature dell’aria superiori ai 
10-12 °C, quindi sono i più adatti per i 
trattamenti precoci, hanno un’azione 
più pronta ma meno persistente dei 
grossolani (comune e bagnabile comu-
ne). Inoltre, va ricordato che gli zolfi agi-
scono bene a temperature comprese fra 
10-25 °C e possono diventare caustici 
con temperature superiori ai 30-32 °C.

• Bicarbonato di potassio e idrogeno 
carbonato di potassio Sono prodot-
ti naturali, dotati di azione fungicida, 
discreta resistenza al dilavamento e 
agiscono per contatto, con azione pre-
ventiva e parzialmente bloccante, sulle 
prime infezioni di oidio (e di botrite). La 
loro azione incide sia danneggiando la 
parete del fungo patogeno, sia neutra-
lizzando gli enzimi idrolitici prodotti dal 
patogeno per penetrare i tessuti vege-
tali. Avendo un meccanismo di azione 
multi-sito, possono essere utilizzati in 
strategie di difesa anti-resistenza.

• Olio essenziale di arancio dolce Uti-
lizzato anche in agricoltura biologica, 
presenta attività secondaria insetticida.

sia, Sauvignon ecc.) e, con le potature 
verdi, a non asportare troppe foglie 
esponendo direttamente al sole i grap-
poli sottostanti.

LOTTA Per i vigneti non molto predi-
sposti possono essere sufficienti anche 
4-5 trattamenti preventivi con zolfo in 
polvere durante le seguenti fasi:
- prime 3-4 foglioline;
- formazione dei grappolini;
- prefioritura;
- fine fioritura o allegagione;
- prechiusura del grappolo.
Le dosi variano da 15-20 kg/ha per i 
primi trattamenti a 25-30 kg/ha per gli 
ultimi. Altri trattamenti, per le situazioni 

Si dovranno quindi correggere quei 
difetti che ostacolano lo sviluppo vege-
tativo quali: carenze minerali sul terreno 
e nella pianta (azoto, potassio, boro, 
ferro ecc.), danni da siccità, potature 
verdi troppo intense, attacchi paras-
sitari (acari, virosi), problemi biologici 
(incompatibilità tra vitigno e portinne-
sto). Anche certi eccessi che provocano 
affastellamento vegetativo e ostaco-
lano la difesa antiparassitaria, come le 
concimazioni azotate e le irrazionali 
irrigazioni, concorrono al manifestar-
si della malattia. Bisogna fare inoltre 
attenzione a non collocare nei terreni 
più esposti al rischio oidico i vitigni più 
sensibili (Chardonnay, Moscato, Malva-
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Ciclo biologico di Oidium tuckeri.

8
 
Forte attacco di oidio su viti di Malvasia delle 
Lipari.

9
 
Distribuzione di zolfo in polvere, tramite mac-
china solforatrice, in un'azienda condotta con 
metodi biologici.

PRIMAVERA

INVERNO

INFEZIONE SECONDARIA
Forti danni su acini e foglie
che si ricoprono di muffa bianca

INFEZIONE PRIMARIA
Foglie con il classico aspetto
“a bandiera”, conseguenza
di un attacco precoce

Cleistoteci (organo sessuato)
che si conserva sulle foglie 

morte nel terreno

Tralci in via di lignificazione;
nelle gemme in formazione

si conserverà il micelio

INIZIO ESTATE

FINE ESTATE
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Impaginazione testi, 
tabelle e foto

Correzione bozze
 e preparazione
file per la stampa

Ideazione layout 
grafico



Competenze: Strumenti

grafica | comunicazione | editoria 
Francesca Coppa 

 - Adobe Illustrator CC - Ideazione grafica

 - Realizzazione

 - Cromia

1
Ideazione pack

Ideazione e realizzazione 
grafica pack ed etichette

2

3 Preparazione
file per la stampa



Competenze: Strumenti

grafica | comunicazione | editoria 
Francesca Coppa 

 - Adobe Illustrator CC - Ideazione grafica

 - Realizzazione

 - Cromia



Competenze: Strumenti

grafica | comunicazione | editoria 
Francesca Coppa 

 - Adobe Illustrator CC - Ideazione grafica

 - Realizzazione

 - Cromia



Competenze: Strumenti

grafica | comunicazione | editoria 
Francesca Coppa 

 - Ideazione grafica

 - Impaginazione

 - Cromia

 - Adobe InDesign CC

 - Adobe Photoshop CC

Ideazione e realizzazione 
grafica pack ed etichette

1

2 Preparazione
file per la stampa



Competenze: Strumenti

grafica | comunicazione | editoria 
Francesca Coppa 

 - Ideazione grafica

 - Impaginazione

 - Cromia

 - Adobe InDesign CC

 - Adobe Photoshop CC
1

2
3

Ideazione layout
grafico

Inserimento testi, 
disegni, foto 
prodotti

Preparazione
file per la stampa



Competenze: Strumenti

grafica | comunicazione | editoria 
Francesca Coppa 

 - Ideazione grafica

 - Realizzazione

 - Adobe InDesign CC

MADE in FRANCE 2015  -  2016

MADE IN FRANCE

30 ans d’expérience, leader sur le marché français.
Un savoir faire et une qualité reconnue.
Des nouveautés tendances et offres régulières.
NELSON MOBILIER  
toujours présente à vos côtés pour votre confort  
et celui de vos clients.

€ 2.925,00

ERGOWASH  
LIFT ELECTRIC

€ 3.900,00

FA 200 E 

€ 3.450,00

ERGOWASH  
LIFT SHIATSU AIR

€ 4.600,00

FA 200 S 

+ 23 CM

 ✓Bac subventionné carsat
 ✓Haut de gamme
 ✓Garantit confort de posture de travail

promo
2015-2016

L E D  L I G H T

€ 3.450,00

CHROMOWASH BASIC
€ 4.600,00

FA 210 B 

€ 4.200,00

CHROMOWASH ELECTRIC
€ 5.600,00

FA 210 E 

€ 4.950,00

CHROMOWASH SHIATSU AIR
€ 6.600,00

FA 210 S 

€ 2.925,00

ERGOWASH  
LIFT ELECTRIC

€ 3.900,00

FA 200 E 

€ 3.450,00

ERGOWASH  
LIFT SHIATSU AIR

€ 4.600,00

FA 200 S 

+ 23 CM

 ✓Bac subventionné carsat
 ✓Haut de gamme
 ✓Garantit confort de posture de travail

4

promo
2016



Competenze: Strumenti

grafica | comunicazione | editoria 
Francesca Coppa 

 - Ideazione grafica

 - Realizzazione

 - Adobe InDesign CC



Competenze: Strumenti

grafica | comunicazione | editoria 
Francesca Coppa 

 - Ideazione grafica

 - Impaginazione

 - Adobe InDesign CC

 - Adobe Photoshop CC
TUTELA LEGALE 06/2016

La Tutela legale per l’impresa 
si rinnova e raddoppia:
ARAG Tutela Legale Impresa 
e ARAG Tutela Legale Impresa 
Libera professione.
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Tutela legale.

Vivi pienamente.
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2 ATTUALITÀ

 2015 oltre le attese   
e forti investimenti  
nel triennio 2016/18

Cari lettori
sono lieto di poter scrivere in queste note che, grazie 
all’eccellente lavoro dello staff, dei nostri intermediari 
ed alla collaborazione con i partner, ARAG ha ottenuto 
anche nel 2015 un brillante risultato. La raccolta premi 
complessiva (*) ha raggiunto quota 106,3 milioni di 
euro, con una crescita del 7,5% rispetto all’esercizio 
precedente. Questo sviluppo ci rende particolarmente 
soddisfatti in quanto ha riguardato in modo diffuso tutti 
i nostri principali prodotti e canali distributivi, al netto 

dei business che abbiamo deciso di non rinnovare.
Le notizie sono positive anche sul fronte della 
redditività. L’esercizio 2015 si è chiuso infatti con un 
Combined Operating Ratio pari al 96% (*) ulteriormente 
migliorato rispetto all’esercizio precedente: anche in 
questo caso tutti i canali distributivi, anche se in misura 
diversa, hanno contribuito alla generazione di valore.
Soddisfano  in modo particolare  solidità e continuità 
della performance complessiva: la compagnia ha infatti 
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il primo premio nella categoria Miglior assicuratore e 
riassicuratore nella Tutela Legale al 3° Italy Protection 
Awards, l’evento che celebra l’eccellenza nel mercato della 
Protection Assicurativa. Questo riconoscimento, insieme 
al ringraziamento per chi ha espresso apprezzamento per 
la nostra compagnia, va a tutti coloro i quali con il proprio 
lavoro ─ staff, intermediari, partner ─ hanno contribuito a 
generare qualità e valore per la clientela.
La robusta base di competenze specialistiche ed 

Nel 2015 ARAG Italia ha superato le attese di crescita e redditività ed ha 
avviato un piano di investimenti finalizzato a rafforzare la propria presenza 
sul mercato italiano

costantemente combinato negli ultimi anni crescita e 
miglioramento della redditività, grazie ad un approccio 
equilibrato nella sottoscrizione degli affari, nella gestione 
dei sinistri, nel presidio dell’efficienza e dei controlli. Dal 
2010 ad oggi i premi sono complessivamente aumentati 
del 44% e l’efficienza del 40%, con conseguenti benefici 
in termini di qualità per clienti e distributori.
Il mercato ci ha riconosciuto questo impegno: ARAG 
Italia ha vinto nel 2016, per il secondo anno consecutivo a 
seguito di una votazione online aperta a tutto il mercato, 
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ATTUALITÀ

infrastrutture che abbiamo consolidato in questi ultimi anni ci dà, 
insieme all'appartenenza ad un Gruppo indipendente, specializzato ed 
internazionale, importanti punti di forza in un mercato caratterizzato 
da importanti trasformazioni: uno scenario di perduranti tassi bassi, 
l’entrata in vigore di Solvency II, il continuo ridursi della raccolta premi 
derivante dall’ RC Auto, l’evoluzione di comportamenti ed attese dei 
consumatori e, non ultimo, la crescente pervasività della digitalizzazione.
ARAG Italia ha già iniziato ad investire per il futuro. Vogliamo infatti: 
1) ampliare il nostro portafoglio prodotti, allargando l’offerta a coperture 
capaci di generare sinergia con la Tutela Legale ed ulteriore valore per 
intermediari e clienti;
2) sviluppare servizi accessori, capaci di integrare le coperture assicurative: 
abbiamo già iniziato a farlo con l'archivio online di documenti legali e 
continueremo su questa strada;
3) cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione, sia in termini di 
efficienza che di business: il progetto per l’avvio della firma digitale è in 
fase avanzata ed abbiamo avviato una piattaforma per la distribuzione 
online dei prodotti che intendiamo mettere a disposizione dei nostri 
intermediari per sviluppare il proprio business.
Nelle pagine che seguono troverete approfondimenti sulle prossime 
novità: prodotti, servizi, novità normative  ed un articolo di presentazione 
di Roberto Anesin, Direttore Marketing e Vendite, che ho chiamato a 
far parte della squadra ARAG ad inizio anno nell’ambito del piano di 
successione a Luigi Matarazzo. A questo proposito colgo l’occasione per 
rinnovare a Roberto gli auguri di buon lavoro ed a Luigi – che peraltro 
continuerà a collaborare con ARAG nel corso del 2016 - i ringraziamenti 
per il grande contributo umano e professionale che ha dato in questi 
anni alla Compagnia.
Nell'attuale scenario di mercato ARAG ha l'indipendenza, le 
competenze  e la solidità necessarie, sia su base locale che globale, per 
investire per il futuro. Basti ricordare che il gruppo ARAG, è la maggior 
compagnia indipendente a capitale familiare in Germania, è presente 
in 15 paesi Europei ed in USA e Canada ed è una delle poche compagnie 
europee ad aver avuto l’approvazione per un modello interno ai fini 
Solvency da parte dell’Authority di riferimento.
Le competenze acquisite in oltre 50 anni di attività sul mercato 
italiano, le solide relazioni con i nostri intermediari – mi fa piacere a 
tal proposito citare la buona collaborazione ed i cantieri attualmente 
aperti con il Gruppo Agenti ARAG- e la capacità di servire i nostri 
partner sono la base per costruire con fiducia, tutti insieme, il futuro 
della nostra Compagnia.

Cordialmente
Andrea Andreta
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È da gennaio di quest’an-
no che ho assunto la 
carica di Direttore Com-
merciale e Marketing 
della compagnia, in 
questo lasso di tempo 
ho avuto il piacere di in-
contrare molti di voi, ma 
non ancora tutti. Appro-
fitto quindi di questo nu-
mero di TL per salutarvi, 
per presentarmi e per 
presentare le principali 
iniziative 2016 di ARAG.

Sono nato a Venezia 47 anni fa ed ho maturato un’espe-
rienza più che ventennale in ambito soprattutto assicura-
tivo ma anche bancario, dove ho gestito reti distributive 
tradizionali, bancarie e società di brokeraggio. Nella mia 
esperienza professionale più recente ho ricoperto l'inca-
rico di Direttore della Divisione Commerciale Territorio 
in Filo diretto Assicurazioni e, nei 3 anni precedenti, sono 
stato l’Amministratore Delegato di April Italia. Ancor pri-
ma, ho ricoperto incarichi di crescente responsabilità in 
Axa Italia, Banco Popolare, Antonveneta Vita, Gruppo As-
sicurativo Arca e, soprattutto, in RSA - Sun Insurance Of-
fice Ltd. dove ho ricoperto la carica di Direttore Commer-
ciale & Marketing ed ho avuto il piacere di lavorare con 

Andrea Andreta, il nostro attuale CEO. Questi primi mesi 
di lavoro in ARAG sono stati per me una conferma della 
bontà della scelta professionale che ho fatto: ho trovato 
una compagnia dinamica, moderna e ben organizzata, in 
uno stato di salute molto buono e che può contare su un 
Gruppo internazionale molto solido alle spalle.
Per quanto riguarda il 2016, continuiamo a puntare molto 
sulla formazione alla rete, coinvolgendo voi, ma anche il 
personale dei vostri uffici ed i collaboratori: per questo vi 
invitiamo a contattare il vostro Responsabile Commer-
ciale di Zona per organizzare incontri di formazione mira-
ti. A proposito dei prodotti, oltre al lancio della nuova ver-
sione della polizza per le Imprese e i Professionisti, che vi 
presentiamo nelle prossime pagine di questo numero di 
TUTELA LEGALE, dopo l’estate andremo a proporvi il re-
styling del prodotto Famiglia Protetta. Nel corso dell’an-
no andremo quindi a mettere a punto delle iniziative in 
ambito “digital” che poi intendiamo mettervi a disposizio-
ne, in particolare con l’obiettivo di proporre soluzioni di 
tutela legale per gli affinity group. Dal punto di vista delle 
iniziative tese all'efficienza e alla semplificazione, presto 
andrà a regime la soluzione della firma digitale su tutte 
le nostre polizze, nell'ottica di avere una gestione sempre 
più "paperless". I piani di crescita e di ampliamento del 
business sono molto ambiziosi, ma sono certo che, as-
sieme al team della compagnia e con la collaborazione di 
tutti voi, raggiungeremo i traguardi che ci siamo prefissi.

Roberto Anesin
Direttore commerciale ARAG SE Italia

Il nuovo Direttore  
Commerciale e Marketing

Avete notato la differenza? Il logo ARAG sulla copertina 
di questo numero di TL è leggermente diverso. Infatti è 
stato sottoposto ad un intervento di restyling che lo ha 
rinnovato. Questa è la nuova versione, che verrà utiliz-
zata in tutto il mondo sostituendo il marchio attuale. Un 
restyling equilibrato che mantiene una forte continuità 
con il passato ma al tempo stesso introduce degli ele-
menti di novità. Il nuovo logo è più attuale e più moder-
no, essenziale, elegante. Semplificato nella grafica, per 
renderlo ancora più immediatamente riconoscibile - la 
scritta ARAG è più facile da leggere e appare più forte, e 
le spade sono scomparse - ha uno stile che lo rende fre-
sco e accattivante, in linea con i nuovi trend visivi e più 
efficace negli utilizzi “digital”.
L’eliminazione delle spade è il risultato dell’evoluzione 
del Gruppo ARAG: fin dalle origini il business verteva 

sulla sola Tutela legale, rappresen-
tata dalla spade incrociate, ma nel 
corso degli anni l’idea di Tutela lega-
le si è evoluta. Oggi, i nostri clienti si 
aspettano da noi soluzioni, supporto ed 
assistenza, invece di vederci impegnati in 
battaglie ad ogni costo. Inoltre, per quanto riguarda, in 
particolare, il mercato tedesco, le spade non erano adat-
te alle attività relative all’assicurazione sanitaria (in Ger-
mania ARAG esercita tutti i rami, con focalizzazione nei 
rami Tutela legale, Malattia e Vita).
L’introduzione del logo ARAG rivisto è iniziata a fine 
maggio, a partire dal sito internet. Il nuovo marchio so-
stituirà quello attuale gradualmente: tutti gli stampati 
in essere, promozionali e non, conservano la loro validità 
e verranno aggiornati solo in occasione delle ristampe.

4 ATTUALITÀ
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UNA SCELTA COMPLETA 
DI SPECIALITÀ: PIATTI PRONTI, 
FUNGHI E VERDURE

A COMPLETE CHOICE 
OF SPECIALTIES: READY MEALS, 
MUSHROOMS AND VEGETABLES

novità
new

Bio

Pronta in 5 minuti 
solo da riscaldare

Ready in 5 minutes
to be heated only

Da agricoltura biologica
From organic farming

Solo ingredienti italiani
Only Italian ingredients

100% vegetale
100% vegetable

ZUPPA DELL’ORTO BIOLOGICA
CON ORZO E FARRO

ORGANIC GARDEN SOUP 
WITH BARLEY AND SPELT

FANTASIA DI SALMONE 
CON CEREALI E VERDURE

SALMON FANTASY 
WITH GRAINS AND VEGETABLES

novità
new

Pronta in 7 minuti 
Ready in 7 minutes

Pratico formato 
monoporzione

Pratical single-serve pack

Un piatto unico, 
ricco e completo

A rich and complete meal

Una ricetta sfiziosa 
ed equilibrata

A fancy and balanced recipe

Il salmone incontra 
verdure grigliate e cereali

Delicious salmon meets
roasted vegetables 

and cereals
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           15 MINUTI

STYLE

SERVIZIO REALIZZATO CON

EIMI SHAPE ME

SYSTEM PROFESSIONAL ELASTIC 
FORCE

SEBASTIAN CRAFT CLAY

EIMI PERFECT ME

EIMI SUPER SET

TEMPO DI REALIZZAZIONE

> SERVIZIO PIEGA: ROMANTICO NELLA 
VERSIONE SPETTINATA O PIÙ INTENSO 
NELLA VERSIONE LISCIA, PER UN 
LOOK ECCENTRICO E DECISAMENTE 
GLAMOUR.

C l a r a
ENERGYCODE

H1 + R3 + L5

           15 MINUTI

STYLE 2

SERVIZIO REALIZZATO CON

EIMI CLAM MIST

EIMI SUPER SET

TEMPO DI REALIZZAZIONE

SERVIZIO PIEGA
“NON DIMENTICATE CHE LA TERRA 

SI DILETTA A SENTIRE I VOSTRI PIEDI NUDI 
E I VENTI DESIDERANO INTENSAMENTE 

GIOCARE CON I VOSTRI CAPELLI.”
(KAHLIL GIBRAN)

C l a r a
ENERGYCODE

H1 + R3 + L5

TEMPO DI REALIZZAZIONETEMPO DI REALIZZAZIONE
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           20 MINUTI           20 MINUTI

SERVIZIO REALIZZATO CON

SYSTEM VOLUMIZE BODYFYING FOAM 

SYSTEM REPAIR PERFECT HAIR 

SYSTEM COLOR SAVE SHIMMERING SPRAY 

SEBASTIAN MOLDING MUD 

SEBASTIAN RE-SHAPER

> SERVIZIO PIEGA: MOVIMENTO LIBERO 
CALIBRATO SAPIENTEMENTE CON UNO 
STYLING DINAMICO ED ESPRESSIVO.

PIEGA
V1 + R2 + X4L

ENERGYCODE

STYLING

SERVIZIO REALIZZATO CON

SYSTEM COLOR SAVE 

SEBASTIAN RE-SHAPER 

> SERVIZIO ACCONCIATURA: 
L’ACCONCIATURA CERCA LA VERTICALITÀ, 
SI FA IRONICA CON FILI SCULTURA 
RITORTI NELLA SOMMITÀ DEL CAPO, 
DESTRUTTURATA E TEXTURIZZATA  
NELLE CIOCCHE.

ACCONCIATURA
V1 + R2 + X4L

ENERGYCODE

STYLING

Color Couture

SERVIZIO

Questo servizio può essere effettuato con una consulenza  
Contouring personalizzata per valorizzare la forma del tuo viso.

> Il biondo sboccia in un’armoniosa  
 gradazione di sfumature multi-tono

> Risultato di applicazione creativo  
 realizzato con l’accessorio Flower

           30 MINUTI

DELICATI E LUMINOSI PETALI DI COLORE

TEMPO DI REALIZZAZIONE

SERVIZIO REALIZZATO CON

BLONDOR FREELIGHTS

MAGMA

FLOWER

FloWer

REFRESH DI LUCE 

 10-15 MINUTI

COLOR REFILL
TRA UN SERVIZIO COLORE E L‘ALTRO
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