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3 Zampognari 
A Ischia si producono i fagioli che attorcigliandosi alla 

canna si legano come le calosce degli zampognari a Natale    

5 Torrone 
Duro e croccante, morbido o mandorlato al torrone spetta 

sempre il ruolo di non protagonista nelle feste natalizie.      

10 Baccalà o stoccafisso? 
Stoccafisso e baccalà sono trasformazioni del merluzzo, 

un pesce che prende il gusto con l’esposizione all’aria o 

tramite il sale. Ma i due nomi vengono spesso confusi…    

13 Gli assegni dell’avvocato 
Numerosi assegni a taglio fisso emessi nel 1944 a Torino 

e firmati dall’avvocato Giovanni Agnelli sono stati rinve-

nuti da un collezionista.  

14 La vigna del vicino 
Settantatré francobolli dedicati ai vini DOCG. Ma quante 

case vinicole li conoscono per usarli? 

 

 

 

 

              17  Tutto fa brodo 
                               Come fare un buon brodo per cuocere                                                   

                               i tortellini dettato da un grande chef.   

              19 Chicchiricchi 
I                             Un francobollo ricorda che nel 1856 è 

                              iniziata la storia del Riso Gallo. A Mi-               

                             lano un evento col risotto dell’anno che 

è                          è stato vinto da un giovane chef  

       21 Paccheri del ciabattino 
                Perché le traduzioni di alcuni piatti non rendono 

                giustizia al linguaggio dialettale della tavola?   

22 Medichessa 
Trotula De Ruggiero, rappresentante della Scuola Medica 

Salernitana, è la più illustre donna di scienza dell’anno 

Mille. Alla riscoperta nella città delle luci d’artista. 

24 Il futuro è servito 
Credi fermamente agli oroscopi di fine anno? Allora 

dimmi come mangi e… il futuro è servito.  
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26 Cucina ad alta quota  
Il nuovo francobollo dedicato allo speck è l’emblema del cibo delle 

Dolomiti, espressione del rapporto fra uomo ed ambiente.   

29 Il diavolo fa le pentole  
Prerogativa degli chef, oggi per la cucina di casa fra 

design e desiderio, pentole, padelle e casseruole sono                                           

prodotte da metalli di acciaio, alluminio, ferro, rame e                           

persino l’oro.                                                                                                                                  

30 Signori, in carrozza 
La ferrovia più lunga del mondo, la Transiberiana, 

compie cento anni. Un racconto dai convogli ricchi di 

storia nei panorami di due continenti. 

32 Crema chantilly 
La mousse più famosa al mondo è nata dalla fantasia di 

Francois Vatel, cerimoniere che organizzò nel castello di 

Chantilly un grande banchetto per Luigi XIV, il re Sole 

35 Mozart e la maionese 
260 anni fa nasce Mozart l’enfant prodige della 

musica classica. Nello stesso anno viene creata 

la maionese da un francese. È stato un caso?   

38 Resistenza postale 
Negli anni dove i partigiani hanno sostituito 

il governo i francobolli emessi sono validi? 

Da un racconto di Flavio Pistarino, l’ex ra-

gazzo staffetta patriota della Val Bormida. 

43 L’arte si fa piccola 
Le tonalità dei colori sono le caratteristiche fondamentali della colle-

zione dei francobolli della IV emissione del Regno di Sardegna, che 

per la loro bellezza possono considerarsi quadri d’autore in miniatura  

44 Pellegrini del gusto 
Un viaggio spirituale, meta di pellegrinaggio, patrimonio dell’Uma-

nità, da percorrere a piedi al confine fra Francia e Spagna, da trasfor-

mare in una occasione gustosa e ghiotta in un convento di clausura.  
46 Post fata resurgo 
Il caso del francobollo errato, senza la 

fustellatura, emesso nel novembre del 

2013 per il Teatro La Fenice lascia dei 

dubbi su tutta la vicenda. Si ipotizzano 

circa 2.000 fogli con la varietà, ma 

non c’è mai stata una comunicazione 

ufficiale. Perché questo silenzio? 
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