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3 Uovo 
Quante uova esistono? Quanto pesano? L’ali-
mento più prezioso, utilizzato in numerose pre-
parazioni è il più bersagliato dai pregiudizi.      

5 Banana: frutto dell’amor? 
Ricca di magnesio e potassio, energetica, bene-
fica al cuore, all’apparenza è un frutto innocuo  

10 Alimentare Watson 
Rileggendo le vicende di Sherlock Holmes alla 
ricerca di note succulenti si scopre un mondo 
nascosto. È sempre solo questione di gusto?   

13 L’isola gialla 
Nell’arcipelago delle Kornati in Croazia, si tro-
va Zut, l’isola gialla fra piante di olivi e fichi.                                           

14 Occhio al baiocco 
La storia del 20 bajocchi giallino dello Stato 
Pontificio, mai emesso, raccontato come in un 
romanzo giallo da una scrittrice noir. 

16 L’Oro della Valtellina 
Itinerario gastronomico fra il Bitto, formaggio 
valtellinese di grande eccellenza gastronomica, 
prodotto in alcuni alpeggi dalla storia secolare.  

18 Il giallo che non c’è  
Le tonalità dei colori della IV emissione del Re-
gno di Sardegna non sempre li trovi sui cata-
loghi Sassone. Escluso i più rari. Perché? 

20 È successo un ‘48 
MilanoFil, la fiera dei collezionisti, chiude il 18 
marzo, inizio delle 5 giornate milanesi del 1848. 
Il tradimento della politica fece fallire l’esito.   

23 Giro d’Italia 
L’hai voluta la bicicletta? Allora pedala. Il Giro 
d’Italia con 198 corridori è alla centesima edi-
zione e prende il via da Alghero il 5 maggio.  

24 Lascia o raddoppia? 
È uscito il francobollo del Bacalà alla vicenti-
tina, piatto tipico della ricetta riportata da 400 
anni nei ricettari più famosi. Con una sola C.  

28 Gallo G(i)allo 
Per lo zodiaco cinese il 2017 è l’anno del gallo. 
Fra miti, storia e leggende, il simbolo del gallo 
è un segno di distinzione, riconoscimento, ado-
razione, fregio e marchio anche adesso.    

30 Giallo a denti stretti 
Uno dei francobolli più rari al mondo, scoperto nel 1866 
in una soffitta e venduto per oltre 3 milioni di euro ha 14 
denti sopra e 13 sotto. Chi ha riparato la dentellatura?   

33 Giallo Pomodoro 
Il pomodorino giallo, simbolo novità dell’alta cucina, è il 
ritorno alle origini e la rivincita della cucina casalinga.                                           

34 L’Oro in bocca 
Squisito, digeribile, leggero e nutriente, il miele è un ali-
mento completo che producono le api. Non resta che 
raccoglierlo… come in un album di francobolli. 

36 Le virtù di Teramo 
Una emissione di francobolli a Teramo durata lo spazio 
di poco tempo riapre una pagina postale del 1944. Quanti 
ne sono stati usati? Le virtù sono filateliche o culinarie?  

38 Il Papa col grande Cuoco 
700 anni fa l’elezione del papa Martino V sancisce la fine 
del grande scisma d’Occidente. Il cuoco, nei menù del 
ricettario, traccia la colorita e variegata corte pontificia.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Re piccolo o piccolo re? 
Una moneta di Pio IX lo trasformò in un numismatico, 
capace di raccogliere una collezione imponente fra le più 
ricche e complete mai esistite. Ma come re fu disastroso. 

43 Febbre da cavallo 
I falsi annulli sui francobolli del Regno di Sicilia in bella 
mostra sul sito E-bay, malgrado numerose segnalazioni. 
C’è persino chi acquista annulli a zoccolo di cavallo.   

44 Sotto il segno d’acqua 
Evian Les Bains, pacifico borgo medievale francese sulle 
rive del lago di Ginevra, deve tutto all’acqua più famosa 
al mondo che sgorga spontanea dalle viscere della terra. 

46 Il giallo che avanza 
I vari significati del colore giallo solare, dorato e pallido. 


