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SOLE, MARE...
E TANTO SPORT
IN TELEVISIONE
Europei e Coppa America di calcio e poi le Olimpiadi
di Rio de Janeiro: ecco come seguirli sul divano di casa

Una vera e propria “abbuffata” per chi ha la pay-tv
mentre la Rai assicura le partite della Nazionale
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are, sole e tv. Un’abbuffata di calcio e non
solo, in un’estate che ci auguriamo “azzurra”
Giugno, luglio ed agosto saranno tre mesi
intensi con tre appuntamenti importantissimi
costituiti da Coppa America ed Europei (in
contemporanea) e quindi i Giochi Olimpici di Rio de
Janeiro (in programma agli inizi di agosto).
Lo start della coppa America sarà venerdì 3 giugno
con il debutto della nazionale a stelle e strisce contro
la Colombia alle ore 18 locali (in Italia saranno le
3.30 di notte) e nell’occasione l’emittente satellitare
Sky irradierà in diretta tutti gli incontri, sebbene il
fuso orario costringerà i telespettatori più accaniti a
trascorrere diverse notti in bianco.
Passando alla rassegna del Vecchio Continente, gli
orari della coppa “Henry Delaunay” saranno 15, 18
e 21. Sky trasmetterà in diretta tutti gli incontri,
mentre la Rai in chiaro si “limiterà” a sole 27 gare
(a parte gli highlights che potranno essere trasmessi
mezz’ora dopo la fine delle partite), comprese quelle
degli azzurri di Antonio Conte, sia nella prima fase
che, eventualmente, in quelle successive fino alla
finalissima di Parigi. Il pacchetto della tv di Stato
vedrà quindi quattro migliori ottavi, i quarti di finale,
le semifinali e, appunto, l’atto conclusivo.
Si aprirà venerdì 10 giugno, inizio ore 21, con i padroni
di casa francesi contro la Romania mentre il debutto
azzurro sarà lunedì, 13 giugno, contro il Belgio, alle
ore 21; quindi secondo match contro la Svezia venerdì
17 alle 15 ed il terzo incontro mercoledì 22 contro
l’Irlanda, alle 21. Ma l’estate sportiva avrà un’altra,
splendida appendice, costituita dai Giochi Olimpici di
Rio de Janeiro. La più importante kermesse mondiale
di tutte le discipline avrà, questa volta, l’esclusiva
Rai che, dal 5 al 21 agosto trasmetterà in diretta gli
eventi in terra brasiliana. Sarà la rete 2, questo è
già ufficiale, sebbene i palinsesti da Saxa Rubra non
sono ancora, a loro volta, stati diramati.Ovviamente,
essendoci cinque ore di differenza tra l’Italia ed
il paese sudamericano, bisognerà tenere conto di
questo aspetto. Sky, che a sua volta ha rinunciato
all’acquisizione dei diritti in esclusiva, si dedicherà
agli highlights olimpici. Per chi non ama lo sport (o
la tv), sole e mare non mancheranno, comunque.
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asal Duca - scrigno di echi secolari,
oasi di sogno dove il sole riscalda e
illumina le antiche mura - accoglie
i suoi ospiti nelle storiche stanze. Luoghi
in cui si respira un’avvolgente atmosfera di
nobile casato.
Circondato dall’incontaminata campagna
di San Donato, piccola frazione di Talsano
(nella provincia di Taranto), tra verdi vigneti
e secolari vini, dista solo tre chilometri
dall’azzurro mare di Satyrion (oggi Saturo),
dove ancora è vivo il mito di Falanto e di
quanto fu proferito dall’oracolo.
Non solo: la sua strategica posizione permette
di raggiungere facilmente i paesi vicini, a soli
pochi chilometri dalla struttura e visitare i
tanti luoghi e paesaggi che rendono unica
la Puglia.
Casal Duca dispone di cinque camere, tutte
climatizzate con frigo bar e tv, una sala
colazione con servizio bar.
Un grande giardino con varie sedute,
permette di trascorrere momenti piacevoli
in completo relax.
Accogliente come pochi altri, si presta
all’organizzazione di eventi e cerimonie.
Appuntamenti o cene durante le quali, tra
l’altro, l’esperta mano degli chef permetterà
di gustare ed apprezzare le tante delizie
enogastonomiche della nostra regione.
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CASAL DUCA:
UN PARADISO
NEL VERDE

Circondato dall’incontaminata campagna
di San Donato, piccola frazione di Talsano,
accoglie i suoi ospiti in storiche stanze
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El COHIBA 59
R

isale al 2005 l’anno
dell’inaugurazione
di “El Cohiba 59”,
la gelateria a Marina di
Pulsano di Aldo Tagliente.
Da allora, la struttura si
è radicata sul territorio
diventando, anno dopo
anno, un luogo di incontro fra i più ricercati.
Come si fa a rendere

una gelateria affermata
come la sua?
Fare di una gelateria un’attività di successo - ci spiega
il maestro gelatiere Aldo
Tagliente - non è semplice,
soprattutto quando si vuole
offrire un gelato di qualità.
Gli ingredienti principali,
in ogni caso, sono la passione, l’amore, il tempo e
prevalentemente lo studio.
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Tra i gusti per l’estate 2016
anche “nero di Bronte”, “ricotta
di bufala ai fichi caramellati”,
spumoni, conetti mignon,
semifreddi in mono porzione
e mattonelle gelato

Lei mi chiederà perché si
studia per fare un gelato
sano e di qualità: è necessario, assolutamente,
conoscere le materie prime
per acquisire la competenza nell’utilizzo, all’interno,
della miscela finale.
I consumatori come
fanno a riconoscere,
invece, un gelato di
scarsa qualità?
Ecco i segreti per riconoscere un gelato di scarsa
qualità: 1) se “gonfio” ed
esposto nelle vetrine “a
montagna”, è molto probabile che contenga grassi
idrogenati consentiti per
legge, sconsigliati per la salute, ma economicamente
convienienti; 2) fortemente colorato: un pistacchio
verde fosforescente, non
è sicuramente privo di
coloranti. Così come un
gusto banana completamente giallo, considerato
che non si usa la buccia
per produrlo; 3) granitico:
se all’interno del gelato si
trovano scaglie di ghiaccio,
è un segno chiaro che sia
stata aggiunta dell’acqua;
4) il gelato alla frutta con
latte, è un escamotage
utilizzato per camuffare
la scarsa qualità delle
materie prime; 5) se il gelato fatica a sciogliersi, è
sicuramente composto da
prodotti chimici.
Qual è il segreto del suo
vero gelato artigianale?
Non tutte le gelaterie pos-

sono definirsi “artigianali”,
soprattutto negli ultimi
anni con la continua apertura sul territorio di avventurieri del gelato.
Il segreto non posso del
tutto svelarlo perché il mio
percorso formativo è stato
complesso: da oltre vent’anni, quotidianamente, ho a
che fare con la produzione
del gelato.
Le spiego: per produrre un
buon gelato artigianale,
nella preparazione nulla
è lasciato al caso. preparazione che consiste nel
giusto bilanciamento delle
materie prime e, ancor più,
nel loro impiego in funzione delle specifiche qualità,
perché la composizione del
gelato è frutto di delicati
equilibri.
Fondamentale è l’utilizzo
di latte, panna, zuccheri,
addensanti naturali, nocciole delle Langhe, pistac-

chi di Bronte, stabilizzanti, mandorla di Avola,
cacao Criolo, limoni igp
Sorrento, arance rosse Sicilia etc.: insomma, come
prediligere la qualità.
Che gusti ci propone
per l’estate 2016?
Come in ogni stagione,
cerco di proporre dei gusti nuovi ed accattivanti: per esempio nero di
Bronte (Nutella fondente
con gelato al pistacchio
e wafer), fior di mango
(cioccolato bianco e gelato
al mango), ricotta e fichi
caramellati, arachide
Solato, cassata siciliana,
crock, abbinati agli altri
60 gusti sino ad arrivare
ai più classici Nutella
Ferrero, pistacchio, nocciola, limone, fragola,
pino pinguino, cioccolato,
cocco. Un augurio a tutti
i miei colleghi e “buon
gelato” a tutti.
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TRADIZIONE
E INNOVAZIONE
Nel cuore della Città Vecchia l’osteria “Dal Depa”
propone autentici percorsi del gusto

Q

ualità non quantità. Uno slogan che la dice lunga sulla “mission” di
Dal Depa. Da una ventennale esperienza nel mondo della ristorazione
abbinata ad uno dei punti più caratteristici e suggestivi di Taranto
Vecchia nasce l’osteria del colore “Dal Depa”. Qui tradizione ed innovazione
si fondono per dare vita ad una continua ricerca di sapori unici, da gustare
nella sala, coccolati dall’attenzione costante del personale di Dal Depa.
Le ricette variano dalla lavorazione di prodotti locali in maniera tradizionale,
alle ricette più ricercate ed innovative per autentici percorsi del gusto. Una
vasta scelta di vini pugliesi e nazionali in compagnia di pregiati liquori, anche
pregevolmente invecchiati, saranno la giusta compagnia per cene o ricorrenze
da festeggiare. Già attiva la sala esterna, allestita in piazza San Francesco,
nel cuore del centro storico. Durante l’intero arco della stagione estiva sarà,
così, possibile gustare all’aperto i piatti tipici della tarantinità. Un motivo
in più per scegliere l’osteria Dal Depa. Per informazioni e prenotazioni è
possibile contattare il personale ai numeri 0994712538; 3465991625; email:
depasqualemarco68@gmail.com. Per apprezzare qualità e genuinità delle
creazioni Dal Depa è possibile visitare il sito internet www.daldepa.it, e la
pagina facebook “Dal Depa - ristorante italiano”.
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Da qualche giorno è attiva anche la sala
esterna. Durante l’estate sarà possibile
gustare all’aperto i piatti della tarantinità
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ucina salutistica, cottura a basse temperature, pizza a lunga lievitazione,
prodotti biologici: è quanto offre il
“Giardino dei sapori”, il ristorante con vista
su un frutteto in contrada Chiatone, a Palagiano, zona “Conca d’oro”.
Quella di Marino Andriano, chef e titolare
dell’attività, è una vera e propria “storia
d’amore per la cucina”, proprio come scrive
il famoso cuoco francese, Alain Ducasse.
Marino, infatti, è davvero innamorato del
cibo e, come molti, considera l’arte culinaria
una vera e propria poesia.
«La mia è una passione che coltivo da sempre - ha dichiarato - Ho trascorso del tempo
all’estero, soprattutto in Canada.
Un’esperienza che mi ha permesso di “aprire
la mente” verso nuove culture e di conoscere
altri alimenti.
Tornato in Italia, ho deciso di far sposare
fra loro i prodotti della nostra terra e quelli
di qualità dei Paesi in cui ho lavorato.
Il risultato è negli originali e gustosi piatti
che propongo ai clienti: il fatto che ritornino, poi, mi dà la conferma che ho fatto la
scelta giusta».
Le materie prime utilizzate in cucina, arrivano dall’orto dello stesso ristorante. Tra
i fornelli, le antiche ricette della tradizione
mediterranea Marino le “rivisita” per piatti
sempre nuovi. Mai scontati. Dal sapore autentico ed unico. Unico anche grazie a piccoli
“dettagli” come il basilico nero, il sesamo. E
tant’altro.
Terra e mare, poi, si incrociano in portate
solo apparentemente “impensabili”.
«Crediamo nel valore delle cose fatte a mano
e lentamente - continua lo chef - Le nostre
preparazioni lievitano fino a tre giorni: in
tal modo tutti, anche quanti soffrono di intolleranze alimentari, possono godere - per
esempio - del pane appena sfornato o della
tanto amata pizza realizzata, però, con farina macinata seguendo il metodo di una volta:
ovvero, per mezzo di una pietra»
La salute comincia a tavola.
Per questo “Il giardino dei sapori” segue
soprattutto e in tutto, i dettami della cucina mediterranea: nei colori, nei sapori, nei
profumi.
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IL GIARDINO
DEI SAPORI

La salute comincia a tavola: nel ristorante i prodotti utilizzati
per la creazione di piatti sempre nuovi sono coltivati
nell’orto di proprietà dello stesso locale. Tradizione
e innovazione si “sposano”. Il gusto è assicurato

Tutto ricorda la bellezza del posto.
Un aspetto essenziale della moderna gastronomia è l’estetica del piatto: in questo Marino
è un maestro capace, tra l’altro, di mettere
in relazione sfere sensoriali diverse: ciò che è

bello a vedersi, è anche buono.
Lo sanno bene quanti hanno già assaggiato
i piatti dello chef della casa.
Quelli che ritornano per la gioia del palato.
E non solo.
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MASSERIA GROTTELLA
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uando si parla della Masseria Grottella, non si può non parlare di sapori
autentici, ospitalità e di una tradizione consolidata che fanno dell’antica torre
uno dei luoghi più suggestivi nel Salento.
Avvolta dal silenzio, grazie alla sua strategica posizione fra le province di Taranto,
Brindisi e Lecce assicura, ai suoi clienti,
un soggiorno all’insegna della tranquillità
e del fascino.
I suoi ambienti, sapientemente restaurati,
colpiscono per la loro raffinatezza.
La Masseria Grottella è una delle numerose dimore di campagna che si ergono tra
gli uliveti presenti nel territorio, un tempo
animati centri di vita contadina e di attività artigianali.
Sono tutte masserie che risalgono al periodo
medioevale, alcune delle quali dotate di una
torre destinata ad abitazione del massaro,
costruite dai latifondisti per ospitare i coloni
che lavoravano i campi e, spesso, divenute
nucleo di casali ormai scomparsi.
Rispetto alle altre, la Masseria Grottella si
distingue per bellezza.
Nel suo nome sono racchiusi due secoli di
storia: risale, infatti, al sec. XIX, ma è stata
recuperata undici anni fa, nel 2005.
Si racconta che nella grotta visibile accanto
alla torre fosse solito sostare, raccogliendosi
in meditazione e preghiera, San Giuseppe
da Copertino: era il secolo XVII. È questo un
angolo davvero suggestivo che la famiglia
Nigro, proprietaria della dimora, intende
recuperare come ambiente di preghiera e di
culto riservato agli ospiti dell’albergo.
Quanti hanno avuto la possibilità di soggiornarvi, affermano che tra i suoi spazi
mente e corpo trovino la giusta dimensione
per rigenerarsi.
Basti pensare alle calde acque della piscina
con postazioni idromassaggio e lame cervicali, ai vapori del bagno turco e al caldo
secco della sauna finlandese. E, ancora, alle
docce emozionali con getti d’acqua contrastanti, aromaterapia e cromoterapia; alle

È una delle numerose dimore di
campagna che si ergono tra gli uliveti
presenti nel territorio che abbraccia
le province di Taranto, Brindisi e Lecce
sale massaggi, all’area fitness e alla stessa
sala relax.
Il tutto, sotto l’attento sguardo di professio-

nisti. Ovvero, esperti e qualificati terapisti.
Luminosa, intima e romantica la sala
ristorante, la “Sala Aurora”, s’affaccia direttamente sul giardino: è ideale per cene,
colazioni di lavoro e feste fra amici.
Il ristorante alla carta propone gustose
specialità della casa dai sapori tradizionali,
ancor più genuini, in perfetta sintonia con
i dettami della gastronomia mediterranea
e pugliese.
L’accoglienza ed il comfort sono garantiti a
220 ospiti, senza alcuna limitazione.

L’antica torre risale al XIX sec., ma è stata recuperata
nel 2005. Raffinata, silenziosa e luminosa, è considerata
uno dei luoghi più suggestivi presenti nel Salento
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Il 29 maggio
al Vivaio Edelweiss
appuntamento
con “Decoriamo con
i bimbi”, gonfiabili,
artisti di strada,
trucca bimbi
e il 1° concorso
“Disegna il giardino
dei tuoi sogni”

NEL VERDE C’È LA
FESTA DEI BAMBINI
L’iniziativa ha come obiettivo
quello di insegnare
con allegria l’amore per
la natura ai futuri giardinieri

L

a festa dei bambini domenica, 29
maggio, al Vivaio Edelweiss, a Leporano, sulla strada esterna per
Talsano.
È importante insegnare in allegria l’amore
per il verde ai piccoli “futuri giardinieri”.
Nel programma dalle 10 alle 12 c’è “Decoriamo con i bimbi”. I piccoli decoreranno
con la pasta di zucchero tanti biscotti,
in compagnia della cake designer Teresa
Doria.
Dalle 17 alle 20 i gonfiabili, gli artisti di
strada e i trucca bimbi. In programma
anche “Un geranio per... Le stelle di Lorenzo”. Il ricavato sarà devoluto a sostegno
dell’associazione onlus “Le stelle di Lorenzo”. Nell’ambito della festa dei bambini c’è
il 1° concorso “Disegna il giardino dei tuoi
sogni”. La manifestazione è aperta a tutti i
bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni.
Ogni bambino può partecipare con un solo
disegno e la partecipazione è gratuita.
Dietro ad ogni disegno devono essere riportati il titolo, il nome e l’età degli autori,
scuola e classe, oltre ad un recapito per
essere contattati in caso di comunicazioni.
I disegni saranno in formato A4 e potrà
essere usata qualsiasi tecnica (pastello,
acquerello, tempera).
La carta sarà di colore bianco e tutto il
necessario per il disegno sarà fornito
dall’organizzazione.
I disegni devono essere realizzati dalle ore
9 alle ore 19 durante la manifestazione
“Festa dei bambini” del 29 maggio 2016,
organizzata presso il Vivaio Edelweiss.
Una giuria valuterà e assegnerà i premi ai
vincitori dei primi tre disegni che meglio
avranno interpretato il tema del concorso.
La premiazione avverrà nella stessa serata. L’organizzazione effettuerà una preselezione al fine di eliminare le partecipazioni non in tema col concorso.
Fra tutti i disegni pervenuti si riserverà
di non considerare, a proprio insindacabile giudizio, elaborati non idonei.
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