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Cari Amici e Soci della 
Lega Friulana per il 
Cuore, un altro intenso 
anno associativo è ormai 
agli sgoccioli. Un anno 
importante per il nostro 
sodalizio, di cui Vi ab-
biamo puntualmente 
dato conto in questo 
periodico. Abbiamo 
portato a termine la grande azione di “Gente 
di Cuore” che ci era stata affidata dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia. Grazie al contributo di 
tutti, autori, cardiologi, volontari, materiale 
di alto livello educazionale è stato consegnato 
a tutte le Cardiologie e Cardiochirurgie della 
Regione e nel 2012 costituirà il mezzo con cui 
molte persone ad alto rischio cardiovascolare 
potranno capire meglio cosa fare per ridurlo, 
opportunamente indirizzate da personale in-
fermieristico preparato. Ma, pur lavorando a 
questo, non potevamo dimenticare l’azione di 
comunità che ci ha sempre contraddistinti ed ecco 
quindi il sostegno ai Comuni, sia a quelli in cui 
proseguivano progetti avviati, come Povoletto e 
Martignacco, sia a quelli che cominciavano come 
Pagnacco, che ha lanciato “meno sale, più 
salute”. Ancora, la prosecuzione del progetto 
per i più piccoli, frequentanti la scuola materna 
“cuore sano ed allegro sin dall’infanzia” 
e quello per i più grandi, magari un po’ acciac-
cati perché hanno superato un problema coro-
narico: “cuori in movimento e danzando 
con il cuore” azioni gestite dalla Cardiologia 
Riabilitativa del Gervasutta di Udine. Infine il 
sostegno alle strutture cardiologiche, in par-
ticolare alla Cardiochirurgia di Udine che ha 
un progetto in Eritrea. Poi il nostro periodico 
“Il Battito”, il sito web (www.inlineaconilcuore.it), 
le serate sanitarie, la partecipazioni a trasmis-

sioni radio-televisive, il 
bellissimo stand di Ide-
aSolidale ad IdeaNatale 
in Fiera ad Udine….
Fatti, non parole, per 
aver realizzato i qua-
li ringraziamo tutti, 
volontari, donatori, 
partecipanti. Cosa ha 
contraddistinto que-

sta grande operosità, che non si è fermata 
nemmeno durante una crisi economica grave 
e perdurante. Pensiamo sia una convinzione, 
radicata in noi e in chi ci segue: la realtà è sem-
pre positiva, anche se talora può non essere 
bella. Se pensassimo che non si può cambiare 
in meglio, sia l’individuo sia la società, perché 
fare prevenzione? Il volontariato non opera 
per un tornaconto economico, ma per la gran-
dissima soddisfazione di aver fatto del bene: 
è il concetto di gratuità, l’espressione più alta 
dell’umano. È gratuito il tempo che viene da-
to a queste iniziative, è gratuito il gesto di chi 
dona, è gratuito il lavoro di molti e totalmente 
prezioso anche se portano casse di opuscoli 
o innalzano uno stand. Potremmo dire è un 
fatto di cuore, ed è in base a questa affezione, 
a questo sguardo che va oltre l’immediato ed 
il reattivo che collaboriamo con le Istituzioni 
e non le contestiamo, che proponiamo e non 
pretendiamo, che ringraziamo e non imponia-
mo. Unitevi a noi in questo bellissimo cammino 
della prevenzione cardiovascolare, nonostan-
te lo spread, i bond, e tutti i tecnicismi che 
ci propinano. È un invito ed un augurio. Chi 
riesce ad avere questo stile sarà sempre un 
protagonista, nel volontariato ma anche nella 
vita. Buone Feste, anche  a nome del Consiglio 
Direttivo e del Comitato Tecnico-Scientifico e 
grazie per esserci.

Editoriale

La pOSITIvITà DeL ReaLe: 
un faTTO DI CuORe

Fausto Borghi e Diego Vanuzzo
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un naTaLe InDIMenTICabILe
Manlio Manfè

Tre anni dopo la laurea, iniziavo il servizio 
di medico condotto nelle vallate del Nati-
sone (a nord di Cividale, verso il confine 
Sloveno ) all’inizio dell’inverno. L’anno 
dopo mi accingevo a 
festeggiare la nasci-
ta di Gesù, con mia 
moglie, sposata da 
pochi mesi: la pri-
ma vigilia di Natale 
lontano dai nostri 
genitori. La serata 
era fredda, con il cie-
lo stellato e la luna. 
Verso le 18.00, men-
tre nel tepore di casa 
stavamo ascoltando 
dalla radio le nenie 
natalizie (nel 1951 
non c’era la televi-
sione), ecco suona-
re insistentemente 
il campanello: due 
uomini mi chiamano 
urgentemente nella 
loro borgata, sulla parte alta della vallata, 
per una parente, non più in giovane età, che 
doveva partorire. Chiedo perché non hanno 
chiamato l’ostetrica e mi rispondono che, 
essendo occupata con un altro parto, ave-
va detto di cercare il medico e lei sarebbe 
venuta appena possibile. Preparo la borsa 
con il materiale adeguato e parto subito con 
la moto (non avevo ancora l’automobile). 
Dopo un tratto d’asfalto in fondovalle, salgo 

i rapidi tornanti di una strada stretta, un po’ 
dissestata, e finalmente raggiungo la casa 
indicatami. Nella calda cucina parenti e amici 
attendono il Natale mangiando, bevendo e 

fumando; dopo un 
breve colloquio col 
marito, salgo nella 
camera fredda e scar-
samente illuminata 
ove la moglie, tutta 
sola, aveva iniziato 
le doglie. Alcuni anni 
prima era nato un bel 
maschietto, deceduto 
improvvisamente nel 
sonno al terzo mese; 
la coppia non si era 
rassegnata e dopo 
due anni era nata 
una femminuccia, 
mentre il padre vo-
leva un maschietto 
per continuare il suo 
cognome.
Tre anni dopo era 

arrivata la seconda femmina e a distanza di 
qualche anno era gravida per la quarta volta. 
In quell’epoca non esisteva l’ecografia per 
conoscere in anticipo il sesso del nascituro 
e così il parto era atteso con molta trepi-
dazione.
Dopo aver controllato le condizioni cardio-
circolatorie della donna, il battito cardiaco 
fetale ed il ritmo delle contrazioni uterine, 
mi rendo conto di essere arrivato nel mo-

Bruno Giorgiutti “Madonna della tenerezza” Icona  
(32,5  x 40, tempera all’uovo e oro zecchino), per con-
cessione di ArtePagnacco
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mento giusto. Con il trascorrere del tem-
po le doglie vanno aumentando, il feto ha 
fortunatamente una presentazione cefalica 
(con la testa) e dopo una serie di contrazioni 
che, tutto solo , cerco di aiutare, finalmente 
esce la testa, le spalle e poi tutto il corpo.
Osservo attentamente , perché nella fredda 
camera cioè poca luce, e vedo che è ma-
schio. Mi accorgo che la madre mi guarda 
ansiosa, le sorrido e dico: brava signora, è 
un maschietto come il bambino Gesù. Po-
co dopo il neonato emette il primo vagito.  
L’ostetrica arriva giusto in tempo per lavare 
e vestire il bambino che io affido alle sue 
cure. Scendo e nel tepore della cucina dove 
è rimasto qualche parente, gusto la dolce 
gubana (non toccavo cibo da oltre dieci ore) 
e con il padre brindo al lieto evento. Poco 
dopo parto con la moto e inizio  lentamente 
la discesa lungo i ripidi tornanti , intersecati 
da un sentiero diretto alla chiesa in cima al 
paese. Mentre io scendo e le campane suo-
nano a festa, alcune persone salgono con 
la lanterna lungo quel sentiero, per andare 
alla messa di mezzanotte e riconoscendomi 
mi augurano il buon Natale.
In basso il Natisone scorre come un na-
stro d’argento, in alto ci sono le stelle con 
la luna, e all’orizzonte si scorge il colle del 
santuario della Madonna di Castelmonte. 
Scorgendolo, ricordo che la partoriente 

Manlio Manfè è un vecchio medico condotto. Una figura di eccezionale umanità, che ha molto 
dato alle genti friulane, sempre presente, sempre disponibile, sempre aggiornato, non ha mai 
mancato un convegno scientifico che si tenesse ad Udine! Anche in pensione ha lavorato come 
volontario presso la Croce Rossa. Negli ultimi tempi si è fatto seguire da me. Lo considero un 
privilegio, come sempre quando un collega medico mi chiede di curarlo. Anche recentemente, 
dopo aver avuto un problema molto serio, non ha perso la fiducia di farcela e l’amore verso la 
sua tenerissima moglie, ora anziana. Nel 2000, un po’ titubante, dopo molte insistenze, mi ha 
dato questa testimonianza. L’ho ritrovata in un cassetto e ve la propongo. Grazie a te Manlio 
ed a tutti i  medici  che conservano l’umanità nella professione.

Dr. Diego Vanuzzo 
Responsabile Centro di Prevenzione Cardiovascolare ASS 4 “Medio Friuli”, Udine.

sussurrava: MARIA DIVIZA POMAIETE-
MI, che nello sloveno delle valli vuol dire:  
MARIA BENEDETTA AIUTAMI!, e allora 
in cuor mio dico: “Grazie Madonna Bene-
detta per l’aiuto che ci hai dato”.
Senza accorgermi mi trovo in fondovalle, 
infilo l’asfalto, accelero e rapidamente arrivo 
da mia moglie, tutta sola, preoccupata per 
la mia lunga assenza (non c’era il telefono 
cellulare).
Come entro in casa l’abbraccio e dico: Buon 
Natale amor mio, questa notte ho visto na-
scere il Bambino Gesù!
Per me questo è un Natale indimenticabile.

La collana di pubblicazioni informative 
“Gente di Cuore” (Vedi Il Battito n.3) 
è scaricabile gratuitamente nell’area 

download del ns. sito:

www.inlineaconilcuore.it 

LeGA FrIuLAnA Per IL Cuore
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Riflessioni

Maggio è veramente bello!

Le Acacie in fiore

Il Maggio-ciondolo

ed il Sambuco

il mio giardino profumano.

Mentre da lontano,

l’erba appena falciata,

ci dona la fragranza

della nostra Terra.

Mi chiedo:

come avverrà la separazione

dell’anima dal corpo?

Immagino così:

dal dolore

un grande amore

un tunnel luminoso

che dolcemente

mi invita a proseguire.

   Armellina

Perché parliamo di maggio a Natale? Perché 
dopo il freddo verrà il tepore della prima-
vera. È una metafora della speranza e ne 
abbiamo bisogno. Armellina è una paziente 
del Centro di Prevenzione Cardiovascolare di 
Udine che ringrazia i Medici ed il Personale 
con delle poesie. Ha sofferto molto ma sta 
meglio e sa esprimere con squisita sensibilità 
e con uno sguardo affettuoso sulla natura 
(mette in maiuscolo gli alberi e la terra) un 
amore che non perirà.

Chiara Giorgiutti “…in Wonderland”, olio su tela 
40 x 40, per concessione di ArtePagnacco

Alessio Zanin “nevicata a Fagagna”, olio su cartone 
telato  30 x 40, per concessione di ArtePagnacco

Poesie del Cuore
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Diffondiamo il volontariato

IL naTaLe DeL CuORe
di Elisabetta Borghi e Stefano Ravarini

11\11\11 il numero palindromo (cioè che letto a 
rovescio rimane lo stesso) indicato dalla cabala 
e dagli antichi popoli come una data importante 
e fatidica, ha dato il via a Udine alla 22° edi-

zione della Fiera di Idea Natale, la manifesta-
zione friulana alla quale spetta l’ ambito onore 
di iniziare con largo anticipo i Festeggiamenti 
Natalizi. Con Idea Natale ha preso il via anche 
la 13° edizione di “Idea Solidale”, unico grande 
appuntamento annuale in grado di mettere in 
giusto risalto tutto il lavoro svolto in un anno 
dalle associazioni di volontariato Udinesi. Idea 
Solidale è nata in collaborazione e sostegno 
con l’Assessorato alle Politiche Sociali della 
Provincia di Udine e con il Centro Servizi per il 
Volontariato. La Lega Friulana per il Cuore ha 
sempre partecipato a questa manifestazione, 
facendone una “vetrina” dell’intensa attività 
annuale che la connota. 
Quest’anno la manifestazione, per la Lega 
Friulana per il Cuore,  è stata proprio “magica” 
sia per le presenze di ospiti importanti presso 
il nostro stand, sia per i riscontri positivi che 

abbiamo potuto osservare tra la gente che ha 
aderito alle nostre iniziative con rinnovato 
entusiasmo.
In primis ci sentiamo di ringraziare di cuore 
tutti coloro che con amicizia e buona volontà 
hanno partecipato all’ottima riuscita della fiera, 
sia dal lato tecnico-pratico, sia dal lato medico 
professionale e qui non possiamo non citare i 
veterani dell’associazione che ormai da anni si 
occupano della buona riuscita dell’evento, in-
fatti già dai due giorni antecedenti l’inizio della 
manifestazione i volontari Elisabetta Borghi, 
Stefano Ravarini e Antonietta Romano si so-
no prodigati per la realizzazione di uno stand 
sempre più nuovo e accattivante. Quest’anno 
abbiamo ripreso e sviluppato il tema dell’anno 
scorso: la prevenzione deve essere una gioia per 
tutti noi che riusciamo a vivere in salute e più 
a lungo e con la gioia nel cuore . La proposta 
era di far avvicinare la gente allo stand della 
Lega Friulana per il Cuore non solo per avere 
libretti salva cuore e materiali informativi sul-
la prevenzione cardiovascolare, ma anche per 
poter giocare insieme ai Volontari, trasportati 
dalla loro allegria e dal loro sorriso.  I nostri 
Volontari infatti nell’arco della manifestazione 
sono riusciti a primeggiare fra gli stand pieni 

 La Vicepresidente Dr.ssa Maria Grazia Baldin 
con le volontarie della Lega Friulana per il Cuore, 
da sx. Anna Mascellaro, Annalisa Colautti, elisa-
betta Borghi, Antonietta romano e l chef Stefano 
ravarini.

L’estrazione della Lotteria, che anche quest’anno 
ha riscosso un notevole successo.
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di oggetti da comprare, rendendosi disponibili 
a promuovere i sani princìpi della prevenzione 
cardiovascolare con il motto “Gioca con noi, 
pesca dal tuo cuore e vinci la Solidarietà”.  Un 
grazie “di cuore” a Sara Zuliani, Luisa Compa-
gnon, Anna Mascellaro, Elisa Sincig, Rosanna 
Cumaro, e ultima ma fondamentale per il suo 
entusiasmo, la sua energia e la sua inesauribile 
simpatia l’ASV Annarosa Colautti.
Per quanto riguarda l’aspetto medico profes-
sionale abbiamo potuto contare su presenze di 
rilievo che con discrezione e alta qualificazione 
hanno interagito direttamente con la cittadinanza 
presentando la nuova collana di opuscoli del 
progetto “Gente di Cuore” che la Lega Friulana 
per il Cuore ha sviluppato in partenariato con 
la Regione Friuli Venezia Giulia, in vista di una 
diffusione capillare nel 2012. Questa iniziativa 
ha suscitato molto interesse nella popolazione 
che poneva domande e cercava di avvicinarsi 
al mondo della prevenzione. In questo conte-
sto con grande affetto ringraziamo la dr.ssa 
Maria Grazia Baldin, la dr.ssa Grazia Fazio, e 
il dr. Diego Vanuzzo che durante la giornata 
di domenica è intervenuto anche presentando 
personalmente il suo libro: “100 risposte sul 
colesterolo”, scritto col farmacologo Andrea Poli 
di Milano ed i cui proventi vanno interamente 
alla Lega Friulana per il Cuore. Nella giornata 
di domenica 13/11/11 siamo stati orgogliosi 
anche della visita del nostro presidente Cav. 
Fausto Borghi che con la sua nota vitalità, ha 

dato una sferzata di energia all’iniziativa. È 
passato a trovarci anche il Dr. Renzo Peressoni, 
presidente dei donatori regionali e dell’Asso-
ciazione Friulana Donatori di Sangue con cui 
la Lega Friulana per il Cuore ha una poliennale 
collaudata collaborazione.
La prevenzione si è fatta anche a tavola, infat-
ti all’interno del Padiglione 2, a supporto del 
nostro stand  vi era anche lo stand del nostro 
consigliere Stefano Ravarini, lo chef Ravarini, 
ormai conosciuto come Il Re Tortellino è stato 
autore di preparazione di invitanti piatti salva 
cuore.  Partendo dal motto “la prevenzione 
inizia dalla tavola” il nostro chef ha deliziato 
anche i palati più ricercati con alcuni dei suoi 
appetizer du coeur (antipasti del cuore mono-
porzione), semplici ma gustose ricette basate sui 
fondamenti di una cucina buona per il palato e 
sana per il cuore.  Da questo punto di partenza 
si sta sviluppando il nuovo programma per il 
2012 in cui l’esperienza tecnica di cucina dello 
chef Ravarini e quella medica del dr. Vanuz-
zo entreranno in un connubio  prodigioso da 
cui emergeranno il vero gusto e le essenziali 

proprietà dei cibi, che con uno sposalizio tra 
sapore e genuinità garantiranno un’alimen-
tazione sana, equilibrata e nello stesso tempo 
invitante e appetitosa.
Per il menù di Capodanno Vi rimandiamo 
all’ultima pagina dove in anteprima troverete 
alcune delle ricette studiate dallo Chef Rava-
rini per rallegrare con deliziosi, colorati e  sani 
stuzzichini la vostra festa.
Da noi tutti l’augurio di un Brillante Natale e 
di un “gustoso” Capodanno.

I cardiologi Diego Vanuzzo e Grazia Fazio con 
Antonietta romano ed elisabetta Borghi.

La visita alla stand del Presidente AFDS renzo 
Peressoni. Da sinistra Antonietta romano, renzo 
Peressoni, Diego Vanuzzo, elisabetta Borghi e la 
Signora Peressoni.
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Recentemente il Comune di Martignacco, in 
collaborazione con la Lega Friulana per il Cuore 
ha organizzato una serata pubblica dedicata 
ai pionieri della Cardiologia, dedicata sia alla 
memoria del Prof. Giorgio Antonio Feruglio, 

sia al riconoscimento dei 
meriti del Prof. Attilio 
Maseri, illustre cardiolo-
go di origini friulane.  Il 
Sindaco di Martignacco 
Marco Zanor, aprendo 
i lavori ha sottolineato 
come il Progetto Mar-
tignacco, nato nel 1977 
ed a cui partecipano i 
suoi genitori, sia stato 
un vero punto di svolta 
nella vita della comunità, 

perché ha reso la gente protagonista della pro-
pria salute, con iniziative ancora attive, come 
la Cjaminade, l’attività fisica per gli anziani, le 
ricette salutari, il coinvolgimento delle scuole e 
delle associazioni. È questo il grande insegna-
mento del Prof. Feruglio che l’Amministrazione 
Comunale ha voluto estendere ai giovani con 
premi alle migliori tesine. E’ stata poi la volta 
del Prof. Maseri che ha ricordato come, mentre 
dirigeva un’importante Istituto di Cardiologia 
a Londra, il Progetto Martignacco sia diventato 
famoso a livello mondiale. Si è sentito orgoglioso 
di essere italiano e friulano. Nei suoi successivi 
trasferimenti a Roma, Milano ed infine Firenze, 
come Presidente della Fondazione di Ricerca 
dei cardiologi, ha sempre mantenuto rapporti 
scientifici con il Prof. Feruglio e la sua scuola. 
L’Assessore Catia Pagnutti ha poi moderato 
la Tavola Rotonda con i cardiologi, i medici di 
famiglia ed il volontariato. L’Assessore ha chie-
sto a tutti come si possa migliorare il servizio 
ai cittadini con i mezzi che hanno. Ha iniziato 

MaRTIGnaCCO e I pIOnIeRI 
DeLLa CaRDIOLOGIa

Dr.ssa Catia Pagnutti, Assessore all’Assistenza e Sanità di Martignacco

il Dr. Alessandro Proclemer, della Cardiologia 
di Udine dimostrando come si possa ridurre la 
mortalità per arresto cardiaco extraospedaliero. 
Il Dr. Antonio di Chiara di Tolmezzo ha por-
tato il saluto dell’Associazione Regionale dei 
Cardiologi di cui è Presidente. Il Dr. Pierluigi 
Struzzo ha indicato come importante la col-
laborazione tra varie figure sanitarie e sociali 
nella comunità. I Dottori Lucio Mos di San 
Daniele, Maria Grazia Baldin di Palmanova e il 
Dr. Duilio Tuniz del Gervasutta di Udine hanno 
indicato la riabilitazione come insieme di cure 
per far riprendere una vita normale l’infarto o 
altri problemi di cuore. Il Dr. Diego Vanuzzo 

del Centro di Prevenzione Cardiovascolare di 
Udine, ha ricordato che il Progetto Martignacco 
continua e può dare ancora risultati in colla-
borazione con la Fondazione del Prof. Maseri. 
Il Cav. Fausto Borghi Presidente della Lega 
Friulana per il Cuore ha ricordato come l’Asso-
ciazione sia stata fondata dal Prof. Feruglio per 
estendere al Friuli l’esperienza di Martignacco: 
attualmente collabora con la Regione. Il Diret-
tore Regionale della Prevenzione Dr. Roberto 
Ferri ha apprezzato il lavoro dei cardiologi e del 
volontariato, insieme a Comuni come quello di 
Martignacco attivi sul sociale. 

Da sin a dx: i dr.i Tuniz, Di Chiara, Vanuzzo e il 
Cav. Borghi 

Prof. Attilio Maseri
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paSSeGGIaTa DeL CuORe 
“IpOSODICa” a paGnaCCO

Dr.ssa Dina Rodaro

Grande successo ha ri-
scosso la “1a passeggiata  
della salute” organizzata 
dall’Amministrazione 
Comunale di Pagnacco 
sabato 19 Novembre 2011 
in collaborazioni con al-
cuni esercizi commerciali 
aderenti al progetto “Pa-
gnacco col cuore, meno 
sale e più salute”. 
I partecipanti,  puntuali si sono presen-
tati alle ore 10.00 presso il piazzale del 
municipio , dove c’erano ad attenderli 
il Sindaco Gianni Ciani, l’assessore alla 
Salute Dina Rodaro, l’assessore al Com-
mercio Sue Ellen Ellero , il consigliere 
Nicola Gerussi e il dott. Diego Vanuzzo.
È quindi iniziata la passeggiata tra gli 
esercizi commerciali della piazza che 
hanno offerto ai partecipanti assaggini 
a basso contenuto di sale, dal prosciut-
to cotto alla pizza, dai grissini al pane. 

L’assessore Rodaro ha 
regalato ai commercianti 
una confezione di “Aro-
ma cuore”, contenitore di 
spezie e erbe aromatiche, 
che può tranquillamente 
sostituire la saliera sulla 
tavola.
Passeggiando poi ad anello 
per circa 1 ora, lontano dal-
le vie trafficate il gruppo è 

arrivato a Zampis e lì percorrendo vecchie 
strade comunali e sentieri incantevoli 

in mezzo ai campi è giunto in Piazza S. 
Valentino a Plaino dove si è conclusa la 
camminata con altri assaggi “iposodici” 
e con l’impegno da parte dell’Ammini-
strazione Comunale di organizzare a 
breve la seconda uscita, questa volta a 
Nord per scoprire Fontanabona.

La produzione di pane iposodico.

Pizza iposodica: buona e sana!
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La ricetta del Cuore

ROTELLINE DI ZUCCHINE CON FIOCCHI 
DI LATTE 
Ingredienti per preparare 4 zucchine 
medie:
4 zucchine medie 
400 g di fiocchi di latte 
100 g di tonno al naturale
Un cucchiaio di capperi in aceto
Origano,aceto balsamico e olio d’oliva Q.B.
Spuntate le zucchine, lavatele con molta cura, asciugatele con fogli di car-
ta assorbente. Servendovi di un coltello con lama affilata, svuotateli, lascian-
do uno strato sottilissimo come fondo e cuoceteli a vapore per circa 5 minuti. 
Nel frattempo, in una terrina, mescolate insieme: i fiocchi di latte, il tonno al naturale 
sminuzzato, i capperi, l’origano e mescolate energicamente fino ad ottenere un com-
posto omogeneo. Con il ripieno ottenuto, riempite le zucchine,tagliatele a rotelle con 
un coltellino affilato e disponete nel contenitore con una goccia di aceto balsamico 
aggiungete  un filo d’olio d’oliva e servite. 

peR un naTaLe buOnO e SanO

Per le festività Natalizie e soprattutto per la Cena di San Silvestro lo 
Chef Stefano Ravarini vi propone un “sistema salvacuore” per gioire 
insieme ai propri cari delle delizie del palato senza appesantirsi, con 
cibi leggeri, sani,  appetitosi.  Si tratta di preparare, con la successione 
che desiderate, una serie di assaggi, chiamati da Ravarini “appetizer 
du cœr” serviti in ciotoline monoporzione di varie forme (reperibili 
nei migliori negozi di casalinghi).  Assaporando di volta in volta il 
contenuto, discutendone insieme, lasciando un tempo adeguato tra 
un servizio ed il successivo, il senso di sazietà gradatamente aumenta, 

pur introducendo quantità limitate di calorie. Ad ogni portata si possono 
accompagnare caraffe di acqua diversamente aromatizzate con qualche goccia di agrumi, 
limone, arancia, pompelmo, cedro, lasciando le scorze ben lavate e qualche rotellina in 
infusione. Alla fine degli appaetizers si può servire un piatto unico, magari un rombo al 
forno con patate e per finire una curatissima macedonia.
Vi garantiamo un sicuro successo per la vostra famiglia e i vostri ospiti. 

Stefano ravarini



INSALATINA DI FRAGOLE AL BALSAMICO
Lavate l’ insalata e asciugatela delicatamente con un panno 
pulito, quindi spezzettatela con le dita. Lavate velocemen-
te anche le fragole con acqua fredda e asciugate anch’esse. 
Tagliate le fragole a metà o a quarti. Affettate sottilmente il 
parmigiano reggiano, e tagliate le fette in piccoli bastonci-
ni. In una ciotola preparate un’emulsione con 6 cucchiaio 
di olio, un cucchiaio di aceto balsamico, del pepe bianco 
macinato, sbattendo il tutto con una forchetta. Prendete un’ insalatiera piuttosto ca-
piente unite l’insalata, le fragole, il parmigiano e il condimento preparato, mescolate 
delicatamente e servite.

CARPACCIO DI SPADA AFFUMICATO CON INSALATA DI MELE E RUCOLA
Ingredienti per 4 persone
200 g Pesce spada affumicato tagliato sottilissimo a 
carpaccio,2 mele verdi,il succo di 1 limone ,yogurt ma-
gro, rucola due mazzetti, aglio 2 spicchi, erba cipollina 
6 steli sottili, senape un cucchiaino, olio d’oliva.
Spremete il limone, tagliate le mele ed eliminate il torsolo 
interno e la buccia tagliatele a fettine molto sottili e irroratele con una parte del suc-
co di limone così da evitare l’annerimento che si forma dall’esposizione con l’aria. 
Tagliate grossolanamente anche la rucola e tenetela da parte, tritate finemente  l’aglio  
e preparate la salsa unendo in una ciotola l’aglio sminuzzato , la senape, il succo di 
limone e lo yogurt, unite anche l’erba cipollina finemente tritata. Prendete le fette di 
carpaccio ed eventualmente tagliatele a piccoli sfilacci ponete nelle ciotoline con  le 
fette di mela e la rucola infine condite con un paio di cucchiai di salsa  e gustate fredda. 

GERMOGLI DI SOIA AL PARMIGIANO
Prendete i germogli di soia lavateli e sbollentateli per 3 minuti in acqua bollente, scola-
teli e saltateli velocemente in una padella antiaderente calda con un filo d’olio d’oliva. 
Serviteli conditi con scaglie di parmigiano reggiano.

TARTARE DI PESCE SPADA
La tartare di pesce spada si prepara lavando il pesce e tagliandolo molto finemente e 
unendo la polpa con un composto di scalogno, uova, sale, pepe e succo di limone, il 
piatto si servirà con erba cipollina e foglie di lattuga.
Lavate la polpa di pesce spada sotto acqua corrente, asciugatela con un canovaccio 
pulito e posatela sopra un tagliere. Con un coltello ben affilato tagliate la polpa molto 
finemente. Spremete il limone e tenete da parte il succo. Tritate separatamente lo sca-
logno e l’erba cipollina. Mettete in una ciotola i tuorli ed aggiungetevi lo scalogno, l’olio 
d’oliva, un pizzico di sale e pepe ed il succo di limone. Mescolate bene gli ingredienti 
ed aggiungete infine la polpa di pesce spada. Cospargete la tartare con l’erba cipollina 
e servite con un letto di foglie di lattuga.

Tutte le ricette ivi riportate sono state approvate dal Comitato Tecnico-Scientifico della Lega 
Friulana per il Cuore in quanto rispettano i canoni di una dieta sana ed equilibrata a basso conte-
nuto di grassi e colesterolo.


