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Quando i vini parlano di terra, di vita, di passione... 

LA MIA GRANDE SCELTA DI VITAE

Maria Cristina Mascarin ha “il vino nel dna”. Una di-
stinta signora che sprizza energia decide di partire 
per un’avventura tutta sua. Nasce Vitae una piccola 

azienda sui colli riminesi che realizza vini coccolati come figli. 
L’ultimo nato? Insolito, uva rossa merlot vinificata in bianco che 
con una produzione limitatissima di sole 1500 bottiglie, è stato 
portato in anteprima assoluta a Vinitaly.
Il suo primo ricordo in mezzo al vitigno?
Il più vivo è quello di quando con mio marito abbiamo dovu-
to togliere le vigne per creare lo spazio dove costruire la nostra 
casa. A distanza di qualche anno una di quelle viti è rispuntata 
dal terreno... la forza della natura!
Come nasce questa passione tipicamente maschile?
A volte le passioni non nascono, è la vita che te le presenta: ecco, 
questo è stato il mio caso.
Ci sono molte donne in questo settore ?
L’autorità riconosciuta è sempre stata quella maschile ma vi ga-
rantisco che quasi in ogni azienda c’è sempre una moglie, una 
figlia, una madre o sorella che non sempre appaiono ma sono 
comunque fondamentali. In Italia abbiamo esempi di aziende 
vinicole al femminile di grande rispetto: io sono solo agli inizi.
In cosa si contraddistingue da un uomo?
Il vino richiede prima di tutto competenza, passione e dedizio-
ne, doti comuni sia a viticoltori che a viticoltrici... anche se le 
donne sanno essere più meticolose, tenaci e determinate con un 
pizzico di grazia in più che non guasta.
Come nasce Vitae?
Nel 2009 dopo aver lavorato per tanti anni nell’azienda di fami-
glia dove mi occupavo della parte amministrativa. Alla soglia dei 

50 anni ho fatto delle scelte: una è stata iniziare questa avventura 
e da qui il nome Vitae: una scelta, una svolta della mia vita .
Di cosa si occupa in azienda?
Non voglio essere presuntuosa ma in pratica l’azienda sono io. 
La mia, è una piccola realtà, quindi quando serve bisogna essere 
disposti a fare di tutto;  ho la fortuna di avere l’aiuto di persone 
competenti che si occupano dei lavori della campagna e della 
cantina oltre ad un giovane enologo riminese Alessandro Arlotti 
che ha capito cosa volevo per il mio vino ed ha saputo tradurre 
con la sua competenza i miei desideri in realtà.
Che vini produce?
Sono espressione del nostro territorio con una produzione limi-
tata di bottiglie: Solamente, un Romagna Sangiovese DOP supe-
riore, VitaeCru un rosso IGP Rubicone che è un Merlot in pu-
rezza e la novità dell’ultima vendemmia: Insolito, l’anima bianca 
del Merlot, un’uva rossa vinificata in bianco. Abbiamo anche un 
rosso e un bianco di gradazione più bassa rispetto ai precedenti 
per un uso anche quotidiano.    
Di cosa parlano i suoi vini?
Della mia terra, di me, delle mie scelte, dell’aver privilegiato l’uso 
dell’uvaggio in purezza. Nei miei vini principali c’è sangiovese 
100% e merlot 100% sia nella vinificazione tradizionale che in 
quella in bianco che risaltano le caratteristiche tipiche di questi 
vitigni. Su tutte le mie etichette c’è scritto “Quando meno... è di 
più: la mia terra, la mia uva, il mio vino, Solamente.”
Quale atipico abbinamento cibo-vino ha scoperto di recente?
Ho sperimentato una ricetta di una nota rivista di cucina “bru-
schetta di formaggio e fragole” si abbina perfettamente al mio 
Insolito per un fresco aperitivo estivo. 

La trovate anche nella mia pagina facebook.
L’esperienza al Vinitaly è stata positiva?
Una grande vetrina internazionale: ero all’interno dello stand 
della Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini ed ho presen-
tato in anteprima Insolito, con grande soddisfazione mia per il 
buon riscontro di chi lo ha assaggiato.
Quali sono i progetti in corso?
Far conoscere Insolito; l’annata 2011 del Solamente; il nuovo 
wine shop per conoscere i nostri vini e... pensiamo alla prossima 
vendemmia.
Il brindisi più entusiasmante?
Con mio marito e mio figlio per la prima bottiglia di Solamente: 
il varo della mia avventura personale.
Un consiglio alle donne che vogliono intraprendere questo la-
voro...
Non avere mai paura di portare avanti le proprie idee, non smet-
tere mai di lottare per ciò in cui si crede!

inserto di                                 a cura di Maria Luisa Bertolini
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“Dietro l’immagine vinicola maschile c’è quasi sempre una moglie, una figlia, 
una madre o sorella che non appaiono ma sono fondamentali”



24 aprile - 7 maggio 2013

Per Lei: Servizio di accompagnamento
ed inclusione sociale
per donne in difficoltà

Per appuntamenti Tel. 0541/363989
Piazzale Bornaccini, 1 - Rimini 

(3° piano)Ufficio Pari Opportunità
della Provincia di Rimini

per info www.provincia.rimini.it (Pari Opportunità)

Provincia di Rimini

2

Esplode la primavera ed arriva 
l’estate. La voglia di spogliarsi ai 
primi raggi di sole e l’esigenza di 

vivere in armonia con il proprio corpo 
vanno a braccetto. Come vivere al me-
glio queste esigenze? Ne parliamo con 
la dottoressa Silvia Salini, dietista alla 
Nuova Ricerca di Rimini.
Per stare bene cosa dovremmo mangia-
re?
Dobbiamo garantire al corpo tutti i 
principi nutritivi: carboidrati, proteine e 
lipidi in proporzioni diverse. La pirami-
de alimentare è un ottimo sistema per 
capire cosa mangiare: alla base troviamo 
i carboidrati (cereali, pasta, riso, pane, 
patate) in seguito ci sono frutta e verdu-
ra accompagnati da latte e yogurt, quin-
di uova ed insaccati, formaggi, carne, 
legumi, pesce ed infine sulla sommità 
grassi da condimento, dolci e zucchero. 
Un’alimentazione corretta giornaliera 
dovrebbe essere composta da circa 55-
65% di carboidrati, 25-30% di lipidi e 
15% di proteine. Pasta,riso e pane tutti 
i giorni che ci danno energia durante la 
giornata e ci fanno stare bene. Frutta e 
verdura almeno 5 porzioni al giorno. 
Carni, latticini, pesci, legumi 2/3 volte 
alla settimana. Olio e burro e tutte le 
salse, più i dolci raffinati con modera-
zione .
Il classico panino della pausa pranzo 
come andrebbe farcito?
Affettato o formaggio magro e delle ver-
dure.
Ci può consigliare un piatto sano da 
portare al lavoro o al mare ?
Ottimo un piatto di pasta fredda o in-
salata di riso o di farro o di orzo, un’in-
salatona mista accompagnata da pane, 
un’insalatona con patate lesse fredde. 
Ecco un’ottima ricetta per un’insalata 
primaverile. Ingredienti per persona: - 
lattughino e radicchio a volontà - 1 ca-
rota alla julienne - 5/6 pomodorini - 1/2 
finocchio - 1 costa di sedano a pezzetti 
- due filettini di sgombro lessato (o per 
praticità quello in vetro ben sgocciolato) 

- 2 cucchiai di fagioli cannellini - mezza 
mela a dadini 
- mezzo kiwi a dadini - 2/3 noci a pez-
zetti; il tutto accompagnato da pane fre-
sco integrale e condito con del buon olio 
extra vergine d’oliva, dell’aceto balsami-
co e poco sale.
Come possiamo distinguere una dieta 
che funziona?
Una dieta fortemente restrittiva e ipo-
calorica, senza la giusta ripartizione dei 
nutrienti e magari che preveda l’elimina-
zione o la drastica riduzione della quota 
di carboidrati deve essere evitata perché 
possono determinare carenze nutrizio-
nali, consistente nella perdita di massa 
magra (muscoli) e rapido incremento 
del peso alla sospensione della terapia. 
Una che funziona rispetta la piramide 
alimentare e si avvale di restrizioni mo-
derate, calcolate dal dietista in ambito 
ambulatoriale. 
Come perdere peso in modo mirato e 
salutare?
Mangiare in modo regolare, rispettando 
gli orari dei pasti è un ottimo modo per 
stimolare il metabolismo e per dare al 
corpo quello di cui ha bisogno. 
No a  stuzzichini fuori pasto ad orari 
sregolati e si a spuntini programmati di 
metà mattina e metà pomeriggio. Man-
giare lentamente aiuta la sazietà e masti-
care bene aiuta la digestione. Fare sem-
pre colazione, è il pasto più importante 
della giornata. Non dimenticare frutta e 
verdura, ricche di acqua, fibre, vitamine 
e minerali utili a tutti i distretti corporei. 
La verdura al pasto aiuta a farci senti-
re più sazi e a tenere bassa la glicemia. 
Prediligere alimenti integrali a quelli 
raffinati per un maggior apporto di fi-
bre che aiutano il buon funzionamento 
dell’intestino. Bere acqua, almeno 1,5-2 
litri al giorno, mantiene vitali, aiuta ad 
avere una bella pelle e a scacciare la cel-
lulite. Moderare burro, strutto, margari-
ne idrogenate, olio di palma e preferire 
l’olio d’oliva extra vergine. 
Preferire gli zuccheri complessi a quelli 

semplici: una fetta di ciambella fatta in 
casa è meglio di un pacco di caramelle. 
Moderare l’apporto di sale, meglio l’ 
iposodico per evitare di intossicare il 
corpo e favorire la ritenzione idrica. 
Variare il più possibile gli alimenti. 
Evitare superacolici e ridurre gli alcolici, 
preferire vino e birra.
Come mantenere i risultati raggiunti?
La dieta funziona se alla base c’è un’edu-
cazione alimentare, che insegna al 
paziente a gestire la propria fame in 
maniera autonoma, a scegliere quali 
alimenti mettere nel carrello della spe-
sa, a ritagliarsi del tempo per fare una 
passeggiata, ad attuare tutta una serie di 
meccanismi che l’hanno aiutato a stare 
bene e che lui stesso non abbandonerà 
più.
Quanto è importante l’attività fisica?
Abbinata alla dieta è fondamentale: au-
menta il “colesterolo buono” riduce i 
trigliceridi e la pressione arteriosa, mi-
gliora l’apparato cardiocircolatorio, la 
tolleranza glucidica e aumenta il tono 
dell’umore.
In chiusura, due consigli preziosi dal 
personal trainer Guido Bruscia che ci  
svela il segreto per mantenersi in forma 
sfruttando l’attività fisica quotidiana..
Camminare ma... camminare non basta: 
fatelo ad andature diverse su superfici 
diverse e con le scarpe adatte o... sulle 
nostre splendide spiagge camminate a 
piedi scalzi, molleggiandovi sulle pun-
te ogni 50 passi: nel piede abbiamo due 
“cuori” plantari che, lavorando, miglio-
rano la circolazione delle gambe.

Le regole d’oro per vivere sani e in forma

LA SEpARAZIONE OGGI

La mediazione famigliare 
può essere tentata in 
qualsiasi momento, 

anche a processo avviato

Quando i coniugi decidono di porre fine 
al matrimonio, c’è un ulteriore passo che 
possono intraprendere per semplificare la 
procedura di separazione: la mediazione 
familiare.
Si può ricorrere alla mediazione familiare in 
ogni momento della separazione?
«Sì, prima o dopo aver deciso di avviare la 
procedura e sia che si tratti di separazione 
consensuale o giudiziale».
Con la separazione consensuale i coniugi 
giungono ad un accordo sulla spartizione 
dei loro beni in comunione e sull’affidamen-
to dei figli?
«Procedono alla redazione di un ricorso 
congiunto, che contiene le condizioni alle 
quali intendono separarsi».
La mediazione familiare può essere un vali-
do aiuto alla formazione di decisioni comu-
ni?
«L’accordo formulato alla fine della media-
zione può essere presentato al Presidente 
del Tribunale, durante l’udienza alla quale 
i coniugi dovranno comparire personal-
mente, per ottenere la cosiddetta “omo-
logazione”, che attribuisce piena efficacia 
agli accordi di separazione».
Nel caso in cui i coniugi non siano riusciti a 
trovare un accordo, cosa accade?
«Viene pronunciata la separazione giudi-
ziale: si instaura una vera e propria causa. Il 
Presidente tenta la conciliazione e in caso 
fallisca nomina un Giudice Istruttore da-
vanti al quale prosegue la causa. Una volta 
giunto a conclusione il processo, il Tribu-
nale emette la sentenza di separazione.
In qualsiasi momento i coniugi possono 
decidere di tentare la mediazione familia-
re, anche su richiesta del giudice. Se l’esito 
è positivo, la separazione può essere tra-
sformata da giudiziale a consensuale».

Avv. Cinzia Novelli

LA fORMA fISICA 
VIEN MANGIANDO
Quando una buona dieta 
aiuta a stare in forma 
con se stessi
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Quando l’accessorio diventa cornice che illumina il look
NOI GENITORI

Un bambino con un genitore 
arrabbiato vivrà in perenne allerta

Buongiorno. Sono la mamma di una bimba di tre 
anni. Sono preoccupata per certe reazioni di rabbia 
nei nostri confronti. Sono eccessive? Come devo 
comportarmi? 

Cara mamma, 
la rabbia è una massiccia disorganizzazione del 
sé, una perturbazione totale della mente e del 
corpo. L’altissimo livello di stimolazione nel cor-
po conduce a un impulso motorio troppo pres-
sante per sopportarlo, quindi il bambino ha biso-
gno di muoversi, di scaricarsi. L’immaginazione 
dei bambini fuori controllo durante i loro giochi 
tende a toccare temi ricorrenti (terremoti, vulca-
ni, esseri divoranti) sono immagini che esprimo-
no quella forza interiore che li porta a sfogarsi. 
Spesso la rabbia nasce da un bisogno inascolta-
to, il bambino aggredisce perché si sente attac-
cato dal dolore e dall’intensità delle emozioni 
suscitate dalla frustrazione del suo bisogno. 
Quando l’amore o il bisogno vengono minacciati 
in modo continuativo e traumatico, molti bambi-
ni assumono un’attitudine rabbiosa nei confronti 
della vita. 
Un genitore che sia talvolta molto presente, al-
tre volte no, può suscitare rabbia. Il bambino è 
costretto a vivere in un costante stato di stimola-
zione emotiva e corporea, dovuto alla speranza e 
poi alla frustrazione della speranza. Attenzione! 
Un bambino il cui genitore sia sempre arrabbiato 
vivrà probabilmente in perenne allerta, in atte-
sa del prossimo scoppio d’ira. Un bambino che 
cresce con adulti rabbiosi cresce di fatto in una 
zona di guerra e per stare in una zona di guerra è 
necessario stare in guardia!
Come si può aiutare un bambino arrabbiato?
Bisogna offrirgli l’esperienza di una compren-
sione profonda, un autentico riconoscimento di 
quello che lui è e di quello che prova. Dovrete 
trovare le parole giuste per le sue emozioni; pa-
role che gli facciano capire che siete in sintonia 
con lui. La funzione di contenimento permette 
al bambino di sentirsi “sicuro nel provare le sue 
emozioni”. Perché un bambino si senta conte-
nuto nel pieno di una crisi di rabbia, voi dovete 
rimanere calmi e forti. Se ci riuscite, agite da re-
golatore emotivo per il suo stato di iperstimola-
zione. Questo è un contenimento, un regalo me-
raviglioso da fare a un bambino prigioniero della 
sua rabbia. 

Dott.ssa Valeria Galoppa                                                 
Coordinatrice della Foresta Incantata

è tempo di cerimonie. “Cosa mi 
metto?” è la domanda che sca-
turisce all’arrivo dell’invito.

Nel cuore del centro storico di Rimini 
Monica Metalli titolare del Negozio 
Utile & Futile (via Giordano Bruno, 
8) da un ventennio specializzato in 
accessori sottolinea: “In ciascun ma-
trimonio l’abbigliamento degli invi-
tati è molto impor-
tante per l’apporto 
decisivo in eleganza 
e bon ton” e ci illu-
stra l’ABC della ceri-
monia.
CLUTCH: 
MINI BORSA, 
MASSIMA ELE-
GANZA
Clutch: sinonimo di 
pochette. Una borsa 
di gran moda perfet-
ta per un’occasione 
importante, una se-
rata speciale o una 
cerimonia o sem-
plicemente per chi 
vuol essere glamour. 
Dovrebbe starci solo 
lo stretto indispen-
sabile ed è un ac-
cessorio per il quale 
siamo particolar-
mente specializzati. 
Dalle più eleganti 
con perline,pietre e strass, a quelle 
più versatili, con stampe, disegni di-
vertenti, borchie, catene e tinte fluo.
Ci sono modelli adatti ad ogni look 
e per tutti i gusti. La scelta giusta è 
fondamentale per riuscire a creare un 
look originale ed elegante, dove nulla 
viene lasciato al caso.

Che Gran Serata è senza clutch? 
Squadrata o tondeggiante, rigida o 
morbida, la pochette è la borsa da 
sera (o da evento) per antonomasia.
CERCHIETTO. Negli ultimi anni 
accessorio prediletto sulla scia delle 
grandi cerimonie reali. Ne abbiamo 
con fiori, cristalli, in seta, semplici o 
lavorati. 

è una scelta perfetta per chi vuole 
dare un tocco glam al proprio abito, 
sopratutto le VELETTE. 
Lo stile deve essere armonioso: se 
avete un vestito da sposa molto sem-
plice potete arricchirlo con un cer-
chietto di cristalli o con delle appli-
cazioni particolari, mentre le invitate 

ne possono scegliere tra una vasta 
gamma con piume e velette. 
FIOCCHI & FERMAGLI. Assolu-
tamente preziosi per dare un tocco 
esclusivo all’acconciatura. Di sera 
osate con spille brillanti di strass, di 
giorno in tono all’abito. 
FIORI. Coloratissimi, in gradazio-
ne con l’abito o ferma-stola. In seta, 

applicati sul capo o 
sulla borsa, danno un 
tocco di freschezza e 
di eleganza unici. 
GIOIELLO BIGIOT-
TERIA. Mai tra-
lasciare il gioiello, 
sottolinea Monica. 
Diventa parte inte-
grante dell’abito con-
ferendogli carattere. 
Orecchini, bracciali 
e collier sono d’ob-
bligo. 
GUANTI. In merlet-
to delicato e roman-
tico danno un tocco 
puro e di gran classe 
alla sposa. 
Per le più audaci, il 
MANICOTTO DI 
PIZZO O RETE. 
STOLA. Immanca-
bile su ogni abito da 
cerimonia. 
Spaziamo dalle clas-

siche in seta, a quelle con stampe 
contemporanee fino ad arrivare alla 
stola con ricami preziosi.
UOMO. E per l’uomo? I gemelli clas-
sici, bizzarri ed eleganti, papillons, 
cravatte, plastron e fasce smoking 
rigorosamente sartoriali, in seta e 
made in Italy e cappelli d’ogni foggia.

L’ABC DELLA CERIMONIA
La scelta giusta è fondamentale per il bon ton

La Casa delle Donne
Piazza Cavour 27 Rimini
Tel.0541 704545 
aperta dal Lunedi al Venerdì ore 9.00 - 13.00
Sportello antiviolenza 
Rompi il silenzio Giovedi ore 14.30 - 16.30

http://lacasadelledonne.comune.rimini.it/
lacasadelledonne@comune.rimini.it
facebook: La Casa delle Donne - Comune di Rimini
twitter: @casadonnerimini

IL BAMBINO 
E LA RABBIA
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Uno sbaglio, anzi un merito. Oggi parliamo di un dolce conosciuto in tutto 
il mondo: la Tarte Tatin, un classico della tradizione francese nato all’inizio 
del secolo grazie all’inventiva culinaria di Stephanie Tatin albergatrice con 

la sorella Carolina a Loret-Cher, in Francia. Stephanie, cuoca provetta, era cono-
sciuta per la sua torta di mele. Una domenica con l’albergo pieno di cacciatori che 
attendevano il pranzo, si accorse che la torta era finita e senza farsi prendere dal 
panico corse in cucina, imburrò velocemente e cosparse di zucchero una tortiera, ci 
mise dentro le mele e la infornò... ecco il geniale errore! L’amabile cuoca si accorse 
troppo tardi di aver foderato la teglia solo con mele, burro e zucchero che così si 
caramellarono... prese subito in pugno la situazione: ricoprì il composto con uno 
strato di pasta e rimise tutto in forno. Questa dolce storia, finisce con un lieto fine: 
terminata la cottura, la cuoca rovesciò la torta su un piatto e la portò in sala dove i 
clienti dell’albergo rimasero entusiasti ed ignari che demoiselle Tatin aveva appena 
inventato per sbaglio una vera e propria specialità: la Tarte Tatin: una “torta di mele 
capovolta”. Oggi è uno dei dolci più amati in Francia ed è immancabile nelle Brasse-
ries e nei ristoranti, dai più modesti ai più lussuosi. 

La cover di Silver 

LA TARTE DE 
DEMOISELLES TATIN
Il dolce errore della torta capovolta

WINE SHOP

Via Tomasetta, 9/G - Rimini
Cell 335/5378949

www.vitaevini.it

Seguici anche su
VITAE Azienda Agricola

Cell. 346.3566860*
Tel. 0541 734841 - Fax. 0541 480673
ICE QB Emilia Romagna srl - RiminiCONSEGNAMO

24h su 24*
www.iceqb.it

GHIACCIO A CUBETTI
E TRITATO

PER USO ALIMENTARE
IN BUSTE DA 1kg, 2kg e 3 kg

AVETE UN’EMERGENZA GHIACCIO?
SIAMO LA VOSTRA SOLUZIONE!

Via Portogallo, 8 - Rimini
Tel./Fax 0541/741059
info@paolinietamburini.it
www.paolinietamburini.it

Ingredienti per 4 persone: 1 cipolla schiacciata, 1 zucchina, 1 melanzana, timo 
ed olio
Per la salsa: 2 pomodori rossi, ¼ cipolla, ½ carota, ½ costa di sedano, 1 spic-
chio di aglio, basilico,olio e sale. Pasta sfoglia e 1 mozzarella di bufala 50 gr di 
burro, 100 gr di zucchero

Procedimento: Tagliare in 4 la cipolla ad ottenere 4 rondelle:cuocerle 
al vapore per circa 10min.Tagliare 4 rondelle di zucchina e melanzana dello 
stesso spessore della cipolla e scottarle in padella antiaderente con un goccio 
di olio, sale e timo. Fare un caramello biondo con burro e zucchero, raffred-
dare e sbriciolare finemente in un mixer. Per la salsa stufare leggermente le 
verdure in poco olio, aggiungere il basilico e i pomodori a pezzi e portare 
il tutto a cottura. Frullare con un frullatore ad immersione e passare al co-
lino fine. Sistemare di sapore. Disponete un po’ di zucchero in polvere in 
ogni singolo stampo, adagiarvi sopra prima la cipolla poi la zucchina e la 
melanzana, coprite il tutto con un 
cerchio di pasta sfoglia leggermen-
te più largo delle verdure. Cuocere 
in forno a 180° per circa 20min. In 
un piatto piano disponete la salsa di 
pomodoro, adagiarvi la tortina ro-
vesciata e terminare con del gelato 
alla mozzarella o più semplicemen-
te con della mozzarella di bufala ta-
gliata a cubetti.
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“Quando meno...è di più: 
la mia terra, la mia uva, il mio vino,solamente.”

TORTA TATIN ALLE VERDuRE CON GELATO 
ALLA MOZZARELLA E fONDuTA DI pOMODORO
Lo chef Silver Succi, del ristorante Quartopiano di Rimini rielabora lo 
storico dolce delle sorelle Tatin con una ricetta contemporanea e fanta-
siosa dai sapori intensi con ingredienti di stagione.


