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Per quanto possa sembrare as-
surdo, questa festa è attualmen-
te vietata in Arabia Saudita. Do-
nare oggetti che simboleggiano 
l’affetto, come fiori, cioccolata 
o altri regali teneri è proibito e 
le compagnie che operano nel 
settore dell’ospitalità sono sco-
raggiate dal promuovere la va-
canza. Inoltre, le persone non 
sono autorizzate ad indossare 
nulla di rosso: vendere oggetti 
e accessori di colore rosso in 
questa giornata è quindi impos-
sibile.

Molte catene di fast food statuni-
tensi, come McDonald’s e Whi-
te Castle, organizzano qualcosa 
di speciale per il 14 febbraio. 
Potrebbe non essere molto ro-
mantico, ma indubbiamente co-
modo per quelli con un budget 
risicato o che vanno di fretta!

Non tutti sanno che…

Il divieto di
San Valentino

Cena a lume
di candela da
McDonald’s?

Il 14 febbraio ogni anno si festeggia 
San Valentino, la festa degli innamo-
rati. Si regalano fiori, cioccolatini, gio-
ielli, si fanno promesse d’amore, si va 
fuori a cena… La maggior parte delle 
coppie di innamorati celebrano que-
sta data senza conoscerne l’origine.
In Italia il 14 febbraio è legata a San 
Valentino, protettore di Terni che vis-
se intorno al III secolo d.C e proprio 
in questo giorno di febbraio morì mar-
tire. Sono molte le leggende entrate 
a far parte della cultura popolare, 
una di esse, di origine statunitense, 
narra come un giorno il vescovo, 
passeggiando, vide due giovani che 
stavano litigando ed andò loro incon-
tro porgendo una rosa e invitandoli a 
tenerla unita nelle loro mani: i giovani 
si allontanarono riconciliati. Un’altra 

versione di questa storia narra che il 
santo sia riuscito ad ispirare amore ai 
due giovani facendo volare intorno a 
loro numerose coppie di piccioni che 
si scambiavano dolci gesti d’affetto; 
da questo episodio si crede possa 
derivare anche la diffusione dell’e-
spressione piccioncini. Secondo un 
altro racconto, Valentino, già vescovo 
di Terni, unì in matrimonio la giovane 
cristiana Serapia e il centurione ro-
mano Sabino: l’unione era ostacolata 
dai genitori di lei ma, vinta la resisten-
za di questi, si scoprì che la giovane 
era gravemente malata. Il centurione 
chiamò Valentino al capezzale della 
giovane morente e gli chiese di non 
essere mai più separato dall’amata: 
il Santo vescovo lo battezzò e quindi 
lo unì in matrimonio a Serapia, dopo 

di che morirono entrambi.. Una del-
le più importanti narra che un giorno 
San Valentino sentì una coppia di fi-
danzati litigare, prese una rosa dal 
suo giardino e la portò ai due giovani 
chiedendo che la stringessero tra le 
loro mani. Fù cosi che fecero pace.
Quella di San Valentino verso i due 
ragazzi era stata una specie di bene-
dizione e così la coppia si sposo e fu a 
lungo felice. Secondo la leggenda fu-
rono poi molte altre coppie, saputa la 
felice unione dei primi due fidanzati, 
a voler andare da San Valentino per 
chiedere di benedire la loro unione. 
Venne istituito un giorno ogni anno 
dedicato proprio alla benedizione nu-
ziale delle coppie e ancora oggi que-
sto rito si svolge nella basilica di San 
Valentino a Terni.
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L’usanza in Giappone è legger-
mente diversa dalla nostra. Per 
esprimere il loro amore, le don-
ne danno agli uomini cioccolati-
ni artigianali delle forme più va-
rie fatti a mano lo stesso giorno, 
mentre gli uomini ricambiano il 
giorno successivo (White Day) 
con un regalo 3 volte più prezio-
so di quello che hanno ricevuto 
il 14 febbraio.

A Seoul e in tutta la Corea del 
Sud, le donne regalano cioc-
colata ai loro uomini il 14 di 
febbraio. Esattamente un mese 
dopo, il 14 di marzo, gli uomini 
esprimono il loro amore rega-
lando caramelle alle fidanzate e 
mogli; tutti gli uomini e le donne 
single che non hanno ricevuto 
nessuna caramella o cioccolati-
no escono invece il 14 di aprile 
(aka Black Day) per mangiare 
black noodles

Sondaggio: S. Valentino
con chi lo festeggi?

White Day

Black noodles 
per i solitari
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Un San Valentino all’insegna del 
cuore per le donne, quello offerto 
dai cardiologi USA che suggeri-
scono regole utili per prevenire ri-
schi di patologie all’apparato car-
diocircolatorio tutti al femminile. 
Si tratta di un’iniziativa per sen-
sibilizzare tutte le donne affinché 
non trascurino la propria salute, 
a partire dal proprio cuore, che 
non è solo il fulcro dei sentimenti, 
ma uno degli organi più impor-
tanti del nostro corpo. Un organo 
esposto al rischio di malattie car-
diovascolari al pari, se non di più, 
degli uomini. le regole si basano 
anche su una buona educazione 
a tavola, come il consumare di 
più verdure, fibre e tanta frutta 
colorata (vale il detto di “una mela 
al giorno…”), preferire il pesce 
alla carne. Lo spuntino meglio 
farlo con un po’ di pistacchi, qual-
che mandorla o nocciole. Ottimi 
anche i frutti di bosco. Dal pun-
to di vista delle bevande va bene 
un bicchiere di vino al giorno. 
Meglio rosso. Ovviamente, il tutto 
condito con attività fisica di tipo 
moderato, in quantità di 30 minuti 
al giorno.
“L’amore per gli altri nasce dall’a-
more per se stesse”

Per celebrare San Valentino il 
Museo Oceanografico di Mo-
naco invita a partecipare ad una 
gioco concorso esclusivo sulla 
sua pagina Facebook, dal 5 al 
12 febbraio. In gioco: il titolo di 
padrino o madrina ufficiale di 
uno squalo

A San Valentino
controllate
il vostro cuore

Per San Valentino 
offritegli uno Squalo

Caro pasticcino, buon San Valentino. 
Strana meraviglia, l’amore quotidiano.

di Carlotta Caroli
Caro pasticcino,
voglio essere sincera: credo che San 
Valentino sia un giorno come un altro. 
Non hai notato che il nostro amore è 
rosso e pulsante ed emozionante ogni 
giorno della nostra vita, anche quan-
do per tutti gli altri la vita è monoto-
na, per noi è tutto fantastico, ma che 
dico meraviglioso? Ti amo. E sono 
fiera di dimostrartelo di continuo: hai 
visto, ad esempio,  che non mi arrab-
bio più quando fai finta di preferirmi 
alla Champions? Non mi arrabbio. 
Sono talmente indaffarata a trovare 
gli accostamenti giusti per abbinare 
la borsetta che mi sono comprata 
oggi (ecco cosa ho fatto, a proposito) 
con la (tua) carta prepagata, che non 
ho tempo per soffermarmi a sbraitare 
contro quei giocatori lenti che guada-
gnano in un giorno quanto noi si gua-
dagna in un anno. E tu sei felice che 
io stia alla larga dalla partita, almeno 
non sei costretto a spiegare ogni vol-
ta che cosa significa fuorigioco né a 
rassicurarmi che il dolore da mani nei 
capelli e contorsioni, quelli, lo simula-
no. Io invece non simulo il mio amo-

re solo perché è San Valentino. Ti 
amo e basta. Ulteriore dimostrazione: 
sono felice se tu sei felice. E pure tu 
sei felice quando io lo sono, anche se 
dici sempre che potrei essere felice 
anche con 20 paia di scarpe invece 
che con 84. Non hai tutti i torti ma non 
hai neanche ragione. Preferirei non 
affrontare l’argomento proprio ora 
che ti sto scrivendo questo sonetto 
perché i miei nervi potrebbero risve-
gliarsi e non voglio. San Valentino o 
no, io ti amo. Anche se, se mi chiedi 
il perché, io non lo so. Credo sia una 

questione di chimica. Pasticcino, lo 
so che il nome non ti piacerà: è ef-
fettivamente poco virile ma mi limiterò 
a chiamarti così solo in questa occa-
sione e solo per questioni puramente 
stilistiche. Sai bene, infatti, che ai pa-
sticcini preferisco altro, ma chiamarti 
pizza con la mortadella (ben calda, 
possibilmente a metà mattina) mi suo-
nava strano. Inoltre pizzetta è femmi-
nile invece tu sei un bel maschione. A 
proposito di cose commestibili, visto 
che è San Valentino, che ne dici di 
fare quel risotto degli innamorati che 
la prima e unica volta che me lo pre-
parasti funzionò tantissimo? 
Ora che ci penso, è iniziato tutto da lì. 
Ci sono cascata. Mi sono fatta pren-
dere per la gola. E anche all’involu-
cro. Che, ho scoperto dopo, è assai 
meno bello del ripieno. Dal modo 
adorabile con il quale mi salvi dai miei 
demoni. E’ molto bello averti accan-
to, anche se la domenica mattina mi 
fai svegliare all’alba e a Burraco vinci 
quasi sempre tu. Ma ti prometto: fin-
ché avrò ragione io, sarò per sempre 
tua. 

Secondo un sondaggio, San Va-
lentino si conferma la festa degli 
innamorati, anche se non solo 
degli innamorati “ufficiali”. Infatti, 
bel il 41% delle donne intervista-
te ha dichiarato che festeggerà 
la sera  il 14 febbraio con un al-
tro uomo oltre che con il marito. 
Questa percentuale sarebbe fa-
vorita dal fatto che i mariti non 
sembrano amare particolarmen-
te la festa, che sembrano vedere 
con rassegnazione più con entu-

siasmo, e di conseguenza l’oc-
casione è buona per festeggiare 
con qualcuno che “apprezza di 
più”. 
Per quanto non specificato chia-
ramente, sembrerebbe che però 
il sondaggio (commissionato da 
un sito specializzato in incontri 
extraconiugali) abbia coinvolto le 
sole donne che hanno un aman-
te, cosa che spiega come mai la 
percentuale sia così alta.
Sempre tra le donne “con aman-

te”, il 27% dedicherà invece il 
pomeriggio al partner “non uffi-
ciale”, mentre il 32% si accon-
tenterà di una telefonata, di una 
mail o di un sms. Ma metà di 
queste contano di ‘recuperare’ 
il giorno successivo. Sempre da 
questo sondaggio, un altro dato 
curioso che riguarda però gli uo-
mini: il 23% infatti, fa lo stesso 
regalo sia alla moglie che all’a-
mante, per evitare di confondersi 
e fare gaffe.
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L’uomo visto
da Venere
di Serena D’Ascanio

La tua Hit Parade di 
San Valentino
di Serena D’Ascanio

Che il popolo italiano sia da sem-
pre una nazione di romanticoni si 
sa, l’italiano è dolce, passiona-
le, ingegnoso, frizzante (quando 
serve)…e se non serve? Come 
si dice “Siamo del gatto”… ma 
vi pare che l’uomo debba avere 
queste qualità solo se richieste? 
O solo se ricade una ricorrenza 
specifica come mesiversari, anni-
versari, compleanni, San Valenti-
no… no non ci siamo. 
Ecco una lista di come dovreb-
be essere il nostro uomo italiano 
ideale: 1) Deve essere un uomo 
curato ma non troppo, a noi don-
ne non piace chi è più depilato 
di noi, non piace l’uomo che ha 
sopracciglia così ben disegnate 
che noi non avremo mai, curato 
si, pulito e profumato anche, ma 
pur sempre maschio;  2) Deve es-
sere uno sportivo e non un pan-
tofolaio, ma nel limite di non farci 
fare una bella colazione alle 7 di 
sabato mattina per poi portarci a 
fare trekking per 6 ore di fila con 
l’obiettivo di vedere un meraviglio-
so panorama e pranzare all’aria 
aperta con quei cibi così salutari 
che non sono cibo, tutto questo 
per rimanere leggeri e fare un 

po’ di fitness ad alta quota, così 
da essere energici per scendere 
di nuovo la montagna, andare a 
casa, lavarsi per essere pronti ad 
una serata in stile danzerino…no 
così direi che è un po’ troppo;  3) 
Vorremmo un uomo romantico, 
stile Pretty Woman…vorremmo la 
favola di Giulia Robert e Richard 
Gere, ma della favola a noi piace 
da impazzire la parte in cui van-
no a fare shopping a Rodeo Drive 
(questo ci sa di romantico);  4) Ci 
piace l’uomo che sa sorprender-
ci in cucina, ma poi se siamo noi 
a cucinare ci irrita che ne sappia 
più di noi;  5) Vorremmo un uomo 
divertente, che ci faccia ridere ma 
che sappia prendere sul serio an-
che i momenti difficili. 
Mi limito a questi 5 punti giusto 
per non essere troppo esigente, 
ma in fondo se l’uomo riuscisse 
a capire il mondo femminile ca-
pirebbe che questi 5 punti sono 
come la lista della spesa che si 
stila a casa prima di uscire, poi 
quando si è al supermercato si 
prende tutto tranne quello che 
era sulla lista…siamo fatte così, 
siamo così contraddittorie che è 
tanto facile capirci. 

Vorresti dare alla tua giornata una colonna sonora? Immagina che meraviglia 
associare ad ogni momento della nostra giornata un sottofondo musicale…
come nei film. Una musica che ci da la carica giusta, stile Howlin’ for You - 
Black Keys per quando si è a lavoro, una del genere rilassante con suoni che 
richiamano la natura, l’acqua, per momenti di puro relax, ma in primis vorrem-
mo musica d’amore per i nostri momenti di magia con il nostro partner, una 
melodia per i giorni più vulnerabili, per quelli più romantici, come il giorno di 
San Valentino. Per questi attimi, abbiamo creato una lista di canzoni italiane 
d’amore intramontabili, che più ci rappresentano:

Il film con Audrey Hepburn torna in sala in versione restaura-
ta e digitalizzata Che siate single o felicemente accoppiati, il 
giorno di San Valentino non perdete quest’occasione e andate 
al cinema a vedere un classico del cinema romantico: “Cola-
zione da Tiffany” torna in sala soltanto il 14 febbraio 2014, in 
versione restaurata e digitalizzata in 4k.“

Ai portafogli milionari che vogliano essere alleggeriti di 61mila 
sterline - pari a 73mila euro - tutti in una sera, basterà presen-
ziare alla cena di San Valentino organizzata dallo chef stellato 
Adam Simmonds che, per la notte più romantica dell’anno, 
ha creato otto portate con ingredienti di prima qualità. Caviale 
bianco del valore di 3.000 sterline, ostriche con tanto di perle 
all’interno di un valore che va dalle 6000 alle 2000 sterline, tar-
tufi da 1000 sterline e piatti decorati con preziose foglie d’oro, 
foie gras, anguilla affumicata, risotto con gamberi, zafferano e 
foglia d’argento e un dolce finale con vaniglia. 

“Colazione da Tiffany” al cinema 
il giorno di San Valentino

La cena di San Valentino più 
costosa del mondo 73mila euro

•  Albachiara - Vasco Rossi
•  Il Cielo in una Stanza - Gino Paoli
•  Sei nell’anima - Gianna Nannini
•  Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni - Ron 
•  Caruso - Lucio Dalla
•  Iris - Biagio Antonacci 
•  I Giardini Di Marzo - Lucio Battisti
•  Emozioni - Lucio Battisti
•  Meravigliosa Creatura - Gianna Nannini
•  E Ti Vengo A Cercare - Franco Battiato
•  Spaccacuore - Samuele Bersani
•  Mi Sei Scoppiato Dentro Al Cuore - Mina
•  Grande, Grande, Grande - Mina
•  Oggi Sono Io - Alex Britti 
•  Ricordati Di Me - Antonello Venditti
•  Ti Sento - Ligabue
•  Per Me E’ Importante - Tiromancino
•  I Migliori Anni Della Nostra Vita - Renato Zero
•  Ancora - Eduardo De Crescenzo
•  Se Stiamo Insieme - Riccardo Cocciante
•  Cambiare - Alex Baroni 
•  Onde - Alex Baroni
•  Il Regalo Più Grande - Tiziano Ferro
•  Viva - Ligabue
•  Una Lunga Storia D’Amore - Gino Paoli 
•  La Donna Cannone - Francesco De Gregori
•  La Canzone dell’amore Perduto - Fabrizio De André
•  Anna e Marco - Lucio Dalla
•  Almeno Tu nell’Universo - Mia Martini
•  Ancora Tu - Lucio Battisti
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Un amore di menù
Ecco a voi qualche idea 
per un menù di San Valen-
tino che faccia innamora-
re (ancora di più) il vostro 
partner. Per organizza-
re una cena romantica a 
due è importante prima 
di tutto conoscere bene i 
gusti culinari della propria 
metà in modo da evitare di 
utilizzare ingredienti a lui o 
a lei non graditi. 
Cercate di realizzare un 
menù saporito da prepa-
rare in anticipo, evitando 
ricette troppo complicate 
o che non avete mai spe-

rimentato prima.  Da ricor-
dare: in questo menù tipico 
non dovrà mancare mai il 
colore rosso

Antipasto:
Pomodorini ripieni di 
stracchino 
Ingredienti: 12 pomodori-
ni- 120 g di stracchino – 2 
foglie di basilico e alcune 
per guarnire – pepe e sale 
qb
Preparazione: Lavate i po-
modorini e tagliate le due 
estremità in modo che ri-
mangano dritti, eliminate 
i semi senza bucare il po-
modoro, in ognuno di loro 
mettete un pizzico di sale 
e lasciate riposare per far 
si che eliminino un po’ 
d’acqua; in un recipiente 
lavorate lo stracchino con 
basilico e pepe ed infine 
con una siringa riempite i 
pomodorini

Primo piatto:
Risotto al Karcadè
Ingredienti: - 800 g fiori di 
karkade’ - 2 l acqua mine-
rale naturale - 8 gamberi 
rossi - 8 ostriche selvati-
che - Fiori di basilico - Olio 
extravergine di oliva - 324 
g di riso carnaroli
Preparazione: 
Portare a bollore l’acqua, 
aggiungere i fiori di karka-
dè e farli bollire per 5 mi-
nuti; lasciarli in infusione 
per altri 10 minuti a fuoco 
spento, per permettergli 
di rilasciare tutti i profumi 
e la sua acidità. Tostare, 
quindi, il riso solo con olio 
extravergine di oliva, sfu-
mare direttamente con l’in-
fuso di karkadè, procedere 
la cottura del riso sempre 
con l’infuso bollente, ag-
giungendo sale. A fine cot-
tura mantecare con olio 
extravergine di oliva e la-
sciare riposare per un paio 
di minuti. Disporre il riso 
in un piatto e aggiungere i 
gamberi rossi e le ostriche 
freschissime e fiori di ba-
silico, e per completare un 
filo d’olio.

Secondo piatto:
Tranci di tonno con fave
e pomodori
Ingredienti: 4 fette di tonno 
rosso – 12 pomodorini – 2 
spicchi d’aglio – olio - prez-
zemolo – 1 bicchiere di vino 
bianco – 2 cucchiaini di 
capperi – origano – sale e 
pepe – peperoncino – 100 
g di fave già lessate
Preparazione: Tagliate i po-
modorini a pezzi, affettate il 

porro e tritate il prezzemolo. 
Prima di passare alla cottu-
ra del tonno, immergete le 
fette in acqua e aceto per 
10 minuti. Poi scolatele e 
soffriggetele in una pentola 
con olio extra vergine d’oli-
va ben caldo per 5 minuti. 
Rigirate le fette da ambo i 
lati e quando il colore rosso 
sarà sparito potete toglier-
le. Posatele in un piatto in 
attesa della preparazione 

del condimento. Sempre 
nella padella in cui avete 
soffritto il tonno, dorate il 
porro e l’aglio. Man mano 
aggiungete i pomodorini e 
tutti i sapori, prezzemolo, 
origano, sale, pepe o pe-
peroncino, capperi. Dopo 
10 minuti potete adagiare 
le fette di tonno.  Rigirate 
il pesce da ambo i lati e poi 
fatelo sfumare con il vino 
bianco. Quando sarà cotto 

aggiungete una manciata di 
fave verdi, precedentemen-
te lessate. Lasciate insapo-
rire il tutto e spegnete. Ser-
vite il pesce accompagnato 
da altre fave fresche. 

Dolci: risparmiate le 
vostre energie…avete 
già dato tanto. Il dolce 
compratelo da Gobattoni 
a Viterbo, ne rimarrete più 
che soddisfatti 
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Mio dolce pinguino oggi è la 
nostra festa e abbiamo pre-
parato qualcosa di indimenti-
cabile...non vedo l’ora di es-
sere abbracciata forte a te e
sussurrarti qualcosa pieno 
d’amore che solo tu avrai 
l’onore di ascoltare! Ti voglio 
un bene infinito e ti auguro 
di passare un San Valentino 
sempre migliore degli altri 
anni...Tanti Auguri...La tua
Serena per sempre.

Amoretta mia, da quando 
siamo insieme ho cominciato 
a vivere veramente.
TVB, Gigi

Ti amo in tutte le lingue del 
mondo.
Giulia

Eternamente tua, eternamen-
te mio, eternamente nostri. Ti 
amo tua Gnocchetta

Sei sempre nei miei pensieri, 
senza di te sono incompleto. 
Mi manchi, ho bisogno delle 
tue risate, del tuo profumo e 
della tua presenza. Ti amo 
tantissimo, Paolo.

Ciao Ci, questo messaggio 
è per te, lo so che non te 
l’aspettavi. Sono quasi set-
te anni che stiamo insieme 
e in questo momento vorrei 
fuggire con te per il mondo. 
Sei bella, frizzante, intelligen-
te e comprensiva. Non avrei 
potuto chiedere di meglio. Ti 
amo, il tuo supereroe Pelle 
Liscia.

Il giorno di San Valentino è la 
festa di chi ama e io la dedi-
co ai miei due nipotini Vale e 
Tommy che sono i cuccioli di 
zia. Vi voglio tanto bene pic-
colini. Con affetto Zia Nena 

Dediche....
d’amore

Piccoli gesti quotidiani o
eclatanti gesti d’amore?

Quali sono le cose più strane che 
un uomo può fare per conquista-
re una donna? Piccoli gesti quo-
tidiani? O grandi gesti eclatanti 
una volta ogni tanto?
In base a questo siete un tipo di 
Donna diversa!

Preferite un lui…: che ogni gior-
no vi dica quante siate belle, che 
quando ti vede stanca ti dica di 
“non preoccuparti, ci penso io” 
ai piatti, o  al cane o alla spesa, 
in modo che tu possa rilassarti, 
prendendosi cura  di te, quando 
fa di tutto per farti ridere quando 
sei giù o hai avuto una giornata 
storta, quando  ti incoraggia e ti 
sostiene nel raggiungere i tuoi 
obiettivi,  dimostrandoti di crede-
re profondamente in te, a volte 
anche più di te  stessa, quando 
ti vizia in tutti i modi, portandoti la 
colazione a letto, in un posto che 
ti piace.
Allora sei una donna…: Sei una 
donna romantica, che ama la si-

curezza dei gesti quotidiani, hai 
bisogno di un uomo che sia pre-
sente con piccoli gesti ma conti-
nui nel tempo.

Oppure
Preferite un lui…: che al vostro 
compleanno vi regali l’attestato 
di una stella del firmamento con il 
vostro nome, o che vi regali una 
volta ogni 5 anni una mega va-
canza da sogno in un’isola moz-

zafiato. 

Allora sei una donna…: Sei una 
donna in carriera, risoluta, che 
non ha molto tempo da perdere 
dietro a sdolcinerie, ma che ama 
i momenti unici, che ama l’uomo 
che sappia sorprenderla e che 
non sia scontato giorno dopo 
giorno. Ami le grandi attenzioni e 
i gesti da raccontare alle amiche 
per farle morire d’invidia. 


