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RICERCHE SUL WEB SI
SONO CONCENTRATE
SULLA PANDEMIA:
L'ANALISI DI UN
ESPERTO

DICI GOOGLE,
SCRIVI COVID
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scrivi covid

Nel 2020
le domande fatte
al principale motore
di ricerca del web
hanno avuto come filo
conduttore la pandemia
da Coronavirus. Ecco le
più cliccate, commentate
dal nostro esperto

Combatti i mali di stagione

PSICOLOGIA
Tristezza, per favore vai via

C

he cosa hanno cercato
quest’anno gli italiani
online? Quali sono
le domande che hanno
fatto più spesso all’oracolo
Google? Chiaramente, emerge che
il minimo comune denominatore è stata
la pandemia. “Covid-19”, “Coronavirus”,
“tampone”, “zona rossa”: questo bouquet
di parole è stato il tema di fondo del
2020 nel web. Abbiamo chiesto ad alcuni
esperti di aiutarci a capire come mai
e in che modo gli italiani si sono affidati
al web per avere risposte sul loro
benessere e sul loro futuro.

Alla fine di ogni anno,
viene pubblicata
la classifica delle parole
chiave più cercate.
Del resto, se
interpretato in modo
corretto, l’interesse per
certi termini può
fornire tante
informazioni preziose,
anche sul piano
della salute.
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Salutiamo
quello vecchio,
tra un boccone
e l’altro, nel
rispetto della
tradizione ma
con un pizzico
di originalità
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Panini al latte

8 panini al latte, 200 g
di polpa di aragosta
cotta, 2 foglie di
radicchio, 1 cipollotto,
un mazzetto di
dragoncello, un
pezzetto di tartufo
nero, 100 g di
maionese, 10 g di
senape

CON ARAGOSTA E TARTUFO

59

PR E PA R A Z I O N E

facile
◗ Sciacquare il radicchio, asciugarlo

e tagliarlo a listarelle. Eliminare le
radichette, la parte verde e la
membrana superficiale del cipollotto;
quindi lavarlo e tritarlo. Sciacquare
il dragoncello, asciugarlo e tritarlo
(tenere da parte qualche ciuffetto).
Tagliare l’aragosta a pezzetti.
Mescolare maionese e senape.

20
minuti

◗ Unirvi cipollotto, dragoncello,

aragosta e radicchio. Dividere i panini
al latte a metà, in senso orizzontale.
Distribuire il composto sulla base.
Cospargere il ripieno con il tartufo
grattugiato. Chiudere con la calotta
superiore dei panini. Decorare
con i ciuffetti di dragoncello messi
da parte e servire.
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