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Editoriale 
 

La Vita è un Viaggio… 
 

In questo nostro giornale più volte abbiamo parlato di persone. 
Le persone che incontriamo, le persone con cui stiamo, le persone che 
accogliamo, le persone che salutiamo… 

Anche in questo numero, quasi in ogni pagina, si racconta di persone.  
E le persone viaggiano, si muovono, cambiano, vanno e vengono. Tutti gli 

uomini condividono questo moto continuo, visibile chiaramente basta 
guardarsi attorno.  

E anche chi sta fermo sta andando da qualche parte… 
Ma dove?! 

A volte ci si arrovella su questa domanda, a volte si ha paura di farsela, ma è 
sempre lì, perché una risposta chiara e sicura non c’è! E siccome non si sa 

esattamente dove si va, che cosa ci riserva il futuro, a volte ci si fa prendere 
dalle preoccupazioni, dai timori, e si finisce con l’attaccarsi alle cose note, 

alle esperienze passate, ai ricordi, alle persone vicine. 
Ma la vita è un viaggio, non ci si ferma mai, e le persone a volte se ne vanno, 
cambiano strada, cambiano casa, cambiano vita… 

E così ci tocca fare i conti con i saluti! 
Ci si saluta quando ci si incontra, ci si saluta quando ci si lascia. I saluti 

racchiudono il tempo della relazione. Sono la cornice che valorizza il quadro 
dei rapporti. 

Il tempo della relazione a volte è molto breve, 5 minuti per strada, a volte è 
molto lungo, una vita intera, a volte l’incontro è superficiale, a volte molto 

intimo.  
Ma la cosa certa sono i saluti: il momento in cui ci si incontra e il momento in 

cui ci si lascia. A salutarsi si impara, e raggiungere la capacità di accogliere 
una persona e lasciarla andare, grati dei doni che ci si è scambiati nel 

cammino è un bel traguardo! A volte non è facile, a volte si è costretti a 
salutarsi quando si vorrebbe restare ancora insieme. 

Ma il viaggio continua, nuove esperienze, altre persone ci attendono, 
l’orizzonte è sempre più in là, anche quando vorremmo fermarci, pensare che 
l’abbiamo raggiunto. 
 

Scorrendo le pagine che seguono mi unisco anch’io ai redattori, che 

raccontano di esperienze, di incontri, di separazioni, condivido con loro i 
saluti e la gratitudine per il bel tempo che ci è stato dato di passare insieme. 
 

Allora buona lettura e  
Buon Viaggio a tutti: 

 

a chi è in procinto di partire per le vacanze e non solo… 
 

Luciano Cirino 
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Viva le bolle 
 

Per rinfrescarci in questo caldo luglio abbiamo pensato di tuffarci in piscina. 
Ma non la solita piscina bensì all’Idea Verde di Olgiate Olona! Appena 

arrivati una ragazza all’ingresso ci ha messo un braccialetto azzurro e ci ha 
accompagnati ai nostri lettini all’ombra di un grande albero.  
Sistemate le nostre cose siamo andati a fare il bagno in un laghetto con tanto 

di isolotto e cascate. 
Ma la cosa che ci è piaciuta di più è stata la vasca con l’idromassaggio e le 

bolle bl bl bl bl!!!  
Oltre ai nuotatori si è tuffato anche Giuseppe con 

un bellissimo ciambellone giallo!  
Siamo stati fuori tutto il giorno, abbiamo pranzato 

al sacco, fatto un secondo bagno, chiacchierato e 
fatto merenda fino a quando è stata l’ora di tornare 

al centro. Con noi è venuta anche Giovanna. 
Ringraziamo chi ci ha permesso di trascorrere questa bella giornata in piscina 

e cioè papà Zoia, l’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona e i 
responsabili dell’impianto che ci hanno offerto l’ingresso.   
 

 

Una battellata in compagnia! 
 

Martedì 24 Giugno,  mentre alcuni compagni facevano il bagno al mare, il 

resto del gruppo rimasto a casa (e precisamente Giuseppe, Michele, Marco, 
Enrico, Carina e Rita, accompagnati da Anna, Luciano e Giovanna) ha 

pensato di  spassarsela e andare in gita al lago.  
Prima tappa Angera. Ecco un piccolo contrattempo: il battello che doveva 
arrivare era  in riparazione per un guasto all’elica e, in sostituzione, è arrivato 

un motoscafo troppo basso per le carrozzine! I nostri eroi, tuttavia, non si 
sono persi d’animo e,  anche se Luciano è diventato 

rosso come un peperone (aveva parlato la mattina 
stessa con la capitaneria per assicurarsi 

l’accessibilità ai battelli), hanno dovuto rassegnarsi e 
aspettare l’imbarcazione successiva. Con  il battello 

gli allegri gitanti hanno raggiunto Arona, dove 
hanno fatto un bel giro e si sono rinfrescati alla fontanella visto il gran caldo e 

visto che qualcuno era vestito per una spedizione al Polo Nord. 
Tornati senza ulteriori intoppi ad Angera sono finalmente andati  a mangiare. 

Gratis, perché il titolare della pizzeria ha deciso di offrire loro il pranzo.  
Ripresi i mezzi il gruppo ha fatto ritorno al centro con tappa benzina/gas per 

la  Picasso di Luciano che era rimasta a secco.   
È stata un bella gita! 
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…Pochi ma buoni (?!) 

 

Quest’anno eravamo in pochi a divertirci nelle fresche onde del mar Adriatico 

e in pochi a gustare il buon cibo romagnolo. 
Infatti, per le vacanze “ammare” (come dice Federico, NdR) siamo stati ospiti 

dell’Hotel Brasilia di Lido di Classe, in provincia di Ravenna. Come tutti 
sappiamo, il mare da quelle parti d’Italia è 

veramente basso e caldo, quindi tutti, o quasi, 
(Claudio da pauroso com’è, si è solo bagnato le 
gambe) hanno sguazzato come delfini, 

addirittura facendo temerarie acrobazie. La 
spiaggia era in fine sabbia e, nonostante la 

stagione, poco frequentata.  L’albergo era 
provvisto di piscina e un giorno, di ritorno 

dallo shopping al mercato, visto che era abbastanza tardi, tutto il gruppo ha 
approfittato dell’acqua fresca (tranne Claudio che per nascondere la sua paura 

dell’acqua, faceva finta di fare il fotografo). 
Ma torniamo alla vita da spiaggia, dove tra 

profumi di creme solari (ma qualcuno si è 
scottato lo stesso…) finalmente si è utilizzata 

una palla, che avevamo comprato anni or sono, 
per interminabili partite di pallavolo sia in 
acqua che in spiaggia. La novità dell’anno è 

stato il torneo di enigmistica sotto 
l’ombrellone, dove i nostri sapienti eroi, rispondevano alle definizioni dei vari 

cruciverba.  
Alla sera ci siamo sbizzarriti tra mercatini, bowling, cinema all’aperto e qui 

abbiamo constatato l’ospitalità dei romagnoli. A proposito di ospitalità e di 
cordialità, ci siamo dimenticati di menzionare il grande Mimmo, che era il 

nostro cameriere in albergo, dove fra nomi sempre sbagliati e battute spiritose 
si è guadagnato il nostro speciale premio Oscar per la simpatia.  

Alla fine della vacanza tutti ci siamo ripromessi di tornare ancora a rivedere 
quei posti e bagnarci in quelle splendide acque. 
 

N.B.: Ci siamo dimenticati che la prima volta che siamo andati al bowling, 
Federico “il Broccolone” ha stravinto stracciando tutti i concorrenti, compresi 

Carla, Chiara e Claudio.  
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Quante bestie ha zio Tobia? 
 

Approfittando dell’unica giornata di sole di questa strana e “pioggiosa” 

(neologismo di Silvia NdR) primavera, siamo andati 
finalmente alla fattoria Pasquè. Che cos’è?, direte voi…è 
un allevamento di animali che si trova vicino a Vergiate. 

Appena arrivati abbiamo conosciuto l’asinello, che 
tranquillamente mangiava l’erba. Nello stesso recinto 

c’erano le oche, le anatre e qualche struzzo che 
starnazzavano agguerriti. La visita è continuata con il 

giro della stalla, dove abbiamo dato il fieno alle mucche 

e ai vitellini, tanto che qualcuno di noi ha avuto 

contatti ravvicinati con la ruvida lingua dei bovini. 
Salutate le mucche siamo andati a trovare mamma 
“cinghiala” e i suoi cinghialetti (erano quasi le 

12.00 e qualcuno di noi affermò: “mmmh! bboni 
da fare la porchetta!”). Nel recinto accanto c’erano 

i conigli, le pecore e gli arieti. Mentre nelle voliere 
abbiamo visto galline di tutti i colori e di tutti i tipi, uno splendido pavone, dei 

modesti tacchini, dei vivacissimi galletti combattenti, delle stranissime lepri 
della Patagonia ed un piccolo esemplare di cane della prateria. Finalmente a 

mezzogiorno preciso ecco che arriva Rita (che doveva fare una visita medica). 
Il gruppo così era al completo.  

Siamo andati a pranzo dove abbiamo assaggiato i formaggi, gli insaccati e il 
gelato della casa. Nel pomeriggio abbiamo terminato la visita vedendo il lama 

e siamo poi ripartiti per tornare al centro. 
 
 

Gita a Piacenza 
 

Mercoledì 14 maggio, il giorno del compleanno di Daniele, siamo partiti alla 
volta di Piacenza. Arrivati alla nostra meta, dopo esserci sistemati e rifocillati, 

siamo andati a visitare la città. Ma la cosa più divertente della giornata è stata 
la serata al bowling, dove tutti si sono 

lanciati sulle piste…beh! quasi tutti,  
qualcuno ha preferito giocare con i  
videogiochi. 

Ma torniamo con ordine, la giornata era 
iniziata con l’arrivo all’Ostello e qui 

abbiamo conosciuto Daniela e Marcella 
che ci hanno accolto, poi dopo aver messo 

i bagagli nelle stanze, siamo andati a cercare il ristorante che avevamo 
prenotato e qui la sorpresa: i titolari del locale sono di Tramonti, cioè un 
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paese vicino a Minori, sulla Costiera Amalfitana, quindi compaesani del 
nostro Federico. Dopo pranzo, cioè dopo aver degustato la famosissima 
“cotoletta alla piacentina” (una normale cotoletta alla milanese …NdR) con 

contorno di patatine fritte, abbiamo fatto il giro dei monumenti e delle chiese 
del centro di Piacenza. Qualcuno dice che Beppe deve aver posato per le 

statue in bronzo di Piazza Cavalli… 
Come dicevamo all’inizio del nostro articolo, il 14 maggio è il compleanno di 

Daniele, infatti verso le 16.00, Daniele ci ha offerto un buonissimo gelato. 
Siamo rientrati in ostello verso le 17.30, e qui chi si è addormentato di botto e 

chi ha approfittato per farsi una bella doccia. Sulla cena in ostello nulla da 
dire (solo che Marcella ci ha regalato una 

bottiglia di buon Gutturnio) e poi la serata al 
bowling.  

Il secondo giorno lo abbiamo passato 
interamente a Grazzano Visconti, il paese 

costruito alla fine del 1800 in stile medioevale, 
quindi tutte le case e i palazzi, tranne il 
castello, che è del 1300, sono abbastanza 

moderne però molto simili ai paesini 
medioevali. Ci è piaciuto molto visitare negozietti e cortili, ma ci è piaciuto di 

più degustare i salumi e i formaggi d.o.p. del piacentino, accompagnati dal 
solito buon bicchiere di Gutturnio… dopo pranzo qualcuno ci ha raccontato la 

triste storia di Aloisia e ve la raccontiamo: intorno al 1400 il marchese signore 
di quelle terre ebbe un’unica figlia, Aloisia, che purtroppo era un bel po’ 

bruttarella e nonostante fosse l’ereditiera di tutto il 
patrimonio, non riuscì a trovare un ragazzo che la 

sposasse. Alla fine della storia, Aloisia morì per le pene 
di un amore impossibile e si dice che qualche volta il 

fantasma di Aloisia vagheggi per la cittadina…boh! 
Dopo un’intera giornata a Grazzano Visconti, i nostri 
eroi hanno preferito rimanere in Ostello a giocare a 

carte o ad altri giochi di società. 
L’ultimo giorno, o meglio la mattina, l’abbiamo 

dedicata alla nostra sete di cultura, infatti siamo andati 
a visitare palazzo Farnese che ospita un intero museo 

dove si trovano, al dì là di bellissimi affreschi e quadri, anche la più completa 
collezione d’Europa di antiche carrozze. Di cose belle ne abbiamo viste tante 

ma dobbiamo segnalare un dipinto di Sandro Botticelli. Si tratta di un tondo 
raffigurante “La Madonna adorante il Bambino con San Giovannino”, dipinto 

verso la fine del XV° secolo. 
Per il pranzo siamo tornati dai compaesani di Federico che si sono dimostrati 

simpatici e molto gentili, dopo di che siamo tornati a riprendere i bagagli, e 
una volta salutato le due responsabili dell’Ostello siamo partiti per tornare a 

casa.           
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Paura all’Aloisianum 
 

Venerdì 14 marzo cinque poveri malcapitati dell’Accoglienza sono rimasti 

bloccati per più di 30 minuti in ascensore. Andiamo a raccontarvi la loro 
disavventura. Tutto ha avuto inizio all’ora di pranzo: dopo essersi lavati le 
mani, il gruppo si è diretto in mensa, alcuni sono scesi per le scale, mentre 

Giuseppe, Sara, Silvia, Monica e Carla hanno preso l’ascensore.  
Ad un certo punto l’ascensore ha pensato bene di fermarsi tra un piano e 

l’altro, ed esattamente tra lo 0 e il -1. Subito, senza farsi prendere dal panico 
(o quasi), i nostri malcapitati hanno dato l’allarme. Passati pochi minuti, che 

per chi era intrappolato in ascensore sono sembrati un’eternità, ecco arrivare 
la squadra di salvataggio. Dopo alcuni tentativi e rumori assordanti, Claudio e 

Andrea “Albagnino” sono riusciti a far arrivare manualmente l’ascensore al 
piano 0 ed a liberare i prigionieri. 

Sara che aveva già vissuto un’esperienza simile continuava a ripetere di stare 
calmi, alimentando così il panico. Beppe, un po’ preoccupato, confidava 

nell’intervento dei soccorsi. Silvia e Monica erano le più agitate e non stavano 
ferme un attimo, mentre Carla cercava di mantenere la calma. 

E volete sapere qual è la cosa più divertente? 
Nei giorni precedenti, i tecnici specializzati erano venuti a fare la 
manutenzione ordinaria dell’ascensore!!! 

   

 

Bello il Liceo…c’era un ragno sul muro! 
 

Giovedì 13 marzo siamo andati al Liceo Scientifico di Gallarate per 
partecipare ai laboratori organizzati in occasione della Settimana della 

Scienza. 
In particolare ci siamo divertiti a fare esperimenti con 

acqua, schiuma da barba, polvere di gesso, limatura di 
ferro, macchina per creare il vuoto, fabbrica dei fulmini, 

luce, lampadine, bacchette magiche e tanti altri materiali. 
Dotati di occhialoni protettivi sembravamo anche noi 
degli scienziati pazzi! 

Abbiamo conosciuto Valentina, Giulia, Marianna, Marco, 
la prof. Rola e il tecnico Nicola.  

Abbiamo scoperto che l’aria ha un suo peso che permette ai corpi di rimanere 
delle loro dimensioni e che i corpi nel vuoto si gonfiano fino  ad esplodere, 

che il suono è un’onda e che nel vuoto non si sentono i suoni. 
Abbiamo usato un telefono molto particolare proprio come quello di Gattuso 

e Ilary della TV, formato da 2 bicchieri e un filo teso. 
La cosa più bella è stata usare la macchina “sparafulmini”; è stato molto bello 

andare al liceo e vedere per la prima volta una scuola superiore.  
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Ringraziamo Giovanna che ci ha invitato nella sua scuola, la IV C che ci ha 
spiegato e coinvolto negli esperimenti, la prof. Rola per il suo entusiasmo e la 
sua disponibilità, la prof. Brivio che ci ha svelato come si produce l’effetto 

fumo nei film, e Nicola, il tecnico di laboratorio, che ha assistito e aiutato 
negli esperimenti.  

 

 

Mi è successo che… 
 

Gita “a Danimarca” 
Alla fine del mese di maggio (e precisamente nel giorno del compleanno di 

Chiara) sono partito in aereo per un bel viaggetto: sono 
andato “a Danimarca” con i miei genitori e gli amici del 

mio papà che si chiamano Luigi e Antonietta Cremaschi, 
la loro figlia Nicole che lavora in Danimarca e il suo 

moroso danese Mikkel.  
Per essere un Paese del Nord Europa faceva molto caldo, 

ma per fortuna c’era un po’ di venticello. Abbiamo 
visitato Copenaghen, Ribe, Silkenborg, Herning, Skagen, 
Arhus, Hobro (il villaggio vichingo) e un bellissimo castello in mezzo al lago. 

La cosa più bella è stata travestirsi da guerriero vichingo con tanto di spada ed 
elmo! Mi sono divertito a stare con i miei genitori e gli amici, a fare 

passeggiate, a vedere i musei, le mura e le torri che circondano le città, le 
piazze, i castelli e i laghi.    
                                                                                                            Daniele 

 

 
 
 
 

Un saluto a… 
 

Un saluto a una grande educatrice che è stata con noi in questi anni.  
Un ringraziamento particolare per il suo dolce sorriso che “quando la guardi ti 

mette a tuo agio”.  
Un grosso in bocca al lupo per il suo nuovo lavoro! 

 

 
 
Ci mancherai molto! 
a presto i tuoi “ragazzi” dell’Accoglienza. 
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Vi presentiamo… 
 

Una ragazza romantica 
Dovete sapere che da qualche tempo all’Accoglienza è arrivata una nuova 

volontaria. Si chiama Patrizia ed è molto simpatica, porta gli occhiali e ha i 
capelli biondi. 

È sicuramente una persona fantasiosa e creativa. Con noi svolge attività di 
découpage e decorazione su legno il venerdì mattina e collabora all’attività di 
bigiotteria il giovedì pomeriggio. 

Rita la descrive così: Patrizia è energica e appassionata. Ci fa ritagliare i fiori 
e dipingere. Lavorare con lei è abbastanza bello, è una persona molto 

dinamica e piena di entusiasmo. Sara invece ce la presenta cosi: Patrizia è 
molto dolce e l’attività che facciamo con lei è proprio carina. 

Per conoscerla meglio l’abbiamo intervistata: 
 

1. Quando è il tuo compleanno? 
Faccio gli anni il 14 Gennaio.  
 

2. Da chi è composta la tua famiglia? 
Da me, da Mario mio marito, e da Francesco nostro figlio di 16 anni. 
 

3. Quali sono i tuoi passatempi? Come passi il tempo libero? 

Mi piace leggere, mi piace la musica e mi piace stare con gli amici. 
 

4. Quale è il tuo cantante preferito? 

Il mio cantante preferito è Andrea Bocelli. 
 

5. Ti piace il cinema? Quale è il tuo attore preferito? 
Si, molto. Mi piacciono Roul Bova e Johnny Depp(!!). 
 

6. Qual è il tuo piatto preferito? 
La pizza e tutti i dolci. 
 

7. Qual è tuo colore preferito? 

L’azzurro. 
 

8. Come mai hai deciso di venire qui? 

Perché di amici non ce ne sono mai abbastanza e io ne vorrei avere 
tantisssssimi. 
 

9. Ti piace stare con noi? 

Mi piace stare con voi a  fare le collane, ridere, farsi qualche scherzetto e 
spero a settembre di poter venire un po’ più spesso.  

Un bacio grosso a tutti e buone vacanze!!! 
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Cinema e Teatro 
 

Uno spettacolo speciale 
 

C’era una volta in un romantico castello una coppia di simpatici topolini che, 
in occasione del centesimo compleanno del loro creatore Walt Disney, 

decisero di organizzare un ballo, ma non un ballo 
qualsiasi, bensì una festa spumeggiante su 
ghiaccio. Naturalmente tra gli invitati c’erano 

Pippo, Paperino, Paperina e Cip e Ciop. Con 
un’entrata scoppiettante ha fatto il suo ingresso il 

Genio della lampada, subito raggiunto da 
Aladdin e Abù, che ci hanno accompagnato nel magico Oriente.   

Fra mille bolle blu la festa si è spostata in fondo al mar, dove Marlin, Dory, 
Bruto, Fiocco e Randa nuotano alla ricerca di Nemo. 

La rosa regalata da Topolino a Minnie è servita per presentare la storia 
d’amore tra la Bella e la Bestia, accompagnati dalle altre principesse e i loro 

principi: Cenerentola e il Principe Azzurro, Pocahontas e John Smith, Ariel e 
Eric, Biancaneve e il suo principe, Jasmine e Aladdin, che hanno ballato tutti 

insieme un valzer appassionato. 
A riportare la disciplina sono arrivati i soldatini di Toy-
Story, accompagnati dallo sceriffo Woody e dal ranger 

spaziale Buzz Lightyear.  
Dopo un intervallo allietato da Topolino e la sua banda 

ecco Pinocchio con Babbo Geppetto, il Grillo Parlante, la 
fata Turchina, il Gatto e la Volpe e la balena.  

La festa è continuata poi in Cina in compagnia di Mulan e del resto 
dell’armata Cinese che, sotto una terribile bufera di neve, hanno combattuto 

contro Shan-Yu e gli Unni invasori.  Alla festa hanno sfilato anche tutti gli 
Incredibili, presentati dalla stilista Edna. 

Senza pensieri siamo finiti nella savana 
insieme a Pumbaa, Timon, Simba, Nala e 

Rafiki.  
Ospite d’onore della serata è stato Stitch. La 

festa si è conclusa con la parata di tutti i 
magici personaggi dei cartoni. La serata è 

stata strepitosa e ci siamo divertiti tantissimo nonostante la pioggia. 

Da segnalare i costumi bellissimi e verosimili, le coreografie e i numeri di 
pattinaggio mozzafiato, le luci, i colori e gli effetti speciali spettacolari. 

Inoltre le melodie, che erano proprio quelle dei cartoni che noi tutti 
conosciamo, sono state cantate dal pubblico e anche da noi, sia durante lo 

spettacolo che nel viaggio di ritorno. 
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Sport  
 

Le gare di nuoto sono fantastiche! 
 

Eccoci al consueto appuntamento in diretta dalla piscina di Moriggia alle gare 

di nuoto e giochi nell’acqua, organizzati dal C.D.D. di Gallarate con il 
patrocinio del comune. 

Come ogni anno, i nostri atleti hanno sudato per settimane per prepararsi alla 
competizione. 

Il duro allenamento è stato premiato da un’ondata di medaglie, tra cui anche 
una di bronzo. 

Il primo a gareggiare è stato Daniele detto “tonno cuffia gialla” che, 
nonostante una falsa partenza, è riuscito a concludere la sua prova con il 

fantasmagorico tempo di 29’03”. 
Dopo poco tempo ecco entrare in vasca Enrico che, creando un’onda 
anomala, ha confuso gli avversari e raggiunto il traguardo (ma perché non 

batte i piedi?). 
Dai 25m maschili si è passati ai 25m femminili, con 

Sara che, pur avendo perso tempo a giocare con il 
galleggiante, si è piazzata a metà classifica.  

La competizione si è spostata in vasca piccola con 
Carina che ha bruciato quasi tutti con il suo sprint e ha 

raccolto tantissimi oggetti nella pesca subacquea. 
Campionessa dell’Iris si è riconfermata Silvia con i suoi 40’64”. 

Dopo di lei ha gareggiato Rosa che ha nuotato in vasca grande con 
determinazione ed impegno. 

Lo “squalo” Marco con bracciate vigorose e poche 
gambate ha realizzato lo stesso tempo di suo fratello.  
Ultimo rappresentante del prestigioso acqua-team 

Accoglienza è stato Federico, che, reduce da mesi di 
inattività forzata, è riuscito comunque a piazzarsi alla 

grande con l’ottimo tempo di 33’76”. 
Purtroppo Michela non ha potuto gareggiare, sarà per la prossima volta. 

Dopo la gara la nostra fatica è stata premiata da medaglie, attestati, penne e da 
una gustosa pizza mangiata in compagnia all’oratorio di Moriggia.  

Ringraziamo gli organizzatori, gli amici della piscina e il parroco per la 
bellissima giornata. 
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Cucina  

 

 

Tortine alla ricotta e cioccolato 
 

Ingredienti 
 

100 g ricotta 
4 cucchiai di cacao in polvere 

zucchero a velo 
250 g farina 

50 g cioccolato fondente 
50 g uvetta 

1 cucchiaino di lievito in polvere 
1 cucchiaino di bicarbonato 

1 uovo 
100 g zucchero 

80 ml olio 
300 ml panna da cucina 

 
Preparazione 

 

Accendete il forno a 180°.  Lavorate a crema la ricotta, 2 cucchiai di cacao e 2 
cucchiai di zucchero a velo e mettetela da parte.  

Mescolate in una marmitta la farina setacciata con 2 cucchiai di cacao, il 
cioccolato grattugiato,  l'uvetta, il lievito e il bicarbonato.  

In un recipiente più grande sbattete leggermente l'uovo, aggiungete lo 
zucchero, l'olio e la panna e mescolate bene. Incorporate la miscela a base di 

farina e mescolate finché tutti gli ingredienti saranno amalgamati.  
Versate metà dell'impasto negli stampini; distribuite un cucchiaino di crema 

alla ricotta in ogni stampino e ricopritela con il resto dell’impasto. 
Cuocete le tortine nel forno caldo per 20-25 minuti, sfornatele e lasciatele 

raffreddare. Servitele con una spolverata di zucchero a velo. 
 

  



 14 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


