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Editoriale 
 

Complimenti alla redazione! 
 

Come forse saprete, grazie ad un articolo scritto dai nostri redattori abbiamo recentemente 

vinto il primo premio del concorso “Premio Severo Ghioldi per aspiranti giornalisti”. Una 
delegazione della redazione e alcuni genitori hanno partecipato alla bella cerimonia di 

premiazione, durante la quale è stato letto l’articolo, che trovate di seguito.  
Mi complimento ancora con i nostri giornalisti, meritatamente soddisfatti del risultato, e 
auguro a voi una buona lettura. 

Luciano Cirino 

Che rioni! 
 

Siamo lieti di presentarvi la città di Gallarate, i suoi rioni, le sue tradizioni e le sue 
caratteristiche. 

Iniziamo parlando del posto in cui trascorriamo insieme le nostre giornate: l'Istituto 
Filosofico Aloisianum dei padri Gesuiti: un edificio molto grande e maestoso (e per questo 

un po' dispersivo), immerso nel verde di un grande parco dove abitano scoiattoli e uccellini 
di diverse specie (fra cui addirittura 4 picchi e alcune civette), in cima ad una collina. 
Nelle immediate vicinanze sorge il parco Bassotti (al catasto Bassetti), il parco comunale 

più grande, polmone verde della città, dove noi passeggiamo, svolgiamo varie attività 
sportive e socializziamo con gli anziani che giocano a bocce. Sempre nel rione Ronchi, in 

cui siamo, c'e un parco un po’ particolare: il parco dei cani, riservato ai nostri amici a 
quattro zampe.  
Spostandoci di poche centinaia di metri arriviamo in Centro, con  le sue chiese, i suoi 

teatri, i suoi monumenti storici e i suoi negozi: un rione ricco di tradizioni come la 
contrada del Brodo, che organizza la “risottata” (da cui la maschera carnevalesca di re 

Risotto recentemente riconosciuta) e la “sagra del brodo”. 
A proposito di sagre, da segnalare c’è l'ambito Palio della “Rama di Pòmm” del rione 
Madonna in Campagna (dove sorgono un santuario del XI secolo, la sala del Bowling e la 

caserma dell’Aeronautica). 
Cambiando rione, ecco l'impianto sportivo comunale della Moriggia, dove i nostri 

nuotatori vanno in piscina tutte le settimane. 
Come non citare il rione Crenna (che, con il Centro, è una delle zone più antiche della 
città) con il suo castello e i suoi Licei dove viene organizzata la “Settimana della Scienza” 

con esperimenti di laboratorio che anche noi abbiamo provato. 
Di scuola in scuola ci spostiamo nel rione Arnate, in cui è situata la Scuola Alberghiera, 

dove noi stessi abbiamo potuto gustare le prelibatezze preparate dai futuri cuochi. 
Per il tempo libero ci trasferiamo nel rione Sciarè con il suo cinema multisala. 
Gallarate ha anche due stadi: uno nel rione Cajello in cui si allena la squadra di calcio 

femminile “le Azalee” e dove atterra la befana il 6 gennaio, per la gioia di tutti i bimbi; 
l'altro stadio è nel rione Cascinetta, dove è situata anche la rinomata Palestra gallaratese, 

dove si sono allenati alcuni campioni olimpionici come Yuri Chechi. 
Per finire ecco il rione Cedrate dove hanno la sede i nostri amici del CDD, con cui ci capita 
di trascorrere del tempo insieme. 

Come si può notare, Gallarate è una città molto viva e dalle mille sfaccettature, una città 
ancora a misura d’uomo in cui è bello poter uscire alla sera per fare quattro passi e, perché 

no, incontrare gli amici. Con la bella stagione tanti cittadini scendono tra le vie dei suoi 
rioni, chi a piedi, magari spingendo carrozzine con bambini piccoli, chi in bicicletta, 
qualcuno possiede addirittura un tandem, chi con i pattini a rotelle o con lo skate board, 

comunque sia è sempre bello vedere la città vissuta dai suoi abitanti. 
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Per quest’anno non cambiare, 

 stessa spiaggia, stesso mare… 
 

Eh sì, quest’anno siamo ritornati a Lido di Classe presso l’albergo Brasilia dai 

nostri amici Valeria, Ilenia e Sergio. 
Il primo turno di vacanza è stato dal 8 al 12 giugno, mentre i restanti bagnanti 

sono stati al mare dal 22 al 26 giugno. 
Il tempo purtroppo è stato monello in tutti e due i soggiorni: vento, freddo e 

anche un po’ di pioggia, ma i nostri vacanzieri non si sono scoraggiati e si 
sono divertiti moltissimo!! 

La mattina, armati di crema solare, cappello (e che cappelli: 1° premio al 
cappello da pescatore di Federico!) e telo mare, i nostri turisti andavano in 
spiaggia a godersi un po’ di sole: “premio lucertola” a Carina.  

La vita da spiaggia prevedeva assoluto relax sotto l’ombrellone su comodi 
lettini (un po’ pericolosi visto che Enrico è cascato provocando un grosso 

buco nella sabbia e Carla per poco si ribaltava, suscitando le risate dei maligni 
di cui non facciamo i nomi). Gli allegri vacanzieri hanno organizzato una 

bisca clandestina con divertenti tornei di “Solo” 
grazie a Silvia che ha messo a disposizione le sue 

carte. 
Sara, armata di paletta e tanta buona volontà, ha 

cercato più volte di costruire l’“originale piramide 
egizia” senza avere successo, coinvolgendo nella 

sua chimerica costruzione anche Monica.  
Francesco, intanto, si è dedicato alla lettura 

rivelandosi un accanito giallista, mentre Rosa si è rilassata con le parole 

crociate. Sdraiati al sole giochi di parole per tutti, lunghe passeggiate sul 
bagnasciuga e poi, finalmente, il bagno in un mare pulito, abitato da 

pescigranchi e pieno di conchiglie che abbiamo raccolto. 
I più atletici si sono tuffati e si sono scatenati in battaglie di schizzi. 

Immancabile compagna di mare, la nostra 
palla verde con cui abbiamo giocato, sia in 

acqua che sulla spiaggia.  
A rendere piacevole la permanenza in 

spiaggia ecco Riccardo (il gestore 
“sfortunatamente” interista del Lido), il suo 

pappagallo e i vicini di ombrellone 
Ludovica e Carletto, due simpatici bambini. 

E per chi non ama fare il bagno in mare, c’è 
stata la possibilità di nuotare nella piscina dell’albergo. 
Da esperti avventurieri non ci siamo limitati alla vita da spiaggia ma abbiamo 

esplorato divertenti parchi. 
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All’Italia in miniatura (che sembrava un po’ Lilliput….) abbiamo ammirato, 

passeggiando fra essi e anche dall’alto della monorotaia, vari monumenti del 
nostro Paese e alcuni dell’Europa. 

A bordo di una gondola (barchetta) abbiamo attraversato il Canal Grande di 
Venezia, abbiamo rivisto la fiaba di Pinocchio guidando simpatiche macchine 

d’epoca. E poi ci siamo lanciati in sfrenate discese sui tronchi bagnandoci 
tutti: il più bagnato è stato sicuramente Marco R.  

A Fiabilandia ci siamo divertiti su tante giostre: nel 
“Lago del sogno” siamo finiti nella pancia di un 

drago cinese; insieme ad Anacleto abbiamo visitato 
il castello di mago Merlino, a bordo di un bruco 

tutto rosa abbiamo conosciuto i 
nanetti e gli animali del prato. 

Poi Marco P. e Daniele hanno affrontato i pericoli della 
miniera e l’adrenalina dello spazio. Ma il gioco più 
divertente è stato il sottomarino del Capitano Nemo con 

i suoi cannoni ad acqua. 
Le nostre serate sono state altrettanto entusiasmanti: per 

due volte siamo andati al Bowling dove qualcuno ha 
fatto il primo strike della sua vita e Claudio, con la 

“scusa” del mal di schiena, non ha sfidato i campioni. 
Una sera abbiamo passeggiato tra colorate bancarelle e 

poi ci siamo scatenati sulle altalene e sui dondoli del parco giochi. 
Tristemente è arrivato il momento di tornare a casa: abbiamo salutato con 

qualche lacrimuccia gli amici conosciuti e lasciato il mare con la speranza di 
tornarci ancora…  

Sono state vacanze davvero spettacolari, e, anche se il tempo non è stato dei 
migliori, ci siamo divertiti. 
 

 

 

Fiocco azzurro in Serra 
 

Diamo il benvenuto al piccolo Achille, figlio dei nostri amici Stefania e 
Giuliano della Serra in cui tutte le settimane ci dedichiamo al giardinaggio 
(di questa attività abbiamo parlato nel numero di dicembre).  

È un bellissimo bambino! È nato l’1 gennaio e ci fa compagnia e ci regala 
dei dolcissimi sorrisi ogni volta che ci vede. 

Facciamo tanti auguri a lui, alla sua mamma e al suo papà. 
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W il salame di maiale nero! 
 

Finalmente con l’arrivo della bella stagione l’Iris Accoglienza si avventura 
alla scoperta di nuovi posti. Quest’anno la meta è stata una città d’arte: Parma 

e i suoi dintorni. 
Il 22 Aprile un gruppo di coraggiosi esploratori è partito alla volta di Parma e, 
dopo alcune settimane di attesa, anche il secondo gruppo ha passato 3 giorni 

stupendi nel parmense tra castelli e piatti tipici (vedi titolo). 
Giunti sul posto, i nostri eroi si sono rifocillati con gustosi panini portati da 

casa all’ombra di alberi secolari e sulle rive di un 
laghetto nella cornice dell’immenso e molto verde Parco 

Ducale. 
La loro gita è proseguita con un giro nel centro storico 

della città: il gruppo si è addentrato nei chiostri del 
monastero di S. Giovanni Evangelista dove c’era pace e 

un silenzio assoluto, quindi ha visitato la chiesa con la 
cupola del Correggio (mi raccomando senza la S!!), il 

Duomo con i suoi leoni e con il suo alto campanile, la 
piazza con il Battistero in marmo rosa, il Palazzo della 
Pilotta…immancabile la tappa in gelateria per riprendere le forze. 

Dopo una breve rinfrescata in Ostello i nostri avventurieri sono andati a 
mangiare una gustosa pizza e poi si sono scatenati sulla pista da bowling 

abbattendo birilli su birilli con formidabili tiri. Francesco si è classificato al 
2° posto dopo Claudio (e prima di Carla!!) Per qualcuno è stata la prima volta 

e, con la fortuna del principiante, ha fatto un sacco di punti, qualcuno ha fatto 
più di uno strike e qualcun altro ha fatto da spettatore ed è riuscito a scroccare 

un paio di tiri a carambola. 
Il giorno seguente nuove avventure attendevano i nostri 

esploratori: la mattina li aspettava la visita alla Rocca San 
Vitale di Fontanellato.  

Arrivati sul posto, nonostante i lavori in corso che 
bloccavano l’accesso, i nostri eroi hanno raggiunto il 

borgo. Alla Rocca, Barbara (una simpatica guida) li ha 
accompagnati nelle sale tra bellissimi camini e soffitti 
decorati. Ha mostrato loro un forziere con tantissime 

serrature, l’“antenato” del pianoforte, mobili d’epoca…Il 
giro è continuato all’esterno, nel cortile della Rocca: qui in 

una torretta c’è una stanza buia (la Camera Ottica) in cui si poteva spiare la 
piazza senza essere visti grazie a degli specchi che riflettono su dei pannelli 

tutto ciò che avviene fuori. Per finire ecco la stanza più preziosa: la saletta del 
Parmigianino con la storia affascinante di Diana e Atteone (che i nostri 

esploratori conoscevano alla perfezione). 
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La gita è continuata con la visita al castello di Montechiarugolo accompagnati 

da Paola; qui i nostri eroi hanno conosciuto la fata Bema e la storia del suo 
fantasma che si aggira nelle sale del castello alla ricerca del suo innamorato. 

Salutata la guida e il suo cane Pimpa, dopo un’ultima 
foto fra le rose del cortile, sono andati a pranzo al 

“Cigno Nero” gustando piatti e prodotti tipici e 
festeggiando il compleanno di Daniele con un’ottima 

torta di mele e un bicchiere di Malvasia dolce offerti 
dal festeggiato. 

Dopo aver fatto un giro intorno al fossato e per le vie 
del borgo, il gruppo si è spostato a Fidenza dove un forte vento ha cercato di 

scoraggiare, senza riuscirci, la visita del Centro. 
Dopo una breve sosta in Ostello i bravi turisti sono andati a cena in un locale 

del centro storico di Parma gestito dal simpatico Mario. La spedizione ha fatto 
una passeggiata per le deserte vie del centro e guardato il Duomo illuminato 
stando sdraiati sul sagrato. 

Ultimo giorno visita alla Reggia di Colorno (dove abitava la regina, perchè il 
re stava a Reggio…): qui li aspettava un giro per 

le stanze decorate, purtroppo un po’ spoglie dato 
che, come ha spiegato la guida, mobili e dipinti 

sono stati spostati a Roma e a Torino. Dopo le 
stanze della duchessa il gruppo ha potuto 

ammirare la cappella e i locali del duca 
Ferdinando (tranne 2 che se ne sono rimasti nel 

cortile della Reggia). Non poteva mancare la 
passeggiata nel bellissimo e grande giardino della Reggia tra fontane, fiori e 

tunnel di siepi.  
Per finire la Rocca di Sala Baganza con gli affreschi di Zeus e la storia di 
Enea; peccato solo che la sala più bella fosse inagibile e quindi chiusa ai 

visitatori. Questa Rocca in realtà più che un castello sembrava un palazzone e 
così, per rifarsi gli occhi e vedere un castello come quello delle fiabe, i nostri 

avventurieri sono andati a passeggiare nel fossato del massiccio e imponente 
Castello di Felino (proprio dove fanno il salame). 

Dopo un pranzo a base di tagliatelle al ragù, salame di Felino, prosciutto di 
Parma e parmigiano (e limoncello per qualcuno, ma non per l’autista), due 

passi nel parco della Cittadella di Parma e poi, purtroppo, è arrivato il 
momento di tornare a casa. 

La missione è conclusa e i nostri eroi sono rientrati alla base felici e contenti: 
“È stata una gita davvero piacevole ed interessante, abbiamo visto tante cose 

belle e mangiato benissimo grazie a simpatici ristoratori e guide disponibili e 
preparate”. 
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Vi presentiamo… 
 

Una dolce amica 
Stefania è una simpatica tirocinante di psicomotricità che fa gli esercizi 

con noi, ci aiuta anche nelle attività creative ed è sempre molto 
disponibile, attenta e dinamica. L’abbiamo intervistata: 
 

1. Che lavoro fai? 
L’educatrice di Asilo Nido e studio per diventare una psicomotricista 

come Anna. 
 

2. Ti piace il tuo lavoro? 

Moltissimo!!! 
 

3. Quando eri bambina, che lavoro sognavi di fare? 
Volevo fare l’astronauta. 
 

4. Come è composta la tua famiglia? Quanto tempo passi con loro? 
Io, mio marito Daniele e i miei figli Marta e Pietro. 

Ultimamente a causa dei miei studi non tanto, ma loro sanno che possono 
contare su di me. 
 

5. Come te la cavi in cucina? Qual è il piatto che ti riesce miglio? 
Sono una frana! La pasta fredda. 
 

6. Ti piace la musica? Qual è il tuo cantante preferito? 
Non posso farne a meno e stravedo per Ligabue. 
 

7.  Tra teatro, cinema e televisione cosa preferisci e perché 
La televisione soprattutto i Gialli e i Polizieschi. 
 

8. Visto che tra poco è tempo di vacanza, dove vai? 

Spero di riuscire a partire con la mia roulotte, possibilmente in montagna. 
 

9.  Ma, potendo, quale sarebbe la tua vacanza ideale? 

Vorrei tanto visitare la Norvegia. 
 

10. Visto che è un po’ di tempo che ci conosci, cosa pensi di noi? 

Siete incredibili, affettuosi, disponibili, simpatici, persone da non 
dimenticare. 
 

Ti ringraziamo e ti lasciamo un po’ di spazio per raccontarti. 
Sono arrivata da voi per fare il tirocinio previsto dalla mia scuola e non 

sapevo davvero cosa aspettarmi…come mi avreste accolto…sarei stata 
capace?…oggi ringrazio Dio di avermi dato la possibilità di avervi 

incontrato, ringrazio voi ragazzi per l’affetto con cui riempite ogni volta il 
mio cuore, gli educatori per la disponibilità e l’attenzione con cui mi 

hanno seguito in questo percorso. Grazie a tutti davvero, dopo questa 
esperienza la mia vita è più ricca di bei ricordi, non perdiamoci di vista!!!  
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"Ma quanta roba hai preparato?" 

 

Durante l'inverno scorso, la Falegnameria ha modificato e reso più utilizzabile 
un vecchio barbecue di Paolo Gallazzi. Per ringraziare della lavorazione, 

Paolo ci ha invitato a casa sua per una memorabile grigliata. Il tutto è 
avvenuto martedì 30 giugno. 
Vi descriviamo come abbiamo trascorso l'evento. 

Quello stesso giorno, terminate le attività del mattino, siamo partiti alla volta 
della "Cascina Tangitt", dove abita la famiglia Gallazzi. La casa è sperduta 

nei boschi tra Samarate e Busto Arsizio (proprio sperduta poiché il nostro 
esimio Coordinatore non la trovava) e una volta arrivati, con grande gioia 

abbiamo ritrovato Samuela (un abbraccio fa sempre piacere ...) che da brava 
padrona di casa ci ha accolto e ci ha fatto rinfrescare. Nel frattempo Paolo, 

sudato come una mortadella al sole, era tutto intento a cucinare chili e chili di 
carne, al che qualcuno ha chiesto "ma quanta roba hai fatto?" 

Il menù di carne prevedeva: pollo alla diavola, costate di manzo, braciole, 
salamelle, salsicce, costine tutto di maiale. Tutto qui? No! c'era anche 

l'antipasto che consisteva in coppa affettata e un primo che era pasta fredda 
con pomodorini, mozzarella e basilico. Ovviamente alla fine c'era anche il 
dessert che era gelato alla panna e cioccolato e una fantastica torta di 

cioccolato preparata dalle mani sapienti della mamma di Paolo. 
È inutile dire che tutto il Gruppo dell'Accoglienza ha fatto onore al lauto 

pranzo. 
È stata una bellissima giornata, trascorsa con amici di sempre e all'insegna del 

buon umore. 
Grazie famiglia Gallazzi/Cozzi!! 

 
Mai come questa volta, dei commenti a "caldo": 

Enrico: "Mmh! Gnam Gnam...!" 
Marco: "Cibo, cibo e ancora cibo..." 

Rita: "Paolo è bello come George Clooney!" 
Daniele: "Bbona la braciola..." 

Giuseppe: "Meglio la  Samuela...." 
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Sport  
 

I veri “Ringo Boys” siamo noi! 
 

I Nostri validi calciatori venerdì 29 Maggio sono scesi in campo per disputare 
(non per sputare…) un agguerrito torneo di calcio e di giochi di abilità con la 

palla organizzato dagli amici del Perograno. 
Appena arrivati, gli atleti si sono divisi in 3 gruppi e uniti agli atleti di altri 

Centri, formando così 3 squadre: gialli, rossi e verdi (come il semaforo).  
Il percorso prevedeva uno slalom fra paletti con la palla ai piedi, poi una parte 

diritta sempre con la palla ai piedi, quindi il passaggio fra i cerchi con la palla 
in mano e per finire un calcio di rigore. 

Prima hanno gareggiato i gialli: Francesco è stato il primo a gareggiare, poi 
Sara, che ha fatto anche goal; quindi è sceso in campo Giuseppe che ha 

segnato di testa e per finire Marco R. con la sua potenza.  
Poi è stato il turno dei rossi come il peperoncino: Silvia si è scatenata, Marco 
P. (grazie ad Anna) è stato un fulmine; poi hanno gareggiato Rita (con il suo 

cappellino rosa) che ha fatto goal, e Michela molto brava e poi Enrico che, 
invece, ha preso il palo.  

Ma i più veloci sono stati i verdi tra cui c’erano 
Monica, Daniele, Federico e Carina: hanno fatto 8 

goal come le altre squadre, ma in minor tempo.  
Dopo la gara i più grintosi dei nostri atleti sono 

rimasti sul campo a giocare ancora fino al momento 
della premiazione quando ognuno di noi è stato chiamato da Stefano del 

Perograno per ritirare l’attestato. Poi Rita ha ritirato a nome di tutti quello per 
il Centro. 

L’entusiasmante mattinata si è svolta all’oratorio di Lonate Pozzolo insieme 
agli amici dell’Arca, del Perograno, del C.D.D. di Gallarate e di altri Centri. 
Fra gli operatori degli altri Centri, a sorpresa i più “vecchi” di noi hanno 

ritrovato Anna, l’ex-coordinatrice dell’Iris Accoglienza. 
Con noi ha giocato anche Stefania, la nostra dolce 

tirocinante (vedi pag. 8) che ha fatto la ragazza 
ponpon sostenendo la tifoseria.  

È stata una bellissima giornata, molto divertente ed 
emozionante, tranne che per chi ha preferito mettere 

radici in panchina anziché giocare e si è così 
annoiato. 

Dopo aver sprecato tutte queste energie siamo andati al ristorante “Da Grillo” 
a riempirci la pancia. Questo pranzo è stata l’occasione di festeggiare 

degnamente la vittoria del primo premio del concorso giornalistico “Severo 
Ghioldi” (vedi Editoriale), per l’occasione ci ha raggiunto anche 

quell’“abbuffino” di Luciano. 
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Il ristorante è molto bello con ambientazione 

medievale: all’ingresso c’è una grossa 
armatura, i muri hanno le pietre a vista, alle 

pareti ci sono scudi, lance spade…  
Il menù prevedeva un bis di primi: penne al 

salmone e penne ai carciofi in abbondanti 
porzioni. Per finire un fresco e gustoso 

sorbetto al limone e caffè per qualcuno. 
Abbiamo fatto i complimenti allo chef 

Antonio (che qualcuno conosceva bene perché ha fatto lì uno stage da 
cameriere di sala) e siamo rientrati al Centro. 

È stata una fantastica giornata, ci è piaciuto giocare a pallone e ritrovare 
vecchi amici. Il pranzo è stato ottimo, meritato coronamento del nostro 

impegno giornalistico. 

 
“Ciao mamma… sto nuotando” 

 

Proprio nel giorno dell’onomastico di Rita (la meravigliosa creatura) si sono 
svolte le tradizionali gare di nuoto presso il complesso natatorio della 

Moriggia. Il giorno era venerdì 22 maggio. 
Come tutti gli anni hanno partecipato tanti Centri come 

il nostro, per un totale di un centinaio di atleti. L’evento 
è stato organizzato dal CDD di Gallarate (che 

ringraziamo) con la collaborazione di tutti i 
“Baywatchers” della piscina. 
I nostri atleti se la sono cavata bene, anche se Marco R. 

ad un certo punto della gara, ha pensato di fermarsi a metà vasca per salutare 
la mamma. 

Bisogna dire che i nostri nuotatori, ognuno con un suo stile personale, hanno 
migliorato i tempi rispetto agli altri anni. C’era chi vi partecipava per la prima 

volta e questi ultimi ci hanno sorpreso piacevolmente per la posizione nella 
classifica finale. Pensavamo di non aver vinto nessuna “medaglia pesante”, 

ma la settimana dopo, il nostro caro amico Marco 
CDD, ha consegnato a Carina Mercedes una 

medaglia di bronzo, in quanto rivedendo i tempi si è 
accorto di aver sbagliato. 

Tutto è proseguito normalmente e una volta 
“slavazzato” l’ascella puzzolente, si sono svolte le 

consuete premiazioni, presiedute come sempre dagli assessori gallaratesi 
Bongini e Sparacia. Infine abbiamo condiviso con altri Centri una bella e (per 
qualcuno) abbondante “pizzata” presso una sala, messa a disposizione 

dall’Oratorio della Moriggia. Come sempre stanchi ma soddisfatti siamo poi 
tornati al Centro. 
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Cucina 

 

A grande richiesta vi raccontiamo le ricette di due dolci gustosi e facili da 
preparare. 

Il primo è una torta di pane e cacao in cui al posto della farina si usa il pane 
vecchio; il secondo dolce è un tiramisù speciale molto fresco ed estivo a base 

di ananas. 
 

 
 

Torta di pane 
 

 
Ingredienti 
 

1 litro di latte 
pane avanzato nei giorni prima  

5 cucchiai colmi di cacao 
2 uova  

1 manciata di pinoli 
50 g uvetta 

4 cucchiai colmi di zucchero 
 

Attrezzatura 

 
1 pentola 

taglieri 
coltelli, forchette, cucchiai 
ciotola 

mestolo di legno 
tortiera con carta da forno 

forbici. 
 

Preparazione: 
 

Versare il latte nella pentola e farlo scaldare; 
tagliare il pane secco a cubetti e metterlo nel latte caldo per farlo diventare 

morbido. 
Intanto sbattere le 2 uova in una ciotola e aggiungerle all’impasto;  

aggiungere nella pentola il cacao, una manciata di pinoli, 
l’uvetta e lo zucchero; 
mescolare tutto con il cucchiaio di legno. 

Preparare la carta da forno nella tortiera e versare 
l’impasto. 

Mettere nel forno a 180 gradi per 30 minuti. 
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Tiramisù all’Ananas 
 

 

Ingredienti: 
 

500 g di mascarpone 
1 confezione di panna per 

dolci 
2 uova 

1 barattolo di ananas a fette 
biscotti savoiardi 

500 ml di succo d’ananas 
 

 

Attrezzatura: 
 

taglieri 
forchette, coltelli, cucchiai 

ciotole  
“dividi uova” 

ciotolone 
apriscatole 

vaschetta d’alluminio 
 

 

 
Preparazione: 
 

Preparare la crema mescolando il mascarpone con la panna per dolci; 
dividere il rosso dell’uovo dall’albume, aggiungere alla crema solo il tuorlo e 

mescolare; 
Aprire con l’apriscatole (stando attenti a non tagliarsi) il barattolo dell’ananas; 

con una forchetta togliere le fette di ananas e metterle sul tagliere; 
tagliare l’ananas a cubetti piccoli. 

Nel frattempo versare il succo d’ananas e “pucciare” i savoiardi da tutte le 
parti; 

mettere i biscotti in fila vicini vicini nella vaschetta formando il primo strato. 
Sopra fare uno strato con la crema; 

spargere i cubetti di ananas. 
Mettere di nuovo i biscotti nel succo di frutta e fare un 
altro strato; 

spargere ancora la crema sui biscotti e poi mettere 
ancora i cubetti d’ananas. 

Versare il succo rimasto sul tiramisù. 
Mettere nel frigorifero e lasciare raffreddare per 

almeno un’ora. 
 

 

Buon appetito dai vostri cuochi e dalle vostre cuoche. 

 
 

Ci siamo accorti che nell’ultimo numero non vi abbiamo detto a quale 
temperatura cuocere le torta Camilla e i tortini Melinda…rimediamo subito! 
Entrambi i dolci vanno cotti a 180°. 
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