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Editoriale 
 

 
Se io fossi un koala… 

 
Ho appena finito di leggere i “pezzi” che compongono questo numero estivo 

di Insieme.  
Vi sono, come avrete già visto dal sommario, descrizioni di momenti 

divertenti, uscite interessanti, interviste a nuovi collaboratori, il consueto 
angolo delle ricette e… curiosità dal mondo animale! 

 
Mi è capitato di riflettere sulla vita delle farfalle, che spesso si riduce ad un 

solo giorno. Le vedi, le ammiri svolazzare e sai che domani non le rivedrai, o 
almeno non potrai vedere le stesse!… Che breve vita! Ma in fondo anche la 

nostra non è poi così lunga, se paragonata ai miliardi di anni di vita sulla 
Terra o addirittura all’eternità. Ma non voglio addentrarmi in pericolosi 

discorsi metafisici senza via d’uscita.  
Ci si potrebbe chiedere se gli alberi non soffrono del non poter muoversi 
liberamente, condannati ad essere ancorati sempre più profondamente alla 

terra man mano che crescono, con il rischio di essere abbattuti da un momento 
all’altro da qualche allegro taglialegna, e altre questioni simili. 

È meglio lasciar stare. 
 

Però leggendo il contributo sulle curiosità dal mondo animale mi sono trovato 
a pensare a come può essere la vita di un koala (vedi pag. 12) e ho provato ad 

immedesimarmi: dormire tantissimo e stare sveglio giusto il tempo di fare due 
passi, cercare il cibo, mangiare e aspettare che torni il sonno digestivo.  

Che bello!! Non che sia il mio ideale di vita, chiaramente, ma devo dire che 
nel periodo di vacanza che ci attende prossimamente potrebbe essere un buon 

esempio da seguire. 
Riposare, fare passeggiate, leggere un buon libro o dedicarsi a qualche altra 

attività rilassante, abbandonarsi alla lentezza, sorridere guardando le cose 
belle che ci stanno attorno, o guardando nel cielo azzurro le nuvole che 
viaggiano leggere, come i pensieri che se ne possono liberamente andare per i 

fatti loro, e sprofondare in sonni in cui l’attività più impegnativa è sognare e 
fantasticare realtà diverse… 

 
Sì! Credo che nel prossimo mese di agosto penserò spesso ai koala… 

Vi consiglio di fare altrettanto, con l’augurio di buone e rigeneranti vacanze, 
dovunque voi le trascorriate. 

 
Luciano Cirino 
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Tempo di vacanze 
 

Come ogni anno arriva il momento tanto atteso delle vacanze estive: al mare 
per qualcuno, al lago per qualcun altro. 

 
I nostri allegri “marinai” hanno trascorso una rilassante settimana a Lido di 
Classe e tra mare, spiaggia e divertimento non si sono certo risparmiati! 

Ormai di casa all’hotel Brasilia, hanno rivisto vecchi amici: oltre a Valeria e 
Sergio dell’ albergo, Riccardo il bagnino e il suo pappagallo Carlotta, hanno 

anche ritrovato come vicini di ombrellone Carletto, 
Ludovica e Betta, conosciuti due anni fa. 

Qualche nuvola e goccia di pioggia del primo 
giorno poteva forse spaventare i nuotatori? Certo 

che no! E così, ecco il primo bagno al mare della 
stagione. 

Secondo giorno tutti a Mirabilandia in compagnia 
di Otto e Mike: corse mozzafiato, discese a bordo 

di bolidi, giri panoramici, e persino un viaggio tra i 
dinosauri! Federico, detto il “Baccalà” ha preferito 
rimanere a terra e si è lanciato nella corsa dei 

cavalli e quella a dorso di un canguro. Una giornata davvero emozionante!! E 
prima di cena è rimasto giusto il tempo di una nuotata in piscina. 

La vacanza è proseguita all’insegna del relax e della vita da spiaggia: crema, 
sole, sabbia, partite a carte sotto l’ombrellone e bagni in compagnia di 

Trofimena la balena.  
L’acqua, un po’ freddina, ha scoraggiato 

Monica e Claudio che si sono limitati a 
“pucciare” i piedi e fare lunghe 

passeggiate. Gli altri invece si sono tuffati 
e si sono divertiti tra spruzzi e nuotate. 

La sera a spasso tra le bancarelle alla 
ricerca di pensierini per chi è rimasto a 

casa e poi un meritato gelato! Immancabile 
la serata al bowling, divertente come 
sempre, ma resa speciale e romantica dall’eclisse di luna: tra un tiro e l’altro 

tutti fuori con il naso in su!! 
La settimana si è conclusa in bellezza con i festeggiamenti per il compleanno 

di Marco (24 anni N.d.R.) e così, dopo l’ultima fetta di torta, tutti in pullman 
per tornare a casa con la meravigliosa colonna sonora proposta da dj Chicco. 

Dopo una settimana di sole sono arrivati a Gallarate sotto la pioggia… 
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E se al mare si sono divertiti, al lago la vacanza è stata indimenticabile 
nonostante un po’ di pioggia.  
Salutati i compagni, tutti pronti per il viaggio in compagnia di Chia, Cla e P. 

(durante il tragitto il “polontario” (vedi pag.11) se l’è ronfata alla grande!). 
Prima tappa al parco “Natura Viva” di Bussolengo: tantissimi animali esotici 

fra cui un rinoceronte con il corno tutto storto, ippopotami, bradipi invisibili e 
le scimmie di Madagascar! Dopo la visita e il pranzo, finalmente i nostri  

vacanzieri hanno raggiunto il camping e si sono sistemati nei bungalows: 
Beppino, beato tra le donne aveva una camera tutta per sé! 

La prima cena è stata preparata in casa grazie alle abilità culinarie di Chiara e  
dopo cena, tutti a fare un giro e a mangiare un gelato…(qualcuno si è pure 

preso una birretta fresca…) 
La vacanza è proseguita con bagni al lago e in piscina: nella fredda acqua del 

lago di Garda solo i più temerari del gruppo si sono tuffati, gli altri hanno 
preferito spaparanzarsi al sole. La più fortunata del gruppo, mentre si trovava 

seduta a leggere tranquillamente un libro, è stata 
baciata nientepopodimeno che da un dolce 
anatroccolo!! Peccato non si sia trasformato in 

principe… 
Il bagno nella piscina del camping ha riscosso 

maggior successo: tutti (tranne il solito Claudio) in 
acqua a divertirsi e farsi gli scherzi: tuffi e schizzi per 

tutti e una doccia gelida a sorpresa per qualcuno… 
Quando il tempo è peggiorato, il gruppo non si è scoraggiato e ha deciso di 

esplorare i dintorni di Riva. Ha così scoperto un convento con un bellissimo 
chiostro: padre Remigio li ha ospitati e ha offerto 

loro la merenda. Dopo questa pausa e qualche foto 
attorno al pozzo del convento, i nostri vacanzieri 

hanno fatto ritorno al camping.  
E se di giorno erano impegnati tra bagni e giri, la 
sera grandi abbuffate! Una sera tutti “crucchi” in un 

vero ristorante bavarese: che buoni i wurstel!! 
L’ultima sera, tutti eleganti per una cena davvero 

prelibata in un ristorantino di lusso. 
Ma è arrivato anche per loro l’ultimo giorno: lasciata alle spalle Riva del 

Garda, a bordo del pulmino hanno costeggiato la sponda lombarda del lago 
fino a Salò. Lungo la strada, molto panoramica, hanno attraversato persino un 

tunnel di roccia! A Salò ultimo bagno e pranzo in allegria e poi via verso casa 
inseguiti dal maltempo: hanno fatto appena in tempo a scaricare i bagagli che 

un violento temporale estivo si è abbattuto su Gallarate! 
 

Davvero delle belle vacanze..l’appuntamento è all’anno prossimo!  
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Gita a Torino 
 

Quest’anno, in occasione della festa dell’unità d’Italia, la meta della nostra 
gita di 3 giorni non poteva che essere Torino, prima capitale d’Italia.  

Nonostante la pioggia siamo riusciti a vedere lo stesso un sacco di cose e 
visitare la città e i suoi dintorni. 
Prima tappa al castello di Rivoli, un importante palazzo sulla collina che 

domina Torino, che ospita installazioni di arte contemporanea. Le opere erano 
davvero strane: un super tappeto-gomitolo di lampadine che si accendevano e 

spegnevano, scambi di onde tra luce e suono, l’immagine sottosopra di Isotta 
e persino un gigantesco cubo di terra con un ulivo vero! Per fortuna a 

spiegarci queste stramberie c’era Manuela, una simpatica guida. 
La sera consueto appuntamento al bowling con vittoria assoluta di Andrea. 

Il secondo giorno prevedeva la visita del centro di Torino per fortuna pieno di 
portici visto il tempo...Ci siamo dedicati al cinema visitando la mostra 

allestita all’interno della Mole Antonelliana. Alfonso, la nostra guida, ci ha 
accompagnato indietro nel tempo alla scoperta dei primi giochi ottici: ombre 

cinesi, ombre fatte con le dita, trucchi e giochi di specchi…fino ad arrivare al 
primo cinematografo e ai film che conosciamo. Ad un certo punto siamo 
sbucati all’interno della cupola dove, lungo le pareti, una grossa scala a 

chiocciola accompagnava attraverso le 
ricostruzioni dei set dei film: il tempio di 

Indiana Jones, il castello di Dracula, un bar 
anni ’20 e persino un frigorifero gigante! In 

mezzo alla sala comode poltrone reclinabili 
(come dei letti) da cui si poteva ammirare 

tutto l’insieme e vedere spezzoni di film.  
A piccoli gruppi siamo saliti sulla cima della 

Mole con un ascensore panoramico: purtroppo 
il brutto tempo non ci ha permesso di vedere 

granché ma è stato bello lo stesso.  
Con un timido sole abbiamo passeggiato per il 

centro, riuscendo a guardare con più calma 
Piazza Castello, Palazzo Madama, il cortile di Palazzo Reale e il Duomo. Di 
Torino ci hanno colpito le bandiere e tutte le decorazioni, striscioni e 

manifesti messi in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia.  
L’ultimo giorno, di nuovo sotto la pioggia, siamo andati alla Reggia di 

Venaria. Qui abbiamo visitato i sotterranei con la galleria dei ritratti della 
famiglia Savoia e poi la sala del piano nobile. La cosa particolare della reggia 

erano alcune sale con quadri parlanti (come ad Hogwards, la scuola di Harry 
Potter), musiche e filmati che raccontavano la vita di palazzo. In uno dei 

cortili una grossa fontana ci ha regalato magici giochi d’acqua e zampilli a 
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tempo di musica: bellissimo!! Peccato solo non aver potuto ammirare anche 
gli immensi giardini. 
Dopo pranzo un rapido giro per i cortili del palazzo approfittando di una 

“briciola di sole” e poi via verso casa. 
Un ringraziamento speciale ai due volontari che ci hanno accompagnato: 

Stefania e Andrea. 
 Sono stati tre giorni di pioggia, cibo e divertimento. Nella prima capitale 

d’Italia ci siamo trovati davvero bene, tanto da volerci ritornare!! 
 

 

Ballando sotto le stelle 

 
Lunedì 20 giugno abbiamo accettato con entusiasmo l’invito di Claudia a 
partecipare ad una serata danzante organizzata dalla cooperativa Migrando di 
Busto Arsizio.  

Elegantissimi nei nostri vestiti della festa ci siamo scatenati e abbiamo ballato 
sulle musiche che ascoltiamo durante l’attività del giovedì mattina. 

Alla consolle dj Peppino (detto “il pannocchia”) è riuscito a risolvere i 
problemi di audio e ci ha regalato una scaletta spumeggiante: danze francesi, 

ebraiche, rumene e musiche da tutto il mondo.  
Abbiamo ballato in cerchio e a coppie con tutti i presenti, abbiamo conosciuto 

nuovi amici e ci siamo divertiti tra di noi. A sorpresa è scesa in pista la 
signora Lucia: che ballerina, ora sappiamo da chi ha preso Monica!!  

Ma il clou della serata è stata la nostra esibizione canora. Durante gli 
appuntamenti di musicoterapia, infatti, il coro dell’Accoglienza ha scritto ben 

due canzoni, “L’amicizia” e “Cielo e terra”: le abbiamo cantate tutti insieme 
improvvisando anche una divertente 
coreografia!!! 

La serata è stata molto bella: per qualcuno era 
la prima volta che ballava in pubblico e 

purtroppo l’emozione ci ha messo il suo 
zampino; qualcuno ha preferito godersi lo 

spettacolo senza scendere in pista, gli altri si 
sono buttati e anche chi non conosceva i passi e 

le danze ha ballato e si è divertito moltissimo.  
L’oscar alla miglior ballerina va a Serena a pari 

merito con Chiara; quello di abbuffino va 
invece a Claudio. L’oscar per il miglior inchino va a Michela e il disco d’oro 

a dj Beppe; a Sara va il premio per la miglior tarantella. 
Un ringraziamento speciale è tutto per Claudia, per la sua simpatia e la sua 

scatenata allegria, per averci insegnato i passi di danza e per averci invitato!!! 
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Cowboyland 
 

Là nella capanna, laggiù nel bosco nero… 
Beh, a dirla tutta, più che un bosco nero abbiamo attraversato la pianura e 

dopo aver girato tra campagne e paesini siamo finiti nel Oltrepò pavese. Qui 
un grosso cappello da cowboy (forse proprio quello di Lucky Luke, ipotizza 
la nostra Mrs Marple…) ci ha indicato la strada per il Far West. Arrivati al 

parco e lasciati i mezzi al parcheggio, abbiamo esplorato il saloon e tutto il 
villaggio…altro che capanna! 

…c’era un cowboy che si chiamava Piero… 
Ad accoglierci e ad accompagnarci per il selvaggio west c’erano tanti 

cowboys e cowgirls, ma purtroppo non ci ricordiamo i loro nomi. 
A bordo di un trenino abbiamo attraversato una città fantasma con tanto di 

miniera abbandonata e antico cimitero con la lapide della famigerata 
Calamity Jane.  

Su dei vagoncini abbiamo poi esplorato una 
vera miniera: salite e discese mozzafiato a tutta 

velocità.  
…e la sua cavalla dormiva nella stalla… 
Questi cowboys non avevano solo i cavalli, ma 

tanti altri animali: abbiamo visto da vicino lo 
stagno delle oche con tanto di spumeggianti 

giochi di acqua, ma la nostra attenzione è stata 
catturata da una mandria di bisonti, chissà che 

caldo con tutta quella pelliccia!!  
Una simpatica mandriana ci ha fatto entrare nel 

recinto delle caprette e delle pecorelle dove 
qualcuno di noi ha fatto amicizia. Altri ospiti del 

parco erano le galline, i lama, i daini, gli asinelli, i pony, i procioni e persino 
una puzzola!  

…mentre lui beveva allegramente il tè…  
E mentre il cowboy Piero si beveva il tè noi ci siamo abbuffati dei panini 

portati da casa e per merenda non ci siamo fatti mancare il gelato!! 
…ma il cowboy Arturo pian pian scavalca il muro e la sua cavalla gli rubò 
ohibò…  

Ad un certo punto ecco arrivare un’intera mandria di vitelli condotta da alcuni 
cowboys a cavallo e seguita da una diligenza: per fortuna eravamo al riparo 

dietro ad uno steccato! Che polverone (vera polvere western importata chissà 
come…)  

…ma l’ indiano bello col chiodo nel cervello…  
Eh sì, perché come nel vero west non potevano mancare gli indiani. Siamo 

stati accolti in un vero villaggio pellerossa con tanto di tepee (da non 
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confondere con la nuova macchina di Beppe) e totem: qui abbiamo incontrato 
Aquila Volante (da noi ribattezzato Tacchino vista la folta coda di piume) che 
ci ha mostrato le danze propiziatore per chiedere aiuto al Grande Spirito. Poi 

una vera dimostrazione di arti marziali: il capo indiano, infatti, ci ha rivelato 
le tecniche guerriere sioux, emozionanti tiri con arco e frecce, lanci di accetta, 

pugnali, fionde e fruste!! E per finire la danza della vittoria al ritmo dei 
tamburi e il vero saluto Sioux. 
…riesce a riportare la cavalla a Piero… 
Chissà se per il viaggio ha usato una canoa? Noi ci abbiamo provato: che 

fatica seguire il fiume impetuoso, solo pochi forzuti sono arrivati in fondo a 
forza di braccia perché non c’era remo che tenesse!! 

Salutati Piero, Arturo, l’indiano bello e tutti i loro amici, è arrivato il 
momento di andare. È stata una gita divertente e avventurosa anche grazie a 

due supervolontarie, Ambra e Giovanna  
 

 

 

Uno strano museo… 
 

Per una volta in un museo al posto della regola “guardare ma non toccare”, ci 
siamo sentiti dire: “chiudete gli occhi e toccate tutto!”. 

Non eravamo certo in un museo qualsiasi, ma nel nuovo Museo Tattile di 
Varese pensato proprio per far usare ai visitatori il senso del tatto. 

Appena entrati le simpatiche guide ci hanno dato delle mascherine per 
bendarci gli occhi, quindi ci hanno condotto vicino alle opere esposte: piccole 

costruzioni in legno di chiese, ponti, cupole e mulini. Tutto da toccare e da 
scoprire con le mani. 
In un’altra ala del museo, abbiamo toccato plastici di Varese e del Campo dei 

Fiori, modellini di città e di incroci stradali, con tutti i particolari. Per essere 
precisi ci siamo accorti che mancava un dettaglio: il campanile infatti era 

senza campane!! Giorgio, l’addetto ai lavori, ha promesso di provvedere.  
Alcuni di noi non si sono fidati a chiudere gli occhi e hanno preferito guardare 

e toccare insieme. Per chi invece ha provato a tenere gli occhi chiusi è stata 
un’esperienza davvero strana ed entusiasmante. È stato interessante toccare 

gli oggetti e scoprire come sono fatti senza usare la vista!  
Dopo la visita al museo, “come è bello passeggiare con Mery (vedi pag.10)” 

al parco!! Pausa pranzo nel vicino oratorio e poi via, pronti per una nuova 
avventura! 
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Vi presentiamo… 
 

Una nuova amica 
 

In questo numero vogliamo presentarvi Mery, una nuova volontaria gentile e 
simpatica che fa con noi le attività creative del venerdì.  

È con noi da poco e anche se non la conosciamo ancora bene è gia un’amica; 
è riservata e silenziosa, ma sempre sorridente e disponibile.  

Siamo sicuri che con il tempo questa amicizia crescerà!  
 

 
1. Cosa ti ha spinto a venire qui?  

La voglia di condividere il mio tempo e fare delle attività con voi. 
 

2. Sei golosa di dolci? Il tuo preferito? 

Si, mi piacciono soprattutto quelli al cioccolato come la torta Sacher. 
 

3. Hai fratelli o sorelle? 
Ho un fratello.  
 

4. Ti piacciono gli animali? Se fossi un animale 
quale vorresti essere? 

Mi piacciono e potendo scegliere vorrei essere 
uno scoiattolo! 
 

5. Ti piacciono le fiabe? Quale principessa ti 
rappresenta meglio? 

Non saprei, forse Ariel. 
 

6. Credi all’oroscopo? Quale è il tuo segno? 

No, ma ogni tanto lo leggo per curiosità; il mio 
segno è cancro. 
 

7. Qual è la capitale europea che ti piace di più? 
Sicuramente Madrid. 
 

8. Ti piace andare al cinema? Ultimo film visto? 
Ultimamente sono andata a vedere l’ultimo film degli X-Men. 
 

9. Mare o montagna? 

Montagna! 
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Il Polontario 
 

Da qualche mese abbiamo un nuovo amico che ci aiuta nelle attività: all’inizio 
si occupava solo di alcune lavorazioni della falegnameria, poi a poco lo 

abbiamo coinvolto in altri momenti e abbiamo scoperto che è un gran 
ballerino. Ci siamo trovati così bene che ce lo siamo portati pure in vacanza!  
È molto carino e ha fatto breccia nel cuore di una certa bionda, è simpatico, 

giocherellone e disponibile: speriamo che continui a venire a trovarci. 
Il suo nome è Paolo ma tutti lo chiamano P. 
 

1. Come sei capitato tra di noi? 

Hai presente il buco nero? Se ci passi troppo 
vicino vieni risucchiato dentro. A parte gli 

scherzi…principalmente è colpa degli scout. 
E conoscendo persone che già vi erano dentro 
sono stato accalappiato anche io! 
          

2. Come ti trovi qui? 

L’ambiente è bellissimo e le persone sono 
solari, spesso contente e felici della loro vita, quasi mai tristi. 
 

3. Cosa fai di lavoro? Ti piace?  
Come lavoro? Il Liutaio, costruisco strumenti musicali e poi da ottobre 

anche il barista, ed entrambi i lavori sono molto belli e interessanti. 
 

4. Hai degli hobbies? Quali?  

Mi resta poco tempo per gli hobbies ma quello che faccio, il lavoro gli 
Scout,il volontariato mi gratificano e mi riempiono la vita. Poi ogni tanto 

resta del tempo anche per qualche cosa di spericolato (arrampicata, ecc.), 
mi piace cucinare alle feste. 
 

5. Ti piace leggere? L’ultimo libro letto?  

Mi piace molto leggere e come ultima missione mi sono letto “Ventimila 
leghe sotto i mari”. 

 

6. La tua vacanza ideale? 
 Campeggio spartano, un po’di mare, camminate nei boschi e visite in musei  

e città. 
 

7. Ti piacciono gli animali? 

   Molto, soprattutto i cani ma quelli grossi non scambiabili per pantegane .  
 

8.  Sei una buona forchetta? Ti piace cucinare?  
 Sono una forchettona e cucino, modestia a parte, molto molto bene anche per 

tante persone. 
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Curiosità dal mondo animale 

 

In questo numero, cari lettori, abbiamo scelto per voi un bestione corazzato, 
un coloratissimo esserino svolazzante e un tenero peluche. 

 

Mr. crocodile 
Sapete cosa mangia un coccodrillo? Gli esemplari più giovani catturano 

insetti, molluschi, crostacei e pesci, mentre gli adulti generalmente catturano 
antilopi e cinghiali ma spesso attaccano mammiferi di grandi dimensioni con i 

quali fanno una specie di tiro alla fune. Se la preda è grande allora il rettile 
ruota su se stesso e cerca di farla cadere in acqua per avere la meglio; quando 

la preda è più piccola, gli basta un morso per inghiottirla! 
I coccodrilli hanno una crescita rapida, il coccodrillo delle paludi appena nato 

è lungo 25 cm, poi continua a crescere circa di 30 cm l’anno! 
Che differenza c’è tra un coccodrillo e un alligatore?  

Per distinguere un coccodrillo da un alligatore bisogna guardare il muso e la 
dentatura: gli alligatori hanno il muso più largo ma i denti non si vedono, 

mentre il muso del coccodrillo è più appuntito e si vede la sua dentatura. 
Diversa è anche l’area geografica: la diffusione dei coccodrilli e più ampia nel 
vecchio mondo (Africa e Asia), mentre gli alligatori e i caimani sono presenti 

più in America. 
 

Un bruco con le ali 
Le farfalle sono diffuse in tutto il mondo, ma le più belle si trovano nelle 

foreste tropicali calde e umide. Hanno dimensioni molto varie: a seconda 
della specie, infatti, sono grandi da pochi millimetri fino ad arrivare a quelle 

giganti tropicali, che raggiungono una superficie alare di 263 cmq.  
Per nutrirsi usano la spirotromba, una specie di cannuccia flessibile che 

permette loro di succhiare il nettare dei fiori. 
Il corpo delle farfalle solitamente ha un aspetto vellutato ed è ricoperto da 

finissime setole conosciute come “polvere di ala di farfalla”. 
 

Un gran dormiglione 
Dalla faccia pacioccosa del koala spuntano due occhi a palla e un naso lungo 
e nero che lo rendono particolarmente simpatico. Assomiglia un po’ a un 

orsetto, ma attenzione, fa parte della famiglia marsupiali e non di quella degli 
orsi. È piuttosto pigro e un gran dormiglione: può dormire fino a 20 ore al 

giorno. Sta sempre sugli alberi e infatti è un grande arrampicatore grazie alle 
sue dita opponibili e alle sue unghie “a pinza”. Mangia solo foglie di eucalipto 

che lasciano su di lui un odore molto forte che tiene i parassiti lontani.  
È lungo fino a 70-80 cm e può pesare fino a 16 kg; pensate che un piccolo di 

koala alla nascita è grande come un chicco d’uva! 
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Cucina 
 

Baciotti di Chicco 
 

I nostri “pasticceri pasticcioni” negli ultimi appuntamenti di cucina si sono 
cimentati con la ricetta dei baci di dama gentilmente portata da Federico. Le 

prime volte più che baci sono uscite linguacce larghe e piatte, poi baciotti 
grossi grossi, ma con un po’ di pratica sono riusciti a fare dei buonissimi e 

bellissimi baci di dama. 
 

 
Ingredienti: 

 
200 g nocciole 

250 g farina 
200 g zucchero 

200 g burro 
crema di marroni 

Attrezzatura: 

 
ciotola 

cucchiaio di legno 
posate 

frullatore 
teglia e carta da forno 

 

 
Preparazione 
 

Sminuzzare le nocciole con il frullatore (noi per fare prima usiamo le nocciole 

già sgusciate) con 2 cucchiaini di zucchero. 
Intanto sciogliere il burro in una ciotola dentro al microonde (si può fare 

anche a bagnomaria). 
Aggiungere le nocciole sbriciolate al burro fuso e mescolare con il cucchiaio 

di legno. 
Mettere la farina, lo zucchero e amalgamare il tutto. 
Impastare con le mani (pulite mi raccomando!!) e fare delle palline grandi 

come quelle da ping pong. 
Tagliare le palline a metà con un taglio deciso e posizionare sulla teglia, 

rivestita di carta forno, le 2 metà pallina. 
Far cuocere a 150 gradi per 20 minuti circa. 

Far raffredare. 
Spalmare la crema di marroni su una metà e unirvi poi l’altra metà. 

 
Buon appetito!! 
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