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Editoriale 
 
 

 

Il CSE Padre Alfredo Imperatori s.j. 
 
Il 24 luglio si è tenuta la cerimonia di intitolazione del nostro Centro Socio 

Educativo a Padre Alfredo Imperatori, ad un anno dalla sua morte. 

È stato un momento importante e significativo, una tappa di un cammino, un 

momento oserei dire “storico”: termina idealmente una fase e se ne inaugura 

un’altra.  

Ci siamo fermati, insieme ad amici e familiari: è importante ogni tanto 

fermarsi, per vedere dove siamo e con chi stiamo camminando. Abbiamo 

guardato, riconosciuto e contemplato quanta strada è stata percorsa, anche con 

una certa commozione. È stato un momento per superare la malinconia e 

guardare avanti, ripartire fiduciosi verso nuove tappe. 

 

Spinto dall’idea che “il bene va fatto bene”, P. Alfredo ha saputo unire 

l’ardire del soldato e la fiducia nella Provvidenza riuscendo a coinvolgere con 

piglio manageriale persone svantaggiate, disabili, anziani che hanno trovato 

risposta alle loro esigenze, persone che hanno gestito con professionalità le 

attività a loro rivolte, persone che hanno voluto dare un contributo economico 

per sostenere la sua causa. 

Ritrovarsi a ricordare P. Alfredo e dedicare a lui l’opera da lui fortemente 

voluta sottolinea il nostro desiderio che rinasca con vigore ciò che di più bello 

e ideale è stato da lui seminato. 

 

Questi ultimi anni sono stati difficili per la realtà cui Padre Alfredo Imperatori 

ha dato vita e passione fin dalla sua nascita una trentina d’anni fa.  

Come in una pianta che ha sofferto un trauma il tronco principale muore ma i 

rami più giovani si rafforzano e danno nuove prospettive di sviluppo, così mi 

piace pensare all’Iris Accoglienza, nata una quindicina di anni fa per dare 

risposta alle esigenze delle persone disabili e dei loro familiari, come una 

realtà che vuole prendere il “testimone” e procedere con rinnovato coraggio e 

passione verso nuovi orizzonti. 

 

Intitolare a P. Alfredo il Servizio che da tanti anni, giorno dopo giorno, ha 

accolto e ospitato tante persone, ha il senso di riconoscenza verso colui che ha 

piantato il primo seme di una pianta che può dare ancora buoni frutti e che 

tutti noi desideriamo curare perché cresca e si rafforzi. 

 

Luciano Cirino 
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La nostra fiaba a San Giovanni Bianco 
 

Durante l’attività di ricerca e scrittura del lunedì mattina alcuni di noi hanno 

elaborato una bellissima fiaba dal titolo ”La favolosa storia di Petra”, questo 

racconto è risultato talmente tanto soddisfacente che abbiamo deciso di farla 

partecipare ad un concorso. Dopo una ricerca abbiamo scelto il concorso di 

fiabe indetto a San Giovanni Bianco, piccolo borgo all’inizio della Val 

Brembana, dalla Signora Maria Teresa e dalla nipote Giulia. 

Inaspettatamente ci hanno contattato 

invitandoci nel loro paese per farci 

vivere un’esperienza tra storia e fiabe. 

Così giovedì 17 luglio siamo partiti 

dal Centro verso questo paesino in 

provincia di Bergamo. 

Appena arrivati abbiamo trovato ad 

accoglierci, oltre alle organizzatrici 

del concorso altre due gentilissime 

signore, Chicca e Giufy e il 

simpaticissimo Leon che da subito ci 

hanno messo a nostro agio e ci hanno 

accompagnati a visitare il luogo spiegandoci la storia e raccontandoci 

parecchi aneddoti, come per esempio quello di Arlecchino: si narra che 

proprio a San Giovanni Bianco abitasse colui che aveva dato vita al 

personaggio di Arlecchino, era uno scanzonato giovanotto che amava poco 

lavorare e a cui però piaceva molto far di lui innamorare le servette della 

zona. Proseguendo la visita le nostre guide ci hanno raccontato che nella 

chiesa principale è custodita una delle spine che si narra facesse parte della 

corona di Gesù, poi ancora ci hanno spiegato che nel paese esistono sette 

ponti e ognuno nasconde una storia, ci 

hanno poi condotti in un lussuoso e antico 

palazzo narrandoci le sue vicende dal 1500 

ad oggi. Durante il tour siamo rimasti 

colpiti e affascinati da come un borgo 

possa essere così ricco di storia e di angoli 

da scoprire. 

In un battibaleno si sono fatte le 12.30, 

così le nostre ospitali amiche ci hanno 

accompagnato in una trattoria nella quale abbiamo pranzato tutti insieme a 

base di casoncelli bergamaschi, arrosto con patate e… dulcis in fundo… 

strudel fatto personalmente da Maria Teresa. 

Al termine del pranzo siamo corsi al parco dove ci avrebbero atteso delle 

incantate sorprese…l’uomo selvatico, l’uomo del bosco, la fata dei fiori, la 

fata Mimosa e il simpatico folletto che ci hanno accolto, fatto accomodare, 
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donato corone e cappelli e, a seguito di un breve racconto-raccomandazione 

sulla natura, letto la nostra ed altre fiabe che hanno partecipato al concorso       

Al termine, in un clima di grande cordialità e armonia , ci hanno regalato, a 

nome dell’assessore,  una serie di ricordi letterari e ci hanno offerto una 

squisita merenda preparata appositamente per noi dalle padrone di casa. 

Purtroppo è giunta l’ora di ripartire così 

salutiamo  e ringraziamo Maria Teresa, 

Giulia, Chicca, Giufy, Maria, Leon, 

Annamaria e tutti gli altri. Ci siamo 

congedati con la promessa di rivederci 

e con  il cuore pieno di gioia per la 

giornata trascorsa in un paese incantato 

e con delle persone degne di essere gli 

eroi di una fiaba….. 

 

 

 

 

Ugo e le emozioni 
 

Anche quest’anno abbiamo organizzato una festa danzante per stare tutti 

insieme e divertici; questa serata è stata l’occasione per coinvolgere genitori, 

parenti e amici in danze popolari e mostrare loro il percorso sulle emozioni 

fatto durante l’attività di musicoterapia.  

Nonostante il brutto tempo che non ci ha permesso di stare all’aperto come 

avevamo programmato, la serata è stata un successo!! Con qualche difficoltà 

abbiamo raggiunto il piano superiore del circolo “Quarto Stato” dove ci siamo 

scatenati. “Beppe DJ” ha messo le musiche, Claudia ha spiegato i passi, papà 

Antonio ha filmato tutto e noi abbiamo ballato in cerchio e a coppie danze da 

tutto il mondo: dal Perù, dal mondo ebraico e dall’Italia. La più coinvolgente 

tra le musiche è stata la quadriglia: una danza che si balla a coppie facendo 

delle figure come il ponte, la fontana, la fontana di coppie con gran finale di 

serpentone!  

E poi…dopo un breve break…Ugo!!! I compagni di musicoterapia hanno 

presentano un saggio sulla comunicazione e le emozioni. A turno ognuno 

recitava la frase “Ciao, mi chiamo Ugo, ho 32 anni, faccio il camionista e giro 

tutto il mondo”  interpretandola con un’emozione tra allegria, tristezza, rabbia 

e commozione. Il pubblico doveva comprendere l’emozione e segnarlo su 

un’apposita scheda.  

È  stata una serata spumeggiante…assolutamente da rifare!    
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L’anno prossimo non vogliamo cambiare… stesse 

terme  stesso lago… 
 

Siamo partiti dal centro pieni di entusiasmo alla volta del lago…ma prima di 

raggiungerlo ci aspettavano le terme di Premia! Per alcuni di noi era la prima 

esperienza termale e quindi la curiosità  era grande, e anche per chi ci era gia 

stato la voglia di tornare era alle stelle. 

Arrivati a Premia ci siamo cambiati e subito immersi in una grande piscina di 

acqua calda che era in parte coperta e in parte all’aperto,  ci siamo divertiti a 

giocare con i getti d’acqua e rilassati a sdraiarci su dei fantastici lettini 

idromassaggio…è presto arrivata l’ora del pranzo, consumato al bar, e poi è 

stato di nuovo il momento di immergersi in acqua, provando altre piscine. 

Verso le 4 del pomeriggio, dopo aver fatto una bella doccia, abbiamo ripreso 

il viaggio verso il Camping Continental di Fondo Toce. 

Quando siamo arrivati ci siamo divisi nei vari bungalow e subito abbiamo 

fatto un giro del villaggio per presentarlo a 

chi ancora non ci era mai stato! La sera 

dopo la cena al ristorante i , balli e i giochi 

in arena siamo corsi a letto stanchi ma 

contentissimi.  

Al nostro risveglio del martedì mattina ci 

attendeva un tempaccio che però non ci ha 

demoralizzato, anzi,  ne abbiamo 

approfittato per fare una bella colazione al 

bar e poi la spesa in un grande centro 

commerciale. A seguito del pranzo preparato da noi e di un bel riposino 

abbiamo partecipato al torneo di ping -pong organizzato dai nostri grandissimi 

animatori. Al termine del torneo abbiamo ballato un po’ e abbiamo preparato 

la cena…e poi …cabaret in arena e ….Germania Brasile 7 a 1! 

Finalmente il mercoledì il tempo era dalla nostra parte cosi con costume e 

l’occorrente per la vita da lago siamo andati a far colazione e poi diretti in 

spiaggia! Alcuni si sono rilassati all’ombra,qualcun’altro ha preso un po’ di 

tintarella, mentre i più sportivi non hanno potuto rinunciare all’ acqua gym in 

piscina. Dopo li pranzo in casetta e il consueto riposino è arrivato nostro 

Presidente con la moglie a faci una 

graditissima visita… e allora tutti in 

spiaggia a giocare carte e a fare un bel 

bagno nel lago!  Non c’era tempo da 

perdere…tutti a farsi belli e profumarti per 

la serata a Mergozzo dove abbiamo 

mangiato un’ottima pizza vista lago e, al 

termine, dopo qualche foto con i nostri 
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ospiti, siamo tornati al camping per vedere Olanda-Argentina .  

Senza rendercene conto era già giovedì  e anche quel giorno avremmo avuto 

visite…infatti dopo la colazione con brioche sono arrivati Claudio con i nostri 

compagni che erano rimasti a casa. In un po’ siamo andati in spiaggia a 

giocare a bocce e a freccette mentre altri  sono andati a fare acqua gym. Dopo 

tutto questo sport la fame era tanta, quindi tutti a ristorante!!! 

Al pomeriggio dopo qualche partita calcio ballilla e a carte abbiamo salutato i 

nostri amici e siamo andati in spiaggia per un po’ di relax. La sera ultima cena 

in bungalow poi di corsa arena per vedere il musical di Grease interpretato dai 

nostri super animatori! Davvero bello! E per concludere al meglio la serata 

balli e foto  con animazione. Il venerdì  

abbiamo preparato i bagagli e caricato i mezzi 

poi siamo andati al bar per la colazione  e poi 

ovviamente in spiaggia dove abbiamo preso un 

po’ di sole e fatto un bel bagno, poi pranzo a 

ristorante, relax e partenza per Gallarate dove ci 

attendevano i genitori. 

La vacanza è stata entusiasmante e ricca di 

positività. E come tutte le esperienze belle è 

finita troppo in fretta…però Mergozzo aspettaci…ci vediamo l’anno 

prossimo!!! 
 

 

Voglio andare a vivere in campagna… 

 
Venerdì 30 maggio abbiamo trascorso una piacevole giornata in campagna: 

siamo andati infatti in un piccolo agriturismo a Lonate Ceppino. Qui abbiamo 

visto tante mucche che volevano leccarci le mani, 3 cavalli, alcuni daini, oche, 

galli e una coppia di rarissimi pavoni bianchi…  

Ci siamo poi rilassati all’ombra di alcuni 

gelsi e giocato al “bastimento carico 

carico di…” e in men che non si dica si è 

fatta ora di pranzo: abbiamo mangiato un 

piattone di pasta alla carbonara, una 

gustosa bistecca con patate, uno sfizioso 

salame e per finire un ottimo gelato!!  

Ma la gita non è finita qui, infatti, prima 

di tornare al Centro abbiamo fatto tappa 

a casa di Pietro (che era con noi)  per fare un saluto a Ron (il cane) e fare una 

scorpacciata di ciliegie appena colte; qui per la gioia di  tutti abbiamo 

incontrato anche Giovanna.  

È  stata una gita molto bella, davvero emozionante! 
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Come si chiamano gli abitanti di Pavia? 

…pavesini!! 

 

Per la prima volta nella storia dell’iris accoglienza, mercoledì 16 aprile si è 

tenuta una gita “genitori-figli” con destinazione Pavia e dintorni. 

Visto il gran numero di partecipanti 

abbiamo noleggiato un pullman grosso 

con tanto di pedana. 

Il viaggio è stato un po’ lungo per colpa 

del traffico ma non ci siamo annoiati 

perché ne abbiamo approfittato per 

chiacchierare e rilassarci e guardare il 

panorama…… 

Ad accompagnarci in questa  gita c’era un bel sole splendente. 

Quando siamo arrivati alla Certosa, poco fuori Pavia, purtroppo era quasi ora 

di chiusura  e così entrati per un pelo abbiamo dovuto fare una visita 

frettolosa: non abbiamo visitato un formaggio, ma una chiesa con annesso 

convento costruita per volere di Giangaleazzo Visconti  nel 1396. 

La sua facciata è molto bella e decorata, l’interno è tutto affrescato e anche se 

noi non abbiamo potuto soffermarci sui particolari ne siamo rimasti 

affascinati. 

Attaccato all’edificio c’è un piccolo chiostro: tanti archi circondano un 

vialetto con al centro una fontana. 

Da qui si passa ad un altro chiostro molto più grande su cui si affaccia le celle 

dei monaci, cioè le loro abitazioni dove pregano e lavorano . 

Affamati ci siamo recati al ristorante dove avevamo prenotato vicino al 

castello di Pavia. 

Qui ci siamo riempiti la pancia con risotto giallo, lasagne, spadellata, risotto 

scamorza e spek, pasta al salmone e secondi di carne, patate insalata…. 

E il dolce? Lo abbiamo gustato nel parco del castello grazie alla signora Pina 

che ha fatto per tutti la  pastiera. 

La gita è proseguita con un giro per il centro della città. 

Siamo passati a fianco dell’università, 

quindi ci siamo spostati in piazza 

della Vittoria dove sorge il palazzo 

comunale di Pavia . 

Abbiamo visitato il duomo di santo 

Stefano molto grande ma abbastanza 

spoglio soprattutto se paragonato alla 

Certosa. 

Prima di lasciare la città abbiamo 

attraversato il ponte coperto che si 

chiama così perché ha il tetto, 
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caratteristica piuttosto originale per un ponte. 

Ne abbiamo approfittato per scattare alcune foto sul Ticino. 

Risaliti sul  pullman abbiamo fatto ritorno a casa. 

Questa gita è piaciuta perché abbiamo avuto l’occasione di conoscere sotto un 

altro aspetto i  genitori dei nostri compagni. 

Per tutta la giornata ci ha accompagnato un’atmosfera allegra e rilassata. 

Siamo stati contenti di rendere partecipi  i  nostri genitori di una nostra gita. 

Tutto sommato però andare in gita soli non è poi così male: abbiamo 

l’impressione che i nostri genitori a volte ci mettano un po’ di imbarazzo o 

che  ci controllino un po’ troppo. 

Per la prossima volta per “svecchiare” un po’ il gruppo proponiamo di portare 

fratelli  e sorelle. 

                        
 

 
Un mondo viaggiante 

 

Cupole, santi, università e volte stellate 

 
Il  6 maggio  noi dell’ IRIS Accoglienza siamo partiti di buon ora  verso 

Padova,  un’importante città del Veneto. 

Le origini di Padova sono molto antiche: la leggenda narrata da Virgilio 

nell’Eneide, racconta che a fondarla fu Antenore, un troiano fuggito alla 

distruzione della sua città. Se volete  vedere la statua di Antenore,  andate  a 

Prato della Valle, una delle piazze più grandi d’Europa, molto verdeggiante e 

circondata da ben 87 statue di personaggi che hanno reso famosa nel mondo 

la città di Padova. 

A proposito di padovani famosi, il più sentito 

anche se d’adozione è certamente 

sant’Antonio: a lui è dedicata una grande e 

bella chiesa che vale proprio la pena di visitare, 

la Basilica del Santo appunto. Al suo interno si 

può pregare davanti alle reliquie di san  

Antonio e sulla sua tomba e offrire una candela 

votiva. Attaccato alla chiesa c’è anche un 

fresco chiostro con al centro un’antichissima 

magnolia. Se volete saperne di più sulla vita 

del Santo potete assistere ad una proiezione 

multimediale che vi racconterà la sua storia, 

dalla nascita a Lisbona, i suoi miracoli, fino 

alla sua morte a Padova. 
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Oltre a questa, a Padova c’è  un’altra chiesa molto grande dedicata ad un’altra 

santa importante per la città: santa Giustina. Queste basiliche all’esterno si 

somigliano perché sono entrambe sovrastate da numerose cupole . 

Per  concludere il giro dei luoghi 

santi imperdibile è la Cappella 

degli Scrovegni,  contrita  

all’inizio del 1300 da Enrico 

Scrovegni per riscattare la 

sua famiglia che si era 

“macchiata” a causa 

dell’usura. A decorare questa 

piccola cappella fu chiamato Giotto 

che vi dipinse le storie della vita di 

Maria e di Gesù ed una grande raffigurazione del Giudizio Universale sotto 

un cielo stellato. 

Gli episodi della vita di Gesù li ritroviamo affrescati anche sulle pareti del 

Battistero vicino al Duomo; non sono opere di Giotto, ma assomigliano ai 

suoi dipinti e offrono al fedele una atmosfera suggestiva. 

La città di Padova è molto bella e oltre alle chiese offre al turista un centro 

storico ricco e vivace: c’è la grande Piazza della Frutta con la vicina Piazza 

delle Erbe separate dal maestoso Palazzo della 

Ragione dove ancora oggi si tiene il mercato 

ortofrutticolo. Poco distante ecco il palazzo del Bo 

oggi sede del  università: sapete chi ha studiato 

proprio lì? Luciano! Una volta era una locanda di 

proprietà di un macellaio che  durante l’ assedio 

della città aveva fornito carne e viveri agli 

assediati. Se volete mangiare un buon gelato 

dell’ombra della Torre dell’Orologio andate in 

Piazza dei Signori. E se non siete troppo stanchi, la 

sera potete scatenarvi sulle piste da bowling come 

abbiamo fatto noi! 

Prima di lasciare la città consigliamo una tappa 

all’Orto Botanico, una specie di serra molto grande e molto antica che ospita 

fiori e piante tra cui l’albero della pace. La storia di questo antichissimo orto 

botanico è legata a quella dell’università: le piante infatti venivano custodite e 

studiate per i loro effetti curativi. 

Padova è davvero una città che merita di essere visitata, ricca di storia, 

fascino ed eleganza! Molto belli sono anche dintorni: noi abbiamo avuto 

occasione di visitare la splendida villa Contarini  a Piazzola sul Brenta con i 

suoi verdi (e pieni di pollini e pioppi) giardini.   
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 Vi presentiamo… 

 
In questo numero vogliamo presentarvi Paola l’educatrice 

che da giugno sostituisce Chiara…eh sì, per chi ancora non 

lo sapesse ci sono grandi novità  

all’Iris Accoglienza: Chiara sta per diventare mamma è così 

da qualche mese è a casa a godersi la gravidanza e a 

prepararsi al lieto evento. E noi? Noi abbiamo subito trovato 

una degna sostituta. È gentile, sorridente e davvero 

simpatica. È un tipo freddoloso (in vacanza non si è tuffata 

nelle gelide acque del lago come i più temerari), preciso e 

spiritoso. 

 

1. Come hai deciso di fare l’educatrice?  

Ho deciso di fare l’ educatrice dopo che al liceo ho fatto un tirocinio nel 

reparto di  pediatria all’ospedale di Busto Arsizio.  
 

2. Come è composta la tua famiglia? Sei fidanzata? 

La famiglia è composta  da me, mamma Mariella e papà Mario; sì sono 

fidanzata con Daniel. 
 

3. Ti piace andare al cinema?  Qual è l’ultimo film visto? 

Sì mi piace molto andare al cinema, l’ultimo film che ho visto è 

“educazione siberiana”.  
 

4. Quale musica ascolti nel tempo libero? 

Mi piace tutta la musica soprattutto quella italiana. 
 

5. Pratichi qualche Sport? Tifi qualche squadra? 

Non sono una grande sportiva, ma mi piace camminare, andare in bici e  

sono tifosa del Milan.   

    

6. Ti piace viaggiare? Dove ti piacerebbe andare? 

Si molto, mi piacerebbe andare in Polinesia 
 

7. Qual è il tuo piatto preferito? 

Il mio piatto preferito sono i pizzoccheri. 
 

8. Ti piacciono le fiabe? che principessa vorresti essere? 

Non tantissimo, ma quelle scritte da iris Accoglienza si!!! Vorrei essere 

Belle de “La bella e la bestia”. 
 

9. Ti piacciono gli animali? ne hai qualcuno? 

Mi piacciono abbastanza, ma in casa non li ho!   
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Mi è successo che… 
 

 

“Nel mese di aprile insieme ai miei genitori sono andato al Palasport di 

Varese per assistere al concerto di Claudio Baglioni. 

Ha cantato la famosa “Strada facendo” che è una delle mie preferite;  l’ho 

cantata insieme a lui provando una grande emozione. Ha cantato tante canzoni 

per la gioia del pubblico, quelle che mi piacciono di più sono “Avrai” e 

“Questo piccolo grande amore”. 

Baglioni è tra i cantanti preferiti della mamma che lo ascolta spesso; piace 

anche a me, anche se preferisco Laura Pausini e Gigi d’Alessio. 

È stato bello e divertente andare ad un concerto e Claudio Baglioni è proprio 

un simpatico cantante! Spero di andare anche al suo prossimo concerto!” 
 

Riccardo 

 

La nostra Sara nel mese di giugno è volata a Londra tornando con mille cose 

da raccontare; le abbiamo fatto qualche domanda, ecco le risposte 

1. Come mai hai scelto di fare un viaggio a Londra? 

Perché mio cugino vive lì, i miei zii andavano a trovarlo e io ne ho 

approfittato! 

2. Dove si  trova Londra? 

Londra è in Inghilterra, ed è la capitale. 

3. Cosa hai mangiato? 

Principalmente ho mangiato a casa di mio cugino che vive lì, quindi 

cibo italiano. Solo una volta ho mangiato in una tavola calda e ho 

assaggiato patatine fritte e un tortino di pesce che mi sono piaciuti 

molto. 

4. Com’era il tempo? E il clima? 

variabile! Spesso piovigginava…direi clima autunnale! 

5. Andresti a vivere lì? 

Da un lato sì, perché mi è piaciuta molto la città; dall’altro no perché è 

troppo piovosa. 

6. Cosa hai visto di bello? 

Ho visto Buckingam Palace, il Big Ben, la ruota panoramica, varie 

chiese tra cui Santa Margherita, il Tamigi e il parco St..James che più  

di ogni altra cosa mi ha entusiasmato. 

7. È stata la prima volta che prendevi l’aereo? Hai avuto paura? 

È stata la seconda volta che prendevo l’aereo; la prima sono andata a 

Barcellona. E comunque non ho assolutamente paura di viaggiare in 

aereo! 

8. Hai acquistato qualcosa di particolare? 

Sì, the inglese da portare al Centro per farlo assaggiare ai compagni. 
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Arte e dintorni 

“butta su il colore…” 
Continua la galleria d’arte delle nostre opere…. 

 

Qui nessuno è straniero (misure 35 x 20) 

 

 

 

 

 

 

Notte stellata (misure 50 x 30) 

 

 

Abbiamo per adesso accantonato materiali strani e sintetici, scoprendo che 

anche gli alimenti possono dare espressioni di colori diversi…e quindi ecco 

delle opere al caffè e al the, opere a tutto tondo poiché, soprattutto quella al 

caffè, ci prende anche l’olfatto (anche per queste creazioni abbiamo usato gli 

stencil): 

 

Donna pensierosa al the (misure 58 x 42)   

 

 

Infine, possiamo dire che è divertente “buttare su il 

colore”, anche perché non sappiamo cosa ne verrà 

fuori, il tutto si decide man mano che gli sfondi si 

asciugano e decidendo così cosa realizzare… una cosa 

però è importante, visto che gli artisti lavorano 

contemporaneamente, è assolutamente necessario 

mettersi il grembiule, altrimenti alla fine l’opera la 

indosseremmo! 
 

 

 

 

Crocifisso al caffè (misure 50 x 40)   
 

 

 

 

Carina, Francesco, Giuseppe, Marco P., Sara, Stefania e 

Claudio 
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Cucina  

 

Ecco due fresche ricette direttamente dalle nostre attività di cucina. 

Come primo piatto vi consigliamo una gustosa insalata di riso, come dessert o 

merenda delle minimillefoglie alla crema diplomatica… 

 

 

Insalata di riso 
 

Ingredienti per 4 persone: 

 

 Riso  350 gr.  

 Sale grosso q.b.  

 Olio q.b.   

 Prosciutto cotto a cubetti  1 

conf. 

 Mais un barattolo 

 Piselli  1 barattolo  

 Wurstel  2 

 Tonno 1 conf. grande  

 Uova 2  

 Olive denocciolate q.b. 

 Funghetti sott’olio q.b.  

 Carciofini sott’olio q.b. 

 Formaggio saporito q.b.
 

 

Preparazione: 
 

In una pentola capiente far bollire  abbondante acqua salata. 

Contemporaneamente in un pentolino mettere acqua fredda e le uova, portar 

ad  ebollizione e lasciar bollire per 7 minuti, togliere le uova, farle raffreddare 

sotto un getto di acqua fredda e sgusciarle. 

Intanto in un recipiente unire i piselli e il mais sciacquati al tonno e al 

formaggio, al prosciutto, ai funghetti , ai carciofini, alle olive e ai wurstel  

tutto tagliato a cubetti. 

Quando l’acqua del riso arriva ad ebollizione  farvi cuocere il riso, un volta 

cotto scollarlo farlo raffreddare stendendolo su di un panno pulito. Una volta 

raffreddato porre il  riso in una grossa ciotola, aggiungere l’olio  quanto basta 

e unirvi il condimento precedentemente preparato. 

La sciar riposare in frigorifero. 

Prima di servirlo in tavola porzionarlo nei piatti guarnendolo con uno spicchio 

di uovo. 

 

E poi … buon appetito!! 
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Mini millefoglie alla crema diplomatica 
 

 

Ingredienti:  

 4 uova 

 3 rotoli di pasta sfoglia 

 250 ml latte 

 25 grammi farina 

 1 fiala di aroma all’arancia 

 75 g zucchero 

 180 ml panna da montare

 

 

Preparazione: 

Preparare la crema diplomatica:   

scaldare il latte in un pentolino con l’aroma all’arancia 

a parte sbattere con la frusta i tuorli e lo zucchero, aggiungere farina. 

mescolare al latte e rimettere tutto sul fuoco fino a che la crema sarà densa, 

quindi far raffreddare   

a parte montare con la frusta la panna e 1 cucchiaio di zucchero 

unire le 2 creme 

tagliare 9 dischi di pasta da ogni sfoglia usando uno stampino di circa 8 cm di 

diametro, quindi disporli su carta forno distanziati dopo averli bucherellati 

con una forchetta e spennellati con l’uovo rimasto 

cuocere per 10 minuti a 180° nel forno preriscaldato 

far raffreddare i dischi di sfoglia, poi tagliarli a metà 

creare le mini millefoglie usando tre mezzi dischi intervallati dalla crema 

lasciare riposare in frigo per un paio d’ore e servire 

 

Da leccarsi i baffi!! 
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