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Editoriale

Che botta di vita!
Tanti auguri Iris Accoglienza!
Si spengono 20 candeline e in occasione di questo compleanno si è pensato di
festeggiare tutti insieme a Casorate Sempione. 
Un caldo sabato sera di Settembre ci siamo dati appuntamento all’“Infestante”
che per l’occasione ci ha dedicato la serata.
I festeggiamenti si sono aperti con le letture delle storie pubblicate nel nostro
libro  dal  titolo  “Fogli  Volanti  sulle  ali  della
fantasia.”
Per valorizzare i racconti sono stati ingaggiati degli
attori veri che immersi in una colorata scenografia
hanno  decantato:  “Camillo  leone  tranquillo”,
“Un’antica  leggenda”,  “Nel  mare  profondo”,
“Mattoni” e “La lucciola innamorata”. 
Terminata  la  lettura  animata,  siamo  andati  a  mangiare  accomodandoci  su
lunghi  tavoloni  per  gustare  salamelle,  calamari,  patatine,  pasta,  porchetta,
vino, birra, gelati e il famosissimo dolce di San Tito.
La nostra Rita  assangiandolo ha avuto il  dubbio che fosse lo stesso dolce
cucinato nel 1926!
Ma il meglio doveva ancora venire, come dice appunto Ligabue, perché per
l’occasione è stata chiamata una tribute band di Ligabue “Tra Liga e realtà”.
Tutti vedendolo entrare abbiamo pensato: “è lui”!

Anche  se  non  conoscevamo  tutte  le  canzoni  a
memoria abbiamo ballato e cantato a squarciagola.
Il  momento  più  emozionante  è  stato  quando
“Ligabue”  è  sceso  giù  dal  palco  e  ha  cantato  la
famosissima  “Certi  notti”  insieme  a  tutto  il
pubblico.
I  più  resistenti  e  tiratardi  sono  stati  Riccardo,

Francesco, Michele e Walter, che è sparito salutando tutti, ma sulle notte di
“Ballando sul mondo” è tornato più scatenato di prima.
Serata riuscita in pieno!
Il concerto, oltre che da noi, è stato seguito da un nutrito gruppo di fan del
Liga-Luca che cantavano e ballavano senza freni.
Partecipare  è  stato  emozionante  e  le  emozioni  non  sono  finite  perché  il
programma  dei  festeggiamenti  è  proseguito  con  altri  interessantissimi
appuntamenti in Ottobre e Novembre.

E per il 25esimo ?
Noi iniziamo già a pensare in grande…

La redazione 
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Festa San Tito 2016: la festa che unisce
Nel 1926 Don Mariani per unire il paese e i suoi abitanti in conflitto inventa
questa festa e da allora ogni 10 anni la città di Casorate viene addobbata con
fiori fatti dagli abitanti.
Anche noi quest’anno abbiamo partecipato all’evento andando a Casorate e
facendo il  giro  delle  varie  vie  con il  trenino o  a  piedi.  La  mattina  del  6
Settembre siamo andati ad ammirare la bellissima infiorata che addobbava
tutte le vie del paese di Casorate Sempione. 
Avevamo  appuntamento  in  piazza  San  Rocco  (che  per  l’occasione  era  la
stazione del trenino) con Mimma,  la  nostra cicerona (o meglio ciaciarona,
perché continuava a rispondere al suo telefono).

La salita dei passeggeri è stata comoda anche grazie
all’aiuto di Emanuele, un aitante giovane della pro-
loco.
Fatti pochi metri e subito siamo entrati come in una
serra itinerante,  o meglio le  vie erano adornate con
fiori fatti a mano, e ogni strada aveva un tipo di fiore
diverso dalle altre. Ricordiamo alcune composizioni:
c’erano rose fatte con il fimo (una pasta modellabile

sintetica) e rose fatte con carta crespa, c’erano anemoni colorati fatti con i
fondi di bottiglia di plastica, c’erano dei grappoli di maggio, ciondoli fatti con
fogli di plastica e fili di ferro e poi ortensie, dalie, glicini, oleandri, sterlitzie ,
semplici  fiori  di  campo  e  fiori  di  zafferano.  Ogni  tanto  gli  ingegnosi
casoratesi, hanno costruito delle aiuole temporanee e una splendida aiuola con
coloratissimi fiori di plastica. 
Al nostro arrivo in piazza San Rocco c’era ancora il
nostro baldo Emanuele che ci attendeva per aiutarci
a scendere. 
Qui ci aspettavano i due maratoneti (Andrea e Carla)
ed insieme siamo andati in via XXV Aprile, dove la
nostra  coordinatrice  ha  contribuito  a  fabbricare  i
fiori di zafferano che decoravano il suo rione. 
Finalmente  arriva  l’ora  di  pranzo  e  ci  rechiamo
presso  il  ristorante  “La  Ratera”  (la  tana  dei  topi
n.d.r.)  dove  mangiamo  antipasto  di  affettati  misti,  penne  ai  gamberetti,
zucchine e asparagi (e tanta panna) ed infine un gelato alla crema e, per chi
voleva, l’aggiunta di drop di cioccolato.
Abbiamo pranzato insieme al gruppo “Simpatia” di Como. 
Finito di mangiare, prima di tornare al Centro, siamo passati con i mezzi per
via Trieste, per ammirare i fiori di pesco.
È stata proprio una bella gita!  
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EVVIVA I NUOVI AMICI

Il 24 ottobre, oltre che essere il compleanno di Rosa, è stato il giorno in cui ci
hanno reinvitato  i  nostri  ormai  amici  della  scuola  elementare  di  Casorate
Sempione (vedi rubrica di Arte e dintorni n.d.r.). Infatti, in occasione della
rassegna  “Libriamoci”,  ci  siamo  improvvisati  lettori.  E  non  di  un  libro
qualsiasi, bensì dei racconti contenuti nel nostro libro “ Fogli Volanti”.
Appena arrivati  subito  un  intoppo:  nonostante  continuassimo  a  suonare  il
campanello, nessuno ci apriva il cancello… e intanto pioveva, governo ladro!
Finalmente siamo entrati e subito foto di gruppo, poiché oltre a noi c’erano
altre persone che leggevano altre storie in altre classi. Esaurite le foto di rito,
un nostro gruppo (Carla, Walter, Federico, Sara e Giuseppe) sono andati in

4°A,  mentre  noi  (Claudio,  Daniele,  Rosa,
Riccardo e Michele) siamo ritornati nella classe
4°B, che avevamo già conosciuto l’anno scorso. 
Appena  entrati,  con  nostra  sorpresa,  tutti  si
ricordavano  i  nostri  nomi.  All’interno  dell’aula
oltre  alla  maestra  Alessandra,  c’erano  altre  due
insegnanti: Rosy ed Eleonora. Eravamo come in
famiglia, infatti ci siamo mischiati con la classe
come un mazzo di carte.
Siamo  riusciti  (grazie  all’intervento  di

Alessandra) a  leggere solo una storia,  perché sia durante che alla  fine del
racconto i nostri piccoli amici ci hanno sommerso di numerose domante e
curiosità.
Ad onor di cronaca dobbiamo sottolineare il religioso silenzio e la massima
attenzione di tutti i bambini e alla fine è addirittura partito un applauso.

In verità,  Rosy  ed Eleonora,  erano  nientemeno  che
commosse,  tutte  e  due  avevano  gli  occhi  lucidi.
Alessandra  è  arrivata  alla
fine  della  lettura  con  la
voce  strozzata
dall’emozione  tanto  che

poi si è si è sentita in dovere di abbracciarci.
Cosa rimane?
Di materiale un bellissimo attestato personalizzato
per  ciascuno di  noi,  mentre  nel  nostro  cuore  ci
portiamo oltre ai sorrisi dei  bimbi anche il  forte
sentimento di amicizia.
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UN’ESPERIENZA DA TESSITORI

Lo sapevate che il moderno “rappresentante” delle aziende tessili nel 1800
veniva chiamato “ il Busto Arsizio”?
E che il cotone ha origine da un seme un po’ peloso?
E che le parti di un telaio si chiamano navetta e
pettine?
Tutte  queste  e  tante  altre  cose  le  abbiamo
scoperte un venerdì di inizio Dicembre al museo
del tessile di Busto Arsizio che siamo andati a
visitare in occasione della mostra del cappello. 
Nell’arco della  giornata siamo stati  condotti  da
Guendalina  e  Valentina  in  un  percorso  alla
scoperta dell’origine del cotone e di come questo

viene  tessuto  a
livello  industriale.
Invece  le  maestre  d’arte  Lidia  e  Amalia  ci
hanno insegnato ad usare il telaio. 

È  stata  una  giornata  molto  intensa  perché
abbiamo  lavorato  molto  al  telaio,  molto
interessante
perché  abbiamo
visitato  diverse
parti del museo e

molto  coinvolgente  perché  ci  siamo  scoperti
bravi tessitori.
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Consigli dalla redazione

OK IL SUPERMERCATO È GIUSTO!

Da settembre una squadra di uomini si occupa di tutte le commissioni dell’Iris
Accoglienza:  sono  Walter,  Enrico,  Andrea,  Federico  e  Francesco  che  il
mercoledì insieme a Chiara e Carla girano con il furgoncino bianco in vari
negozi alla ricerca dell’occorrente per “mandare avanti la baracca”.
Questa attività permette anche di conoscere meglio la città di Gallarate, i suoi
dintorni e di orientarci.
Fa  parte  del  gruppo  anche  Enrico  lo  storico  autore  della  rubrica  “Ok,  il
supermercato  è  giusto”  che  perciò  potrà  fornirci  consigli  per  gli  acquisti
ancora più dettagliati. In questo numero ci stupirà con gli addobbi natalizi,
dandoci la risposta giusta per ogni desiderio.
Se state cercando un alberello versione mignon lo potete trovare al Carrefour:
spendendo  €  6,99  ne  portate  a  casa  uno  alto  80cm,  se  invece  aspirate  a
qualcosa di più grande ne trovate a poco prezzo ma con anche pochi rami
attaccati. Unico nel suo genere, al Carrefour potete trovare un albero con le
pigne di180cm a €59,90. Per i gusti più sofisticati troverete anche un abete
tutto bianco di 150cm a €39,90.
Dopo esserci fatti un’idea guardando il volantino on-line abbiamo scelto di
andare personalmente a vedere i prezzi e le differenze tra i diversi modelli di
alberi di Natale.
All’Obi di Somma Lombardo potete trovare alberi di diverse misure e per
ogni tipo di portafogli: a partire da €29.99 (albero Canadese alto 210cm con
722 rami) fino a €159,90 (abete alto198cm con 1495 rami).
Al Gigante di Somma Lombardo invece potete trovare tanti alberi a prezzi
medi che si aggirano tra i 50€ e i 90€.
A voi la scelta e buon Natale OH OH OH! 
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Mi è successo che…

ANCHE QUEST’ANNO … GUSTA MINORI ! 

Il 17 luglio ero da poco tornato dalla vacanza a Mergozzo e già ripartivo per
un lungo soggiorno (ben 45 giorni) a Minori!
Era  solo  il  primo  giorno  di  ferie,  il  18  luglio,  e  già  festeggiavo  il  mio
onomastico…con i miei zii siamo andati da Gambardella, il famoso pasticcere
di Minori, e mi sono arrivati dei regali: quale modo migliore per iniziare le
vacanze!
A Minori ho fatto tanti bagni: ho giocato con le onde e fatto i tuffi al mare, ho
fatto acquagym in spiaggia, ho preso il materassino per nuotare e un giorno
ho fatto pure una gara con mio fratello dagli scogli fino al pontile e ho vinto
io!
Ma devo dire che si stava bene anche a prendere il sole sotto l’ombrellone!
Come ogni estate non potevano mancare i tormentoni: Alvaro Soler e Fabio
Rovazzi.
Ho conosciuto tanti nuovi amici!
Il 10 agosto abbiamo sentito i fuochi di san Lorenzo a casa di Zia Mena e
abbiamo espresso i desideri sotto le stelle.
A  Ferragosto  niente  bagno  perché  in  acqua  c’erano  le  meduse  che
morsicavano, la sera invece siamo andati sul pontile di Minori per vedere i
fuochi dell’Assunta: uno splendore scoppiettante!
Agosto è finito e sono finite anche le vacanze.
Per  finirle  in  bellezza  non  potevo  certo  perdere  l’appuntamento  di
GustaMinori una manifestazione molto bella fatta di spettacoli e degustazioni.
Io  e  la  mia  famiglia  abbiamo  assistito  allo  spettacolo  “Canta  Nanni,  ca’a
guerra è fernuta!”, davvero interessante, poi nella villa Romana abbiamo visto
un altro spettacolo e pure un musical! E il cibo? Abbiamo assaggiato sugosi
dunderi fatti a mano, i dolci di Gambardella e l’immancabile pizza!
La prossima volta che torno a Minori voglio fare 46 giorni di vacanza!

Federico
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Cruciris

  Cruciventennale 
Cosa verrà fuori?
Un indizio…è una dedica per tutti noi!

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

1. Con  questo mezzo  abbiamo  girato  Casorate  Sempione  in  occasione
della Festa dei Fiori di S. Tito 

2. Stare bene e insieme in gruppo è stare in...
3. Una pietanza golosa che qualcuno ha mangiato all’infestante 
4. Il fondatore della nostra cooperativa 
5. La festa che ci ha ospitato anche per festeggiare il  nostro ventesimo

compleanno 
6. Ci siamo scatenati con il rock durante la festa e abbiamo…
7. Ne abbiamo programmati diversi nei mesi tra Settembre e Novembre
8. Il  primo  piatto  buonissimo  che  abbiamo  gustato  al  ristorante  “La

Ratera” in Casorate Sempione era con le zucchine e…
9. Non è il pittore ma è il cantante di: “Certe notti”
10. L’attività in cui si inventavano storie raccolte poi all’interno del libro

“Storie volanti sulle ali della fantasia” 
11. Nella scuola elementare di Casorate i  bambini ci hanno insegnato a

fare dei…

          1)Trenino
          2)Compagnia 
          3)Patatine fritte
          4)Imperatori
          5) infestante 
          6)Ballato 
          7)Appuntamenti 
          8)Gamberetti e zucchine 
          9)Ligabue
          10)Ricerca e scrittura 
          11)Fiori 
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Arte e dintorni

Un esperienza petalosa! 

Un oggetto che viene ri-usato in un modo nuovo o diverso dalla
sua utilità originale è un oggetto riciclato!
Durante l’attività di Riciclo Creativo si è pensato di creare un
tipo  di  fiore  ri-utilizzando la  confezione  delle  uova  fatta  in
cartone.  Questo  progetto  è  nato  per  sperimentare  nuove
tecniche e realizzare delle decorazioni per abbellire degli oggetti (come ad
esempio il nostro orologio in salone). 
Cogliendo l’occasione dell’evento decennale di S. Tito, che cadeva appunto
quest’anno, si è pensato di collaborare con le scuole elementari di Casorate

Sempione per imparare a riprodurre il loro fiore ed insegnare ai
bambini a fare il nostro. Dividendoci in più gruppetti, qualche
pomeriggio  di  Maggio  siamo  ritornati  sui  banchi  di  scuola.
Armati di materiale riciclato (cartoni delle uova, bottoni, matite
ecc…) eravamo pronti per insegnare ai vivacissimi bambini il
nostro fiore: ognuno di noi affiancava un piccolo gruppo e li
aiutava nelle varie fasi di lavorazione.
È stato bello vederli incuriositi e attenti alla spiegazione, erano

davvero bravi! Non abbiamo invidiato però la maestra Alessandra che teneva
quella scatenata e allegra combriccola. È stata un’esperienza memorabile e
arricchente che ci piacerebbe ripetere! 

RITA DELLA CHIESA DI CASCIA
Tutto  nasce  da  un’idea  di  Suor  Stella,  una  religiosa  che  conosce  bene  la
famiglia Pellizzato. Suor Stella, che è consapevole del talento artistico di Rita,
chiede, tramite mamma Renata, se la nostra brava pittrice possa dipingere un
quadro ritraente S. Rita da Cascia.
Subito  l’artista  si  mette  all’  opera  grazie  ai  preziosi  consigli  di  Laura,
l’arteterapeuta di “Officina Onirica”, dove Rita si reca ogni sabato mattina.
A questo punto la macchina realizzatrice è in moto e Rita comincia a ritrarre
S. Rita con la tecnica delle tempere acriliche. Dopo qualche settimana l’opera
è  conclusa.  Tramite  gli  odierni  social  network,  mamma  Renata  spedisce
subito l’immagine a Suor Stella che subito se ne innamora.
In men che non si dica la famiglia Pellizzato parte alla volta di Rocca Porena
(PG) dove sorge il santuario dedicato a Santa Rita. Qui avviene la consegna,
in presenza addirittura del sindaco di Cascia. Ancora oggi possiamo ammirare
il quadro che fa bella mostra di sé sopra all’altare della famosa chiesa.
In  conclusione  il  pensiero  Rita:  “Che  commozione,  ma  sono  onorata  e
orgogliosa!”.
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Vi presentiamo…

Luciano di Agrigarden

Ormai da qualche mese l’appuntamento di serra del venerdì si svolge presso 
la floricoltura Agrigarden di Arsago Seprio. Qui abbiamo trovato dei 
proprietari davvero simpatici e disponibili e vogliamo farveli conoscere. 
Iniziamo dal capo, anche se lo vediamo poco in quanto è sempre impegnato 
fuori sede. Si chiama Luciano ed è molto gentile, siamo davvero contenti di 
fare attività da loro!

1) Quanti anni hai? 
60
2) Di che segno sei?
Acquario
3) Sai cucinare? 
Poco
4) Il tuo piatto preferito? 
Lasagne
5) Noi abbiamo un’attività di cartonaggio: a

te piacciono gli oggetti fatti a mano? 
Così Così
6) Pratichi qualche sport? Noi all’Agrigarden

Equitazione
7) Ti piacciono gli animali? Ne hai qualcuno in casa? 
Sì, tutti. Ho un cane e un cavallo
8) Se fossi un animale quale vorresti essere? 
Boh
9) Come mai hai deciso di aprire una serra? 
Per lavoro 
10) qual è il tuo fiore o pianta preferito? 
Caco, ciliegio, peonia
11) Com’è lavorare in una serra? 
Molto pesante, sono 365 giorni all’anno
12) Se fossi un fiore, quale saresti? 
Boh
13) Com’è composta la tua famiglia? 
Io e mia moglie Marina
14) Ascolti la musica? Quale genere?
Sì, classica e country
15) Hai qualche hobby? 
La campagna
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La bionda Selene

Nel  mese  di  novembre  la  nostra  Valeria  ha  dovuto  sottoporsi  ad  un
intervento al menisco (le auguriamo un pronto recupero) e così per non
rimanere soli soletti, è venuta a fare le attività al suo posto una giovane e
simpatica educatrice, Selene. È stato bello conoscerla anche se per poco…
anche  se  non  è  detto  che  in  futuro  le  nostre  strade  possano di  nuovo
incrociarsi…

Ecco la sua intervista! 

1. Quanti anni hai?
23
2. Com’è composta la tua famiglia?
Abito con mio padre e mia madre
3. Qual è la tua musica preferita?
Mi piacciono tutti i tipi, soprattutto rock e musica anni ‘50
4. Il tuo hobby preferito?
Mi piace andare al cinema e leggere i libri
5. Ti piace venire qui all’Iris?
Molto, siete tutti simpatici
6. Come mai hai scelto questo lavoro?
Mi piace aiutare le altre persone ed essere utile
7. Quale squadra scrivi?
Milan.
8. Qual è il tuo piatto preferito?
La pizza margherita e la pasta alla carbonara
9. Il piatto che invece non ti piace?
I carciofi
10. preferisci mare o montagna?
Preferisco le città d’arte
10.Hai il ragazzo? 
Sì da quasi quattro anni. 
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Moda

DONNE E (NON SOLO) MODA 

Nella  storia  molte  sono  state  le  donne  di  successo;  infatti  molte  donne
eccelono in tanti campi, ma noi vogliamo dedicarci al mondo della moda.
Una delle prime donne rivoluzionarie fu Mary Quant che nei primi anni 60
inventò ed indossò la minigonna.
Ancora prima, un’altra donna importante fece sfilare in passerella il  primo
modello di tubino nero che all’epoca i giornalisti paragonarono addirittura a
un’automobile di lusso. Siamo nel 1926 e la persona in questione era Coco
Chanel,  la  stessa che brevettò  il  famoso profumo Chanel  n°5,  cioè per  in
tenderci  la  stessa  fragranza  preferita  da  una  delle  attrici  più famose  della
storia: Marilyn Monroe.
E in Italia?
Nel nostro paese, e siamo alla fine del 1800, c’era una brava sarta napoletana
che faceva dei bellissimi modelli di abito e la sua clientela erano le famiglie
della nobiltà europea.
Ma questa brava questa brava creatrice di moda doveva
far
finta  che  l’esecutore  materiale  dei  suoi  vestiti  era  il
marito,  poiché in quell’epoca  le  donne non potevano
partecipare al mondo imprenditoriale. A questo punto,
decisa di dire la verità, intraprese una dura lotta con i
benpensanti dell’epoca dimostrando qualità e capacità
manageriali. Venne riconosciuta come la prima donna
imprenditrice  italiana.  Oltre  a  questo,  questa  donna,
perfezionò la ricetta di uno dei dolci al cioccolato più
famosi del nostro Paese: i Baci Perugina. 
Volete sapere chi è questa donna innovatrice? il suo nome è Luisa Spagnoli,
ancora oggi una delle più prestigiose firme della moda italiana.
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Cucina 

Direttamente dai nostri laboratori di cucina ecco tre deliziose ricette:

SPADELLATA

Ingredienti x 4 persone
 
320 g di pasta corta 
500 g di pomodorini maturi 
2 acciughe 
2 cucchi di pesto 
1 cipolla 

pane grattugiato tostato 
sale 
pepe 
olio e v o q.b. 

Procedimento
Tagliare i pomodorini in quarti.
Far soffriggere la cipolla tagliata “a velo” con le acciughe. 
Aggiungere i pomodorini e farli “schiattare” a fiamma dolce.
A cottura quasi ultimata aggiungere il pesto: si otterrà un intingolo abbastanza 
cremoso. 
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e quando mancano circa 2 minuti al 
termine della cottura, metterla nella padella con l‘intingolo e farla saltare 
aggiungendo un po’ di acqua di cottura.
Cospargere con il pane grattugiato tostato prima di servire.

vino consigliato
Negroamaro rosato del Salento 
Vino ottenuto da uve Negroamaro con un brevissimo contatto tra le bucce e il 
mosto. Colore rosa brillante, profumi floreali, sapore gradevolmente fruttato e di 
elegante persistenza. Ideale per antipasti, primi piatti, minestre, zuppe di pesce e 
carni bianche.

Curiosità
Questo piatto è tipico della campagna pavese, dove da tempi antichi passava la via 
del sale e quindi i mercanti portavano le acciughe dai porti della Liguria.
Di facile e veloce preparazione era una pietanza offerta dal ristoratori del posto ai 
pellegrini che percorrevano la via Francigena che portava a Roma 

RISOTTO ALLA BARBABIETOLA

In una pentola abbastanza capiente preparare del brodo vegetale.
Con il mixer ad immersione frullare la barbabietola già cotta a vapore.
In una casseruola  mettere  poco  burro e  uno scalogno tritato  finemente  e  fare il
soffritto.
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Aggiungere la barbabietola frullata e versare il riso e fin da subito mescolare con un
cucchiaio di legno, facendolo tostare. Aggiungere e far sfumare il vino bianco e poi
cominciare a mettere, con una mestolata alla volta, il brodo vegetale.
Dopo circa 20 minuti il riso sarà cotto, a queste punto aggiungere una noce di burro
e un’abbondante grattugiata di Grana Padano.
Far mantecare prima di servire.

Brodo vegetale: (in alternativa usare i dadi che si trovano in commercio)
 Acqua 
 Cipolla 
 Aglio 

 Carota 
 Sedano 
 Sale 

Mantecatura: 
Il riso una volta cotto tende a rilasciare amido creando una “mappazza” compatta.
Per
evitare basta aggiungere una noce di burro, un poco di brodo e il formaggio. Dare
delle energiche mescolate per creare la giusta cremosità.

TORTA ZAFFERANA
Ingredienti  
Per l’ impasto:
300 g di farina 
150 g di burro 
150 g di zucchero 
2 tuorli 
1 uovo 
1 pizzico di sale 
scorza di limone 
lievito 

Per il ripieno:
250 g di ricotta 
1\2 bicchiere di latte 
1 bustina di zafferano 
2 tuorli 
5 cucchiai di zucchero 
1bustina di vanillina 
zucchero a velo q b 

Disporre la farina sul tavolo, nel mezzo praticare una fontanella in cui versare tutti 
gli ingredienti dell’ impasto e il burro tagliato a dadini.
Impastate rapidamente fino ad ottenere un impasto liscio.
Preparate in una terrina la ricotta, i tuorli, lo zafferano sciolto nel latte caldo, lo 
zucchero e la vanillina.
Mescolate fino ad ottenere una crema omogenea.
Foderate una teglia da forno precedentemente imburrata e infarinata e disponete 
metà dell’impasto steso, aggiungete la crema di ricotta e ricoprite con la restante 
pasta stesa in maniera sottile. Mettete in forno pre-riscaldato a 200° per 30 minuti.
Fate raffreddare la torta, mettetela in un piatto da portata e spolverizzatela con lo 
zucchero a velo e riponetela in frigorifero per almeno un’ora.
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