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Scuola dell’Infanzia “G. Ottolenghi”

Alla naturale domanda 
“Chi fa la mela?” la 
maggioranza degli alunni 
risponde: 
“La mamma alla COOP”. 
Allorché dopo un’attenta 
osservazione del frutto 
proibito siamo andati 
alla ricerca di chi fa la 
mela e abbiamo scoperto 
la grandezza, la fattezza, 
i fi ori eccetera della 
pianta del melo. 

Ci siamo poi 
sbizzarriti 
giocando con la 
nostra fantasia 
a rielaborare, 
immaginare nonché 
rappresentare 
la pianta con 
diversi materiali 
di recupero, 
coinvolgendo e 
giocando con le 
percezioni sensoriali
UDITIVE, OLFATTIVE, 
TATTILI E VISIVE.



Melo
morbido

Melo 
antico

Melo 
dolce



Scuola Primaria “Garibaldi” - Porto Corsini 
Classi I e II









Il ristorante Pinetina

Al ristorante Pinetina 
c’è una cuoca che cucina.
Se vai là potrai gustare
Un menù eccezionale.

MENU’
Antipasto:

crostini di funghi e tartufi ,
conditi con i sogni dei gufi .

Primo:
tagliolini con asparagi e pinoli

ma non mangiateli da soli.
Secondo:

con gli asparagi una bella frittata
accompagnata con funghetti in insalata.

Dolce:
con le more una crostata squisita,

da leccarsi le dita.

Scuola Primaria “Mameli” – Marina di Ravenna 
Classe I A 



La passeggiata squisita

Volete passeggiare?
In pineta dovete andare.
Troverete aria pulita,

tanta pace, che sarà gradita.
Volete mangiucchiare?

Le more dovete cercare,
e tra i rovi le potete trovare.

Se vi piace esplorare
Asparagi, funghi e pinoli
Non lasciatevi scappare.

Poi la mamma potrà preparare
Frittelle, sughetti, dolcetti

Da leccarsi le dita.
Una passeggiata davvero squisita.



Scuola Primaria “Mameli” – Marina di Ravenna 
Classe II A 





Scuola Primaria “M. Moretti” – Punta Marina Terme
Classe III A 

FILASTROCCA FATTA IN CASA
(come i cappelletti della nonna Stefania)

Filastrocca senza senso,
mangio un budino e intanto penso

di farmi un cappello con i maccheroni
e andar per strada a suonare i tromboni.

Filastrocca pazzerella
Mordo un panino di mortadella

Disegno nel cielo una grande stella
E la vita mi sembra assai bella.

Filastrocca malandrina
Faccio una torta con uova e farina

Faccio un sorriso largo e tondo
Che abbraccia tutto il mondo.

Filastrocca fortuna
Ti ho preparato la cioccolata

Per ben concludere la giornata
Poi ti offro un biscottino
E ti saluto con un inchino



Scuola Primaria “M. Moretti” – Punta Marina Terme
Classe V A 

Cibi e bellezze della riviera

BOLLICINE SULLA SABBIA
Piccoli piedini lasciano orme regolari,

un bambino cerca conchiglie.
Ci sono strani mucchietti sulla sabbia bagnata,

si avvicina,
esce una piccola bollicina.

Il bimbo si ferma, col suo ditino fruga lì vicino
Un’onda lo bagna, nel suo pugno

Una piccola conchiglia.
“E’ una poverazza” gli dice il nonno

scompigliandogli i capelli.

IL NOSTRO CILIEGIO
L’albero maestro

Insegna ai bambini
Che da lui imparano le stagioni.

Nel guardarlo
Capiscono il variare del tempo

Ogni bambino lo osserva da vicino.
Con le foglie

Verdi, gialle, rosse
Gira l’orologio delle stagioni

L’albero ci mostra i suoi mille colori.



LA PIADINA ROMAGNOLA

I.
LA PIADINA.

Tagliere matterello, acqua e farina
Teglia, camino e fuoco di fascina

Per una morbida piadina.
Nel chiosco la puoi mangiare,

la donnina della piadina
è una buona romagnola.
Per il bello e per il brutto

Piadina e prosciutto.
Per il furbo e il tenerone
Piadina e squacquerone.

Tieni duro, piadina di una volta
La vecchia Romagna non è morta.

Piadina oggi, piadine domani
Sempre piadina da mangiare con le mani.

Elisa Ferraro

II.
UN PIATTO DI LUNA.

Morbida e croccante
Buona e gustosa

La do d’assaggiar alla mia morosa,
accosta la gente

al chiosco fi orente
dove il cuoco lavora duramente.

Sotto le pentole fa capolino
Un fuoco che arde pianin pianino,

ecco nei piatti la luna a pois
Mai nessuno me la ruberà

Indovinate cos’è
Una piadina Romagnola pronta per te.

Viola Cangini – Greta Mapelli – Chiara Vata



III.
UNA PIADINA DA GUSTARE

La piadina è stata preparata
Il bambino se l’è divorata.

E’ morbida come un cuscino
Ed è a forma di triangolino.

Ornata di piccolezze
Si mangia con squisitezze.

Andatela a comprare,
da noi si può trovare!

Andrea – Angelica – Aurora – Sara

IV.
UNA LUNA NEL PIATTO

Una piadina appena sfornata,
è una merenda prelibata.

Tonda come la luna e 
Morbida come una piuma,
leggermente bruciacchiata
ma con amore preparata

in Romagna, ovunque andrai,
sempre una piadina mangerai.

Massimiliano Ciriello – Noah Gualtieri



Scuola Primaria “Mameli” – Marina di Ravenna 
Classe III A 

Frutta e verdura

Rosso, rosso è il pomodoro,
grossa, grossa è l’anguria,
teneri, teneri sono i piselli, 
appuntita, appuntita è la carota, 
ammucchiata, 
ammucchiata è la lattuga, 
piccante, piccante è il peperoncino. 

Sibilla Radocovich

Son buone
Son gialle
Son ovali 
come un uovo
Son arrosto o fritte
Son le patate!

Sofi a Pini

La Carota
La carota è un semino
che cresce pian pianino
dopo il coniglio se la strappa
e se la pappa.

Flavia Vella

L’insalata
Insalata, insalata la mangio 

nella bocca scrocchia
scrocc scrocc mm… gnam e poi 

gnam…
è squisita cric crac

la mangio e me la pappo
Giosuè Orselli



La pizza

Acqua e farina messi insieme 
ecco fatto l’impasto 
aggiungo pomodoro, 
prosciutto, olive nere e mozzarella, 
olio e rosmarino e metto in forno 
aspetto aspetto, 
quando è pronta tiro fuori 
e me la gusto.

Sofi a Rossano 
Neera Burgalassi 

Il peperone

Giallo giallo come i girasoli,
rosso rosso come l’amore
verde verde come la speranza,
buono buono è il peperone
vero gusto con gran sapore

Sofi a Rossano
Neera Burgalassi

La mela

La mela è rossa rossa, 
verde verde, gialla gialla,
rossa come il naso di un pagliaccio
verde come la copertina di un gattaccio
gialla come il sole la mattina
la mela è rotonda come una pallina
la taglio e la sbuccio
faccio un pasticcio e me… la gusto.
Ti mangio, Mela

Ilaria Peduto



La banana

La banana ha la forma a mezzaluna
le voglio tutte non solo una!!
E’ gialla come il grano
È un frutto un po’ strano.
E’ dolce, morbida e bianca
La mangio sempre quando sono stanca.
La sbuccio la taglio
Ed è più buona dell’aglio.
La fi lastrocca fi nisce qui
Però diteci di sì.

Ilary Sahitaj – Kaya Ripa

Rosa e rotonda come una biglia,
dolce come lo zucchero,
morbida come una caramella gommosa,
stacco e ristacco,
la mangio, l’assaporo,
il gusto spaziale della ciliegia mi colora.

Asia Bono

Il gelato

E’ freddo e colorato, puoi scegliere tanti gusti
Puffo, cioccolato, limone, fragola
Quello che vuoi, sono buoni tutti

Cono o coppetta,
nella mia bocca si scioglie in fretta in fretta

Noemi Dolcini . Giorgia Lazzari



Bello tondo
Dentro rosso e fuori verde, 
con semini neri lucidi
Scivolosi come l’olio.
Succoso che sembra che lo bevi
Si mangia in estate 
ma è sempre buono 
è il…..COCOMERO

Noemi Dolcini
Giorgia Lazzari

Il cocomero è ovale,
ovale come il sole.

Colorato come 
una giornata d’estate,

verde come l’erba,
rosso come il fuoco,

nero come il buio.
Il cocomero è buono e dolce,

con due bocconi
io lo mangio.

Diletta Ye
Fuori è verde e dentro è rosso
Il cocomero è molto grosso.
Quando lo mangio sento 
la sua dolcezza
e anche la sua morbidezza.
E’ bello e brutto
Però riesco a gustarlo tutto.
E’ il frutto più buono del mondo
È bello, bello e tanto tondo.
Gli dai un morso piccolino
e poi lo divori in un secondino.
Mangio di tutto
Ma il cocomero è il più buon frutto.
La fi lastrocca fi nisce qui
Però diteci di sì.

Kayo Ripa 
Ilary Sahitay

Rosso, rosso è il cocomero 
come il pomodoro,

grande, grande come il mare,
rotondo, rotondo come il mango,

gustoso, gustoso come una coscia di pollo.

Sibilla Radolovich - Marco Strocchi



Scuola Primaria “Mameli” – Marina di Ravenna 
Classe V A 





































I passatelli sono una antica minestra dell’Emilia-Romagna e delle 
province di Pesaro e Urbino.
E’ citata, nei suoi ricettari, anche dall’Artusi e si chiamava TARDURA, 
in dialetto romagnolo Tritatura; con questa antica minestra un tempo 
si solennizzava la Pasqua e a volte indicava anche il pranzo che era 
offerto a parenti ed amici in occasione di una nascita.
E’ un impasto formato da uova, parmigiano, pangrattato, noce moscata 
e buccia di limone e dopo aver ben amalgamato gli ingredienti, si 
aggiungeva, sempre mescolando, al brodo di carne bollente.
Quando la minestra iniziava a raggrumarsi era pronta. Ora si preme 
l’impasto con un apposito attrezzo (ferro da passatelli), tipo uno 
schiacciapatate con i fori larghi e si buttano nel brodo bollente i 
tubetti che ne escono.
Si possono anche fare asciutti, dopo averli cotti sempre nel brodo di 
carne e condirli con vari ingredienti, ma l’originale resta quella in 
brodo.
E’ una minestra rustica, ma molto saporita e veloce da fare.
Noi l’abbiamo realizzata nella nostra cucina seguendo la ricetta di 
casa di una nostra insegnante ed…

La mitica ricetta dei passatelli 
Progetto di Cucina “Un mare di sapori” 

(Ricerca storica e scrittura testo) 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Mattei” Classe I B.



Abbiamo letto e riscritto la ricetta sul nostro quaderno che corrisponde 
alla Minestra di Passatelli Ricetta n. 20 tratta da: “La scienza in cucina 
e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi: “Pangrattato, grammi 
100. Midollo di bue, grammi 20. Parmigiano grattato, grammi 40, 
uova, 2. Odore di noce moscata o di scorza di limone, oppure dell’una 
e dell’altra insieme. 
Questa dose può bastare per quattro persone. Il midollo serve per 
renderli più teneri, e non è necessario scioglierlo al fuoco; basta 
stiacciarlo e disfarlo con la lama di un coltello. Impastate ogni cosa 
insieme per formare un pane piuttosto sodo, ma lasciate addietro 
alquanto pangrattato per aggiungerlo dopo, se occorre. Si chiamano 
passatelli perché prendono la loro forma passando a forza dai buchi di 
un ferro fatto appositamente, poche essendo le famiglie in Romagna 
che non l’abbiano per la ragione che questa minestra vi è tenuta in 
buon conto come, in generale, a cagione del clima, sono colà apprezzate 
tutte le minestre intrise colle uova delle quali si fa uso quotidiano. Si 
possono passare anche dalla siringa”.
Siamo stati contenti di fare questa piccola ricerca perché abbiamo 
ricordato momenti felici della nostra infanzia.

LIMERICK E FILASTROCCHE 

Il toro Camomilla
Il toro Camomilla
Fa una vita tranquilla
Per le mucche è un gran fi fone
E lui canta una canzone
Quel simpatico toro Camomilla

La Fata della cucina
La fata della cucina
Fa capriole nella farina
Poi lascia piccole impronte bianche
Sulla credenza e sopra le panche
Che birichina la fata della cucina

Quella ragazza della Cina
Quella ragazza della Cina
Che mangiava la farina
Con la sua maglia impolverata
Fece di lei la più amata
Quella strana ragazza della Cina

L’orto di mia zia 
Nell’orto di mia zia
C’è il coniglio Salta Via
Mangia carote
Mattina, sera e notte
O povero orto di mia zia

Il gatto di Milano
Un gatto di Milano
Non si è lavato per tutto l’anno
Di bistecche ne ha mangiate
Ma ha fatto poche miagolate
Il simpatico gatto di Milano

Nina, la signorina di Punta Marina
Nina, la signorina di Punta Marina
Tutto il giorno in cucina
Per preparare pasta carne e gelatina
Ma che brava Nina, di Punta Marina



Una torta piena d’amore
Quando avevo poco più di otto anni, mia nonna Angela, ogni sabato 
sera, attendeva che andassimo tutti a dormire, e dopo essersi accertata 
che ciò era accaduto si precipitava in cucina, indossava il suo grembiule 
rosa preferito, un regalo del nonno, e iniziava a preparare la torta 
magica della domenica. Così lei la chiamava, e a pensarci bene qualcosa 
di magico l’aveva veramente. Io e i miei fratelli, Maurizio, Salvatore 
e Sebastiano, ogni sabato sera chiedevamo di poter restare svegli per 
rimanere con la nonna mentre preparava la torta tanto attesa durante 
la settimana, ma la risposta non cambiava mai, era un costante no. 
Non capivamo perché la nonna non volesse compagnia durante la 
preparazione del dolce, ma ci limitavamo ad andare a letto curiosi e 
un po’ arrabbiati, per poi svegliarci con l’acquolina in bocca e correre 
in cucina belli pimpanti e gioiosi ad ammirare la torta magica. Era 
magica perché oltre ad essere indescrivibilmente buona, riusciva a 
darci la carica per affrontare la settimana e inondava di gioia la casa 
e i cuori di chiunque la mangiasse. Eppure era una semplice torta 
fatta con pasta di mandorla, ricotta e gocce di cioccolato al latte con 
nocciole.
Una sera eravamo tutti a tavola e chiesi alla nonna come facesse la sua 
torta ad avere un gusto così irresistibile e come facesse a donare così 
tanta carica e tante emozioni, e lei rispose: “Io ho i miei trucchetti ed 
ingredienti segreti”.
Il sabato sera seguente io e i miei fratelli fummo assaliti dalla curiosità 
di scoprire gli ingredienti segreti che la nonna non voleva rivelare. 
Decidemmo di non obbedire: fi ngemmo di dormire e appena la nonna 
scese in cucina ci incamminammo lentamente e con un passo felpato 
in salotto; il cuore mi batteva talmente forte che mi permetteva di 
udire solo i suoi battiti. Io mi nascosi dietro una pianta, Maurizio e 
Salvatore dietro al divano e Sebastiano, essendo il più piccolino, si 
nascose dietro una tenda della stessa tonalità di arancione del pigiama 
che indossava: si mimetizzava benissimo. Restammo immobili con gli 
occhi spalancati verso la cucina per tutta la durata della preparazione 
del dolce e non notammo nulla di strano, né tantomeno ingredienti 
diversi da ciò che usano tutti! Stessa procedura, stessi ingredienti, 
eppure la torta della nonna era magica, a differenza di quelle fatte 
dalle nonne dei nostri amici. Ci guardammo tutti con aria dubbiosa 
e stupita e appena la nonna si voltò per posare la torta in frigo, 
cercammo di sgattaiolare via nelle nostre camere. Accidentalmente, 
sbadata come sono, inciampai sul piede del tavolino su cui era riposta 
la piante che mi aveva nascosta dalla vista della nonna. Caddi a terra 
con un tonfo e la nonna si accorse della nostra presenza.



Il mio cuore scoppiava dalla paura mentre gli occhi infuriati e impauriti 
dei miei fratelli mi fi ssavano, ma la nonna mi aiutò ad alzarmi e mi 
accompagnò in camera senza dire nulla. Mentre mi metteva a letto le 
dissi: “Scusaci nonna, eravamo tanto curiosi”. “Non fa nulla, piccolina” 
rispose. “Nonna, non abbiamo visto alcun ingrediente segreto, cosa 
usi per rendere la torta magica?” chiesi. Lei accennò un sorriso, si 
avvicinò al mio orecchio e bisbigliò: “L’ingrediente segreto è l’amore 
che ci metto pensando a voi”. Mi diede un bacio sulla fronte e uscì 
dalla camera.

Emanuela Di Pietro
a nome della II A

Tradizioni e piatti tipici in Romagna
In Romagna ci sono molte tradizioni, legate spesso al culto dei morti; 
per esempio, nel passato ai funerali si mangiavano le fave, perché 
si riteneva che avessero il “potere della memoria” e così non ci si 
dimenticava dei defunti. Ancora oggi sono rimaste le “fave dei morti”: 
dei dolci caratteristici, aromatizzati con i semi di fi nocchio, che si 
mangiano solamente tra la fi ne di ottobre e l’inizio di novembre.
Ci sono tradizioni legate a periodi dell’anno particolari, ad esempio 
a Natale si accendeva in tutte le case un grosso ceppo e lo si lasciava 
bruciare nel focolare. Il ceppo doveva ardere fi no all’Epifania.
Un’altra tradizione era il trebbo: durante la stagione autunnale e 
invernale era consuetudine per le famiglie contadine trascorrere le 
serate insieme; ci si riuniva nelle stalle, le donne fi lavano, gli uomini 
giocavano a carte accompagnati da un fi asco di vino e i bambini 
giocavano o ascoltavano le storie dei nonni.
I piatti tipici romagnoli sono i cappelletti, le tagliatelle, gli gnocchi, 
le lasagne, i passatelli, gli strozzapreti, ma anche la piadina e gli 
affettati: i ciccioli, la coppa e molti altri.
Quando ero piccola, soprattutto d’estate, andavo spesso da mia nonna. 
Lei, sapendo del mio arrivo, preparava l’impasto per gli gnocchi, di 
cui ero ghiotta. Mentre la nonna cucinava, io la guardavo e mentre 
dava la forma all’impasto, me ne staccava un pezzo. Io con quel pezzo 
giocavo, facendo fi nta di essere lei e lo modellavo preparando degli 
omini. Ho un bel ricordo di quei momenti, grazie ai quali, osservando 
la nonna, ho imparato a cavarmela in cucina; la cosa che mi piaceva 
di più, quando preparava gli gnocchi, è che io, quando erano ancora 
crudi, li rubavo e li mangiavo!

Maria Sole Salvadori a nome della II B



Cosa c’è di meglio di essere 
al mare e mangiare una piadina?

Mi trovo in una spiaggia stupenda, pulita e tranquilla vicino Casal 
Borsetti.
All’1:30 al mare non c’è molta gente, ci siamo io, una mia amica e 
il suo stupendo cagnolino. Il mare oggi è particolarmente calmo, si 
sentono i fi schietti degli uccellini, l’abbaiare di Spillo e il lieto soffi are 
del vento che mi accarezza il viso. 
Sono in compagnia di Camilla, un’amica venuta dalla lontana Roma 
e abbiamo voglia di farci un bagno prima di pranzare. Insieme ci 
rechiamo verso il mare, Camilla mette i piedi in acqua e mi conferma 
che è calda e limpida, mi prende per mano e insieme ci tuffi amo. 
Nuotando, troviamo parecchie cose (conchiglie e oggetti). 
Camilla trova una baule con dentro un giocattolo, forse proveniente 
da un’altra spiaggia. Io ho trovato due conchiglie molto rare e preziose. 
Verso le tre torniamo sulla spiaggia e, siccome oggi c’è un bellissimo 
sole, ci stendiamo e ci abbronziamo su questa spiaggia tanto familiare. 
Ad un certo punto, a entrambe viene voglia di mangiare ed io propongo 
a Camilla il nostro piatto tipico, tanto semplice da cucinare però 
tanto buono: la piadina.
Ci vestiamo e andiamo in  cerca di un chioschetto. Arrivate sul canale di 
Casal Borsetti, troviamo il mitico chiosco e ci fermiamo per acquistare 
una piadina. La piadina è un piatto tipico romagnolo, però ha origini 
arabe perché la nostra cara città per secoli è stata sede di conquiste 
e di scambio di popoli. 
Ora spiego a Camilla i segreti della nostra mitica piadina romagnola! 
Nell’impasto troviamo: farina, strutto, acqua e un pizzico di sale. 
Dopo aver mischiato e impastato questi ingredienti, dividiamo il 
composto in palline, che dopo verranno stese con il matterello e poi 
cotte su un “testo”. 
La piadina, di solito, ha una forma tondeggiante, di colore giallino 
con la presenza di macchie marrone chiaro. 
Può essere farcita come si vuole, ma la tipica piadina romagnola è con 
lo squacquerone e la rucola, ma anche sotto forma di crescione, ossia 
ripiena e cotta insieme alla farcitura.
Si sono fatte ormai le 5:30; io, Camilla e Spillo dobbiamo tornare 
a casa. E’ stata una giornata fantastica, in un posto fantastico, con 
un’amica fantastica, ma, soprattutto, con un cibo spettacolare.

Angela Fiorancini a nome della II C



Marina Romea - il fascino della tranquillità
Oggi racconterò la mia storia, sono una ragazza di 12 anni, sono nata 
in Moldavia e mi chiamo Irina. Adoro il mio paese, perché il contrasto 
fra le città e i paesi si nota molto, infatti nei paesi gli abitanti vivono 
di agricoltura e di allevamento, un po’ come in campagna, invece le 
città sono più evolute, con grattacieli che arrivano anche fi no a venti 
piani e molti trasporti pubblici per i cittadini che non hanno un’auto 
propria.
Io sinceramente preferisco il paese, perché lì i bambini sono liberi di 
riunirsi per giocare fuori casa, anche in strada, se vivono in una zona 
dove le auto non passano spesso.
Quando sono dovuta venire in Italia, mi è dispiaciuto molto lasciare i 
miei amici, ma soprattutto il luogo in cui sono nata e cresciuta, ma 
per fortuna io e la mia famiglia ci siamo trasferiti a Marina Romea, 
un paesino molto bello, che incanta moltissime persone con la sua 
spiaggia che si estende dal primo stabilimento balneare, il Bagno 
Luisa, fi no alla foce del fi ume Lamone.
Marina Romea è molto bella, perché d’estate c’è molta vitalità e 
molti turisti vengono per riposarsi e, anche se è piccola, ci sono molti 
locali e attrazioni, come le bancarelle che vengono allestite d’estate 
con bigiotteria, vestiti e tante altre cose interessanti. Quando vado 
con la mia famiglia, mi diverto molto guardando le cose più strane, 
per esempio una volta ho visto una sedia di legno a forma di mano 
insieme a piccole statuette di legno e dei tamburi, tutte cose fatta 
artigianalmente in Africa. Di sera ci sono anche molti bar, gelaterie 
o negozi aperti, io e la mia famiglia quando usciamo andiamo a 
mangiare al solito chioschetto: un furgoncino che parcheggia nel centro 
di Marina Romea e fa delle piadine buonissime.
La piadina è un piatto tipico della Romagna ed è una sfoglia circolare 
d’impasto cotto in un’apposita padella; a volte viene piegata a metà 
per farcirla con molti ingredienti, tra cui il formaggio squacquerone, 
il pomodoro e il prosciutto. Quando la piadina comincia a cucinare 
emana un odore buonissimo, che mi fa venire l’acquolina in bocca e 
mi ricorda la prima volta che l’ho mangiata, era una sera in cui ero 
uscita a vedere le bancarelle ed ero venuta da poco in Italia, perciò 
non l’avevo mai assaggiata.
Un altro aspetto molto bello di Marina Romea è quello naturalistico, 
infatti all’estremità Est c’è la spiaggia e una striscia di pineta, mentre 
a Ovest c’è una parte di palude, alla quale si arriva attraverso un 
sentierino immerso nella natura, con alberi e cespugli; il sentiero 
porta ad una piattaforma di legno, da cui si può osservare buona 



parte della palude e gli uccelli che nel periodo delle migrazioni si 
riuniscono per fare una sosta. Il momento migliore per andarci è la 
sera, perché al tramonto il sole risplende sulle acque e tinge tutto il 
paesaggio di un giallastro che tende all’arancione ed è un paesaggio 
meraviglioso.
Per il futuro spero di continuare a vivere qua in Italia, perché è un 
paese meraviglioso. Le mie prossime mete saranno Ravenna, famosa 
per i mosaici bizantini patrimonio dell’Umanità, che ho studiato a 
Scuola, e Venezia, che è uno spettacolare esempio di architettura 
urbana su isole.

Irina Jemna a nome della IIC

Caro diario,
sono passati esattamente sette mesi da quando mi sono trasferita qui 
da Cremona: mi ricordo quando alla fi ne d’agosto mio padre aveva 
perso il lavoro e lo aveva trovato in un paesino molto lontano dalla 
mia città, Porto Corsini; mi ricordo che i miei genitori avevano detto 
che proprio lì ci saremmo trasferiti, che avevano già trovato una 
casa e mi avevano già iscritto nella terza media di una nuova scuola; 
ricordo che per un lungo periodo non ho fatto che piangere.
Il 5 settembre la casa era già pronta con tutte le nostre cose e io la 
vidi per la prima volta. Mio padre mi consolava dicendo che c’era il 
mare e che avrei potuto nuotare ogni volta che volevo. In effetti era 
vero, casa mia era di fi anco alla spiaggia, c’era solo una pineta che ci 
divideva. Quando ricominciò la scuola nel nuovo ambiente mi sentii 
un’estranea, ero in imbarazzo, stavo sempre da sola e avrei voluto 
sparire. Le mie amiche poi non  mi credevano quando dicevo che per 
andare a scuola dovevo usare una specie di barca. Mio padre però 
continuava a ripetermi che dovevo essere fi era del luogo in cui vivevo, 
che il porto di Porto Corsini aveva un ruolo importante nell’Adriatico. 
Io ovviamente non lo ascoltavo, perché ce l’avevo ancora con lui per via 
del trasloco. Anche mia nonna mi raccontava delle curiosità locali: mi 
diceva che io abitavo in un luogo importantissimo per le sorti italiane 
nella Prima Guerra Mondiale; mi parlava di un certo Natale Zen e 
di un telegrafi sta, Giacomo Conti, colpito dalle navi austriache subito 
dopo l’ingresso dell’Italia in guerra, il 24 maggio 1915; mi parlava di 
partigiani e della famiglia Ottolenghi a cui era molto legata.
All’inizio non mi importava del mare, del porto o dei partigiani ma 
dopo un po’ ho cominciato ad apprezzare le cose che mi stavano 
attorno: in fondo le mie amiche a Cremona non hanno il mare, io ce 
l’ho dietro casa. Oggi posso proclamarmi felice del luogo in cui abito.

Ogechi Lilyi Kema a nome della III A



Quando ero piccola…
Quando ero piccola andavo quasi sempre da mia nonna, e tutte le 
domeniche io, lei e mio nonno preparavamo il brodo per i tagliolini, i 
cappelletti o gli “strichetti” (una pasta all’uovo a forma di farfalle da 
cucinare in brodo), io ne mangiavo sempre tantissimi.
Tutte le domeniche cercavo di alzarmi presto, per andare ad aiutare 
la nonna a preparare, ma non sempre ci riuscivo. Per accontentarmi 
la nonna mi dava sempre una pallina di impasto e io mi inventavo 
dei tipi di pasta che poi venivano cotti e mangiati. Quando facevamo i 
cappelletti mio nonno preparava il ripieno, metteva anche un granello 
di pepe in un cappelletto e chi lo trovava era il più fortunato.
Tutti i fi ne settimana tornavo a casa felice, e ancora oggi ho il ricordo 
di me, la nonna e il nonno seduti nel tavolo a mangiare, con il sole e 
le tende delle fi nestre tirate, perché a mio nonno dava fastidio il sole.
Lui mi adorava. Ero l’unica a cui cedeva il suo posto abituale a tavola.
Questi bei momenti sono durati fi no a otto anni fa. A settantacinque 
anni mio nonno si è ammalato di Alzheimer, le cose si sono fatte più 
diffi cili e il brodo si cucinava sempre più di rado, perché mia nonna 
si era anche dovuta operare ad una mano. Intanto io ho imparato 
a fare l’impasto da sola. Quattro anni fa mio nonno si è ammalato 
di demenza senile. Non era più in grado di fare niente. Stava fermo, 
lì nel suo letto. Ma c’era comunque. Quando ero triste, gli andavo 
vicino e mi sfogavo con lui, per qualsiasi cosa. Era l’unica persona di 
cui mi fi davo. Non aveva importanza se era immobile nel letto, senza 
la capacità di capire. Però tutto questo è dovuto fi nire, perché il 20 
aprile 2014 se n’è andato.
Ho comunque ancora in mente i ricordi: della pasta che facevamo o 
delle camminate in pineta vicino a casa, e siccome lui aveva lavorato 
nella Guardia Forestale, mi mostrava tutti i tipi di piante e di alberi. 
Ricordo anche quando andavamo in spiaggia d’inverno in bicicletta, 
mi caricava nel cestino che c’era dietro o sulla canna della bici e 
raccoglievamo le poverazze in riva al mare. Io avevo paura dei granchi, 
e un giorno lui, per farmela passare, ne ha preso in mano uno che ha 
iniziato a camminargli sul braccio.
Ora, nonostante tutto, continuo a fare i cappelletti con mia nonna e 
spesso con mia zia, poi io, mia cugina e mio fratello mangiamo dalla 
nonna tutti insieme per farle compagnia.
Da quando mio nonno è morto è cambiato molto…per me e per i miei 
familiari è stato diffi cile…ho capito che dovremmo stare con i nonni 
sempre, perché poi non li avremo più.. purtroppo….

Elisa Miani a nome della III A



La cucina Romagnola

Era un bel giorno di autunno quando, dopo ore e ore di viaggio, Vito 
arrivò a Marina di Ravenna.
Vito era un cuoco calabrese molto famoso che, dovendo scrivere un 
nuovo libro di ricette, aveva deciso di inserire anche dei piatti regionali 
del Nord; per questo era partito, sotto consiglio dei suoi amici, per 
Marina di Ravenna.
Questo paese gli era stato descritto come una piccola oasi marittima, 
quando arrivò, però, rimase un po’ deluso dalle piccole dimensioni 
e dall’offerta turistica del luogo. Era un paesino sull’Adriatico (un 
mare molto bello e ricco di pesce), anche se quella non era la stagione 
giusta per vederlo in tutta la sua bellezza; un’altra caratteristica di 
Marina di Ravenna era il piccolo porto dove erano ormeggiate molte 
barche appartenenti a emiliani e gente del Nord. Un’altra bellezza 
naturalistica, di cui Vito si innamorò, era la pineta, posto perfetto 
per fare delle lunghe passeggiate.
Una volta stabilitosi nel paese, Vito cominciò a raccogliere informazioni 
sulla cucina tipica e, tra le altre cose, scoprì che si diceva che un’anziana 
signora del posto preparasse il brodetto di pesce più buono della 
Romagna. Vito si attivò per incontrarla, e, quando ci riuscì, notò 
subito il primo scoglio e cioè che la donna non aveva nessuna intenzione 
di ospitare un estraneo a casa sua; aveva già notato la diffi denza 
parlando con la gente del luogo. Vito era stupito: pensava che sua 
madre non avrebbe avuto nessun tipo di problema ad insegnare ad 
un giovane volenteroso un piatto tipico della Calabria.
L’anziana signora, però, gli indicò un ristorante dove la ricetta originale 
veniva rispettata fedelmente; quando Vito si recò in quel ristorante 
ricevette un’accoglienza abbastanza fredda, ma, nonostante tutto, 
riuscì a visitare la cucina e, dopo questo primo incontro, nacque una 
felice collaborazione. Nei giorni successivi Vito imparò a preparare 
un ottimo brodetto di pesce e, aiutato da Lucia, la giovane cuoca 
del ristorante, conobbe la cucina locale e ingredienti che lui non era 
abituato ad usare; Lucia lo aveva piacevolmente sorpreso, perché in 
Calabria poche donne sceglievano il mestiere di cuoca.
Una volta appresi i trucchi della cucina romagnola, Vito si sentì pronto 
ad esplorare altre realtà culinarie dell’Italia del Nord.

Isabella Baldassarri a nome della III A



Amicizia e piadina

Anche se sono nata a Ravenna, non conosco le tradizioni romagnole, 
avendo la mamma siciliana e il papà tedesco. Oltretutto, ho pochissimi 
amici romagnoli, infatti sono quasi tutti siciliani. Da quando abito a 
Lido Adriano, però, ho conosciuto Stella, una mia vicina di casa. 
Un giorno, qualche tempo fa, io e lei abbiamo deciso di pranzare 
insieme, in un ristorante dietro casa sua, a due passi dal mare. E’ 
un ristorante tradizionale, a conduzione famigliare. Io, inizialmente, 
ero un po’ imbarazzata, per due motivi: il primo è che non conoscevo 
quasi nessun piatto, tra quelli indicati nel menù, e il secondo è che 
sembrava che Stella conoscesse quel posto come se fosse casa sua.
Una signora, che doveva essere la moglie del cuoco, dopo averci portato 
il menù aspettava, col suo taccuino in mano, di prendere le ordinazioni, 
ma io riuscivo a malapena a leggere i nomi impronunciabili di quei 
piatti. Quando Stella mi ha chiesto quali tra quelle pietanze conoscessi, 
non volevo rispondere che non avevo idea di cosa fossero, quindi ho 
risposto, insicura, pronunciando l’unico nome che conoscevo: “Piadina”. 
Qualche secondo dopo, la mia amica ha ordinato due grandi piadine 
e un po’ di squacquerone. “SQUACQUERONE?” Di cosa si trattava? 
Verdura o condimento? Spezia o bevanda? Non lo avevo mai sentito! 
Ma non ho osato chiedere cosa fosse. 
Dopo qualche minuto di chiacchiere, è arrivato il cameriere, che ha 
appoggiato i nostri piatti sul tavolo e ci ha guardato come se volesse 
sbirciare la nostra reazione. A quel punto, Stella ha tagliato quel 
fragrante disco profumato e lo ha immerso in quello che doveva 
essere lo squacquerone. Io l’ho imitata e quando ho assaggiato il primo 
boccone…la piadina era stata appena sfornata ed era, quindi, ben 
calda, era morbida e deliziosa! 
Lo era anche il formaggio, anche se meno rispetto alla piadina. Abbiamo 
ordinato del tè fresco e mi sembrava di vivere un sogno. La piadina 
era talmente buona, che quando, dopo pranzo, ci siamo salutate, 
io e Stella ci siamo date appuntamento per ripetere l’esperienza a 
merenda. Infatti, come ci eravamo promesse, nel pomeriggio siamo 
tornate in quel locale e, assaporando la seconda piadina, mi sono 
sentita di nuovo in Paradiso!

Marica Stagnino a nome della III B



Lo zio, il cane, la valle
Due settimane fa sono andata a dormire a Marina Romea dai miei zii.
La mattina seguente, io, mio zio e il mio Labrador Martino siamo 
andati a piedi nella valle che è vicino  a casa, mentre la zia tentava, 
non essendo un’abile cuoca, di riprodurre un piatto tipico romagnolo.
Arrivati là, abbiamo lasciato andare Martino e ci siamo immersi nella 
natura selvaggia della valle. Di mattina la valle è un enorme specchio 
d’acqua, spesso è possibile ammirare il fondale d’acqua salmastra, 
ricco di alghe e di pesci che nuotano di là e di qua e che vengono 
spesso spaventati da Martino, che, tuffandosi in acqua, li fa scappare 
tutti. La valle possiede anche una pineta ricca di alberi sempreverdi: 
i pini. I loro aghi, spesso e volentieri, ti cadono in testa e con le loro 
pigne facciamo giocare Martino. In valle ci sono molti capanni di 
diverso tipo: alti e larghi, piccolini con i padelloni più grandi o più 
piccoli, a maglie strette per pescare i pesci più piccoli, o a maglie più 
larghe, colorati e ordinati, ma ci sono anche quelli molto trascurati 
che infatti non vengono più utilizzati; d’estate, passando di lì, posso 
osservare quello che pescano. A volte gente “coraggiosa” prende la 
propria barchina e va in mezzo all’acqua per pescare le cozze con la 
tuta da sub (perché si deve immergere); ho anche visto gente andare 
in canoa. Vedo spesso dei cormorani, grandi uccelli neri, con piume 
lucenti e un becco arancione intenso, che si immergono in acqua e io 
cerco sempre di capire dove sbucheranno fuori, ma non ci riesco mai. 
Lo zio mi ha insegnato a prendere le vongole, è facile: le vongole si 
nascondono sotto la sabbia che viene bagnata dall’acqua e, respirando, 
producono due bollicine vicine l’una all’altra e, se si scava una buca 
non tanto profonda con una paletta, si possono estrarre. Se si vogliono 
mangiare, bisogna prendere un secchio e riempirlo di acqua salata e 
lasciarle spurgare per due ore. Una volta stavo pulendo la paletta 
nell’acqua della valle, siccome il manico non era attaccato bene alla 
paletta, agitandola si è staccato ed è caduto in acque profonde: lo zio 
mi ha preso in giro tutto il giorno.
Tornati a casa tutti sporchi, stavamo per entrare, quando la zia ci 
ha accolto dicendo: “Scrollatevi di dosso la sabbia, altrimenti non 
vi lascio entrare!”. Così ci siamo puliti ed entrando un odore ci ha 
dato il benvenuto: era un meraviglioso piatto di cappelletti al ragù, 
ricoperti da un leggero strato di parmigiano grattugiato. Tagliandoli 
a metà, si poteva vedere il loro ripieno di formaggio campagnolo; il 
ragù era delizioso, si poteva sentire il sapore della carne e del sugo di 
pomodoro, la sfoglia della pasta era stesa sottilissima, in poche parole 
era MERAVIGLIOSO!!!

Dana Beccari a nome della III B



Strozzapreti e mascarpone
Lo scorso anno, con la mia classe, ho visitato l’Istituto Alberghiero di 
Cervia, dove, dopo un giro di “perlustrazione”, abbiamo preparato 
gli strozzapreti. Il nome di questa pasta, piuttosto bizzarro, è legato 
alla storia della Romagna, che per secoli è stata sotto il dominio dello 
Stato Pontifi cio.
La leggenda narra che i romagnoli, sentendosi oppressi dallo stato 
della chiesa, facessero preparare dalle loro “azdôre” un primo piatto 
semplice ma gustoso, con l’intenzione di offrirlo al prete del paese…
salvo poi desiderare che il sacerdote in questione si strozzasse mentre 
si abbuffava con quella deliziosa pasta.
A Cervia ho imparato questa veloce ricetta: infatti, per preparare gli 
strozzapreti, abbiamo preso un pugno di farina e abbiamo aggiunto, 
poco alla volta, dell’acqua. Quando l’impasto era abbastanza sodo, 
ne abbiamo staccati dei piccoli pezzi e li abbiamo sfregati tra le 
mani, facendoli diventare dei “maccheroni arrotolati”; poi li abbiamo 
cucinati e, infi ne, conditi con polpa di pomodoro fresco. Ci siamo quindi 
accomodati nella grande sala da pranzo, dove gli studenti dell’istituto 
ci hanno servito il piatto preparato da noi. Da quel giorno, quando me 
ne viene voglia, preparo anche a casa gli strozzapreti.
Ho tanti ricordi legati al cibo, alla sua preparazione e al suo consumo; 
in particolare, ricordo con nostalgia quando, il sabato e la domenica, 
preparavo con la mamma il mascarpone, che veniva sempre buonissimo. 
Durava sempre poco, perché in famiglia “andiamo matti” per il 
mascarpone! Preparavamo sempre una porzione più grande per me 
e per mio fratello, e una più piccola, senza biscotti, per mio padre… 
ma ovviamente lui fi niva sempre sia il suo che il nostro, e così io e mio 
fratello fi nivamo con l’arrabbiarci, perché papà diceva che la versione 
con i biscotti non gli piaceva e che era a dieta, ma alla fi ne divorava 
tutto!

Enea Romano a nome della III B

Il ristorante della mia infanzia
Nella mia regione, l’Emilia-Romagna, ci sono moltissime tradizioni, 
soprattutto culinarie. Io sono cresciuta in un ristorante, che era dei 
miei genitori e, prima ancora, dei miei nonni. Ora mio padre  ha 
venduto il locale, ma a malincuore, perché per tutti noi era come 
una seconda casa. Io e papà, infatti, siamo cresciuti lì, ed è proprio al 
ristorante che mia nonna ha conosciuto il nonno… Ed io ho iniziato 
ad apprezzare i piatti tradizionali della Romagna!
Quando ero piccola, la nonna mi insegnava a preparare la piadina, 
i cappelletti e la crostata. Quando cucinavo con lei mi divertivo 



moltissimo, perché mi sporcavo tutta con l’acqua, la farina e le uova. 
Mia nonna mi ha insegnato a stare in cucina e a cucinare, per questo 
le devo molto; inoltre in cucina mi ha sempre raccontato tante storie 
legate alla sua infanzia e alla sua gioventù, la cucina era per noi “la 
stanza dei segreti”, dove, preparando deliziosi manicaretti, le storie di 
famiglia e le tradizioni romagnole si intrecciavano.
Mi sento fortunata perché ho imparato tanto dalla nonna: tra le altre 
cose ad apprezzare la cucina romagnola, molto “preziosa”; adoro, 
infatti, soprattutto, i cappelletti e la piadina, che sono tra l’altro i 
piatti più tradizionali.

Giulia Binazzi a nome della III B

Avventure in pineta
Fin da bambino ho trascorso moltissime ore passeggiando tra i tanti 
sentieri che si intrecciano nella pineta di Classe, un luogo magico, 
a dieci minuti d’automobile da Ravenna, dove la natura vive quasi 
incontaminata, , dove si può respirare l’aria pulita del mare, piena di 
odori balsamici di pini e delle tantissime specie vegetali che lo popolano: 
pini, lecci, querce e, in questa stagione, si può assistere al meraviglioso 
spettacolo dei biancospini in fi ore. Sembra quasi impossibile pensare 
che questo grande bosco non sia nato spontaneamente, ma ad opera 
dei Romani, nell’epoca imperiale, con lo scopo di produrre legname 
per le loro imbarcazioni.
Il fi ume Bevano lo taglia e le sue acque lo rendono ancora più suggestivo e 
pieno di vita: moltissimi animali vi si abbeverano e tanti pesci nuotano 
verso il mare.
Qualche giorno fa, io e la mia famiglia abbiamo deciso di raccogliere 
gli asparagi per fare i cappelletti, così siamo andati alla pineta di 
Classe; dopo un po’, ci siamo divisi e addentrati nella boscaglia. Dopo 
un’ora era tempo di tornare a casa ma, ad un tratto, si è alzata una 
strana nebbia dal fi ume e una specie di nave spettrale si muoveva su 
di esso, io mi sono nascosto dietro a un albero, poi si è fermata ed è 
sceso un uomo, dall’abbigliamento e dall’aspetto mi è sembrato Dante 
e l’ho seguito mentre si inoltrava nella boscaglia. Cinque minuti dopo 
siamo arrivati ad uno spiazzo privo di alberi. Lui si è seduto con un 
libro e una penna in mano, forse stava pensando a cosa scrivere nella 
sua prossima opera. All’improvviso ho sentito i miei genitori che mi 
chiamavano, la nebbia era sparita, anche la nave e Dante, ma ho 
scorto qualcosa muoversi in un cespuglio, ho raccolto gli asparagi che 
mi erano caduti e sono andato verso le voci dei miei genitori.
Mentre mangiavo i cappelletti agli asparagi raccolti in pineta, ripensavo 
all’avventura vissuta e non riuscivo a capire se fosse stato solo un 
sogno o realtà.

Giovanni Ceroni a nome della III C



AUSER Ravenna, Associazione di Volontariato 
sociale di emanazione sindacale, è la benefi ciaria 
dei fondi raccolti in memoria di Gian Paolo 
Casadei. 

Gian Paolo era un sindacalista, appassionato 
di musica, lettura e buona cucina, e aveva un 
grande attaccamento al territorio di Marina, 
per cui l’AUSER ha deciso di destinare, oltre 
ai fondi raccolti, una quota di pari entità dal 
proprio bilancio per realizzare un progetto 
con le scuole dedicato a Gian Paolo.

AUSER ha proposto agli insegnanti e agli 
studenti dell’Istituto Comprensivo del “ Mare”, 
un CONCORSO ARTISTICO -LETTERARIO, dal 
titolo: “Cibo e territorio: tradizioni, culture e 
lavoro sulle nostre tavole”. L’iniziativa è stata 
accolta con entusiasmo  e i ragazzi hanno 
prodotto lavori veramente di notevole pregio. 

Ringraziamo il Dirigente Scolastico, i suoi 
collaboratori, gli insegnanti e tutto il personale 
delle scuole coinvolte per il contributo essenziale 
dato alla riuscita del progetto proposto.

Speriamo di potere continuare una profi cua e 
duratura collaborazione.

A tutti buone vacanze

AUSER Ravenna



Gian Paolo Casadei
Nato a Sogliano al Rubicone (FC) 
il 7 giugno 1944

Ha trascorso buona parte 
della sua vita a Marina di Ravenna, 
dove è deceduto il 21 marzo 2014

In vita  ha coltivato diverse passioni ed interessi:
la cultura - era un accanito lettore;

il cibo - era un cuoco raffi nato e competente;
il volontariato - era iscritto all’AUSER, 

il sindacato -  poteva vantare un ricco passato di rappresentante 
dei lavoratori nella CGIL.

AUSER Ravenna, associazione di 
volontariato sociale di emanazione 
sindacale, è la benefi ciaria dei fondi 
raccolti in memoria di Gian Paolo 
e desidera devolvere l’importo agli 
alunni  che frequentano l’Istituto 
Comprensivo del “Mare”, poiché  
ritiene importante promuovere la 
formazione degli alunni avvicinan-
doli alla conoscenza della specifi ci-
tà del nostro territorio.


