
 
AUTUNNO 

Abbiamo fatto delle piccole ricerche su alcuni prodotti e  ricette di questa stagione …. 

Parliamo del tartufo 

Pregiatissima tipologia di fungo, il tartufo nero nasce principalmente nelle zone umide e scoscese. In Italia, 

questa varietà molto apprezzata dai palati più fini, è diffusa soprattutto in Umbria, Molise e Marche. 

Adattissimi per la pasta all'uovo come le pappardelle o gli spaghetti alla carbonara, il tartufo è ottimo 

anche per condire il risotto. 

Ricetta un po’ diversa ma speciale 

LINGUINE VONGOLE E TARTUFO  

Ingredienti: 

- 380 g di linguine 
- 900 g di vongole veraci 
- 6 cucchiaini di salsa di tartufo nero 
- mezzo bicchiere di vino bianco secco 
- 2 spicchio di aglio 
- 1 peperoncino piccolo  
- 1 ciuffo di prezzemolo 
- olio extra vergine di oliva 

Preparazione: 

Tappa 1: Si mettono le vongole veraci in acqua con il sale e si lasciano per un’ ora circa, cambiando 
ogni tanto l’ acqua, in modo che eliminino la sabbia. 

Tappa 2: Si prende una padella ampia si fa imbiondire uno spicchio di aglio con un filo di olio, si 
aggiungono le vongole, si coprono con il coperchio e si lasciano andare a fuoco vivo per tre- 
quattro minuti per farle aprire. 

Tappa 3: Una volta aperte si tolgono dalla pentola e si separano i molluschi dalle valve; si mantiene 
il brodo di cottura delle vongole che verrà filtrato con un colino o con panno per eliminare 
eventuali residui di sabbia. 

Tappa 4: Si prende una ampia padella, si fa imbiondire lo spicchio d’aglio con il peperoncino, si 
aggiungono le vongole veraci sgusciate e si lasciano andare a fuoco vivo per due- tre minuti. 

Tappa 5: Si fanno sfumare con un po’ di vino bianco secco, si unisce il brodo di cottura delle 
vongole precedentemente filtrato e si fa consumare per cinque minuti circa. 

 



Tappa 6: Deve risultare un po’ brodosa. Nel frattempo si fa cuocere la pasta al dente, si unisce alle 
vongole e si aggiunge la salsa di tartufo nero. 

Tappa 7: Si fa saltare e si mette nel piatto aggiungendo un filo di olio e un po’ di prezzemolo 

E la castagna ? 

Ricetta antica dei nostri bisnonni 

MINESTRA DI CASTAGNE 

Ingredienti 

 500 gr di pasta ditali 
 1 kg di castagne 
 2 mazzetti di finocchietto selvatico 
 sale q.b. 
 pepe q.b. 
 peperoncino q.b. 
 olio 

■ Preparazione 

 

Anzitutto fate un taglio sulla buccia delle castagne di circa un centimetro e fatele scottare in acqua bollente 

per circa 10 minuti; quindi  sbucciatele e rimettetele  nell’acqua bollente con il finocchietto selvatico che 

avrete lavato, pulito e tagliato a pezzetti.  

Quando le castagne saranno ben spappolate aggiungete i ditalini (o altro tipo di pasta corta), il sale e il 

peperoncino e completate la cottura (giusto il tempo di cuocere la pasta). 

Qualora il tutto risultasse troppo asciutto, aggiungete acqua bollente.    

La consistenza finale dovrà essere quella di una minestra morbida e cremosa ma non acquosa.   

Servite infine con un filo di olio crudo e tanto pane secco . 

FESTIVITA’ 

Nonni, angeli custodi della famiglia  

  Festa dei nonni, 2 Ottobre 2015 

 Il 2 ottobre si celebra la Festa dei nonni, la ricorrenza istituita con la Legge 159/2005 quale “momento per 
celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società”. Cade il 2 ottobre, 
il giorno in cui la Chiesa celebra gli Angeli, ed è concepita come momento di incontro e riconoscenza nei 
confronti dei nonni-angeli custodi dell'infanzia.  

NOTIZIE :– Il 2 ottobre è tradizionalmente ricordato come la Festa dei nonni, ricorrenza in cui si 
festeggiano delle persone molto importanti nella vita dei bambini e non solo. A Montepulciano, in 
provincia di Siena, la festa dei nonni si svolgerà domenica 4 ottobre, presso il centro visite “La 
Casetta”, sulle sponde del lago di Montepulciano a partire dalle 16 con giochi, attività all’aperto, 
intrattenimento musicale ed un rinfresco. 

 



Sempre il 4 ottobre, all’Arena Civica del Parco Sempione di Milano, sarà possibile partecipare alla 
corsa tra nonni e nipoti. 

A Venezia, il 2 ottobre, presso gli spazi comunali di Viale San Marco 154, a partire dalle 16.30, 
nonni e nipoti potranno partecipare a laboratori creativi, letture e giochi durante i quali 
costruiranno la città dei loro desideri.  

A Roma, il 2 ottobre al Palalottomatica dell’Eur, si terranno concerti e spettacoli, con la 
partecipazione di Gabriele Cirilli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRILLO SPARLANTE 

-:”Papà,ha detto la mamma che mi devi comprare il sussidiario” 

-:“Cosa?!..Ora anche il sussidiario!.No,no tu a scuola ci vai a piedi” 

LAVORI DI GRUPPO:CLASSE 5^B 

 

Nonni  

 angeli di saggezza… 

Amici di gioco… 

Amore senza fine! 

 

 

MESSAGGIO DELLA 5^B 

I nonni devono sentirsi 

importanti,utili,vivi … 

Non trascurateli ! 

 


