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Parte l’avventura del campio-
nato di giornalismo. La prima pa-
gina dell’iniziativa viene propo-
sta dagli alunni della scuola me-
dia di Occhiobello. Andiamo a
leggere.
Galeotta fu la pagina del libro
di geografia sulla globalizzazio-
ne. Benchè ogni Paese abbia la
propria tradizione culinaria, al-
cuni piatti stranieri sono entrati
a far parte delle abitudini ali-
mentari dei giovani di tutto il
mondo...ecco che ci siamo tro-
vati a leggere in classe fotoco-
pie sulla globalizzazione del ci-
bo. Il nostro approfondimento è
nato proprio così. Ci siamo con-
centrati sui piatti più globalizza-
ti e in classe, abbiamo stilato
una lista, abbastanza nota e pre-
vedibile ai più, che comprende-
va curiosità sui seguenti cibi: su-
shi, kebab, hamburger e pizza.
La mia testimonianza (ho aperto
le danze dei ricordi per rompere
il ghiaccio) ha quasi intenerito i

fanciulli di 3A, increduli di fron-
te al fatto che sul finire degli an-
ni ‘80 a Ferrara ci fosse un solo
ristorante giovanile dove noi
adolescenti, quasi paninari, con
Timberland e felpa della best
Company, potessimo mangiare
questo cibo simil americano.
«Lo sa prof che dove c’era quel

primo Mac (che non si chiama-
va ancora cosi) in piazzetta Sa-
crati, poi hanno aperto un risto-
rante indiano?». Ecco la globaliz-
zazione. Hanno capito. A que-
sto punto abbiamo lavorato un
po’ sulle cifre, abbiamo scoper-
to che nel mondo si contano la
bellezza di 24mila ristoranti

giapponesi, inutile dire che il su-
shi ha conquistato tutti, in Italia
le cifre, confermano questa pas-
sione. La nostra classe è multiet-
nica e quindi ci siamo concen-
trati anche su un altro piatto
“globalizzato”: il kebab! La do-
manda sorge spostanea: sosti-
tuirà il nostro vecchio pani-

no?questo piatto turco,pur mol-
to apprezzato anche in 3A, è sta-
to ritenuto un po’ ingombrante
da spostare in cartella,quindi la
risposta alla domanda è stata ne-
gativa. Diverso il discorso sugli
hamburger che evidentemente
più “leggeri” sono stati promos-
si anche come merenda pomeri-
diana ...de gustibus. La nostra ri-
cerca in aula si è conclusa però
con la proclamazione del mi-
glior cibo globalizzato che non
per niente rappresenta l’orgo-
glio del made in Italy: la pizza!!!
A questo punto però ci siamo
chiesti,data la vicinanza delle fe-
stività, quanti di questi piatti sa-
rebbero stati presenti sulle no-
stre tavole e ,dopo una breve in-
dagine,abbiamo scoperto che
la risposta sarebbe stata: nessu-
no! Quindi? Quindi i piatti delle
nostre festività,straniere,vene-
te,emiliane e rivierasche sono al-
tre. Ed ecco che abbiamo deci-
so di raccontarvele,nella speran-
za che un giorno,divengano cibi
globalizzati...
Con simpatia
I cronisti della 3A
Emanuela, Emma, Irene, Angeli-
ca, Ludovica, Giorgia, Elisa, Sa-
ra, Martina, Valentina, Rosan-
na, Stefania, Asia, Stefano, Mat-
teo, Adam, Pietro, Max e Alissa

Gli alunni con la professoressa Sara Zucchini

UNA FESTA

La bassila è un piatto
della cucina
marocchina servito
in feste o cerimonie

Consigli in pentola

Dai caplaz alla bassila del compagno Jabiri
Tradizioni lontane si incontrano sulle tavole

Come preparare questi
piatti che raccontano
due culture diverse
Ecco le ricette

Tutti i gusti sono gusti. I nostri sono mondiali
Si parte con una pagina della media di Occhiobello sulla globalizzazione della cucina. In redazione la 3 A con la prof Sara Zucchini

NUOVI SAPORI

Alcuni piatti stranieri
sono nelle abitudini
alimentari dei giovani
di tutto il mondo

Ecco alcune ricette multiregio-
nali e multietniche della nostra
classe. Cappellacci di zucca (ca-
plaz). Ingredienti: pasta sfoglia,
300 g di farina “0”, 3 uova, sale,
condimento: 600 g di Zucca
Violina cotta al forno 50/60 g
di Parmigiano Reggiano grattu-
giato. 30 g di Pangrattato. 1 no-
ce moscata. In una ciotola met-
tete la farina. Aggiungete le uo-
va, sale e mescolate. Poi fate ri-
posare l’impasto. In un’altra cio-

tola mettete la zucca, il formag-
gio e il pangrattato fino ad ave-
re un composto omogeneo.
Grattugiate la noce moscata e
aggiungetela. Riprendete l’im-
pasto e lavoratelo con il matta-
rello fino a farlo diventare una
sfoglia. 4. Tagliate la sfoglia in
quadretti e aggiungere il ripie-
no alla zucca. Piegate a triango-
lo i quadrati e i lembi ai lati pie-
gateli al centro. Mettete i cap-

pellacci in vassoi di cartone co-
sparsi di pane grattugiato e met-
teteli in frigo per farli riposare
per un giorno. Mettete sul fuo-
co una pentola con acqua sala-
ta, portate a ebollizione, versate
i cappellacci e fateli cuocere 8
minuti. Scolateli, versateli in
una zuppiera. Ricetta tipica di
Adam Jabiri “la bassila”, sfoglia-
ta a base di pollo e mandorle. La
bassila è un piatto tradizionale
della cucina marocchina che
viene servito come antipasto in
feste o di grandi cerimonie. Ve
la forniremo la prossima volta.

Stefano Frontali
Angelica Genca

Ludovica Giunchi
Adam Jabiri

Noi siamo ciò che mangiamo. Sappiamo che in questo mo-
mento così unico e particolare gli argomenti da trattare potreb-
bero essere vari e sicuramente più importanti di quello che ab-
biamo scelto noi, ragazzi della terza A. Abbiamo però cercato
un comune denominatore, una tematica che potesse far torna-
re il sorriso in un momento nel quale è difficile sorridere. Quin-
di abbiamo deciso: una ricetta speciale. La nostra classe è mul-
tiregionale e multietnica e crediamo che regalarvi le ricette
che da sempre accompagnano le nostre festività, non solo na-
talizie, possa riportare anche i lettori,per un breve istante,in un
mondo di profumi,di colori ed emozioni. Ciascuno di noi ha tra-
scritto una vecchia ricetta, alcune le conosciamo da sempre.
Sono piatti importanti delle nostre tavole natalizie, altre le ab-
biamo “estorte” alle nonne neanche immaginando quanta fati-
ca e quanto amore ci vogliano per realizzarle. Alcune ricette
sono nuove perché appartengono ad una cultura e tradizione
straniere ma ciò non toglie che possano diffondersi ed essere
apprezzate dalle nuove generazioni. Non ci resta che augurarvi
buon appetito.

IL PROFUMO DEL SORRISO

«La nostra ricetta speciale. Così speciale
Grazie anche al segreto delle nonne»


