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“Promesse da marinaio” 

È ancora la nuova riforma sulla scuola ad animare le discussioni degli operatori del turismo: 
nella seconda lettera aperta del nostro socio Tombari al Ministro Gelmini –presente su que-
sta news a pagina 4 e 5 –oltre a varie perplessità riguardanti l’ambito pratico si legge 
un’amarezza che condivido. Non si capisce come questa riforma possa aiutare i nostri futuri 
operatori del settore, dato che una scuola professionale dovrebbe prima di tutto insegnare il 
mestiere scelto –nel nostro caso le varie tecniche, le lingue straniere più importanti e la basi-
lare arte dell’accoglienza –cosa che non si può fare tagliando le ore disponibili per fare que-
sto e introducendo materie come la fisica e la chimica che, con tutto il rispetto, sono relativa-
mente inutili per la formazione di un operatore del turismo. 
Ho avuto il piacere di incontrare due volte il Ministro Gelmini, chiedendole un incontro con 
il nostro Presidente per discutere di questo e per due volte mi ha risposto che conosce la no-
stra associazione e che sarebbe stata lieta di incontrare il nostro Presidente, ma questo non è 
successo. Forse ascoltando le associazioni di categoria sarebbe saltato fuori qualche consiglio 
utile. Avevamo chiesto un incontro anche  al Ministro Brambilla attraverso alcuni politici 
locali, volevamo dirle che i casinò e i campi da golf non sono i problemi prioritari del turismo 
in Italia, ma anche in questo caso non è successo niente. 
Forse riusciranno a cambiare i detti popolari incominciando da quello che dice “promesse da 
marinaio” e trasformarlo in “promesse da politici” 

Antonio Zambrano 
  "E’ primo canone dell’arte politica essere franco e 

fuggire dall’infingimento; promettere poco  
e mantenere quel che si è promesso."  

(Don Luigi Sturzo) 
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Scusate ma la “Classe” non è acqua  
di Francesco Schiavone 

Fiera di Erba 2010: siamo nuovamente qui A.M.I.R.A. delegazione  Milano-Laghi, il 
secondo anno consecutivo ospiti graditi della manifestazione, con uno spazio rinno-
vato e ben visibile. 
Sin dal primo giorno c’è stata una grande affluenza di curiosi ed operatori del settore 
che sono passati dal nostro box allestito con gusto, accogliente e ricco di oggetti e 
prodotti messi a disposizione dagli sponsor e offerti al pubblico dai maitres che hanno 
partecipato e da un giovane valido collaboratore sempre presente nell’arco della ma-
nifestazione. 
Alto di bella presenza Gianluca Borgonovo è uno studente di quinta classe del Col-
legio Ballerini, ma soprattutto un associato al Club degli Amirini che si è offerto 
spontaneamente e con molto entusiasmo alla nostra iniziativa. 
La figura di Gianluca ha rinnovato e ringiovanito la nostra presenza con stile e garbo 
ed una classe da vero professionista affermato; ha strappato consensi favorevoli con il 
suo sorriso spontaneo e la disponibilità e cortesia da vero galantuomo, con il suo far-
fallino e la divisa ben in ordine ha affascinato le visitatrici e strappato un plauso 
dall’intero direttivo Amira. 
Nell’ambiente scolastico del Collegio Ballerini si chiama “effetto Zambrano”e deci-
samente Gianluca è uno di quei studenti che hanno fatto tesoro dell’insegnamento e 
seguito il percorso formativo che Zambrano ha lasciato nel suo anno di insegnamento. 

Sicuramente nello spirito che ha animato Gianluca in questi quattro giorni di fiera si denota il suo crescente amore per la nostra pro-
fessione che spero continui e che solo grandi maestri dell’accoglienza come i Maîtres possono trasmettere la classe non è acqua, a 
buon intenditor poche parole…come il nostro sempre attuale biglietto da visita: “il sorriso non costa niente, ma rende molto”. 
Francesco Schiavone 

Disegno realizzato dalla giovane artista 
“GABRIELA INGHILTERRA” 

A chi si deve il nome del “Sandwich” ? 
Il celebre panino imbottito deve il nome a John Montagu (1718-1792), quarto Conte di Sandwich. Il  nobile uomo politico britannico 
era un incallito giocatore di carte, al punto che durante le partite non si alzava mai dal tavolo da gioco, neppure per mangiare. Mosso 
a pietà, nel 1762 un suo cuoco gli servì un filetto di bue tra le due metà di un panino: era nato il “Sandwich” ,che divenne in breve 
una moda aristocratica. Solo in tempi successivi il “Sandwich” prese piede anche nelle classi popolari, tanto che oggi si associa a 
pasti veloci ed economici. 

Qual è l’origine del “Ketchup” ? 
Non l’hanno inventato gli americani, come tutto farebbe credere. La gustosa salsa agrodolce tanto apprezzata nei fast food di tutto il 
mondo ha infatti antenati cinesi: nel XVII secolo in Cina esisteva un condimento molto popolare dal gusto di pesce e soja chiamato 
Ke Tsiap o (in Malesia) Kecap. Era una salsa piccante, troppo forte per i palati europei. Così, quando i navigatori inglesi la importa-
rono in occidente, i cuochi personalizzarono la formula inserendo nel preparato anche noci e funghi. La ricetta del ketchup come la 
conosciamo inizia a svilupparsi alla fine del 1700 quando, in America, alcuni cuochi iniziano ad utilizzare il pomodoro per produrla. 
Nasce così nel 1812 il primo tomato ketchup prodotto da James Mease, di Philadelphia. Ma fu solo nel 1872 che Henry J. Heinz 
sviluppò la ricetta del ketchup che la sua azienda, la Heinz, utilizza ancora oggi. In contrasto con le consuetudini di allora, Heinz 
aumentò la quantità di aceto e di zucchero, aggiunse la cipolla e un mix di spezie. Questa combinazione vincente di sapori divenne 
talmente famosa che gli americani identificarono ben presto il termine ketchup solo ed esclusivamente con la salsa di Heinz, e da 
allora nulla è cambiato in buona parte del mondo. 
CURIOSITA': 
In Italia fu chiamata rubra (nome latino) a causa dell’allora duce Mussolini,  che non amava i vocaboli stranieri. Per non contrariare 
il Duce, la Cirio indisse un concorso per trovare un nome italico al ketchup: in finale arrivarono Rubra e Vesuvio. Vinse il latinissi-
mo Rubra, vocabolo con il quale ancora oggi si chiama la salsa rossa. 
di Antonio Di Ciano 
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 “Grandi numeri e piedi gonfi” 
di Antonio Zambrano 

Anche quest’anno il Ristorexpo di Erba è stato un successo: espositori e visitatori in crescita e grande soddisfazione per le iniziative 
promosse dal 14 al 17 febbraio 2010. In quattro giorni di manifestazione la location ha ospitato più di 20mila visitatori, superando 
appieno le aspettative nonostante le difficoltà economiche del momento. A fine di ogni giornata si sono contate ben 800 teglie di 
pizza, 20mila panini, 11mila piatti serviti, 17mila calici di vino e boccali di birra, 60 cuochi, 200 ragazzi delle scuole impegnati nei 
diversi servizi e 15 cucine funzionanti in contemporanea. Tutto per un totale di 100 eventi, 12mila metri quadrati di esposizione e 
oltre 100 eventi.  
La Sezione Milano-Laghi è stata presente con uno spazio molto bello e centrale; sono stati tanti i visitatori che si fermavano a chie-
dere informazioni e a guardare lo stand ben preparato e abbellito con i prodotti inviatici dai nostri amici sponsor. Abbiamo offerto 
assaggi di vino Vicentini, spumante Perletti, grappa e amaro Nonino, liquore Mammuth e al ristorante di Applicazione assaggi di 
buona frutta di Dino Abbascià e Spinosini con ragù di fagianella. 
I veri protagonisti sono stati gli allievi dell’Istituto Alberghiero Ballerini. Nel contesto di Ristorexpo gli allievi del Ballerini –
coordinati dai docenti Giovanni Guadagno, Alberto Somaschini, Stefano Pelizzoni e dal sottoscritto –sono stati coinvolti in svariate 
manifestazioni. Alcuni dei quarantaquattro ragazzi della scuola si sono misurati in concorsi di cucina; altri sono stati tutti i giorni, da 
mattina a sera, impegnati nello stand della scuola; altri ancora lavoravano nelle osterie di “Slow-Food” dove si esibivano alcuni dei  
più rinomati Chef, dai quali sono stati lodati per il grado di preparazione sia di sala che di cucina. I ragazzi di quinta erano addetti 
alla cucina, guidati dal professor Guadagno e dal professor  Somaschini , mentre io ero impegnato con i ragazzi di seconda al risto-
rante “d’Applicazione”, posto al primo piano del salone ed aperto al pubblico dalle 12,00 alle 15,00. La sera curavamo il servizio di 
sala per le serate d’autore, che hanno visto protagonisti grandi Chef come Danilo Angè, Hansi Baumgartner e Vittorio Tarantola.  
L’A.M.I.R.A. è stata invitata per le premiazioni di uno dei concorsi di cucina più importanti, la settima edizione del concorso El 
boton d’Or, destinata ad alunni di istituti alberghieri ed organizzata per il secondo anno consecutivo dall’Associazione Cuochi Mila-
no e Provincia, e con l’Associazione Cuochi Brianza. La grande novità di questa edizione è stata che il concorso è diventato da re-
gionale a nazionale. Il concorso è diviso in due sezioni : una sezione “caldo” (concorso a squadre consistente nella realizzazione di 
un menu di quattro portate per 30 commensali, con relativo abbinamento di vino) e una “freddo” (individuale, realizzazione di un 
piatto pensato caldo e presentato freddo, con gelatinatura). Presente alla premiazione il nostro Cancelliere Valerio Beltrami, il quale 
ha assegnato attestati di benemerenza e ha dispensato lodi ai tre ragazzi che hanno offerto il servizio durante la manifestazione, alla 
quale per il prossimo anno speriamo di poter partecipare anche noi come associazione in senso concreto. 
I ragazzi non sono mancati neanche un giorno, hanno lavorato con  grande entusiasmo e pur non avendo ancora avuto un impatto 
concreto con il mondo del lavoro, sono stati veramente bravi. Mentre li guardavo la sera, alla fine dei servizi, alcuni di loro con i 
piedi incredibilmente gonfi e doloranti, mi facevano una profonda tenerezza, facendomi tornare alla mente le mie prime esperienze 
lavorative. Oltre ai ragazzi di seconda c’erano con me due ragazze di quinta che mi facevano da assistenti, Maria Luisa Panzeri e 
Susanna Isola, che sono state molto brave e che ringrazio di cuore. 
Alcuni numeri sulla manifestazione: 1 lo stand gestito dal Collegio Ballerini, 4 i docenti impegnati direttamente nella manifestazio-
ne, 7 i bicchieri a persona nella cena di martedì 20 febbraio, 10 il numero di edizioni a cui il Collegio Ballerini ha partecipato, 44 gli 
allievi impegnati, 69 le ore trascorse in fiera nei 4 giorni, 575 i kg di pane consumati nel ristorante durante la fiera, 720 i pasti serviti 
a mezzogiorno, 861 i piatti serviti nella cena di martedì 20 febbraio, 1450 i bicchieri utilizzati nei pranzi dei 4 giorni, 2880 i piatti 
serviti nei pranzi dei 4 giorni, 3800 le posate utilizzate nei pranzi dei 4 giorni, 43200 i metri percorsi dai camerieri nei servizi a mez-
zogiorno. 
Voglio ancora ringraziare Cristina per avermi offerto la possibilità di affrontare queste bellissime esperienze che mi danno 
l’opportunità di potermi confrontare con i giovani che vogliono intraprendere il nostro lavoro. 
Antonio Zambrano 
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Illustre Ministro, come da tempo preannunciato, anche se in sensibile ritardo, con insignificanti modifiche apportate al progetto inizia-
le, la riforma sulle scuole professionali è arrivata! 
Non so come faranno gli uffici competenti ad organizzare le cattedre, le nomine e i trasferimenti per il prossimo anno scolastico ma questo è 
un altro problema (di cui parleremo un’altra volta). 
Le scrivo dopo un’attenta valutazione sul nuovo quadro orario proiettato negli anni futuri. 
Pur cercando di non essere pessimista, Le assicuro che il frutto della mia riflessione mi porta a configurare una situazione disastrosa. 
Ammettendo, con mio grande dispiacere, il fatto di non averLa mai incontrata in una riunione tecnica o in una assemblea dove si discuteva 
della riforma, Le scrivo per chiederle se Lei ha avuto la possibilità di valutare attentamente la riforma in tutte le sue implicazioni. 
Mi sorge il dubbio che questa sia il frutto dei suoi direttori tecnici che diligentemente eseguono gli ordini dei ministri Brunetta e Tremonti, 
preoccupati soprattutto di risparmiare. 
Senza pretendere di possedere le conoscenze e la lungimiranza dei suoi direttori, mi permetto di sottoporle alcune mie perplessità: 
●  La fisica! Lo studio di questa materia in che modo può servire agli alunni che si avviano ad una professione turistico - alberghiera? Stu-
diare un solo anno di fisica senza alcuna preparazione di base, a discapito di ore tolte alle materie tecnico pratiche, quale vantaggio può por-
tare? 
●   La chimica! L’inserimento di questa materia è proprio incomprensibile e fa capire quanta poca conoscenza e competenza in materia abbia 
chi legifera sulle scuole Alberghiere. Forse, sentendo parlare a “Striscia la Notizia” della cucina molecolare e dello chef Ferran, avrà pen-
sato che nelle scuole alberghiere serva anche la chimica. 
Mi viene spontaneo chiederle se i suoi tecnici abbiano mai valutato la provenienza e le aspettative delle famiglie e dei ragazzi che frequenta-
no le scuole professionali alberghiere. 
Proprio in questi giorni tutti i TG stanno divulgando con toni altisonanti, la notizia di una disfida tra giovani chef provenienti da tutta le 
scuole di cucina Italiane, omettendo di dire solo un particolare, che  quei giovani chef sono e saranno gli ultimi esemplari formati in maniera 
professionale in una scuola Alberghiera. 
●   L’inserimento di ore in codocenza (la vecchia compresenza) in forma massiva, a cosa serve? 
Cosa potrà mai produrre? Provi Lei, per un solo giorno, a lavorare sulla stessa scrivania con a fianco un altro Ministro che interviene sul suo 
operato; scelga Lei “Tremonti” o “Brunetta” e provi a lavorare in due in un laboratorio (classe) già angusto e poco rispettoso della legge 
sulla sicurezza per i trenta alunni inseriti ai quali spesso bisogna aggiungere gli insegnante di sostegno. 
Con questo non è mia intenzione bandire la codocenza che per certe materie può essere molto produttiva, questa tipologia di insegnamento 
comunque non può essere calata dall’alto. 
●   La riduzione delle lingue straniere, la scomparsa di trattamento testi, la riduzione dell’italiano, la riduzione del monte ore settimanale, 
la,la,la…. questa riforma potrebbe essere cantata! Forse in questi anni in cui i media la fanno da padrone avrebbe un qualche successo! 
Il M.P.I. nelle scuole elementari e medie da un lato spinge verso l’informatica, le lingue straniere, la conoscenza della costituzione, dall’altra 
queste materie scompaiono alle superiori per essere sostituite da materie come fisica, chimica e/o codocenze. 
In questi ultimi anni, non si parla altro che della delinquenza giovanile, delle difficoltà che hanno le famiglie a tirare avanti, di queste nuove 
generazioni senza regole e senza valori. 
Allora io mi chiedo e Le chiedo: “se la riforma prevede anche una riduzione di orario, aiuterà nella crescita i nostri giovani?” Lei che profes-
sa tanto il rigore nelle scuole superiori, che rigore intende? FISICO!! 
Questi ragazzi, che avranno più tempo libero, come lo impegneranno, cosa faranno in una società che non ha più spazi aggregativi al di fuori 
di bar, sale giochi, strade o ghetti, in una società cioè che propone l’ideale di una vita facile, di traguardi facilmente raggiungibili tramite 
programmi televisivi come G,F. Amici, Veline? 
Senza poi menzionare le frequenti difficoltà nell’ambito delle famiglie con crisi e separazioni in aumento esponenziale, con conseguente 
perdita dei punti di riferimento da parte di tanti giovani. 
Questi, se, raggiunta l’età prevista dalla legge, decidessero di affacciarsi al mondo del lavoro non avendo alcuna preparazione tecnico prati-
ca, da chi potranno essere assunti; potranno, se necessario, contribuire al sostentamento della famiglia? 
In questo momento, i benestanti che osservano da una posizione agiata le difficoltà che caratterizzano la vita di molti, grideranno che questo 
è sfruttamento, lavoro minorile che và combattuto. 
In realtà queste reazioni sono ipocrite. Io credo che il vero sfruttamento, sia un’altro; quello praticato da imprenditori che protetti dalle leggi 
sull’alternanza scuola lavoro e/o stage, sotto forma di formazione fanno lavorare gratis allievi e o ex, per poi sostituirli al raggiungimento 
dell’età di assunzione. 
Magari a questi imprenditori viene anche riconosciuto dallo stato un privilegio fiscale perché utilizzano queste tipologie di assunzioni che 
nelle statistiche figurano come assunzioni effettive. 
Avvicinandosi l’estate, su tutti i giornali le compagnie alberghiere, le strutture ristorative italiane e straniere lanciano inserzioni con ricerca 
di personale specializzato; in ogni istituto alberghiero arrivano continuamente fax per richieste di personale specializzato, ed in risposta a 
tutto ciò lo Stato italiano dalla stanza dei bottoni, sventolando la bandiera del risparmio, che fa? Manda a riposo le scuole professionali al-
berghiere. 
Purtroppo è così, è triste ammetterlo, ma nel giro di pochi anni, quando la riforma sarà a regime, le scuole alberghiere scompariranno, per 
lasciare spazio a scuole private gestite magistralmente da un pool di privati, società formate da imprenditori noti per la loro professionalità 
che tuttavia cercano di promuovere una formazione mirata verso le loro attività turistico ristorative. 
Comunque non disperiamo, ci si dice che il vuoto sarà colmato da corsi e corsetti regionali di serie A o B, magari per alcune regioni anche di 
serie C, in accordo con associazioni di categoria, che con la loro lungimiranza stanno già pianificando il tutto. 
Io credo che questo ci porterà ad un nuovo caos; ancora una volta, come nelle migliori tradizioni Italiane, Lei Ministro che rappresenta 
l’istruzione pubblica, non è voluto essere da meno.>>>> 

“Lettera aperta al Ministro Gelmini 2” 
di Massimo Tombari  
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<<<<Consigliato dalla sua squadra di tecnici nell’intento di migliorare una tipologia di scuola, è riuscito ha devastarne cento altre. 
Il rammarico sta in una considerazione finale fatta da un comune mortale: fino ad oggi le scuole alberghiere hanno sempre formato allievi 
che si sono collocati subito nel mondo del lavoro, distinguendosi per la loro professionalità. 
Non un allievo fino ad oggi, se non per sua scelta, è rimasto disoccupato, il più delle volte non si riesce a soddisfare tutte le richieste del 
mercato. 
Allora mi chiedo perché la riforma tenda a tagliare, stralciare, rovinare, una cosa che funzionava a meraviglia; perché si sia cercato di modi-
ficare in peggio un’eccellenza tutta italiana che dai tempi di Stresa vanta i più ambiti capi servizio nel mondo (ancora oggi sono alla guida di 
grandi complessi turistico alberghieri). 
Lei sig. ministro forse non lo sa, ma, sul territorio Italiano sono presenti associazioni di categoria, come ADA-AMIRA-FIC-AIS-AIBES, 
associazioni, che sono per i nostri allievi l’anello di congiunzione tra scuola e professione. Le chiedo perché non siano state convocate al 
tavolo tecnico per discutere la riforma, perché non si sia chiesto loro di contribuire ad una riforma efficace. 
Forse queste associazioni collaborando con i Suoi tecnici, avrebbero apportato alla discussione quella conoscenza tecnico pratica necessaria 
per una riforma articolata ed importante. 
E’ vero, lo scrissi anche in una altra mia lettera che Lei sicuramente non avrà letto, che la scuola alberghiera andava ripensata e rinnovata, 
ma non come avete fatto voi, solo con la teoria del taglio, senza nessuna cognizione delle conseguenze, facendo solo di tutta un erba un fa-
scio. 
Con le mie modeste conoscenze, basandomi solo sul vissuto professionale nella scuole e nel mondo del lavoro, penso che le materie tecnico 
pratiche si potevano modificare così: 
● ridurre le ore di pratica in prima e seconda a 2+2 suddividendo in gruppi come è stato fatto 
● lasciare la via di uscita in terza con il diploma di qualifica statale con 18 ore settimanali 
● portare a 18+6 le ore settimanali di pratica operativa nelle classi quarte e quinte sempre suddivise in gruppi, includendo anche le ore di 
specializzazione e/o terza area 
Mentre per le materie comuni sarebbe bastato: rafforzare le lingue (inglese francese tedesco), rafforzare scienze dell’alimentazione, inserire 
informatica, rivisitare i programmi di storia proiettandoli verso le problematiche di una scuola alberghiera. 
Ciò sarebbe possibile, riducendo le ore di matematica, eliminando fisica e chimica. 

 
Con infinito rispetto, La ringrazio per la cortese attenzione 
Maître Massimo Tombari 
I.P.S.S.A.R. Santa Marta  
Pesaro Urbino 
Massimo.tombari@istruzione.it 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

 

Consigli utili: 
⇒ Una cosa fondamentale da ricordare stando a tavola, prima di bere un bicchiere di vino, e dopo aver be-

vuto e posato di nuovo il bicchiere sulla tavola, è quella di pulirsi la bocca con un tovagliolo. 
⇒ Nel caso vi trovaste nella posizione di padroni di casa e doveste servire del vino, ricordatevi sempre di 

versarlo da destra, facendo ruotare la bottiglia nel momento di rialzarla dal bicchiere, in modo da non far 
cadere neanche una goccia sulla tovaglia. 

⇒ Quando bevete un vino bianco o un rosato, ricordatevi di reggere il bicchiere nella parte inferiore, magari 
proprio alla base dello stelo, e soltanto con il pollice e l’indice, in quanto il contenuto deve mantenersi 
fresco e non va scaldato col calore della mano. 

⇒ Una cosa molto elegante da ricordare a tavola è che non bisogna andare incontro al bicchiere ma vicever-
sa avvicinare questo verso la bocca. 

⇒ Questa è una regola ferrea che va assolutamente rispettata: quando si brinda in onore di una persona, non è am-
messo astenersi, neppure se astemi; in quel caso si può sfiorare il bicchiere solo con le labbra. 

 
di Antonio Zambrano 

 "L'acqua se ne vada dove vuole a  
rovinare il vino, lontano, fra gli astemi"  

(Catullo, Poesie)  
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Tradizionale e immancabile il giorno di Pasqua su ogni mensa napoletana, la pastiera è, come gli 
struffoli natalizi assai cara al nostro cuore. Essa è da secoli strettamente di rito. Come potremmo 
non amarla, abituati come siamo da generazioni alla sua presenza? È quasi un’intima parte di noi 
stessi che annualmente riemerge. Nessuno sfugge al fascino della pastiera. Ogni famiglia a Napoli 
ha la sua personale ricetta, variata soprattutto nelle proporzioni. Poiché la pastiera si conserva al-
meno per una settimana, i giorni successivi alla Resurrezione sono punteggiati da piccoli assaggi 
(di mattina, accompagnata da una tazza di caffè, la pastiera è gustosissima) che prolungano la fe-
stosa atmosfera pasquale. 

“La Pastiera” 

Ingredienti pasta frolla per  

pastiera da 12 persone:  
⇒ 3 uova 

⇒ 500 gr. farina 

⇒ 200 gr. zucchero 

⇒ 200 gr. di strutto o di burro 
 

Preparazione:  
Su un tavolo disporre la farina e lo zucchero a fontana 
con al centro il burro ammorbidito, i 3 tuorli d'uovo e 
la buccia grattugiata di mezzo limone.    

Con una forchetta sbattere le uova al centro della fon-
tana incorporando poco alla volta la farina i burro e lo 
zucchero.    

Quando gli ingredienti saranno amalgamati, lavorare la 
pasta rapidamente senza impastarla, ma soltanto 
pressandola fino a quando il colore sarà diventato uni-
forme. La pasta frolla non va lavorata troppo per non 
farle perdere la friabilità.   

Far riposare, almeno una mezzora,  l'impasto coperto 
da un tovagliolo bagnato e strizzato. 

Ingredienti per il ripieno:  
⇒ gr. 700 di ricotta di pecora.  
⇒ gr. 400 di grano cotto (si trova in scatola nei 
supermercati, oppure lo puoi sostituire con: orzo perlato 
che va messo a bagno la sera prima e cotto per 30 mi-
nuti). 
⇒ gr. 600 di zucchero.  
⇒ 1 limone.  
⇒ gr. 50 di cedro candito.  
⇒ gr. 50 di arancia candita.  
⇒ gr. 50 di zucca candita (si chiama"cucuzzata") 
oppure altri canditi misti.  
⇒ gr. 100 di latte.  
⇒ gr. 30 di burro o strutto.  
⇒ 5 uova intere + 2 tuorli.  
⇒ una bustina di vaniglia.  
⇒ un cucchiaio di acqua di fiori d'arancio.  
⇒ pizzico di cannella (facoltativo).  

Preparazione: 
Versate in una casseruola il grano cotto, il latte, il 
burro e la scorza grattugiata di 1 limone; lasciate cuo-
cere per 10 minuti mescolando spesso finchè diventi 
crema. 
Frullate a parte la ricotta, lo zucchero, 5 uova intere 
più 2 tuorli, una bustina di vaniglia, un cucchiaio di 
acqua di fiori d'arancio, e un pizzico di cannella 
(facoltativo) 
Lavorare il tutto fino a rendere l'impasto molto sottile. 
Aggiungere una grattata di buccia di un limone e i can-
diti tagliati a dadi. Amalgamare il tutto con il grano. 
Prendete la pasta frolla e distendete l'impasto allo 
spessore di circa 1/2 cm con il mattarello  e rivestite la 
teglia (c.a. 30 cm. di diametro) precedentemente im-
burrata, ritagliate la parte eccedente, ristendetela e 
ricavatene delle strisce. 
Versate il composto di ricotta nella teglia, livellatelo, 
ripiegate verso l'interno i bordi della pasta e decorate 
con strisce formando una grata che pennellerete con 
un tuorlo sbattuto. 
 Infornate a 180 gradi per un'ora e mezzo finch'è la 
pastiera non avrà preso un colore ambrato; lasciate 
raffreddare e, prima di servire, spolverizzate con zuc-
chero a velo. 
 P.S. Una volta cucinata la pastiera, può essere con-
servata in frigo anche per 7-8 giorni. 
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