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BUON NATALE!!!



Che sia piccolo o grande
appena accennato o spalancato.

Regala un sorriso senza preavviso.
Costa così poco 

Che spesso non viene donato.
Regalalo come fosse un pacco regalo

sotto l’albero di Natale.
Donalo come fosse un abbraccio
Perché possa scaldare il cuore.

Che sia semplice o articolato
Il sorriso fa sempre bene

a chi lo riceve.
Perché il sorriso è come il Natale

stupisce senza fare male. 

Grazie a "Virgola - Angela Franquillo" per il disegno e la poesia

 



Naso rosso … nel mondo!

Dal 30 ottobre il naso rosso ha un’ambasciatrice nel mondo: Eleonora Pieroni.
Per chi non la conoscesse, Eleonora è una folignate, nipote della nostra Paola
Crescentini, ha frequentato il liceo delle scienze umane e per questo conosce la
nostra associazione dalla nascita.
Nella vita Eleonora lavora come attrice, conduttrice ed imprenditrice e si divide tra
l’Italia e New York.
È stata nominata dalla città di New York 'Ambasciatrice del made in Italy e della
cultura italiana negli Stati Uniti' per la sua carriera e per la sua opera di
promozione del made in Italy e della cultura italiana negli Stati Uniti. 
Tra gli eventi che ha organizzato ricordiamo la trasferta nel 2018 della 'Giostra
della Quintana di Foligno' a New York, la promozione della regione Puglia a NY e
al NIAF di Washington e tanti eventi dedicati alla cultura, al cinema e alla musica
italiana. 
Con la sua professionalità e il suo impegno civile, Eleonora rappresenta un ponte
di mediazione internazionale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. 

La cerimonia di investitura si è svolta a Palazzo Trinci, alla presenza delle autorità
locali. Sono intervenuti il vicesindaco Riccardo Meloni, l’assessore alla cultura e
allo sport Decio Barili e Rita Barbetti, in veste di vicepresidente dell’Ente Giostra,
che hanno espresso il loro apprezzamento nei confronti del nostro operato,
ribadendo il loro impegno a sostenere le nostre iniziative presenti e future.



“Questo è uno di quei momenti in cui chi fa politica – ha detto il vicesindaco
Riccardo Meloni – è orgoglioso di essere qui, orgoglioso della nostra città e del
mondo dell’associazionismo. Il cuore si stringe nel vedere con quale gioia
affrontate questo meraviglioso servizio che date alla città e anche al di fuori.
Voi non avete mai chiesto, ma avete solo dato. Le istituzioni sono in debito dal
punto di vista del servizio. Come Amministrazione siamo pronti a organizzare
qualcosa insieme”. 
L’assessore allo sport Decio Barili ha evidenziato l’importanza della “missione”
dell’Oasi: “Vi seguo da un po’ dall’esterno — ha detto — E mi sento di ribadire
l’importanza del vostro ruolo e della vostra insostituibile missione. Sono certo
che scoramenti e delusioni non siano in grado di modificare quel cammino
meraviglioso che avete intrapreso con i ragazzi.”. 
Anche Rita Barbetti ha portato il suo saluto: “Io credo nel sorriso e sorridevo
anche quando ero insegnante e dovevo mettere 4 ad un alunno. Eleonora è
una persona meravigliosa; ho conosciuto il suo mondo, quello a New York,
quello del lusso, del prestigio, ma ho anche conosciuto ed apprezzato l’amore
che lei ha per la sua città, per la Quintana, per il sociale. Termino dicendo che
io sono orgogliosa del mio naso rosso”.

 



E per finire, alcune domande alla nostra Eleonora:

-Eleonora, sei è molto impegnata nel mondo del volontariato, in particolare per
la tutela delle donne che hanno subito violenza e le donne italiane a New York.
In più sei anche sensibile nei confronti dell'infanzia, sia per i tuoi studi che per
l'associazione che aiuta i bambini di Haiti. Come descriveresti il tuo rapporto
con il mondo del volontariato? 

Il rapporto che ho con il volontariato è molto bello perché entra in azione la mia
parte più sensibile e più vera. 
Spesso nel lavoro che svolgo sia nel mondo artistico che in quello
imprenditoriale è richiesta la determinazione, la concentrazione, ambizione e
audacia, mentre nel mondo del volontariato gli ingredienti che aggiungo sono:
la serenità, la dolcezza e tutto l’aiuto più umano che posso dare per migliorare
la vita di qualcuno, sia che si tratta di donne che di bambini. 
Nel volontariato emerge il mio alter ego, il mio lato fatato... “quello pieno di
luce” che può essere d’aiuto alle persone bisognose. 

-In riferimento alla nostra associazione che già conoscevi, cosa ne pensi e
quali sono state le motivazioni che ti hanno portata ad accettare questo titolo di
ambasciatrice? Come pensi sarà il tuo ruolo in mezzo a noi?

 Quello che mi ha spinto verso la vostra associazione è il fatto che si rivolge a
pazienti in ospedale, a bambini. Da sempre sono molto sensibile alle persone
bisognose; da quando alla scuola media mi affiancavano nella figura di tutor
ad un compagno di scuola con bisogni speciali; a seguire poi la mia scelta di
diventare volontaria AVIS come donatrice di sangue appena compiuto il 18’
anno di età, fino a laurearmi in Scienze della formazione con la specialistica di
insegnante di sostegno. Ed oggi che sono volontaria di ben 3 associazioni e
con l’Oasi sono 4. 
Da sempre sento volare dentro me “la farfalla della speranza, della pace e del
bene” come una missione da donare agli altri. 
Da piccola dicevo spesso ai miei familiari che sarei partita in missione per
aiutare i bambini negli ospedali in Africa, ma visto che ora sono in Italia perché
non cominciare dalla mia città natale Foligno? 

 
 
 



- Che emozione hai provato e continui a provare ogni volta che ricevi nomine
e riconoscimenti? 
Ricevere nomine è una grande emozione e gioia al cuore, a volte però la
sento come una grande responsabilità, con la paura di non essere
abbastanza all’altezza. 
Infatti, il mio limite è di non poter essere sempre presente in tutti gli eventi
vista la mia vita troppo in movimento. 
Mi auguro però di poter partecipare il prima possibile alle vostre giornate in
ospedale ed essere brava come voi così da portare il sorriso e allegria ai
bambini in pediatria. 

Clown Cucciola - Francesca Frullani 

caricatura di "Io no" - Salvatore Marotta



Uno dei progetti che l’associazione porta avanti in questo tempo che ci vede lontano
dalla pediatria è “Ti regalo un sogno”. Chiunque sia a conoscenza di qualcuno
malato, disabile, bambino o anziano che abbia un sogno da realizzare, può
segnalarcelo e noi cercheremo di accontentarlo.
È quello che ha fatto Luana, che ci ha scritto per segnalarci sua sorella, una signora
anziana ma con ancora molto amore da dare, che desiderava poter mettere il suo
violino a servizio di persone sole o malate. 
“Luana, come hai saputo di questo progetto?”
“Ho visto il bando e ho pensato a mia sorella che è molto sola, di recente vedova.
Ho pensato che potessi sollecitare lei e fare qualcosa di buono per altre persone,
unendo le due solitudini”. 
Per riuscire a realizzare questo sogno abbiamo contattato alcune strutture e alla fine
è stato scelto l’Istituto Madonna delle Lacrime di Trevi, gestito dalle suore della
Sacra Famiglia, al cui interno lavorano Roberta e Deborah, due nostri Nasi Rossi. 

 
 

Un sogno realizzato



La struttura ha dato la disponibilità ad aprirci le porte muniti di green pass e così il
15 ottobre, dopo un tampone rapido all’ingresso, per la signora Pina si è
realizzato il sogno. La nostra violinista ha deliziato le ospiti della struttura
suonando musiche cantabili e ballabili, così che il pomeriggio si è trasformato in
un’occasione di gioia per tutti. Per alcune ospiti è stata l’occasione per vedere da
vicino un violino, che altrimenti avevano ascoltato solo attraverso il televisore. Per
tutte si è trattato di un pomeriggio diverso e spensierato, un’esperienza da
ripetere. Quanto alla nostra sognatrice, ecco le sue parole al termine
dell’esperienza rilasciate ai microfoni di Cucciola.
“Allora Pina, come è andata questa esperienza? Ti piacerebbe ripeterla?”
“È andata bene, sono tanti anni che suono e per me è venuto tutto spontaneo.
Sarei davvero contenta di ripetere questa esperienza una volta ogni tanto”.
La documentazione video relativa a questo sogno sarà presto disponibile sui
nostri canali web, per adesso da Cucciola è tutto, al prossimo sogno realizzato!

 

Cucciola - Francesca Frullani



Voci dall’Istituto 

Madonna delle Lacrime di Trevi
 

Per concludere il racconto del sogno realizzato, diamo la parola ad alcune
ospiti della struttura che, grazie al lavoro delle operatrici e in modo particolare
della nostra Roberta Luccioni, hanno voluto esprimere il loro parere e la loro
gratitudine. I nomi non sono riportati per rispetto alla privacy, ma le loro parole
sono state trascritte fedelmente, come preziosa testimonianza di questo
giorno.
“Il giorno 15 ottobre del 2021 c’è stata una sorpresa particolare: è venuta una
signora di una certa età, stava con la sorella, aveva il desiderio di suonare
davanti a persone fragili. Queste due persone si sono rivolte al gruppo dei
clown” 
“La signora era sorridente, carina, brava, simpatica. Mi è piaciuta molto”
“Le canzoni erano scelte bene, si cantavano e si ballavano in coro”
“Le due signore (Svampitella e Cucciola) vestite da clown ballavano ed erano
simpatiche. Quando ho visto il violino mi ha ricordato un mio amico che
suonava” 
“Era la prima volta che vedevo un violino da vicino. Sulla televisione si
vedeva, ma dal vivo era diverso. Ti fa pensare ad una ninna nanna, ad una
festa, a tante circostanze della vita passata, a ricordi che a volte fanno sentire
nostalgia”
“C’è un clima particolare, bisogna stare attente a non avvicinarci, è difficile
con le mascherine, ma si può lo stesso stare unite. La presenza di queste
brave persone mi fa capire il coraggio di essere venute tra noi”
“La signora ha realizzato il suo desiderio, credo che sia stata contenta, così
anche noi tutte. Grazie Giuseppina” 



 Intervista a loretta bonamente
 

È stato come se un alito di vento mi attraversasse, una grande emozione che
poi mio nonno ha alimentato negli anni quando riuniva noi bambini e ci
raccontava le sue, come le chiamava lui, Scansafavole, storie fantastiche di
donne del popolo. Un giorno mi disse: “Adesso tocca a te Lellè” e io ho iniziato
a volare con la fantasia. Insomma sono una donna che “mangia storie” e
regala un sogno ai bambini.>> 
DI TUTTI I PERSONAGGI INTERPRETATI, A QUALE SEI PIÙ LEGATA?
<<Molti mi hanno influenzato, ma sicuramente due hanno deciso per me e per
la mia scelta di fare questo mestiere, due momenti distinti che mi hanno
portato a capire cosa significa veramente mettersi in gioco, dimenticarsi in
parte di sé e credere in quello che dici in scena per entrare pienamente nel
personaggio:
 un’emozione fortissima! Uno è un personaggio interpretato durante uno
spettacolo di Annibale Ruccello “Mamma, piccole tragedie minimali” dove
vestivo i panni di sette donne diverse, sette storie forti e ricche di emozioni fra
cui una pazza che pensa di essere la Madonna; l’altro è “Chisciotte” con
Graziano Sirci per la regia di Antonio Petris,dove interpretavo un Sancho
Panza che seguiva il suo eroe con un triciclo e dove, al posto dell’avventura,
Chisciotte mi portava ad amare la letteratura e i poeti. Lì ho capito realmente la
magia del teatro e ho trovato la forza di sperimentare anche la regia, di credere
in me approcciandomi sempre con umiltà e cercando sempre di imparare dagli
altri.>>

Cari Nasi Rossi, oggi l’Associazione
Oasi incontra LORETTA BONAMENTE:
donna di grande sensibilità, creativa,
fantasiosa, bravissima attrice e regista,
ma soprattutto amica dei bambini, che
ha fatto della sua passione un lavoro.
CHI È LORETTA?
<<Sono una donna di 50 anni che ha
scelto di seguire un sogno che è nato
quando ero piccola, alla mia prima recita
scolastica: ricordo ancora come ero
vestita, avevo solo una battuta, ma una
volta detta tutti scoppiarono a ridere e io
rimasi folgorata da questo…. 

 



COME È NATO IL PERSONAGGIO IMMAGINARIO CHE INTERPRETI IN “LE
STORIE DI LORETTA” E IN “BIMBI IN CAMMINO”?
<<È nato durante il periodo del Covid perché erano saltati tutti i laboratori con i
bambini e il mio pensiero era per loro: mi mancavano e loro, con i genitori, mi
cercavano… così è arrivata l’idea di regalargli un sogno: ho creato dei video con
delle microstorie e ho aperto la pagina delle “Storie di Loretta”. In seguito, con la
chiusura totale, sono nate le storie a domicilio. Arrivavo nelle case con una
letterina dicendo ai bambini che un genitore, un nonno o qualcuno che gli voleva
bene, voleva regalargli un sorriso… aprivo la mia borsa magica e partiva la
storia. Bimbi in cammino invece è nato dalla mia passione per il trekking e la
natura e dalla voglia di condividerlo con i bimbi e le loro famiglie: un trekking
diverso, magico, pieno di sorprese e storie fantastiche.>>
SE NON AVESSI INTRAPRESO QUESTO LAVORO, COSA AVRESTI FATTO
DA GRANDE? 
<<Questa è una domanda difficile a cui non ho mai pensato…forse se fossi
stata un uomo avrei fatto il falegname o sicuramente un lavoro creativo dove la
fantasia mi avrebbe permesso di esprimere me stessa, o forse avrei fatto la
ricercatrice letteraria, perché la fase di preparazione di un lavoro è interessante,
mi porta sempre a ricercare, a documentarmi per il prodotto finale che è sempre
legato a quello che hai esaminato prima: “E’ interessante il percorso non la
meta!”>>
IL SOGNO NEL CASSETTO DI LORETTA:
<<Uno l’ho realizzato: recitare con Gigi Proietti e pensare che non lo sapevo
neppure, infatti feci un provino per “Una pallottola nel cuore” e a distanza di
cinque mesi mi chiamarono ma non lo avevo mai visto in TV e non sapevo chi ci
recitava…lo scopri sul treno che mi portava a Roma per le riprese e fu
un’emozione grandissima che condivisi subito con il mio papà. L’altro invece è
che mi piacerebbe tanto, se veramente sono brava come dicono, avere la
grande occasione.>>
CHE COSA FARAI DA GRANDE?
<<Quando cresco ti rispondo…>>
UN MESSAGGIO PER TUTTI I NASI ROSSI:
<<L’augurio di portare sempre il naso in rappresentanza di quello che c’è dietro,
nella vita di tutti i giorni: di avere un sorriso anche nel naso.>>

GRAZIE LORETTA 
Clown Girasole - Cinzia Contarini 



NASO ROSSO PERCHE'?
oggi lo chiediamo a  clown René

Ho sempre avuto il desiderio di aiutare gli altri, le persone più fragili…i
bisognosi. Un giorno chiesi un consiglio al mio bambino interiore che a
volte era assopito e dormiente, ma in altri momenti lo sentivo in subbuglio,
come se volesse risvegliarsi e uscire allo scoperto. Decisi quindi di
intraprendere un percorso che potesse ravvivare il mio bambino interiore.
Mi iscrissi ad un corso di clownterapia con tutte le mie insicurezze e paure.
Ho cominciato questa esperienza non solo per portare sollievo e gioia agli
altri, ma anche per me stesso. Intraprendere questo percorso mi ha fatto
crescere emotivamente, mi ha permesso di comprendere ed attuare l’arte
dell’Ascolto, e mi ha migliorato anche da un punto di vista comunicativo e
relazionale. Quando sei in corsia devi avere piena consapevolezza
dell’ambiente circostante, ma soprattutto impari ad ascoltare e valorizzare
le parole del tuo “prossimo”, le sue emozioni e i suoi bisogni. Il mio
personaggio clown mi ha aiutato a comprendere le mie debolezze, a
conoscermi meglio e gettare tutte le maschere dell’insicurezza e ad
accettarmi così come sono, con i miei limiti e difetti. 
Ricordo i primi giorni del corso: ero timido, impacciato e a volte anche
ansioso. Il tempo passava e le mie resistenze si affievolivano. Il mio
bambino interiore iniziava a scalpitare, a manifestarsi e ad abbattere quelle
barriere della timidezza, dell’insicurezza e della paura del giudizio degli
altri; ostacoli che lo hanno sempre frenato impedendogli di esprimersi
liberamente. Stava nascendo il clown Renè, libero e felice di essere sé
stesso.
Finalmente il Naso Rosso!!!

 

 



Il clown Renè è un sognatore, un ballerino matto, è un timido al primo
approccio, ma poi diventa esplosivo; ha sempre voglia di giocare. È
dispettoso e burlone anche se è molto buono e vuole donare un sorriso
a tutte le persone tristi, sofferenti e bisognose di aiuto. È disordinato, è
goffo nella postura e nel portamento, diciamo che è un po’ imbranato e
inciampa sempre, ma non si arrende mai alla vita e alle sue sofferenze.
Il clown Renè adora fare i palloncini anche se ha una scarsa manualità.
Vorrebbe essere un grande mago, ma dimentica spesso i giochi di
magia. 
Renè ama ballare in mezzo alla gente e quando si esibisce comincia ad
urlare a squarciagola, perché con le urla e il movimento libero del corpo
manifesta le proprie emozioni, si carica di energie positive e allontana
tutti i pensieri negativi. La mente si libera per ricaricarsi. La sua
timidezza non lo abbandona mai; infatti, durante le sue performance
arrossisce e comincia a sudare, ma la sua follia prevale su ogni forma di
timidezza. 
Sempre pronto a organizzare feste ed eventi, adora stare in gruppo e
farne parte, ma soprattutto adora tutta la gente: bambini, adulti e anziani.
Ama il travestimento, le feste in maschera e quando indossa il naso
rosso si carica facendoti sorridere e rallegrare. 
Renè significa rinato a vita nuova, perché è rinato il mio clown, il mio
bambino interiore; il bambino assopito si è risvegliato ed è rinato per
donare un sorriso e una gioia alle sofferenze e al dolore.
È vestito con un abito tutto colorato, calza un paio di scarpe molto grandi
e un cappellino ad ombrello. Porta con sé una radiolina per ascoltare
musica, ballare e far ballare.

Il clown Renè



L'ANGOLO DEL BUONUMORE...

...e del buongustaio!



Ciao Amici!
😊 Benvenuti nella mia OASI, la CUCINA di MAMMACOCCI 😊

Bhe, stamattina me so’ svejata co ‘na gran voja de fa un bel dolcetto, magari
se je la fo’… anche 😋bono! Come sempre, pe ‘na bona riuscita, partimo da
jngredienti, sempre della miglior qualità!😉 Perciò infilo l’uniforme, la felpina
(impeccabilmente rossa che fa pandan con le coccinelle e i nasi rossi dei
clown) perchè fa’nfreddo da morì e co lo zainetto in spalla (quello firmato
dall'’Associazione OASI di CLOWNTERAPIA) si parte per annà affà la
spesa. Devo di la verità, io vò ngiro senza ‘na lira… anzi senza euri, semmai
posso donà nsorriso e ‘na bottarella de bacchetta  “Coccin21” che rilascia le
coccinelle magiche (ce stò a provà pure pe sconfigge l’ Covid19 😉 ma con
questo è dura eh! me sa che nun ce la posso fa' me raccomando però:
sempre attenti alle Regole,  nun ce facemo cojonà!) Le coccinelle le rilascio
così tanto pe’contraccambià e pe’ augurà il mejo, a tutti i mi amici che me
forniscono i prodotti! 😊 Pe la Roccia di Nonnaocci, che era la mì mamma,
pochi ingredienti: 7, come 7 sono i mi punti neri che me caratterizzano!
Parto dal Nord, do stanno le grandi valli de le Langhe, dal mi’ amico Fulvio,
bello come il sole, biondo come le sue distese di grano che biondeggiano in
giugno, il mese in cui sono nata, e mi procuro la sua eccellente farina, lo
trovo come solito a impastà con stampato in faccia il suo bel sorriso mentre
sforna il suo panequotidiano. Jò lasciato ‘na bella sgrullata de la mi’
bacchetta magica co ‘na miriade de coccinelline, tante quanto bastano a
custodije i’sù raccolti pel 2022. Lu me dice de passà verso Malnate dal su’
amico Sergio a procuramme jovi ol’ova, come le volete chiamà, lu cià n’aia
do’ le su galline scarrozzano qua e là che col loro "coccoccò coccoccò" e co
quella loro coda all’insù se sentono così fiere come se l'ovaloro fossero le
mejo de tutti! Bhe! in effetti lo sono   Quindi... anche quì na bella sgrullatina
de la mi bacchettina pe assicuramme che le coccinelline faccessero il loro
dovere sul su orto e m’ha ditto che se faccio ‘npo’ de strada nprescia prima
de notte arrivo da Mattia: "Va da lù se trova di tutto!" E’ il top de i “farmer (ai
mi’ tempi se chiamavancontadini😊) quello che non c’ha lu te lo procura dai
su’ amici Daniele e Cristina scendendo giù su la bassa, perciò pe lo
zucchero e l’olio di semi numme devo preoccupà, basta che numme scordo
de lasciaje la mi bona dose de coccinelline!A 'sto punto sembra che
manchino solo due ingredienti qui ce stà l’imbarazzo de la scelta sui liquidi:
vino bianco o latte, c'è ki ce mette anche il mistrà, ma nun cencasinamo
tanto... 



di qui i su’ amici Andrea e Lorenzo mi sapranno accontentare! 😊  Ora però
per la vera magia si va al Sud!  Pe trasformà la polvere bianca in qualcosa de
magico che mi faccia gonfiare la Roccia fino a scappà fori de la corana ce
vole un pasticcere che je fumano  allora vò da Salvatore… e lui che de
sorRISO se ne’ntenne come Sergio, me chiede che me devo abbassà la
mascherina e a debita distanza, in cambio de la su’ pozione magica je ne
devo stampà uno dei 😃mii😃 e poi cuscì, tanto pe’ scaramanzia, se je lascio
du coccinelline portafortuna che je svolazzano ntorno che ce stanno sempre
bene! Ma... devo vedè de lascianne ‘npo’ (visto che lu se l’è finiti tutti…) pure
per chi me provvede pe la scorza dellimone che serve a esaltà l’profumo del
dolce e l’ho da mette sull’impasto insieme al lievito all’ultimo momento e me
consija de passà pel Golfo de Napoli che ce posso trovà quei du bravi che
Mauro col fijo Mattia che ce l’onno sul giardino de casa loro! Wow....che
faticaccia questo viaggio! E ammò….. l’ultimo ingrediente,che non è l'ottavo
ma solo pe 'na decorazione  I pistacchi! Li adoro! io come vedo verde penso
ai bei prati di quadrifojo e mi tuffo in picchiata e ci sguazzo dentro!  Così
come sulla crema, sulla granella e la polvere, non so resiste!  Per loro me
metto in viaggio anche un giorno intero e vado giù ‘n Sicilia, buon sangue non
mente… Nonnacocci era siciliana!  Io lo metterei dappertutto ‘sto pistacchio
come il basilico, ma quella è n’altra cosa, la prossima ricetta, per ora c’avemo
l’necessario pe la ROCCIA. Ve volevo di': 'Sto dolce è da colazione, nunnè
certo perNatale, già ce stà tanta de quella robba!  ma dopo l’6 gennaio un
dolcetto leggero l’avremo d'avè, poi se proprio la volemo sfruttà al mejo la
potemo usà come base pe’ la Zuppa inglese, come la faceva la mi mamma, o
fatta a fette se pò mette na spalmatina de crema nocciola, miele o marmella
di  a secondo dei chili che ce semo presi pe le feste! Ocio però al polistirolo
(colesterolo) e tricicli (trigliceridi) e nun v’approfittate, l'Evelina ci raccomanda
una sana e corretta alimentazione
Bene, spesa finita si torna a casa! Ed ora maestroAndrea vai con la tua
musica di sottofondo che si va in cucina tra le mi cazzarole a impastà sta
benedetta Roccia! 😉Prendemo na Ciotola ce mettemo le uova e le zucchero
e montamole spumose spumose aggiungiamo in due prese olio e farina poi il
vino bianco, a la fine metto buccia grattugiata di limone e il lievito setacciato.
A questo punto mettiamolo in uno stampo a corona ci lasciamo cadere sopra
la granella di pistacci😉 e lo mettiamo in forno preriscaldato a 180° per 35-40
minuti regolatevi col vostro forno semmai... 

 



prova stecchino! Lasciamo raffreddare e mettiamolo in un piatto di portata e
condividiamolo con le persone che amiamo! 

Bhe! L'ho fatta bella LUNGA!  me resta solo de favve i mi più cari Auguri di buone
feste e come ce ricorda sempre la mi cara Antonella:

MANGIA BENE
RIDI SPESSO
AMA MOLTO.

 
A PRESTO!  MAMMACOCCI e
CHE DIO CI BENEDICA TUTTI 

 

Ricetta di Mamma Cocci - Pina Betti



Dicembre...
Oh  dicembre!

mese dolce e inebriante,
a dir  poco  elegante,

sei di  mio tanto  speciale
e un bel mese assai invitante.

Or non sbaglio
nel mio pensare,

che nel festeggiare
sei il  mese piu' eccitante.

Sei  vagante e
assai pungente

con il freddo  sei un tornante.
Mille luci esagerate
per le vie colorate,

mille punti folgoranti
che mi passan illuminanti

ai miei occhi
a volte stanchi....

sono stelle?
sono santi?

ma davvero sono tanti!
Mi accingo soddisfatta

con grande  grinta  stupefatta
anche st'anno ce l'ho fatta,

con la magia colorata
la festività è assicurata.

SVAMPITELLA



Roccialfina
 

Ora vi racconto la storia della ricetta chiamata Roccialfina.
Quel gelido giorno mentre mi gustavo la mia bella camminata nel bosco
di Coste, vidi spuntare da sotto la candida neve, un grazioso cappello

verde,
iniziai a scavare

e sotto a un letto di foglie colorate uscì un simpatico e allegro elfo ♂ 
Mi disse un po'  insonnolito

che raccoglieva frutti secchi e freschi per cucinare torte per i suoi amici
e parenti.

Incuriosita gli chiesi la ricetta e il procedimento ,
gli stessi, che ora con grande felicità vi scriverò.

..."Ma...bada bene !"
mi disse,

"il peso degli ingredienti lo dovrai quantificare con i tuoi stessi occhi"
Quindi...

Preparate un composto di;
noci spezzettate,

pinoli,
cioccolato fondente a pezzettini e cacao amaro,

e infine mescolate il tutto con due pozioni in polvere.
La bianca chiamata zucchero, 
la marrone chiamata cannella.

 
Preparate un altro composto con; mele a pezzetti,

uvetta bagnata dal mistra',
la buccia grattugiata del limone,  mescolate il tutto con le due pozioni in

polvere,
" zucchero e  cannella."

Assaggiate!!!!! 😁
Va bene? !



Ora fate un impasto con le vostre graziose manine, fate una fontanella
di farina,

acqua tiepida aromatizzata di anici, ( precedentemente lasciati a bagno
e scolati),

un pizzico di sale e un goccio di olio di oliva Trevano, quello buono mi
raccomando!😁

Fatela riposare per un po',
poi stendetela fina, ma non troppo.

Brave... così!!
Ora potete unire i due composti e adagiarli sopra alla sfoglia.

Arrotolatela,
poi giratela su se stessa come se si dovesse accovacciare per dormire.

Infornate a 200° per circa 30 minuti.
E...finalmente è pronta!

Ora, spruzzateci sopra i colori del Natale .
Una pozione rossa chiamata alchermes,
e una bianca chiamata zucchero a velo.

Non rimane che assaggiarla !
BUON APPETITO!!

È un dolce rustico,
di stagione autunnale ma va bene anche per Natale.

Dal nome "ntorta" o "rocciatina",
così definita dai simpatici Elfi,

l'ho poi rivalutata come
"roccialfina ",

torta povera ma di gran bocca fina.
😁😋

Ricetta di Clown Svampitella - Roberta Luccioni



BUON APPETITO!!!



La mamma dice a Pierino: “Se domani prendi un bel voto all’interrogazione ti
regalo venti euro”.

Il giorno dopo Pierino torna da scuola dice alla mamma: “Mamma, mamma; ho
una bella notizia”.

“Hai preso un bel voto a scuola?”.
Pierino: “No, hai risparmiato venti euro”.

 

Un po' di umorismo

Due amiche s'incontrano in palestra.
"Ciao Sandra, come stai? Come procede la dieta?"

"Guarda Anna, proprio stamattina ho perso 2500 calorie"
"Caspita, e come hai fatto?"

"Ho dimenticato la torta nel forno!"
 

Come si chiama è il postino più bravo di tutti?   Franco Bollo.
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