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L’incontro con Slow Food, reso possibile dalla conven-
zione con la Provincia di Livorno, si è rivelato un’utile 
opportunità di ulteriori laboratori “del fare” con i bam-
bini ed i ragazzi delle scuole livornesi per accrescerne la 
curiosità e la conoscenza rispetto alla fi liera alimentare 
che nel caso dei piccoli studenti si lega ad una scelta 
consapevole degli alimenti.
Il percorso didattico complesso e articolato Orto in con-

dotta, ha permesso agli insegnanti e ai loro alunni  di 
dedicare parte dell’attività, oltre alla realizzazione degli 
orti, alla loro progettazione e cura,  alla ricerca di ricet-
te, fi lastrocche e detti popolari insieme anche ai fami-
gliari degli alunni stessi, rendendoli così partecipi del 
lavoro che viene svolto nelle classi.
Abbiamo ritenuto importante raccogliere parte del ma-
teriale prodotto in un opuscolo che rimanga a testimo-
nianza dell’impegno degli Enti Locali, ma soprattutto 
della Scuola sul delicato versante della formazione dei 
bimbi in ordine all’educazione alimentare e ambienta-
le, alla conoscenza e al rispetto del loro territorio quali 
tasselli fondamentali per la costruzione di cittadini con-
sapevoli.
La collaborazione con Slow Food consente che le scuole 
del nostro territorio siano partecipi di una grande rete 
nazionale con la possibilità di conoscere altre realtà e 
scambiare idee, esperienze e progettualità, al fi ne di co-
stituire nelle giovani generazioni una “cultura”  corretta 
del “mangiar sano” ed una attenzione incentrata sulla 
salvaguardia dell’ambiente.

Carla Roncaglia
Assessore allo Sviluppo per la persona

del Comune di Livorno



NIDO

SANTELLI
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Ingredienti:  • patate
 • aglio 
 • rosmarino
 • olio 
 • sale

Procedimento: taglia le patate a pezzetti, met-
tile in una teglia da forno con olio, aglio, rosmarino 
e sale, girale un po’ e cuocile in forno.

Patate  golose

RICETTA

LA ROSA Sezione
4 anni
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Ingredienti:  • pomodori San Marzano

Occorrente:  • una pentola
 • passatutto
 • barattoli di vetro con il tappo

Procedimento: far bollire i pomodori per 1 ora. 
Scolare e passare il pomodoro.mettere il pomodo-
ro passato dentro ai barattoli e chiuderli bene. Far 
bollire i barattoli riempiti dentro ad una pentola con 
acqua e stoffa per non far scontrare i barattoli per 
almeno 1 ora. Così si crea il sottovuoto. In questo 
modo avremo il pomodoro fresco tutto l’anno.

Conserva della nonna

RICETTA

LA ROSA Sezione
5 anni
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Ingredienti:  • 2 carote
 • 1 pezzetto di zucca
 • 1 patata
 • 1 cipolla
 • 2 zucchine
 • 2 foglie di lattuga  
 • sale 
 • olio
 • parmigiano

Procedimento: Pulire e tagliare le verdure, met-
tere il tutto in una pentola con circa  l. 1 ½ di acqua 
con un po’ di sale, raggiungere l’ebollizione e conti-
nuare a cuocere per circa 1 ora. Ultimata la cottu-
ra, frullare il tutto con un frullatore ad immersione.
Alla fi ne si può aggiungere della pastina, da cuoce-
re nel passato,oppure delle fette di pane preceden-
temente tostate. Condire con olio e parmigiano.

Passato di verdure (minestrina)

RICETTA

GIRASOLI Sezione
5 anni
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Ingredienti:  • bietola
 • ricotta
 • uova
 • parmigiano
 • wurstel
 • sale
 • pasta brisè

Procedimento: lessare la bietola e quindi tagliar-
la fi ne. Aggiungere ricotta, uova, parmigiano, wur-
stel e sale. Foderare una teglia con la pasta brisée e 
versarci sopra il composto. Cuocere in forno per 30 
minuti.

Torta verde

RICETTA

GIRASOLI
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Ingredienti:  • zucca
 • zucchine
 • carote
 • patate
 • cipolla
 • sedano
 • prezzemolo
 • basilico
 • pomodoro
 • olio extravergine di oliva
 • sale
 • acqua 

Procedimento: unire tutti gli ingredienti tagliati 
a pezzi grandi, coprire di acqua e far bollire 40 mi-
nuti. Passare tutto al minipimer e servire aggiun-
gendo olio extravergine di oliva, parmigiano e pane 
tostato a tocchetti. Buon Appetito.

Minestra arancione

RICETTA

GIRASOLI 
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Ingredienti:  • zucchine
 • melanzane
 • patate
 • pomodori
 • peperoni
 • mozzarella
 • latte
 • pasta sfoglia
 • origano
 • sale e pepe 

Procedimento: saltare in padella zucchine, me-
lanzane, patate, pomodori, peperoni, origano, sale e 
pepe. Quando sono appena un po’ appassiti, sten-
derli sulla base di una parte della pasta sfoglia ag-
giungendo un po’ di mozzarella tritata e tappare il 
tutto con l’altra parte della pasta sfoglia. Bucare e 
bagnare con un po’ di latte la parte coperta. Mettere 
in forno a 180° per 20 minuti.

Sformatino di pasta sfoglia alle verdure

RICETTA

GIRASOLI



CENTRO

INFANZIA

ALVEARE
ALVEARE
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Ingredienti:  • uova sode
 • pomodori medi del nostro orto
 • insalata tenera dell’orto 
 • fi ori di tarassaco
 (dei nostri Wild Flowers)
 • maionese
 • succo di limone
 • sale

Procedimento: Mettete a cuocere le uova in un 
pentolino pieno di acqua bollente, scolatele dopo 10 
minuti, scusciatele quando sono fredde.
Pulite l’insalatina lavatela ed asciugatela e tagliatela 
a listarelle sottili da sembrare erbetta di un prato.
Lavate i pomodori, tagliateli a metà nel senso della 
lunghezza e scavateli leggermente al centro, elimi-
nando la polpa con il cucchiaio. Tagliate una fettina 
di albume alla base delle uova per farle stare in pie-
di, sistematele su un piatto da portata e circondate-
le dall’insalatina, adagiate mezzo pomodoro su ogni 
uovo e decorateli con qualche puntino di maionese.
Per completare il tutto e renderlo ancora più accat-
tivante e fantasioso per i nostri bambini adagiate 
intorno ai funghetti fi ori di tarassaco; condite il tut-
to con olio, sale e succo di limone.

Funghetti del parco di Barriera Margherita

RICETTA

BARRIERA

MARGHERITA Sezione
Acciughe
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Ingredienti:  • ½ tazza di basilico fresco
 • 10 pinoli
 • 2 cucchiai di parmigiano
 fresco grattugiato
 • ½ bicchiere di olio di oliva
 • sale

Procedimento: Mettere nel frullatore tutti gli in-
gredienti indicati e frullare molto bene fi no ad otte-
nere una cremina omogenea.
Assaggiare di sale ed eventualmente aggiungere an-
cora qualche cucchiaino di olio per raggiungere la 
densità voluta. Ottimo condimento per la pasta!

Pesto delicato

Sezione
Aquile/Leprotti

RICETTA

BARRIERA

MARGHERITA

densità voluta. Ottimo condimento per la pasta!

Disegno: Scuola primaria Modigliani - Classi terze
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Ingredienti:  • pane
 • pomodori 
 • olio
 • sale
 
Procedimento: Strofi nare sulla fetta di pane il 
pomodoro, condire con olio e sale.
E’ pronto. Buon appetito!!!

Pane e pomodoro

RICETTA

BARRIERA

MARGHERITA Sezione
Pulcini

Disegno: Scuola primaria Modigliani - Classi terze
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Noi siamo fagiolini e piselli
siam lunghi e a pallini
siamo nutrimento a grandi e piccini.

Noi siam le carote
mangiarci e’ una conquista
e vi migliorera’ la vista.

Eccoci: siamo le melanzane e le zucchine
siamo molto belle  forse poco saporite.
Con noi si fanno pietanze squisite.

Siamo insalate di mille qualità
mangiateci abbondanti 
e resterete contenti.

Siamo le patate
e le più amate.
Nella buona cucina della nostra presenza,
i grandi cuochi non sanno stare senza.

Siamo tutti fratelli dello stesso orticello 
dice il pomodoro rosso e bello.
Avanti tutti  a bollire dentro al pentolone
per fare un buon minestrone!

Verdurine in RimaVerdurine in RimaVerdurine in RimaVerdurine in Rima

SCUOLA

D’INFANZIA

PALAZZINA Sezione
Pulcini
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Procedimento: Per prepararsi una gustosa me-
rendella basta prendere un mezzo panino e spal-
marci  un velo trasparente di maionese.
Ma per rendere il tutto ancora più gustoso si de-
vono aggiungere  due olivelle al posto degli occhi, 
un  pomodorino bello rosso sul nasino e per bocca 
basta una fetta di peperoncino.
Cosa manca? Naturalmente i capelli con insalata 
verde e ricciolina!

Ricetta del pagliaccio Verdurello

Sezione
Pulcini

RICETTA

PALAZZINA

Cosa manca? Naturalmente i capelli con insalata 
verde e ricciolina!
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RICETTA

PALAZZINA

Alice: si è messo il pomodoro, la rucola l’olio e il sale sul pane, 

poi l’abbiamo mangiato!

Obiettivo: favorire nei bambini la scoperta di nuovi 
sapori (rucola), avvicinarli ad un maggior consumo 
di verdure e di cibi sani.

Attività: abbiamo seminato la rucola nel piccolo 
orticello approntato nel giardino della scuola. Qua-
le modo migliore di conoscere questa “insalatina” 
se non quello di assaggiarla in una semplice ricetta 
realizzata con le proprie mani dai bambini? Ecco i 
risultati dell’esperienza:

Pane pomodoro e rucola: che bontà!

Sezione
Delfi ni
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Ingredienti:  • salvia
 • rosmarino
 • sale
 
Procedimento: 1 lavare e asciugare
 salvia e rosmarino
 2 metterli a seccare
 (così scricchiolano come le foglie  
 dell’autunno- dicono)
 3 sbriciolare le foglie fi no
 a fare una polvere
 4 mescolare bene e aggiungendo  
 un po’ di sale.
 
Noi l’abbiamo gustata con pane e olio…
Buon appetito  a tutti

I bimbi dell’Ape

La polverina di Palazzina 

RICETTA

PALAZZINA Sezione
Api

Buon appetito  a tutti
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Ingredienti:  • lattuga
 • ravanelli
 • pomodori
 • fi nocchio
 • carotine
 • prezzemolo
 • carciofo
 • mais
 • cipolla
 • zucchino
 • sale e olio

Procedimento: Dopo aver lavato tutte le verdu-
re, affettare le carotine, lo zucchino, il fi nocchio, i 
carciofi  e i ravanelli ; tagliare a piccoli pezzi tutto il 
resto. Mettere tutta la verdura in una ciotola e me-
scolare bene,Condire con sale e olio, aggiungere a 
piacere limone o aceto. Buon appetito.

Insalatina colorata

RICETTA

DAL BORRO

scolare bene,Condire con sale e olio, aggiungere a 
piacere limone o aceto. Buon appetito.

Lo spaventapasseri 
Sergino il contadino

Classe 2^C
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Ingredienti:  • 300 GR. di zucchine mondate
 e grattuggiate fi nemente
 • 200 gr. Di zucchero
 • 350 gr. di farina
 • 2 uova
 • 150 gr. di gherigli di noce
 • 1 bicchiere d’olio ( 1 dl.)
 • 1 bustina lievito per dolci
 • 1 pizzico di noce moscata
 • ½ cucchiaino di cannella
 • 1 limone non trattato
 • 1 pizzico di sale

Procedimento: lavorare lo zucchero con le uova 
fi no ad ottenere una crema ben gonfi a versare l’olio 
e le zucchine. Aggiungere la farina + lievito la can-
nella la noce moscata il pizzico di sale la scorza 
grattugiata del limone ed infi ne i gherigli di noce 
tritate grossolanamente. Ungere di burro uno stam-
po quadrato e spolverizzare con pane grattato. Ver-
sarci il composto e cuocere in forno preriscaldato a 
160° per 1 ora ¼. Servire la torta tagliata a quadret-
ti e spolverizzata con zucchero a velo…

Torta profumata di zucchine

RICETTA

NATALI Classe 2^A
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Classe 2^BRICETTA

NATALI

Ingredienti:  • 1 Kg. Di piselli freschi
 • 1 cipolla
 • burro q.b.
 • olio q.b.
 • ¼ l. d’acqua
 • 100 gr. di prosciutto

Procedimento: tritare fi nissima la cipolla, rosola-
tela nel burro e nell’olio e unitevi i piselli versando 
nella casseruola acqua tanto da coprirli. Verso metà 
cottura, aggiungetevi il prosciutto tagliato a dadetti 
molto piccoli e terminate la cottura. Non devono ri-
sultare troppo asciutti.

Piselli alla romana

sultare troppo asciutti.

Disegno: Scuola primaria Modigliani - Classi terze
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Ingredienti:  • 1 l. e ½ di acqua di cottura
 dei fagioli con qualche fagiolo  
 passato con il passatutto
 ed alcuni interi
 • 250 gr. di farina di mais
 tradizionale macinata grossa
 • 6/7 foglie di cavolo nero
 • un po’ di pomodoro passato
 • 1 cucchiaio di concentrato
 di pomodoro
 • odori (carote sedano
 cipolla prezzemolo)
 • aglio
 • olio, sale, pepe

Procedimento: tritare il prezzemolo, la carota, la ci-
polla e il sedano e farli soffriggere in pentola con aglio e 
olio extravergine di oliva. Unire il cavolo tagliato a pezzi 
e far cuocere circa 15 minuti con la polpa di pomodoro 
e il concentrato diluito. Aggiungere il brodo di fagioli 
caldo e far cuocere per un’altra mezz’ora. Versare suc-
cessivamente la farina gialla a pioggia evitando di fare 
grumi portandola a completa cottura (30/40 minuti) 
cercando di mantenerla un po’ “lenta” cioè non molto 
densa, nel caso aggiungere un po’ di acqua. Servire la 
minestra calda con un fi lo d’olio crudo.

Bordatino

RICETTA

NATALI Classe 4^A
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Classe 4^BRICETTA

NATALI

Ingredienti:  • cipolla
 • cavolo nero
 • carote
 • patate
 • sedano
 • 2 broccoli
 • zucchine
 • passata di pomodoro
 • olio extra vergine q.b.
 • sale
 • fagioli bianchi e rossi
 • bietola

Procedimento: tritare fi nissima la cipolla, rosola-
tela nel burro e nell’olio e unitevi i piselli versando 
nella casseruola acqua tanto da coprirli. Verso metà 
cottura, aggiungetevi il prosciutto tagliato a dadetti 
molto piccoli e terminate la cottura. Non devono ri-
sultare troppo asciutti.

Zuppa contadina
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Ingredienti:  • 1 kg. Di carote
 • 1 kg. Di patate
 • 200 gr. Di riso
 • condire con olio di oliva
 • parmigiano dosato a piacere

Procedimento: pulire e lavare  carote e patate, farle 
a pezzettini. Mettere a bollire gli ingredienti in una pen-
tola contenente un l. d’acqua salata a fuoco lento per 
circa 2 ore.
Frullare il tutto fi no ad ottenere una crema che servirà 
per far cuocere il riso.
Servire aggiungendo olio d’oliva e parmigiano.

Crema di carote

RICETTA

CARDUCCI Classe 4^A

Servire aggiungendo olio d’oliva e parmigiano.

Disegno: Scuola primaria Modigliani - Classi terze
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Classe 4^BRICETTA

CARDUCCI

Ingredienti:  • 1 kg. di patate
 • 2 uova
 • 50 gr. di burro
 • ½ bicchiere di latte
 • 1 hg. prosciutto cotto
 a pezzettini
 • 2 mozzarelle a pezzettini
 • parmigiano grattugiato
 • sale

Procedimento: amalgamare il tutto, prendere 
una teglia: imburrarla e spolverare con pane grat-
tuggiato. Mettere tutto l’impasto nella teglia. Spol-
verare con pane grattugiato e mettere in forno per 
20 minuti a 180°. Buon appetito!!!

Gateau di patate

20 minuti a 180°. Buon appetito!!!

Disegno: Scuola primaria Modigliani - Classi terze
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Ingredienti:  • farina
 • Birra (o acqua gassata) fredda
 • Fiori di zucca lavati

Procedimento: fare una pastella con la farina e la 
birra (o acqua gassata) non troppo densa.
Far riposare in frigo almeno un’ora immergere i fi ori 
nella pastella (ben fredda) e immergerli in olio alto bol-
lente (attenti agli schizzi).

Fiori di zucca fritti

RICETTA

CARDUCCI Classe 4^D

lente (attenti agli schizzi).

Disegno: Scuola primaria Modigliani - Classi terze
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SCUOLA

PRIMARIA 

B.BRIN Classe 1^B

1. Cara Cipolla ,
 tu sei come una
 brocca luminosa

2. la tua bellezza si formò
 un petalo alla volta,
 pian pianino,
 sotto terra

3. dopo spuntò il tuo 
 stelo verde
 e infi ne spuntarono
 le tue foglie allungate e
 a forma di spade, nel mezzo
 all’orto

4. tu, cipolla,
 sei chiara e brillante
 come un
 pianeta nella notte,
 fra le stelle

5. Se sei tagliata a metà
 e sei appoggiata sulla tavola,
 sembri una 
 rosa bagnata
     
 (dalla poesia di Pablo Neruda)

Lettera alla cipolla
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