
Scuola paritaria Padre A. Lipani 

La scuola Padre Angelico Lipani è un’istituzione scolastica 
cattolica fondata e diretta dalle Suore Francescane del Signore 
e coadiuvata da docenti laici. 
Tre ordini scolastici, 
per un percorso 
continuativo.   
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La gazzetta della Lipani 
Articoli, resoconti e cronache del nostro anno 

insieme!

N 1 27 MAGGIO 2019

Il logo delle 
Suore 
Francescane del 
Signore 
Religiosi e Laici uniti 
al servizio di Cristo. 

Le nostre classi 
dotate di LIM 
Una didattica 
tradizionale che si 
avvale delle nuove 
tecnologie.  

Il laboratorio di 
Arte 
Spazi dedicati al 
disegno, la pittura, 
la modellazione 
delle plastiline e 
della ceramica.



LA SCUOLA DELL’INFANZIA… 
INCONTRA LE FARFALLE! 

In occasione dell’ultima uscita didattica 
dell’anno scolastico 2018/2019 le tre sezioni della 

scuola dell’infanzia dell’istituto “Padre Angelico 
Lipani” hanno scelto un luogo speciale… la Casa 
delle Farfalle! 

A Via Appia Antica infatti c’è un posto un po’ 
magico per i bambini dove la didattica si sposa con 
le scoperte e con un mondo pieno di colori! 

Sempre nella piena programmazione annuale “Le 
Manine Colorate” è stato scelto questo luogo per 

avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della 
natura attraverso una proposta che si articola in 4 
laboratori: 
- Casa delle Farfalle 
- Laboratorio l’orto delle farfalle 
- Laboratorio coloriamo con la natura 
- Trova la farfalla 

L’area a disposizione delle scuole è spaziosa e 
immersa nel verde e la Casa delle Farfalle è una vera 
e propria serra tropicale, all’interno della quale 
bambini e genitori hanno potuto godere di una 
rigogliosa vegetazione e osservare molto da vicino le 
farfalle più appariscenti e rare del mondo! 

L’obiettivo di questa uscita didattica non è stato 
solo quello di catturare l’attenzione dei nostri 
piccoli, di svolgere attività laboratoriali con 
l’utilizzo di diverse tonalità ma quello di aggiungere 
anche una componente nuova… quella del contatto 
diretto con la natura e le sue trasformazioni! 
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LA GAZZETTA DELLA LIPANI 23 MAGGIO 2019

IMMERSI NELLA NATURA 
E’ stato emozionante vivere con i bambini questa 

esperienza perché ambientata in un luogo di grande impatto, 
semplice e divertente! 

Ci auguriamo, come scuola, di proporre iniziative ed 
attività sempre nuove e interessanti capaci di rendere felici i 

nostri bambini e allo stesso tempo coinvolgere i loro genitori! 

Un caro saluto a tutte le nostre famiglie da tutte le 
insegnanti!!



I nostri piccoli protagonisti iniziano con noi 
insegnanti, accompagnati dalle loro famiglie, un 
vero e proprio percorso che ha come scopo finale 
quello di responsabilizzarli al rispetto del pianeta e 
dei tanti esseri viventi che lo abitano! 

“ LA  CLASSE  IV  in 
gita a TORINO”  

(1ª parte) 

Finalmente …  si parte! 
Quando siamo saliti sul treno, invece di stare 
con i nostri genitori, noi alunni ci siamo 
riuniti per  giocare insieme e, nonostante il 
viaggio fosse molto lungo, quelle quattro ore 
ci sono sembrate durare poco. Scesi dal 
treno, pieni di curiosità  abbiamo raggiunto il 
pullman a due piani, che era pronto ad 
accoglierci; noi  bambini siamo saliti al piano 
superiore e ciascuno di noi ha espresso le 
proprie opinioni su quello che avremmo visto 
a Torino. Arrivati all’hotel , dopo un veloce 
spuntino eravamo pronti per l’uscita: alcuni 
d i n o i s i s o n o r e c a t i a l “ m u s e o 
dell’automobile”, mentre altri sono andati a 
visitare lo stadio. 
All’ingresso del“museo dell’automobile” una 
splendida “Ferrari” rossa ha attratto la nostra 
attenzione e ciascuno di noi  ha sentito il 
bisogno di  fotografare. Dopo cena siamo 
andati a giocare a “obbligo o verità”, mentre 
altri si divertivano sul tavolo elettronico. Poi 
abbiamo tutti festeggiato il compleanno di 
Giulia, la sorella di Gloria, una nostra 
compagna di classe e, finalmente siamo 
andati a dormire. La mattina seguente, tutti 
insieme a colazione e, dopo un’ora circa, ci 
siamo recati in una piazza dove abbiamo 
visitato la reggia dei Savoia e i giardini. La 
serata si è svolta come quella precedente, di 

nuovo una tor ta per festeggiare i l 
compleanno di Bianca, una nostra compagna 
di classe. La mattina seguente ciascuno con i 
propri genitori era libero di visitare la città . 
Purtroppo il tempo è passato velocemente e 
 alle ore 15:00 tutti pronti per salire sul treno 
per tornare a Roma. Questi tre giorni 
trascorsi insieme, ci hanno fatto comprendere 
quanto sia piacevole giocare e discutere con 
gli altri sulle cose belle che abbiamo visto. 
Tutti d’accordo quanto sia importante … Star 
bene insieme! 

Gruppo di lavoro:Benedetta, Kevin, Sofia G., 
Gabriele B, Leonardo B. , Maria Elena. 
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Competenze e talenti condivisi per la riuscita 
del lavoro di squadra!



Tutti insieme per 
restituire la vita ad un 
ramo senza colori 
Le riflessioni degli alunni di prima 
media sul senso della Pasqua! 

 La primavera è arrivata e si fa sentire: i fiori 
sbocciano, gli uccellini cantano e la scuola Lipani si 
sta preparando alla grande giornata della Pasqua! 
Per noi questa non sarà di certo una festa come tutte 
le altre, perché quest'anno le nostre idee 
diventeranno un’esplosione di immaginazione e 
creatività; per questo vi consigliamo di leggere il 
nostro articolo con molta attenzione, e soprattutto 
con una mente aperta alla fantasia come la nostra. 
Per sentire con più partecipazione la Pasqua, 
abbiamo deciso di entrare in gioco noi, alunni della 
prima media; dovete sapere che quest'anno per noi 
rappresenta una prova molto importante e difficile, 
perché siamo usciti dal mondo dei bambini e siamo 
entrati in quello degli adolescenti. Anche per questo 
abbiamo deciso di raccontarvi la nostra avventura 
attraverso questa festività. 

Qualche settimana fa, insieme a i professori, siamo 
scesi in chiesa e, sotto la guida di don Francesco, 
abbiamo celebrato la nostra Quaresima: cantando, 
pregando ed esponendo le nostre riflessioni. 
Inoltre abbiamo deciso di avvicinarci ancora di più a 
Dio attraverso un’attività che ha coinvolto tutte e tre 
le classi della scuola media: l’albero della Pasqua. 

Dato che prima dell’arrivo della primavera era tutto 
più buio e cupo, abbiamo avuto l'idea di rendere 
protagonista di questa festività un ramo che, 
all'apparenza, potrebbe sembrare morto, ma in verità 
è pronto a mostrare a tutti la sua bellezza. 

Guardando quel ramo, ci sentivamo tristi e spenti: 
non ci trasmetteva emozioni positive e così abbiamo 
deciso di dargli un aspetto più vivace. 
Prendendo carta e penna abbiamo ritagliato e 
colorato fiori e foglie per poi attaccarle a quei rami 
senza felicità; dietro ad essi abbiamo scritto i nostri 
fioretti. Eccone alcuni: 
1) Dovrei dire a molte persone che gli voglio bene e 
abbracciarle più spesso     
2) Sarò più gentile e aiuterò di più i miei amici e i 
miei genitori 
3) Avere più pazienza, non essere polemica e trovare 
sempre il lato positivo 
4) Sarò più generosa e mi ricorderò di essere più 
buona 
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Questa esperienza ci ha fatto imparare varie 
cose ad esempio: che la Pasqua è il giorno 
più importante del mondo perchè è nato 

Gesù Bambino, che ci dobbiamo ricordare di 
pregare più spesso, di non litigare e di 

rispettare le persone 
Aurora Pavone 



Adesso siamo certi che le nostre riflessioni 
potranno dare al nostro ramo la forza per 

germogliare! 

A cura di Beatrice Foglio, Gaia Dessena, Greta 
Tangreti, Sebastian Barrero Garcia, Alessia e Aurora 
Pavone. 

“ LA  CLASSE  IV  in 
gita a TORINO” 

(2ª parte) 

Il motivo della nostra partenza è stato 
soprattutto quello di visitare:   
il museo egizio, argomento trattato durante 
l’Anno Scolastico. Il museo è il più antico a 
livello mondiale, interamente dedicato alle 
civiltà che vivevano lungo il corso del Nilo, 
ed è considerato per valore e quantità di 
reperti, il più importante al mondo dopo 
quello del Cairo. Nel 1789 Vitaliano Donati, 

uno studioso dell’antico Egitto, ricevette dal 
re piemontese l’incarico di recarsi in Egitto 
per trovare reperti archeologici con i quali 
allestire a Torino un museo. Nel suo viaggio 
raccolse antichi oggetti come ad esempio: 
mummie, rotoli di papiro e li spedì a Torino. 
Fu così che un altro studioso torinese, 
andando in spedizione, trovò altri 8.000 
reperti, la collezione arrivò a contare 30.000 
pezzi. L’oggetto più spettacolare è la tomba 
di Kha e Merit. All’interno del museo si 
possono vedere mummie, papiri … e altri 
oggetti, come la statua di Amon- Ra che 
p r o b a b i l m e n t e r i s a l e a l r e g n o d i 
Tutankhamon, circa nel 1323- 1333 a.C. , 
oppure, la statua di Ramses II , o degli 
oggetti della tomba di Kha. Nel 2018 il 

museo egizio di Torino ha fatto quasi 
novecentomila visitatori. 
D o p o l a v o r i d i r i s t r u t t u r a z i o n e e 
ampliamento, il 1 Aprile del 2015, il museo, 
completamente rinnovata è stato nuovamente 
inaugurato con una superficie espositiva più 
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Da questa esperienza ho imparato cosa 
significa veramente la parola Pasqua, non è 
solamente dolci e divertimento, ma anche 

saper esprimere le proprie riflessioni e 
avvicinarsi sempre di più a Dio perché, dopo 

tutto, questa festa è in suo onore. Durante 
questa celebrazione ho imparato quanto è 

importante aiutare il prossimo, perché 
potresti essere tu e che la preghiera è più 

forte di qualunque cosa. 
Gaia Dessena 

questa esperienza ci insegna il vero 
significato della Pasqua, non è solo dolci 

divertimento stare con gli amici e a litigare, 
ma stare con la famiglia i parenti e la cosa 
più importante è stare con Dio. E è anche il 

giorno che nasce Gesù Bambino 
Alessia Pavone 



che raddoppiata, con l’aggiunta di una sala 
mostre e aree per la didattica. Il museo è 
suddiviso in quattro piani, di cui uno 
sotterraneo e con un percorso di visita in 
ordine cronologico. Inoltre, il museo è 
fornito di una biblioteca , spazi per il restauro 
e ambienti per studiare mummie e papiri. 
La visita al museo per noi alunni è stata 
particolarmente importante perché abbiamo 
potuto osservare con i nostri occhi  il fascino, 
la cultura e l’intelligenza di questo popolo 
che , attraverso reperti ed imponenti sculture, 
ha evidenziato la grandezza di questa civiltà. 

Gruppo di lavoro: Giulia, Priscilla, Matteo, 
Tommaso, Leonardo Pe. Leonardo  Pa. 
  

La classe seconda 
riflette e sperimenta il 
valore 
dell’immaginazione 
"Ogni sogno merita di essere 
ricordato" 

 

Il giorno 26 febbraio siamo andati a visitare la 
mostra DREAM, presso il Chiostro del 
Bramante. Le professoresse hanno organizzato 
questa gita per ampliare la nostra fantasia e 
aprire la nostra mente verso il mondo esterno. 
Per arrivare al museo abbiamo preso un pullman 
e, essendo partiti alle 9:30, siamo riusciti ad 
arrivare prima delle 10:30. Una volta entrati, il 
personale addetto ci ha accolto e ci ha dato le 
audio guide. Abbiamo notato subito le due 
grandi statue al centro del chiostro, che le audio 
guide hanno descritto come gli "Esplorasogni", 
ovvero dei bambini che si avventuravano nella 
mente e nei pensieri delle persone. 
In seguito abbiamo attraversato un corridoio con 
varie opere ai lati. 
Siamo arrivati in una stanza in cui c'era uno 
spioncino dal quale si vedevano delle proiezioni 
di ombre inquietanti sulla parete (che potevano 
ricordare degli incubi). Successivamente siamo 
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entrati in uno spazio dedicato a delle opere 
realizzate con marmo scalfito, di colore rosa, 
mantelline composte da centinaia di aghi, 
sculture in legno ed un albero sospeso. 
L'atmosfera era molto suggestiva ed il tutto era 
accompagnato da una rilassante melodia di 
sottofondo. Il percorso portava ad un lungo 
corridoio colmo di fili ai lati, sui quali erano 
appesi tantissimi ingranaggi di orologi dorati. 
Attraversato quest'ultimo, si giungeva in una 
sala buia dove veniva proiettato lo schermo di un 
computer ''craccato'', infatti vi era un insieme di 
numeri che si muovevano velocemente e 
passavano dalla piccola alla grande misura. 
Proseguendo ci siamo ritrovati in uno spazio con 
un quadro che, secondo le audio guide, 
rappresentava la persona di cui stavano 

esplorando i sogni. Per arrivare al secondo piano 
s iamo sa l i t i pe r l e sca le , che e rano 
completamente tappezzate di lana sui muri 
laterali. Seguendo il percorso siamo giunti in un 

corridoio con figure illusorie sulle pareti. Da 
questo corridoio partivano altre quattro stanze: la 
prima aveva un letto con sopra intagliato un 
occhio e delle piccole maschere sulle pareti; la 
seconda aveva delle lettere luminose sul soffitto 
(vi erano anche dei cuscini per stendersi sul 

pavimento); la terza era particolare, poiché a 
primo impatto sembrava completamente bianca, 
ma poco dopo ti rendevi conto del fatto che ogni 
parete possedesse una variante di colore; la 
quarta ed ultima saletta della mostra aveva uno 
schermo sul quale venivano proiettate diverse 
tonalità che cambiavano in continuazione. Per 
arrivare al negozio di souvenir si attraversava un 
breve corridoio con sospesa in aria una palla da 
discoteca. Una volta attraversato quest'ultimo ci 
siamo ritrovati nel negozio di souvenir il quale 
era pieno di post-it colorati sulle. Una frase 
catturava la nostra attenzione: ''Sogni nel 
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cassetto, sogni realizzati, sogni proibiti, ogni 
sogno merita di essere ricordato”. 
Il Chiostro del Bramante è stato complicato da 
identificare, infatti con le professoresse ci siamo 
persi diverse volte e siamo ricorsi a Google 
Maps. 

La mostra, nonostante le opere fossero poche 
(più o meno quindici installazioni),era moderna 
e interessante. Secondo noi si dovrebbe fare un 
primo giro per fare le fotografie e sentire l'audio 
guida, e un secondo per osservare attentamente 
le esposizioni. 

A cura di : Sofia Barbone , Ludovica Desiderio, 
Federico Malandrucco e Giulia Tozzi   

“ LA  CLASSE  IV  in 
gita a TORINO” 

(3ª parte) 

                        
Passeggiando per le vie di Torino abbiamo avuto il 
piacere di visitare: 
  
MOLE ANTONELLIANA 
L’edificio fu ideato da Alessandro Antonelli, noto 
architetto (appartenente alla fede ebraica). La 
costruzione iniziò nel 1863 e si completò 
parzialmente nel giro di sei anni, con un’altezza pari 

a circa settanta metri. Il progetto però non fu 
apprezzato dalla Comunità Ebraica di Torino a causa 
dei numerosi costi aggiuntivi, pertanto la struttura 
venne venduta al Comune di Torino. Antonelli decise 
di aggiungere un altro piano, il cosiddetto 
“Tempietto”, raggiungendo novanta metri di altezza 
e di chiudere il prestigioso edificio con una 
terminazione appuntita in stile neogotico. L’altezza 
della mole antonelliana raggiunse centotredici metri 
nel 1887 grazie ad un colonnato denominato la 

“Lanterna”. Dieci anni dopo sulla cima della 
prestigiosa costruzione fu sistemato un angelo d’oro 
che fu abbattuto da un nubifragio nel 1904 e più 
tardi, al posto dell’angelo fu messa una stella. 

MUSEO DEL CINEMA 
Il museo del cinema si trova dentro la mole 
antonelliana e racconta tutta la storia del cinema, 
dalle lanterne magiche e dalla camera oscura fino ai 
moderni film di Hollywood, passando per i film muti 
e in bianco e nero. All’interno ci sono tantissimi 
schermi su cui vengono proiettati alcuni film del 
cinema attuale e delle sale in cui vengono mostrati 
alcuni effetti speciali, che si possono provare anche 
di persona. 
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PALAZZO REALE 
Il Palazzo Reale, con una elegante facciata in stile 
Barocco, domina la centralissima Piazza Castello di 
Torino. Esso, per tre secoli fu il centro di potere 
della famiglia Savoia, una delle più antiche dinastie 
d’Europa, che si mise a capo del movimento di 
unificazione dell’Italia. Con la proclamazione del 
Regno d’Italia nel 1861 i Savoia divennero i Re 
d’Italia. La costruzione del Palazzo Reale fu decisa 
nel 1645 dalla Reggente Maria Cristina, come luogo 
venne scelto il sito dove, fin dal medioevo, sorgeva 
il palazzo del Vescovo. 
  
LE  BELLE PIAZZE DI TORINO: 
Piazza San Carlo, detta “il Salotto di Torino”, è una 
delle piazze più importanti del capoluogo torinese. 
Diversi furono i nomi dati alla piazza nel corso dei 
secoli: fu prima Piazza Reale, poi Piazza d’Armi e 
Place  Napoléon nel periodo napoleonico. Ci sono 
due chiese barocche del ‘600 che vi si affacciano su 
di essa, dette:” Chiese gemelle di Torino”. 
Una curiosità: sul palazzo, all’angolo di Via Giolitti 
si possono osservare tre palle di cannone conficcate 
nel muro, che sono residui dell’assedio napoleonico 
di Torino. 
  
Piazza Vittorio Veneto: a due passi dal Po e ai piedi 
della collina torinese si trova Piazza Vittorio Veneto, 
la piazza più grande di Torino nonché una delle più 
grandi d’Europa, la piazza è circondata dai famosi 
portici.  

Piazza Castello è la seconda piazza più grande del 
capoluogo piemontese. Sotto i suoi famosi e 
caratteristici portici si trovano numerosi locali, caffè 
e negozi. Sulla piazza si affacciano inoltre molte tra 
le attrazioni turistiche più importanti della città: 
Palazzo Reale, Teatro Regio, Real Chiesa di San 
Lorenzo e Palazzo Madame. 

Piazza Carignano si trova subito dietro Piazza 
Castello, su questa piazza si affacciano numerosi 
edifici in stile barocco: Palazzo Carignano, il Museo 
Nazionale del Risorgimento Italiano ed il Teatro 
Carignano. 
  
Piazza Statuto è caratterizzata dal Monumento del 
Frejus, statua allegorica che raffigura un Genio Alato 
(la Ragione) che trionfa sui Titani ( la forza bruta). 

Per alcuni la statua rappresenterebbe invece la 
sofferenza degli uomini che lavoravano alla 
costruzione del Traforo del Frejus . 

  
Gruppo di lavoro: Ilaria, Bianca, Aurora, Stefano; 
Gabriele P. 
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"ABBI CURA DI ME" una 
canzone per la vita 
Gli alunni di terza espongono la propria 
opinione sulla "canzone-poesia" di 
Simone Cristicchi   

Anche nelle piccole cose si nasconde 
l'universo 

"Preghiera d'amore universale, una dichiarazione di 
fragilità". E' così che il cantante Simone Cristicchi 
definisce il testo del suo brano “Abbi cura di me”, 
presentato a Sanremo  nell’edizione 2018, che ha 
emozionato il pubblico dell'Ariston e la gente a casa. 

Attraverso un’attività di gruppo, anche noi studenti 
di terza media abbiamo espresso la nostra opinione e 
i nostri pensieri riguardo questa canzone. Dopo 
averla ascoltata, siamo stati divisi in gruppi e 
abbiamo analizzato il testo, mettendo per iscritto le 
nostre idee sulle parti più importanti della canzone. 
Quando analizzavamo il brano, a volte non 
riuscivamo a coglierne a pieno il significato e allora 
abbiamo provato ad ascoltarla per la seconda volta: è 
stato lì che siamo riusciti a capire davvero il senso 
profondo di questa canzone. L'autore, infatti, 
racconta in chiave religiosa aspetti della vita che 
spesso trascuriamo: l'amore, la fede e la solidarietà. 
Inoltre il lavoro di gruppo che abbiamo svolto è stato 
un'occasione unica, perché abbiamo condiviso i 
nostri pensieri e le nostre idee e abbiamo vissuto un' 
esperienza molto formativa. 

Per noi la canzone, più che una richiesta di aiuto, è 
un insegnamento alla gente su come vivere la vita e 
come far fruttare al meglio i doni che essa ci offre. 
Nel suo testo esalta più volte l'immenso significato 
delle piccole cose che sembrano a prima vista 
insignificanti, ma che in realtà sono le più importanti 
(“Anche in un chicco di grano si nasconde 
l’universo”). Gli esercizi che abbiamo svolto poi ci 
hanno fatto arrivare a sentire molto vicina la 
canzone, quasi come se fosse stata scritta 
appositamente per noi, perché alla fine un po' tutti 
sentono il bisogno di vivere la propria vita al 
massimo, anche se molti vengono ostacolati dai 
giudizi altrui. Ed è proprio quello che ci vuole 
comunicare Cristicchi in questo testo: non giudicare 
chi sbaglia, perdonare e amare come se fosse 
l'ultimo giorno (“E non esiste un altro giorno 
che sia uguale a ieri ,tu allora vivilo adesso 
come se fosse l’ultimo”). 

Qui di sotto riportiamo alcuni dei nostri 
pensieri riguardo la canzone di cui abbiamo 
parlato:
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E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte, e 
ti basta solo un passo per andare oltre:  
Anche i periodi bui possono essere utili a superare 
un ostacolo: la via per sconfiggere le difficoltà non 
passa sempre attraverso la luce, ma spesso attraverso 
altri ostacoli. (Valerio) 

Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. 
L’amore è l’unica strada, è l’unico motore: è la 
scintilla divina che custodisci nel cuore: 
Ritengo che quando si è davvero innamorati si 
percepisce il bisogno di “mettersi al fianco invece 
di stare al centro” per lasciare spazio all’altro, 
riuscendo a mettere da parte il proprio orgoglio. 
Condivido anche quello che dice Cristicchi alla fine 
del verso, perché l’amore è proprio ciò che manda 
avanti le cose e ciò che porta nei cuori di tutti felicità 
e speranza (Alessia) 

Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché 
l’impresa più grande è perdonare se stesso: 
Questa, secondo me, è una richiesta da parte 
dell’autore di mantenere la fiducia in se stessi e negli 
altri, per permetterci di combattere la nostra 
battaglia, superare gli ostacoli e non arrendersi mai. 
Bisogna guardare oltre… (Mario) 

Anche in un chicco di grano si nasconde 
l’universo: 
Il significato profondo è nascosto in cose inaspettate 
e dobbiamo essere felici di ciò, perché ogni attimo è 
prezioso e unico, e non si potrà mai ripetere… 
(Giulia) 
  
Autori  : Letizia Foglio, Eleonora Bellucci, Matteo 
Dattola, Mario Donfrancesco, Francesco Carnevale, 
Giorgia Tangredi... 
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“ LA  CLASSE  IV  in 
gita a TORINO” 

(4ª parte) 

Torino a tavola: gastronomia 
tipica  
  
Alcuni nostri compagni, che amano il cibo, 
hanno voluto ricercare i piatti tipici della 
cucina torinese, conosciuta in tutta l’Italia, 
influenzata dalla cucina francese. Gli 
ingredienti tipici che vengono utilizzati sono: 
il cioccolato, le nocciole, il marsala, il 
tartufo; l’ingrediente più importante è la 
carne. 
I primi piatti maggiormente gustati sono: gli 
agnolotti , inventati dal cuoco Angiolino che 
usò gli avanzi di carne arrosto, mescolati con 
altri ingredienti per averne il ripieno. Sono 
richiesti anche i tagliolini: pasta all’uovo, 
simile alle tagliatelle, ma più sottili; inoltre si 
può gustare una pasta che si trova fresca, 
abbinata a sughi leggeri. 
Tra i secondi piatti importanti ecco: il vitello 
tonnato, chiamato anche “vitello tonné”; i 
suoi ingredienti sono: carne ( una razza di 
bovino, tipica del Piemonte) marinata nel 
vino bianco, fatta bollire ,tagliata a fettine 
sottili ed infine ricoperta da una salsa a base 
di tonno. L’altro piatto molto famoso, ma dal 
gusto particolare è la “bagna cauda”, 
mangiata dai torinesi in autunno e in inverno, 
una salsa a base di aglio, olio e acciughe; 
nell’antichità veniva preparata per i 
v e n d e m m i a t o r i e d i s o l i t o v i e n e 
accompagnata da verdure di stagione e vino 
rosso. 
I contorni più conosciuti sono i tomini 
torinesi: dei piccoli formaggi conditi con 
salse di vari gusti. Ci sono i famosissimi 
tomini “elettrici” conditi con il peperoncino. 
Un altro tipo sono i toma: tomini più grandi e 
schiacciati. 

Infine, ecco i dolci considerati i più famosi 
perché da sempre Torino è la capitale del 
cioccolato, in particolare si può gustare il 
“gianduiotto” che nel 1865 fu il primo 
cioccolatino ad essere incartato. In occasione 
del Carnevale i gianduiotti furono messi sul 
mercato e il gustosissimo cioccolatino prese 
il nome della maschera torinese, il rubicondo 
Gianduja. 
Un altro alimento buonissimo, che noi 
ragazzi apprezziamo è la Nutella, prodotta da 
Pietro Ferrero nel 1946; la leggenda 
raccontata dai lattai torinesi , dice che a 
causa del caldo la cioccolata si sciolse dando 
vita ad un prodotto particolare: la nutella, 
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così battezzata da Michele Ferrero, figlio di 
Pietro. 
Un altro dolce molto famoso è il bonèt , un 
budino servito freddo, preparato con: 
amaretti, cacao, latte, uova, rum e sopra 
ricoperto di caramello. 

Il Bicerin è una bevanda storica, composta da 
caffè, cioccolato e crema di latte. Si pensa 
che questa buonissima bevanda sia stata 
inventata dal locale “Al Bicerin” che ne 
conserva la ricetta rimasta segreta. A 
novembre per le piazze e vie di Torino si 
tiene la fiera del cioccolato: “ Cioccolatò”. 
Abbiamo imparato che a Torino si trovano 
delle buone caffetterie o cioccolaterie, 
c o m e : Ve n c h i ,  R a s p i n o , G h i g o ; 
Berlicabarbis, Baratti e Milano. 
Buon appetito! 

Gruppo di lavoro: Carolina, Gloria, Nikolas, 
Federico Cia, Federico Ca, Luca Maria 
 

“ LA  CLASSE  IV  in 
gita a TORINO” 

(5ª parte) 

I racconti dei compagni ci hanno fatto 
conoscere meglio la città di Torino. (Nicolò) 
Con mio padre abbiamo seguito i percorsi e 
le visite utilizzando un libro che parlava 
proprio del popolo egizio e del museo. 
(Chiara) 
Ho usato il computer per conoscere il museo 
egizio ed ho osservato attraverso le immagini 
la tomba di un faraone. ( Eva) 
Sarei andata volentieri a Torino per vedere 
dal vivo quello che abbiamo studiato, ma 
erano i giorni nei quali dovevo prepararmi 
per fare la Prima Comunione. ( Lucia) 
Ho sognato il viaggio fatto dai miei 
compagni ed è stato bellissimo …  ( Sofia 
B.)
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