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GIORNALINO DEI RAGAZZI DELLE  
PARROCCHIE DI COMAZZO & LAVAGNA 

Anche in questo numero vi vogliamo raccontare molte cose 

interessanti: vogliamo parlare di sport, consigliarvi un film da 

non perdere e darvi qualche idea appetitosa. Inoltre si avvicina 

la Pasqua e non potevamo non proporvi qualche attività 

divertente da poter svolgere in famiglia. 

Ma non mancano notizie più serie: scopriamo qualcosa di nuovo 

su San Giuseppe, aspettando la festa dei papà, e vediamo cosa 

hanno in comune la Quaresima e la quarantena! Inoltre vi 

raccontiamo come stiamo vivendo un momento veramente 

importante: la preparazione alla nostra Cresima! 

Buona lettura! 

Bilo, Michi, Chris, Micol, Fabio, Serena, Diana, Christian, 

Gabriele, Andrea, Gabriel, Leo, Vanessa, Seba, Nico S……. e 

tutti gli altri! 

La redazione 

In questo numero: 

 QUARESIMA E QUARANTENA 

 ASPETTANDO LA CRESIMA 

 FESTA DI SAN GIUSEPPE 

 TANTA IDEE PER LA PASQUA 

 E MOLTO ALTRO … 

 

PER RIMANERE AGGIORNATI : 

www.comazzo-lavagna.it 
 

PER MANDARCI LETTERE E 

SUGGERIMENTI:  

news@comazzo-lavagna.it 
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QUARESIMA & QUARANTENA 

Quaresima e quarantena. Le due parole non sono solo affini da 
un punto di vista sonoro, hanno anche il medesimo significato. La 
quarantena, infatti, era l’isolamento imposto alle navi che 
giungevano nella Repubblica di Venezia, durante il XIV secolo, 
possibili portatrici di Peste Nera. Il periodo di incubazione di 
questa malattia era di circa quaranta giorni, dunque una 
“quarantina”, che nel dialetto veneziano diventava “quarantena”. 
La parola quaresima significa “quarantesimo giorno” prima di 
Pasqua. E’ cioè il periodo che intercorre tra il "mercoledì delle 
ceneri" e il "giovedì santo" (appunto quaranta giorni), 
caratterizzato dalla pratica del digiuno, della rinuncia alla carne 
e dai cosiddetti "esercizi spirituali", in preparazione della 
Pasqua.  
Quaresima e quarantena: quaranta giorni. Quaranta è il numero 
simbolico con cui l’Antico e il Nuovo testamento rappresentano i 
momenti salienti dell’esperienza della fede del popolo di Dio. È 
una cifra che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, 
del ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fedele 
alle sue promesse. Nell’Antico Testamento sono quaranta i 
giorni del diluvio universale, quaranta i giorni passati da Mosè 
sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui il popolo di Israele 
viaggia nel deserto prima di giungere alla Terra Promessa, 
quaranta i giorni di cammino del profeta Elia per giungere al 
monte Oreb, quaranta i giorni che Dio concede a Ninive per 
convertirsi dopo la predicazione di Giona. Nei Vangeli sono 
anche quaranta i giorni durante i quali Gesù risorto istruisce i 
suoi, prima di ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo. La 
quaresima richiama i quaranta giorni vissuti da Gesù nel deserto, 
caratterizzati da digiuno e tentazioni. Si legge nel Vangelo di 
Matteo: «Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame». 
L’isolamento sembra essere il fattore comune ai due momenti 
(quarantena che molti di noi in questo periodo hanno 
sperimentato e la Quaresima): Gesù nel deserto è solo così 
come chi è ammalato di covid-19 deve stare solo, in isolamento, 
per non rischiare di contagiare gli altri. Un isolamento che fa 
paura se vissuto nello sconforto e nell’abbandono.  
Per i cristiani, però, la Quaresima rappresenta, più che mai, un 
periodo in cui sperimentare i frutti del deserto: il silenzio e il 
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digiuno. La tentazione è costante: facilmente ci si trova a 
dubitare sulla potenza di Dio, a mollare la presa sino a perdere la 
fede. Gesù, nei quaranta giorni di deserto, però, ci regala una via 
preziosa per resistere: la preghiera. Attraverso questa, infatti, 
si può sperimentare la forza, il coraggio e l’apertura alla 
speranza.  
Alla fine dei quaranta giorni di deserto e digiuno, però, Gesù 
ebbe fame. E noi? Il nostro deserto è caratterizzato da assenza 
di relazioni, dalla mancanza dell’abituale routine, da privazioni 
continue. Più passa il tempo e più aumenta, così, la fame di 
relazioni, di certezze, di obiettivi da realizzare, il desiderio 
ardente di ritornare alla vita di sempre. Il deserto fa paura: ieri, 
oggi, sempre. 
La quarantena, così come lo spirito quaresimale, allora ci riporta 
all’essenziale: cosa conta davvero nella mia vita? Di cosa non 
posso fare a meno? Vi vogliamo quindi raccontare come alcuni di 
noi hanno vissuto la quarantena in questi mesi, imposta perché 
eravamo risultati “positivi” o perché avevamo avuto contatti con 
persone ammalate. Siamo stati a casa da scuola, lontani dagli 
amici…….. è stata un’esperienza che non avevamo mai fatto prima. 
E per alcuni di noi si è anche ripetuta più volte. L’abbiamo solo 
subita? O abbiamo imparato qualcosa su noi stessi e su chi ci sta 
accanto? 
 Ve lo vogliamo raccontare! 
“Quando sono stato in quarantena il mio primo pensiero è stato la 
paura di morire, poi una grande sensazione di solitudine e 
tristezza” (C.D.) 
“Io sto affrontando la quarantena in maniera abbastanza serena, 
molte cose mi hanno aiutato: il mio migliore amico (anche lui ha il 
covid e mi dà una mano ad affrontare la situazione), anche i 
videogiochi mi hanno aiutato infatti lo trovo un modo per far 
scorrere il tempo in modo più veloce: 2 ore sembrano 5 minuti 
mentre gioco! Infine anche avere un giardino ha contribuito a far 
scorre più velocemente queste giornate. Per ultima cosa ma non 
meno importante, durante la quarantena ho capito che la scuola è 
un dono speciale e non vedo l'ora di tornarci” (S.L.) 
“Quando sono stata in quarantena mi sono mancati soprattutto i 
miei nonni, zii e amici. Grazie alla mia famiglia sono riuscita a 
sopportare la quarantena, però mi ha anche insegnato qualcosa, 
per esempio adesso dò più importanza a cose a cui prima non davo 
molto peso” (D.P.) 
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ASPETTANDO LA CRESIMA……. 

“A Ottobre sono risultata positiva al tampone ed è cominciata la 
mia quarantena ... Una quarantena a 360 gradi poiché sono 
rimasta chiusa nella mia cameretta 20 giorni. In questi giorni mi 
sono mancate molte cose, ma quello che più mi ha rattristato è 
stato il non poter vedere i miei amici, il non poter stare a tavola 
con la mia famiglia, mi è mancata anche la semplice passeggiata 
con il mio cane. Un'attesa davvero sofferta!!! Mi sono inventata 
cose da fare, la noia faceva riaffiorare brutti pensieri, 
quest’esperienza non mi è piaciuta, ma stando chiusa in 
cameretta mi sono accorta di aver pensato molto e ho potuto 
riflettere sui miei errori. Per fortuna grazie a videochiamate, 
messaggi ecc.. sono riuscita a distrarmi un po’, e rallegrare quel 
brutto momento.” (S.C.) 
“In questo anno di pandemia ho fatto tre quarantene; sono 
state settimane difficili in cui mi è mancato tantissimo lo sport 
e i miei compagni di squadra. La mia famiglia mi è stata molto di 
aiuto, insieme abbiamo riso, giocato e....anche litigato perché è 
difficile stare tutti chiusi in casa. Ho imparato a indossare 
attentamente la mascherina e a tenere le distanze con le 
persone anche quando vorresti abbracciarle. Sono convinto che 
questi sacrifici ci permetteranno presto di riprendere la vita 
normale e la libertà che tutti i bambini dovrebbero avere.” (C.C.) 
Insomma le nostre quarantene non sono state esperienze facili, 
così come non è stato facile per il popolo ebraico viaggiare nel 
deserto e per Gesù resistere alle tentazioni, alla fame e alla 
sete per 40 giorni.  
Quarantena e quaresima, però, hanno un altro fattore in 
comune: il più importante, quello che dà compimento a tutto. È la 
necessaria apertura alla speranza, la virtù di credere che 
saremo saziati, l’assoluta certezza del non prevalere del male. E 
allora sarà Pasqua. E vincerà la Vita. 

Finalmente ci siamo! Tra poco noi ragazzi di seconda media 
riceveremo il Sacramento della Confermazione. A dire il vero 
avremmo dovuto fare la Cresima a maggio 2020, ma la pandemia non 
ci ha permesso di celebrare il Sacramento. All’inizio siamo stati 
delusi, non ce lo aspettavamo proprio…. Del resto, chi si sarebbe 
mai aspettato una cosa del genere!! Ma poi siamo andati avanti con il 
nostro percorso, abbiamo cercato di restare uniti anche se 
fisicamente lontani, abbiamo anche cercato di fare comunque 
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qualcosa di bello per noi e per la nostra comunità, come ad esempio 
“inventarci” questo giornalino!  
Adesso siamo quasi arrivati al traguardo: alcuni di noi celebreranno 
la Cresima il 20 marzo; altri aspetteranno ancora un po’ e faranno 
la Cresima a giugno. Siamo tutti molto felici, eccitati e anche un 
po’ ansiosi perché è da tanto che aspettiamo. Sicuramente in 
questi anni siamo diventati più autonomi e più responsabili e 
abbiamo capito molte cose.  
Arrivati quasi alla fine, abbiamo provato a guardare indietro al 
percorso fatto insieme, e ci siamo chiesti cosa è rimasto più 
impresso nel nostro cuore, quali sono i momenti che non 
scorderemo e come siamo cresciuti insieme. Molti di noi ricordano 
con grande gioia i Sacramenti che abbiamo già celebrato assieme: 
la prima Confessione in terza e la Prima Comunione in quarta. Ma 
abbiamo anche nel cuore le “recite” che facevamo da piccolini in 
occasione del Natale, per i nostri genitori e nonni. Ma non solo: ci 
siamo spesso divertiti in cortile, abbiamo trasformato la catechesi 
in un gioco (bandierina o il gioco dell’oca con le domande inerenti la 
catechesi). Eravamo così piccoli ma ce lo ricordiamo ancora! E poi 
abbiamo anche fatto le gite, per esempio siamo stati al Planetario 
a Milano con la catechista e i nostri genitori. 
Allora vogliamo raccontarvi con le nostre parole i momenti più belli 
passati assieme e come ciascuno di noi si sente per questa nuova 
esperienza che stiamo per vivere. 
“Cosa mi è piaciuto di questi anni? Mi ha dato soddisfazione il 
fatto che una volta all’anno si fa il bene per qualcuno, sia doni 
materiali per i bisognosi che felicità per chi è solo, come quando 
siamo andati in casa di riposo.  Per la Cresima probabilmente mi 
sentirò un po’ agitato nei giorni precedenti, ma so che poi sarò 
molto felice: non sono preoccupato. Mi piacerebbe che dopo la 
Cresima si facesse ancora qualcosa tutti assieme, anche se magari 
non saremo tutti.” (M.B.) 
“Grazie per questi anni passati insieme e per il bel rapporto 
mantenuto tra di noi, ne conserverò il ricordo. Per la Cresima sono 
agitata e allo stesso tempo FELICE !!!!” (D.P.) 
 “Questo percorso della catechesi è stato felice, con tante 
emozioni, tante cose nuove e tante scoperte. Per la Cresima sono 
in ansia perchè è una cosa nuova.” (G.R.) 
“Uno dei momenti più beli di questi anni è stato andare a cantare 
nelle casa di riposo per anziani, vedere il sorriso dei nonni e 
sentirli cantare assieme a noi!” (C.C.) 
“Un momento che mi ricordo particolarmente è la preparazione alla 
prima confessione, perché mi sono divertito e spero che la Cresima 
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sia così. Mi sono piaciuti questi anni insieme e spero di finirli 
bene.” (G.M.) 
“Mi piace andare a Messa, in particolare quando diciamo il Padre 
Nostro e fare la Comunione; mi piace anche confessarmi. Per la 
Cresima sono molto agitata ma felice.” (A.B.) 
“Molte cose mi sono piaciute in questi anni: quando siamo andati a 
cantare in giro per il paese e anche quando siamo stati in Casa di 
riposo; mi è piaciuto fare i lavoretti, leggere il Vangelo, il Grest e 
anche guardare i film in oratorio tutti assieme.” (L.B.) 
“Il cammino di catechesi è una cosa, un viaggio che mi rimarrà 
sempre nella mente, con tutte le cose belle che ho fatto e passato. 
Ho imparato tante cose che mi serviranno per sempre. Sono molto 
emozionato per la Cresima e non vedo l’ora.” (F.A.S.) 
“Per la Cresima sono felicissima, però sono anche triste perché non 
vedrò più i miei compagni ogni domenica. Non c’è che dire, questi 7 
anni son stati fantastici! Sono orgogliosa dia ver fatto parte di 
tutto questo! È stata un’esperienza meravigliosa”. (V.C.) 
“Sono felicissima per la Cresima e penso di essere maturata molto, 
ho passato 7 anni bellissimi e indimenticabili”.  (S.C.) 
“Per la Cresima sono euforico, questi 7 anni sono stati bellissimi; 
dopo la Cresima sarò felice, finalmente sarò un cristiano adulto”. 
(S.D.) 
“In questi anni di catechesi sono stato molto bene.” (N.S.) 
“Il mio percorso di catechesi è stato molto ricco di emozioni e 
momenti da ricordare... Potrei scrivere un libro senza nessuna 
difficoltà. Passare del tempo con i miei amici di una vita non ha 
prezzo: condividere giochi, risate, riflessioni con loro è stato 
meraviglioso. Ora ci stiamo avviando verso la Cresima ed io sono 
emozionato, ma anche curioso di quello che ci sarà dopo. Saremo 
ancora così uniti? Avremo ancora voglia di condividere momenti 
insieme? Saremo ancora un gruppo bello e compatto? Ci 
cercheremo ancora? Bhè io, nel mio cuore, spero proprio di sì 
perché le “cose” belle vanno custodite e vissute sempre.” (G.B.) 
Ora ci aspetta una nuova sfida: il “dopo-Cresima”! Se pensiamo che 
non saremo più un gruppo-della-catechesi siamo un po’ tristi, forse 
ci sembra strano! Ma la sfida è proprio quella di restare uniti, 
continuare a fare un cammino insieme, anche se in una forma 
diversa… chissà cosa ci suggerirà la nostra fantasia e soprattutto 
lo Spirito Santo!! A tutta la comunità di Comazzo e Lavagna 
chiediamo di accompagnarci nella preghiera, perché lo Spirito 
Santo che stiamo per ricevere nel giorno della nostra Cresima porti 
frutti di pace e di amore in noi e nelle nostre famiglie. 
I ragazzi e le ragazze di II media 
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19 MARZO: FESTA DI SAN GIUSEPPE (E DI TUTTI I PAPÀ!)  

S. Giuseppe è venerato come santo 
della chiesa cattolica e anche da quella 
ortodossa, fu dichiarato patrono della 
chiesa l’8 dicembre 1870. 
Secondo il Nuovo Testamento è lo 
sposo di Maria e il padre putativo di 
Gesù: aveva il compito di crescere il 
bambino insieme a Maria. Non era un 
uomo ricco, era un umile falegname 
che non avendo avuto una ricchezza 
materiale ha ricevuto una grande 
ricchezza spirituale tanto da essere 
scelto da Dio; è anche per questo che 
lo ricordiamo! Cosa ci dicono di lui i vangeli? 
Nel Vangelo di Matteo è definito come “uomo giusto”; egli 
compie delle scelte sulla traccia di alcuni sogni, nei quali gli 
angeli gli recano i messaggi del Signore, che gli rivelano il 
suo compito. Di lui in seguito non si dice molto, ma 
certamente non fu un assente. È vero, fu molto silenzioso, 
ma fino ai trent’ anni della vita del Messia, fu sempre 
accanto al figlio con fede, obbedienza e disponibilità ad 
accettare i piani di Dio. Cominciò a scaldarlo nella povera 
culla della stalla, lo mise in salvo in Egitto quando il Re 
Erode li perseguitava, si preoccupò di cercare Gesù allorché 
dodicenne era “sparito’’ nel tempio, gli insegnò il lavoro di 
falegname, lo aiutò con Maria a crescere “in sapienza, età e 
grazia”. S. Giuseppe è quindi un padre esemplare e per 
questo nel giorno 19 marzo assieme e lui festeggiamo tutti i 
papà. Ma S Giuseppe è ricordato anche il 1° maggio, festa 
del lavoro, quale patrono degli artigiani e degli operai, così 
proclamato da papa Pio XII. Giovanni XXIII gli affidò il 
Concilio Vaticano II mentre è uno dei Santi preferiti da 
papa Francesco che ha voluto inserire il suo nome nel 
Canone della messa. A lui si attribuiscono i simboli del 
bastone fiorito e del Bambin Gesù. S, Giuseppe era un gran 
lavoratore infatti è il simbolo della festa dei lavoratori. 
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DA NON PERDERE: SOUL  

Che cos'è??? 
Soul è un nuovo film d’animazione, uscito quest'anno, creato 
dalla Disney. Al primo impatto questo film può sembrare 
senza senso, ma in realtà esso nasconde un significato 
MOLTO importante... spiega l'importanza e il senso della 
vita, spiega quanto sia importante NON sottovalutarla, 
tramite un personaggio, Joe (il protagonista). All'inizio egli 
è molto sbadato, ma durante lo svolgimento del film si può 
notare un miglioramento improvviso del suo modo di agire. 
Questo cambiamento è causato da un'azione involontaria 
che gli fa rischiare la vita, facendogli capire il suo grande 
errore.  
Questo è un film bello da vedere in famiglia, per passare 
una serata insieme, piena di divertimenti e soprattutto 
insegnamenti per tutti, grandi e piccoli! Ci sono scene molto 
divertenti, altre commuoventi, che intrattengono e ti 
invogliano a continuare a guardarlo!. Io l'ho visto a scuola, 
inizialmente quando la nostra prof ce lo ha proposto io e i 
miei compagni lo avevamo sottovalutato, ma poi ci siamo 
accorti che questo film ci piaceva, e non poco: oltre al 
significato molto importante è anche molto bello. Io ve lo 
consiglio da guardare insieme ad amici e parenti... BUONA 
VISIONE!!! 
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 F1, FERRARI: LE NOVITÀ PER IL MONDIALE 2021,  

LA SF21 CON MOTORE PIÙ POTENTE E NUOVA POWER UNIT  

La Ferrari non è mai stata all’altezza della situazione nel 2020. Il 
Mondiale F1 è stato un bagno di sangue in termini di risultati 
sportivi, soltanto un paio di fiammate di Charles Leclerc e un 
lampo di Sebastian Vettel hanno permesso al Cavallino Rampante 
di festeggiare alcuni podi, ma per il resto la Rossa è stata una 
mera comparsa. Il sesto posto nella classifica costruttori non è 
certo all’altezza di una scuderia blasonata e vincente come quella 
di Maranello, oggettivamente mai protagonista nel corso dell’in-
tero campionato.  L’obiettivo è quello di provare a risalire la chi-
na nel 2021, anche se i paletti dettati dalle regole FIA limitano 
notevolmente gli sviluppi. Si sta poi già iniziando a lavorare in vi-
sta del 2022, quando subentrerà un nuovo regolamento sportivo 
e tutte le carte in tavola potrebbero essere ribaltate.  
NOVITÀ FERRARI PER MONDIALE F1 2021:  
– Power unit completamente nuova.  
– Il fronte aerodinamico è libero da vincoli, ma ci saranno meno 
opportunità di sviluppo in galleria del vento e nelle simulazioni 
perché il tempo a disposizione è stato ridotto del 60%. L’aerodi-
namica sarà comunque rivista rispetto a quella del 2020.  
– La nuova trasmissione, come spiega motorsport.com, consentirà 
di spostare gli attacchi della sospensione posteriore a comando 
idraulico, troppo instabile nelle variazioni di altezza dovute 
all’assetto Rake.  
– La nuova trasmissione obbligherà a rivedere gli scarichi che 
dovranno essere più “impaccati” al basamento del 6 cilindri se 
non si vorrà che sporgano dall’andamento della Coca Cola (da mo-
torsport.com).  
– Ci saranno una quindicina di cavalli in più grazie al nuovo motore 
termico, si spera di arrivare a una trentina in più rispetto al 
2020 entro la data di omologazione. Verrà infatti introdotto un 
nuovo intercooler e ci sarà 
un miglioramento dell’ibrido 
con una MGU-K che sarà ca-
pace di aumentare il tempo 
di erogazione della potenza 
elettrica nell’arco del giro.  
Forza FERRARI … Facci 
nuovamente sognare!!!!  
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CACCIA ALLE UOVA MULTIMEDIALE! 

Noi abbiamo fatto questa caccia alle uova in campeggio, ma può es-
sere adattata anche per altri luoghi, come la casa, il giardino o il 
cortile. 
Si tratta di trovare una serie di indizi (bigliettini che compongono 
una frase o la mappa che indica il luogo in cui si trovano le uova), 
nascosti in vari posti della casa/giardino in cui vi trovate. Per tro-
vare i bigliettini il bambino o (se siete in più di uno) la squadra de-
vono riconoscere i luoghi in cui essi sono nascosti. Come? Qui sta il 
bello! Dovrete inviare sul cellulare dei giocatori di volta in volta 
una foto del luogo in cui si trova l’indizio: la foto però deve inqua-
drare solo un piccolo particolare, non tutto l’oggetto! E il ragazzo 
dovrà capire a quale luogo ci si riferisce.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Guardando la foto il giocatore deve capire che l’indizio si trova 
dietro o vicino quel puzzle. Posso nascondere altri indizi per esem-
pio dietro un calorifero, in una scatola di giochi, in una pentola, 
ecc….. oppure se sono in giardino, dietro una siepe, in un vaso. 
Posso aggiungere anche delle prove di abilità: fischiettare una can-
zone, fare dei salti alla corda; oppure dei quiz e dei rebus. Un quiz 
molto divertente che noi abbiamo fatto è “Conosci il tuo amico?”: 
tutte le domande erano relative alle abitudini, preferenze, non del 
giocatore a cui il quiz veniva rivolto ma del suo compagno/
avversario nella caccia.  Solo con tutti gli indizi si potrà infine 
comporre la mappa o la frase che vi porterà al tesoro (le uova). 
E allora: che la caccia abbia inizio!!!!! 

Per esempio  
si invia questa foto 

L’immagine è solo un piccolo 
particolare di un puzzle che è 

appeso nella nostra cameretta  
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IL LAVORETTO DI PASQUA:  
CONIGLIETTO PORTA-OVETTI! 

Materiale occorrente:  

 

 cartoncino bianco, rosa e giallo 
chiaro 

 bicchieri di plastica (bianchi o co-
lorati) 

 pennarello nero indelebile  
 forbice e colla 

 

Procedimento: 

 disegnare le due orecchie sul car-
toncino bianco e ritagliarle 

 ritagliare due orecchie più piccole 
sul cartoncino rosa  

 incollare le orecchie rosa su quelle 
bianche; poi incollarle per la base 
all’interno del bicchiere 

 ritagliare sul cartoncino rosa il na-
sino triangolare e incollarlo al cen-
tro 

 Disegnare sul bicchiere gli occhi 
neri e la bocca 

 Ritagliare 2 striscioline sul carton-
cino giallo per fare i baffi e incol-
larli 

 Riempire il bicchiere con ovetti di 
cioccolato o caramelle  
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TORTA SALATA “SVELTA” 

INGREDIENTI: 

 pasta sfoglia pronta 

 prosciutto cotto 

 scamorza 

 3 uova 

 mezzo bicchiere latte 

 grana grattugiato 

PREPARAZIONE: 

 Srotolare una pasta sfoglia pronta 
in una teglia rotonda e bucherellare 
il fondo con una forchetta; 

 Mettere uno strato di prosciutto cot-
to, uno di formaggio e chiudere con 
prosciutto cotto; 

 Sbattere tre uova e mezzo bic-
chiere di latte e rovesciare al cen-
tro della torta salata; 

 Sigillare la torta e spolverare con 
formaggio grana;  

 Infornare a 180° per 30 minuti po-
sizionando la teglia al centro del 
forno 

VARIAZIONE IN TEMPO DI QUARESIMA: puoi sostituire il pro-
sciutto con zucchine e porri precedentemente passati in padella 
con un filo di olio extravergine d’oliva. 


