
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Il GUSTO di stare assieme! 
Le avventure della Brigata di  

Cittadinanza e Salute al corso cucina 2018 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Siamo un’Associazione di volontariato Onlus che opera per promuovere i 

pieni diritti di cittadinanza delle persone con sofferenza mentale.  

Aderiscono alla nostra Associazione persone con disagio mentale e/o 

disturbo mentale, i loro famigliari e tutti coloro che, mossi da uno spirito di 

solidarietà, ne condividono le finalità e l’impegno concreto per realizzarle. 

Ci ispiriamo ai principi della “Riforma Basaglia” e del grande movimento 

culturale che ha condotto all’emanazione della legge 180. 

Crediamo: 

 che guarire sia possibile grazie alla forza dell’inclusione; 

 che ognuno abbia il diritto di continuare a vivere nel proprio contesto 

sociale, senza subire l’emarginazione del “diverso”; 

 nella presa in carico delle persone attraverso l’attuazione di un 

percorso personalizzato e integrato, con continuità nel tempo e 

centrato sulla persona e sul suo ambiente relazionale; 

 che la promozione della salute mentale sia prerogativa per un 

benessere collettivo; 

 che le persone non siano solo portatrici di bisogno, ma anche di 

risorse. 

  

http://www.cittadinanzaesalute.org/1978/05/16/legge-180-basaglia/


IL NOSTRO LOGO 

Il nostro Logo racconta graficamente il tema dell’INCLUSIONE, che è la 

promessa di Cittadinanza e Salute. 

Nell’immagine, la figura dell’esagono, riprende l’idea di alveare, simbolo di 

organizzazione sociale intelligente ed inclusiva. 

 
 

Per noi “INCLUSIONE” è: 

 il diritto di vivere nel proprio contesto, tra le persone che ti vogliono 

bene senza subire l’esclusione e la stigmatizzazione; 

 “abbraccio” sociale; 

 considerare coloro che soffrono prima di tutto PERSONE, con la loro 

dignità di uomini e donne. Includere è considerare le persone DEGNE di 

far parte di una comunità.  

 

 

 

 

Il Presidente e i Consiglieri  

di Cittadinanza e Salute  

 

 

 

 

  



Il progetto Cucina 2018 

 

Anche quest’anno Cittadinanza e Salute, grazie alla preziosa 

collaborazione con l’Istituto “Almerico da Schio”, ha proposto un 

laboratorio di cucina. 

Dal 20 Febbraio al 13 Maggio sono stati condotti: 

 5 incontri laboratoriali (4 ore ciascuno) condotti dal Prof. Roberto 

Zanin, presso le cucine attrezzate dell’Istituto, dove abbiamo imparato 

a cucinare menù completi (primo, secondo, contorno/dolce). Abbiamo 

cercato di creare dei menù salutari, bilanciati e replicabili, prestando 

attenzione alla stagionalità dei prodotti.  

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla spiegazione delle 

corrette pratiche igieniche e di conservazione degli alimenti, fornendo 

ai partecipanti ricette e schede tecniche. Ogni incontro terminava con il 

momento conviviale e la premiazione delle 3 persone che si erano 

distinte per determinate qualità (es. medaglia collaborazione, 

precisione, abilità etc.).  

 
 



 

 

 

 

 5 incontri “Salute e Benessere” (2 ore ciascuno) condotti dalle 

psicologhe dell’Associazione presso la sede di Cittadinanza e Salute 

aventi carattere esperienziale. 

Alcune attività svolte erano 

relative alle abitudini 

alimentari “poco salutari” dei 

partecipanti, affrontando così 

il tema della fame emotiva e 

degli ostacoli personali nello 

scegliere alimenti sani. Gli 

ultimi incontri sono stati 

utilizzati per fare giochi 

teatrali che avevano lo scopo 

di favorire la coesione e il lavoro di gruppo in vista della “grande sfida 

finale”. Ciascun incontro si concludeva con un esercizio di Mindfulness 

al fine di favorire uno stato di maggior consapevolezza e rilassamento.  

 Festa finale di Primavera presso la barchessa in piazza Monza a 

Dueville. L’esperienza si è conclusa con la “grande sfida finale”: 

cucinare per oltre 60 familiari ed amici sempre sotto l’attenta guida del 

Prof. Roberto. Al termine della giornata sono stati consegnati gli 

attestati di partecipazione e sono state premiate le tre persone che 

durante il percorso hanno collezionato il maggior numero di medaglie. 

Una giornata condita da molto impegno, collaborazione e ovviamente 

tanto divertimento!! 

 

In questo viaggio tanti sono stati i momenti in cui abbiamo imparato a 

conoscerci l’uno con l’altro – a volte scontrandoci, altre volte accettando le 

diversità. Così, per cercare di rendere vivi i colori e le emozioni di questa 

esperienza, abbiamo deciso di raccontarvela come se fosse una favola. 



Ci auguriamo che la lettura di queste pagine possa rendere le “magie” che 

abbiamo vissuto! 

Buona lettura                                         

Graziella, Michela & Silvia 
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LA STORIA 
La brigata dei Cucchiai di legno 
 

C’era una volta, in un lontano villaggio disperso tra le colline di 

zucchero a velo, un popolo allegro e tranquillo che si nutriva di sane calorie 

e affetto. C’era chi apparteneva al borgo delle vitamine, chi a quello dei 

carboidrati, delle proteine, a seconda del ceppo familiare di appartenenza. 

Tra di loro esistevano delle regole di convivenza e di abbinamento 

alimentare che permettevano agli abitanti di vivere in salute e benessere. 

Ogni anno, per le vie del villaggio, veniva disposto un torneo di street food 

per onorare la sacralità dei torrenti che fornivano un importantissimo 

elemento - l’acqua - utile alla crescita e alla vita di ogni Essere.  

In onore di questa festa si organizzavano tornei tra i borghi e gare 

culinarie a tema. Quell’anno spiccava per le sue eccellenti abilità Ser 

Roberto, il mastro cuoco, che volle riunire attorno a sé una valida squadra 

di aiutanti provenienti da borghi differenti, in grado di fare acrobazie in 

cucina sfornando piatti saporiti in un batter di ciglia. Questo gruppo prese 

il nome della brigata dei Cucchiai di legno. La brigata sembrava un team 

vincente tra le altre squadre, in quanto si distingueva per l’eterogeneità dei 

soggetti che la componevano.  
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I nomignoli 

 

Vista la diversità che c’era fra di loro, prima di mettersi a cucinare 

per il torneo, i compagni di avventura decisero di attribuirsi un nomignolo, 

ispirandosi al cibo, che rispecchiasse le loro caratteristiche personali: 

 

Giambruno 
divenne PIZZA  

Per il suo essere capriccioso, curioso 
e pratico 

Graziella 
divenne ANANAS  

Leggera, gialla e dalla forma 
simpatica 

Marialaura 
divenne UOVO  

Veloce, con un bel tuorlo al centro 
ma “scivolosa” nei bordi dell’albume 

Michela 
divenne TORTA   

Stratificata, complessa e dolce 

Silvia 
divenne PERA  

Semplice, riservata e dolce/buona 

Francesco 
divenne 

 
CROSTATA  Buono, variegato e dolce 

Riccardo 
divenne 

PASTA IN 
BIANCO  

Bianco, digeribile e semplice 

Monica 
divenne 

TORTA  
BUONA 

Buona, golosa e dolce 

Barbara 
divenne 

 
MELA 

Tonda, saporita e sana 

Federico 
divenne 

 
FUSILLO 

Semplice ma particolare allo stesso 
tempo e buongustaio. 

Renato 
divenne 

 
TARTUFO 

Dolce, particolare e dal sapore 
intenso 

Luca  
divenne  

 
KIWI 

Per il suo essere paziente, 
economico e un po’ freddo 

Vicky 
 divenne 

 
SPAGHETTINA 

Molto buona, non amata al primo 
impatto e dal formato lungo 
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Giuliano 
divenne 

 
PESCA  

Per il suo essere fresco, saporito e 
dolce 

Stefania 
divenne 

 
CILIEGIA  

Gustosa, golosa e saporita 

Tiziano 
divenne 

SPAGHETTI 
AL SUGO 

Per il suo essere buono, nutriente e 
gustoso 

Pietro 
divenne 

 
CILIEGIA 
SENIOR 

 
Dolce, primaverile e gustoso 

Marco 
divenne 

 
FAGIOLO 

Per il suo essere forte, coraggioso e 
saporito 

Dennis 
divenne 

PIZZA 4 
STAGIONI 

Per il suo essere stagionale, di buon 
umore e gustoso 

 
E per non dimenticare le qualità e le caratteristiche di ognuno, la 

brigata del Cucchiai di legno decise di riassumerle in un bel cartellone da 
appendere in cucina! 
 
 

 
 



4 
 

Lo stregone Pepe Nero e il suo sortilegio 

 

Purtroppo, l’armonia e l’allegria del villaggio infastidiva 

profondamente l’animo tormentato di un abitante che, allontanatosi dagli 

altri, si ritirò a vivere nella collina delle ortiche.  

Questo individuo, simile ad un piccolo granello di pepe, divenne 

così nero dalla rabbia che, nel tempo, venne nominato lo stregone Pepe 

Nero - una minuscola e malvagia forma di kilocaloria che infastidiva la 

gente, facendo loro brutti scherzi per l’invidia. E quando venne a sapere 

che la brigata dei Cucchiai di legno era la favorita nel villaggio, per impedire 

che vincesse la medaglia dell’anno, decise di irrompere nel villaggio con 

tutta la sua ira, preparando una pozione a base di prezzemolo e pepe che 

la stordisse. 

Il giorno d’inizio della prima gara, Pepe Nero diluì la pozione nelle 

tubature della cucina in cui si accingeva la brigata. Di lì a poco, gli aiutanti 

cominciarono a nutrire brutti pensieri su chef Roberto, a sentirsi strani e 

stanchi. C’era chi se la prendeva con il suo vicino di banco per qualche 

sciocchezza, chi voleva ritirarsi dalla gara, chi pensava che fosse tutto 

inutile, chi aveva qualcosa da ridire sul menù, chi non voleva indossare la 

cuffietta; insomma il malcontento aveva iniziato a contaminare chi per 

primo aveva bevuto quell’acqua. 

Alcuni compagni della brigata, non capendo quello che stava 

succedendo, stettero in silenzio, con lo sguardo attonito cercando di 

fissare Ser Roberto perché intervenisse a risolvere la situazione. Anche lui 

non riusciva a capacitarsi dell’accaduto; tuttavia non perse il controllo della 

situazione: suddivise la squadra in gruppi, dette ad ognuno un mestolo e 

una ricetta da realizzare, accese i fornelli e fece in modo che tutti si 

muovessero al ritmo del suon di pentole.  

Chef Roberto alzò un mestolo all’aria, pronunciando: “Per din 

dirindina, setacciate la farina!!! Non lasciatevi abbattere dal malumore, ma 

pensate a cucinare con tanto amore!” 
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All’udir queste parole la brigata si sentì rassicurata e cominciò a mettersi 

all’opera. 

Alla fine della giornata e della prima gara, il gruppo era stremato e 

provato per la fatica; riuscì comunque a superare la prova discretamente e 

a qualificarsi per la finale. La giuria appariva soddisfatta di come erano stati 

presentati i piatti: le combinazioni alimentari erano state rispettate, gli 

ingredienti scelti erano freschi e sani, ma la cottura dello spezzatino non li 

aveva convinti appieno. 

Il cuoco Roberto, provato dal faticoso lavoro fatto, per rimediare al 

tormento collettivo dovuto al sortilegio di Pepe Nero, si ritirò a dormire per 

recuperare le forze per le prove successive. Volle però premiare con una 

collana d’aglio gli aiutanti più valorosi di quella giornata, motivandoli a 

continuare a lottare di fronte alle difficoltà e a non mollare. 

 
Sonni agitati per Ser Roberto 

 

Chef Roberto non vedeva l’ora di poter dormire. Tuttavia, la notte 

fu quasi più agitata del giorno: strani incubi lo assalirono nel sonno. 

Dapprima verdura e frutta sembravano aver assunto dimensioni di 

mongolfiere giganti che, con grandi bocche spalancate, sembravano 

volerlo divorare.  

Poi sognò la brigata dei Cucchiai di legno: erano tutti seduti ad una tavola 

imbandita di prelibatezze –risotto alle zucchine, gnocchi, cous cous, pesce 

al forno, scaloppine, bocconcini di vitello, purè di patate, piselli, biscotti e 

crostate alla frutta - ma erano tristi, deperiti ed affamati. Nel sogno i 

componenti della brigata avevano dei cucchiai dal manico lunghissimo 

attaccati alle braccia. Ognuno di loro poteva raggiungere il piatto di cibo e 

raccoglierne un po’, ma poiché il manico del cucchiaio era più lungo del 

loro braccio non potevano portarlo alla bocca. Così, il cibo finiva per cadere 

inesorabilmente sulla tovaglia. Sconvolto da tale visione, Chef Roberto si 

svegliò di soprassalto cacciando un urlo! 
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Decise così di chiamare in suo aiuto Ananas, Torta e Pera che erano 

delle vere esperte nell’interpretare i sogni! Raccontò loro l’ incubo in modo 

particolareggiato; le tre si scambiarono uno sguardo d’intesa e 

rassicurarono Ser Roberto che il sogno altro non era che una trasposizione 

dei litigi e delle tensioni che si erano scatenate fra i membri del suo team il 

giorno precedente. 

Ser Roberto rimase piacevolmente colpito dall’acume delle tre e, dopo 

qualche secondo di riflessione, esclamò: “Se da soli non siamo in grado di 

nutrirci per via di quei cucchiai lunghissimi, possiamo imparare ad imboccarci 

l’un l’altro!” 

“Ben detto Ser Roberto!” esclamarono all’unisono Ananas, Torta e Pera, “la 

brigata dei Cucchiai di legno ha bisogno di maggior affiatamento, 

collaborazione e spirito di squadra!”. 

 

La collina dei ciambelloni 

 

Qualche giorno dopo, alcuni membri della brigata, mentre 

passeggiavano tra le distese colline del villaggio discutendo della prova 

finale, ebbero modo di imbattersi in Pepe Nero. Quest’ultimo, gonfio 

d’orgoglio per il suo operato, ne approfittò per lanciare loro una nuova 

provocazione. Pepe Nero sperava così di eliminarli dalla competizione e 

assicurarsi la vittoria dello street food.  

“Forza cari miei, vi sfido!” – disse Pepe Nero - “Voglio vedere se riuscirete a 

salire nella collina dei ciambelloni e portarne qui uno in orizzontale, 

sorreggendolo solo con i polpastrelli, in cerchio e senza farlo cadere. Se 

supererete la sfida vi prometto che la smetterò di seminare il malessere tra la 

gente del villaggio”. 

I componenti della brigata credettero alla sua promessa e partirono decisi. 

Vincere l’impresa sarebbe stata una liberazione per tutti! 

Ciliegia, Pesca, Spaghettina, Kiwi e Fagiolo dissero in coro: “Caro il nostro 

stregone, ti faremo vedere noi come si lavora con coesione! Fra le ortiche in 

solitudine finirai la tua vita, mentre noi festeggeremo la nostra riuscita!”. 



7 
 

Pepe Nero ridacchiò tra sé e sé: come aveva previsto i Cucchiai di legno 

pensavano che fosse un compito schiocco e molto facile da superare. 

Ben presto, infatti, i membri della brigata si accorsero delle difficoltà: la 

collina era troppo scoscesa, il terreno scivoloso e sostenere il ciambellone 

con i polpastrelli tutti assieme era snervante. Invece di scendere 

gradualmente, il ciambellone saliva a destra, calava a sinistra, risaliva, 

lievitava, rischiava di cadere senza che nessuno riuscisse a spiegarsi il 

perché. 

Ad un certo punto l’intrepido Kiwi, con una sferzata di polso, assunse il 

comando del gruppo e con suggerimenti su come muoversi, guidò gli altri 

verso la postazione di arrivo, evitando la sconfitta.  

Lo stregone, umiliato e avvilito davanti a tante acrobazie andate a segno, 

se ne andò, perdendo un po’ del suo color nero lungo il pendio. 
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Il castello “All you can eat” 

 

Tornato nella sua dimora avvolta dalle ortiche, Pepe Nero decise di 

rendere ancora più malvagia la sua pozione. Raddoppiò gli ingredienti ed 

aggiunse un trito del cosiddetto cibo spazzatura, per rendere la brigata dei 

Cucchiai di legno ancora più fiacca e appesantita. 

Della pozione ne preparò una confettura e la fece recapitare a casa di 

Pizza, Uovo e Mela. 

I tre stavano seduti attorno al tavolo con il muso lungo e un senso di 

tristezza che li opprimeva da quando si erano svegliati. Per tale ragione 

furono contenti quando il corriere arrivò, consegnando loro il pacchetto 

ben confezionato dal furbissimo Pepe Nero.  

Uovo si affrettò a scartarlo e, dopo essersi lamentata che avrebbe 

preferito la crema di nocciole alla marmellata, affondò il cucchiaino nel 

vasetto svuotandolo quasi della metà! Pizza e Mela corsero così a prendere 

dei cucchiai anche per loro. In men che non si dica il barattolo era vuoto! 

Ma ora tutti e tre sentivano il bisogno di mangiare qualcos’altro per sentirsi 

ancora bene, il frigo – ahimè- era però vuoto!  

Così, a Pizza venne in mente che potevano recarsi al Castello All you can 

eat, dove avrebbero trovato un’infinità di buffet che poteva soddisfare 

ogni palato. I tre si scambiarono uno sguardo d’intesa e, insieme, decisero 

di dare un cambio netto a quella giornata partita storta. Per raggiungere il 

castello dovettero addentrarsi in un bosco pieno di minacce, ma la mestizia 

che provavano nel cuore era talmente grande che l’unica soluzione per 

placare quell’inquietudine, sembrava essere quella di abbuffarsi ai tanto 

agognati banchetti del castello.  

Il maggiordomo del castello con lunghi occhi a mandorla, vedendoli 

arrivare, aprì la porta e disse “Potete mangiale tutto quello che volete. Se 

avete bisogno di altlo cibo chiedete e liempilò nuovamente i vostli piatti”. 

All’udire quelle parole, i tre non stavano più nella pelle: volevano 

assolutamente iniziare ad assaporare tutte quelle prelibatezze. Erano certi 

di trovarsi dinnanzi alla soluzione di tutti i loro tormenti: riempendosi ben 
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bene la pancia di golosità, avrebbero sicuramente colmato quel vuoto che 

li affannava da ormai troppo tempo.  

Iniziarono così a mangiare: si ingozzavano così velocemente che non 

avevano neanche il tempo di scambiare un parere su quanto stavano 

inghiottendo.  

Dopo qualche tempo, trascorso a riempire senza sosta le loro pance, si 

ritrovarono affaticati accanto ai loro tavoli. Si guardarono e notarono che 

erano enormemente cresciuti di peso da non riuscire neanche ad alzarsi in 

piedi. Oltre a ciò, furono improvvisamente colti da un grande malessere 

perché si resero conto che il senso di vuoto ancora non era passato. Per un 

momento, mentre si ingozzavano, avevano avuto l’illusione che fosse tutto 

un lontano ricordo.  

A quel punto iniziarono a piangere disperatamente: oltre alla tristezza, si 

accorsero che non sarebbero più riusciti ad uscire dal castello in quelle 

condizioni perché il peso non glielo avrebbe consentito.  
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Così, Mela, ebbe un’idea: “Se ci abbracciassimo stretti stretti l’uno con 

l’altro, potremmo riuscire a rotolare dalle scale e uscire dal castello!”. Uovo e 

Pizza inizialmente reputarono la sua idea una sciocchezza, ma pur di 

lasciare quel luogo che aveva donato loro una felicità ingannevole, 

decisero di impegnarsi e provare.  

Abbracciarsi per loro fu molto difficile: da quanto tempo non avevano un 

contatto fisico con qualcuno? Quante volte avevano preferito rinchiudersi 

nel proprio ego, piuttosto che stare vicini ad una persona? Perché avevano 

sempre cercato la felicità altrove, piuttosto che nelle relazioni con il 

prossimo?  

Queste domande frullavano nella mente dei ragazzi: si scambiarono uno 

sguardo e notarono che i loro occhi erano lucidi dalla commozione. Si 

sorrisero e si strinsero forte. “Non lasciamoci, altrimenti non riusciremo mai 

a uscire”, mormorò Pizza. 

I tre amici cominciarono a rotolare per i corridoi del castello e presto si 

avvicinarono alle scale scendendo a gran velocità e continuando a 

rimanere abbracciati.  

“Questo abbraccio ci ha salvati”, sussurrò Pizza, incredulo nel constatare 

che ad aiutarli era stato l’amicizia che da sempre li legava.  

Il cibo era stato puramente un’illusione di felicità, nel tempo li aveva resi 

obesi e goffi. Uscirono dal castello felici, perché portavano con loro una 

nuova consapevolezza: si erano resi conto che la soluzione al tormento che 

li preoccupava era con loro fin dall’inizio del cammino. Si trattava di 

coltivare le relazioni, darsi qualche abbraccio in più, rendersi disponibili agli 

altri, trovare in essi un appoggio, dedicare del tempo per prendersi cura di 

sé. Il cammino intrapreso non era stato vano perché, solo davanti a 

un’apparente sconfitta, erano riusciti a scorgere il senso del loro viaggio e 

della loro vita. 
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Sulle sponde del fiume Mindfulness 

 

Riflettendo su quanto era accaduto nella prima manche Ananas, 

Torta e Pera si accorsero che tutti i litigi e i malumori erano cominciati 

dopo aver bevuto l’acqua delle cucine. 

“Non possiamo rischiare che succeda di nuovo” disse Torta “potremmo 

andare tutti assieme fino al fiume per riempire le nostre borracce di acqua 

fresca e pura”. 

Non tutti, inizialmente, erano favorevoli a recarsi al fiume: “sono troppo 

nervoso e preoccupato”, “è una noia”, “non sarà l’acqua del fiume a 

cambiare le cose” queste erano alcune delle obiezioni sollevate dai 

Cucchiai di legno. 

“Preoccuparsi o rimuginare sul passato non serve a molto” dissero in coro 

Torta, Ananas e Pera “nella prima sfida le nostre menti vagavano 

continuamente da un pensiero all’altro. Come la scimmia che si dondola e si 

lancia da un ramo all’altro, così le nostre menti erano insaziabili e pronte ad 

aggrapparsi ad ogni stimolo. Così, abbiamo finito per essere distratti e 

litigiosi”. 

Fagiolo chiese “Ma bevendo l’acqua del fiume Mindfulness è possibile 

quietare le nostre menti?” 

“A volte sarà un po’ più facile, altre volte meno. Come per imparare a 

cucinare, anche per avere piena consapevolezza, serve allenamento e 

pratica!” rispose Pera. 

Continuando a chiacchierare e quasi senza accorgersene, la brigata arrivò 

sulle sponde del fiume. Prima di riempire le fiasche dedicarono una buona 

mezz’ora a procurarsi un momento di benessere e distensione, 

immaginando i pensieri negativi come nuvole nel cielo della mente che, 

come arrivano, possono andarsene. Riscoprirono e assaporarono il gusto 

di respirare consapevolmente immersi nel presente. 
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Rinvigoriti e più rilassati nel tornare al villaggio ognuno di loro ora sapeva 

che la respirazione poteva aiutarli nel gestire qualsiasi emozione! 

 

La prova finale 

 

Per l’ultima prova, la squadra era affiatata e motivata, Ser Roberto 

era in prima linea e con il suo mestolo di legno in mano gridò: “Olio, aglio e 

cipolla, forza vince chi non molla!!”. 

“Oibò” esclamò Pesca “sono spariti tutti i nostri mestoli”.  

Qualcuno aveva rubato i preziosi cucchiai dalla cucina, ma le impronte 

nere, lasciate sul pavimento e sui fornelli, non lasciavano dubbi per le 

improvvisate criminologhe Torta, Pera e Ananas che scorsero l’alone 

malvagio di Pepe Nero. 

Ciliegia Senior e Torta Buona pensarono che non c’era tempo da perdere e, 

chiamati in aiuto Fusillo, Crostata, Pizza, Spaghetti, Pasta in bianco e 

Tartufo, con gran coraggio, decisero di affrontare Pepe Nero perché i 

mestoli erano indispensabili per il soffritto e la frittata della gara finale.  
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Il piccolo esercito con addosso la divisa da cucina si inerpicò verso la zona 

delle ortiche, al motto di: “Banzai, corriamo a prendere i cucchiai”. 

C’era nebbia quel giorno nella collina urticante ed era difficile scorgere 

l’orizzonte; per di più regnava uno strano silenzio e, all’improvviso, 

comparve di fronte a loro un labirinto fatto di specchi.  

“...Ma toh! quello sono io, 

ma no, disse l’altro, non vedi 

che sono io, ma no, 

assomiglia a me, ma sei tu 

che fai come me, ma no sei 

tu che ti muovi come me… 

Oh no, che confusione!”. 

Riflettendosi l’un l’altro, 

persero il senso 

dell’orientamento, 

dimenticandosi il motivo 

per cui si trovavano lì. 

“Beh, se tu fai come me ma 

non sei me” disse Fusillo a 

Spaghetti “perché ci stiamo riflettendo? Ma se tu puoi fare quello che faccio 

io, allora possiamo essere in due a farlo”. 

E, mentre uno alitava verso l’altro, Crostata si accorse che Fusillo e 

Spaghetti non erano dello stesso formato e gli vennero alla mente le 

parole di Ser Roberto: “Olio, aglio e cipolla, forza vince chi non molla!!”. 

Crostata lanciò una manciata di peperoncino sugli occhi dei compagni per 

risvegliarli dalla confusione e destarli dall’allucinazione. 

“Abbiamo bisogno di guardarci negli occhi per rimanere sintonizzati e non 

perderci, anche se non è sempre facile!” disse Pizza.  

Ancora una volta Pepe Nero ebbe la peggio e tutti videro che la sua rabbia 

stava perdendo tonalità. 
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Intanto, fra quelli rimasti ad aspettare in cucina, la tensione saliva: senza 

cucchiai non potevano cominciare! Il tempo scorreva, c’era ancora molto 

lavoro da fare e i giudici fuori ad aspettare per dare il verdetto. 

 

Il gruppetto, nel frattempo, dopo essersi abbeverato nel fiume 

Mindfulness per ritrovare un po’ di serenità, si cosparse di olio EVO per non 

pungersi con le ortiche… che impresa! 

Ecco che scorsero l’abitazione di Pepe Nero e, con cautela, entrarono. I 

cucchiai di legno erano appoggiati vicino al camino, pronti per essere 

bruciati; Fusillo li prese in un batter baleno e tutti scivolarono via, stupiti di 

non aver trovato nessuno in casa.  

Finalmente la prova ora poteva essere portata a termine, ogni gruppo 

aveva il suo cucchiaio e la brigata terminò la faccenda, incitata da Ser 

Roberto.  

La giuria decretò che la frittata alle verdure era una delle più delicate 

assaggiate negli ultimi anni ed era ricca di tanti sapori. Premiarono così 

come squadra vincente dello street food la brigata dei Cucchiai di legno 

che, perplessa e incredula di aver vinto il primo premio, esplose in un gran 

urlo di contentezza e felicità. La squadra uscita dalla cucina fu cosparsa di 

riso e farina in segno di ammirazione e fu preparato per loro un banchetto 

speciale, decorato di petali di fiori e imbandito di pietanze da favola. 

Che bel finale, cari lettori, per la brigata dei Cucchiai di legno... proprio una 

vittoria meritata.  

Ma che fine aveva fatto Pepe Nero? Ebbene sì! Resosi più volte 

conto che il suo potere era vano di fronte all’unione della brigata, cominciò 

ad indebolirsi e a sentirsi molto solo. Lasciò la sua vecchia casa e decise di 

tornare al paese per condurre una vita in salute e benessere, nel borgo 

delle spezie. Divenne Pepe Verde per gli abitanti perché ora aveva 

trasformato la sua rabbia in speranza verso il futuro!  

E così vissero tutti felici, contenti e con il colesterolo basso! 
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The end 
  

Riflettendoci, quotidianamente, ognuno di noi può imbattersi nei 

granelli neri lasciati dallo stregone che, se decide di raccogliere, 

possono alimentare zone d’ombra e malessere.  

Allo stesso modo, ciascuno di noi, può procurarsi ben-essere 

attraverso relazioni positive, giuste motivazioni e chiari obiettivi, 

proprio come ha fatto Pepe verde. 
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SCHEDE 

Sei sicuro che sia davvero fame??? 
Prima di fare uno snack o uno spuntino (soprattutto se hai da poco 

mangiato) prova a rispondere alle seguenti domande: 

1. La fame è comparsa in maniera improvvisa? SI NO 
2. Il senso di fame è molto intenso? SI NO 
3. Desideri mangiare cibi “grassi” e “poco salutari” (ad es. 

carboidrati, snack, dolci)? 
SI NO 

4. È probabile che continuerai a mangiare anche quando ti 
sentirai sazio? 

SI NO 

5. Pensi che più tardi proverai sentimenti di vergogna e sensi 
di colpa per aver mangiato in questo modo? 

SI NO 

 

Se hai risposto SI a 3 o più domande molto probabilmente la tua è fame 

emotiva.  

Allora puoi proseguire ponendoti queste domande: 

 Quale emozione stai provando (es. rabbia, tristezza, ansia etc.)? 

Quanto è intensa da 0 a 10?  

 Cosa senti nel tuo corpo (es. battito accelerato, sudorazione, tremore 

etc.) 

 Cosa stai pensando, immaginando o ricordando? 

 

Ora fai un bel respiro e chiediti:  

Di che cosa ho davvero bisogno in questo momento (es. un abbraccio, un 

chiarimento, una parola di conforto, un momento di relax etc.)? 

Ricorda che quando ti senti troppo sazio molto probabilmente stai 

evitando una conversazione necessaria con te stesso! 
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Consigli per un’alimentazione equilibrata 

 

Ridi (molto), ama (sempre), mangia (bene): 
come migliorare le nostre abitudini alimentari 

“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene,  

se non ha mangiato bene.” 

(Virginia Woolf) 

 
I chili di troppo, le carie ai denti, le 

malattie cardiovascolari etc. sono 

spesso l’esito di cattive abitudini 

alimentari. Spesso ci si pensa, ma 

la pigrizia è il grande ostacolo che 

non permette di rimboccarsi le 

maniche e impegnarsi ad avere 

più cura del proprio corpo. Come 

vedremo, sono necessarie piccole 

attenzioni quotidiane per 

cambiare notevolmente in 

positivo le nostre abitudini a 

tavola e accrescere il nostro 

benessere. 

A cosa è necessario prestare attenzione? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fare più spuntini durante il giorno: questa è una 
semplice strategia per aiutare il nostro corpo ad 
assumere meglio le sostanze nutritive. 
Non dimenticare che: 

 il più grande pasto non deve superare un piatto, 

 non bisognerebbe mangiare la frutta dopo i pasti, 

 è molto importante mangiare lentamente. 
Esempi di spuntini: uno yogurt, un frutto, un 
centrifugato di frutta, verdura cruda. 
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Diritti 

I contenuti di questa 

pubblicazione sono di proprietà 

esclusiva di Cittadinanza e Salute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bere due litri di acqua al giorno: 
bere molta acqua migliora le 
prestazioni fisiche e mentali. 
Quando si ha la giusta idratazione, si 
riesce ad essere più concentrati e si 
sente meno la sensazione di 
stanchezza. 
Non dimenticarti che: 
l’acqua può essere sostituita da 
infusi di tè, mentuccia o camomilla 
(senza zucchero). 

Mangiare frutta intera a 
stomaco vuoto: un fisico in 
forma, una pelle splendente e 
una buona carica di energia e 
vitalità sono solo alcuni dei 
vantaggi che si possono 
ottenere dall’assunzione 
quotidiana di frutta. 
Non dimenticarti che: 
è meglio consumare pezzi interi 
di frutta piuttosto che in forma 
di succo. 

Evitare cibi altamente 
trasformati: tutti questi cibi 
sono alterati dal loro stato 
naturale, quindi sono molto 
elaborati e forniscono “calorie 
vuote”. L’uso di cibi 
trasformati può portare ad 
assumere più quantità di 
additivi rispetto a quelle 
raccomandate. 
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Ridurre il consumo di carne e 
latticini: questi prodotti contengono 
quantità significative di colesterolo. 
È importante sostituire i prodotti 
lattiero-caseari con la soia, oppure 
scegliere il latte scremato che offre 
molto meno quantità di grassi saturi. 

Promuovere il consumo di alimenti 
ricchi di omega 3 (es. semi di lino, 
sardine, salmone, sgombro, noci): 
questi alimenti sono essenziali perché il 
nostro corpo non li produce e quindi 
devono essere assunti mediante il cibo. 

Ridurre il consumo di sale: il sale 
negli alimenti aiuta a dare il gusto, 
ma va usato con moderazione. 
Troppo sale è dannoso per la 
salute: aumenta il rischio di 
ipertensione arteriosa, è fonte di 
malattie cardiache e cerebrali, 
aumenta il calcio nei reni. 
Non dimenticarti che: 
puoi abituarti a usare erbe e spezie, 
è consigliabile ridurre l’uso di 
conserve e piatti pronti. 
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Rafforzare l’assunzione di fibre: 
assumere fibre è estremamente 
importante, migliora i livelli di 
colesterolo, previene la 
stitichezza e aiuta a prevenire il 
sovrappeso.  
 
Non dimenticarti che: 
bisognerebbe sostituire I 
prodotti raffinati con I loro 
equivalenti integrali, 
le principali fonti di fibre sono 
alimenti di origine vegetale. 

Mangiare in modo ordinato e ad 
orari regolari: è molto 
importante fare attenzione a 
quando e come mangiare per 
essere sicuri di mantenersi in 
forma. 
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La musica che scalda cuori e pentole 

La compilation del viaggio 
 

La nostra brigata dei Cucchiai di legno propone queste canzoni da 

ascoltare mentre si sta lavorando ai fornelli:  

Ma che bontà di Mina (consigliata da Giambruno) 

Cacao Meravigliao di Renzo Arbore 
(consigliata da Marialaura) 

Le tagliatelle di nonna Pina dello Zecchino 
d’Oro (consigliata da Luca) 

Papa don’t preach di Madonna (consigliata 
da Dennis) 

Hotel California degli Eagles (consigliata da Dennis) 
50 Primavere dei Pooh (consigliata da Federico) 

Carribean Blue di Enya (consigliata da Barbara) 

Per un pugno di dollari di Ennio Morricone (consigliata da Marialaura… per 
quando in cucina il clima si fa caldo e non per i fornelli!!!) 
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Le nostre proposte di menù 

 

Da chi andremo a cena? 
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UN MOMENTO DI RELAX E GIOCO 

Cruciverba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Orizzontale 

4. Dopo aver passato la scaloppa nella farina 
e nell'uovo, in cosa si passa? 
7. Cosa è importante tenere sotto al tagliere, 
perché non scivoli, quando si stanno 
tagliando le verdure? 
8. Come si chiama l'allestimento della tavola? 
9. Dove si buttano i piatti sporchi di plastica? 
11. Come si chiama la prima fase 
dell'organizzazione del lavoro in cucina? 
12. Cosa puoi aggiungere se l'impasto degli 
gnocchi è troppo morbido? 
13. Dove va messa la pasta frolla prima di 

venire utilizzata per fare il dolce? 

Verticale 
1. Qual è l'ingrediente fondamentale per 
fare le omelette? 
2. Il succo di quale frutto si usa nella 
citronette? 
3. Quale pesce abbiamo cucinato? 
5. Cosa bisogna creare nell'acqua per fare 
l'uovo in camicia? 
6. Panna, succo di limone e arancia, erbe, 
sale e pepe...cosa manca per preparare la 
salsa allo yogurt? 
10. Quale olio di semi è stato usato nel 
corso di cucina? 

 

Il C®UCIVERBA 
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Rebus 

REBUS 

 

 

TROVA LE PAROLE 
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Ma la storia non è finita qui!!! Una volta giunti a casa, i valorosi neo cuochi 

trovarono sull’uscio una missiva di Ser Roberto, con scritto: 
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LE RECENSIONI DELLA BRIGATA 

 

 

 

 

 

 

  

Corso emozionante, condivisione totale, 

divertimento assicurato. La buona tavola e la buona 

cucina allietano gli animi e mettono buonumore ed 

allegria e poi... “aggiungi un posto a tavola che c’è 

un amico in più, Se sposti un po’ la seggiola stai 

comodo anche tu, gli amici a questo servono per 

stare in allegria, dividi il companatico e così sia!” 

 

 

 

Ricetta per trovare serenità e felicità interiore....gnocchi al burro 
e salvia, cous cous alle verdure...forse come terapia potrebbe 

funzionare…al posto della pillola per essere soddisfatti e 
felici...ma...ma…nemmeno quella basterebbe...sentirei 

comunque quello strano malessere…dove non capisco la 
provenienza…trovarsi tutti insieme in relazione con 

persone....peccato che dura poco....poi quel malessere rimane 
anche in quell’istante...perché il pensiero di qualche 
mancanza…ma quale mancanza?....forse il cuore…la 

testa...qualcosa dentro me non funziona...ma cosa? Non 
pensiamoci…cercare di lasciar correre...almeno quando 

mangiamo...poi...poi…non è facile! Momenti di tensione...in cui 
mi sentivo avvolta in una fitta nebbia...un tunnel nero 

buio…mancanza di armonia…trovarsi ad affrontare 
qualcosa…qualcuno…poi assaggiare…al momento 

dell’opera…risata…anche se poi…poi...tutto passa… tutto come 
prima... 
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Molto Istruttivo. È stato molto 
interessante la tecnica per 

preparare la cotoletta impanata, 
con il trucco dello chef. 

 

Al corso di cucina ci siamo trovati bene corso 
interessante alla prima lezione mi sono sentita un 

po' agitata poi è stato bello grazie al cuoco e al 
gruppo che si è formato e abbiamo imparato a 

collaborare insieme 

 

Mi è piaciuto il corso di cucina: le ore passavano 

in fretta, ero concentrata per imparare il più 

possibile, alcune cose le sapevo, altre no, altre le 

eseguivo in modo diverso. Sono rimasta colpita 

dalla velocità e dal coordinamento del cuoco, non 

gli sfuggiva niente. Tutti i partecipanti al corso 

erano attivi, interessati, attenti, a parte in alcuni 

momenti che alcune ragazze discutevano e 

disturbavano. 

Ho notato molta buona volontà per far superare 

questi momenti. È stato molto bello sederci a 

tavola tutti assieme per gustare quello che 

avevamo preparato, alla fine è riuscito bene. 

Sono rimasta stupita dallo spirito di 

collaborazione, il darsi da fare per riordinare il 

tutto. Un grazie di cuore a chi ha organizzato il 

corso. 

Un corso molto utile e 

valido 
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Il corso mi è piaciuto molto e ho imparato molto 

 

Sul giorno di corso fatto quest’anno: 
il cibo forse può servire anche per 

guarire, si è mangiato bene, il giorno 
di corso mi può servire per essere 
autonomo, scusate che non sono 

riuscito andare al corso per più di un 
giorno 

 

È stato appassionante 

cucinare con un cuoco bravo. 

Momenti molto belli. 

All'inizio del corso mi son trovata 
catapultata in un nuovo modo di 

pensare e di fare da parte del nuovo 
cuoco, è stato difficile da gestire i primi 

2-3 incontri. Poi lui ha capito i nostri 
punti deboli e ci ha, secondo me, 

compreso di più. Sono contenta tutto 
sommato, spero che mi sia servito, 

anche se la mia strada è ancora lunga 
nella cucina. 
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Per me è stato utile e istruttivo, ho imparato 

qualcosa 

 

Dalla mia unica partecipazione alla serata di fine 

corso ho percepito: 

Convivialità ed accoglienza: una grande tavola con 

petali di rosa disposti in ordine sparso che 

rallegravano e profumavano piacevolmente, tutti 

dimostravano contentezza di esserci e di partecipare. 

Gusto e semplicità nella preparazione delle pietanze 

“cous-cous con verdure, trota salmonata al forno, 

piselli, salse di tanti tipi, crostate e biscotti (mhhh che 

buoni i biscotti!)” niente di ricercato tra gli ingredienti, 

ma ricercato è stato l’insieme ed il risultato. Bravo il 

Proff! 

Armonia e lavoro di squadra: alla fine del pranzo, 

senza che nessuno dicesse cosa fare, mi ha colpito 

l’organizzazione, ognuno ha saputo prendersi in carico 

un’attività: chi sparecchiava, chi lavava le stoviglie, chi 

le asciugava e le riponeva, chi puliva per lasciare in 

ordine cucina e sala da pranzo, in un clima di 

divertimento e di simpatia! 
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35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


