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Anche quest’anno, come l’anno scorso, nei 
mesi estivi qui alla Casa Azzurra sono ve-

nuti a trascorrere un periodo di vacanza quattro 
amici, tra cui tre di vecchia data, Silvio, Mo-
nica e Matteo, e un nuovo amico: Antonino. 
Quest’ultimo è un uomo di 63 anni, compiuti 
durante il suo mese di permanenza tra noi. è 
una persona molto allegra, solare e disponibile 
con tutti. 
Con i suoi modi simpatici ha contribuito a ren-
dere l’atmosfera della Casa più serena e acco-
gliente. 
Grazie al loro arrivo il mese di agosto è stato 
un mese divertente e dinamico: abbiamo con-
diviso tanti momenti in compagnia e in alle-
gria. Silvio, Monica, Antonino e Matteo si son 
trovati bene fin da subito con gli altri ragazzi 
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Amici vecchi e nuovi alla Casa Azzurra

“PROGETTO VITA” 
“PROGETTO CASA APERTA” 
per una migliore qualità della vita

della Casa. 
Speriamo che in futuro passino altri bei mo-
menti insieme a noi.
Silvio il disponibile, Monica la sensibile, An-
tonino il malandrino con il sorriso birichino, 
e per concludere il nostro Matteo furbetto che 
fin dal mattino salta come un furetto.
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Monsignor S.Salvini Presidente

Fare Natale significa entrare nella di-
mensione della semplicità, che rigene-

ra il nostro cuore, cercando l’essenzialità, 
andando oltre.  E’ un tempo in cui, se stia-
mo un po’ attenti, quel piccolo, ma grande, 
Gesù bambino, ci dice: ”Tu mi fai felice”, 
perché ognuno di noi è “festa di Dio”. Ed 
è questo desiderio di far festa e di essere 
festa, nonostante tutto, che ci spinge a rin-
novare dei gesti: l’allestimento del prese-
pio, l’illuminazione dell’albero, porgere 
un regalo, offrire un sorriso… ma sempre 
spinti a farlo, prima come figli, poi per i 
figli e per molti, per i figli dei figli. Il Na-
tale parla in maniera misteriosa, ma parla 
e parla ad ogni cuore. Il verbo del Natale 
è: DARE.  E il verbo che traduce è il ver-
bo AMARE: “C’è più gioia nel dare che 
nel ricevere …” è la legge della vita: per 
stare bene l’uomo deve dare. Per primo è 
il bambino di Betlemme nella culla. 

…C’era una volta un lupo che viveva nei 
dintorni di Betlemme. I pastori lo teme-
vano tanto e vegliavano l’intera notte per 
salvare le loro greggi. Una strana notte, 
piena di luci e di suoni, mise in subbuglio 
i campi dei pastori. L’eco di un meravi-
glioso canto di angeli era appena svanito 
nell’aria. Era nato un  bambino, un  pic-
cino, roba da niente. Il lupo si meravigliò 
che quei rozzi pastori fossero corsi tutti a 
vedere il bambino. Quante smancerie per 
un cucciolo d’uomo pensò il lupo. Ma in-
curiosito e soprattutto affamato com’era, lì 
seguì nell’ombra a passi felpati…e atte-

se. I pastori entrati nella stalla, salutarono 
l’uomo e la donna presenti e si inchinaro-
no deferenti verso il bambino: gli offriro-
no i loro poveri doni e poi se ne andarono. 
L’uomo e la donna stanchi per le fatiche 
e le incredibili sorprese della giornata si 
addormentarono. Furtivo come sempre, il 
lupo scivolò nella stalla. Nessuno avvertì 
la sua presenza. Solo il bambino. Spalancò 
gli occhi e guardò l’affilato muso che, pas-
so dopo passo, guardingo, ma inesorabile, 
si avvicinava sempre più. Il lupo aveva le 
fauci socchiuse e la lingua fiammeggian-
te. Gli occhi erano due fessure crudeli. Il 
bambino però non sembrava spaventato. 
Un vero bocconcino pensò il lupo. Il suo 
fiato caldo sfiorò il bambino. Contrasse i 
muscoli e si preparò ad azzannare la tenera 
preda. In quel momento la mano del bam-
bino sfiorò il suo muso in un’affettuosa 
carezza. Per la prima volta nella vita qual-
cuno aveva accarezzato il suo ispido ed ar-
ruffato pelo, e come una voce che il lupo 
non aveva mai udito il bambino disse: Ti 
voglio bene, lupo. Allora accade qualcosa 
di in credibile nella buia stalla di Betlem-
me. La pelle del lupo si lacerò e cadde a 
terra come un vestito vecchio. Sotto, ap-
parve un uomo. Un uomo vero, in carne ed 
ossa. L’uomo cadde in ginocchio e baciò 
le mani del bambino e silenziosamente lo 
pregò. Poi l’uomo che era stato lupo uscì 
dalla stalla a testa alta e andò per il mondo 
ad annunciare a tutti: E’ nato il bambino 
divino che dona libertà! E’ il Messia!

Sognare ancora: è Natale
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 azzurra

Uno sguardo da lassù: pensando 
al nostro Marcolino

Abbiamo avuto la fortuna di trascor-
rere parte della nostra quotidiani-

tà qui alla Casa Azzurra in compagnia 
del nostro affezionatissimo compagno 
di viaggio. Marchino arriva ad Arcona-
te nell’anno 2013 a giugno, accompa-
gnato da una bella famiglia la mamma, 
la signora Maria, dalla sorella Monica, 
dal cognato Marco e dalla nipote Chia-
ra. Fin da subito si è contraddistinto per 
la sua simpatia, per la sua allegria, per 
il suo continuo muoversi (perlustrava 
il centro in lungo e in largo e piroet-
tava su se stesso come una trottola 
elargendo sorrisi a chiunque si avvici-
nasse), per la sua minuta corporatura 
tanto da diventare la mascotte del grup-
po in quanto veniva coccolato, preso 
in braccio sia dai compagni che dagli 
operatori.  Quando, stanco si fermava 
un attimo per riprendere fiato, cercava 
comode gambe sia maschili che femmi-
nili su cui sedersi ed assaporare la vici-
nanza fisica del prescelto. Ricordiamo 
con piacere la sua espressione quando 
dopo pranzo o per merenda gli si offri-
vano i suoi amati biscotti. Era un piace-
re vederlo passarseli fra le mani, sgra-
nocchiarli con gusto e poi volerne altri. 
Tra le sue passioni aveva quella di ascol-
tare canzoni dello Zecchino d’Oro chi 
non se lo ricorda canticchiare gioiosa-
mente il walzer del moscerino (trullala 
trullalla ………trullalla). Era solito du-
rante la giornata, andare alla ricerca del 

suo amato e rosso passeggino che ricer-
cava insistentemente (manco fosse una 
Ferrari), per essere portato a spasso sia 
all’interno della casa che all’esterno. 
Una volta seduto sul passeggino come 
per magia, si lasciava condurre bea-
tamente per le vie di Arconate ammi-
rando il paesaggio. Oltre ad essere un 
angioletto alle volte risultava un po’ di-
spettoso …sapete che cosa combinava? 
Negli ultimi mesi si divertiva ad accen-
dere le luci del centro e a spegnere la 
tv mentre tutti la guardavano appassio-
natamente o ad entrare in ufficio e ri-
cercare le bellissime sedie rosse sulle 
quali si catapultava come un pascià o 
come una persona importante. 
Era  proprio un bel diavoletto. 
Il fato purtroppo ce lo ha lasciato per 
poco tempo, ma è stato sufficiente per-
chè la sua persona ci ha insegnato di-
versi aspetti sulla vita: a Giuseppe ha 
lasciato  il senso della gioia. 
A Gigi ha lasciato la golosità per i bi-
scotti, ad Antonella il suo sorriso, a 
Doriana ha lasciato la felicità per le 
piccole cose, a Claudio ha lasciato la 
curiosità, a Cinzia ha lasciato la dina-
micità, a Raffaele ha lasciato le sue ma-
nifestazioni d’affetto. 
Un grande grazie a te e un affettuoso 
saluto da tutti noi della Casa Azzurra 

… ora finalmente puoi percorrere, pi-
roettare in lungo in largo le strade del 
Paradiso. 



 casa azzurra

4

La Redazione 

INTERVISTA  A  JESSICA
La nuova educatrice

Doriana: ti piace fare l’edu-
catrice ?  
Sì perché è una professione 
che rispecchia la mia perso-
nalità.
Cinzia: quanti anni hai ?
24, compiuti l’8 agosto scorso.
Antonella: dove abiti ? 
A Olgiate Olona.

Claudio: da chi è composta la tua famiglia? 
Mamma e papà ... e il cagnolino Paquito.
Giuseppe: ti piace cucinare? 
Sì, ma non sono tanto brava. Imparerò presto. 
Qual è il piatto tipico di cui sei golosa? 
Penne panna e prosciutto.
Gigi: che musica ascolti ? 
Tutti i tipi di musica tranne il rock.
Raffaele: è la tua prima esperienza lavorativa ?
Si prima ho svolto solo tirocini
Ornella: che tipo di persona sei?
Sono riservata, un po’ timida inizialmente, 
poi divento socievole e simpatica. Mi reputo  
equilibrata. Un bel fiore di ragazza (detto da 
Gigi e Giuseppe)
Quali sono i tuoi hobby ?
Lo sport. Ho praticato  pallavolo per 10 anni 
e ora faccio crossfit .

Castagnata 2015 

Oh ragazzi.. nel mese di otto-
bre,  tempo di castagne e vin 
brulè … abbiamo organizzato la 
consueta castagnata di Casa Az-
zurra. Con giochi divertenti e 
spassosi dal mimo della castagna 
al gioco dell’assaggiare schifez-
ze varie come il limone e il sale, 
dall’odorare l’aceto e altri sapo-
ri strani. Dalla nostra parte ave-
vamo il tempo mite e soleggiato, 
l’uomo con la lavatrice (Carluc-
cio) per cuocere le caldarroste, 
un folto pubblico che ha parteci-
pato all’iniziativa sganasciandosi 
dalle risate. Bravi ragazzi, anche 
quest’anno ce l’abbiamo fatta.
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Un grande evento è accaduto 
qui in Casa nostra, un piccolo 

bebè e precisamente Cristian, nipo-
te della nostra cara Doriana è nato il  
all’ospedale di Legnano. 
I giorni che precedevano tale nasci-
ta sono stati vissuti dalla nonna con 
trepidazione ma  anche con  entusia-
smo, dato che è per lei il primo ni-
pote. Tutto è andato come previsto, 
è nato  un bel piccolino per la gioia 
di parenti e conoscenti. Pochi giorni 
dopo, la nonnina Dory ha fatto vi-
sita al trottolino, non appena lo ha 
visto ha pianto di gioia. Anche noi 
tutti della casa abbiamo partecipa-
to con Doriana alla gioia dell’even-
to augurando alla nuova fami-
glia un futuro sereno e prosperoso.  
Auguri auguri auguri.

Tripudio di gioia venerdì 9 ottobre. 
Qui alla Casa Azzurra la nostra Ina è di-

ventata nonna di una bella bimba di nome 
Angelica, figlia di Sonia. Anche per nonna 
Ina nonostante abbia già 3 nipoti è stato un 
momento di  felicità, tanto che alla notizia 
si è messa a ballare, a piangere per la com-
mozione e ad abbracciare tutti gli abitanti 
della casa. La mattina stessa Laura l’altra 
figlia di Ina è venuta a prenderla per con-
durla all’ospedale di Legnano per vedere la 
nipotina. E’ bellissima dice Ina, “paffutella, 
un angioletto”. Anche mamma Sonia stava 
bene, un po’ affaticata ma al settimo cielo. 
Rientrata alla Casa Azzura nonna Ina è stata 
accolta da un bel fiocco rosa appeso apposi-
tamente sulla porta della sua camera con la 
scritta: sono Angelica, ecco sono arrivata e 
sono la cocca di nonna Ina. 

Fiocchi rosa e fiocchi azzurri 
in Casa Azzurra
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Qui alla Casa Azzurra non si batte la 
fiacca, anche se ad Arconate splen-

de il sollleone e ci sono ben 38 gradi. 
Sei pescatori  provetti in una domenica 
pomeriggio d’agosto si sono avventura-
ti alla cava di Castelletto Ticino accom-
pagnati da due esperte di pesca Ornella 
e Jessica. Figuratevi che una di esse ha 
paura dei pesci e lancia urli non appe-
na ne sente l’odore. Appena arrivati ci 
hanno dotato di canne di bambù costrui-
te artigianalmente e lunghe, da risultare 
di difficile utilizzo. Dopo alcune brevi 
indicazioni ci siamo messi ad attendere 
che qualche malcapitato pesciolino ab-
boccasse. Dopo mezz’ora gli animi co-
minciavano a ribollire … chi sbuffava, 

Pesca alla trota

chi brontolava, chi percorreva avanti e 
indietro la sponda. Alla fine di questa lun-
ga attesa abbiamo alzato bandiera bianca 
e abbiamo chiesto l’aiuto del proprietario 
della cava. è bastato che questi lancias-
se  la lenza nel lago che immediatamen-
te trote salmonate di diversa pezzatura 
hanno abboccato...che figuraccia…pesca-
tori della domenica. Con l’aiuto del pro-
prietario Cinzia, Dejan, Giuseppe, Silvio, 
Laura e Gigi sono riusciti a portar via ben 
tre pesci enormi per la gioia di tutti i par-
tecipanti. Dopo una breve merenda per 
concludere il nostro pomeriggio, siamo 
andati sulle sponde del Ticino Blu ad  as-
saporare la conquista del bottino anche se 
con un piccolo aiutino.

La Redazione 

Alla “Scoperta del Territorio” parla della nostra voglia di indipendenza, di cono-
scenza e della necessità di vivere il territorio fuori dalla comunità Casa Azzurra...

del territorio

casa azzurra 
del territorio



“Mi piacerebbe come regalo per il 
mio compleanno organizzare una 

gara di bocce con i miei amici, come pos-
siamo fare?” Chiede Silvio alle educatrici. 
Jessica,  Ornella e Matteo il nostro insu-
perabile operatore socio sanitario hanno 
organizzato una partita alla bocciofila di 
Arconate. Il signor Bandera, responsabile 
della bocciofila, dopo aver predisposto il 
campo, ci ha accolto calorosamente in un 
caldo pomeriggio d’agosto. Dopo le prime 
indicazioni sulle regole del gioco, con le 
bocce in mano ci siamo scaraventati sul 
boccino. Ci siamo divisi in due squadre 
formate da 3 persone. La prima squadra 
composta da Ciano, Giuseppe, Antonino, 
la seconda squadra da Silvio, Cinzia, Mat-
teo mentre Dejan era il jolly di turno.  Ci 
siamo esercitati a colpire una boccia (in 
gergo bocciare) e a colpire dei birilli po-

Alla bocciofila di Arconate 

sizionati nel campo. Claudio e Graziano 
si sono contraddistinti nel gioco, l’uno pur 
non-vedente, per aver dimostrato di essere 
un grande giocatore perchè ha utilizzato 
l’udito seguendo le indicazioni di Ornella 
che con la sua voce squillante lo guidava 
nei lanci. Graziano invece, seppur in car-
rozzina, ma disponendo di braccia alla 
Celentano, era facilitato nei lanci. Lo spi-
rito dei giocatori era piuttosto alto grazie 
anche all’affollarsi del pubblico giovanile 
del centro pensionati, sopraggiunto attirato 
dall’esultare dei concorrenti. 
La gara si è conclusa con il trionfo di un 
grande vincitore: Matteo … al quale è sta-
ta consegnata una coppa che con orgoglio 
teniamo qui in Casa Azzurra.
 è stato un bel pomeriggio per tutti perché 
abbiamo provato una nuova esperienza  
entusiasmante.

La Redazione 

7

casa azzurra 
del territorio



L’ idea di  una pizzata nasce una sera 
d’estate al chiar di luna, da Doria-

na e Claudio amanti della buona pizza. 
Subito i due hanno proposto questa idea 
al team degli educatori che non appena 
possibile hanno organizzato l’uscita alla 
Pantera Nera di Arconate.  
Doriana, Ina, Silvio, Antonino, Silvia, 
con l’aquolina in bocca  si sono preci-
pitati…in pizzeria per gustare una stre-
pitosa pizza. Abbiamo ordinato pizze ai 
frutti di mare, pizze alla Pantera con ca-

Pizzata in compagnia

La Redazione 

viale e uova di storione…….pizze alle 
verdure grigliate…..e dulcis in fundo ci 
siamo strafogati con gustosissime e va-
riate fette di torta dalla dolcissima me-
ringa al tiramisù ai cioccolatosi profite-
rol e torte varie. Era da tempo che non 
gustavamo una fumante pizza al  forno 
a legna. Sicuramente torneremo a breve, 
nel frattempo ai lettori del nostro gior-
nalino, noi guide esperte della ristora-
zione arconatese consigliamo un’uscita 
alla Pantera. 

casa azzurra 
del territorio
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Il progetto Scuola Il tema di quest’anno scolastico, che è stato vagliato 
attentamente, è la multiculturalità ossia l’incontro tra diverse culture ed etnie 
diverse. L’obiettivo che ci si prefigge con questo progetto è  far conoscere ai più  
le usanze tipiche delle diverse popolazioni che circolano nel nostro territorio, co-
minciando dall’avvicinare i bambini in età scolastica. I partecipanti al progetto, 
individuati appositamente sono Claudio, Gigi, Antonella, Laura, Giuseppe, Or-
nella. Capitanati dalle educatrici M.Chiara e Titty. Ogni mercoledi pomeriggio i 
ragazzi di 4° elementare della scuola Maestri di Arconate ci aspettano a braccia 
aperte (per dirla alla Anto.) Per realizzare prodotti artistici creati con materiale 
di riciclo. Il filo conduttore del laboratorio è tratto da diverse fiabe che hanno per 
protagonisti civette, falchi, draghi…per stuzzicare la vostra curiosità vi invitiamo 
a venire a trovarci e saremo lieti di raccontarvele personalmente. 
teatraNDo
Anche per questo Natale noi qui alla Casa Azzurra abbiamo preparato una recita  
con la collaborazione della nostra attenta e scrupolosa teatro terapista Claudia. 
Per strabiliare i nostri spettatori, le nostri menti hanno elaborato una storia di ani-
mali e personaggi tradizionali del presepe. I protagonisti piuttosto emozionati per 
l’ esibizione, hanno escogitato un trucchetto per non mostrarsi completamente al 
pubblico; sapete cosa? Un grande telo bianco dietro il quale si anima la storia. Per 
tale rappresentazione ci siamo scambiati gli auguri di Natale. 

Vari sono i progetti inseriti in questa rubrica, speciali per gli obiettivi, alcuni già 
avviati da tempo e altri in cantiere, hanno diverse cadenze e scadenze temporali e 

diversi attori, progetti appassionanti e tanta voglia di vivere...
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Da laboratorI IN preparazIoNe al Natale
La preparazione  all’evento che ogni anno celebriamo, quello del Santo Natale, parte 
in un lontano pomeriggio assolato del mese di luglio attorno ad una ghiacciata coca 
cola. Le idee nate in quell’occasione erano le più disparate, proposte e avvallate da 
tutti in quell’uscita. Sono state quelle di creare dei portachiavi in pannolenci e di re-
alizzare biglietti augurali che colpissero il cliente con effetti tridimensionali e lumi-
nosi. Per non dormire sugli allori, subito sono iniziati i laboratori natalizi. C’era chi 
rimaneva in maniche corte per la fatica e per il gran sudore che gli colava dalla fronte, 
chi sgomitava per eseguire quanto richiesto dagli educatori, chi dall’impegno elargito 
per il lavoro eseguito appariva come un albero luccicante tanto era cosparso di polve-
rina magica, chi emetteva sonore note musicali in clima natalizio chi...e altro ancora. 
Siamo arrivati alla fine del mese di novembre e con grande entusiasmo e un mese di 
anticipo eravamo pronti a festeggiare il Natale. 



di cinzia

Si chiama Annunziata detta Annun-
ciata. Prima abitavo con la mia 
mamma poi, divenuta anziana, è 
stata trasferita alla Casa di riposo 
di Turbigo. è sempre stata premuro-
sa e gentile con me. Era una brava 
donna, faceva tutte le cose in casa. 
Mi ricordo che mi dava la mancia 
per comprare le caramelle in orato-
rio, cucinava bene e lavorava  in un 
negozio di abbigliamento a Robec-
chetto. Quando era libera da impe-
gni la mia mamma giocava con me 
alle bambole. Ora Tutti i mercoledi, 
accompagnata dai volontari della 
croce azzurra vado a trovare la mia 
mammina e rimango con lei a 
chiacchierare. 
Lì incontro anche le mie cu-

In questa pagina vogliamo dare voce ad una nostra cara amica, Cinzia,
 che attraverso disegni, racconti ascoltati e letti in biblioteca, 

allieterà le vostre serate invernali o le vostre piovose domeniche.

gine  Noris e Marisa, e la mia ex 
vicina di casa Carla. è un appunta-
mento fisso a cui tengo molto perché 
voglio molto bene alla mia mamma. 
Sono contenta che sia a Turbigo cosi 
il personale della casa di riposo 
può occuparsi della sua salute. Alle 
volte poiché anziana piange quando 
è il momento di salutarci e torna-
re ad Arconate. Quando piange io 
le ricordo che ormai sono adulta e 
ho la mia vita e devo proseguire il 
mio percorso con i miei amici della 
Casa Azzurra. 
Mi auguro che la mia mamma conti-
nui a star bene. 

La mia mamma
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L’arte di Cinzia
Albero genealogico



Barzellette a gogò

po’ di relax

Eccoci alla pagina più spassosa e divertente del nostro giornalino. 
Qui diamo spazio alla nostra fantasia e speriamo di riuscire a strapparvi più di 

un sorriso o meglio farvi ridere a crepapelle per scoprire così il messaggio che vi 
vogliamo trasmettere: il lato divertente della vita dove splende sempre il sole.

1 1
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un carabiniere fa a un altro: Mimmo la vuoi una birra? e l’altro: sono aste-
mio, e lui: astemio la vuoi una birra?
  ---------------
un appuntato va dal maresciallo tutto 
soddisfatto gli dice: signor maresciallo 
devo darle una notizia importante: non 
è vero che noi carabinieri siamo ottusi 
e ho le prove.
Il maresciallo gli chiede spiegazione e 
l’appuntato tutto baldanzoso dice: ho 
terminato un puzzle in un solo mese e il 
maresciallo gli fa: beh!  che vuol dire? 
e l’appuntato gonfiando il petto dice: 
sulla confezione c’è scritto 3 - 4 anni.

Due cuginetti si incontrano per strada ... uno si chiama giuseppino e l’altro Ma-
riolino che gli chiede: andiamo all’oratorio a giocare a calcio balilla?
- Sarebbe bello però io non ho un centesimo in tasca. - Neanche io - allora cosa fac-
ciamo ?- andiamo e speriamo che per strada incontriamo qualche zio che ci dia 
qualcosa di mancia.  ad un certo punto intravedono lo zio antonio.... 

- andiamo a salutarlo magari ci dà un euro 
per giocare al calcio balilla, - ma guarda 
che zio antonio è molto tirchio. 
- lascia  fare a me... - ciao zio come stai?
- lo sai che questa notte ti ho sognato zio?
ah sì e che cosa hai sognato?
- zio ho sognato che tu mi hai dato 1 euro 
per giocare al calcio balilla, 
- davvero?- Sì zio tu mi hai dato 1 euro...  
- ah ho capito io ti ho dato 1 euro, però 
Mariolino non preoccuparti che non lo 
rivoglio indietro …..te lo lascio.
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ONLINE SUL SITO: www.Fondazionemantovani.it

Hanno collaborato alla realizzazione de “I Diamanti della Casa Azzurra”:
gli ospiti e gli operatori del Diamante, la coordinatrice Gabriella Calloni, il Presidente  

Mons. Sergio Salvini, la Sig.ra Marinella Restelli, l’educatrice Ornella Roveda.

 un po’
      Ingedienti:

DOLCI RICETTE ...

CREMA PASTICCERA  ALLA VANIGLIA

Preparazione:
Scaldare 2/3 di latte con un baccello di 
vaniglia inciso per il lungo senza 
raggiungere l’ebollizione. 
Eliminare il baccello e lasciare intiepidire
il latte, lavorare i tuorli con metà zucchero, 
unire il latte freddo rimasto e la farina 
setacciata e amalgamare bene. Cuocere 
per 5 minuti. Trasferire il composto nel 
latte alla vaniglia e cuocere a fuoco basso finchè 
la crema non velerà il cucchiaio. 

CREMA PASTICCERA AL CIOCCOLATO

      Ingedienti:
•	 500	ml	latte
•	 110	zucchero	
•	 due	cucchiai	di	farina
•	 100	grammi	cioccolato	fondente		

extra	con	72/80%	cacao
•	 4-5	tuorli

Preparazione:
Montare i tuorli con lo zucchero.  Versare la farina setacciata e aggiungere lenta-
mente latte, continuando a mescolare. Trasferire il composto in una pentola con 
fondo spesso. Cuocere la crema a fuoco basso, mescolando ininterrottamente 
con un cucchiaio di legno. Fare attenzione in modo che la crema pasticcera non 
si attacchi al fondo della pentola. Quando la crema avrà raggiunto il  bollore 
togliere dal fuoco e aggiungere il cioccolato fondente tritato grossolanamente. 
Riprendere quindi a mescolare la crema con la frusta e continuare fino a quando 
il cioccolato non si sarà sciolto. Versare la crema in un recipiente piccolo, coprire 
con la pellicola,  lasciare raffreddare in frigo.

•	 500	ml	latte
•	 4	tuorli	
•	 130	zucchero	
•	 40	gr.		di	farina


