
mondo giunsero in città, 

ospitati da circa seimila 

famiglie romane. 

Nell’occasione papa Gio-

vanni Paolo II consegnò 

una croce di legno ai giova-

ni per simboleggiare 

“l’amore del Signore Gesù 

per l’umanità e come an-

nuncio che solo in Cristo 

morto e risorto c’è salvez-

za e redenzione. Il 1985 

fu proclamato dall’ONU 

anno internazionale della 

gioventù. Giovanni Paolo II 

colse l’occasione per ripe-

tere l’esperienza dell’anno 

precedente promuovendo 

un nuovo incontro  che 

chiamò trecentocinquanta-

mila giovani, di nuovo la 

Domenica delle Palme. 

Nell’occasione il Papa isti-

tuì ufficialmente la gior-

nata mondiale della gioven-

tù, da celebrarsi con ca-

denza annuale appunto la 

settimana precedente a 

Pasqua.  

L’undici febbraio 2018 si 

sono aperte le iscrizioni 

per la prossima giornata 

che si terrà  a Panama nel  

gennaio 2019, per essere 

il primo a dare l’esempio 

Papa Francesco lo ha fat-

to proprio oggi, al termi-

ne del consueto Angelus 

della domenica da Piazza 

San Pietro a Roma. Af-

facciato alla finestra del-

lo studio alla Terza Log-

gia del Palazzo Apostoli-

co, il Pontefice ha utiliz-

zato un tablet per iscri-

versi alla GMG , invitando 

tutti i giovani fedeli del 

mondo a vivere con fede 

e con entusiasmo questo 

evento di grazia e frater-

nità sia recandosi a Pana-

ma, sia partecipando nelle 

proprie comunità.  
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La giornata mondiale della 

gioventù, spesso chiamata 

con la sigla GMG in italia-

no o WYD (world youth 

day) in inglese, è un in-

contro internazionale di 

spiritualità e cultura dei 

giovani cattolici, promos-

so dalla Chiesa cattolica 

su iniziativa del Papa. Tali 

incontri ebbero inizio nel 

1985 per intuizione di 

papa Giovanni Paolo II. 

Egli desiderava promuo-

vere le aspirazioni dei 

giovani ad avere un pro-

prio spazio nella chiesa e 

nel mondo, e disponendosi 

a sostenere la loro inizia-

tiva, creò la “sezione gio-

vani” del Pontificio Consi-

glio per i Laici, che coor-

dina la realizzazione delle 

giornate. 

Le sue origini: 

tra il 1983 e il 1984 si 

tenne a Roma l’Anno San-

to della Redenzione. Nel 

programma fu inserito il 

Giubileo internazionale 

della gioventù, in prossi-

mità della Domenica delle 

Palme: in quell’occasione 

trecentomila giovani pro-

venienti da più parti del 



La ricchezza e la bellezza di 

Palermo sono nelle sue mille 

anime, frutto di dominazioni, 

di arrivi e partenze, di acco-

glienza e scambio. Lo testi-

moniano il suo paesaggio, la 

sua lingua, i suoi monumenti, 

la sua cucina e il suo tessuto 

urbano. Una ricchezza stra-

tificata che è facile leggere 

nell’arte, tra le pieghe legge-

re di un arabesco, su un capi-

tello, tra le tessere dei mo-

saici, in un putto irridente, 

tra le architetture classiche 

e le volute liberty o ancora 

nell’Opera dei pupi; una ric-

chezza che altrettanto facil-

mente si legge nelle decine di 

iniziative, seminari, mostre, 

convegni, spettacoli che in 

ogni periodo dell’anno accol-

gono i palermitani e i turisti. 

Palermo è un mosaico multi-

etnico che esprime la bellez-

za nell’incontro tra le cultu-

re. Palermo, Capitale italiana 

della  Cultura, è una capita-

le delle culture, della cul-

tura artistica e delle altre 

culture come delle Culture 

altre, non solo un ricco ca-

lendario di eventi, ma un 

progetto di visione che ve-

de la cultura come 

“capitale” attorno al quale 

far crescere tutta la co-

munità. Cultura dunque a 

360°, non solo cultura arti-

stica ma anche culture del-

la pace, dell’accoglienza, 

della legalità, di impresa 

dell’innovazione, dei giova-

ni, ambientale, della solida-

rietà, della diversità, il 

tutto mettendo a sistema 

le istituzioni culturali, 

l’associazionismo e i tanti 

attori della vitalità civile 

del nostro territorio, che 

va oltre i confini urbani.  

Palermo è città - mosaico 

di cui ogni tessera è e-

spressione di mondi diver-

si. Nella sua storia ha sem-

pre mostrato una vocazione 

a costituirsi come luogo 

delle interfacce culturali. 

Simbolo di questa condizione 

è la Lapide Quadrilingue, cu-

stodita nel Palazzo della Zi-

sa: una stele funeraria data-

ta 1149, in giudaico, in latino, 

in greco e in arabo che inte-

gra i diversi sistemi di data-

zione del mondo e dimostra 

la multietnicità della corte di 

Ruggero II . Tante sono le 

iniziative e gli eventi in pro-

gramma, molti di respiro in-

ternazionale che proiettano 

la città verso i grandi temi 

della nostra epoca, come il 

diritto alla mobilità interna-

zionale. Al Teatro Massimo si 

è tenuta la cerimonia di a-

pertura e la presentazione 

del programma di attività e 

manifestazioni che si svolge-

ranno lungo tutto l’anno, ad 

aprire l’inaugurazione l’inno 

nazionale italiano intonato da 

coro di voci bianche e dal co-

ro arcobaleno. A fare gli ono-

ri di casa l’assessore comu-

nale alla Cultura, Andrea Cu-

sumano, e il sindaco Leoluca 

Orlando, che ha parlato di 

una grande opportunità per 

la città. Il primo cittadino ha 

svelato il logo di Palermo Ca-

pitale della Cultura, disegna-

to da Sabrina Ciprì. 

Palermo è stata premiata per 

la qualità informativa del 

dossier presentato al Mini-
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stero, per la significatività 

del progetto e per la soste-

nibilità del progetto stesso. 

Su cosa ha puntato Palermo 

per diventare Capitale ita-

liana della cultura 2018? In 

primis  sulla sua posizione 

strategica e sulla lunga sto-

ria, che ne fa da secoli una 

delle capitali del Mediter-

raneo: Palermo è da sempre 

una città multietnica, e-

spressione delle diverse 

culture europee che dialo-

gano con il mondo arabo.  

C’è un fiore all’occhiello, 

che è stato punto di par-

tenza della candidatura: Pa-

lermo ospiterà nel 2018 

MANIFESTA12, una fra le 

principali biennali di arte 

contemporanea  su scala 

mondiale. La visibilità inter-

nazionale data da MANIFE-

STA  sarà uno straordinario 

strumento per venire incon-

tro alla volontà del Governo 

di diffondere il valore della 

cultura come volano per la 

coesione sociale, 

l’integrazione e lo sviluppo. 

 Tale riconoscimento raf-

forza iniziative già pro-

grammate quali il Patto per 

Palermo e il Pon Metro.  Il 

dossier prevede la realizza-

zione di una piattaforma te-

lematica “cultura e tempo 

libero”, con l’obiettivo di re-

alizzare un portale del ter-

ritorio che comprenda pa-

trimonio artistico, naturali-

stico, tradizioni, prodotti 

enogastronomici, strutture 

ricettive e di ristoro, even-

ti; di mettere a sistema ri-

sorse culturali riguardanti 

orari e modalità di accesso a 

teatri, monumenti, struttu-

re sportive, biblioteche; di 

condividere l’accesso al pa-

trimonio librario dell’intera 

area metropolitana attra-

verso la realizzazione di un 

portale unico di prenotazio-

ne di consultazione; di rea-

lizzare un sistema di preno-

tazione dei servizi turistici.  

Tra i luoghi deputati a ospi-

tare eventi e attività di Pa-

lermo 2018, i Cantieri cultu-

rali della Zisa, il Teatro Mas-

simo, Palazzo Sant’Elia, il 

Loggiato San Bartolomeo, il 

complesso dello Spasimo, Pa-

lazzo Branciforte, il Com-

plesso di Sant’Anna alla Mi-

sericordia, il Museo civico di 

Castelbuono. La Capitale ita-

liana della cultura è una novi-

tà introdotta con il Decreto 

Legge 31 maggio 2014, n 83, 

come misura in materia di 

tutela del patrimonio cultu-

rale, sviluppo della cultura e 

rilancio del turismo. La scel-

ta farà ottenere un milione 

di euro dal Ministero dei Be-

ni Culturali per la realizza-

zione del progetto.  
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Il miglioramento delle condi-

zioni socio-economiche negli 

ultimi decenni ha rivoluziona-

to, non del tutto positivamen-

te, le nostre abitudini alimen-

tari. Spesso la nostra alimen-

tazione – e soprattutto quella 

dei bambini – è troppo ricca di 

proteine e grassi a discapito 

della classica buona dieta me-

diterranea basata su legumi, 

pesce, cereali, frutta, olio di 

oliva. Spesso per mancanza di 

tempo o per disinformazione 

si ha una scarsa attenzione 

verso la dieta dei bambini e si 

sottovalutano i rischi di certi 

errori alimentari. E invece, è 

importantissimo “rieducare” i 

soggetti in età evolutiva a 

un’alimentazione corretta, al 

fine di intervenire su un ter-

reno ancora plasmabile e in un 

periodo in cui il danno, se già 

instaurato, è ancora reversibi-

le.  

Quando si parla di alimenta-

zione corretta ed equilibrata, 

bisogna innanzitutto tenere in 

considerazione queste regole:  

-Mangiare in relazione a quan-

to si consuma. Il fabbisogno 

energetico varia a seconda 

dell’età, del sesso, della confor-

mazione fisica, della statura e 

del tipo di attività che si svolge.  

-Distribuire gli alimenti in 5 pa-

sti 

-Evitare l’eccessiva introduzio-

ne di calorie 

-Alternare ogni giorno tutti i 

principi alimentari in quantità 

adeguate per evitare carenze di 

certi nutrienti: indicativamente, 

la dieta giornaliera deve preve-

dere un apporto del 10-15% di 

proteine, del 30% di grassi e 

del 55-60% di carboidrati. 

-Assicurare il giusto equilibrio 

tra apporto di proteine animali 

e vegetali (più legumi e pesce) 

di zuccheri semplici e complessi 

(meno dolci, più pane, pasta, pa-

tate), di grassi animale  e vege-

tali (meno strutto, burro, più 

olio di oliva) fornire un giusto 

apporto di vitamine, minerali e 

alimenti integrali per il loro 

contenuto di fibre.  

-Limitare il consumo di sale 

-Evitare cibi fuori pasto (troppi 

spuntini, troppi dolciumi, troppi 

fast food) 

-Aumentare l’esercizio fisico, in 

particolare quello effettuato 

all’aria aperta, e ridurre la vita 

sedentaria, specie quella passa-

ta davanti alla tv.  

La prima colazione: è importan-

te ricordare che saltare la cola-

zione, aumenta il rischio di obe-

sità: il primo pasto del giorno 

infatti, favorisce il senso di sa-

zietà e influenza positivamente 

l’assunzione di calorie nella 

giornata.  

Lo spuntino: ed ancora, lo spun-

tino che “spezza” i due pasti 

principali, in particolare quello 

che si fa a scuola a metà matti-

na, ha una particolare impor-

tanza nella ripartizione alimen-

tare giornaliera dello studente. 

Lo scopo dello spuntino è quello 

di fornire energia “a rapido 

consumo” per prevenire il calo 

di attenzione e di umore, tipici 

della tarda mattinata  e del po-

meriggio, o spezzare intervalli 

superiori alle 4-5 ore tra i pa-

sti. Lo spuntino ideale è costi-

tuito dalla frutta o da uno yo-

gurt alla frutta. Per garantire 

un’alimentazione variata e non 

monotona, a metà mattina pos-

sono – a rotazione – intervenire 

anche alimenti quali fette bi-

scottate, un piccolo panino con 

marmellata o formaggio magro, 

merendine non farcite, frollini 

o piccole quantità di pizza.  

Quel che invece, bisogna sem-

pre evitare sono i panini super- 

imbottiti, le patatine fritte, le 

merende particolarmente farci-

te e in generale qualsiasi ali-

mento che, per quantità o ec-

cesso di calorie, impegni troppo 

la digestione, interferendo sia 

con un’equilibrata ripartizione 

delle calorie sia con le presta-

zioni cognitive durante l’orario 

scolastico (una digestione impe-

gnativa può dare sonnolenza) 

Il pranzo e la cena: le regole 

generali per il pranzo e la cena 

sono; proporre un primo piatto 
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diverso e alternare le verdure 

crude con quelle cotte a proprio 

piacimento durante i due pasti 

evitando a cena piatti a base di 

carne o pesce se già consumati 

nel pasto di mezzogiorno.  

L’ organismo umano ha bisogno 

di tutti i tipi di nutrienti per 

funzionare correttamente. Al-

cuni sono essenziali a sopperire 

il bisogno di energia, altri ad 

alimentare il continuo ricambio 

di cellule e altri elementi del 

corpo, altri a rendere possibili i 

processi fisiologici, altri ancora 

hanno funzioni protettive. Per 

questa ragione l’alimentazione 

deve essere quanto più possibile 

varia ed equilibrata.  

Cereali: grano, mais, avena, or-

zo, farro e gli alimenti da loro 

derivati (pane, pasta, riso) ap-

portano all’organismo carboi-

drati, che rappresentano la fon-

te energetica principale 

dell’organismo, meglio se consu-

mati integrali. Contengono inol-

tre vitamine del complesso B e 

minerali, oltre a piccole quanti-

tà di proteine.  

Frutta e ortaggi: sono una fon-

te importantissima di fibre, un 

elemento essenziale nel proces-

so digestivo, sono inoltre ricchi 

di vitamine e minerali, essen-

ziali nel corretto funziona-

mento dei meccanismi fisiolo-

gici. Contengono, infine, an-

tiossidanti che svolgono 

un’azione protettiva. 

Carne, pesce, uova e legumi: 

hanno la funzione principale di 

fornire proteine, partecipano 

alla “costruzione” delle diverse 

componenti del corpo, favori-

scono le reazioni chimiche che 

avvengono nell’organismo, tra-

sportano le sostanze nel san-

gue, sono componenti della ri-

sposta immunitaria, forniscono 

energia di riserva, aiutano 

l’assorbimento di alcune vita-

mine e di alcuni antiossidanti, 

sono elementi importanti nella 

costruzione di alcune molecole 

biologiche. Le carni, in partico-

lare quelle rosse, contengono 

grassi saturi e colesterolo, 

pertanto vanno consumate con 

moderazione. Vanno consumati 

con maggior frequenza il pe-

sce, che ha un effetto protet-

tivo verso le malattie cardio-

vascolari (contiene i grassi o-

mega -3) e i legumi, che rap-

presentano la fonte più ricca 

di proteine vegetali e sono i-

noltre ricchi di fibre.  

Latte e derivati: sono alimenti 

ricchi di calcio, un minerale 

essenziale nella costruzione 

delle ossa.  È preferibile il 

consumo di latte scremato e di 

latticini a basso contenuto di 

grassi.  

 Acqua :  c irca  i l  70% 

dell’organismo umano è compo-

sto di acqua e la sua presenza , 

in quantità adeguate, è essen-

ziale per il mantenimento della 

vita. L’acqua è infatti, indispen-

sabile per lo svolgimento di tut-

ti i processi fisiologici e delle 

reazioni biochimiche che avven-

gono nel corpo, svolge un ruolo 

essenziale nella digestione, 

nell’assorbimento, nel trasporto 

e nell’impiego dei nutrienti. È il 

mezzo con cui vengono eliminate 

le sostanze di scarto dei pro-

cessi biologici.  
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Il 2018 è per Palermo 

molto importante per-

ché per una anno intero 

sarà “capitale della cul-

tura”. Questo rende noi 

palermitani orgogliosi 

perché quì tutto ha un 

significato particolare e 

finalmente il mondo ce 

lo ha riconosciuto. 

A Palermo tutto diventa 

cultura, anche la stessa 

“cucina palermitana” le 

cui origini affondano in 

un passato molto lonta-

no. 

La città di Palermo è 

c o n s i d e r a t a  u n a 

“capitale” multiculturale 

dove l’ Africa del Nord 

e il Medio Oriente si in-

contrano con la cultura 

classica, creando una 

varietà di cibi da fare 

invidia a tutto il mondo. 

Durante i secoli l’isola è 

stata conquistata da 

Greci, Fenici, Romani, 

Bizantini, Normanni, 

Svevi, Angioini, Arago-

nesi, Borbonici, Piemon-

tesi… e ognuno di loro 

ha lasciato tracce di sé 

che i palermitani ,in par-

ticolare modo, hanno as-

sorbito come vere e pro-

prie carte assorbenti, 

rielaborandole  e inte-

grandole con le tradizio-

ni locali. 

 

Basta sfogliare una guida 

turistica per vedere im-

magini di “cucina povera” 

oggi rivalutata e rinomi-

nata co l  termine 

“STREET FOOD”. In re-

altà questo “cibo veloce” 

consumato per strada è 

sempre esistito: la ga-

stronomia palermitana è 

stata da sempre ricca e 

veloce. I commercianti 

che arrivavano da noi, 

non potevano rifocillarsi 

seduti a un bel tavolo co-

me i ricchi potenti, ma 

dovevano mangiare in 

fretta. Anche il clima 

sempre mite, consentiva 

di consumare cibi all’ a-

perto mentre si cammi-

nava. Da qui si diffusero 

l’usanza del “cibo di stra-

da”. Tra i piatti tipici del 

cibo povero e veloce ab-

b i a m o :  ” p a n e l l e “ , 

”cazzilli“, “rascature”, 

“sfincionello”, broccoli e 

cardi pastellati… e, sicu-

ramente, il più famoso 

tra i cibi da strada pa-

lermitani è il “pane ca’ 

meusa”(che è una focac-

cia con la milza), definita  

“schietta” o “maritata” in 

base a se si desidera ac-

compagnarla con formag-

gio o con limone, famo-

sissime quelle vendute a  

Porta Carbone o a piazza 
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San Francesco.  

E.. scagli la prima pietra 

chi non si è mai 

“ammuccatu” una stecca 

di “stigghiole”; ovvero u-

na serpentina di interio-

ra di vitello, infilzato in 

uno spiedo e arrostita 

sulla carbonella. Ma non 

è finita qui; basta, infat-

ti, entrare in un mercato 

popolare di Palermo per 

vedere un ambulante con 

una grande cesta di vimi-

ni coperta da uno strofi-

naccio a quadrettini, cir-

condato da molte perso-

ne attirate dall’odore e 

dall’espressione compia-

ciuta di chi sta degu-

stando. L’ambulante infi-

la la mano, come di na-

scosto, dentro il cesto e 

ne trae un “prodotto” 

non ben identificato che 

inserisce dentro un pani-

no morbido. Si tratta 

della “frittola” un miscu-

glio di frattaglie. Per ul-

timo, ma non meno im-

portante, la “quarumi” 

che bolle in pentola, tra-

dotta in un termine ita-

liano “caldume” è uno dei 

piatti più antichi della ga-

stronomia da marciapiede, 

composto da un mix di in-

teriora di vitello. 

Per completare l’excursus 

gastronomico sul cibo ve-

loce, non si può non parla-

re dei “siminzari” che 

vendono  “ca l i a ”  e 

“simenza” da sgranocchia-

re durante le feste di 

quartiere .  

Per concludere si può dire 

che a Palermo “NON SI 

MUORE  DI FAME”, per-

ché il palermitano riesce 

con l’innata creatività che 

lo contraddistingue a ren-

dere unico e appetibile 

anche il piatto più povero. 
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Con immensa gioia il 14 

di aprile del 2018 nella 

promulgazione dei de-

creti della congrega-

zione delle Cause dei 

Santi, il nostro amatis-

simo Papa Francesco ha 

riconosciuto le virtù e-

roiche della serva di 

Dio Florenzia Giovan-

na Profilio.   La Chie-

sa ufficializza così 

un’esistenza dedita 

alla cura dei bambini 

poveri ed indifesi, co-

me pure degli anziani, 

soli ed abbandonati, il 

suo progetto è sem-

pre stato essere “casa 

amorosa ed ospitale 

per tutti quanti non 

trovano sulla terra 

l’atmosfera di pace cri-

stiana”.   
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LA CAPONATA 

La caponata siciliana è un an-

tipasto ma anche un contorno 

must della cucina tipica sici-

liana nelle sue numerosissime 

varianti. Sebbene si tratti di 

un piatto famosissimo anche 

oltre i confini italiani, la sua 

storia, la ricetta autentica e 

perfino l’etimologia della pa-

rola sono circondate da un 

velo di mistero. Secondo al-

cuni il termine caponata deri-

verebbe dal termine “capone” 

un pesce oggi conosciuto co-

me lampuga che, insieme alla 

salsa agrodolce tipica della 

caponata, era un piatto dif-

fusissimo nelle cucine aristo-

cratiche. Sembra, inoltre, 

che nella cucina con influenze 

spagnole spesso la prepara-

zione della caponata com-

prendesse anche vari mollu-

schi tra cui il polpo oltre che 

la lampuga, diventando così 

una sorta di zuppa o minestra 

di intingoli e sapori di con-

trasto, classici del periodo 

storico. Di contro nelle gran-

di cucine popolari, dove si va-

lorizzavano le verdure per 

ovvie ragioni sia territoriali 

che economiche si eliminava 

il pesce in sostituzione del 

quale venivano inseriti ortag-

gi di stagione. Oggi, la capo-

nata è diffusa nella sua ver-

sione vegetariana, dove il pe-

sce capone è stato abilmente 

sostituito dalle melanzane. C’è 

però chi sostiene che la parola 

caponata derivi da “caupone”, 

il nome usato per indicare le 

antiche taverne dei marinai, 

dal latino “caupona” che vuol 

dire proprio osteria.  

Ricetta classica: 

ingredienti per 4 persone:  

-4 melanzane medie 

-1 gambo di sedano 

-1 cucchiaio di conserva di po-

modoro 

- 1 cipolla 

-100g di olive verdi 

-3 cucchiai di olio evo  

-1 cucchiaio di capperi  

-1 manciata di prezzemolo 

-1 cucchiaio di zucchero 

-4 cucchiai di aceto  

- sale e pepe q.b. 

Procedimento: 

tagliate a cubetti le melanza-

ne dopo averle lavate, salatele 

e lasciatele sgocciolare per 

circa 30 minuti. Pulite il seda-

no e tagliatelo a pezzetti pic-

coli, fate dorare le melanza-

ne e il sedano in abbondante 

olio bollente. In un’altra pen-

tola fate soffriggere la ci-

polla tagliata a pezzi, la salsa 

con zucchero e aceto, diluen-

do il tutto con un mestolo di 

acqua. Fate addensare il sugo 

per circa 20 minuti e aggiun-

gere i capperi e le olive pre-

cedentemente snocciolate e 

tagliuzzate. Ora unite il sugo 

alle melanzane e il sedano 

(scolati dall’olio di cottura) al 

sugo preparato. Salate, pepa-

te e unite il prezzemolo tri-

tato.  

Classe IV°A 
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“LE STIGGHIOLA” 

La Stigghiola  è un piatto 

tipico della cucina sicilia-

na, in particolare di quel-

la palermitana, e ha come 

ingrediente base le bu-

della, di agnello o di ca-

pretto. È un prodotto ti-

pico che gode di ricono-

scimento ufficiale, gra-

zie all’inserimento nella 

lista dei prodotti agroa-

limentari tradizionali ita-

liani.  

Storia e tradizione 

La tradizione della Stig-

ghiola è molto antica. 

Questa pietanza deriva 

da un piatto greco chia-

mato KOKORETSI, ovve-

ro una sorta di grosso 

budello di agnello cotto 

alla brace e tipica del 

periodo pasquale, veniva 

cucinata nelle città 

all’epoca dei greci in Si-

cilia, è un piatto della 

tradizione povera; veni-

va consumato soprat-

tutto da coloro che non 

potevano permettersi 

di acquistare carne o 

pesce pregiato.  

Il significato :  

 il termine “stigghiola” 

deriva da “extilia”, che 

in latino significa 

“intestino”, “budella”, e 

in particolare dal dimi-

nutivo “extiliola”.  

Caratteristiche: 

è  un piatto di cucina 

povera, a base di budel-

la di agnello o capretto, 

lavate in acqua e sale, 

condite con prezzemolo, 

con o senza cipolla, infil-

zate in uno spiedino o ar-

rotolate intorno ad un 

cipollotto e cucinate sul-

la brace.  

Classe IV°A 
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cinare la pasta, scolarli e tri-

tarli. Scottare le sarde in 1 dl 

di olio extravergine di oliva 

scolarle e riservarle. Mettere 

a soffriggere le cipolle prece-

dentemente affettate, unire 

quindi i finocchietti, le sarde, 

l’uva passa (rinvenuta in acqua 

tiepida per mezz’ora), i pinoli, 

sale  e pepe. Cuocere a fuoco 

basso, mescolando per amal-

gamare la salsa. Dopo unire le 

acciughe dissalate, lavate, a-

sciugate, e infine sciolte in un 

tegamino con un cucchiaio 

d’olio caldo. Cuocere ancora 

per 15 minuti, sempre mesco-

lando e unire quindi una busti-

na di zafferano, sciolto in un 

cucchiaio dell’acqua di cottura 

dei finocchietti. Cuocere la 

pasta nell’acqua di cottura dei 

finocchietti, scolarla e unirla 

al condimento. Lasciare ripo-

sare qualche minuto prima di 

servire.  

Classe IV°A 
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PASTA CON LE SARDE 

Origini:  

Secondo la tradizione la pa-

sta con le sarde fu inventata 

da un cuoco arabo, durante la 

campagna militare degli arabi 

nella zona di Siracusa. Il cuo-

co doveva sfamare le nume-

rose truppe ma non avendo a 

disposizione molto cibo, si 

inventò un piatto con quello 

che la natura offriva in quel 

luogo. Fu cosi che unì il pesce  

(le sarde) con il finocchietto 

selvatico e i pinoli. Questo 

piatto oggi viene considerato 

il primo “mare-monti” della 

storia, poiché mette insieme 

ii prodotti naturali del mare 

e della montagna.  

Ingredienti:   

-500 g di sarde fresche 

-500 g di bucatini 

-500g di finocchietti selvati-

ci  

-2 cipolle medie o 1 grande 

-3 acciughe sotto sale  

-50 g di uva passa e altret-

tanti pinoli 

- zafferano  

Olio, sale e pepe.  

Preparazione: 

Lessare per una ventina di 

minuti i finocchietti in acqua 

salata, utilizzata poi per cu-



LE DIECI REGOLE DA RISPETTARE 

 C'è una classe elementare 

 che davvero ci sa fare: 

 è di alunni un bel gruppetto 

 che si esprime sul "rispetto". 

 

  Capo primo: la parola, 

  anche se talvolta "vola", 

  va richiesta per alzata    

 della mano (e non urlata); 

 e il turno sarà atteso 

 con pazienza, non conteso. 

 Scegli, poi, (mi pare giusto) 

 sol parole di buon gusto. 

 

  Il secondo è un grande "capo", 

  di sapore non è sciapo: 

  presta tutta l'attenzione 

  a chi spiega la lezione: 

  sarai certo meno stanco 

  se non dondoli sul banco. 

 

 Capo terzo: non triviale, 

 ma il linguaggio sia cordiale. 

 

Capo quarto: non urlare 

 quando vuoi comunicare: 

 parla, quindi, sottovoce 

 ché all'udito non nuoce. 

 

  Capo quinto: gentilezza 

 ogni cosa fa in bellezza; 

 ubbidisci alle insegnanti 

 e sorridi sempre ai tanti 

 dipendenti della Scuola, 

senza replicar parola. 

 

  Capo sesto: abbi rispetto 

  per le idee dell'amichetto; 

  non guastare il materiale, 

  poco, o tanto, sempre vale. 

 

   Non percuotere alcuno, 

   perché tutti sono ognuno; 

   se tra noi sono arrivati 

   vanno sempre molto amati. 

 

  Capo settimo: "sguaiare" 

  è proibito e da evitare; 

  così pure quelle corse 

   tu considera trascorse. 

 

  Capo ottavo: quando scendi 

 dalle scale, tempo prendi; 

  resta in fila, non strafare, 

  fa' "le corde" riposare. 

 

  Capo nono: a mensa è bello 

  quando posi il tuo fardello, 

  siedi come si conviene 

  e hai cura dell'igiene: 

  dopo pranzo lava i denti 

 da residui di alimenti. 

   Capo decimo: le uscite 

   falle in forme progredite, 

   usa l'autodisciplina 

   che i rapporti non incrina: 

   parla esatto, sottovoce 

    e non essere troppo veloce, 

    per le provvide insegnanti 

    che son guida a te davanti. 
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Viale Regione Siciliana n° 4550  

90145 Palermo 

 

Come contattarci: 

Telefono 

091/ 204119 

Fax 

091/ 229608 

Posta elettronica 

Informazioni generali:  

info@scuolasanfrancescodassisi.it 

istfra@libero.it 

 

Sito Internet: 

http://www.scuolasanfrancescodassisi.it/ 

 

 

 

  
 

 
Istituto San Francesco d’Assisi  

 

 

 

L'Istituto San Francesco d'Assisi è una scuola primaria e 
dell'infanzia, fondata a Palermo negli anni 50. L'istruzio-
ne della scuola offre a genitori ed alunni un'azione edu-
cativa che valorizza le potenzialità di ciascuno seguendo 
itinerari didattici d'avanguardia , capaci di preparare gli 
alunni ad affrontare una realtà sociale in continua evolu-
zione. La scuola nasce così con la precisa volontà di rea-
lizzare un progetto educativo che tende a coniugare il 
binomio difficile di promuovere l'Uomo e il Cristiano , in 
modo da realizzare evangelizzazione e promozione 
dell'uomo , secondo la scelta pedagogica voluta da Ma-
dre Florenzia Profilio e della Congregazione da Lei fon-
data , le Suore Francescane dell'Immacolata Concezione 

di Lipari. 

Tre sono state le sedi della scuola nella città di Palermo : 

negli anni '50 in Via G.Cusmano , nel centro della città 

antica, negli anni 60 in Via V.zo Di Marco , ed infine nel 

1966 in Viale Regione Siciliana , nella zona nord della 

città , in un edificio di proprietà dell'Istituto dove a 

tutt'oggi si svolge l'attività didattica con immutata atten-

zione e sensibilità verso ogni aspetto della realtà socia-

le , culturale ed economica. 
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