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Salve!
Benvenuti e bentornati, ragazzi! Ecco il terzo numero di L’Italia a pezzi dedicato a una 
città davvero interessante. Essendo sincera, prima di fare questo numero, non sapevo 
quanto importante fosse Torino, ma dopo aver imparato un po’ della sua storia e della 
sua cultura, sono certa che è un luogo affascinante. 

 Questo numero è speciale, perché per la prima volta ho cercato di fare articoli 
un po’ diversi di quelli che ho fatto prima. Spero che a voi piaccia questo cambiamen-
to e, soprattutto, che possiate imparare che l’Italia non è solamente la letteratura e 
l’arte, ma anche l’industria e il calcio.

	 Vi	ringrazio	e	mi	raccomando,	visitate	la	pagina	ufficiale	della	rivista	e	se	volete	
partecipare o avete delle domande potete inviarmi un’e-mail al seguente indirizzo 
litaliaapezzi@gmail.com. Grazie mille!

Amparo
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Breve Storia di Torino
Torino è stata fondata intorno al 27 a. C. 
con il nome romano Augusta Taurinorum. 
La città rientrava nei piani organizzativi 
di Roma per l'area del Piemonte appena 
conquistato che, essendo terra di ingres-
so in Italia, era particolarmente strategica. 
Secondo i piani, la colonia doveva essere 
l'avamposto romano verso le Gallie e cen-
tro delle principali vie di comunicazione 
dell'epoca verso il mondo transalpino, ai 
piedi dei principali valichi alpini e all'estre-
mità occidentale della pianura Padana.
 Con la crisi dell’impero si affacciò 
in città il cristianesimo. In quel periodo la 
vita cittadina fu dominata dai monasteri e 
dalle	figure	carismatiche	dei	suoi	
vescovi. Il X secolo determinò an-
che una delle trasformazioni più 
importanti del ter-ritorio piemon-
tese e Torino divenne il centro 
principale della marca ceduta da 
re Berengario II ai conti di Auria-
te.
 Torino viveva l'ultima sta-
gione di libero Comune raccolto 
intorno al suo vescovo, massima 
autorità cittadina, essendo Imperatore 
e marchesi entità piuttosto lontane. Nei 
conflitti	 tra	 Impero	 e	 Papato,	 Torino	 si	
schierò via con chi le garantiva l'indipen-
denza dal minaccioso potere dei Savoia e 
si trovò a subire l'egemonia della più ricca 
Asti. 
 Arrivò, nel 1280, il temuto passaggi 
del-la	città	ai	Savoia	e	con	esso	la	fine	del	
libero Comune di Torino. L'annessione 

della città al territorio sabaudo non mutò 
per lungo tempo il clima politico torinese: 
le	lotte	tra	i	guelfi	e	i	ghibellini	continua-
rono,	determinando,	con	sconfitte	e	vitto-
rie, le ascese sociali.
 L'avvento dei Savoia coincise, nel 
Quattrocento, con la trasformazione di 
Torino da piccola città, al centro di uno 
dei più importanti crocevia dell'Italia occi-
dentale, in città di dimensione regionale. 
Nel 1404 i Savoia fondarono l'Università e 
nel corso del secolo trasformarono la cit-
tà nel polo amministrativo ed economico 
dei loro domini italiani.
 Il fatto che i sudditi dei due versan-

ti alpini non parlassero la stes-
sa lingua non facilitò le cose ai 
Savoia, costretti, di fatto, a una 
bipartizione nell'organizzazione 
interna. Chambery, capitale del 
ducato, e Torino, rivaleggiarono 
per molto tempo, con quest'ulti-
ma che poco a poco, si trasformò 
nel vero centro di potere sabau-
do. Torino diventò, almeno infor-
malmente, la capitale del duca-

to sabaudo: l'apparato amministrativo e 
giudiziario torinese avevano dimensioni 
molto più importanti di quello attivo nella 
capitale.
 La scelta di Emanuele Filiberto di 
portare la capitale a Torino, nel 1563, ave-
va quindi radici antiche. Torino, al di qua 
delle Alpi, era meno esposta di Chambery 
agli attacchi del-la Francia, e rispondeva 
meglio all'intenzione di Emanuele Filiber-    2



to di spostare verso l'Italia gli interessi 
della dinastia. Diventata capitale di uno 
dei più ambiziosi stati assolutisti italiani, 
Torino fu radicalmente trasformata nel 
giro di pochi anni, per meglio rispondere 
alle esigenze dei Savoia.
 Emanuele Filiberto dotò immedia-
tamente la sua capitale di una moder-
nissima cittadella, impose anche il tra-
sferimento della sede del potere ducale 
nell'attuale	Palazzo	Reale.	Ma	fu	suo	figlio	
Carlo Emanuele I a dare via alle trasfor-
mazioni urbanistiche. Il volto di Torino era 
dunque quello di una città in 
pieno fervore costruttivo, ma 
assolutamente controllata dal 
suo duca.
 Tra il 1701 e il 1714 la 
guer-ra di successione spa-
gnola mise a dura prova To-
rino, che si trovò a lungo as-
sediata dai Francesi. Nel 1713, 
trasformò il Ducato in Regno 
e assegnò ai nuovi re anche 
il dominio della Sicilia, pochi 
mesi dopo sostituita con la 
Sardegna.
 L'avventura di Napoleo-
ne Bonaparte in Italia lasciò sul 
trono Vittorio Amedeo III, ma, all'ascesa di 
Carlo Emanuele IV, portò all'annessione 
dei territori sabaudi alla Francia. Nel 1799 
l'intervento della coalizione austro-russa 
cacciò provvisoriamente i Francesi, ma, 
nel 1800, dopo la vittoria di Marengo, le 
truppe napoleoniche rientrarono a Torino 
per rimanervi 14 anni. La città fu spogliata 
della sua cinta muraria e i beni ecclesiasti-
ci furono incamerati dallo Stato.
 Nel 1802 il Piemonte fu annesso 
alla Francia e Torino divenne una delle 
25 principali città della Repubblica fran-
cese. L'annessione comportò l'adozione 
dell'organizzazione politico-amministra-
tiva	 francese	 e	 il	 riordino	 del-le	 finanze	
pubbliche. Il Congresso di Vienna restituì 

Torino e il Piemonte ai Savoia e con il ri-
torno di Vittorio Emanuele I la città ritro-
vò il suo status di capitale.
 Il 1848 fu soprattutto l'anno in cui 
la dinastia sabauda si pose alla testa del 
movimento unitario italiano: il re dichiarò 
guer-ra all’Austria. Nel 1898, salì al tro-
no Vittorio Emanuele II e con lui iniziò la 
stagione risorgimentale. Torino divenne il 
faro e il porto di tutti gli esuli e i liberali 
italiani, che anteposero alla causa repub-
blicana quella dell'unità d'Italia, da otte-
nere con la collaborazione del Re di Sar-

degna.
  Nel 1864, la capitale 
del Regno d'Italia fu porta-
ta da Torino a Firenze. Dopo 
quattro secoli Torino perde-
va il suo status di capitale dei 
Savoia ed era costretta a cer-
carsi una nuova identità. Nel 
1897, in seguito alla grave cri-
si	 economico-finanziaria	 dei	
governi Crispi, entrarono nel 
Consiglio comunale torinese 
i socialisti. Fu una novità im-
portante: il Comune ebbe una 
parte di primo piano nella tra-
sformazione dell'ex capitale in 

città industriale.
 Torino divenne il primo centro ita-
liano in cui si sviluppò la nuova arte: il ci-
nema. Qui furono infatti prodotti i primi 
film	italiani	e,	nei	primi	vent'anni	del	No-
vecento, il cinema fu una risorsa di gran-
de importanza.
 Oggi, la città di Torino impegna-
ta a diventare polo d'attrazione cultu-
rale,	 turistico	 e	 del	 terziario,	 ha	 la	 sfida	
dell'integrazione dei suoi nuovi abitanti 
(immigranti meridionali  e che vengono 
dall’estero), diversi per lingua e religione, 
ma probabilmente nuova fonte di ricchez-
za	e	di	scambio.	Ed	è	una	sfida	che	l'antica	
colonia romana intende vincere in questo 
suo terzo millennio di storia.
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Nato a Torino il 25 gennaio 1958, è uno 
scrittore, saggista, conduttore televisivo, 
critico musicale, regista e pianista italiano, 
uno dei più grandi esponenti della narra-
tiva italiana contemporanea.
 Dopo aver studiato la 
laurea	 in	 filosofia,	 ha	 pub-
blicato alcuni saggi di criti-
ca musicale. Ha collaborato 
anche come critico musicale 
per Reppublica e sulla pagina 
culturale per La Stampa. Ha 
lavorato come conduttore del 
programma di Rai3 L’amore è 
un dardo dedicato alla lirica, 
poi ha lavorato in una trasmissione dedi-
cata alla letteratura Pickwick, del leggere 
e dello scrivere. 
 Il suo primo romanzo l’ha scritto 
negli anni novanta: Castelli di rabbia. Ma 
oltre a scrivere romanzi, ha anche 
scritto testi teatrali come Omero, 
Iliade. Una delle sue opere più fa-
mose è Novecento, un monologo 
che è diventato un lavoro teatrale 
e	un	film,	(La leggenda del piani-
sta sull’oceano) regia di Giuseppe 
Tornatore.
 Nel 1993, ha fondato la 
Scuola Holden a Torino, dove si 

studiano tecniche della narrazione con 
uno sguardo multidisciplinare, si insegna 
a produrre oggetti di nar-razione per il ci-
nema, il teatro, la radio, il fumetto, il web 

e tutti i campi dove si può svi-
luppare la narrazione.
	 Il	suo	primo	film	da	re-
gista è stato realizzato nel 
2008, Lezione ventuno. È un 
soggetto inedito di Baricco, 
con un cast internazionale, ed 
è stata girata in inglese. La tra-
ma	del	film	è	 la	rievocazione	
da parte di una studentessa 
della lezione più bella del suo 

professore universitario, la numero 21, sul 
mistero della genesi della nona sinfonia 
di Beethoven.
 Insomma, Baricco è un personaggio 
noto e molto interessante, i suoi romanzi 

si sono tradotti a diverse altre lin-
gue e sono conosciuti in tutta l’Eu-
ropa. Ha vinto molti premi, l’ulti-
mo è stato il Premio Pavese per 
la narrativa per Tre volte all’alba. 
Baricco è uno degli scrittori italia-
ni più riconosciuti dell’attualità.

Alessandro Baricco
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La lenga piemontèisa
Il Piemontese è una lingua neolatina oc-
cidentale appartenente al sistema dei 
dialetti gallo-italici parlati nell’Italia set-
tetrionale. Si caratterizza per la ricchezza 
del consonantismo, tanto come del voca-
lismo, per le sue particolarità morfologi-
che, sintattiche e lessicali, che lo differen-
ziano nettamente dall'italiano. È di origine 
neolatina, ovvero romanza, formata dal 
latino che si è innestato sull'idioma celto-
ligure nel momento dell'occupazione del 
Piemonte da parte dei Romani, con suc-
cessivi apporti di vocaboli dall'italiano, 
dal francese, dal franco-provenzale, dagli 
idiomi occitani, germanici ed in minima 
parte dallo spagnolo.
 Questa lingua si parla, ovviamente, 
nel Piemonte, ma anche nella Lombardia, 
nella Valle d’Aosta e nella Liguria. Si com-
pone di diversi dialetti che si possono ra-
dunare in tre gruppi: 

•	 piemontese	occidentale	(torinese	e	
cuneese);
•	 piemontese	 orientale	 (astigiano,	
langarolo, roerino, alto monferrino (ac-

quese), basso monferrino (casalasco, ales-
sandrino, vercellese, biellese, valsesiano, 
novarese occidentale);
•	 canavesano.
 Lo so che lo scopo della rivista non è 
parlare di linguistica, anzi, mi piacerebbe 
non affrontare questo tipo di argomenti, 
ma siccome il piemontese è così diverso 
dell’italiano, sarebbe interessante men-
zionare le quattro caratteristiche gram-
maticali che distinguono un dal altro:
1. La maggiore differenza tra l'italiano 
e il piemontese consiste nel fatto che il 
latino ha avuto nel Piemonte alterazioni 
ben maggiori che in Toscana: le parole 
piemontesi sono più brevi. (Es.: macellaio 
– malsè.)
2. Il piemontese ha nove suoni vocalici 
(i o é è u eu ë a ò) di cui tre non trovano 
corrispondenza nei suoni vocalici italiani.
3. Non esiste distinzione tra il singo-
lare e il plurale dei nomi maschili, eccetto 
per quelli terminanti in –l. In questo caso, 
il plurale viene scritto con –j.
4. Inoltre, alcune parole che in italia-
no sono maschili hanno assunto il genere 
femminile	in	piemontese.	(Es.:	il	fiore	–	la	
fior.)
 Oltre alla linguistica, il piemonte-
se è una lingua interessante perché, pri-
ma	dell’unificazione	e	che	l’italiano	fosse	
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parlato da tutti gli abitanti della penisola, 
si sviluppò una ristretta letteratura che, 
però, gli conferì dignità di lingua. Le pri-
me tracce di parole in volgare si trovano in 
tre iscrizioni in mosaici pavimentali. Que-
sto	significa	che	il	volgare	era	già	parlato	
da molti anni da tutta la gente, non solo 
dal popolo, ma anche dalle persone che 
erano capaci di scrivere e leggere, cioè, la 
gente “colta”. 
 Il primo documento scritto in pie-
montese arcaico ha il nome di Sermoni 
Subalpini, che si può trovare nella Biblio-
teca Nazionale di Torino. L'opera risale al 
XII secolo e si pensa che sia stata scritta 
da un frate del convento di San Solutore, 
oppure dalla Curia vescovile. Si dice che 
il documento sia stato scritto in volgare 
perché era la lingua che la gente u- sava 
e capiva, così poteva essere usato come 
uno strumento pastorale ai predicatori.
 Dante, nella sua opera De vulgari 
eloquentia, affermò che il dialetto del Pie-
monte è incomprensibile a lui, e aggiunse 
che se anche questo volgare venisse ripu-
lito, non pot-rebbe essere considerato un 
volgare italiano, a causa della eccessiva 
influenza	su	di	esso	dei	linguaggi	d'oltral-
pe. Dichiarò, in pratica, che il Piemontese 
non aveva nulla a che fare con l'Italiano, o 
con altri volgari peninsulari.

	 Gli	abitanti	del	Piemonte	sono	fieri	
di appartenere a quella cultura e di parlare 
il loro dialetto. Si è formato un gruppo di 
giovani (Gioventura Piemontèisa) che di-
fendono il diritto del piemontese di esse-
re una lingua che fa parte della loro iden-
tità. È una lotta contro il governo italiano 
che non vuole riconoscere questo dialetto 
come una lingua di minoranza. Insomma, 
noi non siamo in grado di fare qualcosa 

per	risolvere	questo	conflitto	politico,	ma	
possiamo riconoscere che ogni lingua è 
importante, e il piemontese non è un’ec-
cezione.
 Vediamo ora un frammento di una 
delle canzoni più populari della tradizio-
ne piemontese: La Monferrina

O ciao ciao Maria Catlina
domje, domje na siassà!
O si si ch’ij la daria
l’hai lassà le sias a ca.
Ris e còi e tajarin,
goarda ‘mpò com balo bin,
balo mei le paisanòte
che le tòte at Turin!
O’ bondì, bondì, bondì,
‘ncora na vòlta, ‘ncora na vòlta.
O’ bondì, bondì, bondì,
‘ncora na vòlta e peuj mai pì.
‘Ncora na vòlta sota la pòrta,
‘ncora na vira sota la riva.
O’ bondì, bondì, bondì,
‘ncora na vòlta e peuj mai pì.

 Come potete notare, il piemontese 
è	più	difficile	degli	altri	dialetti.	Se	volete,	
potete cercare le canzoni su Internet, così 
potreste sentire il dialetto, perché non è 
lo stesso ascoltarlo che leggerlo. 
 Siccome è importante per i piemon-
tesi preservare e diffondere il loro dialetto, 
ci sono diversi siti su Internet dove si può 
appronfondire lo studio del piemontese. 
Ma se volete fare un piccolo corso online 
dove sicuramente imparerete qualcosa, vi 
suggerisco di visitare il seguente indiriz-
zo: 
http://www.nostereis.org/
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L’11 luglio 1899 fu fondata a Torino 
la casa produttrice di automobili Fiat, 
dando vita al più importante gruppo 
finanziario	e	industriale	privato	italia-
no. Dal 1° febbraio 2007 fa parte di 
Fiat Group Automobiles in-
sieme a Alfa Romeo, Lancia, 
Abarth e Fiat Professional.
 La Fabbrica Italiana Au-
tomobili Torino (FIAT) fu fon-
data per iniziativa di Emanue-
le Cacherano di Bricherasio e 
Cesare Goria-Gatti, un esponente del-
la nobiltà e un avvocato, che riusci-
rono a convincere altri memrbi della 
aristrocazia piemontese a rilevare una 
piccola azienda artigianale che aveva 
realizzato una vetturella a motore di 
notevole livello tecnico, per trasfor-
mare quell’idea in un’empresa indu-
striale. 
 Il primo stabili-
mento fu inaugurato nel 
1900, dove si produceva-
no 24 vetture l’anno. La 
prima automobile della 
FIAT fu il modello 3 1/2 
HP, prodotta in 8 esem-
plari nel corso del 1899. 
Alcuni anni dopo, la Fiat 
avviò anche la produzione di auto-

carri, autobus, tram, motori marini e 
aeronautici e le esportazioni di auto-
mobili raggiunsero la Francia, la Gran 
Bretagna, l’Austria, l’America e l’Au-
stralia. 

 Nel 1910 nacquero sei nuovi 
modelli, la produzione creb-
be,	 si	 diversificò	 e	 l’azienda	
ebbe bisogno di nuovi spazi. 
In quegli anni la Fiat ampliò 
le proprie attività nel settore 
siderurgico, fer- roviario e in 

quello elettrico. Purtroppo, nel 1916, 
la guerra costrinse l’azienda a conver-
tire parte della produzione per le esi-
genze	belliche.	Quando	la	guerra	finì,	
vengono lanciati vari nuovi modelli. 
 Nel 1923 fu inaugurata la fabbri-
ca del Lingotto, nella quale c’era la li-
nea di montaggio, cioè, il processo di 
assemblaggio utilizzato nelle moder-

ne industrie introdot-
to da Henry Ford, teso 
ad ottimizzare il lavoro 
degli operai e a ridurre 
i tempi necessari per il 
montaggio di un ma-
nufatto complesso. La 
linea di montaggio è il 
simbolo dell’avvio della 

produzione di massa. 

FIAT
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 I settori aereo e ferroviario creb-
bero negli anni trenta. Gli autocarri e i 
veicoli industriali subirono un notevo-
le sviluppo. Durante questo periodo, 
ci fu una forte espansione 
all’estero e si costruirono 
le vetture Fiat con licenza 
in Francia, Spagna e Po-
lonia, e nacquero anche 
centri di assistenza in vari 
paesi del mondo. 
 Dall’ascesa di Mus-
solini al potere, l’industria fu rallenta-
ta all’estero, ma l’azienda riuscì a raf-
forzare la propria struttura industriale 
e vennero lanciati altri 15 modelli di 
automobili. Quando la Seconda Guer-
ra Mondiale raggiunse l’Italia, la Fiat 
ridusse il numero delle auto costruite 
e aumentò quello dei camion, mezzi 
corazzati, aeroplani e motori marini,  
perché dové convertire la sua produ-
zione	per	fini	bellici.	Durante	 il	 con-
flitto	 la	 produzione	 non	
si fermò mai, anche se gli 
stabilimenti subirono gra-
vi danni. La Fiat distribuì ai 
dipentendi	 fino	 a	 cento-
mila pasti al giorno e pro-
curò scarpe, vestiti e legna 
da ardere. 
	 Nell’aprile	del	1945	finì	la	guerra	
e arrivò la pace, la Fiat riprese l’attivi-
tà e furono lanciati nuovi modelli di 
vetture. Continuò la produzione degli 
altri settori, e la Fiat diventò uno degli 
attori principali della ricostruzione del 
paese negli anni del miracolo econo-
mico italiano. 
 Negli anni cinquanta, si apriro-
no nuove fabbriche all’estero in Su-

dafrica, Turchia, Jugoslavia, Argentina 
e Messico. Il decennio sucessivo è ca-
ratterizzato da una forte espansione e 
dall’aumento di produzione annua di 

vetture. Aumentarono gli 
stabilimenti nel Sud d’Ita-
lia e in Russia. Purtroppo, 
dopo il boom economico 
seguì un periodo di ten-
sioni sociali che ebbero 
ripercussioni sull’attività 
dell’azienda. Nonostante 

le	difficoltà,	la	Fiat	continuò	a	produr-
re nuove vetture. 
 La fabbrica si affermò a livel-
lo internazionale negli anni ottanta, 
quando venne il lancio di una nuova 
macchina: la Panda. Per svilupparsi su 
scala internazionale, il Gruppo inve-
stì nell’innovazione, attuò un piano 
di contenimento dei costi e puntò sui 
mercati emergenti ad alto potenziale 
di sviluppo.

 Il nuovo millennio è 
segnato da una fase di 
crisi, per far fronte alle 
difficoltà,	 l’azienda	avvia	
alcune alleanze strategi-
che, come quella con la 
Chrysler, e lancia nuovi 
modelli. Estende anche il 

mercato in Nord America (negli Stati 
Uniti e in Messico) lanciando il mo-
dello 500. 
 La Fiat è il maggiore gruppo 
aziendale italiano, che vanta inoltre 
significative	 attività	 anche	 all’este-
ro, dove è presente in 61 nazioni con 
1063 aziende che impiegano 223.000 
persone, 111.000 delle quali fuori 
dall’Italia.
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Juventus Football Club
La Juventus è una società calcistica italia-
na per azioni con sede a Torino, fondata 
nel 1897 da un gruppo di studenti liceali. 
Rappresenta il capoluogo piemontese nel 
calcio professionistico, insieme al Torino 
Football Club.
 La Juve, oltre a essere la 
società calcistica più titolata 
dell’Italia, è una delle più vitto-
riose e importanti del mondo. È 
il primo club al mondo ad aver 
conquistato almeno una volta 
tutti	 i	 trofei	 ufficiali	 a	 livello	 in-
ternazionale. Inoltre, è la squadra 
con il più alto numero di sosteni-
tori in Italia.
 L’uniforme della Juve è una 
maglia a strisce verticali bianche e nere e 
pantaloncini	bianchi	o	neri.	L’inno	ufficiale	
è stato scritto da Alessandra Torre e Clau-
dio Guidetti. Il nuovo Juventus Stadium 
è stato inaugurato l’8 settembre 2011, in 
concomitanza con i festeggiamenti per 
il 150º anniversario dell'Unità d'Italia, ha 
41.000 spettatori seduti, ed è concepito 
solo per il calcio.
 In più di 110 anni di storia hanno 
vestito la maglia della Juventus oltre 700 
calciatori, in gran parte italiani; alcuni di 
questi ultimi hanno anche militato nella 

Nazionale italiana. Tra i calciatori italiani 
di rilievo che hanno militato nella Juventus 
figurano	Giampiero	Boniperti,	riconosciu-
to come il calciatore più rappresentativo 
della storia della società, e Alessandro Del 

Piero, storico capitano e giocato-
re simbolo della squadra durante 
l'ultimo decennio, sei volte cam-
pione d'Italia e, nel 1996, campio-
ne d'Europa e del mondo con la 
Juventus, nonché campione del 
mondo 2006 con la Nazionale. 
 Tra i giocatori non italiani ad 
aver vestito la maglia della Juven-
tus si segnala Zinédine Zidane, 
campione del mondo nel 1998 e 
d'Europa nel 2000 con la Francia, 

campione del mondo di club con la Ju-
ventus e, con essa, vincitore di due scu-
detti.
 Secondo il presidente della Juve, 
Andrea Agnelli, il club è diventato una 
leggenda perché è riuscito a conquista-
re più di dieci millioni di tifosi non solo 
in Italia, ma in tutto il mondo. I tifosi per 
la Juve sono un gruppo  eterogeneo e 
uniforme in tutto il paese, per ciò si può 
considerare una squadra nazionale e una 
delle più importanti d’Italia.
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L’arte torinese

Castello del Valentino - Carlo di 
Castellamonte Salotto buono - Ugo Nespolo

L’attesa - Felice Casorati
Basilica di Superga - Filippo 

Juvara

Paolo e Francesca - Frances-
co Gonin

Salita al Calvario - Giacomo 
Jaquerio
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Ricette tipiche torinesi
Andoma mangé! Spero che queste tre ricette di piati tipici di Torino siano interes-
santi e vi piacciano.

Terrina di peperoni rossi gialli e verdi di carmagnola con Tofu
Ingredienti (dosi per 4 persone)
•	 2	peperoni	rossi
•	 2	peperoni	gialli
•	 2	peperoni	verdi
•	 4	fette	di	pancarrè
•	 300	grammi	di	tofu
•	 sedano
•	 radicchio	rosso	
•	 mentuccia	
•	 ruchetta	spontanea
•	 noci	sgusciate
•	 uva	passa

Procedimento:
Scottate i peperoni nel forno, spellateli e successivamente 
tagliateli	a	falde;	passateli	poi	nella	carta	da	cucina,	al	fine	
di assorbirne tutta l'acqua.
 Sbriciolate grossolanamente il pancarrè. Prendete una 
terrina da plum-cake e rivestitela di pellicola facendola 
aderire alle pareti, poi spennellatela di olio. Disponetevi 
dentro i peperoni a strati, alternando i colori, e tra uno 

strato e l'altro il tofu a fette, la mentuccia, il pane sbriciolato e il sedano snervato e 
tagliato sottilmente. Fate riposare in frigo per un’ora, poi cuocete a bagnomaria in 
forno a 150 gradi per 40 minuti.
 Fate raffreddare in frigo, poi sformate, tagliate a fette e servite accompagnando 
con le foglie di insalata, noci e uva passa.

penneTTe alla valsusina
Ingredienti (dosi per 4 persone)
•	 400	grammi	di	pennette	rigate
•	 100	grammi	di	Prosciutto	Crudo	dell'Alta	Val	Susa,	in	una	sola	fetta
•	 200	grammi	di	Toma	del	Lait	Brusc
•	 100	grammi	di	panna	fresca
•	 30	grammi	di	burro

Procedimento:
In una sola padella capiente antiaderente rosolate nel burro il prosciutto precedente-
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mente tagliato a listarelle, toglietelo e tenetelo in caldo, aggiungete nella padella la 
panna, la Toma tagliata a dadini o sminuzzata, mezzo mestolo d’acqua di cottura della 
pasta	e	fate	sciogliere	lentamente	fino	a	far	diventare	il	tutto	come	una	crema.
 Contemporaneamente, a parte, cuocete la pasta, quindi scolatela al dente, ver-
satela nella padella, aggiungetee il prosciutto, un altro mezzo mestolo d'acqua di 
cottura e fate amalgamare il tutto per 2-3 minuti.
Servite ben caldo.

scaloppine al cevrin di coazze
Ingredienti (dosi per 4 persone)
•	 8	scaloppine	di	vitello
•	 200	grammi	di	Cevrin	di	Coazze
•	 1/2	litro	di	latte
•	 80	grammi	di	burro
•	 Pangrattato
•	 sale	
•	 pepe

Procedimento:
Fate macerare per circa due ore le scaloppine nel latte. Quindi scolatele e disponetele 
in	una	pirofila,	conditele	con	sale	e	pepe	e	copritele	a	filo	con	altro	latte	(non	quello	
usato per macerarle). 
	 Infine,	stendetevi	sopra	fettine	di	Cevrin	di	Coazze,	qualche	noce	di	burro	e	co-
spargete di pangrattato. Passate le scaloppine in forno a 180 gradi per circa mezz’ora 
e servitele calde.

...Buon Appetito!
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Giochi!

dialeTTi
Completa il seguente proverbio piemontese correttamente:
“A gossa a gossa...”
a) La sanità a-i guadagna.
b) As fòra la pera.
c) La mèira a fà miraco.

parole incrociaTe
Trova le parole che hai imparato dopo aver letto la Breve Storia di Torino.

Breve Storia di Torino

Taurinorum
Piemonte
Padana
Savoia
Crocevia
Dinastia
Cittadella
Ducato
Regno
Comune
Cinema
Consiglio
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cruciverba
Rispondi il seguente cruciverba con le parole che hai imparato negli altri articoli.

risposTe del numero scorso:

Dialetti:
Chi ‘unn ha testa...

a) Abbia gambe.

Cruciverba
1. Osteggiare
2. Vernacolo
3. Commedia
4. Ospite
5. Terzina
6. Cantica
7. Lessare
8. Rosmarino
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barzelleTTa
Una scimmietta va dalla mamma e le chiede: 
-Mamma, perchè sono così brutta? 
La mamma: 
-Consolati, cara, sapessi chi sta leggendo questa barzelletta!
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