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LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI DICEMBRE 2017 

SPECIALE DI NATALE 

…CI ABBIAMO MESSO UN PO’ per tornare, ma pensavate di esservi liberati di noi? E invece no! 

Le penne del Mariotti sono più cariche che mai… e pronte a tenervi compagnia per un altro anno, che vi 

promettiamo pieno di spunti di riflessione, di occasioni di dialogo e di nuove prospettive sul mondo della 

scuola e su quello “di fuori”.  

Ma la promessa dovrà essere reciproca: il giornale del 2018 rinascerà da un patto con i nostri lettori. 

Anche voi che leggete, cioè, dovrete partecipare al giornale in ogni modo che vi piaccia: idee, articoli, 

racconti, ma anche disegni e fotografie. 

E, per garantirvi l’onestà del nostro impegno, ecco a voi la lista dei nostri propositi e progetti per un nuo-

vo anno di Redazione dello Zibaldone. 

1. Maggiore coinvolgimento degli studenti nel pro-

getto del giornale, per mezzo di: social 

network, riunioni aperte a tutti e contest. Inol-

tre, la redazione è sempre raggiungibile 

all ’ indirizzo e-mail: zibaldonemariot-

ti.redazione@gmail.com;  

2.  Stampare il giornale in un NUOVO FORMATO a 

partire da gennaio; 

3.  Adottare una NUOVA GRAFICA; 

4. Instaurare un vero e proprio dialogo con voi 

lettori attraverso la creazione di una rubrica 

dedicata alle lettere per la Redazione. 

Noi ci siamo. E voi? 

La Redazione 
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IL NATALE SI AVVICINA e per festeggiarlo, anche la nostra amata regione Umbria sta organizzando 

eventi natalizi di ogni genere, al fine di trascorrere le festività in famiglia e con serenità. A tal pro-

posito ecco un elenco di alcuni di questi even-

Eventi natalizi in Umbria 

PRESEPE 

MONUMENTALE 

Citta

della Pieve 

PRESEPI 
D ITALIA

Massa Martana 

NATALE 
IN CERAMICA 

Deruta 

L’evento si terrà dal 8 Dicembre al 6 Gennaio 

Visitabile tutti i giorni: 

10:30 - 12:30 e dalle 15:00 - 18:00. 

"L'ALBERO IN CERAMICA PIÙ GRANDE DEL 

MONDO " 

Il tronco è rivestito con 19 grandi cilindri in cerami-

ca. I cilindri in refrattario sono stati creati dai Tor-

nianti di Deruta, poi dipinti a mano da Artisti e Cera-

misti di Deruta. L'insieme rappresenta una meravi-

gliosa opera d'arte unica al mondo. I rami sono ador-

nati da circa 250 palle in ceramica dipinte a ma-

no.  L'albero allestito in Piazza dei Consoli rimarrà a 

disposizione dei visitatori fino al 6 gennaio 2018. 

Inoltre dal 23 Dicembre al 6 Gennaio, la 6ª edizione 

della Esposizione Nazionale di Presepi nello splendi-

do scenario di Deruta. 

L’evento si terrà dal 25 Dicembre al 7 Gennaio.  

Il Presepe Monumentale di Città della Pieve è 

un'opera che si articola in più sale e in un percorso 

figurato attraverso i corridoi dei sotterranei per un 

totale di 8 stanze e più di 500 metri quadrati. Ogni 

sala è allestita minuziosamente dai volontari del Ter-

ziere che lavorano per mesi alla sua realizzazione, 

unendo tradizione, capacità artigianali e di costruzio-

ne; in questo modo danno vita ad un viaggio che il 

visitatore effettua attraversando le epoche delle am-

bientazioni con suggestioni visive e sonore. Sono 

ormai più di un centinaio le statue di grandi dimen-

sioni utilizzate nell'allestimento del Presepe Monu-

mentale di Città della Pieve; realizzate in cartapesta, 

terracotta, resina e arricchite da splendidi dettagli, 

sono state create appositamente da maestri artigiani 

come Marco Guttilla. 

L’evento si terrà dal 24 Dicembre al 7 Gennaio. Ora-

ri di apertura della Mostra: 

- Mattino: solo nei giorni festivi e pre-festivi, dalle 

ore 10:00 alle ore 12:30 

- Pomeriggio: tutti i giorni dalle ore 15:00 alle ore 

19:30 

UN NUOVO PRESEPE DI GHIACCIO: Un presepe 

da brivido, fatto tutto di ghiaccio, che vi stupirà per 

la sua bellezza. Sarà grande 15 mq!  
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CASTIGLIONE 

SPECIAL 

CHRISTMAS 

UN MONDO 
DI PRESEPI 
Santa Maria  
Degli Angeli 

MERCATINI  

DI  

NATALE  

Castel Rigone 

L’evento si terrà dal 8 Dicembre al 23 Dicembre.  

Orari: Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 

 

APERTURA SPECIAL CHRISTMAS 

ORE 10:00  

Mercatini di Natale - Centro storico 

Casa di Babbo Natale - Piazza Gramsci 

Villaggio dei Bambini - Oliveto della Rocca 

 

8-9-10-16 Dicembre 

ORE 15:00 ANIMAZIONE IN STRADA 

Compagnia del Drago Nero - Centro Storico.                                

 

8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 23 DICEMBRE 

PALAZZO DELLA CORGNA 

La “Casa di Babbo Natale”, nell’atrio di Palazzo del-

la Corgna, con la cassetta delle lettere e Babbo Natale 

pronto ad accogliere tutti bambini e le loro letterine! 

Per l’intero programma di ogni giornata, consultare il 

sito “Umbria Eventi” 

L’evento si terrà dal 8 Dicembre al 6 Gennaio. 

L’esposizione dei presepi è aperta tutti i giorni dalle 

ore 9:00 – 12:40 / 14:30 – 19:00 

Tradizionale mostra dei presepi. 

Sono circa 150, infatti, i presepi distribuiti elegante-

mente nella galleria del Chiostro della Basilica della 

Porziuncola e lungo i corridoi del Chiostro del Con-

vento. Una “panoramica” di presepi provenienti da 

tutte le parti del pianeta. Sotto i loggiati che delimita-

no lo spazio aperto del Chiostro, decine e decine di 

teche in vetro custodiscono le rappresentazioni della 

Natività, rielaborate secondo le varie culture e tenden-

ze artistiche. 

L’evento si terrà da: Sabato 25/11/2017 a 

Domenica 26/11/2017 

da Sabato 02/12/2017 a Domenica 

03/12/2017 

da Venerdì 08/12/2017 a Domenica 

10/12/2017 

da Sabato 16/12/2017 a Domenica 

17/12/2017 

Il meraviglioso borgo medievale di Castel 

Rigone ospita i tradizionali Mercatini di Na-

tale, dalle 14:00 alle 20:00; in un'atmosfera 

unica, verranno presentati prodotti tipici 

dell'artigianato locale. Musiche e cori natalizi 

accompagneranno la manifestazione. Dome-

nica 17 arriverà Babbo Natale con dolcetti 

per tutti. Sabato 25 Novembre e Sabato 9 

Dicembre, serata si protrarrà fino alle Ore 

22:00 con Street Food e Musica dal Vivo. 
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MERCATINO 

DI NATALE  

DI GRECCIO 

Greccio 

IL PAESE DEL 

NATALE 

Monte Castello di 

Vibio PG 

L’evento si terrà dal 2 Dicembre al 6 Gennaio, 

dalle ore 15:30 alle ore 19:30. Qui si potrà am-

mirare la Casa di Babbo Natale con il vero Bab-

bo Natale pronto ad incontrare grandi e bambini, 

parlare con loro e leggere le loro letterine. Sarà 

visibile anche la casa della Befana, che dal 26 

Dicembre farà il suo ingresso per preparare le 

calze da consegnare il giorno dell’Epifania. Uni-

co del suo genere il Presepe Artistico, distribuito 

in 40 metri quadri con tutte le statuine in movi-

mento, che richiama scene di vita contadina. Tra 

le novità di quest’anno potrete trovare la fabbri-

ca dei giocattoli e la Taverna degli elfi, un punto 

ristoro per famiglie e ragazzi. Immancabili i 

classici mercatini natalizi per le vie del paese, 

con musica in filodiffusione, animazione e in-

trattenimenti. 

L’evento si terrà dal 2 Dicembre al 7 Gennaio.  

Non poteva essere diversamente essendo il luogo del 

Primo Presepe del Mondo e ormai da anni la sede di 

uno dei Mercatini Natalizi più visitati. Il Mercatino 

di Natale di Greccio prenderà il via per ventesima 

volta il 2 dicembre alle ore 10:00 e proporrà la col-

laudata formula delle casine di legno con decine di 

espositori: artigianato artistico, presepi artistici, idee 

regalo, prodotti tipici e stand gastronomici faranno 

da cornice al bellissimo borgo medioevale completa-

mente ristrutturato. Oltre ai mercatini con stand tipi-

cidi artigianato e prodotti tipici troverai nel borgo 

del Natale anche un angolo dedicato ai più piccoli, il 

Villaggio di Babbo Natale. Un villaggio ben rico-

struito con gli elfi che ti danno il benvenuto nel loro 

piccolo bosco e all’interno babbo Natale vi aspetterà 

in un ambiente ricco di luci, addobbi e sorprese. Gio-

chi, canti, letterine e attività creative aspettano i 

bambini insieme al simpatico vecchietto con la barba 

bianca e vestito rosso.   

Fra le altre iniziative ci sarà il Presepe Vivente la 

rievocazione storica viene rappresentata in un grande 

spazio sito nei pressi del Santuario francescano di 

Greccio. Una sequenza di 26 affreschi di pittori in-

ternazionali, ci accompagnano nella passeggiata rac-

contandoci momenti di Francesco vissuti a Grec-

cio. Il museo del presepe è sito nella antica chiesa di 

Santa Maria del XIII secolo e accoglie una ricca e 

valida collezione di presepi ed opere legate all nati-

vità. Una elegante e accurata cornice espositiva col-

pisce il visitatore incantato dalla maestria e dalla 

spiritualità che trasmetono le opere.  

Il percorso che unisce il centro storico con il Museo 

del Presepe, prima e poi fino al santario francesca-

no è arrcchito da teche in legno con murales che rac-

contano il "Cantico  delle Creature" di San France-

sco. Presso il museo del presepe si trova il "parco dei 

madonnari" con  30 piazzole capaci di accogliere gli 

"artisti del gessetto. 

Il Museo Macs di Greccio sotto la guida del mae-

stro Guido Carlucci darà vita ad una mostra di pittura 

dal tema "Francesco e la Natura". Per l’intero pro-

gramma di ogni giornata, consultare il sito “Umbria 

Eventi”. 

Rebecca Passeri 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 
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QUEST’ANNO LA LIBRERIA FELTRINELLI collabo-

ra al progetto “molto più che un pacchetto rega-

lo”, con Manitese, un’associazione per benefi-

cienza contro la schiavitù dei bambini e lo sfrut-

tamento minorile. “L’intento di questa campa-

gna è proprio quello di costruire una mobilita-

zione globale contro il fenomeno delle schiavitù 

moderne”, così parlano tre ragazze che ho avuto 

il piacere di intervistare e che si sono dimostrate 

sinceramente interessate al progetto. È volonta-

rio, ed è rivolto ai ragazzi delle scuole superiori 

che all’interno della libreria si presentano sorri-

denti e pronti a informare chiunque voglia sa-

p e r n e  d i  p i ù . 

Impacchettare regali di Natale e cercare il dialo-

go con le persone: questi volontari regalano alla 

libreria un’atmosfera natalizia e umana, espo-

nendo il manifesto“un impegno di giustizia”. 

Sara Amato 

Progetto Mani Tese 
LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 
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COME OGNI ANNO, in 

questo periodo, Perugia 

è illuminata da mille 

luci e decorazioni che 

t r a s m e t t o n o 

quell’atmosfera natali-

zia che tutti amiamo. 

Da più di vent’anni a 

questa parte, contribui-

sce a creare questo cli-

ma di festa anche 

l’iniziativa “Natale alla 

Rocca”, che raccoglie 

per le vie della medie-

vale Rocca Paolina al-

cuni dei più prestigiosi 

artisti e artigiani prove-

nienti da tutta l’Umbria 

e dintorni. Le bancarel-

le sono allegre e ad-

dobbate con buon gu-

sto, c’è un percorso 

preciso che gli organiz-

zatori dell’evento han-

no pensato per i meno 

esperti, per i turisti spa-

esati che non conosco-

no molto bene il posto, 

ma anche per chi, pur 

essendo di Perugia, non 

si è mai avventurato 

per i stretti vicoli della 

Rocca Paolina. Perder-

si in questo mercatino 

può essere anche un 

modo per riscoprire i 

luoghi molto spesso 

trascurati di questa bel-

lissima città e per im-

parare a valorizzarla al 

meglio. Ma lo scopo 

più importante del 

“Natale alla Rocca” è 

quello di soddisfare e 

intrattenere i turisti, 

risorsa fondamentale 

dell’economia umbra 

come di qualsiasi altra 

regione. Magari in 

compagnia o da soli, 

con la famiglia o con 

gli amici, la splendida 

atmosfera che si crea 

nella Rocca Paolina 

durante il periodo delle 

feste, è l’occasione per-

fetta per pensare e ac-

quistare regali per i 

propri cari. Tanti turisti 

ne approfittano. Pur-

troppo, dallo scorso 

anno i turisti scarseg-

giano in Umbria e nelle 

Marche, principalmen-

te a causa delle scosse 

di terremoto avvenute 

nei pressi di Norcia e 

Amatrice. Molti hanno 

preferito rinunciare ad 

una vacanza sui rilievi 

dell’Appennino centra-

le o in Valnerina pur di 

non correre rischi. 

Questo ha gravato di 

non poco sul settore 

terziario umbro e mar-

chigiano. Di conse-

guenza, molte aziende 

hanno deciso di avviare 

innumerevoli campa-

gne pubblicitarie con lo 

scopo di valorizzare le 

innumerevoli bellezze, 

sia artistiche che pae-

saggistiche, presenti 

nel  cuore verde 

dell’Umbria. Cosa che, 

a quanto pare, non è 

stata vana. Nel mese di 

settembre i turisti sono 

tornati a frequentare 

alberghi e ristoranti 

umbri. Le statistiche 

rivelano un aumento di 

turisti italiani e la dimi-

nuzione di quelli stra-

nieri. Gli italiani pro-

vengono soprattutto da 

Lazio, Lombardia e 

Campania, mentre 

quelli stranieri vengono 

da paesi dell’Europa 

centro-settentrionale 

come Belgio, Paesi 

Bassi e Germania, ma 

anche dagli Stati uniti. 

Questo anno le aspetta-

tive degli standisti del 

“Natale alla Rocca” 

sono positive. A con-

ferma delle statistiche 

condotte dalla Regione 

Umbria e sopra riporta-

te, alcuni degli standisti 

che partecipano a que-

sto evento da alcune 

edizioni, hanno affer-

mato di aver notato in 

prima persona una dif-

ferenza notevole tra il 

flusso di turisti di 

quest’anno rispetto a 

quelli dell’anno scorso. 

Possiamo quindi dedur-

ne che, tanto per gli 

standisti quanto per i 

cittadini Umbri, il Na-

tale alla Rocca è 

un’opportunità che, se 

valorizzata al meglio, 

può dare i suoi frutti. 

S p e c i a l m e n t e 

quest’anno, dopo la 

n o t e v o l e  b a t t u t a 

d’arresto avvenuta do-

po il terremoto, è 

un’iniziativa da non 

sottovalutare. 

 

Viola Stelluti 

Natale alla Rocca: un’iniziativa da non sottovalutare 
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TRA I NUMEROSI EVEN-

TI NATALIZI che la città 

di Perugia propone, l'8 

e il 9 Dicembre l'unico 

funambolo italiano spe-

cializzato in traversate 

su grandi altezze, An-

drea Loreni, si è esibi-

to. La traversata è par-

tita dal Campanile del 

Palazzo dei Priori fino 

alla Cattedrale di San 

Lorenzo, su un cavo 

spesso quattordici mil-

limetri, lungo centodie-

ci metri e alto quaranta. 

È dal 1911, un secolo 

fa, quando il tedesco 

Arturo Strohschneider 

attraversò piazza IV 

novembre, che il fu-

nambolismo non ritor-

nava a Perugia. 

Questa occasione ha 

dato il via ai festeggia-

menti di Natale nella 

nostra città, insieme 

all'inaugurazione della 

nuova illuminazione 

dei monumenti pubbli-

ci di Piazza IV novem-

b r e . 

Andrea Loreni ha una 

grande esperienza sul 

campo, avendo parteci-

pato a film ed essendo-

si esibito in concerti, 

come quello di Vasco 

Rossi nel 2011. 

Sempre nello stesso 

anno, ha stabilito il re-

cord italiano di funam-

bolia, percorrendo un 

cavo lungo duecento-

cinquanta metri a no-

vanta d'altezza in Ro-

m a g n a . 

Vista l'esperienza in 

campo e la particolare 

vita di questo grande 

personaggio in visita a 

Perugia, noi dello Zi-

baldone abbiamo deci-

so di intervistarlo. Lo-

reni ha rivelato di es-

sersi avvicinato al 

mondo del circo dopo 

aver visto uno spetta-

colo di strada a Milano, 

ad una fiera. Abitava in 

un paesino lì vicino, 

dove nessuno gli aveva 

mai detto che il gioco-

liere, o addirittura il 

funambolo, sarebbe 

stata una delle possibili 

strade che avrebbe po-

tuto intraprendere; per 

cui, quando vide lo 

spettacolo pensò, come 

ci racconta: "cavoli, ma 

si può fare anche ‘sta 

r o b a " . 

Così Andrea ha iniziato 

a dedicarsi alle clave, 

alle palline, a fare gio-

coleria per spettacoli di 

strada. Tra le varie co-

se, ha provato anche 

l'equilibrio, la corda a 

cui era molto affezio-

nato e, piano piano, è 

passato al cavo. 

L'idea che lo ha portato 

fino a qui è sempre sta-

ta quella di cercare 

“un'altra strada”, per-

chè quelle che aveva a 

disposizione non gli 

bastavano. È proprio da 

questo sogno diventato 

ormai realtà che nasce 

un appello a tutti i gio-

vani: "potete fare quel-

lo che volete, ma im-

maginate in grande". 

Alla domanda: "come 

fai a trovare l'equilibrio 

interiore per avere poi 

anche quello esterio-

re?" Andrea ha risposto 

che l'equilibrio si rag-

giunge in alcuni mo-

menti che bisogna sa-

per cogliere. Sia sul 

cavo che fuori ciò che 

è necessario fare è ge-

stire il disequilibrio più 

che cercare l'equilibrio 

stesso. Perchè l'equili-

brio viene da sé: non 

bisogna mettersi a cer-

carlo, ma è necessario 

soltanto essere lì quan-

do arriva il momento 

perfetto.  

Maria De Salvo e 

Gaia Angelini 

«Gestire il disequilibrio più che cercare l’equilibrio stesso» 
Il funambolo Andrea Loreni a Perugia 
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IL NATALE È ALLE 

PORTE e, in occasione 

delle festività, i ragazzi 

d e l  C o r o  e 

dell’Orchestra, fre-

quentanti il Liceo Clas-

sico e Musicale, terran-

no un concerto nella 

Chiesa di S. Giuliana. 

Esiste forse modo mi-

gliore per augurare a 

tutti Buone Feste se 

non con la musica? I 

brani proposti sono 

tratti da un repertorio 

di musica barocca e 

romantica, come ad 

esempio il “Thus Natu-

re, rejoicing” di Henry 

Purcell, intonato dalle 

voci di Soprano, Con-

tralto, Tenore e Basso, 

il “Panis Angelicus”, 

dalla Messa Solenne in 

La Maggiore, op. 12 

No. 5 per Soprano (o 

Tenore) solo, coro a 

quattro voci e Orche-

stra, composto da Cé-

sar Franck; o il 

“Benedictus”, brano 

per coro a quattro voci 

e Orchestra, estratto 

dalla Messa “The Ar-

med Man” di Karl Jen-

kins, dalla soave e deli-

cata melodia. Le com-

posizioni, seppur non 

propriamente natalizie, 

sono rese stupende 

dall’espressività e dai 

timbri di voci e stru-

menti, tanto da regalare 

i n  o g n i  c a s o 

un’atmosfera di festa, 

tale da scaldare gli ani-

mi di tutti i presenti. Il 

concerto, aperto a tutti, 

si terrà il giorno 22 Di-

cembre presso la Chie-

sa di S. Giuliana alle 

ore 19:00 per conclu-

dere l’ attività scolasti-

ca dell’anno in corso e 

per fare i più sentiti 

auguri da parte di tutto 

il Liceo. Concluse le 

festività natalizie, la 

voglia dei ragazzi di 

fare musica non va sce-

mando, anzi, il temutis-

simo rientro a scuola è 

“addolcito” da uno dei 

quattro concerti esegui-

ti da noi studenti del 

Liceo Musicale per l’ 

attività “Pomeriggi 

Musicali al Liceo”: 

questa esperienza, già 

svolta l’anno scorso, è 

stata riproposta ancora 

una volta. Si tratta di 

un pomeriggio dedicato 

alla musica strumenta-

le, dove noi ragazzi del 

Liceo Musicale esegui-

remo diversi brani per 

esaltare la bellezza del-

le composizioni e per 

mostrare a chiunque lo 

splendore della musica 

dal vivo. L’ingresso è 

aperto a docenti, stu-

denti, genitori, perso-

nale ATA e alla cittadi-

nanza. Il prossimo con-

certo si svolgerà 

nell’Aula Magna del 

Liceo venerdì 26 Gen-

naio 2018 alle ore 

18:00. 

 

Jennifer Citarelli 

Natale in musica 
I concerti del Coro e dell’Orchestra del nostro liceo 
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Playlist di Natale 
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Paolo Ramberti 
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CON L’ARRIVO DELLE 

FESTE la preparazione 

di dolci su dolci è ine-

vitabile, perciò ho deci-

so anche io di provare 

a fare qualcosa. Non 

sono mai stata un’abile 

cuoca quindi ho optato 

per qualcosa di sempli-

ce, giusto per andare 

sul sicuro: stelle di 

pandoro con crema allo 

zabaione. Sì forse non 

sarà una ricetta alla 

Cracco ma vi assicuro 

che se fatta bene è pro-

prio un dolce coi fioc-

chi (la battutina natali-

zia ci sta sempre bene).  

Stelle di pandoro con crema allo zabaione 

Per prima cosa elenchiamo gli ingredienti necessari: 

ovviamente pandoro, 3 fette 

50g di marsala (mi raccomando, andateci piano) 

4 tuorli 

80g di zucchero 

70g di cioccolato fondente 

65g di panna fresca liquida 

 

Per la preparazione procediamo così: come prima cosa si deve preparare la crema allo zabaione, 

quindi mettete sul fuoco un tegame con acqua, scaldatela fino a farla quasi bollire e intanto in un 

tegame più piccolo versate i tuorli e lo zucchero e sbattete con una frusta a mano, aggiungete poi il 

marsala e, quando avrete un composto liquido ed omogeneo, trasferite il tegamino in quello con 

l’acqua bollente continuando a sbattere per circa 12 minuti (fino a quando il composto non si ad-

denserà). Dopodiché trasferitelo nuovamente in una ciotola con acqua fredda, per bloccare la cot-

tura, e infine trasferite il composto in un’altra ciotola e mettetela in frigo. Una volta pronto lo za-

baione, dedicatevi a realizzare la crema al cioccolato. Tritate il cioccolato fondente e trasferitelo in 

una ciotola. Mettete a scaldare la panna e non appena vi sembra che stia per bollire versatela diret-

tamente all'interno della ciotola con il cioccolato. Mescolate tutto lentamente fino a far sciogliere 

completamente il cioccolato. A questo punto otterrete una crema liscia e cremosa: lasciatela intie-

pidire e nel frattempo tagliate il pandoro in senso orizzontale, in modo da ottenere 3 fette (circa 

400 g). Scaldate una padella piatta e fate dorare le stelle di pandoro da entrambe i lati per pochi 

minuti. E adesso arriva il bello, finalmente direte. Stendete un paio di cucchiai di zabaione su un 

piatto da portata e posate la prima fetta, aggiungete ancora 2 cucchiai di zabaione e coprite con 

un'altra fetta di pandoro. Aggiungete ancora un po’ di zabaione e terminate con l'ultima fetta di 

pandoro. Versate quindi lo zabaione rimasto e stendetelo sull'intera fetta, aiutandovi con un cuc-

chiaio.  

Infine potete usare la crema al cioccolato come decorazione finale e voilà, pronto!  

Adesso la scelta sta nel mangiarlo tutto da soli o condividerlo anche con qualcun altro, beh che 

dire, meglio non dire cosa farei io! Buon appetito! 

Nicoletta Cristafovici 
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