
Nei primi giorni di marzo, tutti gli alunni della scuola, divisi
naturalmente in piccoli gruppi, si sono improvvisati cuochi
presso la ditta BM Arredi e design, situata in prossimità della
rotonda che porta al centro del paese.
L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto annuale della
scuola che prevede la conoscenza delle attività del mulino. I
ragazzi hanno infatti visitato il Mulin de la Rusina,
recentemente ristrutturato, e hanno scritto una sceneggiatura
spiritosa, ambientata nel mulino, che porterà a una
rappresentazione di teatro brillante a fine anno scolastico.



I ragazzi, bevuto il tè cordialmente offerto dalla signora Paola, hanno poi ascoltato con grande attenzione il 
signor cuoco Riccardo Finotti, membro dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio. Con grande semplicità ha 
spiegato, mentre preparava lui stesso l’impasto, come assemblare gli ingredienti. 



Dai nostri quaderni …

CUOCHI PER UN GIORNO

Una mattinata diversa dalle altre, siamo stati al BMITALIA per preparare i pizzoccheri.

“Appena entrati si vedeva subito che era un posto accogliente”



Lo chef Riccardo prima ci ha spiegato come è fatto il grano saraceno, 
poi ci ha fatto vedere come si fa l’impasto per i pizzoccheri.
“Che bello toccare l’impasto! Era morbido come il purè!”
“Le mani affondavano senza fatica.”



…poi ci ha mostrato come si tagliano a strisce i pizzoccheri.



Dopo aver indossato il grembiule e aver ricevuto il mattarello, 
lo chef Riccardo ci ha dato un pezzetto di impasto perché anche 
noi potessimo fare i nostri pizzoccheri.

“Con il grembiule sembravamo degli chef”



“Mi sentivo emozionato, non avevo mai fatto i pizzoccheri…”

“Mi sono sentita grande …”



Abbiamo steso la pasta…



… l’abbiamo tagliata strisce e infine abbiamo tagliato i nostri pizzoccheri.

“Non vedevo l’ora di raccontare alla mamma questa bella esperienza.”

“All’inizio non riuscivo ad andare diritto, poi però ho capito e alla fine i 
miei pizzoccheri erano perfetti.. o quasi!!! .”



“È stata un’esperienza meravigliosa, però che fame!”

“Temevo di fare pasticci, invece è stato abbastanza semplice e 
alla fine anche i miei pizzoccheri avevano un bell’ aspetto.”



È stata una gioia quando abbiamo scoperto che potevano portarci a casa la nostra produzione: per cena, pizzoccheri!!!



Al termine del lavoro abbiamo ripulito il nostro tavolo da

lavoro raschiando con il coltello la farina rimasta.



Prima di congedarci, contenti e “ben forniti”, abbiamo ricevuto un diploma che attesta la loro abilità culinaria, la ricetta 
del pizzocchero tradizionale e anche numerose notizie storiche sulla coltivazione e sul consumo dei pizzoccheri in 
Valtellina. 

Un ringraziamento particolare per questa bellissima giornata alla Signora Paola per l’accoglienza e il tempo che ci 

ha dedicato, allo chef Riccardo per la competenza e la capacità di coinvolgerci e a Pierangelo Tognini che ci ha 

accompagnato nel percorso facendoci da cicerone per i sentieri di Castione.


