
Da una terra bruna
è arrivato sul mare
un giorno compare

e si stanzia in laguna.

Si integra e contenta
della sua situazione

che su nuove fondamenta
ha preso posizione.

Oppur è lui l’emigrato
fin al di là del ponte

e vive un po’ da anfibio
tornando poi alla fonte.

A Venezia vi lavora,
sollazza e poi distende
ed a Mestre riprende
la sua propria dimora

Però tutti si chiedono
“Ma perché son qui ora?”



Scansiona il QR code e degusta la narrazione musicale dell’integrabile!

Testo: Valentina Poli.
Musica: Alessandro Fabris.
Alessandro Fabris: disco armonico, Valentina Poli: voce 
Emiliano Alberti: basso synth, effetti; 
Voci: Vincenzo Tosetto, Alessandra Manzini. 
Prodotto da Emiliano Alberti e Valentina Poli per 
Redfishblues Records. 
Mixato e masterizzato da Emiliano Alberti con il 
Rollingfish Mobile Studio.



Brisé con farina integrale, verza, 
patate, porro e fontina

per pensare all’integrazione 
tra territorio e cultura.

#integrale #fonte-origine

PROCEDIMENTO

Unire la farina con l’olio, l’acqua e il sale 
(per ottenere una pasta più morbida aumenta-
re, di poco, la quantità di acqua)
Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere 
una massa omogenea. 
Darne la forma di panetto tondo 
Avvolgerlo con la pellicola 
Lasciare riposare in frigo per circa 40min.

Staccare una decina di foglie dalla verza 
(il quantitativo necessario per coprire tutta la 
superficie della teglia) e lavarle con cura;
Tagliare finemente il resto della verza;
Lavare bene le patate (mantenendole con la 
buccia) e affettarne 3 finemente (circa 2mm di 
spessore); 
Tagliare a piccoli cubetti le rimanenti 3; 
Tagliare finemente il porro;
In una padella versare un filo d’olio e porre sul 
fuoco; 

INGREDIENTI

farina integrale
farina 00
olio e.v.o.
acqua
sale

patate (medio-grandi)
cavolo verza (medio)
porro
fontina
uova
panna da cucina
parmigiano grattugiato
olio e.v.o.
sale
pepe nero

 100 gr.
100 gr. 
50 gr.

70 ml.
un pizzico

 6
1
1

200 gr.
2

200 ml.
120 gr.
un filo

un pizzico
un pizzico

per la 
pasta 
brisée

per il 
ripieno

Ad olio caldo aggiungere il porro, far dorare; 
Aggiungere subito dopo le patate e la verza; 
Far cuocere a fiamma media per 15 min ca;
Preriscaldare il forno a 150°C;

Trascorsi i 40 min stendere la brisée (tonda o 
rettangolare a seconda della teglia) a circa 5mm 
(aiutandosi con carta forno sopra e sotto così da 
non farla attaccare al mattatrello); Porla nella 
teglia;
In una ciotola porre le uova (romperle con una 
forchetta), parmigiano (100g), la panna, il pepe, 
amalgamare il tutto con una frusta;
Disporre sulla brisée le foglie di verza prima e le 
patate affettate poi; aggiungere poi le verdure 
fatte cuocere in pentola ed infine versare la 
pastella di uova e panna;
Spolverare il tutto con il parmigiano;
Infornare mantenendo i 150°C per 40min ca.

Buon appetito!



La verza contiene vitamina A, essenziale per il 
buon funzionamento della vista e per mantene-
re sana la pelle, vitamina C, fondamentale per il 
sistema immunitario, e vitamina K, molto impor-
tante per la coagulazione del sangue. Inoltre, la 
verza è ricca di sali minerali come il potassio, il 
ferro, il fosforo, il calcio e lo zolfo, elementi indi-
spensabili per la costituzione di cellule e tessuti 
e per l’idratazione cutanea.
Quest’ortaggio contiene poche calorie, circa 30 
per ogni etto, pochissimi grassi e vanta un buon 
potere saziante, il che la rende un alimento par-
ticolarmente indicato nelle diete ipocaloriche.

Quest’ortaggio ha origini nel bacino del Medi-
terraneo e, nell’antica Roma, veniva consumato 
prima dei banchetti per favorire l’assorbimento 
dell’alcool da parte dell’organismo.
Il clima più favorevole alla sua coltivazione è 
quello di tipo temperato-umido; la semina 
avviene, generalmente, nella stagione autunna-
le e in quella invernale.

IL CAVOLO VERZA
Brassica oleracea sabauda



Da marzo 2012, nel cuore di Venezia, in uno dei 
campi più belli ed autentici della città, Campo 
San Giacomo dall’Orio, c’è un piccolo ma prezio-
sissimo orto comune. 
A partire da un’iniziativa della sede IUAV di Ca’ 
Tron, alcuni studenti di pianificazione hanno 
coinvolto i cittadini, adulti e soprattutto bambi-
ni, unendo le loro forze per rigenerare uno 
spazio verde. Un’aiola comunale del campo è 
stata così tolta dallo stato di incuria e rifunzio-
nalizzata, prendendo vita come un vero e pro-

S.GIACOMO DALL’ORIO
orto comune curato dai bambini e cittadini

prio orto ad uso collettivo, sociale, didattico e 
produttivo. Un luogo ed uno strumento per la 
creazione di relazione e di empowerment della 
cittadinanza attiva volto al miglioramento della 
qualità della vita urbana.
Il campo è un punto d'incontro aperto a tutti 
dove scambiare idee, sviluppare progetti 
comuni e costruire cultura. Uno spazio per 
imparare insieme il valore delle piccole cose, e 
anche per divertirsi in bella compagnia.


