Carne fresca qui in laguna!
Entusiasmo sfavillante!
da stapparci lo spumante,
Questa si che è una fortuna!
He, beata ingenuità
che lo rende effervescente,
noncurante e inconcludente,
sperimenta ogni realtà.
Fa girar il meccanismo
del gran mondo del sapere,
spazza via il campanilismo
con due chiacchiere e un gran
bere.
Ma si radica ben poco
quel vizietto del “non so”
Che far dopo? forse, bho…
Qualche anno è tutto un fuoco!
Ed infine cosa che resta?
La memoria di un gran gioco.

Scansiona il QR code e degusta la narrazione musicale dello studente!
Testo: Valentina Poli.
Musica Marco Letizia.
Marco Letizia: Chitarra classica.
Sara Versolato: Melodica.
Ras Nonno: percussioni.
Valentina Poli: Voce.
Voci: Evelyn Leveghi, Jacopo Moi, Emiliano Alberti,
Valentina Poli.
Prodotto da Emiliano Alberti per Redfishblues Records.
Mixato e masterizzato da Emiliano Alberti con il Rollingfish
Mobile Studio.

INGREDIENTI

Gnocchi di patate con crema di broccolo
e formaggio
per comprendere il valore dello studio e
dell’impermanenza.
#consistenzaibrida #formagiocosa
#semplicementestudentegnocco

1 kg.
300 gr.
1
un pizzico

patate bianche (farinose)
farina 00
uovo
sale

1
200 gr.
30 gr.
100gr.
½
2 cucchiai

broccolo verde
fontina
burro
parmigiano grattuggiato
aglio
olio e.v.o.

PROCEDIMENTO
Far lessare le patate (con la buccia) in abbondante acqua leggermente salata per circa 45
min (poi controllare con una forchetta che siano
cotte sino al cuore);
Scolarle, sciacquarle con acqua fredda e tagliarle a metà (per farle raffreddare);
Nel frattempo staccare dal fiore del broccolo gli
“alberelli” e del gambo tenere il cuore;
Farli cuocere in acqua o direttamente in padella
con l’aglio ed un filo d’olio;
Passare le patate allo schiacciapatate su una
spianatoia infarinata;
Versare a fontana la farina, ricavare un buco al
centro e rompervi l’uovo e aggiungere una presa
di sale;
Incominciare a impastare con la punta delle
dita e poi raccogliere ripetutamente il composto
dall’esterno verso l’interno, lavorando energicamente col palmo della mano.
Una volta che l’impasto risulta omogeneo e di
una certa consistenza crearne un panetto;

Mettere sul gas una casseruola con abbondante
acqua (dove cuoceremo gli gnocchi);
Prelevare un po’ alla volta una piccola quantità
e lavorarla con le mani facendola rotolare sotto
i palmi;
Quando i rotolini risultanti avranno un diametro
di circa 2 cm, muniti di coltello a punta arrotondata si ricaveranno dei pezzettini della stessa
grandezza che saranno poi gli gnocchi (mantenere sempre il piano infarinato);
Una volta ridotto tutto l’impasto in gnocchetti
calarli pian piano nell’aqua salata (facendo
attenzione a non far schizzare acqua bollente,
ustionante).
Non appena emergono a galla raccoglierli con
una schiumarola e porli in una ciotola di terracotta con il burro;
Controllare che i broccoli siano morbidi ed
unirli, anche assieme alla fontina (tagliata a
cubetti) agli gnocchi.
Servire caldi con una bella spolverata di parmigiano sopra.
Buon appetito!

LA PATATA
Solanum tuberosum
Originaria delle Ande, uno dei principali alimenti degli Inca, la patata giunse in Europa intorno
alla metà del XVI secolo. In Italia venne chiamata tartuffolo o tartufo bianco. Seppur all’inizio la
sua diffusione fu parca, si affermò poi come
alimento fondamentale per la sopravvivenza in
periodi di povertà e divenne centrale poi per
numerosissime diete.
Oltre ad essere una ricca fonte di carboidrati
facilmente assimilabili, studi recenti dimostrano che le patate sono ricche di vitamine e sali

minerali essenziali come le vitamine del gruppo
B e la famosa vitamina C. Tra i sali minerali possiamo trovare calcio, zinco, fosforo, potassio e
magnesio. Le patate contengono anche alcuni
antiossidanti capaci di ridurre la pressione sanguigna. Moltissimi esperti nutrizionisti consigliano di mangiare patate bollite piuttosto che
fritte. La buccia delle patate risulta essere una
ricca fonte di fibre contenenti una svariata
varietà di fitonutrienti e carotenoidi.
La patata ha numerosi benefici: aiuta a combattere i calcoli renali, l’acne e le macchie sulla
pelle, i reumatismi, le ustioni, l’insonnia, l’acidità di stomaco, le malattie cardiache e aiutano
inoltra a migliorare la funzione cerebrale.

ISOLA DI SANT’ERASMO
La Maravegia
L’isola di Sant’Erasmo è la più grande della
laguna ed è famosa per i suoi orti.
Tra le numerose realtà vi è “la Maravegia”, una
giovane società agricola operante nella Laguna
di Venezia con metodi naturali nel rispetto della
stagionalità e del territorio.
Tutto cominciò con la curiosità intorno alla
coltivazione delle vigne. Il vino, il prodotto più
nobile e antico che l'attività umana possa concepire, dono di natura da saper cogliere, si
poneva inizialmente come obiettivo.
Dopo aver ammirato ed esplorato il lavoro di
altri, vollero cominciare anche i ragazzi della
Maravegia, in prima persona, e nel luogo giusto.

Ecco perché ora coltivano la terra nell'isola di
Sant'Erasmo dove hanno iniziato con l’orto.
I prodotti che qui crescono sono frutto di un
quotidiano e genuino rapporto con l'ambiente,
la naturale conseguenza delle stagioni e del
territorio che viviamo. Consapevoli che l'unica
chimica buona è quella tra le persone, per loro
niente trucchi, ogni cosa a suo tempo. Vogliono
che gli ortaggi sia naturalmente buoni, lasciandoli liberi di esprimere sapori e caratteristiche
autentiche. Danno alla natura le semplici attenzioni di cui abbisogna e in cambio ricevono
disinteressate laute ricompense e ricchi bottini
spontanei ad ogni stagione.

