
BRUSCHETTA VS MERENDINE
Classi  II e III C / D Scuola Primaria  Plesso San Francesco d’Assisi



Le classi II e III C/D del plesso San Francesco d’Assisi sono liete di

annunciare la ripresa del progetto

«Bruschetta vs merendine» 

per l’anno scolastico 2014/2015.

Si sono tenute diverse iniziative  ricche di significato che hanno 

coinvolto attivamente gli alunni, gli insegnanti. 



Si ringraziano per la 

partecipazione i 

collaboratori del 

progetto:



Tortando

Tortando Laboratorio di Pasticceria 

profumato dell’I.C. Borgoncini Duca

Pandolea Associazione donne italiane 

produttrici di olio extra vergine di      

oliva

Coquis Ateneo italiano della cucina 



IPSSAR M. BUONARROTI      Istituto 

Professionale Servizi Alberghieri di Fiuggi

Good News   Web Magazine  

Padiglione Italia Expo 2015

Assessorato alle politiche educative e 

della Cultura del XIII Municipio



OLIO DAY
Il  13 febbraio alla presenza di 

Loriana Bruzzetti, presidente 

dell’associazione Pandolea, si è 

svolta la giornata dell’assaggio 

dell’olio extravergine di oliva.

Gli alunni delle quattro classi 

hanno assunto il ruolo di 

«panelisti» di diversi tipi di olio. 

Infine, sotto l’attenta guida 

dell’esperta, si è passati alla fase 

dello  «strippaggio»

Panelisti = assaggiatori

Strippaggio = movimenti  della bocca che favoriscono 
l’ossigenazione dell’olio



…..e poi una bella 

bruschetta per tutti 

con l’olio delle donne 

e il pane di Tortando

preparato con il lievito 

madre del 1860



CHEF DAY

Nei giorni 3  e 4 marzo, con 

la collaborazione dello chef 

Antonella Giansanti della 

scuola  Coquis, Accademia 

della Cucina, gli alunni delle 

seconde e terze si sono 

trasformati in valenti cuochi 

e hanno preparato i biscotti 

all’olio e la focaccia



Le ricette dello chef



Lo chef al lavoro Il pubblico ammirato





Stanchi e felici!



….e non è finita, infatti il 10 marzo lo 

Chef Day si è ripetuto alla presenza di 

Angelo Troiani, chef stellato e direttore 

dell’Ateneo della Cucina Coquis che, 

secondo Food&Wine, è tra le migliori 10 

scuole di cucina del mondo



La focaccia









Arrivederci al 

prossimo 

appuntamento:

la 

Mise en Place


