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La tradizione non consiste 

nel conservare le ceneri ma nel 

mantenere viva una fiamma.

Jean Jaurès

Gusto
Tradizioni

Antichi mestieri

2044 0053

N
O

R
DIC SWAN ECOLA

B
E

L

CO2-EMISSIONEN 
GEPRÜFT

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Stampato da Tipografia Dragonetti  Giffoni Valle Piana
su carta riciclata Lenza Top Recycling Pure



Francesco Di Mento classe III sezione Ai brutti ma buoni

il tronchetto di castagne Martina Di Muro classe II sezione A
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I biscotti definiti “Brutti ma Buoni” 

rispettano in pieno il loro nome, 

infatti hanno una forma particolare 

e irregolare ma al palato risultano 

squisiti, non smetterei mai di 

mangiarli anche perché ho scoperto 

che sono facilissimi da preparare.  

Francesco Di Mento

classe III sezione A

Gennaio 2022 

i brutti ma buoni

Albumi a temperatura 

ambiente, zucchero, 

nocciole.



Febbraio 2022 
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Roberta Di Muro classe III sezione Ail mallone

le coccarde Irene Fortunato classe III sezione B

La minestra di erbe chiamata in 

dialetto  “o’ mallon’” è un piatto 

semplice e povero ma prezioso in 

quell’epoca in cui le nostre nonne 

non sapevano cosa mettere in 

tavola a causa della miseria.  

Anna Dorso
classe III sezione A le coccarde

Nocciole e miele
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Marzo 2022 

Martina Sica classe I sezione Ala sarta

il sarto Chiara Autuori classe I sezione A

Sarta…il mestiere delle nostre nonne!!! 

Le sartine rappresentano la storia 

dell’abbigliamento, nucleo di quello che 

diventerà l’Alta Moda Italiana. La parola sarto/

sarta detto anche sartore o sartora deriva dal 

latino “sartor” che si ricollega alla parola 

“sarcire” ovvero restaurare. Con il tempo 

questo mestiere è diventato una vera e propria 

professione.
Martina Sica
classe I sezione A
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Aprile 2022 

 Gerardo Napoletano classe III sezione Bil tortano

l’arte del cestaio Gerardo Napolitano classe III sezione B

Il cibo è molto importante per la salute…. 

E le ricette delle nostre tradizioni lo sono 

anche per lo spirito! 

Giorgia Del Gaudio

classe II sezione A
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Maggio 2022 

 Daniela Apicella classe II sezione Ble cotiche e fagioli

il fabbro Manuela Vicinanza classe I sezione A

Questa zuppa, tipica del nostro territorio, 

è un esempio di cucina povera, ma sana 

e genuina, che permetteva di consumare 

tutti i semplici prodotti presenti in casa e 

che ci insegna a non sprecare il cibo, bene 

prezioso.
Filomena Costabile

classe III sezione A

Il mestiere del fabbro simboleggia la capacità 

degli artigiani di dare nuova forma e vita 

alle cose, che spero non si perda mai a causa 

della tecnologia moderna.

Chiara Bisogni
classe III sezione A
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Giugno 2022 

 il bottaio Loris Di Muro classe III sezione C

Il dolce napoletano più antico, 

ma sempre buono.

Valerio Vistocco
classe III sezione C

 Chi lavora con le sue mani è un 

lavoratore, chi lavora con le sue 

mani e la sua testa è un artigiano, 

chi lavora con le mani, la testa e il 

cuore è un bottaio.

Isabel Toro Sepulveda

classe III sezione C

 Carmine Amura classe I sezione Agli struffoli
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Luglio 2022 

 Romeo Grieco classe I sezione Ala ciambotta 

la frionzola Alessia Grimaldi classe II sezione B

la frionzola
500g di carne di maiale a pezzetti 

200 g di papacelle

300 g di patate tagliate a tocchetti 

uno spicchio d’aglio 

sale e olio extra vergine d’oliva 

la ciambotta
Peperoni, basilico, 

pomodorini, 
melanzane, pepe
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Agosto 2022 

 Gennaro Di Maio classe III sezione Ale frunnelle della nonna

la raccolta delle nocciole Alessandro Galdi classe II sezione B

La raccolta delle nocciole 

ha dato i suoi frutti e noi ci 

deliziamo con i dolci tipici 

della nostra tradizione.

Giorgia Del Gaudio

classe II sezione A

le frunnelle della nonna

Pomodori maturi

Finocchietto selvatico

Fiori di zucca
Cime di zucca
Foglie tenere di zucca

Zucchine tenere

Pollo 
Olio d’oliva
Sale, pepe, 
Aglio, prezzemolo
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Settembre 2022 

 Piera Di Martino classe II sezione B

 Denisa Paola Moscalu classe II sezione B

la lavandaia

 Angela Pia Gallo classe III sezione C
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Ottobre 2022 

 Piera Di Martino classe II sezione Bla tortiera di funghi

la crostata Alisia Barra classe II sezione A

la tortiera di funghi

Funghi porcini
Olio extravergine di oliva

Filetti di pomodoro

Aglio, sale, pepe, basilico

Formaggio pecorino

Pezzetti di lardo
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Novembre 2022 

 Nicolò Gallo classe II sezione Bla vita campestre

la bottega del fabbro Daniela Apicella classe II sezione B

 Francesca Califri classe III sezione B
la lattaia
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Dicembre 2022 

 Maria Giovanna Landi classe II sezione B i calzoncelli

le crespelle Giulia Alfano classe II sezione A

Se un buon dolce vuoi gustare 

dalla nonna devi andare! 

Francesca Califri

classe III sezione B



Carissime famiglie,

siamo giunti alla fine dell’anno e, come consuetudine, all’appuntamento con il calendario 

realizzato dai nostri ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado che, con il solito impegno 

e la solita bravura, hanno rappresentato graficamente il tema scelto per quest’anno, bello 

ed interessante: “Gusto, Tradizioni, Antichi mestieri”. In un momento storico in cui tutto 

sembra scorrere veloce, dove si vuole tutto e subito, dove tutto ciò che è passato sembra 

ormai essere inutile, la mia breve riflessione vuole sottolineare proprio l’importanza della 

tradizione. Il vocabolario così definisce la parola tradizione, “il complesso delle memorie, 

notizie e testimonianze trasmesse da una generazione all’altra”. È un’espressione su cui 

riflettere ed io mi rivolgo soprattutto a voi, cari ragazzi, con la certezza che questo viaggio 

nel tempo passato vi abbia affascinato e sia stata un’occasione per coinvolgere i vostri nonni 

sui piatti tradizionali della nostra cucina, sui mestieri artigianali di una volta, insomma sul 

patrimonio del nostro territorio. È proprio questo il momento di riaffermare e soprattutto di 

difendere le nostre tradizioni perché il filo non si spezzi e perché i vostri figli conoscano quello 

che vi hanno trasmesso i vostri nonni e a loro volta lo trasmettano ai loro figli. Le tradizioni 

sono le nostre radici. Tramandarle e trasmetterle significa dimostrare rispetto e riconoscenza 

per chi ci ha preceduto. Una citazione recita: “La tradizione non consiste nel conservare le 

ceneri, ma nel mantenere viva una fiamma.” È questo l’augurio per tutti voi e per tutti noi, 

di mantenere sempre viva la fiammella che è stata accesa dai nostri antenati ed impegnarci 

affinché non venga mai spenta da niente e da nessuno.

Auguri a tutti, carissimi, che questo anno così difficile 

e complicato per tutti e doloroso per tanti, che ci ha 

resi “distanti” l’uno dall’altro, lasci il posto al nuovo 

2022 che possa essere pieno di abbracci e di desideri 

realizzati.

Il SindacoFrancesco Munno

 Roberta Di Muro 
classe III sezione A

 Nicolò Gallo 
classe II sezione B

 Chiara Palmieri 
classe III sezione B

 Chiara Autuori 
classe I sezione A

 Angela Russo 
classe III sezione C

 Francesca Califri 
classe III sezione B



Cari bambini e ragazzi,

 con l’avvicinarsi di un nuovo anno mi fa piacere ricordare con Voi che il dono 

più bello é amare, senza interessi e senza riserve. 

Auguri a Voi tutti e alle vostre famiglie. 

Il  Dirigente ScolasticoRaffaela Luciano 

 Ramona Antonini 
classe II sezione B

 Irene Fortunato 
classe III sezione B

Isabel Toro Sepulveda 
classe III sezione C

 Angela Russo 
classe III sezione C

 Enea Pappalardo 
classe I sezione A

 Michela Sica 
classe III sezione C



Carissimi alunni e alunne,

mi ha sempre affascinato conoscere l’origine delle usanze e delle tradizioni, così come 

dei piatti che oggi sono quelli tipici dei nostri territori e che spesso esaltiamo nelle sagre e 

nelle feste dei nostri borghi. Ricordo con nostalgia quando mi perdevo nei racconti delle 

mie nonne, alle quali facevo mille domande sui loro tempi, sui mestieri caratteristici, 

su cosa mangiassero e ho ancora davanti agli occhi le loro risposte, mi parlavano di 

piatti semplici senza tante pretese che però ti riempivano lo stomaco ma soprattutto il 

cuore perché erano piatti “ricchi di amore” e del piacere di stare insieme a tavola dopo 

una lunga giornata di lavoro. Il tema di quest’anno, quindi, vuole celebrare i mestieri 

antichi e i piatti semplici tipici della nostra tradizione. Sono convinta che il legame con 

la tradizione sia uno snodo fondamentale per la crescita umana e personale. Nei vostri 

lavori si evidenzia la cura e la passione con cui vi siete approcciati a questo tema, vi 

siete impegnati tantissimo e spero che questo progetto sia stato una bella occasione 

per rafforzare ancora di più i legami con la nostra tradizione e le persone che la 

rappresentano. È stato, come sempre, molto difficile fare una cernita dei disegni e questo 

dimostra quanto sia grande il vostro interesse, l’impegno e la volontà di partecipare ai 

vari progetti che vi vengono proposti.

Grazie sempre di cuore per l’amore con cui vi approcciate a tutte le piccole sfide che man 

mano dovete affrontare, in attesa delle grandi sfide che vi attendono per realizzare i 

vostri sogni e il vostro futuro. 

Nella speranza che presto questa grave pandemia 

che ci ha coinvolti tutti sia solo un lontano ricordo, 

non mi resta che fare a voi e alle vostre famiglie i più 

sentiti e sinceri auguri di un sereno Natale e di un 

felice Anno Nuovo.

L’Assessore alla ScuolaIlenia Terlizzi

 Antonio Saragnano 
classe I sezione A

 Giulia Munno 
classe III sezione C

 Orfeo Patrizio Di Muro 
classe III sezione C

Andrea Vitolo
classe I sezione A

Cristina Toro Sepulveda 
classe III sezione C

 Alessia Grimaldi 
classe II sezione B


