
AI FORNELLI CON NONNA GINA….. 

Cari lettori, 
rovistando nel mio vecchio ricettario, consumato diario gastronomico di una vita passata ad allietare palati più o me-
no esigenti di figli, nipoti, generi, suocere ed amici (non dimentico poi quello del mio simpatico maritino, spesso 
“vittima” inconsapevole delle mie stravaganti sperimentazioni) ho trovato per voi una bella ricettina, davvero perfet-
ta per un pomeriggio freddo e piovoso. 
Accucciatevi comodamente sulla poltrona del vostro salotto, copritevi con una copertina e chiudete gli occhi immagi-
nando una bella tavolata composta soltanto da ragazzini infreddoliti e ghiacciati, appena rientrati in casa dopo aver 
giocato con la neve, dopo aver litigato, gridato e magari fatto a botte!!! 
Bambini ancora agitati eppure tanto contenti e felici ma soprattutto affamati. 
 
 Mentre vi scrivo mi viene in mente che la mia mamma, quando io e i miei fratelli da piccoli giocavamo in giardino, 
era solita prepararci la famosa Torta di riso. Piaceva davvero a tutti ed ognuno di noi, alla fine, voleva sempre farne 
il bis.  
Lei la chiamava “La torta degli sportivi” forse perché all’epoca, quando passava il Giro d’Italia, la gente distribui-
va grandi fette di questo dolce davvero squisito, capace di riscuotere costantemente un grande successo. 
 
 Segnatevi gli ingredienti e le dosi dopodiché mettetevi ai fornelli con allegria e tanto cuore….Solo così 
potrete cucinare veramente bene…ricordatelo sempre.. 
 
 Or dunque, mettete 175 grammi di riso in una pentola con acqua fredda leggermente salata. Fatelo bollire soltanto 
per 6 minuti, quindi scolatelo e infine lasciatelo raffreddare. 
Mettete a fuoco, in una casseruola, ¼ di litro di latte; quando si alzerà il bollore aggiungete altrettanta acqua, 100 
grammi di zucchero, 60 grammi di burro, il riso cotto e ormai raffreddato, la scorza sminuzzata di 1 o 2 
limoni e di 1 o 2 arance. 
Coprite la casseruola con un coperchio e appena il contenuto bollirà abbassare il fuoco lasciando cuocere lentamente il 
tutto senza mai mescolare, per 15 minuti. Nel frattempo, sbattete in una terrina 2 tuorli con 2 cucchiai di zucche-
ro. Unite quindi i 2 albumi montati a neve e, per riscaldarli un po’, una cucchiaiata del riso che sta bollendo piano 
nella casseruola e che sarà ormai cotto al punto giusto. Versate quindi le uova nella casseruola, miste a un po’ di riso, 
e mescolate lentamente: dopo 1 minuto, stendete l’impasto giallo in una tortiera unta di burro e spolverato di pane 
grattato. Mettete la tortiera in forno caldo per circa 30 minuti. Dopo un paio d’ore potrete così porgere la torta fredda 
di riso ai ragazzi; una torta veloce da preparare, ottima per il palato e di poca spesa davvero. 
Il vostro dolce, ve lo assicuro, risulterà ancora più buono se spalmato con qualsiasi tipo di marmellata. 
 
              Parola di Nonna Gina…. 
 
 Alla prossima, cari lettori di “Oltre”, con un’altra squisita ricetta tipica della mia tradizione, quella trentina e tanti 
auguri a tutti di buone feste. 



Il diario di Anna... 

 
Ciao a tutti! Mi chiamo Anna e a partire da questo nu-
mero di Oltre vi terro’ compagnia raccontandovi un po’ 
della mia storia all’interno della Comunita’ Piergiorgio. 
Sono originaria di Castelnovo del Friuli, un paese colli-
nare in provincia di Pordenone che si trova vicino alla vil-
la del famoso pugile Primo Carnera. Dalla casa in cui 
sono nata riuscivo a spingere lo sguardo sino a Spilim-
bergo, ma da la’, quando ero piccola, non era facile muo-
versi, soprattutto per me che ero in carrozzina da sempre. 
Quindi il mio mondo si riduceva unicamente a 10 persone 
in tutto: la mia famiglia e i miei cugini. 
Negli anni ebbi tuttavia occasione di trascorrere dei perio-
di in diversi istituti, dal Veneto al Lazio, dal Trentino fi-
no alla Romagna. Nel febbraio 1976 conobbi infine la Co-
munita’ Piergiorgio e da subito cio’ che piu’ mi stupi’ fu 
vedere una giovane ragazza in carrozzina che dava da be-
re il caffe’ a Don Onelio, il fondatore. Questo fatto mi col-
pi’ cosi’ positivamente che nel luglio dello stesso anno 
chiesi di essere accolta anch’io in Comunita’ per tentare 
di realizzare in un modo molto piu’ costruttivo la mia vita. 
In primo luogo questa accoglienza mi diede l’opportunita’, 
attraverso l’intercessione di Don Onelio, di migliorare la 
mia situazione fisica, grazie ad alcuni interventi alle gam-
be. Una volta ristabilita capii ancora di piu’ che quello che 
avevo ricevuto avrei dovuto metterlo al servizio degli altri. 
Fu cosi’ che comincio’ la mia avventura in Comunita’! 
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