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Editoriale

Una mano di pittura bianca ha cancellato un nome sul muro della nostra storia. L’eco delle urla degli alberi tagliati si unisce ad un cinguettio smarrito, mentre davanti all’antico
portale sta in bella mostra una Ranger Rover. È questo il turismo che vogliamo?

Questo bollettino arriverà nelle case ad
elezioni comunali appena compiute, per
cui mentre scriviamo non ne conosciamo
ancora l’esito. Auguriamo di cuore a tutti
i consiglieri comunali e ai municipali di
nuova o vecchia esperienza di mantenere sempre ben presente l’interesse della
collettività. L’associazione continuerà a
dare il suo contributo quale antenna sul
territorio tanto prezioso quanto fragile,
sottoposto a tante sollecitazioni, quale

è tutta la fascia tra terra, riva e acqua
che corre sotto la via Simen da Muralto
a Mappo. La classe politica precedente
aveva più volte dichiarato che la riva è
un patrimonio da salvaguardare, l’associazione si aspetta dalla nuova che lo si
riconosca anche nei fatti, in quello spazio
di manovra che il Municipio ha per poter
gestire lo sviluppo di questo comparto.
Noi continueremo a credere nella collaborazione per cercare di migliorare la

qualità di vita dei cittadini e del nostro
territorio. Il 15 dicembre 2012 il Comitato
ha inviato una lettera al Municipio in cui
si faceva portavoce del malumore generale suscitato dallo stravolgimento di un
significativo angolo del nostro territorio.
Circa il taglio abusivo dei quattordici alberi protetti, esigiamo la risistemazione
in tempi brevi, così come ordinato dal
Municipio alla Giardino Group SA.
Il Comitato

Cherubino Patà,
Mercato alla Navegna, 1896
Olio su tela, cm 80x116
Gordola, Sala del Municipio

Il Navegna nella storia…
E’difficile risalire con esattezza a quando
iniziò un’attività ristoratrice presso la
foce del torrente Navegna. L’origine è
verosimilmente quella di una fattoria,
ubicata nella vasta regione contadina,
retroterra di Locarno, che arrivava fino
a Gudo, disseminata di tanti piccoli insediamenti rustici che avevano accolto
le popolazioni transumanti della valle
Verzasca. Nel dipinto di Cherubino Patà
(Sonogno 1827-Gordola 1899), intitolato
Mercato alla Navegna, appare dietro al
vivace mercato un doppio edificio cinto
da un muro. Sul portale si legge “Osteria” e all’angolo verso il lago chiude una
cappella devozionale. Il paesaggio ci
aiuta ad identificare il sito. Può darsi che
la rappresentazione del mercato con le
donne e gli uomini in costumi verzaschesi
sia stata -come sostengono i più - una
messa in scena del pittore, che doveva
con questo dipinto soddisfare l’esigenze
pubblicitarie della fabbrica di cioccolata
Schuchard. Il posto prescelto dal Patà doveva comunque essere un punto d’incontro tra gente che dalla val Resa attraverso
sentieri, vicoli e carraie e dal piano per la
strada della riva (la diramazione rivierasca
della strada “Francesca”) si recava poi al
grande mercato di Locarno. Un’osteria
campagnola poteva quindi trovar qui motivo d’esistere e sulla quale innestarsi poi
la ripercussione di quell’ondata turistica
che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento vide il sorgere nella regione
di varie locande, oltre la nascita dei primi
alberghi di lusso (Reber, Du Parc, Grand

Hotel, Albergo Esplanade). A Minusio si
ricorda la “Voce nel deserto”, che si trovava dove oggi è il terreno Rüedi, non tanto
distante dall’osteria alla Navegna. Nella
collezione di cartoline del signor Bruno
Paganetti abbiamo recuperato l’immagine “Sulla strada di Rivapiana” del 1907,
dove dietro alla carrozza s’intravvede il
muro di cinta con la scritta “Ristorante
Navegna”. E’ poi un altro pittore, Ernst
Zuppiger (Hottingen 1875- Locarno 1948),
a ritrarre in una tela intitolata “Grotto
alla Navegna” del 1918 uno squarcio
esterno con i tavoli di sasso vicino al

portale, ancora equipaggiato delle due
ante (collezione privata). Venendo avanti
nel tempo, c’è chi si ricorda di quando vi
si andava a ballare per poi sulla strada di
ritorno verso Locarno, Minusio o Tenero
fermarsi a limonare…Lasciamo che siano
gli eredi Doninelli-Huppert in altra sede a
raccontarci del loro Navegna fino al 1967.
Noi ringraziamo di cuore il signor Enrico
Ravelli per averci concesso un’intervista.
“Pension Navegna” del signor G.Doninelli
con il suo lido nel 1941

Sulla strada di Rivapiana, 1907

…e nei ricordi di Enrico Ravelli
Enrico Ravelli ha gestito per quarantadue anni l’Albergo Navegna, dal 1968
al 2009.
A soli ventitré anni ritirò l’esercizio di
quella che era stata la “Pensione Navegna Lido”, gestita fino allora dal proprietario signor Huppert. L’ubicazione
era in quei tempi veramente periferica.
Si era all’inizio dell’evoluzione demografica e del benessere nella regione
e anche il turismo non era sicuramente
quello di oggi.
La Pensione, come dice il nome, aveva
un bagno proprio sulla riva, chiuso da
una palizzata di legno, di cui rimase
retaggio la zattera ancora oggi fuorilegge, ma da sempre tollerata, che
ha fatto felice diverse generazioni di
giovani nuotatori. Minusio, pur essendo un comune rivierasco, ufficialmente
non ha mai avuto un bagno pubblico.
Nonostante ciò i suoi abitanti sono
cresciuti bagnandosi sulla spiaggia del
Remorino, per poi preferire, da più
esperti nuotatori, quella della Navegna, perché c’era la zattera e si pote-

vano fare i tuffi. Nel 1968 la licenza
per questo bagno non fu più rinnovata
dal Patriziato. Continuarono invece sul
posto fino ad una decina di anni fa nei
mesi invernali i tornei della Società di
tiro al piattello, immancabilmente documentati dai fori che lasciavano nella
boa di plastica che l’Albergo aveva ormeggiata nel lago.
Quando arrivò Enrico Ravellli la riva
era una specie di piccola scarpata che
entrava nel lago. Solo alla fine degli
anni sessanta fu allargata e riempita
con materiale di costruzione. Fu inoltre
alzata la strada, che era circa sessanta centimetri più bassa, perché ogni
tanto si allagava, quindi fu asfaltata,
togliendo i polveroni che sollevavano
quelle poche macchine di chi abitava
verso Mappo e che il Manuel cercava
di prevenire bagnando la strada con la
canna dell’acqua.
Arrivò poi anche l’impianto elettrico
d’illuminazione a sostituire il precario sistema di pali di legno con quelle
lampadine che si vedono nelle strade

di campagna, disposti ogni quattrocento-cinquecento metri. A metà anni
settanta su tutta la riva arrivò anche la
depurazione con le canalizzazioni che
corrono sotto il prato a ridosso della
strada e che riportano i fanghi a Riazzino.
All’inizio dell’attività dell’Albergo Navegna, gli avventori erano pochi. La
situazione però si evolse, e in modo a
volte anche un po’ esagerato. Il grande passo in avanti era stato fatto con
l’allargamento, l’asfaltatura e l’illuminazione della strada. Infatti, cominciarono ad arrivare i viandanti su una
passeggiata che veniva sempre più
riconosciuta a livello cantonale come
unica, con diversi punti di parcheggio
che permettono di sceglierne la lunghezza desiderata.
Ci fu poi la grande ondata dei ciclisti
del centro sportivo di Tenero: passavano settanta biciclette in un colpo solo.
Si è cominciato quindi a parlare della
convivenza con i pedoni. Erano comun-

que molto disciplinati: si passavano la
voce “Achtung Kinder mit Wagen!” e
si mettevano tutti in fila. Negli ultimi
anni non erano più così numerosi. Il
problema si è fatto più forte quando i
ciclisti furono quelli del sabato e della
domenica, che sparavano via con la bicicletta in tutte le direzioni.
Enrico Ravelli sapeva riconoscere il tipo
di viandante dal modo in cui camminava: coloro che procedevano perché il
dottore gliel’aveva prescritto, col passo tipo militare, guardando in avanti
fisso, gli innamorati, chi passeggiava
col cane… Ricorda altresì che la riva
era diventata un po’ il cacatoio di Minusio fino a quando sono arrivati i raccoglitori per gli escrementi.
L’evoluzione del Navegna come esercizio pubblico avvenne a metà degli
anni settanta. Inizò allora l’apprezzamento del posto, del lago, della terrazza sotto le piante che creavano un
ambiente tra il grotto e il ristorante.
La cucina all’inizio non era particolare,
poi Enrico Ravelli, che era cuoco, cercò

di darle un tono di classe, cosciente che
in un posto così ci si poteva permettere di farne una un po’ più elaborata.
D’inverno partiva a fare degli stage
in Francia, Belgio, Inghilterra, Italia e
quando tornava aggiungeva qualcosa
di nuovo alla sua cucina. Una grande
fortuna fu quella di aver avuto dei collaboratori che sono stati con lui diversi decenni, ciò che gli ha permesso di
portare avanti un discorso di qualità.
Al periodo 1978-80 risale l’ultimo rinnovo del contratto. Allora furono costruiti i gabinetti esterni e fu fatta
richiesta per il pontile, che sarebbe
dovuto essere a forma di croce di Lorena, con doppi posti laterali. Bellinzona
diede però solo la possibilità di mettere gli attracchi verso il riale Navegna.
Non si capisce perché il municipio non
si preoccupò di segnalare nei pressi
il divieto di balneazione. Per fortuna
non ci furono mai incidenti. Per anni,
all’inizio della bella stagione andavano loro con i sandali grossi ai piedi a
cercare di togliere i vetri.
Nel 2009 scadeva il contratto di loca-

zione, le camere erano ormai obsolete
rispetto alle esigenze dei turisti. Dopo
quarantadue anni, Enrico Ravelli si ritira serenamente. L’anno seguente la
proprietà viene venduta al Giardino
Group Sa. Da qui è storia recente.
Di fronte al taglio delle piante sulla
terrazza da parte del Giardino Lago,
Enrico Ravelli è perentorio: le piante erano il valore aggiunto di questo
posto! La frescura che davano non è
rimpiazzabile con nessuna tenda; pertanto durante il pranzo oggi avranno
qualche problema da risolvere. La sera
no, con la terrazza che hanno fatto
sopra la sala da pranzo sarà un posto
meraviglioso, una piccola oasi di pace:
avresti per un’oretta (il tempo di una
cena) il tuo attico in riva al lago, anche
se te lo fanno pagare…E’ la politica del
Giardino – dice e aggiunge - anche a
noi dicevano che non eravamo proprio
a buon mercato!

(da una nostra intervista del 6 marzo 2012)

Notiziario
Basta al traffico su Via alla Riva!
Insieme ad un gruppo spontaneo di residenti in via alla Riva, abbiamo risollevato a marzo in una lettera al municipio l’impellente necessità prima che cominci la stagione estiva di risolvere il problema del traffico su codesta via. La soluzione è a
portata di mano, così come scritta nel piano regolatore vigente ed indicata in loco con la segnaletica stradale; basta farla
rispettare con una sorveglianza mirata a togliere la brutta abitudine di transitare liberamente tra il Remorino e il passaggio
a livello su via S.Quirico, oltre a togliere tutti i posteggi abusivi a pagamento sulla via (vedi documento integrale in
www.rivapiana.net).

Opposizione pontile Navegna
Il 22 febbraio scorso l’associazione ha inoltrato opposizione alla domanda di ristrutturazione e ampliamento del pontile
del Navegna presentata dal Giardino Group SA. La costruzione, che servirebbe otto imbarcazioni, si allungerebbe per ben
44,42 metri nel lago, davanti alla foce della Navegna, costituendo un evidente elemento di rottura del paesaggio lacustre
ed incrementerebbe fortemente il traffico di natanti motorizzati sul lago tra Ascona e il comparto interessato, con forti
rischi soprattutto per i bagnanti. Il progetto disattende inoltre anche la politica stessa del Municipio di Minusio, volta a
limitare e a raggruppare gli ormeggi presso il porto di Mappo, che proprio a tale scopo verrà ampliato (vedi documento
integrale in www.rivapiana.net).

Benvenuto alla Scuola Steiner
L’associazione ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede della Scuola Rudolf Steiner a Rivapiana sabato 24 marzo,
un momento importante per la storia e la vita del quartiere. L’estate scorsa il comitato era già stato accolto presso la scuola
dai responsabili della Fondazione Magnolia e dell’Associazione sostenitori della pedagogia di Rudolf Steiner per una prima
conoscenza reciproca. E’ stata ora l’occasione per dare il nostro caloroso benvenuto a tutta la comunità.

Rivapiana a 360 gradi
“Chiacchierate al caminetto” e “Minusio in lungo e in largo”
“Mamma, perché arrivi sempre in ritardo! “
“Sai, rientrando a piedi sulla riva ho incontrato Pedro, Raffaele, Jürg, Paolo, Michele…due chiacchiere qui, due là e…”
“Uffa, ma io ho fame!!!”
La vita di un quartiere migliora se la gente
si conosce, ha l’opportunità di interagire
e stabilire rapporti cordiali. Il territorio si
apprezza se si conoscono le sue bellezze
naturali, se si osservano le sue trasformazioni: i colori, gli odori, i suoni i gusti. Un
territorio si difende se si è partecipi alle
iniziative culturali della nostra gente.
L’associazione propone da un po’ di tempo due iniziative: “Le chiacchierate al caminetto” del primo giovedì del mese in
Villa S. Quirico, dove i nostri vicini escono dall’anonimato, e “Minusio in lungo
e largo” dell’ultimo sabato, in cui grazie
alla mobilità lenta assaporiamo storie
presenti e passate da prospettive sempre
diverse. La passeggiata mantiene aperti i
nostri sensi: permette la chiacchiera e la
sosta. Possiamo quindi osservare angoli
nuovi , angoli dimenticati, angoli che si
trasformano (ahimè non sempre bene);
sentire il cinguettio degli uccelli e magari
riconoscerne la specie; ammirare piante
fiori e erbe e riconoscerne i nomi, le virtù
i sapori. Erano forse aspetti evidenti una
volta, con una mobilità sociale ridotta al
minimo, i vicini che erano anche parenti
– non necessariamente in buoni rapporti

– e le trasformazioni del paesaggio e del
costruito praticamente inesistenti.
L’associazione si pone come obiettivo il
miglioramento della qualità di vita del
quartiere. Definizione scontata – chi è che
non vuole migliorare la qualità di vita? –
ma più difficile da tradurre in atti e gesti
concreti. Ci sono evidentemente i problemi globali, l’occupazione, i collegamenti,
la qualità dell’aria, i rumori, ma ci sono
anche aspetti più nascosti, dati quasi per
scontati, ma non per questo meno significativi. Aspetti che vanno scoperti assieme,
prendendosi il tempo.
Una passeggiata lungo la riva in un sabato
d’inverno, dal Portigon alle bolle di Magadino, finalmente libera dalle barriere
abusive – e purtroppo tollerate – dei vari
campeggi: una scoperta per alcuni e uno
stimolo per un progetto di valorizzazione
della riva. Un incontro con il proprietario
della Ca’ di Ferro e una visita di questa
austera dimora, conosciuta per i più solo
dall’esterno e dai contorni storici misteriosi.
Non vogliamo in queste brevi note fare
un resoconto esaustivo, ma solo sottolineare lo spirito con cui queste attività ,
apparentemente poco “politiche” e poco
incisive sulla qualità di vita, vengono offerte. Un quartiere vive se i suoi cittadini
lo conoscono, ne apprezzano le qualità e
sono pronti a impegnarsi per difenderlo
da un eventuale degrado. Senza cono-

scenza il rischio è che tutto resti a livello
intellettuale, magari ideologico, come
applicazione di un regolamento o di una
legge e non come difesa di qualcosa che si
apprezza, come una passeggiata alla riva
senza ostacoli di proprietà private. Il quartiere vive anche della conoscenza tra gli
abitanti, sulla quale costruire solidarietà e
sicurezza.
In un recente convegno dell’Accademia di
architettura sulla città e gli anziani, un sociologo bolognese ha confrontato lo stile
di vita di due quartieri della sua città: uno
moderno, asettico, l’altro vecchiotto, con
pochi confort, ma una intensa vita sociale,
dalle panchine nel parco alle chiacchiere
nei cortili; ha poi confrontato il consumo
di cure mediche, nettamente inferiore nel
vecchio quartiere con una forte conoscenza e solidarietà interna.
Certo è significativo visitare una tenuta
agricola, o l’atelier di un artista, conoscere una teologa, o un biologo, uno storico
dell’arte o uno sportivo, ma più significativa è la rete di conoscenze che scaturiscono, la familiarità che si instaura con
uomini e cose.
Un quartiere dove è bello vivere, perché è
abitato da persone che si conoscono, con
progetti da discutere, con cambiamenti ai
quali si vuole partecipare. Un modo forse
poco eclatante di essere cittadini, ma speriamo efficace.
Giovanna e Mauro

Prossimo appuntamento di Minusio in lungo e in largo sabato 28 aprile
Il professor Carlo Franscella di Muralto, già direttore scientifico del Parco botanico delle Isole di Brissago,
dopo la simpatica ed interessante chiacchierata in Villa San Quirico del novembre scorso, in cui ci ha parlato
delle trasformazioni avvenute nella nostra regione attraverso i ricordi personali e dei suoi avi,
ci guiderà in una passeggiata lungo la riva per scoprirne gli aspetti naturali.
Ritrovo: Portigon, ore 8.30, gita a piedi

Il programma delle attività ricreative e culturali dell’associazione
viene continuamente aggiornato sul sito
www.rivapiana.net.
Riceverete inoltre gli avvisi nella vostra casella di posta elettronica se siete iscritti alla newsletter
o come membri dell’associazione qualora avete comunicato il vostro indirizzo e mail.
Inviarvi le informazioni per posta elettronica ci consente sia di
risparmiare soldi sia di comunicarvi anche le notizie dell’ultimo momento.

L’Associazione Quartiere Rivapiana invita al concerto

LA PONINA
CHala Cubana – creazione cubano-svizzera di jazz

Palazzo dei Congressi di Muralto •SABATO 21 APRILE - ore 20.30
Entrata libera
L’esplosivo gruppo svizzero-cubano si
presenta per la prima volta in Ticino
nell’ambito della loro tournée europea
2012. La formazione è nata più di dieci anni
or sono dall’incontro tra alcuni musicisti di
alto livello svizzeri e cubani su iniziativa di
Eric Mullener, batterista formatosi ai conservatori di Friburgo e Ignacio Cervantes
dell’Avana. Il concetto artistico dei CHala
Cubana consiste nell’incrociare i generi
all’interno della musica jazz: gli ingredienti di base sono delle composizioni di
autori svizzeri (Max Jendly, Christophe
Pochon, Claude Schneider, François
Ingold, Pierre-Do Bourgknecht, Stefan
Aeby, Matthieu Kyriakidis ) arrangiate alla
moda avanese da Alexis Bosch Mendez,
direttore artistico del gruppo, pianista
e compositore. L’incontro di questi due
mondi è un latin-jazz tra furia e carezze,
una musica fuori norma: sensazionale!
Accanto a Alexis Bosch Mendez e Eric Mullener suoneranno Johannes Walter (tromba e flicorno), Nestor del Prado (basso),
Eliel Lazo (percussioni), Claudio Schneider
(chitarra), Orlando Sanchez (sassofono tenore e clarinetto), Julio «el Congo» Davalos
(percussioni e tamburi batà) e il ticinese
Danilo Moccia (trombone).

La complicità fra i musicisti si è trasformata
nel corso degli anni in una solida amicizia,
di cui anche il pubblico se ne accorgerà,
ascoltando gli scambi d’improvvisazioni,
complementari gli uni agli altri, in cui ciascuno si esprime con il proprio linguaggio
e il proprio colore e accompagnati dal
gruppo al completo: un bell’esempio di
comprensione fra i popoli.
La Ponina, il titolo del concerto, è anche
quello del loro terzo album registrato
l’anno scorso negli studi Egrem, dove è
stato girato il film Buena Vista Social Club
a l’Avana. Le “poninas” sono a Cuba delle
collette fra amici per poter comperarsi
una bottiglia di rum. Così i musicisti del
Chala Cubana mettono in comune le proprie esperienze, producendo una Ponina
Gran Riserva.
Il gruppo in questi anni ha sviluppato
inoltre dei concetti pedagogici destinati
ai musicisti professionisti e ai giovani.
Durante questa tournée, oltre ai concerti
pubblici e registrati per la Radio svizzera
romanda, terranno anche dei seminari master class per il conservatorio di Friburgo.
www.chalacubana.ch

Le offerte volontarie e parte del ricavato
della vendita dei CD sarà devoluto a favore
di un progetto dell’Associazione SvizzeraCuba per migliorare l’accesso e la qualità
dell’acqua potabile nelle comunità contadine della Provincia di Camagüey, Cuba.
L’approccio progettuale vuole tenere conto
della salvaguardia dell’ambiente, nonché
del risparmio d’energia e, non da ultimo,
creare spazi partecipativi nella comunità
in questione, di sensibilizzazione sui temi
acqua-energia-ambiente, cosi come la
creazione di una coscienza basata sulla
parità dei diritti tra uomo e donna (www.
cuba-si.ch).

Il concerto di Muralto è reso possibile
grazie ai contributi delle ditte
Filippi SA di Airolo, Max Schoch di Manno,
Officine Ghidoni SA Riazzino e
della Capanna Piansecco di Bedretto del
Club Alpino Svizzero Bellinzona e Valli.
La Sala dei Congressi di Muralto è messa
gratuitamente a disposizione dal Comune.

Assemblea generale

Associazione Quartiere Rivapiana Minusio
Villa San Quirico, Minusio
Mercoledì 30 maggio 2012
ASSEMBLEA GENERALE alle ore 18.00
Trattande
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 2011
2. Rapporto annuale del Presidente
3. Esame e approvazione dei conti d’esercizio e del preventivo
4. Nomina del revisore sostituto
5. Determinazione della quota sociale per l’anno 2012
6. Proposte del Comitato e dei soci
7. Diversi
N.B.: le proposte dei soci, secondo il punto 6 delle trattande,
devono giungere al Comitato almeno 8 giorni prima dell’Assemblea.

Un buffet freddo, preparato dalla Fondazione Diamante,
sarà servito sul posto ai partecipanti all’assemblea (adulti Fr. 10.– / bambini Fr. 5.–).
Iscrizione obbligatoria entro il 24 maggio
al tel. 091 743.96.82 (Marcella) • e-mail: mgpini@bluewin.ch

L’Associazione Quartiere Rivapiana
ha il piacere di invitare
tutta la popolazione al
Concerto della Musica di Minusio
diretto dal maestro Ruben Picun
mercoledì 30 maggio alle ore 20.15
nel parco della Villa S.Quirico
Segue rinfresco per tutti
(solo con bel tempo)

LE RICETTE
Tagliatelle di Rosa
alle ortiche di Rivapiana

Ingredienti

Preparazione

Nell’appuntamento del 30 aprile 2011 di
“Minusio in lungo e in largo” guidati da
Rosa siamo andati con guanti e forbici
alla ricerca delle ortiche che poi abbiamo
utilizzato per preparare il delizioso piatto
di tagliatelle che abbiamo mangiato in
compagnia.

180 g di ortiche
(possibilmente la Urtica Ureus)
200 g semola di grano duro
200 g farina 00
3 uova
sale

Dopo aver lavato le ortiche e poste in una
pendola senza aggiungere altra acqua si
fa cuocere a fuoco bassissimo mescolando
di tanto in tanto.
A cottura ultimata si lascia scolare e raffreddare su un colino e poi si strizza bene.
Si passa dal passaverdure riducendola in
polpa e poi si prendono i due tipi di farina
facendo una fontana, si mettono le uova,
l’ortica e sale.
Si impasta per una decina di minuti e nel
caso che l’impasto sia morbido aggiungere altra semola fino ad ottenere una
consistenza abbastanza dura.
Si passa l’impasto più volte alla macchina
nei diversi tipi di rulli, dal grosso al fine,
poi nel rullo che fa le tagliatelle, attenzione a non farle troppo sottili e lasciare
asciugare a piacere.

Paté di tonno
alla maniera di Hanya

Ingredienti

Preparazione

1 scatola di tonno 200-230 g. circa
150 g ricotta magra (o mascarpone)
½ tubo majonnaise
capperi o aneto
2 bustine gelatina Knorr

Mettere nel frullatore tonno, ricotta,
majonnaise, capperi. Frullare, unire una
bustina di gelatina (fatta raffreddare).
Foderare lo stampo da cake di carta
alu, versare il composto e mettere in
frigo circa 1 ora.
Preparare una bustina di gelatina, farla
raffreddare e versarla sopra il tutto.
Rimettere in frigo.
Preparare il giorno prima.

Questo ottimo paté è stato degustato
alla nostra ultima festa natalizia.
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