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SOTTO IL SOLE 24H
avalon

A CHE COSA SERVE UN CORSO DI CUCINA
SE ESISTONO GLI SCOUT?
Oggi nel sottocampo Avalon profumo di tradizioni: i reparti si
sono cimentati nel cucinare i loro piatti tipici deliziandoci con le
loro squisite ricette. Ogni regione ci ha offerto pietanze diverse,
permettendo a chiunque di sperimentare la cultura culinaria di
tutta Italia.
Vi proponiamo ora due specialità provenienti da due parti
opposte del nostro paese: tagliatelle alla bolognese e cannoli
siciliani alla ricotta.
Tagliatelle al ragù: per preparare la pasta, basta semplicemente
andarla a comprare! Per il ragù la procedura invece è quella di
soffriggere la cipolla con le carote e aggiungere il macinato e la
passata di pomodoro, lasciare andare a fuoco lento e aggiungere
la pasta (precedentemente acquistata). Infine mangiare e
ingrassare. Il giorno dopo, mettersi a dieta.
Cannoli alla ricotta: il procedimento per preparare i cannoli è
lungo e faticoso per cui compratevi quelli confezionati, su! Per
prima cosa comprate la ricotta, a meno che non siate il nonno di
Heidi. Mettete la ricotta in una ciotola e girate energicamente.
Una volta fatto ciò aggiungete una quantità tale di zucchero da
uccidere un diabetico e mescolate fino a diventare John Lennon.
Infine lasciate riposare in frigo.
Speriamo di avervi deliziato con le nostre ricette! Fatele a casa e
diteci come sono venute!

INTERVISTA AL SOTTOCAMPO
Ciao a tutti!
Siamo Alyce (Portici 4) & Vittoria (Lanciano 1) che vi scrivono dalla base di
esploreporter e vi racconteremo la nostra avventura di oggi, abbiamo
intervistato Fulvia, capo sottocampo di Avalon, ma non ci siamo fatte
scappare l’occasione di chiacchierare anche con voi!
Bando alle ciance e ciance al bando, iniziamo!!!!
So che vi possiamo essere sembrate un po’ invadenti ma come disse
Napoleone Bonaparte “C'è da avere più paura di tre giornali ostili che di
mille baionette.”
Ringraziamo Fulvi(ett)a per averci dedicato il suo tempo, nonostante la
dura organizzazione del sottocampo <3
V: Come ti chiami?
F: Fulvia;
A: Per gli amici Fulvietta, da dove vieni?
F: Vengo da Roma, e per gli amici sono Fulvia;
A: Fulvietta è carino però;
F: Va bene dai è carino;
V: Come mai e quando hai deciso di iniziare scoutismo?
F: Praticamente da quando sono nata, perché entrambi i miei genitori
erano scout
A: Raccontaci un episodio divertente a cui hai assistito al campo?
F: Ieri mi hanno detto che sono l’anti divertimento a questo campo
V: Dicci una frase nel tuo dialetto o una tradizione del tuo reparto
F: Al passaggio dal reparto devono scrivere su una pietra un
messaggio per chi gli esplo che rimangono
A: Hai fatto conquiste? Se è no speri di farne?
F: Nooooooooooooo!!!!
A: Mentiiiiiii!!!!
V: Cosa pensi dei “fantastici” pranzetti che stiamo avendo il piacere
di mangiare?
F: Oggi grazie al Folk-o-rama abbiamo mangiato benissimo e
abbiamo la pancia piena!
A: Che attività ti piacerebbe fare e con chi?
F: Avventura con il mio splendido sottocampo
A&V: Qual è il tuo motto per il campo?
F: Possiamo farcela!

Disegno di Leonardo (Roma 5)

Alice e Vittoria

