
Carissimi Lavoratori, Professionisti, 

Artisti,  
come sapete il 12 giugno si terrà a Gallarate l'annuale  

"FIERA DEI MESTIERI".  
 
Tutti voi siete invitati a partecipare per rappresentare il vostro mestiere, 
del quale dovrete dimostrare l'importanza, l'utilità e la bellezza.  
 
Purtroppo quest'anno i cuochi, che gli anni scorsi si sono sempre occupati di 
deliziare tutti con le loro prelibatezze, saranno al "convegno internazionale 
di alta cucina" e non potranno quindi partecipare alla nostra fiera… 
Tutti voi, quindi, dovrete pensare anche a preparare delle leccornie che 
non ci facciano rimpiangere troppo i nostri cuochi; dimostrando che, oltre 
ad essere esperti nel vostro mestiere, siete anche dei cuochi provetti.  
 
Ecco i mestieri di ogni squadra  

NERI: vigili urbani 

BIANCHI: avvocati 

ROSSI: tramvieri 

FULVI: circensi 

BIGI: medici chirurghi 

CASTORI: pescatori 

DRAGHI: bibbliotecari 

CANGURI: falegnami 

RS: atleti olimpionici 

EX: giornalisti 

COCA: postini 
 
Gli organizzatori della fiera assaggeranno le prelibatezze preparate dalle 
varie squadre e poi decreteranno quale mestiere si sarà maggiormente 
avvicinato ai cuochi professionisti.  
Per poter decretare con certezza il mestiere vincitore, ogni piatto (che per 
tradizione consolidata è un risotto) dovrà permettere di identificare 
chiaramente il mestiere che l'ha preparato. 
 
Consapevoli che i vostri mestieri sono diversi da quello del cuoco, vi 
alleghiamo un vademecum con le indicazioni necessarie a preparare al 

meglio il vostro risotto. Vi aspettiamo…!! 

GRUPPO SCOUT AGeSCI Milano68 
Tutti i genitori  dovranno trovarsi alle ore 9.00 di Domenica 12 giugno presso la nostra sede (Via 

Cambini 10, Milano) oppure alle ore 10.00 direttamente sul posto (villa Calderara- Gallarate). 

I bambini e i ragazzi partiranno col branco, il reparto e il clan sabato pomeriggio h15.15 Stazione 

Garibaldi Fs (seguiranno info in seguito). 



 

 

Regolamento per la RISOTTATA 
Gruppo SCOUT AGESCI Milano 68 

Per il Riso:  
♦ E’ vietato portare il riso da casa: 

verranno preparati appositi chioschi in 
cui potrete effettuare l'acquisto! 

♦ Ogni cosa va cotta al momento sul 

fuoco. E' bandito tutto ciò che è stato 
cotto precedentemente, a casa (Brodo 
escluso). 

♦ Criteri di valutazione (oltre alla bontà 
e alla velocità!) saranno, ad es., 
l'originalità, lo spirito di 
collaborazione  fra i componenti 
della squadra, l'economicità del riso, 
l'impegno e la fantasia!  
 

Per la Cucina: 
♦ Il tempo massimo concesso sarà di 

due ore. 
♦ La preparazione del risotto avverrà rigorosamente sul fuoco assegnato dai 

giudici di gara che sorveglieranno il corretto svolgimento delle operazioni 
cucina. Portatevi carta, fiammiferi, griglie, guanti da forno, pattine, mestoli, 
posate, pentoloni e siate pronti a cucinare nelle situazioni più disperate! 

♦ Ogni squadra si procuri LEGNA da ARDERE perché in loco sarà difficile 
reperirla. Sabato mattina c’è il mercato in via Valvassori Peroni, cassette della 
frutta a go-go! 
 

Per la Presentazione: 

♦ Il lavoro dev'esser fatto da tutta la squadra. TUTTI si mobilitano, senza 
riguardo per l'età, la professione, il passato e tantomeno il futuro! "L'unione 
fa la forza", perciò coraggio e non abbiate timore di buttarvi! 

♦ E’ assai gradita un'attiva partecipazione da parte di tutto il popolo genitore e 
nessuno dica "non sono adatto/a" perché non attacca!!! 

♦ La presentazione della vostra squadra deve durare al massimo 5 minuti: gli 
ingredienti principali sono fantasia, creatività, simpatia, voglia di giocare e chi 
più ne ha, più ne metta!  
Il tutto ovviamente condito con costumi e canzoni tipiche a seconda del 
tema della vostra squadra! 

♦ Ogni squadra dovrà presentare il riso in una ciotola (o piatto, o vassoio) con 
un bigliettino indicante il proprio nome, con annesse forchette per la 
degustazione. 

♦ Ogni squadra dovrà presentare alla giuria un foglio (decente!) indicante la 
squadra di appartenenza, il nome del Risotto e tutti gli ingredienti utilizzati nel 
Risotto! 

♦ Verranno valutate anche le condizioni in cui verrà lasciato  il livello di vivibilità 
della zona in cui la squadra ha operato (Per intendersi: lasciate le aree che 
vi ospiteranno meglio di come le avrete trovate!!) 

 
Buona Risottata a tutti e… vinca il migliore! 

 


