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Gioca, crea, scopri i palazzi e
le collezioni delle Gallerie d’Italia

In viaggio con Hector
sesta tappa

Gallerie d’Italia
Palazzo Leoni Montanari
Vicenza

UNA PENTOLA
GOLOSA
scopriamo un’opera di Pietro Longhi

diﬃcoltà
apprendimento
creatività

Cara amica, caro amico,
ben trovati!
Oggi aprirò le porte della
bellissima sala degli Stemmi
di Palazzo Leoni Montanari
di Vicenza per presentarvi
uno dei più celebri protagonisti
del Settecento veneto.

PIETRO LONGHI

Il gioco della pentola
1750-1760 ca
olio su tela

Andiamo a scoprire il dipinto Il gioco della pentola che ti farà
conoscere un passatempo antico giocato in passato nelle case e nelle
piazze di una delle città più belle del mondo. È una città con
le fondamenta poste nell’acqua marina, con tanti canali e ponti.

Qual è il suo nome?
Amsterdam
Venezia
San Pietroburgo

Il gioco che vedi dipinto nel quadro giunge da molto lontano.

Fu inventato in una terra d’oltremare, scoperta da Cristoforo Colombo.
Australia
Indonesia
America centrale

Ma chi ha dipinto
il nostro quadro veneziano?
Il suo nome è
Pietro Longhi ed è un
personaggio molto curioso.
Va a caccia di segreti
e con il suo pennello ama
svelarli al mondo intero.
Ecco allora svelarci
il segreto del gioco
della pentola.
Osserva il giocatore.
È bendato e tiene
in mano un lungo bastone.
Uffa, che difficile!

Senza vedere dovrà trovare, cercando con il bastone,
la pentola fatta di
coccio
gomma
cartone

Ma cosa si trova dentro la pentola di coccio?
un topolino spaventato
dolci squisiti della tradizione veneziana
zuppa di zucca alla mantovana

Cerchiamo di mettere in pratica il gioco
illustrato da Pietro Longhi.

Come?
Ti regalo la ricetta per fare
gli “zaeti”, dolcetti veneziani di cui sono
particolarmente ghiotto.

Si chiamano “zaeti”, ma perché?
la farina di mais li rende “gialletti”,
in veneziano “zaeti”
la loro forma assomiglia
a una saetta
piacevano molto a Zeus,
dio dei fulmini

RICETTA DEI “ZAETI” (BISCOTTI VENEZIANI)
da sperimentare assieme a una persona adulta

Ingredienti
300 gr farina di mais fioretto

un uovo

200 gr farina di grano tenero

la scorza grattugiata di un limone

150 gr zucchero di canna

100 gr di uvetta sultanina

un pizzico di sale

un bicchierino di zibibbo*,
in alternativa di grappa d’uva,
di acqua di fiori d’arancio,
di rose, un altro liquido per dolci
o semplice acqua

1/2 bustina di lievito per dolci
100 gr burro
1,5 lt latte

Preparazione
Ammorbidire l’uvetta bagnandola con il liquido per dolci scelto e
lasciarla a bagno per almeno mezz’ora. In una ciotola setacciare le
farine con il lievito, aggiungere lo zucchero e un pizzico di sale.
Dopo aver scaldato il latte, aggiungere il burro e farlo sciogliere.
Versarlo in seguito sulle farine miscelate.
Impastare tutto brevemente con le mani, aggiungere l’uovo
e la scorza di limone, infine amalgamare bene il tutto.
Spremere l’uvetta e unirla all’impasto.
Formare dei panetti ovali lunghi circa 6-8 centimetri.
Sistemarli su una placca ricoperta di carta forno.
Cuocere in forno a 180° per 20 minuti, con la supervisione di un adulto.
Appena sfornati, spolverizzare i dolci con lo zucchero a velo.
*Zibibbo è il nome sia di un vitigno (detto anche moscato d’Alessandria),
che del vino dolce che se ne ottiene. La parola deriva dalla parola araba “zabīb” ()بيبز
che vuol dire “uvetta” o “uva passita”.

UNA PENTOLA GUSTOSA
Proviamo ora a realizzare una speciale “pentola” per i nostri gustosi
biscotti di mais.
Prendi una scatola da scarpe, carte colorate di vario genere (quelle che
trovi nei cassetti), pennarelli, forbici, colla stick.
Usa tutta la tua fantasia per decorare la scatola: rendila festosa e colorata.
Dopo aver sfornato con i tuoi genitori i “zaeti”, disponili con cura
nella tua “pentola”. In famiglia, magari tutti insieme, potreste tirare i dadi
per scegliere il protagonista del gioco, ossia il cercatore bendato.

Buon divertimento
con il gioco
della pentola!
Ciao da Hector !
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