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La Torta di Robin 
 
 

 

Nella ridente cittadina di Eatville l'estate è giunta al 
termine, le foglie degli alberi iniziano a ingiallire e i frutti 
autunnali sono ormai  maturi.  

Robin è molto felice: la scuola è ricominciata e il suo 
compleanno è ormai vicino!  

- Ciao amici! E' ora di  organizzare una grande festa! – 
esclama Robin.  

 - Robin, perché procuri alla nonna gli ingredienti per 
preparare la sua famosa torta di mele? – chiede suo papà.  

- Ecco la lista degli ingredienti di cui avremo bisogno per 
preparare la torta di mele più buona del mondo!– afferma 
la nonna Gina. 

 

 

 
 

 

Che la ricerca abbia inizio! L’obiettivo di Robin è quello di portare alla nonna tutti gli ingredienti.  

Per raggiungere questo scopo si recherà in diversi posti di Eatville e nel suo percorso incontrerà tante 
persone… 

 

 

 

La torta più buona del mondo. 
Ingredienti della ricerra tradizionale di Nonna Gina 

 
5 grandi mele succose e mature 
200 ml di latte appena munto 
200 g di farina di grano antico 

100 g di burro cremoso 
200 g di zucchero di canna grezzo fairtrade 

2 uova fresche di gallina contenta 

Allegato 1 – La Torta di Robin 
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CAPITOLO 1 

Mele succose e mature al mercato dei contadini. 

 

 Al mercato dei contadini, il saggio Jack, riempie il cestino di Robin con le mele e dice che è 
proprio il periodo giusto:  

 Devi sapere che il mio frutteto segue i principi dell’agricoltura biologica, un metodo naturale che 
non prevede l’impiego di pesticidi e fertilizzanti chimici – spiega Jack. 

Per esempio quest’anno gli attacchi degli afidi sono stati particolarmente dannosi, ma Jack li ha 
sconfitti grazie a cure naturali, in questo caso inserendo nel frutteto le coccinelle, insetti utili a 
scacciare gli afidi dai meli.  

Per preparare la tua torta, puoi trovare latte appena munto e uova freschissime alla fattoria di 
Guendalina. Ciao! – dice Jack. 

 

CAPITOLO 2 

Uova di gallina contenta e latte di mucca felice alla fattoria di Guendalina.  

 

Nel recinto della graziosa fattoria di Guendalina, Robin incontra una mucca che pascola felice, 
mentre ai suoi piedi razzola una gallina vivace. 

- Sai Robin, io e la mia amica gallina siamo fortunate a stare all’aria aperta e mangiare erba fresca e 
semini naturali! Per questo il mio latte è più gustoso e nutriente e le sue uova più buone e più 
fresche di quelle prodotte su scala industriale. Purtroppo invece la maggior parte degli animali sono 
stipati in allevamenti detti intensivi dove vengono imbottiti di cibo OGM (ovvero non naturale e 
modificato con processi di ingegneria genetica), ormoni e medicine per poter sopravvivere, diventare 
grossi e produrre più carne, latte o uova a scapito della qualità di questi prodotti – dice la mucca.  

Povere loro! E poveri noi se li mangiamo! 

- Se vuoi comprare il burro fatto con il latte della mia mucca, vai alla bottega di alimentari di fronte 
alla fattoria. Ciao! – dice Guendalina.  

 

CAPITOLO 3 

Burro cremoso alla bottega del signor Carlo.  

 

Nella bottega d fronte alla fattoria il signor Carlo vende a Robin il burro fatto con il latte della mucca 
di Guendalina. 

- Sono anni ormai che preferisco vendere prodotti a Eatville e dintorni, così posso garantirti la loro 
genuinità, Robin! - dice il Carlo – Inoltre, più i prodotti vengono da lontano più si consuma carburante 
per trasportarli e quindi si inquina il nostro bel pianeta! 

Per caso in quel momento entra nella bottega Lia, una compagna di classe di Robin.  

- Ciao Robin! Perché non vieni a casa mia? Troverai qualcosa di davvero speciale per la tua torta… 
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CAPITOLO 4 

Farina di grano antico a casa di Lia e Gemma.  

 

A casa di Lia, la mamma Gemma ha organizzato un incontro con alcuni vicini di casa per proporgli 
l’acquisto di una farina particolarmente buona, prodotta dal contadino Jack. La farina è speciale non 
soltanto perché è coltivata con metodi naturali, ma anche perché è ottenuta da semi che usavano i 
nonni dei nonni di Jack.  

Ogni mercoledì, a casa di Lia e Gemma i vicini si ritrovano per comprare a prezzi modici, o volte 
scambiare, i prodotti dei loro orti, gli alimenti tipici della regione di Eatville, le prelibatezze fatte in 
casa e altri beni di consumo che rispettino i principi di equità e solidarietà. 

Ops, è tardissimo! 

- Torna a trovarci presto Robin, ma ora corri a comprare lo zucchero. Il supermercato è ancora aperto 
– dice Gemma.  

 

 

 

CAPITOLO 5 

Zucchero fairtrade al supermercato.  

 

Al supermercato, Robin è in preda alla confusione: tanti prodotti, ma niente che la convinca. Per 
fortuna incontra José, il suo caro amico del Nicaragua.  

- Ehi Robin, non sai che zucchero scegliere? I non avrei dubbi: lo zucchero grezzo di canna con il 
marchio di certificazione Fairtrade! – dice José. 

Lo zio di José, Pedro, fa parte di una cooperativa agricola in Nicaragua che si impegna a migliorare le 
condizioni di vita dei produttori di zucchero. La certificazione Faitrade garantisce che il suo guadagno 
sia equo rispetto al lavoro che svolge ogni giorno nella piantagione di canna da zucchero. 

- Lo zucchero di mio zio e altri prodotti Fairtrade si trovano anche e soprattutto nei negozi che 
vendono prodotti con questo certificato speciale: cercali! 
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 CAPITOLO 6 

Gran finale. 

 

Finalmente Robin torna dalla nonna con tutti gli ingredienti segnati nella lista.  

- Bravissima, Robin! Ora mescoliamo insieme gli ingredienti e vedrai che mangeremo una torta 
stupenda! Parola di nonna Gina! 

 

 

 
Tutti riuniti in giardino festeggiano allegri e gustano la torta appena sfornata usando rigorosamente 
le stoviglie di casa per non produrre inutili rifiuti di plastica.  

- Volete assaggiare? – chiede Robin. 

Ops! Non è rimasta neppure una fetta! 

 

 

 

 


Ricetta per la torta di mele più buona del mondo 

 
1- Versare la farina in una ciotola molto capiente 

2- Aggiungere lo zucchero, il burro fuso, il latte e le uova 
3-Mesclare tutto fino a ottenere un impasto omogeneo 

4-Lavare, sbcciare e affettare le mele da aggiungere all’impasto 
5-Versare tutto in una teglia 

6- Infornare il tutto a 180° per 40 minuti 
7- Si mangia! 


 


