
INGREDIENTI:
1 Kg. di patate;
1 bella cipolla;
150 g. di olive verdi;
50 g. di capperi;
aceto, zucchero, olio, sale e pepe.

PREPARAZIONE
Soffriggete in un tegame le patate
tagliate a tocchetti, metteteli da
parte, nello stesso tegame, fate ro-
solare la cipolla tagliata a fette.
Appena sarà imbiondita unite le
olive, che nel frattempo avete
snocciolato, i capperi ed, in ultimo, le patate.
Condite con sale e pepe, allungate con un bicchiere d’acqua e lasciate
cuocere dolcemente per almeno 10 minuti.
Indi, versate 3 cucchiai di aceto e 3 cucchiai di zucchero, rimescolate, e
ultimate la cottura per altri 10 minuti e servite fredde.
Ho trovato, per caso, questa ricetta che ho subito realizzato, gustato ed
apprezzato.
Molto veloce da preparare con ingredienti che comunemente teniamo
a casa, risulta molto appetitosa.
Si può servire come piatto di mezzo, come antipasto e si presta ad ac-
compagnare sia la carne come il lesso che il polpo bollito.

In occasione del Natale 2013, l’Istituto Comprensivo “Fra Felice da
Sambuca” ha partecipato alla Mostra dei Presepi “Linguaggio univer-
sale”, manifestazione promossa dall’Istituto Comprensivo “Giuseppe
Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice, giunta ormai alla
decima edizione e che si svolge ogni anno presso il Museo della Me-
moria della cittadina belicina; la mostra, alla quale partecipano con
propri lavori gli alunni degli Istituti Comprensivi di Santa Margherita,
Montevago, Menfi e Sambuca di Sicilia, si conclude con la premiazione
dei presepi più originali.

L’Istituto Comprensivo di Sambuca ha partecipato con sei presepi
realizzati dagli alunni di altrettante classi; fra i sessantacinque presepi
esposti, si è classificato al sesto posto il presepe realizzato dagli alunni
della classe II A della Scuola Secondaria di I° grado di Sambuca, guidati
dalla Professoressa Lisa Simonello; il presepe, premiato dalla giuria tec-
nica, consiste in un’immagine di Gesù Bambino, elaborata al computer
sotto forma di mosaico, le cui tessere sono costituite dalle foto dei volti
dei singoli alunni della classe, mentre una scritta sottostante recita:
“Gesù rinasce ogni giorno se siamo uniti”.
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