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alla cultura, alla storia del territorio su cui operiamo, per questo abbiamo aperto a tanti nuovi soci
e socie il cui interesse è appunto la cultura, le
tradizioni; ci faremo sentire prossimamente con
assemblee mirate, conferenze e quant’altro possa
servire alla conoscenza, senza dimenticare il nostro scopo principale, ovvero la divulgazione
della cultura militare con le sue tradizioni.
Un caro saluto a tutti.

Rinnovo cariche Consiglio Direttivo
all’Associazione Arma Aeronautica di
Acireale.

41° Stormo Antisom;
Mostra Aeronautica;
Nuova formazione PAN;
Liete notizie;
Hanno chiuso le ali;
Sicilia e le sue tradizionali ricette.

Considerazioni del Presidente
“Virtute Siderum Tenus” con valore verso le
stelle - che sintetizza il coraggio, la bravura ed il
sacrificio di tutti gli Aviatori italiani.
Quale inizio più indicato per un militare dell’Aeronautica Militare con il quale desidero salutare tutti
i colleghi e soci della Sezione di Acireale. Ringrazio
i soci intervenuti all’assemblea annuale per il rinnovo del Direttivo. Sono trascorsi quattro anni tra
alti e bassi, ma, a dire il vero, sono state più le
soddisfazioni che le delusioni. Un pò troppo complicato l’ultimo anno, diverse difficoltà hanno messo in discussione il buon andamento della Sezione,
tra cui le difficoltà nel sostenere le spese di gestione. Ma la volontà non è mancata, e devo essere
grato a tutti i soci che hanno sostenuto il Direttivo
sia moralmente che con le loro oblazioni. Il risultato lo leggerete nell’articolo apposito, ma ci tengo a
dire che il Direttivo eletto ha già dimostrato di
tenere caldi i motori per una partenza a tutta manetta. Mantenere una Sezione non è semplice, non
basta la buona volontà da parte del Presidente o di
qualche collaboratore, ci vuole un gioco di squadra, le iniziative sono tante e i nuovi eletti sembrano motivati a prendersi le loro responsabilità.
Confido molto in questo gruppo, e la prima
prova arriva con la Mostra Aeronautica che stiamo
organizzando dal 28 al 31 Marzo p.v.. Sono, e sarò,
a disposizione di tutti per ricevere suggerimenti e
consigli, i risultati sono il nostro premio, e l’interesse della Sezione si allarga anche

Domenica 10 Febbraio presso la sede di Via
San Martino 135, si è svolta l’annuale Assemblea dei soci che è coincisa con la scadenza del quadriennio, previsto dallo Statuto e, dunque, con le votazioni per il rinnovo
delle cariche del Consiglio Direttivo, dell’Associazione Arma Aeronautica sezione di
Acireale. L’Assemblea era stata fissata per il
27 Gennaio scorso e, purtroppo rinviata, a
causa della improvvisa e prematura scomparsa del M.llo Salvo Pezzino, una delle più
apprezzate figure dell’Associazione, non solo
per la luminosa carriera militare e per l’impegno profuso in ambito associativo, in
quanto consigliere dell’ormai precedente
Direttivo, ma anche per la sua bonarietà e
sorridente disponibilità che lo hanno reso
caro a tutti. L’Assemblea è stata aperta dal
saluto del Presidente uscente, M.llo Vito
Telesca il quale, dopo aver salutato i soci
intervenuti, ha svelato una targa in ricordo
del suo predecessore, M.llo sc. Francesco
Cav. Cusmano, scomparso lo scorso anno
poi, con commozione, ha invitato i presenti
ad osservare un minuto di silenzio in memoria del M.llo Salvo Pezzino. Nell’intervento di apertura, il M.llo Vito Telesca ha rinnovato ai soci la richiesta di contribuire a portare avanti le diverse attività di sezione,
sostenere con nuove idee e partecipazione
l’entusiasmo associativo ed ha illustrato
alcune delle manifestazioni che verranno
organizzate in questo nuovo anno.
Dopo le normali procedure dell’Assemblea,
sono stati assegnati i nuovi incarichi per i
prossimi quattro anni.
E’ stato rieletto Presidente di Sezione

dell’Associazione Arma Aeronautica di Acireale il M.llo Vito Telesca.
Sono stati eletti Consiglieri: 1° Aviere Caserta
Sebastiano, M.llo Di Sturco Mario, Lgt Fichera Giuseppe, Sig. Garozzo Orazio, M.llo Lorito Andrea, Lgt Saitta Salvatore, M.llo Zappalà Carlo.
E’ stata eletta Rappresentante dei Soci aggregati la Dott.ssa Grasso Giuseppina.
Dopo la formazione del nuovo Consiglio
Direttivo, il Presidente M.llo Vito Telesca ha
ringraziato tutti per la fiducia rinnovata al
suo prossimo operato e ,augurando agli
eletti un buon proseguimento di lavoro e
collaborazione, ha dato appuntamento agli
eletti al successivo Mercoledì per una riunione del Direttivo con, all’ordine del giorno,
l’inizio lavori.
Il M.llo Telesca ha consegnato l’Onorificenza
di “Socio Benemerito” dell’Associazione
Arma Aeronautica al Sig.Garozzo Orazio e
alla Dott.ssa Grasso Giuseppina per i meriti
acquisiti nel collaborare e l’impegno dimostrato in seno all’associazione e, inoltre, ha
consegnato una targa, a riconoscimento
dello spirito aeronautico, al Consigliere
uscente M.llo Di Filippo Giovanni.
La giornata è proseguita con il pranzo sociale, presso “Il Limoneto” di Acireale. Il gradito
pranzo è stato caratterizzato da momenti di
cordiale convivialità e si è concluso con
l’invito del Presidente a brindare tutti insieme con il caratteristico, immancabile grido di
guerra “Ghereghereghez! ”, utilizzato in
passato dagli Aviatori per manifestare la
gioia di una vittoria e onorare i caduti e, ai
giorni nostri, lo stesso è divenuto il saluto
dell’Aeronautica Militare.

Da sinistra: Giuseppe Fichera, Mario Di Sturco, Orazio Garozzo, Vito
Telesca, Andrea Lorito, Carlo Zappalà, Giuseppina Grasso, Sebastiano Caserta, Salvatore Privitera e Salvatore Saitta.
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Lutto all’Associazione Arma Aeronautica di
Acireale
Lo scorso mese di Gennaio una grave perdita ha colpito
la sezione di Acireale dell’Associazione Arma Aeronautica: l’improvvisa e prematura scomparsa del Lgt Salvatore Pezzino, Consigliere del precedente Direttivo della
sezione.
Il lgt Pezzino ha iniziato a far parte degli equipaggi di
volo nel 1972 ed è stato uno degli specialisti di bordo
sugli storici velivoli in dotazione all’Aeronautica Militare
BR 1150 Atlantic del 41° Stormo di Catania.
Nel Luglio del 2006 si congedò insieme ad altri due colleghi, tutti insieme soprannominati “I tre maratoneti del
cielo” per aver raggiunto il record complessivo di circa
trentamila ore di volo.
Istruttore di categoria e protagonista di impegnative
missioni di pattugliamento marittimo, il Lgt Pezzino era
una persona molto amata per la sua esemplare disponibilità e molto stimata per la lunga e importante carriera
svolta in Aeronautica Militare.
Il suo collega Lgt Francesco Leone ha ricordato il periodo in cui con tanti colleghi ha condiviso, con fraterno
spirito d’arma, gli impegni portati avanti anche in condizioni molto difficili e conobbe, tra gli altri, il lgt Pezzino
del quale conserva indelebili e commoventi ricordi: “con
lui ho visto dissolversi la flotta dell’ex Unione Sovietica
dal mediterraneo; abbiamo condotto voli di ricerca e
soccorso di naufraghi; abbiamo partecipato al controllo
dei flussi migratori dall’Albania ,Tunisia e

Libia; abbiamo partecipato all’embargo navale NATO e
UEO per i paesi della ex Jugoslavia; abbiamo partecipato
alle operazioni Nato di rilevazione di obiettivi tattico militari tramite riprese fotografiche durante la crisi SerboKosovara; abbiamo partecipato alle missione di scorta dei
caccia bombardieri italiani nelle trasvolate oceaniche verso il Canada e ritorno”.
Il Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica, M.llo
Vito Telesca e tutto il Consiglio Direttivo, con i soci, ricorderanno la figura sempre bonariamente sorridente e per
questo molto compianta del caro Lgt Salvatore Pezzino.
G.T.

Lgt. Salvatore Pezzino

Una serata, dunque, all’insegna dell’emozionalità, che
vedrà protagonista la Poesia con la raffinata cura e la
performance della poetessa Maria Grazia Falsone e la
gentile partecipazione dei poeti Marco Messina, Alfio
Licciardello, Antonino Filippello, Biagio Fichera, Giovanni
Malambrì, Giovanni Rizza, Clara Russo.
Al pianoforte l’accompagnamento sarà affidato ad Anna
Simone.
Ospite della serata sarà Piero Romano, moderatrice
Agata Spinto.
La regia sarà affidata a Giovanni Vasta.
Il 21 Marzo si celebra la Giornata mondiale della Poesia
L’interessante evento si terrà presso l’accogliente Sala
e l’Associazione Arma Aeronautica di Acireale, in abito
Costarelli di Acireale.
sociale, con l’Associazione Costarelli, mantenendo vivo
l’interesse per la sfera culturale, parteciperà ad una eleG.T.
gante serata ideata da Maria Grazia Falsone, la quale ha
scelto come frase che accompagnerà l’immagine, in locandina, della Musa Calliope “Il colore dell’emozione” (un emozione è per sempre).

Giornata mondiale della Poesia
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in cielo tra la Cattedrale e il Palazzo di
Città.
Sabato 23 Febbraio si è svolto il concerto
di Bianca Atzei e Cristiano Malgioglio.
Domenica 24 Febbraio si è dato spazio
alla Corsa su strada “Correndo per Aci”
Trofeo del Carnevale e al concerto di
Biondo, Emma Muscat, La Rua e Lauren
Celentano da “Amici”.
Anche quest’anno si rivive ad Acireale
l’atmosfera carnascialesca che trasforma
la nostra cittadina in un gigante teatro
dove si muovono i carri allegoricogrotteschi, realizzati in cartapesta dai
Maestri artigiani acesi con un ormai sofisticato impianto di luci, meccanico e
idraulico e, i carri infiorati la cui sfilata
avviene in una cornice di allegre maschere, bande musicali, artisti di strada e
un tappeto di colorati coriandoli. Ma la
manifestazione acese, tra le più antiche
dell’isola, conosciuta come “Il più bel
Carnevale di Sicilia” offre anche un programma così ricco da soddisfare tutte le
numerosissime persone che raggiungono la città di Aci e Galatea per assistere
agli spettacoli di vario genere.
L’apertura della Kermesse che vede la
sfilata dei carri allegorici in cartapesta in
ogni appuntamento, è avvenuta Domenica 17 Febbraio con la cerimonia d’apertura in cui è stata consegnata la chiave della Città di Acireale da parte del
Sindaco, ing. Stefano Alì, alla Reginetta
del Carnevale, l’inaugurazione dei carri
in miniatura e una esibizione acrobatica

Aerei storici appartenuti all’A.M.
FS2004 North American T-6 Texan

Lunedì 4 marzo è stata la giornata dedicata esclusivamente ai fiori ovvero la
Giornata storica dei Fiori, l’evoluzione
dalla carrozza alla macchina infiorata
fino ad arrivare al carro infiorato vincitore del 2018.
Martedì 5 Marzo si è conclusa la grande
manifestazione carnascialesca acese con
la parata finale e relativa premiazione
dei carri allegorico-grotteschi, la premiazione dei vari concorsi e, infine, il concerto di Jerry Calà con un appuntamento
al Carnevale dei Fiori che si svolgerà ad
Acireale dal 27 Aprile al 1 Maggio 2019.
Acesi e non, hanno dunque assistito ad
un nutrito programma che, ancora una
volta, ha posto Acireale alla ribalta degli
eventi di questo periodo.

Giovedì 28 Febbraio lungo il circuito
cittadino si è svolta la sfilata delle Scuole
in Maschera e la sera si è esibito Giorgio
Vanni.
Venerdì 1 Marzo presso il Teatro “Turi
Ferro” è stato ospitato il Concorso
“Bambini in Maschera e, in serata, le
esibizioni delle Scuole di danza in Piazza
Duomo.
Sabato 2 Marzo, ancora una volta , la
sfilata delle Scuole in Maschera e, l’attesissimo concerto di Renzo Arbore.
Domenica 3 Marzo, una delle giornate
tradizionalmente più affollate, ha visto la
parata di posizionamento dei carri lungo Carro allegorico intitolato: “Pensavo fosse amoil circuito di Carnevale e la relativa sfilata re, invece. . . .” Realizzato dall’Associazione Culturale “Cavallaro Principato”.
serale e il concerto dei The Kolors.
G.T.

Si trattava di macchine usate, di varie versioni, C, D, G, più i modelli di costruzione canadese H2M e H4M “Harvard”. Il primo reparto
dotato del “Texan” fu il 3° Gruppo Scuola di
Lecce, a cui seguirono il 2° Gruppo Scuola di
Brindisi e la Scuola di 3° Periodo di Elmas. Dal
1955 i T-6 vennero assegnati anche al Reparto Volo dell’Accademia, a Pomigliano d’Arco.
In seguito, con l’adozione della filosofia addestrativa “jet ab initio”, i T-6 furono assegnati
alla Scuola Volo Basico Iniziale a Elica (SVBIE)
di Alghero e alla Scuola Centrale Istruttori

Le origini di uno dei più famosi aerei da addestramento a elica del mondo risalgono al
modello NA-16 del 1935, un aereo moderno
di costruzione metallica, con posti in tandem,
ala bassa a sbalzo, motore radiale e carrello
fisso. Questo velivolo, affinato, migliorato e
dotato di carrello retrattile, diede vita nel
1940 al BC-2, che fu adottato dall’USAAC (US
Army Air Corps) come AT-6 “Texan”, una
macchina che, in varie versioni, fu prodotta
in quasi 15.500 esemplari.
FS2004 NORTH AMERICAN T-6 TEXAN Aeronautica
L’Italia ricevette questo aereo a partire dal
maggio 1949 e, sino al 1958, acquisì in totale Volo (SCIV) di Grottaglie, fino al 1977. Il camcirca 230 esemplari, destinati a riequipaggia- biamento degli iter addestrativi permise anre le proprie scuole di volo.
che di assegnare i T-6 ad altri enti, come i

Reparti Volo delle tre Regioni Aeree e le
Squadriglie Collegamenti di alcuni Stormi.
L’ultimo volo ufficiale di un T-6 dell’AM fu
registrato proprio sulla base di Cameri, il 13
febbraio 1979, quando l’allora T.Col. Sergio
Ponzio portò in volo l’MM.53846. Sembra
però che un altro esemplare abbia volato a
Guidonia sino al febbraio 1980. Il ”Texan”
conservato a Cameri, è un T-6G, che terminò
la sua carriera operativa con la 653a Squadriglia Collegamenti del 53° Stormo.
Motore radiale del
T-6 Texan

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Dimensioni: apertura alare: - 12,80 m
lunghezza: - 8,84 m
altezza: - 3,58 m
superficie alare: - 23,60 m2
Pesi: a vuoto: - 1.935 Kg
massimo al decollo: - 2.545 Kg
Motore: - un radiale Pratt & Whitney R1340-47 da
600 CV
Prestazioni: velocità massima: - 338 Km/h
tangenza pratica: - 6.500 m
autonomia massima: - 1.200 Km
Equipaggio: - 1-2
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Cos'è un francobollo

Toscana con una serie raffigurante il marzocco, stemma del granducato. Seguirono
poi, nel gennaio del 1852, lo Stato Pontificio e, nel giugno dello stesso anno, il
Ducato di Modena e il Ducato di Parma.
Per ultima, nel 1859, arrivò l’amministrazione postale di Sicilia.

Il francobollo è una carta-valore emessa
da una autorità emittente riconosciuta
dall’Unione Postale Universale, rappresentante la prova del pagamento anticipato di servizi di corrispondenza.
La nascita del francobollo è legata alla
riforma postale inglese del 1837, elaborata da Sir Rowland Hill. Dopo tre anni
di gestazione, nel maggio 1840, entrò in
uso il primo francobollo del mondo, un
esemplare da 1 penny di colore nero recante l’effige della regina Vittoria, che
passò poi alla storia con il nomignolo di
Penny Black. Otto anni dopo, nel 1848,
l'ingegnere Henry Archer ideò la perforazione meccanica del francobollo, com- Francobollo celebrativo del 50º anniverpletando la genesi del francobollo dentelsario della fondazione delle Frecce Tricolato così come ci è noto oggi.
lore

Tradizionalmente il francobollo ha un
formato rettangolare, anche se ne esistono
di forme diverse (rotondi, triangolari,
pentagonali, non geometrici, ecc.) e di
diversi materiali (carta, pizzo, materiali
sintetici, legno, ecc.).

Le carte-valori postali ordinarie comprendono
sia
quelle
cosiddette
“definitive”, cioè appartenenti a serie di
uso corrente a tiratura illimitata:







Donne nell’Arte;
Alti Valori;
Posta Italiana;
Posta Prioritaria;
Castelli d’Italia;

sia quelle appartenenti a serie
“tematiche”, cioè particolari filoni appositamente autorizzati dall’Amministrazione
Sino al 2013 è autorizzata l’emissione di
carte-valori postali ordinarie appartenenti
alle seguenti serie tematiche:









il Patrimonio artistico e culturale
italiano;
il Turismo;
il Folclore;
lo Sport italiano;
le Istituzioni;
il Made in Italy;
Ville, parchi, giardini e orti botanici
d’Italia;
Il Santo Natale.

In Italia, il Ministero dello sviluppo eco- 
La spedizione artica del dirigibile Italia nomico è competente in via esclusiva in
materia di emissione delle carte-valori Nel 2014 entrano in vigore le nuove serie
emesso dalla Romania.
postali che, ai sensi della vigente normati- tematiche:
In Italia il francobollo fece la sua prima va, si distinguono in:
 il Patrimonio naturale e paesaggisticomparsa il 1° giugno del 1850, quando
co;
 carte-valori postali commemorative e
il Regno Lombardo-Veneto emise la sua
celebrative, tese a commemorare perso-  il Patrimonio artistico e culturale;
prima serie denominata "Aquila Bicipinaggi o a celebrare ricorrenze o avveni-  le Eccellenze del sapere;
te".
menti, autorizzate con decreto del Presi-  le Eccellenze del sistema produttivo
ed economico;
Nel giro di pochi anni anche gli altri stati dente della Repubblica su proposta del
italiani preunitari si dotarono di franco- Ministro dello Sviluppo Economico;
 il Senso civico;
bolli: il 1° gennaio 1851 il Regno di Sar-  Carte-valori postali ordinarie, auto-  lo Sport;
degna diede alle stampe la sua prima rizzate con decreto ministeriale emanato
 Le Festività.
serie, recante l'effigie di
dal Ministero dello Sviluppo Economico
S.P.
Vittorio Emanuele II, mentre il 1° aprile di concerto con il Ministero dell’Econosuccessivo fu la volta del Granducato di mia e delle Finanze.

Un'opportunità per il futuro
Concorso per l'ammissione al 22° corso biennale di
96 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie
Speciale n. 13 del 15 febbraio 2019 il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 22°
corso biennale (2019 – 2021) per Allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare.
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Anche l'88° trasferisce nel novembre
1971 da Catania Fontanarossa all'aeroporto militare di Sigonella, e viene intitolato al capitano pilota Athos Ammannato.

41º Stormo Antisom
Breve cenno storico

La novità che oggi interessa il Reparto di
Sigonella è il passaggio di consegne tra
lo storico velivolo BR-1150 Atlantic ed il
nuovo velivolo P-72A, presentato ufficialmente il 21 settembre 2017 durante
Nel 1972 lo stormo ricevette i nuovi una cerimonia alla quale hanno partecipattugliatori marittimi Breguet 1150 pano le più alte cariche delle due Forze
Atlantic.
Armate.

Il 41º Stormo, disciolto nel 1943, venne
ricostituito come 41º Stormo Antisommergibile il 1º ottobre 1965, con disposizione dello Stato maggiore dell'Aeronautica Militare con l'87º Gruppo e l'88º
Gruppo Antisommergibile ubicato a Catania Fontanarossa, con alle dipendenze
l'87º Gruppo Autonomo operante
dall'Aeroporto di Sigonella e l'88º Grup- Il 31 agosto 1978 l'87º Gruppo venne
po Antisom operante da Fontanarossa,
posto in posizione quadro. Nel 2002 in
seguito allo scioglimento del 30º Stormo
di Cagliari Elmas, la componente antisommergibile è stata accorpata nell'ambito del 41º Stormo, con conseguente
ristrutturazione e la creazione dell'86º
Gruppo C.A.E. per l'addestramento degli
entrambi equipaggiati con velivolo equipaggi.
"Grumman S2F-1 Tracker".
L'88º Gruppo di volo, che opera con
equipaggi misti Aeronautica-Marina, è
posto alle dipendenze operative della
Aviazione Navale della Marina Militare

Dal prossima numero di “FOLLOW ME”,
sarà aperta una rubrica dedicata agli ex
equipaggi antisom, che vorranno rievocare le loro esperienze personali con un
breve racconto, corredando, possibilmente, l’episodio con delle foto.

Mostra Aeronautica

Nuova formazione PAN

Visto il successo delle precedenti edizioni della mostra Aeronautica, svoltasi nel 2015 e nel 2016, quest’anno verrà riproposta
sempre ad Acireale, Corso Umberto, dal 21 al 31 Marzo 2019.

Giovedì 20 dicembre 2018, presso lo storico hangar delle
Frecce Tricolori, si è svolta la tradizionale presentazione
del Poster e della Formazione 2019 della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN).

La nuova formazione 2019 della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori
Mostra del 26 29 marzo 2015
Per l’occasione, si invitano tutti i soci e non, a voler partecipare
nella raccolta di quanto più materiale possibile da poter utilizzare per l’occasione.

Nota del Presidente:
E’ gradita la collaborazione di tutti, fornendo materiale
utile, al fine di redigere nel migliore dei modi questo giornalino
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Liete Notizie

Buon Compleanno
Gennaio:










Aiello Rosa
Caserta Sebastiano
Di Guardo Carmelo
Garozzo Salvatore
Mangiagli Nicola
Pace Stefano
Privitera Salvatore
Runza Concetta
Spadaro Giovanni

Febbraio:






Allegra Giuseppe
Bellante Epifanio
Lucchese Gaetano
Monaco Marcello
Scudero Maria

Benemerenza:



Giuseppina Grasso
Orazio Garozzo

Hanno chiuso le ali:



Salvatore Pezzino



Rosario Spinello

Sicilia e le sue tradizionali ricette: “Timballo di anelletti”
Ingredienti
• 200 g di anelletti
• 300 g di salsa di pomodoro
• 150 g di caciocavallo
• 1 melanzana media
• 1 cipolla media
• pangrattato
• olio extravergine d'oliva
"Per il palermitano la pasta non è un cibo
• sale
qualsiasi, ma stabilisce un'importante linea di
• pepe
confine tra chi vive per mangiare e chi mangia
per vivere. Cioè tra i palermitani e il resto del
mondo."

PROCEDIMENTO
In una capiente pentola dai bordi alti verserete dell'olio,
aggiungerete la cipolla tritata e farete soffriggere. Non
appena si sarà dorata aggiungerete la salsa di pomodoro, il
sale, il pepe e lascerete cuocere a fuoco basso per almeno
mezz’ora. Il sugo dovrà risultare nè troppo denso, nè troppo liquido.
Nel frattempo avrete tagliato la melanzana a cubetti. La
friggerete in una padella con sufficiente olio extravergine
d'oliva. In una pentola porterete a ebollizione l’acqua per la
pasta, verserete gli anelletti e attenderete il tempo di cottura
(13 minuti circa).
Mentre la pasta sarà in cottura, avrete tagliato a cubetti i
2/3 del caciocavallo. Scolerete la pasta al dente e condirete
con il sugo, le melanzane fritte e il caciocavallo a cubetti,
quindi spolverizzerete con il restante caciocavallo grattugiato. Ungerete quindi con un po' d'olio un recipiente in
ceramica da forno, lo spolverizzerete con del pangrattato,
lo riempirete con gli anelletti conditi e con un'ulteriore
spolverata di pangrattato, quindi finirete la cottura gratinando in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.
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