
SCHEDE GIOCO
WILLY WONKA E LA FABB

RICA DI ciocc
olato

(Willy Wonka & the Chocolate Factory, USA/1971) 

di Mel Stuart (100’)

Mr Wonka è il solitario e misterioso proprietario di una fabbrica di cioccolato dove lavora 
una banda di infaticabili creature, gli Oompa Loompa. Deciso a stanare tra i giovanissimi 
un animo nobile, degno di succedergli alla guida dell’azienda, decide di convocare uno 
sparuto gruppo di ragazzini e ragazzine. A tale scopo inserirà cinque biglietti d’oro, 
gli inviti a visitare la fabbrica, all’interno di altrettante confezioni di cioccolato che 
immetterà sul mercato dopo una ricca pubblicità. Il magico mondo che attende i fortunati 
acquirenti, ove tutto è commestibile e sfacciatamente attraente, sarà in realtà un banco di 
prova che farà emergere vizi e virtù di ognuno. Charlie, Veruca, Violet, Mike e Augustus 
sono i cinque fortunati ragazzini che visiteranno la fabbrica. Tra Charlie e Wonka 
nascerà un’amicizia profonda destinata a cambiare le vite di entrambi. In Willy Wonka ci 
sono tutti gli ingredienti di un film che sarebbe presto divenuto un cult: l’umorismo nero 
di Roald Dahl da cui il film è tratto, un bravissimo e ambiguo Gene Wilder nei panni del 
proprietario, una ricca e colorata scenografia. 

Se la visita alla fabbrica di Willy Wonka vi ha fatto venire l’acquolina 
in bocca, niente paura. Seguendo la ricetta illustrata qui di seguito, 

potrete preparare dei golosissimi biscotti al cioccolato. 

willy wonka e la
fabbrica di cioccolato

Il film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è tratto da uno dei più celebri 
libri di Roald Dahl, lo scrittore britannico di origini norvegesi, inventore di storie 
indimenticabili come James e la pesca gigante, Le streghe, Il GGG, Matilde e molti altri. 
Terminato nel 1964, La fabbrica di cioccolato trae spunto da una vicenda autobiografica 
risalente agli anni in cui Roald, adolescente, aveva frequentato il collegio Repton. 
Quest’ultimo infatti sorgeva accanto alla fabbrica di cioccolato Cadbury, la quale, per 
testare le proprie leccornie, usava regalare scatole di barrette agli studenti della scuola 
chiedendo in cambio la loro opinione. In Boy, divertentissima e preziosa autobiografia dei suoi primi vent’anni di vita, Roald 
dahl racconta così il proprio ricordo della fabbrica Cadbury: Di tanto in tanto ciascuno di noi collegiali si vedeva recapitare una scatola di cartone 
grigio e questo, udite!, era un regalo della Grande Fabbrica di cioccolato di Cadbury. 
[...] In cambio di quel dono meraviglioso eravamo tenuti a gustare con grande 
concentrazione ogni tavoletta [...]. Era un’operazione astuta: Cadbury ricorreva ai 
massimi esperti mondiali in cioccolata per sperimentare le sue nuove invenzioni.
Boy di R. Dahl (Salani, 1992)

LA RICETTA DEI BISCOTTI CIOCCOLATOSI

roald dahl e la fabbrica di cioccolato

300 g di farina 00
30 g di cacao in polvere
150 g di burro
130 g di zucchero a velo
3 tuorli d'uovo

1. Per preparare la pasta frolla al cacao 
mettete in una ciotola la farina setacciata 
e il burro, a temperatura ambiente, 
tagliato a cubetti . Frullate fino ad 
ottenere un composto sabbioso.

3. Impastate fino ad ottenere un impasto 
morbido e formate un panetto. Copritelo 
con della pellicola e lasciatelo riposare 
mezz’ora in frigorifero.

5. Una volta pronti, lasciate raffreddare un 
po’ i biscotti e poi... gnam!

Se volete regalarli ad amici o parenti 
e far loro uno scherzetto, preparate un 
bel sacchettino di carta, confezionateli e 
all’interno aggiungete il golden ticket che 
potete ritagliare dalla pagina seguente. 
Chi dei vostri amici avrà l’onore di 
conoscere il famigerato Willy Wonka? 

Buon divertimento!

4. Infine stendete la pasta con un 
mattarello e create con degli stampi o 
a mano delle forme a vostro piacimento. 
A questo punto adagiate i biscotti in un 
teglia e cuocete in forno a 180 gradi per 
20/25 minuti.

Volete scoprire altri giochi da fare in compagnia di Charlie 

ed il Signor Wonka? Vi consigliamo di visitare il sito ufficiale 

dedicato allo scrittore Roald Dahl: www.roalddahl.com. 
Troverete moltissime attività da fare scegliendo tra i libri 

che più vi piacciono. 
Cliccando QUI troverete, ad esempio, tante schede con giochi 

e quiz dedicati alla fabbrica di cioccolato.

2. A questo punto trasferite il composto 
su una spianatoia infarinata, create un 
cratere al centro della montagnola di 
farina e versateci il cacao in polvere 
setacciato, lo zucchero a velo e i tuorli .

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

nel mondo di roald dahl

www.roalddahl.com
https://bit.ly/2Xe1M4n


il Golden ticket


