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In principio….. 

 

Avevamo immaginato, come classe quinta, che l’ultimo anno sarebbe stato 

speciale: senza tristezza ma certamente da vivere con molta emozione.  

In fondo, dicevamo tutti, sarà un anno in cui ognuno di noi  - docenti, alunni, 

famiglie- rifletterà su quanto ha costruito, in termini di rapporti umani, 

capacità di ascolto, formazione……avevamo la consapevolezza che sarebbe 

stato un anno ricco ed emozionante. 

La vita però riserva sempre delle sorprese ed eccoci qui, in una sorta di 

magica sospensione, di un isolamento che ognuno cerca di superare con ogni 

mezzo. Abbiamo così pensato che un modo “per non perdersi” era proprio 

quello di ritrovarci in un progetto comune, in qualcosa che superasse ed 

“inglobasse” la nuova didattica.  

Nasce così questo simpatico libretto che, come un prezioso filo, ci ha unito e 

guidato verso una meta condivisa, magari non troppo originale, ma che ci ha 

permesso di affrontare un bel viaggio….il nostro viaggio è iniziato prima di 

queste ricette. Il viaggio inizia nel momento che lo si pensa, lo si organizza, lo 

si vive nelle nostre menti e nei nostri cuori.  

Troverete le ricette che piacciono alla “mitica” 5 B del plesso Gamurrini: a 

questi alunni e alunne che si sono entusiasmati e hanno contribuito ognuno 

con un’idea, un’immagine, una descrizione….tessere del puzzle sempre 

meraviglioso che è la vita, diciamo grazie per tutto quello che ci hanno 

insegnato e che porteremo sempre con noi. 

Le insegnanti:  

Daniela, Cristina, Cristina,  

Irene, Laura, Laura, Roberta, 

 Rossella come consulente grafica 

 

 



PIATTI PIACEVOLMENTE SALATI 

 

1. Casatiello  di Martina 

2. Fajitas di Aurora 

3. Panqueca di David 

4. Panzanella di Elena  

5. Parmigiana di Federico 

6. Pasta al forno di Giulio 

7. Pizza di Leonardo 

8. Polpette al sugo di Matteo P. 

9. Cornish pasties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIATTI PIACEVOLMENTE DOLCI 

 

1. Biscotti bustine di Agata 

2. Cheesecake di Khaori Anais 

3. Ciambellini di Nonna Amelia di Matilde 

4. Cornetti di Riccardo 

5. Crostata della nonna Iride di Lapo 

6. Cupcakes cioccolatosi di Sara B. 

7. Dolce di latte di Layla Rocìo 

8. Fiocchi di Camilla 

9. Muffin di Stella 

10. Panna cotta di Matteo C. 

11. Pasimata di Sara G. 

12. Ricciarelli di Lucrezia 

13. Torta Pavlova di Lapo A. 

14. Zeppole di S. Giuseppe di Vincenzo 

 



 

INGREDIENTI 

· 600 g di farina forte (io 0 per 

pizza coop) 

· circa 300 ml di acqua 

· 25 g di lievito di birra (io ne ho 

usato 15 g aumentando i tempi di 

lievitazione) 

· 225 g. di strutto 

· 100 g. tra pecorino e parmigiano 

reggiano 

· 150-200 g. salame napoletano 

· 150 g. provolone semi piccante 

· 12 g. di sale 

· pepe 

· 4 o 6 uova per decorare 

 

 

 CASATIELLO 
Ricetta di Martina 

Preparazione 

Preparate la pasta del pane impastando la farina 

con 50 g di strutto, l'acqua tiepida ed il sale fino 

ad avere un impasto morbido ed elastico, io ho 

utilizzato 300 ml di liquido, vi dovete regolare in 

base alla farina che usate. 

Fate lievitare l'impasto in un recipiente coperto 

dalla pellicola per alimenti fino a quando non 

triplica. Consiglio di metterlo nel forno spento 

con luce accesa. 

Quando l'impasto è ben cresciuto, dopo circa un 

paio di ore, trasferite l'impasto su di un piano di 

lavoro leggermente infarinato, sgonfiatelo e 

stendetelo formando un rettangolo dallo 

spessore di 1 cm. 

Farcire l’impasto con lo strutto, il pepe e i 

formaggi grattugiati. Dovete fare diverse pieghe a 

libro e ad ogni piega inserire parte della farcia, 

per quest'operazione potete usare il mattarello in 

modo delicato per non "stressare" troppo 

l'impasto. Iniziare a spalmare circa 1/4 dello 

strutto morbido, usando le mani o una spatola, 

sul rettangolo di pasta, aggiungere un po' dei 

formaggi grattugiati ed il pepe. Piegare il 

rettangolo a libro come si fa per la pasta sfoglia, 

stendete nuovamente la pasta e procedere come 

prima. Proseguite così fino ad esaurimento dello 

strutto. 

Tra una piega e l'altra far riposare l'impasto 5 minuti in modo da far distendere il glutine. Prendere 

un pezzo d'impasto e tenerlo da parte, servirà per fare le striscioline sulle uova. 

Con l'ultima spalmata di strutto si aggiungono il salame ed il provolone tagliati a cubetti. 

Arrotolate la pasta delicatamente su se stessa come un salame. 

Ungere uno stampo con il buco al centro con la sugna e sistematevi dentro il rotolo unendo bene le 

due estremità e fate lievitare fino al bordo dello stampo coperto da un canovaccio, ci vorranno 

circa 3 ore. (i tempi di lievitazione sono sempre soggettivi, perché dipendano dalla temperatura 

dell'ambiente e da quanto lievito usate). 

Lavare bene il guscio delle uova con cui si decorerà, disporle a raggiera con le punte rivolte verso il 

centro dello stampo, con l'impasto tenuto da parte fate dei bastoncini che saranno disposte a croce 

sulle uova. 
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Spennellare il casatiello con un tuorlo d'uovo. Accendere il forno a 180 e quando è tiepido e non ha 

ancora raggiunto la temperatura, infornare il rustico in modo da farlo cuocere lentamente per circa 

1 ora. 

Servire freddo, si conserva bene per 3-4 giorni ben chiuso in pellicola per alimenti. 

 



 

INGREDIENTI (X 4 persone) 

· 8 tortillas (piadine vuote) 

· 100 g. di petto di pollo. 

· 1/2 peperone rosso. 

· 1/2 peperone giallo. 

· 1/2 cipolla. 

· 1 zucchina 

· qualche foglia di lattuga. 

· 1 yogurt bianco. 

· coriandolo fresco. 

· 1/2 avocado. 

· lime. 

· olio, sale e pepe. 

· bicchierini di vetro. 

 

 

 

 
 

 

 FAJITAS (MESSICO)  

 

Ricetta di Aurora 

Preparazione 

Tagliare prima il pollo a striscioline e fallo 

saltare in pentola con un filo d'olio; 

successivamente tagliare le verdure a striscioline 

e salta in pentola per due minuti con olio, sale e 

pepe. A parte, trita il coriandolo e aggiungilo allo 

yogurt. Aggiungere un po'di sale e un filo d'olio. 

In un contenitore a parte frullare l'avocado con il 

lime e un altro po' di sale. 

Scaldare le tortillas (piadine vuote), tagliarle a 

metà e riempirle con la salsa a base di yogurt, 

pollo e con verdure salate, oppure con mousse di 

avocado, pollo e foglie di radicchio. 

Arrotolare infine le fajitas, chiuderle con un filo 

di erba cipollina e metterle nei bicchierini di 

vetro. 

 

 



 

INGREDIENTI 

· 300 ml latte 

· 3 uova 

· 500 gr di farina tipo 0 

· Sale 

· Parmigiano grattugiato 

Ripieno: 

· 500gr carne macinata 

· 1 cipolla 

· Aglio 

· 2 pomodori 

· Sale 

· Pepe 

 

 

 PANQUECA DI CARNE MACINATA 
Ricetta di David 

 

Preparazione 

Frullare il latte le uova il sale e aggiungere la 

farina e due cucchiai di parmigiano. 

Scaldare in una padella unta e disporre piccole 

porzioni dell’ impasto, lasciare leggermente 

dorato da entrambe i lati, ripeti l operazione 

fino a terminare l’ impasto.  

RIPIENO 

In una padella soffriggere la cipolla tritata, 

l’aglio, aggiungere la carne macinata i pomodori 

a cubetti pepe e sale. 

MONTAGGIO 

Riempi ogni impasto con il ripieno, chiudere l 

impasto tipo cannelloni, mettere tutte le 

panqueca in una pirofila, cospargere con il 

ripieno avanzato e il parmigiano grattugiato e 

mettere in forno a 180 gradi per 15 minuti.   

Potrete regalarne un pacco a chi vorrete, perché 

come diceva la nonna… “Fai del bene, che poi 

torna!”  

 

 



 

INGREDIENTI 

·Pane integrale raffermo 

 ·Pomodori 

 ·1 cetriolo 

·Qualche costa di sedano 

·1 cipolla 

·Tanto basilico 

·Olio extra vergine d'oliva 

·Aceto 

·Sale 

 

 

LA PANZANELLA 
 

Ricetta di Elena 

Preparazione 

Bagnare velocemente il pane integrale in acqua 

fredda e strizzare benissimo. 

Lavare bene tutte le verdure. Togliere i semi al 

cetriolo e al pomodoro e il liquido di quest' ultimo; 

sfilare il sedano e farlo a pezzetti, tagliare la cipolla a 

fettine sottili; togliere i gambi alle foglie di basilico e 

affettarle finemente. 

Mescolare pane e verdure, condire con olio. 

Conservare in frigorifero fino a poco prima di 

servire; aggiungere sale e aceto all' ultimo momento 

per evitare che le verdure perdano liquido a causa 

del sale e l'aceto bagni troppo il pane. 

Prima di portare in tavola aggiungere altro basilico e 

un filo d'olio. 

BUON APPETITO!!!   

 

 

La storia 

La panzanella è uno dei miei piatti preferiti perché è 

fresco, saporito e ricorda l'estate. 

 

 



 

INGREDIENTI (6/8 persone) 

· Melanzane, kg. 1, 800. 

· Pomodori freschi o pelati, kg. 2 (in 

alternativa potete usare una bottiglia e 

mezzo di passata di pomodoro). 

·Parmigiano grattugiato, 8 cucchiai da 

tavola. 

· Cipolla tritata, un pezzetto. 

· Una padella piena di olio d’oliva. 

· Basilico abbondante. 

·Fiordilatte (mozzarella di latte 

vaccino), 300 gr. 

· Uova, 2. 

· Sale, pepe. 

Importante: poiché la resa dei pomodori 

dipende dalla percentuale di acqua che 

contengono, il loro peso è stato calcolato con un 

certo margine di sicurezza, potrebbero essere 

abbondanti. I pomodori freschi potrebbero 

essere sostituiti da pelati in scatola, nella misura 

di 1,500 kg, oppure da un litro e mezzo di salsa 

passata in bottiglia. Il risultato non cambierà 

 

 

 

LAPARMIGIANA DI MELANZANE 
Ricetta di Federico 

Preparazione 

Tagliate a metà i pomodori, lasciateli 

sgocciolare per mezz’ora o più in un colino e 

metteteli a bollire con un po’ di cipolla e un 

rametto di basilico. Quando saranno appena 

morbidi, dopo averli di nuovo fatti sgocciolare, 

passateli al setaccio e rimetteteli a fuoco basso 

lasciandoli molto bene addensare. Salate solo 

quando la salsa sarà abbastanza ristretta e non 

aggiungete grasso: le melanzane, friggendo, ne 

avranno assorbito a sufficienza.  

Dopo averle sbucciate, tagliate le melanzane per 

il lungo in fette da mezzo cm. di spessore; 

mettetele a strati con un po’ di sale, fra due 

piatti rovesciati e con un peso sopra per farne 

uscire l’amaro. Dopo una o due ore, 

riprendetele, lavatele, premetele e asciugatele. 

Mettete a fuoco vivace una padella piena d’olio 

e, quando le melanzane saranno tenere e ancora 

poco colorite su ambedue le facce, sgocciolatele 

tenendole verticalmente sollevate con uno 

spiedino o una forchetta e, infine, deponetele 

prima sopra una carta da fritto e poi su di un 

piatto. Allo stesso modo friggete tutte le altre. 

VARIANTI 

Condite le melanzane con una salsa di 

concentrato di pomodoro eseguita da olio e 

cipolla, molto ben cotta ma non eccessivamente 

densa. Stufate a lungo in forno caldo, lasciando 

alquanto colorire la superficie. 

Infornate leggermente, indorate e friggete le 

melanzane. Fate una salsa di pomodori freschi o di pelati densa e senza grassi. Fate stufare la 

parmigiana a calore dolcissimo su di un fornello, anziché nel forno e toglietela dal fuoco non 

appena comincerà a bollire.  

 

La storia 

Ho scelto questa ricetta perché è un piatto che mi piace molto, perché la mia mamma me la 

prepara spesso e perché è un piatto tipico della cucina napoletana. 

 



 

INGREDIENTI 

· Carne macinata 

· Una salsiccia 

· Vari odori 

· Salsa di pomodoro 

· Sale, pepe, olio 

· Uova 

· Burro, latte, farina e noce moscata 

(per la besciamella) 

· Mozzarella 

· Parmigiano 

 

 

PASTA AL FORNO 
Ricetta di Giulio 

Preparazione 

Preparare il sugo (ragù) come sempre carne 

macinata una salciccia adori sale pepe ed olio e 

salsa di pomodoro. Fare soffriggere gli odori poi 

aggiungere il macinato e salsiccia cuocere per 

circa 30 minuti, mescolando ben bene per fare 

in modo che non si attacchi al tegame e non si 

bruci. Poi aggiungere la salsa di pomodoro e far 

cuocere ancora a fuoco lento per circa 30 minuti. 

Preparare la sfoglia, con uova acqua olio e sale, 

impastare il tutto tirarla bene fine e lasciarla 

asciugare per un'oretta circa. Poi preparare la 

besciamella con burro latte e farina e noce 

moscata. Attenzione sembra facile.....ma 

non lo è ): Ora prepariamo le mozzarelle e 

parmigiano (tutti questi ingredienti sono a 

piacere quindi potete metterli a vostro 

piacimento).  

Prendiamo una teglia mettiamo sotto un po' di 

sugo e iniziamo con uno strato di sfoglia di 

pasta, mozzarella, besciamella, parmigiano e 

sugo e in seguito con la stessa modalità 

proseguire con almeno altri 4 strati si sfoglia di 

pasta (gli strati da sovrapporre sono soggettivi e variano anche in base della teglia scelta) A questo 

punto la parte superiore da finire con besciamella, ragù e ultimo il parmigiano che durante la 

cottura in forno formerà una gustosa crosticina ........ Infornare ad una temperatura di 170 gradi a 

forno ventilato per circa 45 minuti.  

 

La storia 

Noi preferiamo mangiarla non subito ma dopo che un po' che è uscita dal forno (altrimenti da 

quanto è buona ci ustioniamo la bocca ...........). Questo è un primo piatto del nostro territorio, 

semplice non molto difficoltoso ma molto gustoso. Ecco il prodotto finito (anzi tolto dal forno a 

finirlo ci pensiamo noi....) 

Ho scelto questa ricetta perché è il mio piatto preferito. Sin da quando ero piccolo la mia nonna 

mi preparava questo piatto ed anche ora lo cucina e per me è sempre favoloso.  

 

 



 

INGREDIENTI 

· Farina 500 g 

· Lievito di birra 10 g 

· Olio di oliva extravergine q.b. 

· Sale 1\2 cucchiaino 

· Passata di pomodoro q.b. 

· Mozzarella 1 

· Basilico qualche fogli 

· Zucchero 1 cucchiaino 

 

 

 
 

 

 PIZZA 

  

Ricetta di Leonardo 

Preparazione 

In una terrina mettere 25 ml di acqua tiepida, 

non bollente in cui sciogliere il lievito. 

Lasciare coperto per 20 minuti a lievitare. 

Setacciare la farina ed unirla al lievito preparato 

in precedenza, allo zucchero ed all’olio. 

Lavorare l’impasto a lungo aggiungendo acqua. 

Coprire la terrina con un panno pulito e lasciar 

lievitare la pasta almeno 

2 ore (in un posto caldo e non soggetto a 

correnti d’aria; d’inverno se l’ambiente è freddo 

potrebbero occorrere  anche più tempo). 

Nel frattempo tagliate la mozzarella o il 

fiordilatte a fettine sottili. 

Una volta che la pasta sarà lievitata ungere con 

l’olio di oliva una teglia di 30 x 40 cm e 

stendetevi l’impasto, avendo cura di mantenere 

uno spessore  di circa 1 cm. 

Distribuire la passata di pomodoro, qualche 

fogliolina di basilico, un filo di d’olio e la 

mozzarella. 

Mettere la pizza in forno preriscaldato a 220 

gradi, lasciandola poi cuocere per circa 15/20 

minuti, in funzione dello spessore che le avrete 

dato. 

Al momento di sfornarla servitela immediatamente in tavola. 

 

La storia 

Io ho scelto la pizza margherita perché è il mio piatto preferito. 

 

 



 

INGREDIENTI 

· 500 g carne macinata  

· 50 g pangrattato 

· 2 uova 

· 3 salsicce  

· 50 g parmigiano reggiano  

grattugiato 

· noce moscata 

· 2 barattoli polpa di pomodoro 

 

 

 

 

POLPETTE AL SUGO   
 

Ricetta di Matteo 

Preparazione 

Per prima cosa togliamo il budello delle salsicce 

e schiacciamo la carne con una forchetta, quindi 

mettiamo in un recipiente la carne macinata, le 

salsicce, il pangrattato, il parmigiano, le uova, la 

noce moscata, sale e pepe.  

Dobbiamo impastare il tutto con le mani fino a 

quando diventa amalgamato; a questo punto 

formiamo con le mani le polpettine prendendo 

un pezzetto di impasto alla volta. Fatte tutte le 

polpette si passa a cuocerle.  

In una pentola antiaderente si fa scaldare l’olio 

e quindi ci mettiamo le polpette a cuocere per 

7/8 minuti girandole spesso; quando sono 

diventate dorate aggiungiamo la polpa di 

pomodoro e un po’ di acqua, si aggiusta di sale e 

si lasciano cuocere per circa 20 minuti.  

A questo punto le polpette sono pronte.  

 

La storia 

Ho scelto questa ricetta perché mi piace 

prepararla insieme al mio babbo, metto le 

mani nell’impasto e preparo le piccole polpette 

e soprattutto mi piace tantissimo mangiarle 

sia a pranzo che a cena.  

 



 

INGREDIENTI 

· 350 g macinato magro di manzo 

· 300 g di farina 

· 250 g di patate 

· 150 g di burro (la ricetta prevede 

strutto, ma è buono anche così) 

· 150 g di cipolle 

· 1 uovo 

· Brodo 

· Prezzemolo 

· Timo 

· Salvia 

· Sale e pepe 

 

GRAN FINALE … 

CORNISH PASTIES 
(FAGOTTINI DI CARNE DELLA 

CORNOVAGLIA) 
Ricetta di Cristina 

Preparazione 

Impastare la farina e il burro a cubetti. Farlo 

con le dita, massaggiando bene tra i polpastrelli 

fino ad ottenere una consistenza tipo briciole. 

Aggiungere 70 g di acqua con un pizzico di sale, 

poca alla volta, e lavorare finché l’impasto non 

sarà liscio e omogeneo. Avvolgere il panetto 

nella pellicola e riporlo a riposare in frigo per 

mezz’ora. 

Mondare le patate e le cipolle. Affettarle a 

lamelle sottili e ridurre le patate a pezzi ancora 

più piccoli, poi mescolarle alla carne di manzo.   

Unire un trito di prezzemolo, timo e salvia. 

Salare e pepare. Soffriggere il ripieno e bagnare 

con due cucchiai di brodo. Lasciare riposare per 

intiepidire. 

Dividere l’impasto in 6 parti uguali. Ricavare 6 

dischi sottili (circa 3mm di spessore) e disporre 

al centro una cucchiaiata di ripieno.  

Spennellare i bordi un po’ di uovo sbattuto e 

chiudere i dischi di pasta per formare delle 

mezze lune. Pizzicare i bordi per bene chiudere 

l’impasto.  

Disporre i fagottini su una teglia coperta con carta da forno, spennellare in superficie con l’uovo 

sbattuto.  

Infornare a 200⁰ C per circa 20 minuti. Servirli caldi. Enjoy! 

 

La storia 

E’ il piatto più tipico della Cornovaglia.  Vagamente simile alle plaziche rumene e austriache, 

ricorda anche le panadas sarde e, secondo alcuni, potrebbe derivare dalla palacinta, tipico cibo 

dei legionari romani. 
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La prima ricetta codificata risale al 1510. In realtà le prime ricette pare che risalgano al 1300, 

ma sono stati anche trovati riferimenti importanti in una carta del XIII secolo rilasciata dal re 

Enrico III alla città di Great Yarmouth.  

Quello che sappiamo per certo è che inizialmente i pasties erano serviti nelle mense reali e 

consumati unicamente dalla nobiltà. 

Solo dal 1600 i pasties divennero popolari tra le classi meno abbienti e addirittura nel 1800 

divennero il cibo dei minatori, che lavoravano nelle miniere di stagno e di rame della 

Cornovaglia. Essi li adottarono come alimento quotidiano perché erano un pasto semplice e 

completo, facile da trasportare e da mangiare con le mani. Quando erano in uso i forni comuni, 

ogni pasty veniva inciso con le iniziali del minatore a cui era destinato, per evitare confusione 

quando venivano sfornati e litigi tra i minatori all’ora di pranzo. 

 



 

INGREDIENTI (8 porzioni) 

· 225 gr di burro 

· 125 gr di zucchero a velo 

· 1 uovo 

· 1 bustina di vanillina 

· 325 gr di farina 00+ farina per il 

piano di lavoro 

· 1/2 cucchiaino di sale 

· 600 gr di cioccolato fondente 

 

 

BISCOTTI BUSTINA DA THE 
 

Ricetta di Agata 

Preparazione 

Montate il burro ammorbidito con lo zucchero a 

velo finché sarà spumoso, poi unite l’uovo. 

Mescolate il sale alla farina e incorporateli 

gradualmente al composto di burro. Quando 

l’impasto sarà omogeneo, formate una palla, 

avvolgetela con pellicola e mettetela in frigo per 

almeno due ore. 

Prelevate 1/3 di impasto, stendetelo con il 

mattarello in uno spessore di circa 5 mm sul 

piano leggermente infarinato e, con uno 

stampino o un coltello, ricavate tanti rettangoli 

di circa 4,5x6 cm. 

Trasferite i biscotti in una teglia foderata con 

carta da forno. Tagliate gli angoli di uno dei lati 

corti e forateli al centro con una cannuccia. 

Cuocete i biscotti nel forno già caldo a 190° per 

12-15 minuti, finché saranno dorati, poi fateli 

raffreddare. Ripetete l’operazione con gli altri 

2/3 di impasto. Infilate nel foro di ciascun 

biscotto un pezzetto di spago con un’etichetta e 

legatelo. Fondete il cioccolato spezzettato a 

bagnomaria o nel microonde e immergete i 

biscotti per metà, poi disponeteli a raffreddare 

su fogli di carta da forno. 



 

INGREDIENTI 

· 60 g Biscotti secchi  

· 40 g Burro  

· 250 g Marmellata di fragole  

· 250 g Formaggio fresco 

spalmabile  

· 30 g Granella di nocciole  

 

 

NEW YORK CHEESECAKE  
(ALLA MARMELLATA DI FRAGOLE) 

 

Ricetta di Khaori 

Preparazione 

Mettere a sciogliere il burro in un pentolino a 

fuoco bassissimo e lasciaRe intiepidire. Intanto 

versate i biscotti fino a ottenere della polvere e 

riponeteli una ciotola, poi unite il burro fuso e 

lasciatelo leggermente intiepidire fino ad ottenere 

un composto sabbioso. Imburrate una tortiera dal 

diametro di 24cm e foderatela con la carta forno. 

Versate poi i biscotti e con un cucchiaio 

compattate bene, così da creare la base del 

biscotto e riponetelo in frigorifero per 30 minuti 

o nel freezer.  

In una ciotola versate il formaggio cremoso e poi 

aggiungete un cucchiaio di marmellata di fragole, 

quindi amalgamate bene con una frusta o con 

una spatola, aggiungete il resto della marmellata 

di fragole e poi continuate a mescolare con la 

frusta fino a ottenere della crema liscia. Infine 

riprendete la tortiera dal frigorifero e versate il 

composto di formaggio marmellata di fragole 

nella base di biscotti oramai solidificata. Livellate 

la superficie con una spatola e copritela con la 

pellicola poi lasciate rassodare nel frigorifero per 

3 ore (meglio per una intera notte). Mettete la 

cheesecake in un piatto da portata a decorare a piacimento con la granella di nocciole. 

 

La storia 

La cheesecake è una torta americana che assaggiai in una pasticceria insieme alla mia mamma. 

Visto che è la torta preferita del mio fratello più grande, abbiamo deciso di rifarla a casa. 



 

INGREDIENTI 

· 22 uova 

· 2,5 kg zucchero 

· 50 g zucchero vanigliato  

· 500 g burro 

· ½ bicchiere di vinsanto 

· Scorza e succo di un limone 

· Scorza e succo di una arancia 

· 7 bustine lievito per dolci 

· 5 kg farina 

 

 

 

 

 CIAMBELLINI DI NONNA AMELIA 
Ricetta di Matilde 

 

Preparazione 

Lavorare bene il tutto fino ad ottenere un 

impasto della consistenza di una frolla un po' 

morbida. Fare delle palline di circa 90 gr, 

appiattire, fare un buco al centro, allargarlo e 

mettere le ciambelle così ottenute su un foglio 

di carta forno sopra una placca da forno. 

Infornare a 200° per circa 12/15 minuti o 

comunque fino a quando saranno ben dorati. 

Far raffreddare le ciambelle e intanto procedere 

con un’altra infornata. 

 

La storia 

Ho deciso di condividere con voi la ricetta dei 

Ciambellini di Foiano della mia bisnonna 

Amelia, donna dal cuore d’oro e dal profumo di 

biscotto. Lei, grande golosa, diceva che “quel 

che è buono è ancor più buono se mangiato con 

chi ami”. La ricetta infatti è pensata da una 

persona molto generosa, che dei ciambellini 

voleva tenersene pochi per sé e regalarne molti 

alle figlie, ai nipoti e pure ai vicini di casa….che 

erano un bel po'. Alla mia bisnonna Amelia 

tutti volevano bene infatti! La preparazione dei 

“biscottoni” avveniva per mezzo delle sue dolci 

manine cicciottelle e con l’aiuto delle due figlie, 

Laura e Luciana, a cui era affidato il compito di tramandare questa tradizione di generazione in 

generazione. E così è stato. 

I ciambellini sono dolci tipici della Valdichiana e di solito si preparano nelle settimane che precedono la 

Pasqua; si conservano a lungo in scatole di latta o in sacchetti alimentari ben chiusi (tipo quelli che 

servono per surgelare) e sono buonissimi zuppati nel latte o nel vinsanto. 

Potrete regalarne un pacco a chi vorrete, perché come diceva la nonna… “Fai del bene, che poi torna!” 

 



 

INGREDIENTI 

per l’impasto (30/40 cornetti) 

· 250 ml di olio di girasole 

· 125 ml di acqua 

· 1 cubetto di lievito di birra fresco 

· 3 cucchiai di zucchero 

· Scorza di 1 arancia 

· 1 bustina di vaniglia 

· Farina q.b. per ottenere un 

impasto consistente (circa 300/350 

gr) 

· Zucchero vanigliato q.b. 

 

per il ripieno 

· 300 gr. di marmellata di amarene 

· 200 gr. di noci triturate 

 

 
 

CORNETTINI CON NOCI E 
MARMELLATA 
Ricetta di Riccardo 

Preparazione 

Unire in un recipiente la farina, l’olio, l’acqua, 

lo zucchero, il lievito, la scorza di arancia e la 

vaniglia; lavorare a mano come un qualsiasi 

impasto e lasciare riposare per circa mezz’ora.  

Dividere l’impasto in panetti più piccoli e 

stenderli fino a raggiungere uno spessore non 

superiore a 2 mm.  

Ritagliare in ogni panetto un disco di circa 20 

cm di diametro (magari aiutandosi con un 

piatto rovesciato) e dividerlo in 8 spicchi uguali. 

Unire le noci triturate alla marmellata e mettere 

una piccola quantità di questo composto sulla 

parte più larga di ogni triangolino di pasta, che 

va poi arrotolato in direzione del vertice, 

ottenendo così dei piccoli cornetti ripieni. 

Mettere in forno a 180° fino a quando i cornetti 

sono dorati (circa 15/20 minuti) e spolverare 

con zucchero vanigliato. 

 

 

La storia 

Si tratta di dolcetti secchi tipici di una regione 

della Romania, la Montenia, che possono 

essere conservati per più di una settimana. 

La mia mamma li cucina ogni Natale, perché le 

ricordano la sua terra d’origine e la sua 

infanzia. A me e al babbo invece … piacciono e basta! 

 



 

INGREDIENTI 

· 300 gr di farina 

· 150 gr di burro 

· 150 g zucchero · 500 g burro 

· 1 uovo e 1 tuorlo 

· 1 pizzico di sale 

· 1 vasetto di marmellata 

 

 

 

 

CROSTATA DELLA NONNA IRIDE 
Ricetta di Lapo  

Preparazione 

Impastare tutti gli ingredienti, Far riposare per 

30 minuti in frigorifero. 

Foderare con la pasta frolla una teglia 

imburrata, riempire con la marmellata poi fare 

delle strisce di pasta e decorare la crostata a 

piacere. 

Cuocere in forno a 190 gradi per 25/30 minuti. 

 

 

 

La storia 

Ho scelto questa ricetta perché mi piace 

tantissimo e perché la faceva la mia nonna e 

adesso la fa la mia mamma 

 



 

INGREDIENTI 

per l’impasto (12 cupcakes) 

· 2 uova 

· 180 g di farina 00 

· 100 g di zucchero 

· 50 ml di olio di semi di girasole 

· 50 ml di latte 

· mezza bustina di lievito vanigliato 

· 30 g di cioccolato fondente. 
 

per la guarnizione 

· 150 g di burro 

· 50 g di latte 

· 150 g di zucchero a velo 

· 4 cucchiai di cacao amaro 

 

 
 

 CUPCAKES CIOCCOLATOSI 

 
Ricetta di Sara B. 

Preparazione 

In una ciotola rompiamo le uova e iniziamo a 

frullare con lo sbattitore elettrico, poi 

aggiungiamo lo zucchero, il latte, l'olio e la 

farina poco per volta; per ultimi uniamo il lievito 

vanigliato e il cioccolato fondente a scaglie 

(precedentemente sminuzzato con un coltello). 

Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti con la 

marisa (o mestolo). 

Preparare i pirottini da cupcakes, nell'apposito 

stampo o in una teglia e versare l'impasto in 

parti uguali. 

Infornare il tutto in forno preriscaldato a 180° 

per 20 minuti (o fino a cottura ultimata). 

Guarnizione 

Durante la cottura prepariamo la guarnizione 

versando il burro ammorbidito e frulliamo con 

lo sbattitore elettrico. Uniamo il latte, poi lo 

zucchero a velo, poco alla volta, e il cacao amaro. 

Una volta cotti, con una siringa o una sacca da 

pasticciere con punta a stella, si guarniscono i  

nostri cupcakes. 

 

La storia 

Ho scelto questa ricetta perché  è  facile da 

eseguire con ottimo risultato.... 

Gustosissimiiiiiiii. 

E poi li puoi decorare con le glasse come ho 

fatto io!!!  



 

INGREDIENTI 

· 3 uova 

· 50g di zucchero  

· 250g di farina 00 

· 500ml di latte 

· Un pizzico di sale 

· Burro  

· Dolce di latte  (si può acquistare 

nei supermercati) 

 

 CREPES AL “DULCE DE LECHE “   

(Dolce di latte) 
Ricetta di Layla Rocìo 

 

Preparazione 

Per la ricetta delle crepes dolci, fondete il burro 

nella padellina che userete per cuocerle, senza 

farlo friggere. In una ciotola mescolate la farina 

con le uova, un pizzico di sale e lo zucchero. 

Stemperate l’impasto con il latte, quindi unite il 

burro fuso e freddo. 

Riscaldate bene la padellina già unta e versatevi 

un mestolino di composto facendolo allargare 

sul fondo. Non appena la crepe si sarà 

solidificata da un lato, voltatela dall’altro e 

completate la cottura (in tutto ci vorranno 30-

40 secondi). Sformate la crepe su un piatto e 

ripetete l’operazione (dovrete ottenere in tutto 

circa 20). Dopo aver finito il processo, spalmate 

il dolce di latte sopra le crepes e poi a scelta 

propria potete spolverare un po’ di zucchero a 

velo e mandorle.  

 

Storia 

Ho scelto questa ricetta perché il dolce di latte è 

molto tradizionale nel mio paese, l’Argentina. 

In questo caso l’ho utilizzato come ripieno delle crepes, ma si può accompagnare anche con 

tantissimi altri alimenti. Per esempio pane, pane tostato, ripieno di torte, cornetti, ecc. 

 



 

INGREDIENTI 

· 300 g. di farina 

· 40 g. di zucchero 

· 2 uova  

· 60 g. di latte 

· 2 cucchiai di liquore di Strega 

· Buccia di limone grande 

· 1 pizzico di sale 

· 1 l di olio di semi per friggere 

· Zucchero a velo vanigliato 

 

 

 

 I FIOCCHI DI 

CARNEVALE 

 

Ricetta di Camilla 

Preparazione 

In una ciotola versare la farina con lo zucchero e 

il sale poi fare un buco nel centro dove andrete a 

mettere le uova, la buccia di limone grattugiata e 

il liquore e mescolare partendo dal centro; 

quando l’impasto sarà cremoso aggiungere il 

latte. Amalgamare tutti gli ingredienti fino ad 

ottenere una palla. Avvolgere la palla in una 

pellicola e lasciarla riposare per 20 minuti. Poi 

stendere la pasta fino ad uno spessore di 2/3 mm 

e con una rotella ricavare i fiocchi della forma 

che preferite. In una padella scaldare l’olio a 175° 

poi immergere nell’olio caldo i fiocchi fino a 

duratura, scolarli e infine guarnire con zucchero 

a velo. 

 

 

La storia 

I fiocchi di carnevale in ogni regione hanno un 

nome diverso esempio: (Bugie in Piemonte/Liguria), (Cenci in Arezzo) e (Chiacchiere in 

Molise/Puglia/Basilicata…) 

Ho scelto questo dolce perché mi fa pensare al carnevale ed al mese in cui sono nata, che è 

Febbraio  

 



 

INGREDIENTI 

· 2 cucchiai di farina 

· 1 cucchiaio di cacao  

· 2 cucchiai di zucchero 

· 2 cucchiai di latte 

· 1 cucchiaino di lievito per dolci 

· 1 uovo 

· Nutella  a piacere 

 

 

MUFFIN VIRALI!!!!  
Ricetta di Stella 

Preparazione 

Mischiare tutti gli ingredienti poi versare 

l’impasto in 6 stampini per muffin. Prima di 

infornare si può mettere un cucchiaino di 

nutella dentro ogni dolcetto. Cuocere per 15 

minuti a 150 gradi. 

 

La storia 

Ho scelto questa ricetta perché l’ho imparata in 

questi giorni che siamo dovuti stare a casa... 



 

INGREDIENTI 

· 300 ml di panna fresca 

· 125 ml di latte 

· Mezza bacca vaniglia 

· 2 uova 

· Nutella 

 

 
 

 

 PANNA COTTA CON NUTELLA 

 
Ricetta di Matteo C. 

Preparazione 

Per preparare la panna cotta versate in un 

pentolino 300 ml di panna fresca, insieme a 125 

ml di latte. Raschiate con la punta di un 

coltellino i semi da mezza bacca di vaniglia e 

uniteli ai liquidi. Rompete 2 uova e aggiungete 

gli albumi direttamente nel pentolino 

mescolando con una frusta portando 

all’ebollizione. Versate il composto ottenuto 

dentro 4 stampini da budino. Posizionate in una 

piccola teglia gli stampini e versate dell’acqua 

bollente fino a ricoprire gli stampini per tre 

quarti della loro altezza. Cuocete le panne cotte 

nel forno a 160 gradi per 65 minuti. Una volta 

cotte, sfornate le panne lasciandole raffreddare 

nell’acqua. 

Una volta pronte, aggiungete NUTELLA a 

volontà . 

Buon appetito !!!!!! 

 

La storia 

La panna cotta è uno dei dolci al cucchiaio più 

conosciuti e apprezzati per la sua semplice 

preparazione e per il suo gusto particolarmente 

delicato. La panna cotta è un dolce al cucchiaio 

ideale per ogni stagione. 

 

 



 

INGREDIENTI (X 8 persone) 

 

· Farina g. 400 

· Zucchero g. 100 

· Burro g. 100 

· Lievito di birra g. 20 

· Uvetta g. 50 

· 2 cucchiai di anice 

· 2 uova 

 

 

LA PASIMATA 
 

Ricetta di Sara G. 

Preparazione 

Far sciogliere il lievito di birra in un bicchiere di 

acqua tiepida; impastare con un po’ di farina, 

formando il “lievitino” e lasciar riposare. 

Nel frattempo unire lo zucchero con la farina e 

dividere il composto in tre parti; unire 1/3 di 

farina e di zucchero e un uovo al lievito. 

Impastare bene in modo da ottenere un 

composto omogeneo e lasciar lievitare tutta la 

notte; il giorno dopo aggiungere un uovo e 1/3 

di farina e zucchero. Impastare bene e far 

lievitare un paio d’ore coprendo l’impasto con 

un canovaccio; aggiungere poi l’ultima parte 

degli ingredienti: l’uvetta ammollata e strizzata, 

i semi di anice e il burro fuso. Impastare e 

lasciare altre due ore a lievitare. Mettere la 

pasta in uno stampo e far cuocere in forno a 180 

gradi per un’ora circa. Una volta tolto dal forno, 

lasciar raffreddare e servire. 

 

La storia 

La Pasimata era un pane pasquale che nel 

tempo vide l’aggiunta di strutto e zucchero. Nel 

1907 si dice che deriva dal latino “passamatum” che trova nel termine greco paxiadi un suo 

simile. 

La versione originale è però molto più semplice di un normale pane non dolce, talvolta con becchi 

lunghi ai lati, era usanza antica che si portasse in chiesa per le benedizione pasquale. La sera del 

sabato santo, quindi consumata il giorno di Pasqua. 

Ho scelto questo dolce tipico lucchese perché è un dolce di Pasqua e questa è una festa che mi 

piace. In questo dolce poi c’è l’uvetta e io ne sono molto golosa.  

Questo dolce viene mangiato la mattina di Pasqua insieme alle uova benedette. 



 

INGREDIENTI (circa 50/60 pz.) 

· Farina di mandorle 

· Zucchero semolato 

· Zucchero a velo 

· Fialetta aroma di arance 

· Fialetta aroma di mandorle 

· Farina tipo 00 

· Ammoniaca per dolci 

· Lievito per dolci 

· Miele 

· Acqua 

· Albumi (1 albume pesa circa 35 gr) 

 

 

 

 

RICCIARELLI 
Ricetta di Lucrezia 

Preparazione 

Mescolare in una ciotola capiente 400 gr di 

farina di mandorle, 250 gr di zucchero 

semolato, aggiungere 25 gocce di aroma di 

arance, 25 gocce di aroma di mandorle e 50 gr 

di farina debole (farina 00). 

Setacciare 20 gr di farina, 20 gr di zucchero a 

velo, 1/2 cucchiaino raso di ammoniaca per 

dolci (si trova al supermercato), 1/2 cucchiaino 

raso di lievito per dolci (praticamente la punta 

di un cucchiaino). Mescolare tutti questi 

ingredienti insieme a tenerli da parte. 

Preparare uno sciroppo, mettendo in un 

pentolino 45 gr di miele e versare 14 gr d’acqua; 

mettiamo a fuoco basso senza rimestare mai, 

fino a che il miele si scioglie.  

Appena il miele si scioglie, togliere dal fuoco e 

versarlo nell’impasto delle mandorle, 

amalgamare velocemente e aggiungere gli 

ingredienti passati al setaccio. Impastare bene 

(il risultato sarà un composto umido e non 

legato, va bene così). 

Coprire con un panno umido (non deve toccare 

l’impasto) e lasciare riposare 12 ore.  

Passato questo tempo preparare 20 gr di zucchero a velo e 2 albumi sbattuti rapidamente (non 

devono essere montati a neve). Mettere nel composto e impastare con le mani fino ad ottenere un 

impasto compatto. A questo punto, spolverare il piano da lavoro di poco zucchero a velo, formare 

uno alla volta dei salami, e tagliarli a pezzetti di 1 cm l’una circa (tipo gli gnocchi). 

Dare con le mani il più possibile una forma romboidale e arrotondata. I ricciarelli devono pesare 

circa 25 gr l’uno.  

Posizionare i ricciarelli ottenuti, su una teglia coperta di carta da forno e ricopriamo la superficie 

con abbondante zucchero a velo. 

Infornare per 12/13 min. a 150°C con forno tradizionale, saranno cotti quando inizieranno a 

formarsi delle crepe. Lasciare a freddare nella teglia fuori dal forno prima di riporli in una scatola 

di latta ben chiusa, ottima per la conservazione. 

  



2 

La storia 

A me è sempre piaciuto fare i dolci con la mamma, in particolare questi qui, perché oltre ad 

essere molto buoni sono anche semplici da fare; di solito a me diverte prepararli con lo stampino 

e setacciarci sopra lo zucchero a velo! 

Essendo un dolce tipico natalizio mi piace aiutare a prepararli per poi regalarli alle nostre 

persone più care e passare un felice Natale! 

PER ME E’ LA RICETTA PIU’ BUONA DEL MONDO 



 

INGREDIENTI 

· 5 albumi d’uova 

· un pizzico di sale 

· 250 g. di zucchero a velo 

· 2 cucchiaini di aceto di mele 

· 2 cucchiaini di amido di mais 

· 1 bustina di lievitino vanigliato 

 

 

 

 

 

TORTA PAVLOVA 

 

Ricetta di Lapo Aurelio 

Preparazione 

Riscaldate la ciotola nella quale sbattere gli 

albumi d’uova, montateli con la planetaria o con 

uno sbattitore elettrico insieme al pizzico di sale. 

Quando sarà gonfio l’impasto aggiungete lo 

zucchero a velo lentamente, poi il lievitino 

vanigliato e l’amido di mais. Aggiungete alla fine 

senza smontare il composto, l’aceto. 

Cottura in forno 

Rivestite con carta da forno una teglia; per farla 

aderire meglio, bagnate la carta e poi strizzatela, 

così si adagerà in modo perfetto alla teglia. 

Versateci il composto dandogli la forma 

tondeggiante e spumosa verso l’alto, aiutandovi 

con un cucchiaio. Preriscaldate il forno a 140 

gradi, quando infornate abbassare la 

temperatura a 120°. Cuocete per 2 ore. Dopo la 

cottura fate raffreddare la meringa spumosa. 

Guarnizione 

Montate 500 ml di panna per dolci, meglio se 
fresca. Spalmatela sopra la torta e decorate con i 
kiwi, e fragole. Buon appetito! 
 

La storia 

Ho scelto questa torta perché i miei genitori 

raccontandomi dei loro viaggi, mi parlavano di 

un dolce tipico dell’Australia e Nuova Zelanda a 

base di una nuvola bianca di meringa, decorata con tanta panna e kiwi, il frutto più popolare 

della Nuova Zelanda, paese di cui è maggior produttore mondiale. Mi ha incuriosito anche la 

storia di questa torta dedicata ad una ballerina russa Anna Pavlova, una delle più apprezzate 

danzatrici dell'epoca: nel 1926 in tour nei paesi oceanici alloggiò in un hotel a Perth dove 

conobbe il pasticcere  Berth Sachse, che subito rimase folgorato da tanta bellezza e le dedicò la 

torta. A differenza dei miei genitori, io ho avuto l’occasione di assaggiarla durante le mie estati 

in Maremma al ristorante Bezzuga e vi assicuro che è una squisitezza! 

 



 

INGREDIENTI (X 4 zeppole) 

· 4 uova 

· 150 g farina 00 

· 50 g zucchero vanigliato  

· 45 g burro 

· 250 ml acqua 

· un pizzico di sale 

Per la crema pasticcera 
  
· Latte intero 200 g  

· Zucchero 70 g  

· Amido di mais (maizena) 20 g 

· Panna fresca liquida 50 g 

· Tuorli 2 

· Baccello di vaniglia ½ 

Per guarnire 

· amarene sciroppate 4 

·  zucchero a velo q.b. 

 

 

 

 

 ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE 
 

Ricetta di Vincenzo 

Preparazione 

Ponete in un tegame l’acqua e il burro tagliato a 

cubetti, quindi lasciatelo fondere a fiamma 

moderata; non appena sfiorerà il bollore 

aggiungete la farina a pioggia in una volta sola. 

Mescolate rapidamente con una spatola o con 

un mestolo di legno. Una volta che il composto 

si sarà addensato continuate a cuocere fino a 

quando l’impasto non si staccherà dalle pareti 

della pentola e non si sarà formata una patina 

biancastra sul fondo. 

Trasferite in una ciotola e lasciate intiepidire. 

Nel frattempo sbattete in una ciotola le uova, 

quindi versatene un po' nell’impasto ormai 

tiepido e mescolate con un mestolo di legno fino 

a che non saranno incorporate. 

Unite un pizzico di sale e aggiungete le uova 

rimaste sempre poco per volta. Continuate ad 

aggiungere le uova lentamente fino ad ottenere 

un composto liscio e denso. Preriscaldate il 

forno a 205 gradi e mettete la pasta in un sac-à-

poche. Foderate una leccarda con la carta forno: 

per bloccarla spremete un po' d’impasto agli 

angoli tra la teglia e la carta forno. Poi create le 

zeppole, per ciascuna dovrete fare due giri, uno 

sopra all’altro in modo da creare un cerchio. 

Una volta preparate tutte le 4 zeppole, cuocete 

in forno per circa 25 minuti sul ripiano più 

basso, fino a che non risulteranno ben dorate. 

Poi sfornate le vostre le zeppole lasciate 

raffreddare. 

Per la crema: in un pentolino unite il latte, la panna, i semi che avete prelevato dalla mezza bacca 

di vaniglia e anche il baccello svuotato. Portate il composto a sfiorare il bollore, nel frattempo in 

un’altra ciotola unite i tuorli con lo zucchero e sbattete rapidamente con una frusta. Unite l’amido 

di mais e sbattete di nuovo con la frusta fino ad ottenere un composto uniforme.  

Non appena latte e panna inizieranno a bollire, eliminate il baccello di vaniglia con una pinza da 

cucina.  

Versate il latte a filo sul composto di uova, poco per volta, sbattendo rapidamente con la frusta.  
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Trasferite nuovamente nel tegame e cuocete a fuoco basso mescolando continuamente fino a che la 

crema non si sarà addensata. 

Trasferite la crema in una ciotola, coprite con la pellicola a contatto e lasciate raffreddare 

completamente. 

Quando sarà fredda riponetela in un sac-à-poche dotato di bocchetta liscia.  

A questo punto anche le zeppole saranno fredde e potrete farcirle. 

Utilizzando il sac-à- poche, bucate la zeppola in un punto facendo una leggera pressione e 

spremente un po' di crema all’interno. 

Ripetete la stessa operazione anche su un altro lato in modo da riempirle completamente.  

Farcite tutte e 4 le zeppole quindi sistematele su un piatto da portata, spremente al centro di ogni 

zeppola un ciuffo di crema e ponete su ciascuna un’amarena sciroppata. 

A questo punto, spolverizzate con abbondante zucchero a velo: le vostre zeppole al forno sono 

pronte per essere servite! 



CONCLUDENDO…… 

 

Ci siamo divertiti 

con calcoli, problemi, temi ed anche schemi  

Abbiamo imparato l’ortografia e un po’ di geometria; 

ora, in cucina, abbiamo immaginato 

libri colorati, pagine volanti, quaderni in allegria. 

Ricette fantasiose e pure appetitose 

per trascorrere giornate gustose e in compagnia. 

Mettiamo sempre un pizzico d’ironia, qualche errore  

una correzione, uno sguardo allibito ma per concludere 

…. sempre un sorriso  

Siamo pronti per servire le nostre specialità, 

non preoccupiamoci se qualche ingrediente si sarà perso … 

basta che ci siamo tutti…pronti all’appello 

Daniela 

 


