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Quanto basta...

“

però basta!
Mi piace, non mi piace:

”

il che non ha nessuna importanza per nessuno;
il che apparentemente non ha senso.
E però tutto questo vuol dire:

il mio corpo non è lo stesso del vostro.

Roland Barthes, Barthes di Roland Barthes,
Torino, Einaudi, 2007

Q

uesto progetto, in origine
denominato semplicemente

Le ricette del coronavirus, nasce in
maniera spontanea e immediata
alla notizia della chiusura della

scuola per pandemia, il 13 marzo
scorso: sapendo quanto stava
avvenendo in Italia già dalla

fine di febbraio, capii che era

necessario stabilire fin da subito

un contatto con i miei alunni e le

mie alunne, perché probabilmente
il distanziamento forzato sarebbe
durato più del previsto.

L’obiettivo era, come spesso accade
nelle relazioni educative, partire
dalle proprie esperienze, dalla

dimensione quotidiana di ognuno,

quella dimensione che fino al

Italiana di Barcellona, poi, la

Non dimentichiamo infatti

incontrandoci nelle aule scolastiche

geografica e sul proprio senso di

pensare, scegliere, decidere,

giorno prima avevamo condiviso
e che improvvisamente ciascuno

di noi viveva nell’isolamento della
propria casa, dei propri spazi e

delle relazioni familiari più strette.
Già dall’anno scorso, grazie al

progetto Dimmi cosa mangi e ti dirò
chi sei, realizzato in collaborazione

con Mani in Pasta (MIP), avevamo
ragionato su quanto la cultura
gastronomica fosse un tratto

identitario, non solo in termini di
provenienza regionale, ma anche

relativamente alla propria cultura
familiare, alle proprie abitudini,

alle propria sfera emotivo-affettiva,
in cui il cibo e il nutrimento ci

accompagnano dal ventre materno
fino alla cucina di nonni e nonne;
di conseguenza, la raccolta di

ricette che fossero rappresentative
della clausura che ogni bambina
e ogni bambino stava vivendo si
è configurata come la naturale

prosecuzione di argomenti già

affrontati. Nel caso della Scuola

riflessione sulla propria provenienza
appartenenza a una cultura o a

un’altra non è affatto scontata: le

due classi che ho avuto il piacere di
conoscere e di accompagnare dalla

I alla V sono realmente plurilingue
e multiculturali, sono davvero

composte da bambini e bambine

che parlano fluentemente almeno

tre o quattro lingue, che conoscono
parti di mondo, che viaggiano, che
sperimentano, che a volte hanno
affetti lontani fisicamente ma

sempre presenti emotivamente,

bambini e bambine che davvero

che cucinare significa anche
progettare… e portare a termine
il proprio progetto, con amore

e dedizione, eventualmente con
la frustrazione (temporanea e

superabile) dell’insuccesso o con la
gratificazione di un esito positivo;
significa anche prendersi cura di
se stessi e degli altri, dare valore
al tempo, confrontare il proprio

gusto con quello altrui, imparare
dagli errori e maturare una sano

desiderio di migliorare i risultati
ottenuti.

scelgono la lingua – e la cucina –

La cucina come progetto,

rappresentati.

cuiassaporare anche e soprattutto la

del cuore, quella da cui si sentono
Tutte queste esperienze culinarie
sono diventate così parte di un

percorso comune in cui ognuno ha
potuto trovare un proprio spazio

espressivo, diventando protagonista
e artefice tanto di un elaborato

personale quanto di un progetto
collettivo.

come laboratorio creativo in

vita e le relazioni, in questo tempo
sospeso che ha caratterizzato la

fine dell’anno scolastico per me e

per queste due meravigliose classi
con cui ho condiviso i primi anni
della mia esperienza didattica a
Barcellona.

Margherita Ghetti
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Gli sfizi

Casatiello
Ingredienti

• ½ kg di farina
• 1 quadretto di lievito di birra
• ½ cucchiaino di sale
• 250 g di sugna
• ½ cucchiaio di pepe
• 150 g di salame a pezzetti
• 100 g di pancetta
• 150 g di provolone piccante
• 2 uova sode a pezzetti
• 4 uova crude
• 200 g di parmigiano e pecorino
grattugiati

Preparazione

1

Disponi la farina a fontana,
metti al centro l’acqua tiepida,
il sale e il lievito sbriciolato.

2

Impasta fino a ottenere una
massa morbida, stendila, aggiungi 150 g di sugna e il pepe e
impasta.

3

Togli un po’ di impasto (della
dimensione di un mandarino),
ungi uno stampo ad anello (il ruoto) con un po’ di sugna, poi ristendi
l’impasto.

4

Aggiungi la sugna restante,
il parmigiano e il pecorino, il
provolone piccante, la pancetta, il
salame, le uova sode a pezzetti. Infine arrotola l’impasto con tutti gli
ingredienti al suo interno e disponilo a ciambella nel ruoto ben unto.

Il cuoco

5

Disponi le 4 uova crude sulla
ciambella e con la pasta messa
da parte fai una reticella sulle uova.

6

Lascia lievitare nel forno spento per 1 ora e cuoci a 180 ºC
per 1 ora.

Enea Morentin De Seta
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Focaccia soffice
Ingredienti

•	450 g di farina
•	15 pomodorini
•	1 bustina di lievito per pane
o pizza

•	2 cucchiaini di zucchero
•	1 cucchiaio di sale
•	2 cucchiai d’olio d’oliva
•	sale grosso

Preparazione

1

In un recipiente metti la farina, il lievito, 2 cucchiaini di
zucchero e mescola bene.

2

Aggiungi 350-400 ml d’acqua
a poco a poco, sempre mescolando. Unisci 1 cucchiaio raso di
sale e due cucchiai di olio d’oliva e
continua a lavorare.

3

Copri l’impasto e lascialo lievitare 2 ore in un luogo caldo.
Dopo 2 ore trasferisci l’impasto in
una teglia ricoperta di carta forno
unta con olio d’oliva.

4

Dopo averla sistemata, aggiungi un po’ d’olio d’oliva e
fai dei buchetti con le dita su tutta
la superficie. Lascia lievitare altri
30 minuti.

Il cuoco

5

Prepara la salamoia mescolando mezzo bicchiere d’acqua
con 2 cucchiai d’olio d’oliva e spennellala su tutta la superficie.

6

Aggiungi i pomodorini, cospargi di sale grosso e fai cuocere in forno preriscaldato a 180 °C
per circa 25 minuti.

Luca Rabitti
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Gazpacho
Ingredienti

• 8 pomodori maturi
• 1 cipollotto piccolo
• 1 piccolo cetriolo
• ½ peperone rosso
• 2 cucchiai di aceto
• 4 o 5 cucchiai di olio evo
• sale, pepe

Preparazione

1
2
3

Pulisci tutte le verdure, lavale e
tagliale a pezzi grossi.
Mettile nel boccale del robot
da cucina.
Aggiungi l’olio, l’aceto, il sale
e il pepe.

4
5

Unisci infine l’olio e l’aceto.

La cuoca

Frulla per 3-4 minuti. Servi
con crostini o grissini. Buon
appetito!

Mafalda Mensa Nicolini
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Ingredienti

• 600 g di pane bianco in cassetta
(12 fette)

• 100 g di farina bianca 00
• 500 g di mozzarella di bufala
• 5 uova grandi
• 300 g di pangrattato
• latte
• olio di semi di girasole
• sale fino

Mozzarella
in carrozza

Preparazione

1
2

Taglia a metà le fette di pane.

3
4

Inumidisci con un velo di latte
e infarina ogni panino.

Su mezza fetta di pane disponi una fetta di mozzarella e
ricopri con l’altra metà.

In una ciotolina, sbatti le
uova, unisci il latte e regola
con il sale.

5
6

Immergi i panini inumidendoli da entrambe le parti.

Il cuoco

Tuffali in una padella di olio
bollente e falli dorare uniformemente.

7

Appoggiali su un foglio di
carta assorbente e servili caldi.
Bon appétit!

Didac Nascimbene Brigidi
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Panzanella
Ingredienti

• pane fresco
• pomodori
• basilico
• cipolla rossa
• cetrioli
• sale
• olio
• aceto

Preparazione

1

Consiglio di preparare la panzanella la mattina per mangiarla a pranzo, o comunque di
prepararla 3/4 ore prima di consumarla. Prendi il pane e mettilo in
una ciotola con dell’acqua tiepida.

2

Intanto, in un piatto che userai per servire la panzanella,
taglia i pomodori e i cetrioli.

3

Quando il pane si è disfatto,
scola l’acqua e metti il pane
nel piatto assieme ai pomodori e ai
cetrioli.

La cuoca

4

Aggiungi l’olio, l’aceto e il sale
e mescola il tutto. Unisci infine le foglioline di basilico.

Caterina Porcu

16

17

Ingredienti

• 4 patate grandi
• formaggio fondente
• würstel
• olio
• sale, pepe

Patate
al forno ripiene

Preparazione

1
2
3

Taglia le patate a metà e in
ognuna scava una media fossa.
Taglia il würstel a piccoli pezzi e mettili dentro ogni fossa.

Taglia il formaggio fondente
a piccoli cubetti e metti anche
loro dentro ogni fossa.

4

Accendi il forno a 180 °C e
fallo scaldare; nel frattempo
cospargi le patate di olio, sale, pepe.

La cuoca

5

Quando il forno si è scaldato, metti le patate in forno e
lasciale cuocere per 40/45 minuti.
Le patate ripiene sono pronte! Ora
passiamo alla degustazione!

Annagiulia Preda
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Polenta
Ingredienti

• 2 l d’acqua
• 500 g di farina gialla
• 1 cucchiaio di sale grosso
• latte q.b.
• olio extravergine di oliva

Preparazione

1
2

Fai bollire l’acqua e aggiungi il
sale e un cucchiaio d’olio.

Versa la farina piano piano
continuando a mescolare con
una frusta da cucina in senso orario.

3

Nella prima fase, mentre la
farina si indurisce, aggiungi a
poco a poco del latte caldo.

4
5

Continua a mescolare e fai
cuocere per 30-45 minuti.

Il cuoco

Quando la polenta inizia a
staccarsi dai bordi, spegni il
fuoco e versa nei piatti. Consiglio
di mangiarla con il ragù!

Diego Preda
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Ingredienti

• verdure a gusto
• 3 strisce di pancetta
• olio
• sale, pepe
• pasta sfoglia
• 200 g di panna da cucina
• 1 mozzarella
• 1 uovo

Quiche
di verdure

Preparazione

1

Per prima cosa preriscalda il
forno a 180 °C sopra e sotto.
Taglia le verdure che hai scelto,
prendi una padella grande, mettici un po’ di olio e poi aggiungi le
verdure.

2

Aggiungi un po’ di sale, mescola e metti un coperchio.

3

Taglia la pancetta, prendi una
padella non molto grande,
mettici un po’ d’olio, versa la pancetta e falla cuocere in forno fino a
quando diventa croccante.

La cuoca

4

In un recipiente versa l’uovo
e la panna, metti anche un po’
di sale e pepe, mescola con una frusta da cucina.

5
6

Sminuzza la mozzarella.

7

Fai cuocere per 35minuti e gli
ultimi 5-10 accendi il grill.

In una tortiera metti la pasta
sfoglia senza togliere la carta
forno e punzecchiala. Mescola le
verdure con la pancetta e con la
miscela di mozzarella, panna, uovo,
sale e pepe.

Valentina Santamaria Vargas
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Sgranocchi
Ingredienti

• 300 g di farina di grano
saraceno

• 150 g di farina di mandorle
• 140 ml di acqua tiepida
• 1 cucchiaio d’olio d’oliva
• 3 pizzichi di sale rosa
• 1 pizzico di curcuma

Preparazione

1
2

In una terrina miscela le due
farine, il sale, la curcuma e l’olio.

3

Stendi la pasta con il matterello e tagliala a quadri.

Fai una fontana al centro e
versa piano piano l’acqua, impastando fino a ottenere una massa
liscia.

4

Fai cuocere gli sgranocchi in
una teglia con carta da forno a
180 °C per circa 30 minuti.

Il cuoco

Gli sgranocchi sono deliziosi, chi è
celiaco li può mangiare e sono un
ottimo e sano sostituto del pane.
Provateli!

Lorenzo Cecchin
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Ingredienti

• 200 g di carne di vitello
• 1 petto di pollo tagliato a strisce
• 3 peperoni
• 3 spicchi d´aglio
• 2 cipolle
• tortitas messicane
• olio extravergine d’oliva
• salsa di soia
• birra o vino bianco secco
• sale, pepe, cumino

Tortitas
messicane

Preparazione

1

Fai soffriggere l’aglio e la cipolla tritati in un tegame con
un po’ d’olio.

2

Quando la cipolla e l’aglio
saranno dorati (attenzione a
non bruciarli), aggiungi i peperoni
tagliati a strisce.

3

Cotti i peperoni, metti la metà
del contenuto in un altro tegame: nel primo aggiungi la carne
di vitello a strisce e nel secondo il
pollo a dadini o strisce.

4

Fai rosolare e cuocere (si può
aggiungere un po’ di birra o
vino bianco secco per mantenere
la carne morbida e affinché non si
asciughi).

Il cuoco

5

I sapori (pepe, sale e cumino)
si aggiungeranno a gusto del
cuoco!

6

Quando tutto è pronto, scalda
le tortitas in una padella, versa
sopra ognuna la carne o il pollo; avvolgi le tortitas e.... buon appetito!

Leonardo Figueroa
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Consolazioni salate

Bolognasian
Ingredienti

• 1 kg di carne trita
• 5 cucchiai di olio di semi
• 3 cucchiaini di zucchero
• 3 spicchi d’aglio
• 10 g di zenzero
• 3 gambi di lemongrass
• 3 lime
• ½ di bicchiere di salsa di soia
• ¼ di bicchiere di aceto di riso
• ¼ di bicchiere di salsa di pesce
• cipolletta, coriandolo

Preparazione

1

In una padella versa l’olio di
semi e fai soffriggere dolcemente l’aglio, lo zenzero e il lemongrass tritati.

2

Aggiungi la carne e falla rosolare per tre minuti mescolando.

3

Unisci lo zucchero e mescola
per altri 2 minuti.

4
5

Versa la soia, l’aceto di riso e la
salsa di pesce.

Il cuoco

Lascia ridurre per 3 minuti a
fiamma viva, abbassa il fuoco
e bagna con il succo dei lime.

6

A questo punto aggiungi la
cipolletta e se vuoi il coriandolo. Si puo’ servire con riso o pasta o
mangiarla così com’è. Buon appetito!

Adam Giuseppe Lev
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Ingredienti

• 500 g di bucatini
• 300 g di polpa di pomodoro
• 250 g di guanciale
• pecorino a gusto
• sale, pepe

Bucatini
all’amatriciana

Preparazione

1

Taglia il guanciale a listerelle, mettilo in una padella sul
fuoco e quando il grasso diventa
trasparente aggiungi la polpa di
pomodoro e lascia cuocere.

Il cuoco

2

Passati 40-45 minuti, sala e
aggiungi una manciata di pecorino. Lascia cuocere altri 10-15
minuti.

3

Intanto fai cuocere la pasta
in abbondante acqua bollente
salata per il tempo indicato sulla
confezione.

4

Scola la pasta e condiscila con
la salsa di pomodoro, aggiungendo altro pecorino e del pepe.

5

Metti nei piatti: buon appetito!

Matias Alfarano
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Carbonara
Ingredienti

• 500 g di spaghetti
• 120 g di pancetta
• 4 tuorli
• parmigiano grattugiato
• sale, pepe

Preparazione

1

4

2

5

Fai cuocere gli spaghetti in
abbondante acqua bollente
salata, per il tempo indicato sulla
confezione.
Intanto, fai rosolare la pancetta in una padella finché diventa croccante.

3

Scola la pasta e mettila nella
padella con la pancetta. Infine
versa i tuorli e mescola.
Cospargi con
grattugiato.

Il cuoco

parmigiano

In una ciotola mescola i tuorli
con il pepe.

Leonardo Biasi Sesse
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Ingredienti

• 200 g di spaghetti
• 4 uova
• 50 g di parmigiano grattugiato
• scamorza
• pancetta
• olio extravergine d’oliva
• burro
• sale, pepe nero

Frittata di spaghetti
alla napoletana
Preparazione

1

Fai cuocere gli spaghetti in
abbondante acqua salata bollente.

2

Nel frattempo sbatti le uova
con il parmigiano grattugiato
e un pizzico di sale e pepe.

3
4

Scola la pasta, condiscila con
il burro e lasciala raffreddare.

Versaci sopra le uova, la pancetta e la scamorza a dadini e
mescola bene.

5

Fai scaldare l´olio in una padella antiaderente, versaci
gli spaghetti e fai cuocere a fuoco
basso. Quando si sarà formata una
crosticina dorata, gira la frittata con
l´aiuto di un piatto piano o di un
coperchio piatto e falla cuocere fino
a quando si formerà una crosticina
dorata anche sull’altra faccia.

La cuoca

6

Trasferisci infine la frittata su
un foglio di carta assorbente.
È buona sia calda sia fredda. Buon
appetito!

Chiara Iervolino Gomez
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Ingredienti

• 400 g di spaghetti
• 50 g di foglie di basilico
• 2 spicchi d’aglio
• 15 g di pinoli
• 70 g di parmigiano
• 30 g di mozzarella
• 100 ml di olio extravergine di
oliva ligure

• sale marino grosso

Preparazione

1
2
3
4

Pasta
al pesto

Pulisci con delicatezza le foglie del basilico.
Riduci in poltiglia i due spicchi d’aglio sbucciati.
Metti i formaggi a pezzetti nel
mixer e aggiungi l’olio a filo.

Unisci gli spicchi d’aglio e i
pinoli e poco dopo le foglie di
basilico.

5
6

Frulla fino a quando non si
formerà una salsa omogenea.

La cuoca

Intanto avrai fatto cuocere
gli spaghetti in abbondante
acqua bollente salata per il tempo
indicato sulla confezione.

7

Scola bene gli spaghetti e
condiscili con la salsa al pesto.
Buon appetito!

Ariadna Bernadí
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Ramen
Ingredienti
Per il brodo:

• 1 kg di ossa di maiale
• 1/2 carcassa di pollo
• 300 g di ali di pollo
• 50 g di alghe kombu
(alghe secche)

• 1 carota
• 1 cipolla
• 1 pezzetto di radice di zenzero
• uova sode
Per la pancetta alla salsa di soia:

• 500 g di pancetta di maiale
(1 pezzo unico)

• 150 ml di salsa di soia
• 50 ml di mirin (vino di riso)
Per gli spaghetti di soba
(grano saraceno):

• 50 g di farina forte (una farina

Preparazione

1

Fai bollire la carne e le verdure
tagliate a pezzi grossi in 4 litri
d’acqua, a fuoco lento, per almeno
5 ore.

2

In un’altra pentola fai cuocere per 90 minuti la pancetta
in 150 ml d’acqua, aggiungendo la
salsa di soia e il mirin.

3

Nel frattempo prepara gli spaghetti: mescola le farine con il
sale, aggiungendo 80 ml d’acqua
bollente un po’ alla volta e continuando a lavorare fino a ottenere
un impasto omogeneo. Lascialo
riposare per pochi minuti.

5

Stendi la pasta e con un coltello ben affilato tagliala in
modo da formare degli spaghetti
sottilissimi. La pasta per il ramen
non si deve comprare, bisogna farla
a casa.

La cuoca

6

Servi in un piatto fondo il
brodo con gli spaghetti, un
pezzettino di pancetta e mezzo
uovo sodo. Bun shokuyoku (buon
appetito)!

4

Raccogli l’impasto formando
una palla e coprila con la pellicola trasparente. Lasciala riposare
altri 20 minuti.

ad alto contenuto di glutine)

• 150 g di farina di grano
saraceno

• 10 g di sale

40

Karina Schneider
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Ingredienti

• 320 g di rigatoni
• 500 g di calamari
• 300 g di pomodorini
• olio d’oliva
• ½ bicchiere di vino bianco secco
• 1 spicchio d’aglio
• sale

Rigatoni
ai calamari

Preparazione

1

Fai cuocere i rigatoni in abbondante acqua salata bollente
per il tempo indicato sulla confezione.

2
3
4

Nel frattempo taglia i calamari ad anelli.

5
6

Aggiungi i pomodorini e lascia cuocere per 10 minuti.

Il cuoco

Scola la pasta e condiscila con
il sugo ai calamari.

Fai soffriggere l’aglio con l’olio
e aggiungi i calamari.
Dopo 1 minuto versa il vino e
lascialo evaporare.

Marco Giamminola
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Ingredienti

• 450 g di spaghetti
• 125 ml d’olio d’oliva
• 6 spicchi d’aglio a fettine
• 450 g di gamberi sgusciati e
senza filo intestinale

• 4 cucchiai di prezzemolo tritato
• 125 ml di vino bianco secco
• 4 cucchiai di succo di limone
• sale, pepe

Spaghetti
con gamberi

Preparazione

1

In una pentola grande, metti
abbondante acqua con un po’
di sale e portala a ebollizione. Aggiungi gli spaghetti e lasciali cuocere 10 minuti.

2

Intanto, in una casseruola grande riscalda l’olio a fuoco medio
e mettici l’aglio. Aggiungi i gamberi
e 2 cucchiaiate di prezzemolo.

3

Versa il vino e lascia cuocere
a fuoco lento 2 minuti. Metti

il succo di limone, mescola e lascia proseguire la cottura fino che
i gamberi siano rosati.

Il cuoco

4

Scola la pasta, mettila nella casseruola con i gamberi e
mescola.

5

Metti gli spaghetti con i gamberi in una pirofila grande per
servire. Spargi il resto del prezzemolo sulla pasta e servi subito finché è calda. Buon appetito!

Luca Merolli
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Ingredienti

• 40 g di baccalà sotto sale
• 500 g di patate
• 1 cipolla bianca
• 1 barattolo di olive nere
denocciolate

• 1 spicchio d’aglio
• 1 rametto di prezzemolo
• olio extravergine d’oliva
• 4 uova
• 3 foglie d’alloro
• olio di girasole
• sale, pepe

Preparazione

Bacalhau
à Brás

Il giorno prima immergi il
baccalà in una bacinella capiente piena di acqua fredda e lascialo in ammollo per almeno 24
ore avendo cura di cambiare l’acqua ogni otto ore (in alternativa,
puoi usare il baccalà surgelato).

1

4
5

2

6

3

7

Cuoci il baccalà immergendolo in un recipiente con acqua bollente (non serve accendere
il fuoco).

Lava e taglia le patate a bastoncini piccolini (in alternativa, puoi usare le patatine fritte in
busta).

Friggi le patate in olio di girasole molto caldo.

La cuoca

Taglia la cipolla a rondelle e
falla soffriggere in un poco
d’olio extravergine d’oliva, con gli
spicchi d’aglio e l’alloro.
Togli le spine e la pelle del
baccalà e spezzettalo in parti
molto piccole.

Aggiungi il baccalà, le patate
fritte e le olive al soffritto e fai
cuocere a fuoco basso.

8

Nel frattempo mescola le uova
in una ciotola con pepe e sale
(attenzione, se hai usato patatine in
busta, ricordati che hanno già parecchio sale).

9

Spegni il fuoco e versa le uova
sbattute sul baccalà, mescolando bene.

10
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Infine cospargi di prezzemolo e servi.

Beatriz Calella Neto
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Ingredienti

• 1,5 kg di coda di rospo
• 6 carciofi
• 1 spicchio d’aglio
•	1/2 bicchiere di olio
extravergine d’oliva

• 20 g di farina
• prezzemolo
•	5 foglie di basilico
•	1/2 bicchiere di vino bianco
secco

• prosciutto salato
• 1 bicchiere di brodo chiaro

Coda di rospo
con carciofi

Preparazione

1
2

Lava bene il pesce e taglialo a
pezzetti.

3

Asciuga bene il pesce e i carciofi e infarinali.

Pulisci i carciofi eliminando
le foglie più legnose, tagliali a
spicchi e tuffali in acqua e succo di
limone, così non anneriranno.

4

Metti l´olio e il peperoncino
in una padella, fai scaldare
bene e unisci il pesce e i carciofi.

Il cuoco

5

Falli dorare, salali e poi bagnali con il vino bianco; lascialo
evaporare, aggiungi il brodo chiaro
di pesce e porta a cottura.

6

Unisci infine il prezzemolo,
il prosciutto e il basilico finemente tritati. Servi.

di pesce

• 1/2 limone
• 1 peperoncino
• sale

Pablo Sallei
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Ingredienti

• costine di maiale
• ½ bicchiere di cognac
• olio
• sale alle erbe

Costine di maiale
al cognac

Preparazione

1

Metti le costine in una teglia
leggermente unta, disponendole in un solo strato, e fai cuocere
in forno preriscaldato a 180 °C.

2

Quando si sono colorite (occorreranno 10/15 minuti), girale e cospargile con il sale alle erbe.

3
4

Dopo altri 10 minuti, bagnale
con il cognac.

Il cuoco

Falle cuocere per circa 2 ore
aggiungendo acqua calda se
è necessario per non farle seccare.
Buon appetito!

Alessandro Galimberti
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Ingredienti

• 50 g di burro
• 1 cipolla
• ¼ di pollo arrosto
• ½ litro di latte
• 150 g di prosciutto crudo
• 8-10 cucchiai di farina bianca
• pangrattato
• olio per friggere
• 3 uova
• sale

Preparazione

Crocchette
di pollo

In una padella fai sciogliere il
burro a fuoco basso, aggiungi
la cipolla tritata e lasciala appassire.
Unisci un pizzico di sale.

1

5

2

6

Taglia il pollo a pezzetti piccoli e mettili nella padella per
2 minuti.

3
4

Aggiungi il prosciutto e mescola bene.

Unisci la farina e lasciala cuocere mescolando, finché non
avrà preso colore.

Versa il latte e mescola per
farlo assorbire bene. Quando
si è formato un composto uniforme, ritira la padella dal fuoco.

Il cuoco

Aggiungi un uovo sbattuto
con il sale, mescola bene e rimetti la padella sul fuoco, poi versa
il composto su un piatto e lascialo
raffreddare.

7

Forma con il composto tante
polpettine, passale nelle due
uova sbattute e nel pangrattato.
Friggile nell’olio bollente.

Aleix Acín Schilman
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Ingredienti

• 2 uova
• 100 g di pancetta affumicata in
un solo pezzo

• 50 g di grana padano
• 1 cucchiaio di prezzemolo
tritato

• olio d’oliva
• 1 spicchio d’aglio
• sale

Preparazione

Omelette
alla Cavallini

1

Taglia la pancetta a pezzi di 1
per 2 cm. Versa un po’ d’olio in
una padella e fai rosolare la pancetta. Schiaccia lo spicchio d’aglio
con la mano fino ad aprirlo un po’
e aggiungilo alla pancetta. Lascia
rosolare fino a quando la pancetta
sia croccante, poi spegni e lascia
raffreddare.

2

Intanto sbatti le due uova con
una forchetta fino a quando
tutto diventa giallo. Aggiungi il
grana padano, un pizzico di sale e il
prezzemolo e mescola bene.

3
4

Scola la pancetta e aggiungila
al composto di uova.

Il cuoco

In una padella antiaderente
metti un filo d’olio, fai scaldare e versa il composto a base di
uova, assicurandoti che si distribuisca uniformemente. Lascia friggere
5 minuti muovendo un po’ la padella in modo che il composto non
si attacchi.

5

Quando vedi che i bordi si
staccano dalla padella, coprila con un coperchio senza bordi o
con un piatto, spostati sul lavandino e gira la padella velocemente
in modo che l’omelette si posi sul
coperchio. Adesso inclina il coperchio, fai scivolare l’omelette di nuovo nella padella e fai cuocere ancora per 3 minuti. Buon appetito!

Filippo Giorgio Cavallini
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Ingredienti

• 0,5 kg di carne bovina macinata
• mollica di pane secco, bagnata
nel latte e poi strizzata

• 1 uovo
• parmigiano grattugiato
• 1 bicchiere di Marsala
(o di vino bianco)

• farina bianca
• 1 dado
• olio
• sale

Polpette della
nonna Giulia

Preparazione

1

4

2

5

Metti la carne macinata in un
recipiente e aggiungi la mollica di pane, il parmigiano, 1 pizzico
di sale e l’uovo, mescolando bene
per amalgamare gli ingredienti.
Prepara tante polpettine
grandi quanto una pallina da
ping-pong e infarinale.

3

Falle soffriggere in olio caldo,
usando una padella abbastanza capiente da contenerle tutte.

Girale in modo che diventino
uniformemente croccanti, poi
versa il Marsala (o il vino bianco) e
lascialo evaporare a fiamma vivace.

La cuoca

Aggiungi il dado sbriciolato e
mezzo bicchiere d’acqua, abbassa il fuoco, metti un coperchio e
lascia cuocere a fuoco lentissimo per
circa 20 minuti, girando di tanto in
tanto e controllando che il liquido
non asciughi: se necessario, bagna
con un poco d’acqua. Buon appetito!

Gaia Nascimbene Brigidi
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Consolazioni dolci

Apple crumble
Ingredienti

• 4 mele
• 1 limone
• 2 cucchiai di zucchero di canna
• cannella
• 120 g di farina
• 60 g di zucchero semolato
• 60 g di burro

Preparazione

1

tola.

Sbuccia le mele, tagliale a piccoli dadi e mettili in una pen-

2

Aggiungi il succo del limone,
lo zucchero di canna e un pizzico di cannella.

3

Fai cuocere per circa 10 minuti a fuoco lento.

4

Nel frattempo fai sciogliere il
burro e uniscilo allo zucchero
semolato e alla farina, mescolando
bene fino a ottenere una sbriciolata.

5
6

Il pasticciere

Versa le mele ben cotte in una
teglia e ricoprile con il crumble.
Fai cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per 20 minuti.

Matteo Cavagnera
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Ingredienti

• 250 g di farina 00
• 100 g di zucchero
• 100 g di burro
• 1 uovo
• 1 cucchiaino di lievito in polvere
per dolci

• Marmellata (o nutella) quanto
basta

Biscotti alla
marmellata

Preparazione

1

Metti nella ciotola la farina,
l’uovo, lo zucchero, il burro a
temperatura ambiente tagliato a
pezzetti e il lievito.

2

Impasta in modo da amalgamare tutto, fino a ottenere un
composto liscio e omogeneo.

3

mm.

4

Con il matterello stendi l’impasto allo spessore di circa 5

Con le formine, ritaglia tanti
biscotti della forma che preferisci (se non hai le formine per
biscotti, puoi usare una tazzina da

caffè o un bicchierino). La pasta
frolla è malleabile, con le mani si
può fare la forma che si vuole. Io
ho fatto la forma di un cuore dedicato alla mia maestra Margherita.

Il pasticciere

5

Sistema i biscotti sulla teglia
del forno che avrai ricoperto
con un foglio di carta forno e con il
pollice schiacciali al centro.

6

Aiutandoti con due cucchiaini, metti su ogni biscotto un
po’ di marmellata (o di nutella).

7

Cuoci in forno preriscaldato a
150 °C per 15 minuti.

Emanuele Angelo D’Alessandro
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Cheesecake
Ingredienti

• 1 terrina di Philadelphia
• 1 terrina di mascarpone
• 200 ml di panna da cucina
• 1 pacchetto di biscotti secchi
• 8 cucchiaini di zucchero
• 3 uova
• 1 bicchierino di latte
• 1 cucchiaio di maizena (amido
di mais)

• scorza di limone grattugiata
• burro

Preparazione

Sbriciola i biscotti secchi,
impastali con il burro, distribuiscili sul fondo di una tortiera
formando uno strato uniforme e
inforna per qualche minuto fino a
che si compatti.

1

3

2

4

Intanto lavora con il mixer
tutti gli altri ingredienti.

Versa il composto ottenuto
sulla base di biscotti e inforna
a 180 °C per 35 minuti circa, finché la crema non si sarà rassodata:
puoi verificarlo infilando uno stecchino di legno.

La pasticciera

Prima di togliere il cheesecake
dalla tortiera, lascialo raffreddare. Per finire, puoi spalmare un
po’ di marmellata sulla sua superficie. E ora, buon appetito!

Carmen Cassano Rodriguez
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Ingredienti

•	250 g di maizena
(amido di mais)

• 100 g di zucchero
• 100 g di cioccolato fondente
• 100 g di burro
• 100 g di mascarpone
• 3 uova
• 1 cucchiaino di lievito in polvere
• 1 cucchiaino di rum
• 1 pizzico di sale
• farina

Ciambella al
cacao

Preparazione

1

Metti il burro in una ciotola e
lavoralo a lungo con zucchero
finché diventa spumoso.

2
3

Separa i tuorli dagli albumi e
monta questi ultimi a neve.

Aggiungi i tuorli al composto di burro e zucchero insieme con la maizena setacciata con
un colino, il lievito e un pizzico di
sale.

4

Incorpora gli albumi, mescolando dall’alto verso il basso, e
versa il composto in uno stampo a
ciambella imburrato e infarinato.

5
6

La pasticciera

Fai cuocere in forno a 160 °C
per 40 minuti.

Nel frattempo fai sciogliere a
bagnomaria il cioccolato, unisci il rum e il mascarpone e presenta questa crema con la ciambella.

Vittoria Castagna Balagué
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Ingredienti

•	3 uova
•	100 g di zucchero
•	200 g di farina 00
•	1 bicchiere di latte
•	½ bicchiere d’olio d’oliva
•	1 bustina di lievito per dolci
•	burro
•	una spruzzata di limone
•	20 g di cacao amaro

Ciambellone di
San Giuliano

Preparazione

1

Separa i tuorli dagli albumi e,
in una ciotola, monta i tuorli
con lo zucchero fino a ottenere una
consistenza cremosa. Unisci poco
alla volta l’olio d’oliva e il latte,
molto lentamente. Aggiungi una
spruzzata di succo di limone.

2

Setaccia metà della farina e
uniscila poco alla volta, sempre mescolando con una frusta.

3

In un’altra ciotola monta gli
albumi a neve ben ferma, poi
versali nella ciotola grande amalgamandoli a poco a poco con la farina
rimasta.

6

All’impasto rimasto aggiungi
il cacao setacciato, mescolando velocemente. Versa poi questo
impasto di cacao nello stampo.

Il pasticciere

7

Fai cuocere il ciambellone in
forno statico preriscaldato a
180 °C per 40 minuti. Fai la prova
dello stecchino, perché per la cottura potrebbero volerci più o meno
minuti a seconda del forno.

8

A questo punto sforna il
ciambellone e aspetta qualche
minuto che si raffreddi, poi capovolgilo togliendo lo stampo.

4

Setaccia il lievito, sempre mescolando, fino a ottenere un
composto liscio, cremoso e senza
grumi.

5

Imburra uno stampo a ciambella e versaci quasi tutto l’impasto.

Dylan Gentili

68

69

Ingredienti

• 700 g di pesche gialle, già

pulite e tagliate a fettine (puoi
comunque usare la frutta che

preferisci)

• 1 limone biologico
• 130 g di zucchero semolato
• 50 g di burro morbido a pezzetti
• 250 g di latte intero
• 3 uova
• 130 g di farina bianca tipo 00
• 1 bustina di lievito per dolci
• 10 g di zucchero a velo per

Clafoutis
alle pesche

Preparazione

Metti le fettine di pesca in una
terrina e bagnale con il succo
del limone.

1

4

2

5

Nel boccale del mixer metti lo
zucchero e il burro e frulla 1
minuto a velocità 4, unisci le uova e
frulla 30 secondi a velocità 5.

Imburra lo stampo, distribuisci le fettine di pesca e ricoprile con il composto.

Il pasticciere

Inforna 30 minuti a 200 °C.
Una volta finito, se vuoi mettici sopra lo zucchero a velo!

3

Versa la farina, il latte e il lievito e frulla 20 secondi a velocità 5/6.

decorare

Yago Leconte
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Crêpes
Ingredienti

• 100 g di farina bianca
• 1 uovo
• 150 ml di latte
• zucchero
• burro
• sale

Preparazione

1
2

In una ciotola versa la farina,
l’uovo e a poco a poco il latte.

3
4

Mescola tutto con una frusta
fino a che spariscono i grumi.

sale.

Aggiungi, a piacere, un poco
di zucchero e un pizzico di

6

Gira la crêpe come una frittata e aggiungi eventuali ingredienti, dolci o salati.

La pasticciera

7

Piega la crêpe un paio di volte
e a piacere cospargi di zucchero a velo.

Intanto fai scaldare la padella
e aggiungi del burro, ma solo
una volta in tutta la cottura.

5

Versa un po’ del composto e
muovi la padella perché si distribuisca su tutto il fondo.

Valentina Santese Riverón
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Ingredienti

Crostata
della nonna

Preparazione

• 500 g di farina
•	270 g di burro a temperatura

1

4

•	2 tuorli
•	1 limone
•	1 cucchiaio abbondante

Metti la farina sul tavolo e in
mezzo fai uno spazio; aggiungi i tuorli, lo zucchero, il sale e la
buccia del limone grattugiata.
Con una forchetta sbatti il
tutto, quindi aggiungi il burro
e con le mani impasta tutto con la
farina.

2

5

3

6

ambiente

di zucchero

•	marmellata
•	sale

Lavora fino a che tutto si è
amalgamato bene, quindi copri e lascia riposare minimo 1 ora.

Prepara la tortiera imburrando le pareti e mettendo un po’
di farina perché la torta non si attacchi.

La pasticciera

Stendi la pasta frolla e foderaci la tortiera. Ricopri con la
marmellata e sopra decora con strisce di pasta frolla.
Fai cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per circa 20 minuti. Buon appetito!

Giulia Varalda Garate
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Matchamisù
Ingredienti

• 5 o 6 uova
• 2 confezioni di savoiardi
• 500 g di mascarpone
• 4 cucchiaini di tè verde matcha
qualità premium

• 1/2 bicchiere di zucchero

(o un po’ di più se si vuole più
dolce)

• acqua calda

Preparazione

1

Mescola il mascarpone, che
deve essere a temperatura ambiente.

2
3
4

Separa i tuorli dagli albumi e
lavorali con lo zucchero.
Mescola il mascarpone con il
tuorlo e lo zucchero.

Monta gli albumi fino a che
diventano spumosi e consistenti.

5

Aggiungili al composto di mascarpone e mescola molto delicatamente dall’alto verso il basso.

6

Aggiungi un cucchiaino di tè
verde e mescola per amalgamarlo bene. Con due altri cucchiaini prepara un tè.

La pasticciera

7

Fai uno strato di savoiardi in
un recipiente rettangolare, bagnali con il tè e ricoprili con un po’
di crema, fai un nuovo strato e ripeti. Infine ricopri tutto di crema.

8
9

Lascia riposare il matchamisù
in frigorifero almeno 12 ore.

Un’ora prima di servirlo, spolverizza il matchamisù con il
quarto cucchiaino di tè.

ADRIANA ALVAREZ NIETO
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Ingredienti

• 250 g di farina
• 1 bustina di lievito per dolci
• 250 g di burro
• 200 g di zucchero
• 3 uova
• 3 cucchiai di latte

Pan di Spagna
al burro

Preparazione

1

Metti il burro ammorbidito
e tagliato a pezzettini in un
contenitore assieme allo zucchero.
Mescola con una frusta, preferibilmente elettrica, fino a ottenere una
crema spumosa.

3

Versa il composto in una tortiera infarinata e imburrata o
rivestita con carta forno. Cuoci in
forno preriscaldato a 180 °C per
circa 45 minuti.

Il pasticciere

2

Aggiungi a poco a poco le
uova, il latte e per ultimo la
farina e il lievito versati a pioggia,
sempre lavorando con la frusta,
fino a ottenere un composto omogeneo.

Mattia Murano Fiorio
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Pa˛czki
Ingredienti

• 500 g di farina
• 50 g di lievito di birra
• 100 g di zucchero
• 2 uova
• 180 cc di latte
• olio per friggere
• essenza di vaniglia
• ½ cucchiaino di sale
• zucchero a velo

Preparazione

1

Distribuisci la farina sul tavolo
formando una sorta di corona,
spargendo il sale ai bordi.

2

staccane dei pezzetti e fai delle palline. Lasciale riposare su un piano
infarinato fino a quando non saranno diventate grandi il doppio.

Metti al centro le uova, il lievito sminuzzato e tre gocce di
essenza di vaniglia, poi il latte tiepido, il burro e lo zucchero.

4

3

5

Dai forma all’impasto e lascialo riposare 30 minuti, poi

Il pasticciere

Falle friggere nell’olio bollente tenendo la fiamma bassa in
modo che cuociano bene al centro.
Spolverizza generosamente
con lo zucchero a velo e servi.

Matteo Leonardo Monaco
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Pancakes con Manel
Ingredienti

•	150 g di farina
• ½ cucchiaio di sale
•	1 bustina di lievito per dolci
• 225 ml di latte
•	1 uovo
•	burro

Preparazione

1
2

Mescola la farina con il lievito
e ½ cucchiaino di sale.

Aggiungi il latte e l’uovo e
frulla tutto per avere un composto senza grumi.

4

Continua fino a finire il composto, aggiungendo nella padella un po’ di burro quando è necessario. Buon appetito!

Il pasticciere

3

Metti una padella sul fuoco
con un po’ di burro e versaci
il composto a cucchiaiate: devi formare tante frittelle che dovrai girare con una spatola.

Manel Oliva Leonori
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Pane dolce
Ingredienti

• 550 g di farina tipo 0
• 250 g di latte
• 60 g d’olio d’oliva
• 60 g di zucchero
• 10 g di sale
• 1 uovo
• 1 tuorlo, per spennellare
• 1 cubetto di lievito di birra

Preparazione

1

Versa in una ciotola il latte e
aggiungi tutti gli altri ingredienti. Mescola fino a ottenere un
impasto come quello della pizza.

2

Lascia lievitare per 1 ora nella
ciotola ricoperta con un panno.

3
4

Dopo di che reimpasta per almeno 10 minuti.

Il pasticciere

Forma delle palline, mettile
sulla teglia ricoperta con carta forno e falle lievitare per un’altra
ora.

5

Spennella con il tuorlo mescolato con un po’ di latte e
zucchero e cuoci per 10-15 minuti
in forno preriscaldato a 160 °C.

Tobia Rollán Rebershak
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Ingredienti
Per la pasta frolla:

•
• 100 g di zucchero
• 100 g di burro freddo
• 2 tuorli d’uovo
250 g di farina

Per il ripieno:

• 210 g di grano cotto
• 350 g di ricotta
• 2 uova intere
• 2 tuorli
• 300 g di zucchero
• 10 g frutta candita a pezzettini
• 1 bustina di vanillina
•	1g (1 fiala) d’essenza di fior

Preparazione

Pastiera
di Pasqua

Metti il grano in un pentolino
con un po’ di burro e di latte
e fallo cuocere a fuoco lento per
qualche minuto.

1

4

2

5
6
7

Lascia intiepidire e incorpora
le uova, la vanillina, l’estratto
di fior d’arancio e la cannella, lavorando bene il composto.

3

Aggiungi alla fine la frutta
candita.

Prepara la pasta frolla mescolando rapidamente gli ingredienti necessari e falla riposare in
frigo per 10 minuti.

nuti.

Il pasticciere

Stendi la pasta frolla con un
mattarello e fodera la tortiera.
Versa il ripieno e decora con
sottili strisce di pasta frolla.
Fai cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per circa 40 mi-

d´arancio

• 2,5 g di cannella in polvere
• burro
• latte

Alberto Simon Alongi
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Salame dolce
Ingredienti

• 100 g di zucchero
• 100 g di burro
• 1 uovo
• 75 g di cacao amaro in polvere
• biscotti secchi

Preparazione

1
2
3

In un pentolino fai sciogliere il
burro su fiamma dolce.

La pasticciera

Aggiungi lo zucchero, l’uovo e
il cacao amaro. Togli dal fuoco.

Amalgama tutti gli ingredienti energicamente per non far
formare grumi.

4

Raccogli i biscotti in uno
strofinaccio da cucina pulito
e sbriciolali in pezzi molto piccoli.

5
6

Mettili nel pentolino e mescola bene.

7
8

Lascialo rassodare in frigo per
almeno un’ora.

Trasferisci l’impasto su un
foglio di carta forno, avvolgi
e dai al composto la forma di un
salame.

Per servirlo, elimina la carta
forno, passa il salame nello
zucchero a velo che gli darà l’aspetto di un salame stagionato, e taglialo a fette non troppo sottili.
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Sofia Mallo Cappuccio
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Shake alla frutta
Ingredienti

•	200 g di frutta a tuo piacere
•	3 cucchiai piccoli di zucchero
•	2 bicchieri di latte

Preparazione

1

La sera prima metti la frutta
nel congelatore e lasciacela
tutta la notte.

2

Metti la frutta nel boccale del
frullatore, aggiungi lo zucchero e frulla fino a ottenere una
massa omogenea (se usi il Bimby,
30 secondi a velocità 5).

La pasticciera

3

Metti nel recipiente il latte e
frulla fino a che sia tutto mischiato (nel Bimby, 2 minuti a velocità 10).

4

Versa nei bicchieri e decora
con una fragola o una foglia
di menta.

Martina Acín Faci
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Ingredienti

• 1 kg di farina
• 500 g di zucchero
• 250 g di burro
• 1 tazzina di latte
• 2 bustine di lievito in polvere
• 5 uova

Preparazione

Taralli
della nonna

1

Disponi la farina su una spianatoia e forma un buco al centro. Dentro mettici lo zucchero e le
uova intere e amalgama il tutto.

2

Aggiungi il burro, che avrai
lasciato ammorbidire a temperatura ambiente.

5

Unisci le estremità di ogni
pezzetto per formare un anello e fai cuocere in forno a 180 ºC
per 30 minuti circa. Quando sono
dorati, sfornali. Buon appetito!

La pasticciera

3

In una tazzina di latte fai sciogliere le due bustine di lievito
in polvere e versale nell’impasto.

4

Lavora fino a ottenere un
composto omogeneo, fai una
palla e staccane dei pezzetti, falli
rotolare sul piano di lavoro infarinato per formare tanti bastoncini e
dividili in pezzi lunghi 2 cm.

Chiara Altafaj Cotrufo
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Ingredienti

• 150 g di cioccolato
• 100 g di zucchero
• 150 g di burro
• 40 g di farina
• 3 uova
• 1 arancia non trattata
• sale

Tenero di cioccolato
all’arancia
Preparazione

Trita la scorza dell’arancia: se
usi il Bimby, 10 secondi a velocità 8.

1

5

2
3

6

Trita il cioccolato, 5 secondi a
velocità 7.

Unisci burro e zucchero e
cuoci 6 minuti a velocità 3.
Lascia raffreddare.

Imburra le formine e riempile con il composto. Metti nel
congelatore per 90 minuti.

Il pasticciere

Cuoci in forno per 15 minuti
a 220 °C, capovolgi e… gnam!

4

Incorpora le uova, la farina e
un pizzico di sale, amalgama
per 3 secondi a velocità 4.

Félix Douay
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Tiramisù
Ingredienti

• 500 g di mascarpone
• 2 tuorli d’uovo
• 100 g di zucchero
• 400 ml di panna
• biscotti savoiardi
• caffè q.b.
• cacao in polvere

Preparazione

1

4

2

5

Separa i tuorli dagli albumi
e lavorali con 80 grammi di
zucchero, aggiungi il mascarpone e
continua a mescolare.
Monta la panna con i restanti
20 grammi di zucchero. Versala nella crema di mascarpone,
mescolando lentamente dall’alto in
basso per non smontarla. Metti la
crema in frigorifero.

3

Immergi velocemente uno
alla volta i biscotti savoiardi
nel caffè e disponili in una teglia
formando uno strato, che ricoprirai
con uno strato di crema.

Il pasticciere

Ripeti il procedimento formando un altro strato di savoiardi e uno di crema e infine
spolverizza con il cacao. E ora, a
mangiare!

Prepara il caffè, zuccheralo a
piacere e lascialo raffreddare.

Francesco Nucera
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Torta Camilla
Ingredienti

•	200 g di carote
• 4 uova
•	200 g di zucchero di canna
•	100 ml di olio di semi di
girasole

•	100 ml di succo d’arancia
•	300 g di farina
•	1 bustina di lievito per dolci
•	zucchero a velo

Preparazione

1

3

2

4

Per prima cosa, grattugia le
carote, dopo averle lavate e
sbucciate.
In una ciotola rompi le uova
e mescolale con uno sbattitore elettrico. Aggiungi lo zucchero
di canna, l’olio di semi e il succo
d’arancia. Sempre continuando a
mescolare, unisci anche la farina,
un po’ alla volta.

Aggiungi il lievito per dolci e
frulla ancora. Infine, unisci le
carote e mescola bene con l’aiuto di
un cucchiaio.

Il pasticciere

Rivesti la base di una tortiera con carta forno e versaci
il composto. Cuoci in forno preriscaldato a 180° per circa 40-45
minuti. Una volta pronta, lascia
raffreddare completamente la torta
prima di toglierla dalla tortiera.

5

Sistema la torta su un piatto
da portata e cospargila con
abbondante zucchero a velo. Buona
merenda a tutti!

Matteo Varriale
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Ingredienti

• 200 g di corn flakes
• 500 g di fragole
• 150 ml di miele liquido
• 2 bicchieri di latte
• 2 dl di panna da montare
• 1 cucchiaio di zucchero a velo
• 1 bicchierino di rum

Torta corn flakes
e fragole

Preparazione

1

Versa in una grande ciotola il
latte e il miele mescolandolo
finché si scioglie; poi unisci il rum.

2

Adesso devi unire i corn flakes, mescolare e lasciarli gonfiare almeno 20 minuti.

3
4

Intanto, monta la panna e
unisci lo zucchero a velo.

La pasticciera

Metti sul fondo di una tortiera di 20 o 22 cm di diametro
uno strato di corn flakes e copri
con uno strato di panna montata e
uno di fragole.

5

Ricopri con uno strato di
panna montata e decora con
le fragole.

6

Lascia la torta in frigo per almeno 2 ore.

Cayetana Pelegero Ferrazza
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Torta di farro
Ingredienti

• farina di farro
• 2 uova
• 1 yogurt naturale
• olio d’oliva
• zucchero di canna
• lievito per dolci

Preparazione

1
2
3

Rompi le uova in una ciotola e
sbattile con una frusta.
Unisci lo yogurt e mescola
bene per amalgamarlo.

Usa il recipiente dello yogurt
come unità di misura, riempilo fino a metà d’olio d’oliva e versalo nella ciotola.

5

Aggiungi tre volte il recipiente di farina di farro. Alla fine
unisci mezza bustina di lievito per
dolci e mescola bene per amalgamare tutto.

La pasticciera

6

Versa il composto nella tortiera imburrata e fai cuocere
in forno preriscaldato a 180 °C per
circa 40 minuti.

4

Riempi due volte il recipiente
di zucchero di canna e uniscilo agli altri ingredienti.

Aina Udina Castro

102

103

Torta di mele
Ingredienti

• 3 uova
• 150 g di zucchero
• 60 g di burro
• 300 g di farina
• 2 mele grandi (oppure 4 mele
normali)

• 1 bustina di lievito per dolci
(16 g)

Preparazione

1
2
3

Sbuccia e taglia una mela a
metà, e poi a piccoli pezzi.
Sciogli il burro.

Versa tutti gli ingredienti in
una ciotola, poi mischia con
una frusta. Quando avrai ottenuto
un composto ben amalgamato, versalo in una tortiera.

4

Sbuccia e taglia a fette sottili
le altre mele, mettendole in
modo decorativo. Puoi disporle a
rosa o a tuo piacimento.

La pasticciera

5

Fai cuocere in forno preriscaldato per 45 minuti, a 170 °C
in forno ventilato e a 180 °C in forno statico.

Olga Teresa Bruna
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Ingredienti

•	150 g di riso Arborio
•	1 litro di latte
•	10 uova
•	300 g di zucchero
•	1 limone
•	1 bicchierino di liquore
•	sale

Torta di riso
carrarina

Preparazione

1

3

2

4

Questa è la ricetta della torta
di riso, tipica di Carrara, come
la fa la mia bisnonna. Per prima
cosa fai lessare il riso in acqua poco
salata, poi scolalo e lascialo raffreddare in un panno.
In una teglia prepara un caramello chiaro con lo zucchero
e un cucchiaino di succo di limone.

Metti a bollire il latte con due
scorze di limone e intanto in
una terrina lavora le uova con lo
zucchero; unisci il liquore e il latte
tiepido, versandolo piano piano.

Il pasticciere

Imburra la teglia caramellata
e metti il riso sul fondo, formando uno strato di altezza uniforme e pressandolo molto bene.

5

Versaci sopra, lentamente, il
composto di uova e latte, facendo attenzione a non mischiare i
due strati: la crema deve galleggiare
sul riso.

6

Fai cuocere in forno preriscaldato a 170 °C per 50 minuti
e poi lascia raffreddare qualche ora
in frigorifero.

Federico Bernacca
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Torta Edwige
Ingredienti

Per il pan di Spagna:

• 6 uova
• 6 cucchiai di acqua bollente
• 250 g di zucchero
• 300 g di farina 00
• 1 limone (o 1 bustina
di vanillina)

• 1 bustina di lievito per dolci
• burro
Per la decorazione:

• panna da montare
• granella di cioccolato

Preparazione

1

Rompi le uova separando i
tuorli dagli albumi e monta gli
albumi a neve ferma.

2
3

Monta i tuorli con i sei cucchiai di acqua bollente.

Unisci lo zucchero e una scorza di limone (o la vanillina) e
continua a montare il composto fino
a quando non risulterà chiaro e spumoso, poi aggiungi la farina a pioggia
e il lievito, continuando a montare.

4

Infine unisci gli albumi mescolando con una spatola dal
basso verso l’alto.

5

Imburra e infarina una tortiera e versarci il composto.
In forno statico fai cuocere per 40
minuti a 180 °C, in forno ventilato per 30 minuti a 170 °C. Togli il
pan di Spagna dallo stampo e fallo
raffreddare su una gratella.

La pasticciera

6

Monta la la panna, mettila in
una tasca da pasticciere con
il buco grande e falla uscire piano
piano facendo dei ciuffi sulla torta,
poi con un coltello da burro allungali facendo in modo che sembrino
delle piume e continua così fino a
coprire tutta la torta. Cospargi con
la granella di cioccolato.

Giulia Romana Capogrosso
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Ingredienti

• 250 g di zucchero
•	200 g di burro a temperatura
ambiente

• 125 g di farina doppio zero
• 125 g di fecola di patate
• 4 uova
• 1 limone
• 1 bustina di lievito per dolci
• zucchero a velo

Torta paradiso
della mamma

Preparazione

1

Mescola le uova, lo zucchero,
il burro morbido a pezzettini,
la farina e la fecola con la frusta
elettrica.

2

Lavora fino a che non ci siano
più grumi.

3
4

Aggiungi il lievito e mescola
ancora.

La pasticciera

Imburra e infarina una tortiera di 26 cm, versa l’impasto e
fai cuocere in forno preriscaldato a
160 °C per un’ora circa. Buon appetito!

Alexandra Varalda Garate
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Ingredienti

Per la pasta frolla:

• 250 g di farina
• 120 g di burro freddo
• 1 tuorlo
• 1 cucchiaio di latte
• 90 g di zucchero
• 1/2 cucchiaino di lievito
• sale
Per il ripieno:

• frutti di bosco
• confettura
• 3 cucchiai di zucchero
• succo di limone

Tortini ai
frutti di bosco

Preparazione

1

Per fare la pasta frolla, metti
in una ciotola i pezzettini di
burro e la farina e impasta velocemente senza far sciogliere il burro.

2

Aggiungi il latte, il tuorlo, il
lievito, lo zucchero e un pizzico di sale. Quando avrai ottenuto
un impasto omogeneo, avvolgilo
nella pellicola e mettilo in frigo per
20 minuti.

3

Stendi l’impasto e rivesti degli
stampi per muffin. Aggiungi
della confettura, chiudi con un altro strato di frolla e fai cuocere per
25 minuti in forno preriscaldato a
180 °C.

La pasticciera

4

Nel frattempo, fai cuocere per
una decina di minuti i frutti di
bosco con lo zucchero e una spruzzata di succo di limone, mescolando. Lasciali intiepidire e distribuiscili sui tortini.

Beatrice Giulia Trovò
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Ingredienti
Per la pasta:

•	4 uova
• 55 g di burro
•	150 g di farina
•	sale
Per la crema:

•	4 tuorli
•	100 g di zucchero
•	150 g di farina
• ½ l di latte
•	1 limone
•	amarene
•	olio per friggere
•	zucchero a velo

Zeppole di
San Giuseppe

Preparazione

1

Per la preparazione della pasta,
metti sul fuoco 250 ml d’acqua, il burro e il sale.

2

Quando l’acqua bolle, aggiungi la farina e mescola
bene, perché non si formino grumi.

3

Quando si sarà formata una
palla, spegni il fuoco e metti
l’impasto in una ciotola. Aggiungi
3 uova intere e un tuorlo. Mescola
bene fino ad avere un impasto liscio e omogeneo.

4

Per la crema, fai scaldare il
latte profumandolo con una
scorza di limone. Intanto, in un’altra pentola, lavora i tuorli con lo
zucchero.

5

Aggiungi la farina e poi il latte
caldo, mescolando bene perché non si formino grumi.

6

Metti sul fuoco e fai cuocere
fino a quando il composto si
addenserà. Lascialo raffreddare.

7

Metti l’impasto in una tasca
da pasticciere e fai degli anelli
doppi su quadrati di carta forno.

8

Metti abbondante olio in una
pentola, fallo scaldare, prendi
una zeppola con il suo quadrato di
carta, capovolgi in modo che cali
nell’olio (fatti aiutare da un adulto
e riparati le mani con dei guanti da
cucina. Fai molta attenzione!) e falla friggere 5-6 minuti.

9

Fai friggere così tutte le zeppole, cospargile di zucchero a
velo e poi riempile di crema, sempre usando la tasca da pasticciere.
Alla fine decora con un’amarena.
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La pasticciera

Isabella Pellegrini Novel
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Le classi e le maestre
Margherita Ghetti e Antonella Piccolo
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