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Mi è piaciuto fare l’attività di cucina  perché  mi piace 

impastare con le mani la torta.  

Quando porto la torta a casa, facciamo merenda tutti 

insieme, e mi fanno i complimenti. 

Sandro   

 

Quando porto i dolci in comunità gli altri sono  felici e 

fanno un sacco di complimenti. 

Maddalena   

 

Il bello di questa attività è lavorare tutti insieme per fa-

re una sola ricetta. 

Lorenzo 

Mi piace fare le torte!!  

Daniela 

 

Mi piace cucinare, tagliare le zucchine e carote, pesare 

gli ingredienti, mescolare, infornare. 

Susanna 

 

L’attività di cucina mi piace perché vado a fare la  

spesa, peso gli ingredienti, rompo le uova, mescolo,  

taglio, monto la panna, metto in forno e alla fine  

prendo il mio piatto. 

Simone 

 

Mi piace provare sempre le cose nuove!! 

Verouska 
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Anche quest’anno abbiamo fatto un sacco di belle  

ricette… lasciamo a voi decidere quale provare 

Massimiliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è sempre da imparare!!  

E’ nello sperimentare e nel mettersi in gioco 

che si scoprono successi e insuccessi!!  

Grazie Valentina 

 

I dolci... forse non fanno sempre bene per la linea e il 

corpo..ma quanto fanno bene alla mente ed 

all’anima!! 

Cinzia 

Abbiamo imparato a cucinare,  

provato nuove ricette.  

Qualche volta anche sbagliato  

ma soprattutto ci siamo divertiti! Antonella 

 

Se in paradiso non c’è il cioccolato...io non ci vado!! 

Monica 
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Siamo alla frutta. 
Per fortuna poi 

arriva il dolce!!!!! 



6 

CROSTATA AL CIOCCOLATO  

Abbiamo scelto questa ricetta  

perché abbiamo messo insieme  

tutte le cose che ci piacciono:  

la frolla, la cioccolata, 

la crema pasticcera!! 

La ricetta è quella del pasticcere  

Ernest Knam  

che è famoso in televisione  

perché lo chiamano  

“ i l  re del cioccolato ” !  

 

Ingredienti 
 

per la pasta frolla 

125 gr di burro 

125 gr di zucchero 

2 gr di sale 

1 uovo 

200 gr di farina 

1 gr di lievito 

40 gr di cacao 
 

PASTA FROLLA: in una ciotola abbiamo  

impastato il burro ammorbidito con lo zucchero e il 

sale. Unito le uova, la farina con il lievito e il cacao 

e impastato il tutto.  

Abbiamo formato una palla che abbiamo avvolto 

con la pellicola e messa a riposare in frigo almeno 

mezzora. .  

per la crema pasticcera 

250 ml di latte intero 

1/2 stecca di vaniglia 

3 tuorli 

45 gr di zucchero 

20 gr di farina 

per la ganache 

250 ml di panna fresca 

340 gr di cioccolato fondente 
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CREMA PASTICCERA: abbiamo scaldato il latte 

con la vaniglia. 

In una ciotola abbiamo sbattuto i tuorli con lo 

zucchero, abbiamo aggiunto la farina e  

amalgamato bene aggiungendo il latte caldo e 

facendo cuocere  nel microonde finchè la crema 

è diventata bella densa.  

 

 

 

 

 

CREMA AL CIOCCOLATO: in un   

pentolino abbiamo fatto  bollire la  

panna, che abbiamo poi versato sopra  

il cioccolato che avevamo tagliato a 

pezzi piccoli. Mescolando il tutto si è 

formata una bellissima crema al  

cioccolato ( ganache ) .  

 

 

 

Abbiamo preso la frolla dal frigo e l ’ a bbiamo stesa nella tortiera.  

Abbiamo messo insieme la crema pasticcera e la crema al cioccolato e  

abbiamo versato il tutto sopra il guscio di frolla.  

Con della pasta frolla avanzata abbiamo fatto delle striscioline e le abbiamo 

usate per la decorazione. 

Dopo aver infornato la nostra crostata a 175° per circa 35 minuti, l ’ abbiamo 

sfornata e l ’ abbiamo guarnita con un po ’  di zucchero a velo. 

Non era bellissima!!!! Ma di una BONTA ’ !!!!!! PROVARE PER CREDERE. 
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CASTAGNACCIO 
 

INGREDIENTI 

 

300 gr  farina di castagne 

450 ml  di acqua 

60 gr di uvetta 

35 gr di pinoli 

30 gr di  zucchero 

2 cucchiai di olio  

1 pizzico di sale 

Rosmarino 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

Abbiamo messo l’uvetta a bagno nell’acqua calda, abbiamo mescolato la fa-

rina, lo zucchero, il sale e l’acqua.  

Abbiamo aggiunto l’ olio e continuato a  mescolare fino  ad ottenere  una pa-

stella densa e omogenea.  

Abbiamo  scolato  l’ uvetta e versata nell’ impasto insieme ai  pinoli. 

Abbiamo versato il   composto in uno  stampo unto  d’ olio aggiunto  un filo 

d’olio e del  rosmarino.   

Abbiamo infornato  la  teglia nel forno a 180° ventilato  per 45 minuti finché 

non si e’  formata una crosticina in superficie. 

 Abbiamo lasciato raffreddare il nostro castagnaccio.   
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TORTA DI CIOCCOLATO E PERE 
 

INGREDIENTI : 
 

260 grammi di farina 
1 pizzico di sale 
40 grammi di cacao  amaro 
3 uova 
180 grammi di zucchero 
120 grammi di burro 
120 grammi di latte intero 
1 bustina di lievito per  dolci 
3 pere kaiser  
1 cucchiaino di estratto di vaniglia 
1 pizzico di sale 
1 limone 

 

PREPARAZIONE 
 
Abbiamo sbucciato e tagliato  le pere a fettine, aggiun-
to  il succo di un limone e lasciato macerare.  Nel  frat-
tempo abbiamo sciolto  il burro  a bagnomaria e lascia-
to raffreddare. Abbiamo montato con  le fruste le  uova 
insieme allo  zucchero  fino  a quando  il  composto è 
diventato chiaro e  spumo-
so (circa  3’). 
Abbiamo aggiunto  l’estratto  
di vaniglia ed il pizzico di 
sale. Continuando a monta-
re abbiamo aggiunto a più 

riprese la farina, il  cacao  amaro  ed  il lievito,  
versando  il latte poco  a poco, in  modo  che l’ 

impasto rimanesse mor-
bido. 
Incorporato il burro e 
continuato a montare. 
Quando l’ impasto ha raggiunto una  consistenza 
omogenea ma non troppo liquida  e senza grumi, 
abbiamo versato metà dell’ impasto in una tortiera 
(da 24 cm)imburrata  e messo a piacere le pere. 
Poi abbiamo ricoperto con l’ impasto rimanente e 
decorato con le pere anche la superficie. 
Abbiamo infornato la torta per 40 – 45 minuti a 
180°, forno ventilato.  
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Questi biscotti li abbiamo preparati per  

accontentare il palato di alcuni nostri  

compagni ...golosi di cioccolato e caffè.  
 

 BISCOTTI AL DOPPIO  

     CIOCCOLATO 
 

 

Ingredienti: 

60g di zucchero a velo 

115 g di burro a temperatura ambiente 

125 g di farina 

20 g di cacao amaro in polvere 

30 g di latte intero 

qualche goccia di aroma all ’ arancia 

125 g di cioccolato fondente 

granella di nocciole 

 

In una ciotola abbiamo lavorato il burro con lo  

zucchero a velo fino a che abbiamo ottenuto  

un impasto spumoso. Poi abbiamo messo  

l ’ aroma di arancio, la farina il cacao e il latte  

amalgamando il tutto per bene. 

 

Il tutto è stato trasferito nella sac-à -poche e 

noi sulla teglia rivestita con carta forno  

abbiamo fatto dei bastoncini  

lunghi circa 5 cm. 

Abbiamo messo la teglia in  

forno a 180° per 12 minuti. 

 

Una volta cotti, i biscotti sono stati sfornati e immersi per metà  

nel cioccolato fuso e decorati con granella di nocciole. 
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 BISCOTTI  

    ALLA CREMA DI CAFFE ’  
 

 

Ingredienti: 
 

Per i biscotti 

150 g di zucchero 

180 g di farina 00 

4 uova medie 

Lievito  

 

 

 

 

Abbiamo mescolato le uova con lo zucchero montandole fino ad ottenere una crema 

chiara e spumosa. Poi abbiamo aggiunto la farina e il lievito e il composto ottenuto è  

stato messo in una sac a poche e versato a mucchietti sulla teglia rivestita di carta forno. 

Abbiamo infornato a 190° per 12 minuti. 

CREMA AL CAFFE: 

in una ciotola abbiamo mescolato i tuorli e lo zucchero e 

poi la farina. Il tutto è stato poi stemprato con il latte  

caldo, il caffè in polvere e fatto  

addensare cuocendolo nel  

microonde per qualche minuto.  

Dopo aver fatto il caffè abbiamo  

aggiunto la gelatina ( messa in  

ammollo x 10 minuti in acqua fredda )e mescolato bene.  

Abbiamo messo insieme la crema al caffè e il caffè e lasciato  

raffreddare. 

Per la crema 

300 ml di latte intero 

200 ml di caffè 

1 cucchiaio di caffè in polvere 

150 g di zucchero 

80 g di farina 00 

4 tuorli 

10 g di gelatina in fogli 
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TORTA DI MELE 

ABBIAMO RICEVUTO DALLA 

SCUOLA ELEMENTARE DI  

POVO, LA RICETTA CON GLI 

INGREDIENTI PER FARE UNA 

BUONA TORTA DI MELE CHE 

ABBIAMO FATTO.  

QUESTO E’ IL RISULTATO!! 
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CROSTATA CON RICOTTA E GOCCE DI 
CIOCCOLATO 

 
Ingredienti per la pasta frolla: 
3oo gr di farina 00 
100 gr di zucchero 
100 gr di burro 
2 uova 
cucchiaino di lievito per dolci 
bustina di vanillina 
 

Ingredienti per la crema di ricotta 
5oo gr di ricotta  
100 gr di Zucchero 
1 uovo 
100 gr di gocce di cioccolato 
 

Procedimento: 
 
Per la pasta frolla abbiamo messo in una ciotola 
la farina con al centro lo zucchero,le uova, il burro 
a tocchetti, il lievito e la vanillina. Abbiamo Lavora-
to velocemente la frolla  fino a formare una palla 
che abbiamo fatto riposare per circa 30 minuti in 
frigo. Per preparare crema per il ripieno della torta 

abbiamo messo in una 
ciotola la ricotta insieme 
allo zucchero, aggiunto 
l’uovo fino ad ottenere u-
na crema liscia, infine ab-
biamo aggiunto le gocce 
di cioccolato. 
Abbiamo steso la pasta frolla su spianatoia infarinata  
tenendone un po’ da parte per la guarnizione, abbia-
mo imburrato  uno stampo a cerniera e foderato con 
lo strato  di frolla e versato la parte di crema alla ri-
cotta e cioccolato. Abbiamo livellato la crema con u-
na spatola e appiattito i  bordi di pasta frolla. Con u-

na rotella dentata, abbiamo ritagliato la pasta con delle strisce che abbiamo 
disposto sulla superficie della crostata.Abbiamo infornato la crostata di ricot-
ta e gocce di  cioccolato a 180° e cotta per 40 minuti.  
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BISCOTTI AL LIMONE 
 

Ingredienti per la pasta frolla per  20 biscotti: 
250 g Farina 00  
125 g Burro  
100 g Zucchero a velo  
2 Tuorli   
2 Scorza di limone  
 
Per la crema al limone: 
125 ml Latte intero  
35 g Zucchero  
10 g Amido di mais (maizena)  
5 g Farina 00  
Tuorli 2 
2 Scorza di limone  
 
Per spennellare:  
1 Uova 

 

Preparazione: 
 
Per realizzare i biscotti al limone abbiamo creato la pasta frolla amalgaman-
do tutti gli ingredienti insieme fino ad ottenere un composto sabbioso che la-
sceremo riposare per 30 minuti. 
Per la crema, abbiamo scaldato in un pentolino il latte con la scorza del limo-
ne, a parte abbiamo messo in una ciotola i tuorli con lo zucchero e montato il 
composto con le fruste, abbiamo aggiunto la farina e l’amido di mais e ag-
giunto poco alla volta il latte aromatizzato al limone avendo cura di trattenere 
le scorzette di limone. 
Abbiamo messo a riscaldare la crema, mescolandola per non farla attaccare 
e cuocendola a fuoco basso fino ad ottenere una consistenza soda e com-
patta. 
Con il mattarello abbiamo steso la pasta frolla con il mattarello e aiutandosi 
con un bicchiere abbiamo creato dei dischetti non più di 6 cm di diametro. 
Ugni biscotto sarà composto da 2 dischi mentre al suo interno sarà messa la 
crema al limone, noi ci siamo facilitati con l’aiuto di un cucchiaio stando at-
tenti a far aderire i bordi dei due dischetti con un uovo sbattuto. 
Abbiamo cotto i biscotti in forno preriscaldato statico a 180 per 20  minuti, i 
biscotti con dovranno diventare dorati ma mantenere un colore chiaro. A cot-
tura ultimata, farli raffreddare prima di gustarli. 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip39Tb1szVAhXFbRQKHTMxAiUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdolcidasogno.com%2Fbiscotti-con-crema-al-limone%2F&psig=AFQjCNEg1lH0mwpRtX_8R-M_Hz56arEKsw&ust=1502454750416049
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SFIZIOSITA’  VARIE 
 

Le cose che abbiamo preparato questo giovedì erano destinate al personale dell ’ ufficio.  

Abbiamo pensato di fare delle piccole sfiziosità comode da prendere con le mani.  

Dopo un ’ attenta ricerca su internet, ecco cosa abbiamo deciso di preparare: 

 

 SCONES SALATI  

AI PISELLI E PANCETTA 
 

Ingredienti: 
 

Per l ’ impasto 

100 g pancetta, 50 g piselli 

 220 gr farina, 150 ml latte intero 

50 g di burro, 12 gr lievito istantaneo 

cipolla, sale, timo, olio di oliva. 

 

Per preparare gli scones salati abbiamo iniziato tagliando  

la cipolla e facendola rosolare con un po ’  di olio. Abbiamo  

poi aggiunto la pancetta a pezzetti e i piselli.  

Il tutto e stato fatto cuocere a fuoco basso per 10 minuti  

aggiungendo se necessario l ’ acqua per la cottura.  

Nel frattempo abbiamo iniziato a preparare l’ i mpasto  

per gli scones: in una ciotola abbiamo messo la farina,  

il sale, il lievito e il burro a pezzetti.  

Mescolando con le mani abbiamo aggiunto il latte ottenendo  

un composto bello compatto. 

A questo punto abbiamo uniti i piselli la pancetta e il timo.  

Il tutto è stato lasciato a in frigo coperto dalla pellicola, per 

mezz ’ ora. Ripreso l ’ impasto lo abbiamo steso con il  

mattarello su un pezzo di carta forno e poi con un bicchiere 

abbiamo tagliato dei cerchi che abbiamo deposto su una  

teglia e messi in forno per 15 minuti a 200°. 

Li abbiamo sfornati e lasciati raffreddare.  

Poi sono stati tagliati e spalmati con il formaggio fresco e il prosciutto. 

Per farcire 

250 gr di formaggio spalmabile 

100 gr prosciutto cotto 
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 SCONES DOLCI  

CON MARMELLATA E  

MASCARPONE 
 

Ingredienti: 
 

Per  l ’ impasto 

 220 gr farina 

150 ml latte intero 

50 g di burro 

10 grammi di lievito  

sale 

 

 

Il procedimento per gli scones dolci è lo 

stesso di quello salato: abbiamo fatto  

l ’ impasto con la farina, il sale, il lievito  

e lo zucchero.  

Abbiamo quindi aggiunto il burro a  

temperatura ambiente e ammorbidendolo 

con le mani lo abbiamo amalgamato  

bene alla farina. Per ultimo abbiamo  

messo il latte finchè il composto non è  

diventato compatto e un po ’  appiccicoso.  

 

Il panetto lo abbiamo avvolto nella pellicola e  

fatto riposare in frigo per 15 minuti. Trascorso questo 

tempo lo abbiamo steso con il mattarello e con un bic-

chiere abbiamo ricavato dei cerchi che abbiamo posto 

sulla teglia e dopo averli spennellati con un  

uovo sbattuto, li abbiamo infornato per 15 minuti a 

200°.  

Dopo averli fatti raffreddare li abbiamo spalmati di  

mascarpone e di marmellata. 

Per farcire 

marmellata 

mascarpone 
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Assieme agli scones salati e dolci , per l ’ ufficio abbiamo anche preparato: 

 TRIANGOLINI DI RICOTTA  

      CON STRACCHIINO E  

      PERE 

 TRIANGOLINI DI RICOTTA  

     CON PROSCIUTTO E  

     GROVIERA 

 

 TRIANGOLINI DI RICOTTA  

 CON CREMA PASTICCERA  

      E MARMELLATA.  

 TRIANGOLINI DI RICOTTA 

CON NUTELLA. 
 

Ingredienti: 
 

Per 1 impasto 

250 gr di ricotta  

300 gr di farina 

175 gr di burro 

1 uovo 

 

 

 

Per fare i triangolini salati, abbiamo  impastato la farina, la ricotta  

e il burro tagliato a  tocchetti fino a  formare una palla morbida e  

abbiamo avvolto nella pellicola per farla riposare. 

Per il ripieno salato 

100 gr groviera 

100 gr stracchino  

100 gr prosciutto Praga 

Per il ripieno dolce 

200 gr crema pasticcera  

marmellata 

nutella 
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Dopo mezz ’ ora circa l ’ abbiamo stesa con  

il  mattarello e con la rotella abbiamo fatto 16  

quadrati al centro e i quali sono stati messi  

Dei tocchetti di prosciutto e formaggio che  

avevamo precedemente tagliato.  

Alcuni di questi sono stati farciti con pezzi di 

pera e  stracchino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i triangolini dolci il procedimento per l ’ i mpasto è uguale,  

ma  metà quadretti sono stati farciti con crema pasticcera e  

marmellata, sull ’ a ltra metà abbiamo messo la nutella. 

 

 

A questo punto dopo aver rotto e sbattuto un uovo lo abbiamo utilizzati per spennellare 2 

lati dei nostri quadrati e piegandoli abbiamo ottenuto i triangoli. Quindi li abbiamo  

messi sulla placca foderata con la carta forno e gli abbiamo  

spennellati con l ’ uovo rimasto e fatti cuocer per 20 –  25 minuti a 180°. 

 

E ’  stata una mattinata di gran lavoro, ma sembra che il personale dell ’ ufficio…. 

……...ABBIA GRADITO!! 
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MINI CROISSANT DI SFOGLIA 
CON NUTELLA E MASCARPONE 

 
Ospiti dell’ultimo momento?  
...Nessun problema con questo dolce velocissimo!! 
 

 

Ingredienti: 
1 rotolo pasta sfoglia rotonda 
Un vasetto di nutella 
Mascarpone quanto basta 
 

 

Procedimento: 
Con un coltello a rotella abbiamo diviso in triangoli la nostra sfoglia rotonda. 
Prima in 4 poi in 6, 8 e in 12. 
Con l’aiuto di due cucchiai abbiamo messo sulla parte più larga del triangolo 
un po’ di Nutella e mascarpone. 
Abbiamo arrotolato i triangoli fino a far formare dei mini croissant, gli abbia-
mo trasportati su un foglio di carta forno e infornati a 180°per 20 minuti. 
Gli abbiamo lasciati raffreddare e serviti con una bella spolverata di zucche-

ro a velo. 
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TORTA SFOGLIA  ALLA NUTELLA 
 

Torta sfoglia alla nutella è un dolce da 
leccarsi i baffi,  
subito pronto in 5 minuti …  
 
Ingredienti: 
1 rotolo pasta sfoglia rettangolare 
Un vasetto di nutella (quanto basta) 
Mascarpone (quanto basta) 
 

Procedimento: 
 
Abbiamo steso l’impasto in una forma 
quadrata, e spalmato con della nutella e del mascarpone, avendo cura di a-
ver lasciato libero circa 1 centimetro di bordo. 
Abbiamo arrotolato il rotolo ottenendo così un “salsicciotto”. 
Con l’aiuto di un coltello a lama ben affilato abbiamo tagliato a metà il nostro 
“salsicciotto”, fermandoci a circa 3 centimetri prima di arrivare alla fine, in 
questo modo siamo riusciti a procedere nel realizzare la nostra treccia. 
Come ultimo passaggio abbiamo iniziato ad intrecciare tra loro i due rotoli, 
lasciando la parte tagliata rivolta verso l’alto, abbiamo sigillato bene e  
trasportati su un foglio di carta forno e infornato a 180° per 20 minuti. 
Alla fine abbiamo spolverato di zucchero a velo. 
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GIRELLE DI BISCOTTI 

RICOTTA E CIOCCOLATO 
 

Questa ricetta l ’ a bbiamo scelta  perché  

volevamo fare un dolce semplice, veloce …. 

e che potevamo fare quasi tutto da soli. 

  

Ingredienti:  

350 gr di biscotti al cioccolato, 125 ml di latte, 

200 gr di ricotta, 50 gr di zucchero,  

50 gr gocce di cioccolato fondente. 

 

Abbiamo tritato i biscotti fino 

ad ottenere una polvere e  

li abbiamo messi in una  

ciotola e  aggiunto il latte fino 

ad ottenere una palla che   

abbiamo avvolto nella  

pellicola e messo in frigo a  

riposare. 

 

 

Nel frattempo abbiamo fatto la crema per la  

farcitura del nostro rotolo, frullando la ricotta  

con lo zucchero e aggiungendo  

poi le gocce di cioccolato. 
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Ripresa la nostra palla dal frigo, 

l ’ abbiamo stesa con il  

mattarello fino ad ottenere un 

rettangolo di 1 cm di spessore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto abbiamo  

spalmato la crema di  

ricotta sopra il rettangolo e l 

o abbiamo arrotolato 

la base su se stessa.  

Il nostro rotolo è stato messo  

a raffreddare in frigo e poi lo 

abbiamo tagliato a fettine. 

 

 

Siamo stati bravi?.......... 
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CHEESECAKE MARMORIZZATA 
 
 
 
 

Per la base: 
180 gr biscotti secchi 
100 gr di burro 
 

Per la crema alla vaniglia: 
500 gr di formaggio fresco spalmabile 
120 gr di zucchero 
100 gr panna fresca liquida 
 (più 2 cucchiai) 
8 gr gelatina in fogli 
1 cucchiaino estratto di vaniglia 
 

Per la crema al cioccolato: 
150 gr cioccolato fondente 
150 gr formaggio fresco spalmabile 
50 gr zucchero a velo 
1 tuorlo 
5 gr gelatina in fogli 
2 cucchiai di panna fresca liquida 
 

Preparazione: 
 
Per preparare la cheesecake marmorizzata abbiamo iniziato preparando il 
fondo: abbiamo tritato i biscotti secchi nel mixer. 
Abbiamo sciolto il burro nel microonde; poi messo i biscotti sminuzzati in una 
ciotola e aggiunto a poco a poco il burro sciolto amalgamando per bene il 

tutto. In seguito abbiamo imburrato una 
tortiera (a cerchio apribile del diametro 
di 22 cm).  
Abbiamo versato  i biscotti sbriciolati 
nella tortiera e con l’aiuto di un cuc-
chiaio compattato bene la base di bi-
scotto.  
Fatto raffreddare il composto in frigori-
fero per mezz’ora o in freezer per una 
decina di minuti. 
 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiugO7tkbPTAhVLPxQKHXNjBy0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.checucino.it%2Fcheesecake-marmorizzata%2F&psig=AFQjCNGYGsDoaVUAoqp-PGUj0cIlegUUmw&ust=1492781167587958
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Per il ripieno:  
 
Abbiamo preparato la crema chiara mettendo a 
mollo in acqua fredda 8 g di gelatina in fogli e la-
sciandola ammorbidire.  
Sbattuto il formaggio fresco spalmabile con lo 
zucchero, la vaniglia e 100 ml di panna, ottenen-
do un composto liscio e omogeneo.  
Abbiamo scaldato due cucchiai di panna (al mi-
croonde per comodità) e sciolto all’interno la ge-
latina precedentemente scolata e strizzata. 
Lasciato raffreddare il composto di panna e gela-
tina, poi unito al resto della crema, quindi messa 
da parte.  
Poi abbiamo preparato la crema al cioccolato: 
mettendo il cioccolato fondente in una ciotola e 
sciolto nel microonde.  
In una ciotola a parte abbiamo messo il formag-
gio spalmabile e lo zucchero a velo e mescolato i 
due ingredienti.  
Abbiamo ottenuto un composto omogeneo e uni-
to la panna con la gelatina sciolta. 
 
 
A questo punto abbiamo iniziato a comporre la 

torta versando crema bianca e scura sopra i bi-

scotti in modo alternato per ottenere l’effetto mar-

morizzato. 

 

 

Una torta buonissima!!! 
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BISCOTTI  

BRUTTI MA BUONI 

 

In una ciotola abbiamo iniziato 

montando 3 ALBUMI e quando 

sono diventati chiari e spumosi 

abbiamo aggiunto  200 gr di 

ZUCCHERO .  

Abbiamo montato il tutto per 

altri 5 minuti ottenendo  una 

bella meringa solida. 

 

 

 

 

 

Nel frattempo abbiamo tritato con il 

robottino 300 gr di NOCCIOLE  

leggermente tostate in forno. 
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Al composto di uova e zucchero montato abbiamo aggiunto le nocciole   

mescolando delicatamente per non far sgonfiare le uova. 

Con l ’ aiuto di un cucchiaio abbiamo messo dei mucchietti di impasto  

su una teglia rivestita di carta forno e il tutto è stato fatto cuocere 

in forno per 45 minuti a 130° . 

Questi biscotti si possono tenere a lungo in una scatola di latta. 
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CHEESCAKE AL CIOCCOLATO  

A MODO NOSTRO 

Questa ricetta l ’ abbiamo inventata noi 

pensando ad un dolce fresco e come al solito….al cioccolato!!! 

 

Ingredienti:  

per la base:   

300 gr di biscotti  tritati finemente 

80 gr di burro 

per la farcia:  

250 gr di Philadelphia,  

300 gr di panna,  

150 gr di cioccolato fondente,  

50 gr di cioccolato al latte. 

 

Abbiamo iniziato facendo sciogliere il burro, abbiamo aggiunto i biscotti tritati 

e questo composto lo abbiamo steso, premendo bene, in una tortiera che 

abbiamo messo i frigo a raffreddare. 

 

Abbiamo poi tritato finemente i due  

cioccolati e li abbiamo fatti sciogliere nella  

panna che abbiamo riscaldato nel  

microonde. Abbiamo fatto raffreddare il tutto 
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Per preparare la farcia  

abbiamo preso il Philadelphia e 

lo abbiamo aggiunto al  

composto di panna e  

cioccolato mescolando bene. 

 

 

 

 

 

 

 

Per finire la nostra  

cheescake abbiamo versato il  

composto sulla base di biscotti ... 

 

 

 

 

 

 

 

...e abbiamo rimesso il tutto in 

 frigo per qualche ora. 

 

Abbiamo decorato con riccioli  

di cioccolato 

bianco. 

..ESPERIMENTO RIUSCITO!!! 
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CORNA DI GAZZELLA 
- KAAB EL GHZAL - 

Ricetta proposta da Amal 
 
 
Ingredienti per 50 corna di gazzelle   
 
Per il ripieno:  
320 g di mandorle  
160 g di zucchero semolato  
1 uovo  
1/4 cucchiaino di cannella 
1 cucchiaio di acqua di fiori d’arancio  
 

Per la pasta:  
250 g di farina  
1 pizzico generoso di sale 
120g di burro a cubetti 
 1 e 1/2 cucchiai di acqua di fiori d’arancio 
1 uovo sbattuto 
3 cucchiai di olio di semi 
 
Per decorare: 
 6 cucchiai di miele 
1 cucchiai di acqua di fiori d’arancio 
Granella di pistacchi  
 
Abbiamo riscaldato il forno a 150° per 
tostare le mandorle per 20-30 minuti. 
Per preparare la pasta abbiamo messo 
in una ciotola farina, sale e burro,  
successivamente abbiamo aggiunto 
l’uovo, l’acqua ai fiori di arancio, in caso 
di bisogno aggiungere altra acqua per 
avere un panetto sodo. Abbiamo avvolto il panetto nella pellicola 
per 20 minuti. Abbiamo lasciato raffreddare le mandorle insieme al-
lo zucchero e frullato il tutto nel mixer. 
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Insieme alle mandorle con lo  
zucchero abbiamo aggiunto tutti gli 
ingredienti per il ripieno (uovo,  
cannella e fiori si arancio). 
Con le mani leggermente unte  
abbiamo preso  circa 12 -15 g di 
composto formando dei piccoli  
cilindri con le punte sottili. 
Abbiamo riscaldato il forno a 160°. 
Con la pasta abbiamo creato dei 
piccoli cilindri dallo spessore di 2 
mm, abbiamo piegato il cilindro a 
metà avvolgendo il ripieno al suo interno. 
Abbiamo sigillato i bordi della nostra mezza “luna” e con le mani 
abbiamo curvato i biscottini dando la forma delle corna.  
Abbiamo decorato i bordi con una forchetta. 
 
Abbiamo cotto i biscotti per circa 20 minuti. 
Sfornare e raffreddare. 
In un pentolino o nel microonde abbiamo sciolto il miele e abbiamo 
bagnato i nostri biscotti spolverandoli con granella di pistacchi.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Dopo averli assaggiati Amal ci  
consiglia di non mettere l’uovo 
nell’impasto e di usare mandorle 
bianche, senza buccia. 
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BISCOTTI  CON CIOCCOLATO, 
NOCI  E NOCCIOLE 

 

Per l’impasto: 
 
500 gr Farina  
2 Uova  
100 gr Burro  
50 gr Latte  
220 gr Zucchero  
1 bustina Lievito per dolci  
Aroma alla vaniglia 
 
Per il ripieno: 
 
100 gr Cioccolato alle nocciole  
80 gr Nocciole  
80 gr Noci 
  
 
 
Dosi per 12 persone: 
 
Abbiamo impastato sopra una spianatoia  tutti gli ingredienti.  
Abbiamo diviso l’impasto in due pezzi. Con l’aiuto di un mattarello 
e sopra un tappetino in silicone (oppure sopra della carta forno) 
abbiamo steso l’impasto cercando di ottenere un rettangolo.  
Abbiamo tritato grossolanamente il cioccolato e la frutta secca e  
distribuito metà composto sopra la sfoglia.  
Abbiamo fatto un rotolo aiutandoci, con il tappetino, spolverizzato 
con zucchero semolato. Poi abbiamo ripetuto l’operazione con 
l’impasto rimasto. Abbiamo messo i rotoli sopra una placca rivestita 
con carta forno e infornate per 30 minuti a 180°C. 
Fatto raffreddare e tagliato a fettine. 
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Il cibo trova sempre coloro   

che amano cucinare!!! 
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ROSE DI PASTA  

ALL ’ UOVO  

ALLE VERDURE 
 

 

L ’ idea di questa ricetta nasce dalla “ SANA COMPETIZIONE GASTRONOMICA ”   

che esiste tra i due gruppi di cucina: TIRAMISU ’  e ZIGOLA. 

Avendo visto che la loro preparazione salata, destinata ad un gruppo di compagni,  

aveva ottenuto grandi complimenti, noi…….per non essere da meno...abbiamo inventato 

una ricetta da far assaggiare ad altri compagni, sperando di ottenere lo steso successo!!!! 

 

Abbiamo impastato  

200 gr di farina 00 con  

2 uova e un pizzico di sale  

formando una palla morbida 

che abbiamo fatto riposare  

avvolta nella pellicola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intanto abbiamo tagliato una zucchina, un peperone e  

2 carote a pezzettini e abbiamo fatto saltare tutto in padella con un po ’  di 

olio. Abbiamo poi messo da parte a far raffreddare. 
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Nel frattempo, con l’ a iuto del microonde, abbiamo 

preparato la besciamella, mettendo in una ciotola : 

50 gr di burro a sciogliere aggiungendo 50 gr di  

farina, 500 gr di latte e un pizzico di sale. 

 

 

 

 

 

Finito il tempo del riposo,  

abbiamo preso la nostra pasta  

e con l ’ aiuto della  

macchinetta, l ’ abbiamo stesa 

in fogli sottili. 

 

Sopra la pasta abbiamo messo fettine di prosciutto 

e le verdure saltate. Abbiamo arrotolato la sfoglia 

su se stessa formando un tubo e poi abbiamo  

tagliato a pezzi e messe in una pirofila. 

 

 

 

 

 

Prima di mettere il tutto in 

forno, abbiamo cosparso  

le nostre roselline con la 

besciamella e il grana gratuggiato.  La cottura è stata di 25-30 minuti a 180°. 

DICIAMO CHE LA SFIDA E ’  STATA…………..PAREGGIATA!!!!! 
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HUMMUS 
 

Ingredienti: 

600 g Ceci precotti 

100 g Semi di sesamo 

150 g Acqua calda 

135 g Succo di limone 

30 g Olio di sesamo 

Paprika 1 cucchiaino 

1 spicchio Aglio 

Sale fino q.b. 

Pepe nero q.b. 

1 ciuffo Prezzemolo 

 

Per preparare l’hummus abbiamo iniziato sbucciando lo spicchio d’aglio, abbiamo tolto 
l’anima intera e tritato molto finemente. Abbiamo preso un ciuffo di prezzemolo, l’abbiamo 
lavato e asciugato e tritato anch’esso finemente. 

Abbiamo proseguito preparando la tahina (potete 
anche utilizzare quella in commercio se preferite): 
abbiamo versato i semi di sesamo in una padella 
antiaderente e fatti tostare a fuoco dolce per 2-3 
minuti. In un mixer abbiamo sminuzzati i semi di 
sesamo tostati. 

Sempre con il mixer abbiamo aggiunto tutti gli in-
gredienti (ceci precotti, acqua calda, succo di limo-
ne, olio di sesamo, paprika, spicchio d’aglio, sale, 
pepe, prezzemolo) fino ad ottenere un composto 
omogeneo. 

 

 

Suggerimenti dello chef!! 

Se preferite un impasto più denso potete aggiungere 
altro sesamo tostato, se più liquido aggiungete altro 
olio di semi e acqua calda. 
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QUICHE LORRAINE 
 

Ingredienti: 
1 pizzico di noce moscata 
1 pizzico di pepe 
1 uovo medio 
Q.b. sale fino 
150 gr Groviera 
300 ml panna fresca liquida 
200 gr pancetta affumicata 
3 tuorli medi 
 
Per la pasta brisè: 
100 gr burro freddo di frigo 
70 ml acqua ghiacciata 
Q.b. sale fino 
 
 
Preparazione: 
 
Per prima cosa abbiamo preparato la pasta brisè abbiamo realizzato un panet-
to impastando con le mani tutti gli ingredienti richiesti che abbiamo poi lasxciato 
riposare per 40 minuti in frigo. 
Pronta la pasta abbiamo fatto aderire la pasta brisè sul fondo di una teglia  pre-
cedentemente imburrata, con la forchetta abbiamo punzecchiato la base di pa-
sta, abbiamo proceduto con la cottura della pasta.  
Abbiamo coperto con della carta forno la base che colmeremo con dei legumi 
secchi e cotto il tutto in forno 190 gradi per 15 minuti. 
Nel frattempo abbiamo preparato il ripieno della quiche: abbiamo preso le uova 
e sbattetele in una ciotola, insieme alla panna; aggiunto poi un pizzico di noce 
moscata, un pizzico di pepe, il sale e mescolate il tutto fino ad ottenere una 
crema. Abbiamo fatto  scottare la pancetta a dadini  per 10 minuti in acqua bol-
lente e una volta scolata messa da paste. Abbiamo grattugiato il groviera e 
messo da parte anche questo. 
Trascorsi i 15 minuti, abbiamo sfornato la quiche, tolto i fagioli e la carta da for-
no. 
Una volta estratta la base della quiche dal forno abbiamo disposto sul fondo il 
formaggio grattugiato e coperto con il composto di uova e panna e aggiunto i 
dadini di pancetta affumicata. Abbiamo infornato la quiche lorraine a  170° per 
circa 15-20 minuti. 
Prima di servire la quiche Lorraine lasciatela riposare nella teglia per 10 minuti, 
così, compattandosi, sarà più semplice tagliarla a fette. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.deliaonline.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fsquare%2Fpublic%2Fquick_media%2Fcs-quiche-lorraine.jpg%3Fitok%3DdNWJv86s%26c%3Dd00fb0d6e8d1d5a484af00f5cef11dd0&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.deliaonli
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INSALATA FREDDA  

DI FARRO 

Per questa ricetta ci siamo fatti ispirare 

dal bel tempo pensando all ’ arrivo  

dell ’ estate.  

Per la prova costume dei nostri operatori, abbiamo pensato di aiutarli  

preparandogli una ricetta leggera ! Abbiamo inventato questo piatto  

mettendo tutti i nostri ingredienti preferiti 

( e  …..salutari ) !!  

 

Abbiamo usato tanti ingredienti che abbiamo lavato, in 

alcuni casi...tagliato e mescolati insieme: 

 pomodorini 

 piselli 

 carote 

 mais 

 germogli di soia 

 tonno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 olive nere e verdi 

 prosciutto 

 formaggio Feta 
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Abbiamo tagliato anche delle uova sode 

e una zucchina che avevamo fatto  

cuocere prima in due pentolini pieni  

d ’ acqua. 

Mentre preparavamo tutte queste cose, 

il farro ci cuoceva in una pentola piena 

di acqua ( leggermente salata ) .  

Lo abbiamo scolato e fatto raffreddare 

sotto l ’ acqua fredda. Gli ingredienti  

tagliati e il farro sono stati uniti e conditi 

con olio d ’ oliva e origano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra insalata è ancora più buona dopo aver riposato per qualche ora !!! 
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ROTOLO DI PATATE AL FORNO 
 

Ingredienti per 4 persone: 

 
Per l'impasto:  
700 g di patate  
50 g di parmigiano grattugiato  
50 g di burro  
sale, pepe, noce moscata q.b.  
un uovo medio  
 
Per il ripieno:  
4 grandi foglie di verza  
100 g di speck sottile  
100 g di provola a fette sottili  
 
Per la cottura:  
pangrattato q.b.  
 
Procedimento: 
 

Abbiamo lessato le pata-
te con la buccia per circa 
30 minuti, abbiamo lava-
to le foglie di verza e 
scottatele in acqua bol-
lente per qualche minuto, 
dovranno essere tenere 
ma ancora sode e inte-
gre e asciutte. 
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Abbiamo schiacciato le patate in una terrina, aggiunto il 

burro a pezzetti e il parmigiano, sale pepe e noce moscata 

a piacere. A impasto tiepido abbiamo aggiungeto l’uovo.  

Abbiamo steso l’impastato su un foglio di carta da forno, 

formando un rettangolo di circa un cm. 

 
Abbiamo distribuito sopra un primo di strato di verza, di 
speck e infine il formaggio. 
Abbiamo arrotolato dal lato più corto e sigillato bene le e-
stremità del rotolo. 
Abbiamo sparso del pan grattato sopra il rotolo. 
Abbiamo infornato il rotolo di patate a 200 gradi per circa 
30 minuti e con modalità grill per altri 1o minuti. 
 
 
Se preferite una consistenza più croccante. sfornatelo e la-

sciatelo intiepidire prima di  toglierlo dalla carta e tagliarlo a 

fette. 
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GIOVEDI ’ …….GNOCCHI!!!! 
 

Ingredienti: 
 

per gli gnocchi 

 

7 e 1/2 kg di patate 

1 kg di farina 

6 uova 

sale 

spinaci 

salsa di pomodoro 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro lavoro è iniziato appena arrivati al centro sbucciando  

tutte le patate e mettendole a pezzi in 2 pentole con acqua e sale.  

Per essere ben cotte le patate hanno dovuto cuocere 12—15 minuti. 

Le abbiamo schiacciate con lo schiacciapatate e le abbiamo divise in 

 3 contenitori dove abbiamo aggiunto farina e il sale. Oltre agli  

gnocchi bianchi, abbiamo voluto fare delle varianti colorate. In una ciotola l ’ impasto è 

rimasto al naturale, in una abbiamo aggiunto degli spinaci prece demente passati in  

padella con un po ’  d’ o l io e nel ultimo abbiamo messo della passata di pomodoro. 

Mentre alcuni di noi, con tutta la loro forza impastavano tutti gli ingredienti, altri  si sono 

dedicati al condimento. Per il sugo al pomodoro abbiamo messo in padella d ’ olio e ci-

polla lasciando cuocere il tutto per un minuto. Poi è stato aggiunto il pomodoro, il sale un 

pizzico di zucchero. E la cottura è andata avanti per quasi 40 minuti.      

per il condimento 

*al pomodoro                    *al gorgonzola  

1 cipolla                             2 conf da 250 gr di gorgonzola 

olio d ’ oliva                       1 bicchiere di latte 

2 bottiglie di salsa  

   al pomodoro 

sale 

pizzico di zucchero 
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Mentre alcuni di noi, con tutta  

la loro forza impastavano tutti  

gli ingredienti, altri  si sono  

dedicati al condimento.  

 

 

 

Per il sugo al pomodoro abbiamo  

messo in padella d ’ ol io e cipolla  

lasciando cuocere il tutto per un minuto.  

Poi è stato aggiunto il pomodoro,  

il sale un pizzico di zucchero.  

E la cottura è andata avanti  

per quasi 40 minuti.      

 

 

L ’ altro condimento è stato più 

facile: abbiamo sciolto nel microonde 

il gorgonzola con un po ’  di latte. 

Il lavoro più lungo è stato preparare 

irotolini di impasto e tagliare gli gnocchi, 

ma sappiamo che il lavoro di squadra.. 

aiuta sempre!! 

Quando i nostri gnocchi erano pronti sul loro vassoio infarinato, abbiamo iniziato a  

versarli un po ’  alla volta nell ’ acqua salata bollente e appena sono arrivati a galla li ab-

biamo tolti e versati nei contenitori con i condimenti. 

 

E ’  stata una mattina impegnativa ma i  

complimenti ricevuti hanno ripagato i nostri sforzi. 

N.B: abbiamo anche preparato degli gnocchi  

speciali  per intolleranti al glutine. Alle patate è 

stata aggiunta la farina di riso e ovviamente nella 

preparazione siamo stati molto attenti a non  

contaminarli con la farina normale. 



44  


