
Care famiglie, 
il percorso di Pasqua 2021 ci ha visto lontani. 
Tolti dalla quotidianità e dai nostri amici e persone 
più care. Così anche i tradizionali pranzi nutriti 
dalle pietanze a noi più care hanno perso un po’ di 
significato. 
Con questo percorso abbiamo voluto 
simbolicamente mettere a tavola tutte le famiglie 
della nostra scuola. Spezzando il pane anche con chi 
non ne ha abbiamo condiviso assieme la nostra 
Pasqua.  

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato.

Con l’augurio di cercare sempre nuove strade per  
conoscersi, incontrarsi e cercarsi. 

Con affetto 

LA SCUOLA LA MADONNINA 
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Trilece Albanese
ricetta di Aron

INGREDIENTI:

• Uova

• Zucchero

• Farina

• Latte condensato 
dolce

• Panna per dolci

• Latte intero 

• caramello

PREPARAZIONE:

Separare i tuorli dagli albumi. Montare a neve gli albumi e ottenere un impasto 
denso. Aggiungere lo zucchero. Separatamente montare anche i tuorli. Mescolare 
insieme tutti gli ingredienti, aggiungendo prima la farina e i tuorli. Imburrare una 
teglia e infornare l’impasto a 160C per 30 min. lasciare raffreddare e intanto 
mescolare insieme latte intero e condensato. Versare l’impasto i una teglia e 
metterci sopra la torta raffreddata. Infine ricoprire con il caramello.



Sweet Bad
la ricetta di Melody

INGREDIENTI:

• 2 tazze di farina

• Una tazza di acqua

• Un cucchiaino di lievito

• Un cucchiaino di bicarbonato 
di sodio

• Un cucchiaino di noce moscata

• 1 cucchiaio di burro

• Un cucchiaino di sale

PREPARAZIONE:
Mischiare farina, 
noce moscata, 
burro, bicarbonato 
e lievito. A parte 
mischiare per bene 
acqua, sale e 
zucchero. Unire i 
due composti e 
impastare con le 
mani. Infine riscalda 
dell’olio e cuoci 



Tagliolini con panna e salmone
la ricetta di Alain

INGREDIENTI:

• 300 g tagliolini

• 200g panna da cucina

• Olio q.b.

• Spolverata di noce moscata

• Sale q.b.

PREPARAZIONE:
Cuocere i tagliolini in 
abbondante acqua salata. 
Nel frattempo soffriggere in 
padella del salmone fatto a 
pezzettini con olio. Dopo 2 
minuti aggiungere la panna 
e la noce moscata. Saltare 
infine i tagliolini in padella e 
servire



Struffoli (ricetta di nonna Patrizia)
la ricetta di Ludovica dB.

INGREDIENTI:
• 40g zucchero

• 60g burro

• 3 uova

• Un pizzico di sale

• 400 g di farina

• Un tuorlo

• 15g liquore di anice

• Olio per friggere

•Per la copertura

• Codette colorate

• Miele millefiori

• Cedro candito

• Confetti argentati

PREPARAZIONE
Mettere in una ciotola la farina, 
il burro fuso, lo zucchero, le 
uova, un pizzico di sale e la 
scorsa di arancia grattugiata; 
formare un impasto omogeneo 
e lasciare riposare per 30 min. 
dividere il panetto in 6/7 parti 
uguali, formare dei bastoncini e 
tagliere ogni bastoncino in tanti 
piccoli pezzi e metterli a 
friggere. Sciogliere il miele in 
una pentola e lasciare 
amalgamare dentro gli struffoli. 
Mescolare tutto con cedro 
candito a arancia. Infine versare 
tutto su un piatto da portata e 
decorare con confetti 
anrgentati



I TARALLI
La ricetta di Federico

INGREDIENTI:

• 1 kg e 300 g di farina
• 250 g di strutto
• 3 uova
• 1 bicchiere (scarso) di 

vino moscato
• 1 bicchiere (scarso) di 

olio
• 30 g di sale
• 1 cucchiaio di semi di 

finocchio
• 1/2 cucchiaino di pepe

PROCEDIMENTO:

Lavorare il tutto con acqua e 
vino tiepido finche l’impasto 
non risulta compatto e 
omogeneo. Far riposare per 
almeno 6 ore o tutta la notte. 
Il giorno dopo si formano i 
taralli e si mettono a bollire. 
Tirarli via appena vengono a 
galla. Lasciare asciugare da 
ambi i lati e informare finche’ 
non saranno dorati.



PICCILLATO
pane pasquale tipico della Basilicata

la ricetta di Diego

INGREDIENTI:
• 1 kg di farina
• 6 uova + 3 (per la 

decorazione)
• ½ bicchiere di olio
• 1 cubetto di lievito di 

birra
• Acqua q.b.
• 10 g di sale

PROCEDIMENTO:
Sciogliere il lievito di birra in un 
bicchiere di acqua. Mettere la farina 
in una ciotola e versare il lievito 
sciolto, 6 uova, sale e impastare il 
tutto (l’impasto deve risultare 
morbido; se necessario aggiungere 
dell’acqua). Lasciare lievitare per 
circa 2 ore. Dividere l’impasto in due 
parti uguali , formando due rotoli 
della stessa lunghezza. Intrecciare 
ponendo le 3 uova da decorazione 
sopra e chiudere a forma di anello. 
Far lievitare in forno per altre due 
ore. Infine far riscaldare il forno a 
250 C, poi abbassare a 200 C e far 
cuocere per 40 min. 



CAPIROTADA
Mexican Bread Pudding

La ricetta di Emiliano

INGREDIENTI:
• Pane tostato
• Burro
• Zucchero integrale
• Latte
• Cannella
• Frutta secca (noci 

pecans, arachidi, uva 
passa, cocco)

• Formaggio fresco

PROCEDIMENTO:
Tostare il pane con il 
burro e ricoprire con 
uno sciroppo a base di 
zucchero integrale, latte 
evaporato, cannella, 
frutta secca e formaggio 
fresco



Involtini di verza Saemale
La ricetta di Raul

INGREDIENTI:

• Verza

• 500 g carne maiale macinata

• 500 g carne manzo macinata

• 70 g riso

• 2/3 cipolle dorate

• 300g passata di pomodoro

• Aneto tritato finemente

• 2 carote

• 2 uova

• Sedano

• Sale, pepe, olio q.b.

PREPARAZIONE:

Mondare e sbollentare le foglie di verza e asciugarle successivamente. Cuocere insieme per 15 
min le carote, il sedano e il pomodoro. Mescolare insieme il soffritto freddo con Uova, aneto, 
riso, sale e pepe. Stendere le foglie di verza sbollentate in precedenza, farcire con l’impasto e 
avvolgere. In una padella da forno coprire il fondo con della verza cruda. Disporre gli involtini in 
forma circolare, lasciando uno spazio al centro da riempire con qualche foglia di allora e della 
pancetta affumicata. Coprire il tutto con della verza tritata, due cucchiai di passata e versare 
infine un po' di acqua. Cuocere per 1 ora poi spostare la padella in forno per altri 30 min a 
180C. Servire con polenta e panna acida.



CHEESE 
CAKE

La ricetta di Samuele
INGREDIENTI:
Per la base:
• 200 g di biscotti secchi
• 100 g di burro fuso
• 2 cucchiai di zucchero 
Per la crema:
• 200 g di robiola/ricotta
• 3 uova (albumi montati a neve
• 150 g zucchero
• 3 cucchiai farina
• 250 g panna montata
• 1 cucciaio di succo di limone
• 1 busta vanillina

PROCEDIMENTO:

Macinare i biscotti e unire il burro 
fuso con lo zucchero. Formare la 
base con un bordo alto 1cm nello 
stampo. Mettere in frigo per 30 
minuti. Per la crema, amalgamare 
tutti gli ingredienti uno alla volta 
come elencati. Versare la crema 
nello stampo e infornare a 170 C 
per 40 min.



COSTOLETTE DI AGNELLO 
IMPANATE
La ricetta di Alex G.

INGREDIENTI:

• 20 costolette di agnello
• 50 g di burro/olio di oliva 

q.b.
• 4 uova
• Farina q.b.
• 150 g pan grattato
• Sale q.b.

PROCEDIMENTO:
Passare le costolette nella 
farina, poi nelle uova e 
infine nel pangrattato. In 
una padella mettere a 
riscaldare l’olio di oliva e 
il burro. Friggere le 
costolette e toglierle 
quando diventano 
dorate. Lasciare 
sgocciolare e posarle in 
un piatto con della carta 
assorbente. Salare e 
servire



BISCOTTI 
BICOLORE 
PASQUALI 
la ricetta di Leonardo

INGREDIENTI:
Per la frolla:
• 2 uova

• 110 g zucchero

• 80 g olio semi di girasole
• 280 g farina

• 20 g cacao amaro
• ½ bustina lievito per 

dolci
Per la decorazione:
• 200g cioccolato bianco 

fuso
• 1 confezione palline 

arcobaleno Paneangeli

PROCEDIMENTO:

In una ciotola aggiungiamo uova, 
zucchero, olio di girasole, cacao e 
lievito. Aggiungere la farina un po’ 
alla volta e lavorare a mano 
l’impasto. Trasferire l’ impasto su un 
piano e lavorare a mano con un po’ 
di farina fino a quando non risultera’ 
liscio e omogeneo. Stendere 
l’impasto e ricavare i biscotti usando 
uno stampo a forma di uovo. 
Cuocere in forno a 180 C per 15-20 
min.  Sciogliere a bagnomaria il 
cioccolato, dopo averlo finemente 
tritato. Intingere i biscotti freddi nel 
cioccolato e cospargerli di palline 
arcobaleno



LE UOVA DELLA 
NONNA
la ricetta di Eleonora

INGREDIENTI:
• Uova sode
• Cipolline
• Maionese
• prezzemolo

PROCEDIMENTO:
Tagliare a meta le uova sode e 
togliere il tuorlo. Mescolare il 
tuorlo con maionese, cipolline 
tritate e prezzemolo. Formare 
delle palline e rimetterle al posto 
del tuorlo. Servire su un piatto 
con formaggi e salumi



Capretto (ricetta di 
nonna Giuseppe)
la ricetta di Matilde

Lavare per bene il capretto togliendo la 
parte in eccesso. Mettere in ammollo con 
vino bianco, aceto bianco e sale e lasciare 
riposare per una notte. La mattina 
seguente rilavarlo, preparare un trito di 
aglio, pepe e rosmarino e ricoprire con 
pancetta affettata. Cuocere in forno a 
200C per due ore, aggiungendo di tanto 
in tanto del vino bianco. 



Patate a strati (ricetta di nonna 
Vilma)
la ricetta di Alice

INGREDIENTI
• Patate a piacimento
• Panna da cucina
• Parmigiano 

grattugiato 
• Burro
• Latte
• Sale q.b.
• Noce moscata q.b
• Pepe q.b.

PREPARAZIONE
Tagliare le patate a fette sottili. 
Unire un barattolo di panna da 
cucina con latte, sale, pepe e 
noce moscata. Imburrare un 
teglia e comporre e alternare uno 
strato di patate, uno di panna e 
uno di parmigiano grattugiato. 
Aggiungere in fine qualche 
ricciolino di burro. Infornare a 
180C per 60/75 min. fino a 
formazione di una crosticina 
dorata.



Torta alle nocciole
la ricetta di Giorgio

INGREDIENTI:
● 3 uova
● 100g zucchero
● 100g olio di semi
● 100g cioccolato fondente
● 150 g nocciole tostate
● 30 g fecola di patate o amido di mais
● mezza bustina lievito
● una bustina vanillina
● granella di nocciole per decorare

PREPARAZIONE:
sciogliere il cioccolato. montare le uova 
insieme allo zucchero sino ad ottenere un 
impasto spumos. aggiungere olio e cioccolato e 
continuare a mescolare. aggiungere anche le 
nocciole, la fecola, il lievito e la vanillina. 
versare il composto in una tortiera e decorare 
con la granella di nocciole. infornare a 180C 
per 45 minuti



TORTELLI FRITTI ALLA CREMA 
della NONNA
la ricetta di Rebecca

INGREDIENTI:
Per la pasta
• 500 g farina
• 4 uova
• 1 dose lievito vanigliato
• 7 cucchiai di zucchero
• 7 cucchiai olio di arachide

Per la crema:
• 3 uova
• 3 cucchiai di farina
• 3 cucchiai di zucchero
• ½ lt di latte

PROCEDIMENTO:

Impastare gli ingredienti e 
formare una palla. Preparare la 
crema: unire alle uova farina e 
zucchero e aggiungere il latte un 
po’ alla volta. Cuocere e 
mescolare sino a quando la crema 
non sara’liscia e densa. 
Tirare la pasta e mettere un 
cucchiaio di crema per ogni 
tortello formato a mezzaluna. 
Friggere e ricoprire di zucchero



PASTIERA 
NAPOLETANA
la ricetta di Gioele

Versare 560 gr di grano in un pentolino, aggiungere 
300 gr di latte con un cucchiaio di strutto o burro. 
Far bollire e mescolare finché non diventi crema. 
Una volta raffreddata versare in un tegame e 
aggiungere 700 gr di ricotta, 700 gr di zucchero, 7 
uova e 3 tuorli, una busta di vaniglia, 2 fiale di fiori 
d arancio e 300 gr di crema pasticcera. Frullare tutto 
fino a renderlo liquido. Preparare la pasta frolla, 
stenderla e rivestire la teglia, distribuire 
uniformemente la crema fatta prima. Decorare con 
strisce di pasta frolla. Mettere in forno a 200 gradi, 
appena diventa bionda aprire il forno e spegnerlo. 
Lasciare per circa un’ora affinché si asciughi ed 
infine spolverare con zucchero vanigliato.



FAGIOLI CON COSTINE DI 
AGNELLO
la ricetta di Alex CumaniINGREDIENTI:

una cipolla ,due carote ,400 gr di fagioli,,le costine di 
agnello,prezzemolo a piacere,pepe,farina,olio di girasole,paprika 
dolce in polvere e le spezie(che purtroppo io compro in mio paese,in 
Italia si trovano difficilmente,però un dado di brodo vegetale li pùo 
sostituire tranquillamente.)

PROCEDIMENTO:
In una pentola aggiungere l'acqua e far bollire i fagioli.Una volta 
raggiunta la cottura perfetta scolare i fagioli e metterli a parte. In una 
padella aggiungere la cipolla e la carota ritagliata ,un po' di olio di 
girasole ,pepe e un po' d'acqua e friggere .Una volta assorbita l'acqua 
aggiungere i fagioli,l'acqua (la quantità dipende di come li 
gradite,più acquosi o più densi come noi,io aggiungo uno/due 
bicchieri d'acqua)prezzemolo a piacere e un dado di brodo vegetale e 
cuocere a fuoco lento per 5 minuti. Nel frattempo in una padellina 
aggiungete un po' d'olio di girasole,scaldarlo a fuoco lento per un 
minuto e aggingere un cucchiaio grande di farina e mescolare a 
modo,aspetare 20/30 secondi e aggiungere un cucchiaio grande,non 
pieno di paprika dolce in polvere ,mescolare tutto a modo e 
aggiungere nei fagioli.Cuocere cosi per 2/3 minuti ,a seconda dalla 
densità gradita e togliere dal fuoco.Lasciare riposare tutto per 8/10 
minuti e i fagioli sono pronti per essere serviti. Le costine di agnello 
invece si preparano a piacere, cotte al vapore ,nel forno,fritte o 
volendo si possono anche preparare insieme ai fagioli.



TORTA ARANCIA E 
LIMONE della NONNA
la ricetta di Isabella 



Torta salata della nonna Linda
la ricetta di Ludovica G.

INGREDIENTI:
1/2 kg di formaggio pecorino
6 uova
250 gr. di salame
pasta sfoglia

PROCEDIMENTO:

Si sbattono le uova, si aggiungono il formaggio e il 
salame poi si mette tutto nella sfoglia e si chiude il 
sopra con un altra sfoglia.
Infornare per 40 minuti a 180 gradi.



PALLOTTE CACIO E UOVA
la ricetta di Sofia

INGREDIENTI:
Pecorino 200gr
Uova3
Mollica di pane 
70gr
Prezzemolo qb
Farina 

PROCEDIMENTO:
Impastare insieme le 
uova,il pecorino e la 
mollica di pane fino ad 
ottenere un impasto 
morbido ma compatto. 
Formare delle pallotte 
ovali infarinandosi le 
mani per non far attaccare 
l'impasto. Si possono 
cucinare in due modi: 
fritte ( le pallotte possono 
essere fritte subito)o al 
sugo( congelare le pallotte 
poi cucinare senza 
scongelare)



MIGLIACCIO
la ricetta di Francesco

PER PREPARARE IL MIGLIACCIO BISOGNA COMINCIARE 
CUOCENDO GLI SPAGHETTI O I BUCATINI IN ACQUA SALATA 
PER I MINUTI INDICATI SULLA CONFEZIONE. A COTTURA 
ULTIMATA SCOLARLI E LASCIARLI RAFFREDDARE. IN UNA 
CIOTOLA CAPIENTE SBATTERE UN UOVO, PER OGNI ETTO DI 
PASTA CRUDA, CON ABBONDANTE PARMIGIANO REGGIANO 
E/O PECORINO ROMANO, SALE E PEPE A PIACERE. QUANDO LA 
PASTA E BEN FREDDA, UNIRLA ALLE UOVA E MESCOLARE BENE 
IL TUTTO. IMBURRARE UNO STAMPO E FARE UNO STRATO DI 
PASTA. COSPARGERE CON CUBETTI DI SALAME. RICOPRIRE CON 
LA PASTA RIMANENTE. SI POSSONO AFFONDARE PER META' DUE 
UOVA NELLA PASTA. CUOCERE IN FORNO A 175°C PER CIRCA 
30/40 MINUTI. IN ALTERNATIVA SI PUO' CUOCERE IN PADELLA, 
UTILIZZANDO UNA PADELLA ANTI ADERENTE UNTA CON OLIO 
D'OLIVA. CUOCERE UN LATO PER VOLTA FINO AL 
RAGGIUNGIMENTO DELLA CROCCANTEZZA DESIDERATA, 
SERVIRE CALDA.



Rotolo con ripieno di panna e fragole
la ricetta di Sebastian

INGREDIENTI PER PAN DI SPAGNA
50 gr di farina senza glutine
50 gr di fecola di patate
125 gr di zucchero
3 uova
1 vanillina
Mezza busta di lievito
Se serve un po' di latte

PROCEDIMENTO PAN DI SPAGNA
Montare a neve i bianchi.
Sbattere i tuorli con lo zucchero.
Aggiungere vanillina.
A parte mescolare le due farine con il lievito e setacciata dentro alle uova.
Aggiungere i bianchi e mescolare il tutto.
Stendere in una teglia da forno coperta da carta forno per 10 minuti.

INGREDIENTI RIPIENO
50 gr di zucchero a velo
125 gr di panna da montare
Fragole
Succo di limone
Zucchero

PROCEDIMENTO RIPIENO
Tagliare a pezzi le fragole con un po' di zucchero e limone, lasciarle macerare.
Montare a neve la panna montata con 50 gr di zucchero a velo.
Bagnare il rotolo con il succo delle fragole, stendere la panna sopra al rotolo e successivamente le fragole. 
Arrotolare dolcemente. Polverizzare con zucchero a velo.



Antipasto  «il Benedetto»
la ricetta di Sofia I.

Un'altra tradizione che non 
deve mai mancare il giorno di 
Pasqua è il "BENEDETTO", a casa 
della Nonna Giovanna non 
manca mai. È un antipasto 
preparato con uova sode, 
mozzarella, arancia, limone, e 
grissini con affetto misto.
"BENEDETTO" perché viene 
benedetto da tutti noi con una 
preghiera.



INGREDIENTI

1.5 DI CARDONCELLI, 
700 GR DI SPEZZATINO DI AGNELLO O DI MANZO 
1 BICCHIERE DI VINO BIANCO SECCO, 
3 o 4 UOVA,
pecorino o parmigiano quanto basta 
aglio , sale pepe, olio di olive

• i cardoncelli sono verdure selvatiche ricche 
di spine e fini , per cui vanno lavate e 
lezssate in acqua bollente e leggermente 
salata. Scolate le verdure a mezza cottura, 
trattenendo diversi mestoli di acqua.

• Soffriggete in una pentola uno spicchio 
d’aglio con sei cucchiai di olio. Unite i 
pezzetti di agnello e lasciateli rosolare a 
fiamma dolce. Sfumate la carne con il vino, 
lasciate evaporare, unite 4 o 5 mestatoli di 
acqua trattenuta e lasciate cuocere 20/25 
minuti. Spegnete quando la carne risulterà 
cotta e tenera se necessario aggiungete 
altra acqua per prolungare la cottura di 
alcuni minuti).

• Sbattete le uova, conditele con il sale, 
pepe e abbondate formaggio grattugiato. 

• Unite i cardoncello alla carne e versate le 
uova. Coprite con un coperchio e riponete 
sulla fiamma per alcuni minuti; finché le 
uova non risulteranno rapprese. 
Trattandosi di una minestra, il piatto 
piuttosto brodoso e rigorosamente caldo.

Spezzatino con cardoncelli agnello e uova
La ricetta di Gioia



Cadduzzu e Pupe
la ricotta di Julia

Ingredienti:
400 gr di farina 00
150 gr di zucchero
2 uova
100 gr di burro morbido
Latte q.b.
10 gr di lievito per dolci

Procedimento
Uova sode
In una ciotola mettere farina e lievito setacciati, disponete al centro tutti  
gli ingredienti.
Lavorate fino ad ottenere un composto omogeneo. Avvolgere nella
pellicola e mettere in frigo per almeno un'ora.
Stendere l'impasto e dare la forma di galletto o bambolina, mettendo al 
centro l'uovo. Spennellare con uovo e decorare con zuccherini colorati. 
Infornare a 170 gradi forno statico per circa 50 minuti.
Ricetta del sud. Noi siamo del Salento



INGREDIENTI

LATTE 1/5 LITRO

RICOTTA gr 500

ZUCCHERO gr 550

UOVA n. 9

CEDRO E SCORZETTA gr 200

GRANO gr 500

FARINA gr 300

BURRO gr 50

CANNELLA 1

VANIGLIA

ACQUA DI FIORI D’ARANCIO tutta la bottiglietta 

LIMONI n. 2

Mettere a bollire lentamente il grano in 

mezzo litro di acqua bollente con una 

buccia di limone tagliato finemente. 

Aggiungere un pizzichino di sale, un po’ 

di cannella e un cucchiaino di zucchero e 

gr 50 di burro.

Amalgamare la ricotta con 400 gr di 

zucchero e 6 tuorli di uova. Aggiungere 

un pizzico di cannella, la buccia di un 

limone grattugiato, cedro, fiori d’arancio, 

il grano e in ultimo aggiungere 4 ciare di 

uovo montate a neve.

La pastiera napoletana 
la ricetta di francesca



PER LA FROLLA

Le porzioni sono per una telia da 6 persone

500gr di farina 

200 gr di zucchero 

3 ouova

1 bustina dui lievito per dolci

100 gr di burro morbido

LA CREMA

700 gr ricotta fresca

4 tuorli 

1 bustina di vaniglia

100/150 gr zucchero

A piacere la buccia grattugiata di 1 limone o una fialetta di essenza di 
limone 
Frutta candita oppure goccioline di cioccolato
Prima fase 
Mettere in una ciotola farina, zucchero e lievito mescolare, aggiungere il 
burro a pezzi e iniziare ad impastare poi aggiungere le uova una alla vota-
formate un panetto e mettere da parte . 
Seconda fase 
Mettiamo in una ciotola la ricotta i tuorli zucchero vaniglina e buccia di 
un limone / p essenza . mescoliamo il tutto con una forchetta o frusta a 
mano. Una volta mescolata si aggiunge la frutta candita o le gocce di 
cioccolato.

La crostata di frutta candita e/o gocciole di cioccolato 
La ricetta di Sofia I.



Ingredienti

3 uova 
300 g di farina 00 
45 g di zucchero 
una scorza di limone 
10 g di burro 
un pizzico di sale 
350 grammi di miele (Ambrosoli)
40 g di zucchero 
acqua 
zuccherini per decorare

Procedimento

Fare un impasto con tutti gli ingredienti (tranne 
miele e zuccherini)mettere su una spianatoia. 
Tagliare piccoli pezzettini massimo mezzo 
centimetro con l'aiuto della farina si suddividono 
su piatti diversi per non  farli attaccare tra di loro. 
Scaldare l’olio in una padella e quando è caldo 
buttare pian piano l’impasto. Prima solo una 
pallina così si evita che si brucino versare e 
friggere. A seguito si dividono belli gonfi e decorati 
e dorati. 
Metto in una ciotola grande. 
Lascio da parte in una pentola miele più poco 
succo di limone cuocere fino a farlo schiumare e si 
scurisce leggermente aggiungere 40 grammi di 
zucchero sciolto in un pochino d'acqua. Ora si 
procede ad amalgamare gli struffoli al composto 
di miele zucchero e limone creando un tronchetto o 
una ciambella. Decorare con gli zuccherini colorati 
o palline piacere. Conservare una volta raffreddati 
a temperatura ambiente con sopra la pellicola.

Struffoli
La ricetta di Marco



Ingredienti

300 g di ricotta 
300 g di zucchero 
300 g di farina 
3 uova 
50 g di burro 
una bustina di lievito per dolci 
un limone con scorza 

Procedimento 

unire lo zucchero la ricotta, puoi 
aggiungere il composto i tuorli d'uovo 
delle uova e la farina 

attenzione ai grumi punto aggiungere 
il lievito e gli albumi montati a neve. 
unire il tutto cottura 

100 ° per circa 40-45 minuti si 
possono aggiungere 2 cucchiaini di 
sassolino

Torta alla ricotta
la ricetta di Samuele



Scarcelle pugliesi
la ricotta di Flavio

Ingredienti:

1 kg di farina 

5 uova

1 bustina di ammoniaca

una bustina di lievito

200 g di strutto

300 g di zucchero

buccia di limone e arancia

confetti colorati e cioccolatini per decorare

Procedimento:

Versare su una spianatoia la farina il lievito e lo zucchero, 
aromatizzare con la buccia di limone grattugiata e quindi unire le 
uova leggermente sbattute, l'ammoniaca è sciolta in un po' di latte e 
lo strutto.Impastare con le mani fino ad ottenere un composto
omogeneo. Dare una forma sferica, volgere nella pellicola e lasciare
riposare in frigo per 30 minuti. riprendere l'impasto dividerlo in pezzi
e creare dei cilindri Da unire per dare la forma circolare con l'impasto
rimanente creare dei cilindri più piccoli da mettere Incrociati su una 
Scarcella cuocere in un forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15-18 
minuti. una volta raffreddate le scarcelle si possono decorare con 
glassa di zucchero o con cioccolato fuso e poi con confetti ni e 
colorati.



La torta di baby 
shark

la ricetta di Michele 

• 300 g di farina 

• 200 g di zucchero 

• 3 uova mezzo bicchiere di olio di riso 

• un bicchiere di latte 

• 1 bustina di lievito 

• 50 g di cioccolato tritato



La piadina 
la ricetta di Giulia

Ingredienti:

250 gr farina 00 

80 ml acqua tiepida,

60 gr strutto,

1/2 cucchiaino di sale, 

1/2 cucchiaino di bicarbonato

Cuocere in padella antiaderente o da crepes molto calda per 1 
minuto per lato e servire a piacere.



Torta al cioccolato
La ricetta della tata Chiara

Ingredienti:

100 grammi burro
3 cucchiai di farina
4 uova
Una bustina di lievito
200 grammi cioccolato fondente
Zucchero a velo 160 grammi



I biscotti
la ricetta di 
Caterina

• Ingredienti:

• 100 gr di burro

• 2 uova

• 80gr di zucchero

• 200 gr di farina

• ½ bustina di lievito

• ½ fiala di vaniglia

Stendere e cuocere a 160°a forno 
ventilato per 15 minuti al massimo



Gli arancini modicani 
la ricetta di Emanuele

Ingredienti/dose per 25 arancini 

1 kg di riso , 300 gr di puntine di maiale, 300 g di piselli surgelati,

1 cipolla grossa, 200 g di formaggio tenero, 80 g di formaggio 
grattugiato,100 g di polpa di pomodoro, un cucchiaio colmo di 
doppio concentrato, 50 ml di vino rosso, 6 uova 3 sode, 50 ml di 
acqua una foglia di alloro, 4 cucchiai di olio extravergine.

Sale Pepe Nero quanto basta, farina di grano duro q.b., pangrattato 
q. b., olio per frittura un litro circa

Preparazione
versare dell'olio in un tegame e rosolare bene e due tocchi di 
carne, quindi togliere la carne dal tegame punto nell'olio 
rimasto rosolare una cipolla tritata finemente. Sempre nello 
stesso tegame sciogliere lentamente l'estratto di pomodoro, 
Quando è tutto sciolto aggiungere lentamente l'acqua fino a 
raggiungere la densità del sugo desiderata.
Rimettere la carne ammollo nel sugo e farla cuocere bene; 
controllarne e la cottura infilzando una forchetta. Quando la 
carne è cotta lasciarla raffreddare, quindi metterla su un 
tagliere tagliarla mano grossolanamente usando coltellaccio. 
Mettere un po' di sugo in un altro tegame, rimettere la carne 
sul fuoco e farla insaporire aggiungendo lentamente 
dell'altro sugo punto nel frattempo in un pentolino di acqua 
bollente versare una confezione di pisellini surgelati e dopo 
cotti con lati aggiungerle alla carne.

Preparazione del riso
Preparare del brodo con i dati quando il brodo bolle 
aggiungere al riso e mescolare fino a cottura ultimata, per 
ultimo aggiungere un paio di mestoli di sugo di carne i tuorli 
delle uova conservare le chiare e il burro il parmigiano. 
stendere il riso su un piatto capace e lasciarlo raffreddare 
procedere quindi alla preparazione delle arancine: stendere 
nella mano sinistra Conca una certa quantità di riso, riempire 
con la carne, quindi rinchiudere con un altro riso formando 
una palla della dimensione di una piccola arancia. Lasciare 
riposare qualche ora per far consolidare il riso attorno alla 
carne passare le arancine nelle Chiare dell'uovo e poi sul 
pangrattato friggere do ad olio bollente



Ingredienti per 4 persone 

2  conf. di trote arcobaleno surgelate (800 gr. )

2 limoni non trattati 

2 cucchiai di capperi sotto sale 

sale pepe 

olio d'oliva 

4 fette di pane in cassetta  

Preparazione 

Dissalate i capperi. Introducete nella trota 
qualche cappero e fettina di limone. Disponetele 
in una teglia da forno unta d’olio. Irroratele con 
un filo d’olio e spruzzate il limone. 

Il forno a 150° dopo 10 minuti.

Trote con i capperi
La ricetta di Emma



Le uova di nonna Neris
La ricetta  di 

-ANTIPASTO-

Ingredienti

Uova sode

Cipolline

Maionese

Prezzemolo

PROCEDIMENTO 

Tagliare metà le uova sode e tagliare il 
tuorlo. mescolarlo alla maionese, alle 
cipolline tritate e a un pochino di 
prezzemolo. Formare poi due palline da 
rimettere al posto del tuorlo.

Servire su un piato con formaggi e 
salumi.



Torta Cioccolatino
La ricetta di Diego 

Ingredienti

4 uova 
120 g di burro
200 g di cioccolato fondente 
200 g di zucchero a velo
una bustina di vanillina

Procedimento 
Sciogliere a bagnomaria burro e cioccolato. a parte 
montare gli albumi con un pizzico di sale e mescolare con 
fruste elettriche i tuorli con lo zucchero e aggiungere il 
burro e cioccolato la vanillina e gli albumi. la torta risulta 
era bassa e umida è normale che si flosci una volta fuori 
dal forno buonissima si è accompagnata da una crema al 
mascarpone. 
Tempo di cottura 180° per 20 minuti



Pastiera Napoletana
La ricetta di Diego A. 

Frolla 

500 gr di farina 

250 gr. di zucchero 

un uovo e un rosso

250 gr. di burro 

scorza di limone 

1 bustina di vanillina

Crema 

600 grammi di grano 

300 ml di latte 

un cucchiaio di strutto 

1 scorza di limone 

Procedimento 

versare tutto il pentolino e far cuocere piano e 
mescolare

500 g di ricotta e 500 g di zucchero e 5 uova intere e due 
rosse aggiungere aroma Millefiori o di fiori di Arancio

unire alla crema di grano cotto stendere la frolla versare 
il contenuto fare le strisce sopra Infornare a 180° per 
50/60 minuti



Treccia di pan brioche
La ricetta di Anna

Per l'impasto

250 g di latte 

un cubetto di lievito di birra 

un cucchiaino di zucchero 

un uovo 

550 g di farina 

50 g di olio di oliva 

10 g di sale fino 

un tuorlo per spennellare 

Per il ripieno 

50 g di speck a fette 

100 g di Asiago altro formaggio piacere pezzetti

Esecuzione

Unire gli ingredienti dell'impasto il latte deve essere a temperatura 
ambiente deve risultare un impasto morbido, se appiccica 
aggiungere un cucchiaio di farina coprire l'impasto e farlo lievitare 
per circa un’ora; tritare lo speck e il formaggio quando L'impasto è 
lievitato e raddoppiato di volume farlo sgonfiare stenderlo con il 
mattarello formando un rettangolo da dividere in tre parti uguali 
stendere, una parte del trito speck e formaggio su ogni pezzo di 
pasta chiudere delicatamente formando tre cilindri intrecciare fra 
loro. Lasciare in lievitazione ancora 30 minuti poi spennellare con il 
tuorlo sbattuto e Cuocere in forno caldo 200 ° per circa 30 minuti.



Pizza margherita
la ricetta di Christian

Ingredienti
220 g di acqua a temperatura ambiente 

un cucchiaino di malto d'orzo o Zucchero 

20 grammi di lievito di birra 

400 g di farina di forza o tipo 0 

30 g di olio extravergine di oliva 

un cucchiaino di sale 

la farcitura 
300 g di mozzarella meglio se bufala

400 g di polpa di pomodoro pomodori o 
pelati 

un pizzico di sale 

40 g. di olio extravergine d'oliva 

10-15 foglie di basilico



La treccia di pane 
di Nonna Maria
la ricetta di leone 



Ingredienti 

1 conf. panna per dolci 

2 hg di zucchero 

2 hg di pane 

2 hg di amaretti 

1,5 hg di cioccolata fondente 

3 uova intere  

1 busta di lievito Bertolini 

un bicchiere di Amaretto di Saronno

Procedimento

mescolare le uova intere con lo 
zucchero, Poi gli amaretti tritati e la 
cioccolata tritata pane, panna, 
Amaretto di Saronno e in ultimo il 
lievito in forno per 45 minuti a 180°.

Torta di pane
La ricetta di Eleonora 



La zuppa Haitiana
la ricetta della famiglia di Valentina e 
Segulnord

Riso e fagioli 

Il Riso con i fagioli costituisce il piatto nazionale di Haiti, diffuso in tutte 
le zone della nazione. Esso viene consumato da solo o, più spesso, 
accompagnato da un po' di carne, soprattutto pollo, capra o manzo. 
Nelle zone più rurali è diffuso il mais moulu, accompagnato da sauce
pois (salsa di fagioli) ed eventualmente da pesce.



Samosa
la ricetta delle Suore Francescane 
dell’immacolata concezione in 
Madagascar

INGREDIENTI

500 gr di farina

250 gr carne tritata

1 porro

Prezzemolo

Zenzero

3 uova

1/5 bicchiere di acqua

Pepe e sale q.b.

3 cucchiai di olio


