Alle nostre Super Mamme

Impara a cucinare, prova nuove ricette,
impara dai tuoi errori, non avere paura,
ma soprattutto divertiti.
Julia Child

BEIGNES- MIKADE
INGREDIENTI
 500 grammi di farina;
 200 grammi di zucchero;
 1 bustina di lievito in polvere per pane, oppure lievito di
birra;
 2 cucchiai di sale;
 2 bustine di vanillina;
 Acqua;
 Olio vegetale per friggere.

PROCEDIMENTO
1. Sciogliere il lievito in acqua tiepida poi aggiungere alla
farina e mescolare il tutto molto bene;
2. Aggiungere lo zucchero, la vanillina, il sale e mescolare
l’impasto molto bene. Coprire l’impasto con
l’asciugamano e lasciare riposare per almeno 2 ore.
3. Scaldare l’olio in modo che sia caldo, ma non troppo,
altrimenti i bignè si bruciano all’esterno, senza cuocersi
all’interno.
4. Con un cucchiaio prendo l’impasto e lo deposito
dolcemente nell’olio caldo, girare di tanto in tanto il
composto mentre cuoce.
5. Cuocere i Mikate fino a quando non hanno acquistato un
colore marroncino. Toglierli dall’olio e depositarli sulla
carta da cucina in modo da eliminare l’olio in eccesso.
6. Servire caldi o freddi, possono essere spolverati con
zucchero a velo.
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SALATINI WURSTEL
INGREDIENTI
 4 wurstel;
 1 confezione di pasta sfoglia;
 Olio.

PROCEDIMENTO
1. Accendere il forno a 200 gradi;
2. Aprire la pasta sfoglia, tagliare delle piccole strisce.
3. Avvolgere il wurstel, stendere bene la pasta sopra il
wurstel, tagliare delle piccole rondelle.
4. Stenderle nella teglia, spennellare con l’olio le rondelle.
5. Cuocere a 200 gradi per circa 20 minuti.
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CAMILLE
INGREDIENTI











200 grammi di carote grattugiate;
170 grammi di farina 00;
150 grammi di zucchero;
80 grammi di mandorle polverizzate;
100 grammi di Ace;
30 grammi di burro fuso;
3 uova + 1 tuorlo;
1 pizzico di sale;
1 bustina di lievito per dolci;
1 cucchiaio di fecola.

PROCEDIMENTO
1. Accendere il forno a 180 gradi.
2. Pesare e pulire le carote e grattugiarle.
3. Nel mixer frullare carote, olio, succo ace.
4. Montare le uova con lo zucchero e aggiungere le
mandorle.
5. Aggiungere il composto alla purea di carote già preparata,
montare a velocità media.
6. Miscelare la farina 00 e la fecola con il lievito e il pizzico di
sale. Aggiungere il composto all’impasto.
7. Amalgamare tutto e versare il composto nello stampo.
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8. Cuocere le camille in forno statico ben caldo a 180 gradi
per 16/18 minuti.
9. Lasciare raffreddare le camille e gustarle come merenda.
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CROSTATA DI ALBICOCCHE

INGREDIENTI
Per la pasta frolla:
 170 grammi di farina 00;
 80 grammi di burro;
 60 grammi di zucchero;
 1 uovo;
 ½ cucchiaino di lievito in polvere per dolci;
 Scorza di limone;
 Vanillina q.b.
Per farcire e decorare:
 Marmellata di albicocche q.b.;
 Zucchero a velo q.b.
PROCEDIMENTO
1. Per preparare la pasta frolla, in una scodella unire
farina e burro e pizzicare l’impasto in modo da ottenere
un composto sabbioso;
2. Aggiungere anche lo zucchero, la vanillina e la scorza
di limone grattugiata e lavorare ancora un po’ il
composto. Infine, aggiungere l’uovo intero e il lievito
istantaneo per dolci e lavorare pochissimo il tutto, giusto
il tempo di ottenere un composto omogeneo. Avvolgere
la pasta frolla nella pellicola trasparente e farla riposare
in frigorifero per un’ora (oppure in congelatore per 30
minuti) prima di utilizzarla.
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3. Stendere la pasta frolla su un foglio di carta forno
(tenerne da parte un po’ per le strisce di decorazione),
aiutarsi con qualche spruzzata di farina in modo che il
matterello non si attacchi alla pasta frolla. Passare la
pasta frolla stesa in una teglia di circa 22-24 centimetri
di diametro, precedentemente imburrata ed infarinata.
4. Versare la marmellata (io ho utilizzato marmellata di
albicocche fatta in casa) nel guscio di pasta frolla,
eliminare l’eccesso di pasta frolla dai bordi della
crostata e decorare infine con le strisce di pasta frolla.
5. Infornare la crostata alla marmellata semplice in forno
già caldo a 180°C per circa 30 minuti, in base alla
potenza del forno, o comunque fino a che la pasta frolla
non sarà dorata.
6. Sfornare la crostata semplice con marmellata e farla
raffreddare completamente prima di passarla su un
piatto da portata, spolverare di zucchero a velo a
piacere e servire.
Variante: mettere come farcitura marmellata o crema.
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TORTA SALATA CIPOLLA E SPECK
INGREDIENTI
 1 confezione di pasta sfoglia fresca;
 250 grammi di ricotta;
 3 cipolle medie;
 1 confezione di speck tagliato a dadini;
 2 uova;
 1 pugno di parmigiano;
 latte.

PROCEDIMENTO
1. Accendere il forno a 200 gradi;
2. Foderare uno stampo da crostata con la pasta sfoglia.
3. Tagliare le cipolle a roderle e trifolarle in una padella
lasciandole molto al dente. In una padella cuocere bene
lo speck. Salare e pepare.
4. Stendere il composto sulla pasta sfoglia. Sbattere due
uova con un po’ di latte, salare e pepare
(eventualmente insaporire con un po’ di noce moscata
ok altre spezie a piacere).
 Versare il tutto sopra al composto di ricotta. Guarnire a
piacere (pomodorini tagliati in due, asparagi, riccioli di
pasta sfoglia, ..)
 Infornare a 200 gradi per circa 30 minuti, controllare che
prenda un colore dorato
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MUFFIN CON GOCCE DI CIOCCOLATO
INGREDIENTI PER 12 MUFFIN
 125 grammi di burro ammorbidito a temperatura
ambiente;
 265 grammi di farina 00;
 135 grammi di zucchero;
 135 grammi di latte intero a temperatura ambiente;
 100 grammi di gocce di cioccolato fondente;
 2 uova;
 1 cucchiaio raso di bicarbonato;
 10 grammi di lievito in polvere per
dolci.

PROCEDIMENTO
1. Accendere il forno a 200 gradi;
2. Per preparare i muffin con gocce di cioccolato lavorate
con le fruste elettriche il burro, lasciato ammorbidire a
temperatura
ambiente
per
almeno
un’ora
precedentemente, con lo zucchero, fino ad ottenere un
composto spumoso e cremoso.
3. Azionate nuovamente le fruste e aggiungete le uova,
anche queste a temperatura ambiente, una alla volta in
questo modo gli ingredienti non si slegheranno.
4. Ora setacciate la farina, il lievito per dolci ed il
bicarbonato direttamente nella ciotola con il composto.
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5. Aggiungete anche il pizzico di sale e azionate
nuovamente le fruste per inglobate le polveri. Noterete
che l’impasto diventerà più consistente quindi
stemperatelo con il latte a temperatura ambiente
versato a filo. A questo punto il composto sarà morbido
e compatto.
6. Unite 80 grammi di gocce di cioccolato e mescolate con
una spatola per inglobarle dopodiché trasferite il
composto in una sàc-a-poche usa e getta senza
bocchetta in questo modo potrete effettuare un lavoro
più pulito altrimenti utilizzate pure un cucchiaio.
Sistemate i pirottini di carta in una pirofila da muffin e
riempiteli per 2/3, quindi lasciando meno di un
centimetro dalla superficie.
7. Sulle tortine versate le rimanenti 20 gocce di cioccolato e
cuocete in forno preriscaldato a 180° per 18-20 minuti in
modalità statica (altrimenti a 160° per 13-15 minuti se il
forno è ventilato). A questo punto i vostri muffin con
gocce di cioccolato sono pronti per essere gustati.
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PAVESINI COCCO, NUTELLA E MASCARPONE
INGREDIENTI
 1confezione di pavesini;
 Nutella o crema spalmabile;
 Mascarpone;
 Cocco;
 Caffè zuccherato;
 Latte.

PROCEDIMENTO
1. Preparate una moka da caffè e zuccheratela.
2. Potete anche usare caffè solubile sciolto in acqua calda o
latte caldo. Lasciatela raffreddare e aggiungete, in una
ciotolina il caffè e il latte, nelle dosi che preferite.
3. Spalmate su metà pavesini la Nutella e sull’altra metà il
mascarpone.
4. Chiudeteli tipo sandwich e immergeteli per pochi secondi
nel latte e caffè dopodiché passateli nel cocco.
5. Continuate fino a quanti pavesini nutella e mascarpone
volete preparare. Vi dico soltanto che vanno a ruba,
finiranno in un attimo per cui preparatene in quantità
industriali!

10

FARFALLE ZAFFERANO, ZUCCHINE E SPECK
INGREDIENTI









360 grammi di pasta;
4 zucchine;
¼ cipolla bianca;
100 ml di panna da cucina;
1 bustina di zafferano;
100 grammi di speck;
Olio extravergine;
Sale e pepe.

PROCEDIMENTO
1. Per prima cosa facciamo dorare la cipolla tritata con un
filo d'olio in padella, quindi aggiungiamo le zucchine
tagliate a dadini. Aggiustiamo di sale e pepe,
mescoliamo il tutto e lasciamo cuocere per 10-15
minuti.
2. In una pentola portiamo ad ebollizione abbondante acqua,
saliamola e mettiamo a cuocere la pasta per il tempo
indicato sulla confezione.
3. Tagliamo a listarelle lo speck e aggiungiamolo alle
zucchine, lasciandolo cuocere qualche minuto per
renderlo croccante.
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4. Versiamo la panna da cucina e una bustina di
zafferano per rendere il nostro condimento cremoso e
colorato.
5. Quando la pasta è pronta, scoliamola e trasferiamola
nella padella, mescoliamo in modo da amalgamare tutti
gli ingredienti, aggiungendo uno o due mestoli di acqua
di cottura se ci sembra troppo asciutta.
6. Impiattiamo e portiamo in tavola la nostra pasta con
zucchine, speck e zafferano!
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GIRELLE DI SFOGLIA ALLA NUTELLA
INGREDIENTI





3 cucchiai di nutella;
3 cucchiai di gocce di cioccolato;
1 confezione di pasta sfoglia rettangolare;
Zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO
1. Le girelle di sfoglia alla nutella sono super veloci da
preparare.
2. Accendere il forno a 180 gradi;
3. Srotolate il rotolo di pasta sfoglia rettangolare e mettete
sopra di esso le gocce di cioccolato fondente.
4. Distribuite le gocce di cioccolato su tutta la superficie e
premete per bene con le mani per “incastonarle”
all’interno della sfoglia. Tagliate la sfoglia a metà in
senso verticale, io la divido in due per ottenere poi due
rotolini piccoli da cui ricavare poi le girelle, preferisco
farne di più e più piccole, se ne volete ottenere meno
ma più grandi, lasciate la sfoglia intera.
5. Spalmate la Nutella sulle due sfoglie. Arrotolate i due
rettangoli di pasta sfoglia su sé stessi e formare due
rotoli. Tagliate ogni rotolo a fettine spesse circa un
centimetro, ne otterrete circa 15 per ogni rotolo, quindi
30 in totale. Disponete le girelle di sfoglia su una teglia
foderata con carta forno e cuocetele in forno
preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti circa. Per essere
ben cotte devono essere ben dorate
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6. Le girelle sono pronte! Lasciatele raffreddare
completamente e ultimatele con una bella spolverata di
zucchero a velo.
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BRIKA TUNISINA
INGREDIENTI
PER LA CRESPELLA











150 grammi di farina;
1 cucchiaio di amido di mais;
1 cucchiaio di olio di semi;
1 cucchiaino di sale;
150 grammi di acqua.;
PER IL RIPIENO
1 cipolla;
Prezzemollo q.b.;
1 patata bollita;
1 uovo;
1 scatoletta di tonno;
Sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO
1. Sbattere insieme tutti gli ingredienti (anche nel frullatore),
verrà fuori un composto abbastanza liquido.
2. Mettere una pentola con dell'acqua sul fuoco e portare a
ebollizione. Mettere una padella sopra alla pentola e
aspettare che si scaldi.
3. Quando la padella sarà calda, mettere un po' della
pastella e stendere l'impasto in modo che venga molto
sottile.
4. Cuocere da entrambi e lati, stando attenti a non bruciarle.

15

5. Mettere a riposo le crespelle con un foglio di pellicola
trasparente tra una e l'altra.
6. Affettare una cipolla e mettere a soffriggere con un po'
d'olio in una padella, intanto tagliare la patata a cubetti.
Quando la cipolla comincia ad appassire, aggiungere gli
altri ingredienti, saltare per un paio di minuti e spegnere
il fuoco.
7. Posizionare la crespella su un piatto piano e piegare 4 lati
in modo da formare un quadrato e posizionare il ripieno
preparato creando una "fontanella". A questo punto si
può aggiungere l'uovo al centro della fontanella e
chiudere la crespella unendo due angoli opposti, alla
fine verrà la forma di un triangolo.
8. Per cuocere la brika, scaldare dell'olio da frittura in una
padella, quando sarà abbastanza caldo, far scivolare la
brika nell'olio e premere con un cucchiaio su un lato per
far
in
modo
che
si
chiuda
bene.
Quando si sarà leggermente dorata, girarla per cuocerla
dall'altra parte, comunque non più di un minuto per lato.
9. Togliere la crespella dall'olio e adagiarla su carta per
assorbire l'olio in eccesso e lasciar raffreddare per un
paio di minuti prima di servire.
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PANCAKE
INGREDIENTI
 2 uova;
 200 grammi di farina;
 250 grammi di latte;
 2 cucchiai di zucchero;
 3 cucchiai di olio di semi;
 2 cucchiani di lievito per dolci.
PROCEDIMENTO
1. Mettere tutti gli ingredienti insieme e mescolare finché
non risulti un composto liscio ed omogeneo.
2. Scaldare bene una padellina antiaderente con
pochissimo burro, con un mestolo la quantità desiderata
e versarla nella padella.
3. Girate i pancake solamente quando in superficie si
sono formate le bollicine, e quindi girate e cuocete
dall'altra parte.
4. Ottimi per la colazione, con un po' di Nutella ma sono
buoni
anche
con
il
miele.
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FOCACCIA PUGLIESE
INGREDIENTI
Per impasto
 1 patata da 200 grammi;
 200 grammi di farina 0;
 300 grammi di semola di grano duro rimacinata;
 12 grammi di lievito di birra;
 Sale q.b.;
 Olio extravergine di oliva q.b.;
 300 ml di acqua.
Per la farcitura
 10 pomodorini ciliegini;
 1 pizzico di origano;
 Sale q.b.;
 Olio q.b.
PROCEDIMENTO:
1. Lessare la patata, liberarla dalla buccia e schiacciarla
con uno schiacciapatate o pestarla con una forchetta.
La patata è fondamentale per ottenere un impasto
morbido e favorire la conservazione della focaccia.
2. Per preparare l'impasto della focaccia: prendere un
contenitore in cui mescolare con le mani i diversi
ingredienti, la patata precedentemente schiacciata, la
semola, la farina, il sale, il lievito (precedentemente
sciolto in acqua tiepida), l'olio extravergine e l'acqua,
quest'ultima da aggiungere lentamente fino ad ottenere
un impasto morbido ed elastico.
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3. La realizzazione di un buon impasto è basilare per la
riuscita di un'ottima focaccia pugliese. Lasciare quindi
riposare per circa 4 ore l’impasto, coprendo il
contenitore con un telo.
4. Controllate che l’impasto sia lievitato e disponetelo nella
teglia. Prima di farlo inumidite con dell'olio fin sopra i
bordi, e posate l'impasto nella teglia, girandolo in modo
da bagnare entrambi i lati, infine stenderlo con i
polpastrelli. Farcire con pomodorini tagliati a metà e
condire con olio, sale ed origano, quanto basta.
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PANE GUSTOSO
INGREDIENTI:
 Pane del giorno prima a fette;
 2 uova;
 Grana padano;
 Prezzemolo;
 Sale;
 Aglio in polvere;
 1 bicchierino di latte.
PROCEDIMENTO
1. Sbattere le uova, il grana padano, il prezzemolo, sale e
aglio in polvere e latte in una ciotola. Tagliare il pane a
fette e immergerlo nella ciotola.
2. Riscaldare l’olio nella padella e friggere il pane.
3. Servirlo con salumi o anche da solo. Ottimo come
antipasto.
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RIJSTTAFEL
INGREDIENTI
 Petto di pollo;
 Riso basmati;
 Farina;
 Olio;
 Burro;
 Panna;
 Vino bianco da cucina.
PROCEDIMENTO
1. Per prima cosa prendiamo il petto di pollo e lo tagliamo a
dadini.
2. Poi in una ciotola versiamo la farina e infariniamo i
bocconcini di pollo. Prendiamo un tegame, lo scaldiamo
con un po’ di olio e un po’ di burro, e quando è caldo ci
versiamo il pollo infarinato. Quando il pollo è quasi cotto
mettiamo 1 bicchiere di vino e sfumiamo. Poi
aggiungiamo un vasetto di panna da cucina.
3. Aggiungiamo 1 dado e lasciamo cuocere, facendo
attenzione che rimanda il sugo.
4. In una pentola cuociamo il riso in acqua salata.
5. Quando il riso è cotto siamo pronti per impiattare.
Prendiamo il riso e lo mettiamo al centro del piatto,
facendo un buco in mezzo. Nel buco ci mettiamo il pollo
con il sugo. Si possono mettere dei pezzi di pollo anche
intorno.
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BRIK
INGREDIENTI
 Patate;
 Uova;
 Prezzemolo;
 Petto di pollo;
 Formaggio;
 Olio di oliva per cucinare;
 Olio per friggere;
 Fogli di brik;
 Spezie;
 Sale;
 Pepe;
 Curcuma.

PROCEDIMENTO
6. Mettere in un pentolino tre cucchiaini di Olio di oliva, la
cipolla tagliata finissima e il pollo tagliato a pezzi piccoli.
Poi aggiungere tutte le spezie e mettere sul fornello a
fiamma bassa.
7. In un’altra pentola mettere le patate a cuocere nell’acqua
con un po’ di sale, appena sono pronte scolarle e
schiacciarle o tagliarle a pezzi piccoli.
8. Poi aggiungere il prezzemolo dentro le patate mentre
sono calde e mettere il pollo. Mescolare tutti gli altri
ingredienti che sono stati cucinati.
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9. Infine mettere il formaggio triangolari o qualsiasi tipo di
formaggio. Rompere le uova e mescolare il tutto in una
padella.
10. Scaldare l’olio e prendere il foglio del brik e mettere 2-3
cucchiaini del composto che abbiamo preparato. Poi
mettere il tutto a friggere a fiamma media è il Brik.
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TORTA DI COMPLEANNO
INGREDIENTI
 3 uova;
 350 grammi di zucchero;
 120 grammi di olio di semi;
 500 grammi di farina;
 ½ bustina di lievito per dolci;
 80 grammi di zucchero a velo;
 500 grammi di mascarpone.
PROCEDIMENTO
1. Per preparare la pasta frolla metti in una ciotola 3 uova, In
una ciotola metto 4 uova, 150 grammi di zucchero, 120
grammi di olio di semi e mescolare con le mani.
Aggiungi un po’ alla volta 500 grammi di farina, con
mezza bustina di lievito per dolci.
2. Per preparare la crema, mettere in una ciotola 500
grammi di mascarpone, 80 grammi di zucchero a velo e
mescolare con le fruste, , aggiungere un po’ alla volta
600 grammi di panna fresca e lavorare il tutto finché
non diventerà una crema bella ferma. Mettere la crema
in frigo.
3. Poi una volta che la pasta frolla è pronta, stenderla e
ritagliare il numero o la lettera iniziale del nome del
festeggiato, bucherellare e infornare a 180 gradi finché
non è bella dorata.
4. Lasciare raffreddare e mettere la crema nella sac a
poche, fare uno strato di crema, mettere il secondo
strato di frolla e di nuovo la crema.
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5. Decorare la torta a piacere con gocce di cioccolato o
fragole a piacimento.
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TORTA DI CAROTE
INGREDIENTI
 370grammi di carote crude;
 50 grammi di mandorle tritate;
 45 grammi di fecola di patate;
 195 grammi di farina 00;
 195 grammi di zucchero;
 120 grammi di burro fuso;
 3 uova;
 1 bustina di lievito per dolci;
 Buccia grattugiata di un’arancia;
 1 pizzico di sale.
PROCEDIMENTO
1. Accendere il forno a 175 gradi;
2. Pulire e tritare le carote.
3. Mixare le carote con la buccia di arancia, il burro fuso
finché non diventa una crema. Aggiungere le uova e
mixare.
4. Mescolare a parte farina, fecola, mandorle tritate,
zucchero, un pizzico di sale e il lievito setacciandolo.
5. Versare il composto in una teglia imburrata e infarinata.
6. Cuocere a 175 gradi per 35-40 minuti.
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NUTELLOTTI
INGREDIENTI
 180 grammi di nutella;
 1 uovo;
 150 grammi di farina.
PROCEDIMENTO
1. Accendere il forno a 180 gradi;
2. In una ciotola sbattere l’uovo mescolandolo con la nutella.
Amalgamare bene il composto e mescolare i 150
grammi di farina.
3. Ungersi le mani formare delle palline. Al centro fare un
buco e formare una ciambella.
4. Posizionare le ciambelle nel forno e cuocerle a 180 gradi
per 10 minuti.
5. Mettere in una sac a poche 3 cucchiai di nutella.
6. Sfornare le ciambelle e mettere la nutella nel centro delle
ciambelle
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PANZEROTTI
INGREDIENTI
 250 grammi di farina 00;
 250 grammi di farina manitoba;
 270 grammi di latte;
 50 grammi di strutto;
 30 grammi di zucchero;
 1 bustina di lievito di birra;
 1 pizzico di vanillina;
 1 cucchiaino di sale;
 Olio di semi q.b.;
 1 pizzico di sale.
Per farcire:
 200 grammi di prosciutto cotto;
 350 grammi di mozzarella per pizza.
PROCEDIMENTO
1. In una ciotola mettere la farina 00, la farina manitoba, il
latte, lo strutto, lo zucchero, il lievito di birra, la vanillina,
il sale e preparare un impasto omogeneo.
2. Coprire e lasciare lievitare per circa due ore.
3. Dividere l’impasto, stendere e fare un cerchio, farcire con
prosciutto cotto e mozzarella, chiudere il panzerotto e
fare un giro di chiusura con la forchetta.
4. Riscaldare l’olio e cuocere i panzerotti.
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TORTA BICOLOR
INGREDIENTI
 3 bicchieri di farina;
 2 bicchieri di zucchero;
 1 bicchiere di latte;
 1 bicchiere di olio di semi;
 6 uova;
 2 barattoli di yogurt da 125 grammi;
 2 bustine per lievito per dolci;
 1 bustina di vanillina;
 Cacao dolce in polvere.
PROCEDIMENTO
1. Accendere il forno a 180 gradi;
2. In una ciotola metto 3 bicchieri di farina, 2 bicchieri di
zucchero, 1 bicchiere di latte, 1 bicchiere di olio di semi,
6 uova, i 2 barattoli di yogurt, 1 bustina di vanillina e
due bustine di lievito per dolci.
3. Frulliamo con il frullatore tutto gli ingredienti stando attenti
a non far fuoriuscire il composto. L’impasto deve essere
omogeneo senza grumi.
4. Dividiamo l’impasto in due parti mettendole in due ciotole.
In una ciotola aggiungere due cucchiai di cacao in
polvere, mescolare l’impasto fino a farlo diventare
omogeneo.
5. Ottenuti i due composti, preparare la teglia imburrandola
bene aggiungendo un pizzico di farina. Versare nella
teglia prima il composto chiaro poi aggiungere il
composto con il cacao formando un cerchio più piccolo.
6. Infornare la torta a 180 gradi per 40 minuti
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TORTA SOFFICE MASCARPONE E CIOCCOLATO
INGREDIENTI
 4 uova;
 250 grammi di
mascarpone;
 200 grammi di
zucchero;
 150 grammi di farina;
 50 grammi di cacao
amaro;
 1 bustina di lievito per dolci
 200 grammi di farina tipo 00;
 Zucchero a velo.
PROCEDIMENTO
1. Accendere il forno a 180 gradi;
2. In una ciotola metto 4 uova, frullo, aggiungo il
mascarpone e frullo nuovamente. Pulire e tritare le
carote.
3. Aggiungo il cacao e continuo a frullare poi metto la farina
un po’ alla volta e poi aggiungo 1 bustina di lievito per
dolci di 16 grammi. Frullo il tutto e metto l’impasto in
una terrina imburrata con burro o con la farina.
4. Stendo per tutta la teglia l’impasto e cuocio con forno
ventilato a 170 gradi per 45 minuti oppure in forno
statico a 180 gradi per 45 minuti.
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CIAMBELLA
INGREDIENTI
 4 uova;
 100 grammi di zucchero;
 100 grammi di olio;
 150 grammi di latte;
 200 grammi di farina 00;
 1 bustina di lievito per dolci;
 Succo di limone;
Per decorare: cocco, marmellata e cioccolato
PROCEDIMENTO
1. Accendere il forno a 170 gradi.
2. Battere le uova in una ciotola, aggiungere 100 grammi di
zucchero, 100 grammi di olio, 150 grammi di latte, 200
grammi di farina e il lievito per dolci. Mescolare il
composto gradi;
3. Aggiungere il succo di un limone intero e aggiungere
piano piano la farina fino ad avere un composto
omogeneo.
4. Mettere l’impasto nella ciotola.
5. Cuocere a 170 gradi per 40 minuti circa.
6. Dopo averlo sfornato decorare con cocco e marmellata.
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SOFFICI CORNETTI
INGREDIENTI
 270 grammi di farina 00;
 50 grammi di olio di semi;
 5 grammi di lievito di birra;
 1 uovo;
 125 grammi di latte;
 50 grammi di zucchero;
 q. b. burro per spennellare;
 q.b. zucchero di canna/normale;
 q.b. latte.
PROCEDIMENTO

1. Accendere il forno a 180 gradi;
2. Sciogliere il lievito nel latte tiepido e aggiungere lo zucchero,
l’uovo e il limone e mescolare. Poi aggiungere la farina, l’olio
e impastare fino a formare una palla per poter ricavare 4
palline più o meno uguali.
3. Mettere le palline su una teglia con carta da forno e un po’ di
farina, coprire con un canovaccio lasciare lievitare fino al
raddoppio, circa 3-4 ore.
4. Ora stendere bene ogni pallina a cerchio, spennellare con un po’
di burro fuso e mettere un po’ di zucchero di canna o normale
su ogni disco e metterli l’uno sopra l’altro.
5. Nell’ultimo disco non mettere nulla né burro, né zucchero. Ora
con il mattarello stendere bene e formare un cerchio e tagliare
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in 8/10 triangoli, farcirli a piacere e chiuderli rotolando dalla
parte più larga alla punta stretta del triangolo e farli lievitare
tutta la notte.
6. La mattina spennellateli con un po’ di latte e metterli in forno
statico a 180 gradi per circa 15/20 minuti.
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“L’educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È
grazie all’educazione che la figlia di un contadino può
diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un
bambino nato in una famiglia povera il presidente di una
grande nazione. Non ciò chi ci viene dato, ma la capacità di
valorizzare al meglio ciò che abbiamo e ciò che distingue una
persona dall’altra.” Nelson Mandela
Il ricettario è frutto del lavoro delle mamme inserite nei progetti
domiciliari di sostegno alla genitorialità, in appalto dall’Azienda
Servizi alla Persona, Circondario Imolese, nel periodo di
chiusura per pandemia covid -19.
Noi educatrici abbiamo raccolto le ricette per valorizzare le
grandi capacità culinarie delle nostre mamme. Ci teniamo a
precisare che hanno cucinato tanto, insieme ai loro figli, giorno
dopo giorno cercando di affrontare al meglio questo difficile
periodo.
Un ringraziamento caloroso ad ogni mamma che ha scelto di
condividere una sua ricetta con noi.
Brave le nostre cuoche!!!
Le vostre educatrici
Agata M.
Claudia B.
Cora F.
Elisa L.
Elisa Z.
Giulia M.
Maura M.
Marzia A.
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