
   

 

Oggi cucino io ... 
Ricette a cura dei minori del  

Servizio Educativo Domiciliare di Firenze 

Il giro del mondo nei 5 quartieri 
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IL CONSORZIOBLU 

BLU è l’acronimo di Bisogni-Lavoro-
Uomini, ovvero i tre punti cardine 
intorno ai quali ruota  
l’intera idea imprenditoriale del Con-

sorzio: la volontà di dare vita ad un soggetto che risponda in  
maniera sempre più qualificata ai complessi bisogni di cura delle persone più 
vulnerabili (anziani, disabili, minori), partendo dalla imprescindibile  
valorizzazione del lavoro dei soci, il tutto riconoscendo e promuovendo la 
centralità dell’uomo, sia esso colui che realizza o riceve il servizio offerto. 
 
Blu è una nuova e più grande realtà in cui le cooperative consorziate 
(Àncora, In Cammino e Aretè) confermano la loro missione e mantengono 
viva la  
propria identità, con l’obiettivo di prendere il meglio dalle singole esperien-
ze, alla ricerca di soluzioni organizzative più efficaci, al passo con i tempi e 

con l’evoluzione del settore dei servizi alla persona. 

 

Il SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DI FIRENZE 

Il Servizio Educativo Domiciliare (SED) del Comune di  
Firenze è in gestione alla Cooperativa Àncora dal 2016.  

Àncora ha proposto ogni anno, accanto all’erogazione di interventi indivi-
duali, una serie di attività gruppali aventi per i minori la  
finalità di: creare rete e conoscenza del territorio attraverso acquisizione di 
competenze e maggior autodeterminazione, instaurare rapporti solidi e  
duraturi nel tempo attraverso esperienze di socializzazione, accoglienza e 
sviluppo delle autonomie personali e sociali. 

 

In questi anni le progettazioni gruppali “speciali” sono state diverse, tra le 
quali: la passeggiata solidale con tutta la comunità di Firenze, le uscite  
presso i parchi con visite guidate, i tour presso i musei della città, il progetto 
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“OGGI CUCINO IO” 

Questo volume illustrerà il progetto “Il giro del mondo nei 5  

quartieri”, svolto durante il 2020 e 2021. Si tratta di un progetto 

rivolto a tutte le famiglie in carico al Servizio aventi minori di età  

compresa tra i 5 e i 18 anni. E’ nato per promuovere dialogo e 

confronto in un momento dove purtroppo la vicinanza e le relazio-

ni sono state messe a dura prova dalla pandemia mondiale.  

Il “mezzo” del cibo, attraverso la realizzazione della ricetta, ha  

permesso di creare un punto di contatto tra diverse culture, nazio-

nalità, nonché un momento per la condivisione della dimensione famigliare 

per dare risalto al patrimonio culturale condiviso. 

 

Hanno partecipato al progetto 50 minori con ognuno il  

proprio educatore-ice di riferimento. 

 

Ogni partecipante ha scelto e realizzato un piatto in rappresentanza del  

vissuto personale e familiare volendo condividere con il gruppo la cultura di 

provenienza e le proprie tradizioni culinarie. 

Il progetto ha accolto l’entusiasmo dei figli ma anche dei genitori stessi che 

hanno spesso voluto partecipare in prima persona. 

Le attività sono state organizzate dagli educatori stessi attraverso  

piattaforme on-line che potessero mettere tutti in  

comunicazione senza spostarsi da casa. Così facendo, i 

minori si sono ritrovati in orari stabiliti, a distanza ma 

connessi, ognuno nella propria cucina, a gruppi di tre o 

quattro partecipanti, nei quali uno “chef” esponeva gli 

ingredienti e creava il piatto mentre gli altri partecipanti 

osservavano attenti e imparavano nuove ricette. 
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I nostri più sinceri ringraziamenti vanno: a gli/alle educatori/trici che con  

passione, professionalità e amore hanno portato a termine anche questo  

progetto: Francesco Bandini, Michela Barboni, Eugenio Bezzini, Stefania  

Bonfigli, Samanta Boninsegni, Sara Capriotti, Maila Cuomo, Daniela  

Grandinetti, Beatrice Gavagni, Francesco Giordani, Ilaria Lupi, Letizia Lanna, 

Mattia Mazzarese, Mirko Menichetti, Francesca Morelli, Gaia Niccoli Katia  

Puglia, Jessica Vezzaro, Maria Scorzo, Chiara Risini, Giulia Ricci e Susanna 

Zajotti. 

 

 

 

Ma il GRAZIE speciale va a loro:  

I NOSTRI CHEF! 
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di pet therapy, l’attività di teatro, lo yoga ecc... 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIPASTI  
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BISCOTTI AL FORMAGGIO 

Chef Izabella  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piatto preparato con l’aiuto di  Jennifer (educatrice), 
la mamma  Alexandra e la sorella Sara 
Ho cucinato per la mia famiglia 
Piatto consigliato dalla mamma 
 
 

INGREDIENTI (per 4-5 persone): 

 1 kg di farina 0 
 250 gr di burro (a temperatura ambiente) 
 6 uova ( 5 per l'impasto e uno per la doratura) 
 1 bicchiere di acqua frizzante 
 500 gr di feta 
 2 bustine di lievito 
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 1 pizzico di pepe e sale 

 Semi di sesamo e/o papavero 

 

PROCEDIMENTO 
 Mettere tutti gli ingre-
dienti su una  ciotola ca-
piente e impastare con le 
mani; 
 Continuare ad impastare 
sul tavolo finché l'impasto 
non  
diventa liscio; 
 
 Lasciare riposare l'impa-
sto 10 minuti in freezer; 
 Stendere l'impasto con i 

mattarello e fare delle forme come si preferisce; 
 Mettere i biscotti su una teglia rivestita con carta forno e  

ungerli con il tuorlo d'uovo sbattuto per la  
doratura; 

 Cospargere i biscotti con semi di sesamo e papavero; 
 Infornare a forno preriscaldato a 240 °C per circa 10 minuti o  

almeno finché i biscotti non hanno una giusta doratura. 
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MSEMEN AIT (pane tipico marocchino) 
Chef  Malak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatto preparato con l’aiuto di Mamma, Sofia (sorella) e 
Chiara (educatrice) 

Ho cucinato per la mia famiglia 

Piatto consigliato dalla Mamma 

Questo piatto è dedicato a me stessa 

 

INGREDIENTI 
 Farina 00 250g 
 Farina di semola 200g 
 Sale q. b. 
 Zucchero q. b. 
 Olio di semi 

“Il mio  

pane preferito!” 
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 Burro 125 g 

 

Per farcire: 

Miele, cioccolato, marmellata, burro o formaggio (a piacere). 

 

PROCEDIMENTO  
 Aggiungere farina, semola,  

zucchero e sale in un piatto 
(chiamato “KESRIYA”) 

 Aggiungere acqua fredda ed  
iniziare a mescolare ed  
impastare con le mani 

 Lasciare riposare l’impasto per 
circa 15/20 minuti 

 Dividere l’impasto in palline più 
piccole untandole con l’olio di  
semi e lasciarle riposare per altri 
15 minuti 

 Schiacciare le palline con l’olio di 
semi fino ad ottenere una sfoglia sottile tonda e cospargerla 
di burro (fuso) e un po’ di semola 

 Chiudere la sfoglia in quattro parti formando un quadrato 

 Mettere a cuocere su entrambi i lati su una padella o sulla 
“FARAH” già preriscaldata per 5 minuti 

Condire e farcire a proprio piacimento e mangiare! 
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SCHIACCIATA CLASSICA E FARCITA 
Chef Izabella  

Piatto preparato con l’aiuto di Jennifer (educatrice), la 
mamma Alexandra e la sorella Sara 

Ho cucinato per la mia famiglia 

Piatto consigliato dalla mamma 
 

INGREDIENTI (per 4-5 persone) 

 2 kg di farina 0 
 50 gr di lievito 
 100 gr di olio d'oliva 
 1 cucchiaino di sale 
 1 lt circa di acqua calda 
 olio di semi 
 Per la farcitura: pomodori, patate, cipolla e zucchine  
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PROCEDIMENTO  

 Mettere tutti gli ingredienti su una ciotola capiente e  
impastare con le mani fino ad ottenere un impasto né troppo 
morbido né troppo duro 

 Continuare ad impastare sul tavolo finché l'impasto non  
diventa liscio 

 Lasciare riposare l'impasto per circa 15 minuti 

 Creare dei panetti piccoli di pasta, ungerli con olio di semi e 
stenderli con il mattarello di uguale spessore 

 Stendere le schiacciate in una teglia rivestita con carta forno 
e ungerle con olio d'oliva 

 Fare dei buchi con le mani 

 Farcire le schiacciate con ingredienti a piacere (pomodori, 
zucchine, patate e  
cipolle) 

 

 Infornare a forno 
preriscaldato a 240 °C 
fino a cottura desidera-
ta 
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CUPCAKE ALLA PANCETTA  
AFFUMICATA E PORRI  

 

Chef Sara 

Piatto preparato con l'aiu-
to di Samantha 
(educatrice) 

Motto: creatività 

Questo piatto è dedicato a chi: ama i cupcake 

 

INGREDIENTI (per circa 10 persone) 

Per la pasta 

 20 ml di olio extravergine d’ oliva 
 2 uova 
 75ml di latte 
 135g di farina tipo “00” 
 10g di burro 
 20g di parmigiano reggiano grattugiato 
 1 porro 
 45g di pancetta affumicata 
 10g di lievito chimico non vanigliato 
 Sale e pepe 
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Per la guarnizione 

 10 fettine sottili di pancetta affumicata 
 olio per friggere 

 

PROCEDIMENTO 

 Tagliate la pancetta affumicata a dadini 

 Pulite il porro, tagliatelo a striscioline sottili 

 Fatte stufare con il burro 100g di porro, poi unite la pancetta 
a dadini e soffriggete 

 Sbattete in una ciotola le uova con l’olio, il latte, il sale e pepe 

 Unite i porri, la farina miscelata con il lievito, il Parmigiano 
Reggiano grattugiato e miscelate senza mescolare troppo 

 Riempite per tre quarti gli appositi pirottini in carta e cuocete 
in forno a una temperatura di 180°C per circa 15 minuti (il 
tempo di coltura può variare leggermente, a seconda della 
dimensione dei pirottini) 

 Fate raffreddare 

 Per la guarnizione, fate seccare in forno le fettine di pancetta 
affumicata per renderle croccanti 

 Intanto, friggete in olio bollente il restante porro 

 Scolatelo su carta assorbente 

 Guarnite i cupcake con le fettine di pancetta croccante e un 
po’ di porro fritto 
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PRIMI 
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COUS COUS DI VERDURE Sojib 

Chef  Sojib e Jaima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piatto preparato con l’aiuto di Daniela (educatrice) e 
babbo Mohamed 
Ho cucinato per la mia famiglia 
Piatto consigliato dal babbo 
Questo piatto è dedicato al Bangladesh, il mio paese 
 
INGREDIENTI 

 Verdure a piacere; noi abbiamo usato: aglio, cipolla, carote, 
zucchine, melanzane E peperoni 

 Spezie (curry e peperoncino) 
 Si può aggiungere anche carne o pesce 

“Stasera cucino io!” 
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PROCEDIMENTO  
Si mette olio, aglio e cipolla a soffriggere, si aggiungono le  
verdure, precedentemente lavate e tagliate a pezzetti piccoli, 
una volta terminata la cottura delle verdure (o della carne/pesce) 
si aggiunge dell'acqua bollente, fino a coprirle totalmente. 
 
Infine si mette il cous cous e si lascia cuocere per 3-4 minuti col 
coperchio sulla pentola. 
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COUS COUS DI VERDURE Lisa  
Chef Lisa 

 
Piatto preparato con l’aiuto di Stefania (educatrice) e 
la mamma Silvia 
Ho cucinato per la famiglia 
Piatto consigliato da un  bambino dello Sri Lanka 
Questo piatto è dedicato a chi ama la cucina  
internazionale  
 
INGREDIENTI 

 Verdure miste (carote, zucchine, peperone) 
 Cous cous 

“Proviamo un cibo nuovo!” 
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 Curry 
 Olio  
 Sale 
 Cipolla 
 Peperoncino 

 

PROCEDIMENTO  
Prendere una grossa pentola e far soffriggere la cipolla con l'olio 

 
Aggiungere tutte le verdure e 
mettere sale e in seguito un po' di 
peperoncino 
  
Far cuocere il tutto girando  
spesso. Quando le verdure sono 
morbide aggiungere molta acqua 
bollente 
 
Aggiungere il cous cous e  
girare bene (il cous cous  
assorbirà tutta l’acqua).  
Nel caso aggiungere acqua un po' 
alla volta 
 
 

Cuocere il tutto per pochi minuti continuando a girare  
Aggiungere il curry a fiamma spenta e servire. 
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RISO ALLA CANTONESE 
Chef Marlon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piatto preparato con l’aiuto di Francesco (Educatore)  
Ho cucinato per me e mio padre 
Questo piatto è dedicato a chi ama la cucina fusion 
 
INGREDIENTI (per 4-5 persone) 

 Riso Ribe 200 g  
 Pisellini 50 g  
 Prosciutto cotto 30 g  

“Sor-riso alla cantonese” 
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 Uova  2   
 Olio di oliva  
 Sale fino q.b. 

 

PROCEDIMENTO  
 Riempire una pentola di acqua, aggiungere un pugno di sale  

grosso e far bollire prima di aggiungere il riso per la cottura 
 Tagliare il prosciutto cotto a cubetti e saltarlo in padella con 

olio 
 Sbollentare i piselli per circa 3 minuti 
 Sbattere le uova in una ciotolina e metterle la pentola sul 

fuoco con olio, quando sarà ben calda aggiungete le uova 
cuocendole a fiamma media per circa un minuto 

 Infine mescolare per ottenere l'effetto strapazzato 
 
A questo punto unite il riso (dopo la cottura) facendolo saltare  
in padella insieme alle uova per un altro minuto 
Poi aggiungete piselli e prosciutto amalgamando il tutto e  
impiattare. 
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SECONDI 
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TAVË KOSI Giuly 
Chef  Giuly   

 

 

 

Piatto preparato con l’aiuto di 
Francesco (Educatore) e in  
collegamento video con Mattia 
(Educatore) e Claudia 

 
Ho cucinato per i miei genitori e mia sorella  

Piatto consigliato dalla famiglia di Claudia Dervishi e  
l’educatore Mattia 

Questo piatto è dedicato a chi ama la cucina  
internazionale e salutare 

 

INGREDIENTI (4-5 persone) 

 500 grammi di carne di agnello o 
di vitello 

 2 cucchiai di farina 
 2 cucchiai di riso 
 3 cucchiai di olio extravergine  
 3 uova 

“Verso nuove culture “ 
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 800 grammi di yogurt bianco 

 

PROCEDIMENTO  

 Riempire una pentola di acqua, aggiungere un  
pugno di sale grosso e far bollire la carne per circa mezz’ora, 
fino al livello di cottura  

 Mettere 2 cucchiai di farina e 3 cucchiai di olio extravergine in 
una padella e girare il composto fino a renderlo omogeneo 
(cercando di sciogliere i grumi di farina), aiutandosi all’occor-
renza con l’aggiunta di un po’ di acqua di cottura utilizzata per 
la carne 

 Aggiungere il riso nella padella e cuocere a fuoco lento per  
circa 10 minuti (aggiungendo un po’ di acqua di cottura in  
modo da far mantenere abbastanza liquido il composto  
durante tutta la cottura) 

 In un contenitore a parte mettere lo yogurt e i tuorli d’uova e 
girare il composto fino a renderlo omogeneo. 

 Versare in una teglia il composto della padella e quello del  
contenitore e amalgamare il tutto aggiungendo un po’ di sale 
fino 

 Disporre i pezzi di carne in modo omogeneo nella teglia e  
aggiungere una filo d’olio  

 Mettere la teglia in forno e cuocere per circa mezz’ora a circa 
200 gradi (fino a quando il composto assumerà un colore  
leggermente brunastro e una consistenza abbastanza densa) 

 Impiattare disponendo alla base la parte “cremosa” e sopra, al 
centro del piatto, i pezzi di carne. 



 30 

 

 

TAVË KOSI Claudia 
Chef: Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

Piatto preparato con l’aiuto di Mattia (educatore) e la 
mamma  Enkela  

Ho cucinato per i miei genitori, mio fratello e mia  
sorella  

Piatto consigliato dalla mamma 

Questo piatto è dedicato a chi ama la cucina  
internazionale e  salutare 

 

INGREDIENTI (per 4-5 persone) 

 500 grammi di carne di agnello o di vitello 
 2 cucchiai di farina 

 “È un piatto tipico albanese!” 
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 2 cucchiai di riso 
 3 cucchiai di olio extravergine  
 3 uova 
 800 grammi di yogurt bianco 
 

PROCEDIMENTO  
 Riempire una pentola di acqua, aggiungere un pugno di sale 

grosso e far bollire la carne per circa mezz’ora, fino al livello di 
cottura desiderato (che può variare in base al tipo di carne 
scelta) 

 Mettere 2 cucchiai di farina e 3 cucchiai di olio extravergine in 
una padella e girare il composto fino a renderlo omogeneo 
(cercando di sciogliere i grumi di farina), aiutandosi  
all’occorrenza con l’aggiunta di un po’ di acqua di cottura utiliz-
zata per la carne 

 Aggiungere il riso nella padella e cuocere a fuoco lento per  
circa 10 minuti (aggiungendo un po’ di acqua di cottura in  
modo da far mantenere abbastanza liquido il composto  
durante tutta la cottura) 

 In un contenitore a parte mettere lo yogurt e i tuorli d’uova e 
girare il composto fino a renderlo omogeneo (tutto dello stesso 
colore) 

 Versare in una teglia il composto della padella e quello del  
contenitore e amalgamare il tutto aggiungendo un po’ di sale 
fino (a piacimento) 

 Disporre i pezzi di carne in modo omogeneo nella teglia e  
aggiungere una filo d’olio. 
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HAMBURGER ALLA VIOLA!  
Chef Viola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatto preparato con l’aiuto di Susanna (educatrice) 

Ho cucinato per me e Susanna 

Piatto consigliato da Susanna 

Questo piatto è dedicato agli amanti della cucina 
americana 

 

 

“Alla faccia del Mc Donald's!” 



 33 

 

INGREDIENTI 

 Carne macinata o hamburger già confezionati 

 Pane per hamburger 

 2 foglie di insalata 
 1 pomodoro 
 Sottilette 
 Salse a piacere 
 Olio e sale qb. 
 
 
 

PROCEDIMENTO 
 Mettiamo a scaldare una padella antiaderente sul fornello 
 Appena calda, mettiamo a cuocere l’hamburger 
 Nel frattempo, laviamo l’insalata e i pomodori e li condiamo con 

olio e sale 
 Scaldiamo il pane 
 Quando l’hamburger è cotto, aggiungiamo una sottiletta e  

chiudiamo la padella col il coperchio. 
 Componiamo il nostro panino: insalata, pomodoro, hamburger 

con sottiletta e salse a piacere (noi abbiamo scelto maionese, 
ketchup e salsa barbecue!). 
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TORTA SALATA “PIERINA”  
 

Chef Massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Piatto preparato  con l’aiuto di Ilaria (educatrice) 
Ho cucinato per la mamma, il babbo, Ale e anche per 
me.  

Piatto consigliato da Ilaria quando veniva da me 
Questo piatto è dedicato alla scuola Saffi e ai miei 
professori  

“Le vie del Cibo” 
“Cucinare è come divertirsi con gli amici” 
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INGREDIENTI (per 4-5 persone) 

 1 scamorza affumicata  
 1 confezione di prosciutto cotto a cubetti  
 2 rotoli di pasta sfoglia  
 2 uova  

 
PROCEDIMENTO 
 Dopo aver fatto la spesa siamo tornati a casa 
 Ho preso una teglia tonda e ho steso il primo rotolo di  

pasta sfoglia 
 Ho bucherellato la pasta sfoglia con una forchetta 
 Ho tagliato a cubetti la scamorza 
 In una ciotola ho messo i cubetti di prosciutto cotto, la  

scamorza a dadini e ho aggiunto due  uova 
 Ho mescolato tutti gli ingredienti con una frusta  
 Ho versato gli ingredienti nella pasta sfoglia stesa 
 Ho tagliato il secondo rotolo di pasta sfoglia per fare il  

coperchio della torta salata 
 Ho acceso il forno a 190 gradi e quando si è riscaldato ho  

infornato per 30 minuti 
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PIZZETTE 
Chef Noah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatto preparato con l’aiuto di Francesco (educatore) 
e il mio babbo  

Ho cucinato per me e il mio babbo 

Questo piatto è dedicato alla voglia di pizza di  
ognuno di noi 
 

INGREDIENTI 

 Pasta sfoglia 500 g 
 Mozzarella (due) 
 Salsa 250 g 

“Un pezzo di pizza”  
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 Origano  
 Sale e olio 
 
 

PROCEDIMENTO  
 Stendere la pasta sfoglia e creare la forma circolare con un bic-

chiere 
 
 Aggiungere su ogni pizzetta 
la salsa con l’aiuto di un  
cucchiaino 
 
 
 Tagliare a cubetti la mozza-
rella e posizionarla su ogni 
pizzetta 
 
 
 

 Aggiungere origano, sale olio e altri ingredienti a proprio  
piacimento 

 
 Posizionare le pizzette su una teglia e infornare per circa 10  

minuti a 200 C° 
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TORTA PASQUALINA 
Chef Jessica 

Aiuto Chef  Maila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho cucinato per me stessa, mio fratello, mia mamma. 

L’ho scelta perché volevo cucinare qualcosa di non dolce 

Eseguito contemporaneamente in diretta online 
(Piattaforma Google Meet) 

Questo piatto è dedicato a mio fratello 

  

INGREDIENTI  

Pasta brisè 

“Evviva! Riesco a fare una  torta salata!” 
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 150 ml acqua  
 150 ml olio di semi  
 1 cucchiaio di sale  
 Mezza bustina lievito Pizzaiolo Paneangeli (2 cucchiai)  
 400 g farina 00  
 

Ripieno 
 250 g ricotta  
 450 g spinaci bolliti  
 1 uovo  
 2 cucchiai di formaggio grattugiato  
 1 pizzico di sale  
 Noce moscata  
 3 uova (da aggiungere sopra il ripieno)  
 Olio d’oliva  
 

PROCEDIMENTO 

 Per prima cosa prepariamo la pasta brisé, versando in una  
ciotola l’acqua, l’olio, il sale, il Lievito Pizzaiolo Paneangeli ed 
iniziamo a mescolare aggiungendo la farina poco alla volta 

 Prendiamo il nostro impasto, stendiamolo su un piano di lavoro 
con il mattarello rendendolo più omogeneo ed elastico  

 Nel frattempo, ungere la teglia tonda con olio d’oliva 
 Prendere i 2/3 dell’impasto e stenderlo come base nella teglia 
 
 A questo punto occuparsi della preparazione del ripieno: 

mettere in un’altra ciotola gli spinaci cotti, la ricotta, il  
formaggio grattugiato, il sale, l’uovo e un pizzico di noce  
moscata grattugiata 

 Versare il composto sulla base della torta, poi creare tre cavità 
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nel ripieno servendosi di un cucchiaio in modo da creare lo  
spazio dove romperemo tre uova 

 Successivamente rompere, quindi, le tre uova all’interno delle 
cavità create 

 Ricoprire con la restante pasta brisé (1/3) e sistemare i bordi  
aiutandosi con una forchetta 

 Infine, mettere a cuocere per 45 minuti a 170 gradi in forno  
ventilato o 180 gradi in forno statico.  
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TRAMEZZINI PROSCIUTTO E FORMAGGIO 
Chef  Sophia 

Piatto preparato con 
l’aiuto di Susanna 
(educatrice) 

Ho cucinato per me e 
Susanna 

Piatto consigliato da Susanna 
Questo piatto è dedicato a chi ama fare gli spuntini! 
 

INGREDIENTI  

 Pane bianco 
 Prosciutto cotto 
 Sottilette 
 Maionese 
 

PROCEDIMENTO 

 Prendere una fetta di pane bianco e spalmare la maionese 

 Farcire con due fette di prosciutto e una sottiletta 

 Spalmare la maionese su un’altra fetta di pane e chiudere il  
tramezzino. 

“Ricetta ideale  

per un pic-nic al parco!” 
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TORTA RUSTICA AL PROSCIUTTO  

E FORMAGGIO  
Chef Jessica 

Aiuto Chef Maila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho cucinato per mio fratello, mia sorella e mia  
mamma 

L’ho scelto perché  volevo riprodurre una ricetta già 
riuscita ma con un’innovazione 

Eseguito simultaneamente in diretta online 
(Piattaforma Google Meet) 

“Replichiamo la cucina di una torta salata  

riuscita bene!” 
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Questo piatto è dedicato a me stessa  

INGREDIENTI  
Pasta brisè 
 150 ml acqua  
 150 ml olio di semi  
 1 cucchiaio di sale  
 Mezza bustina lievito Pizzaiolo Paneangeli (2 cucchiai)  
 400 g farina 00  
 Olio d’oliva 
 

Ripieno 

 300 g Provola dolce 
 250 g Prosciutto cotto (a cubetti o spezzettato)  
 2 Uova  
 1 Tuorlo (per la doratura)  
 

PROCEDIMENTO 

 Per prima cosa prepariamo la pasta brisè, versando in una  

ciotola l’acqua, l’olio di semi, il sale, il Lievito Pizzaiolo  

Paneangeli ed iniziamo a mescolare aggiungendo la farina poco 

alla volta 

 Prendiamo il nostro impasto, stendiamolo su un piano di  

lavoro, servendoci della carta forno, e con il mattarello  

rendiamolo più omogeneo ed elastico 

 Nel frattempo, ungere la teglia tonda con olio d’oliva 

 Prendere i 2/3 dell’impasto e stenderlo come base nella teglia 
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 A questo punto occuparsi della preparazione del ripieno:  

mettere in un’altra ciotola la provola, il prosciutto cotto 

(entrambi tagliati a dadini) e unire il tutto con 2 uova  

mescolando con una forchetta 

 Disporre il ripieno preparato sulla base della torta già creata 

 Ricoprire con la restante pasta brisé (1/3) e sistemare i bordi 

aiutandosi con una forchetta 

 Per aggiungere un tocco di creatività, possiamo decorare la torta 

salata con delle forme geometriche create con l’impasto  

servendosi di apposite formine o anche una tazzina 

 Prima della cottura, dorare la torta salata con un tuorlo d’uovo 

aiutandosi con un apposito pennello da cucina 

 Infine, mettere a cuocere per 35 minuti a 190 gradi in forno  

ventilato o 200 gradi in forno statico 
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DOLCI  
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TORTA UNICORNO  
Chef Oshadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolce preparato con l’aiuto di Samantha (educatrice) 

Consigliato dalle mie amiche 

Questo piatto e dedicato a  chi è goloso e ama il  

cioccolato (e gli unicorni) 

 

“La torta di compleanno che vorrei!” 
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INGREDIENTI 

 Cioccolato fondente 150g 
 Cacao amaro in polvere 50g 
 Farina 00 180 g 
 Uova 6 
 Burro 200g 
 Lievito per dolci 8g 
  
Per la decorazione  
 Smarties 
 Pasta di zucchero bianca e blu 
 Ganache al cioccolato 
 Mini marshmallow 
 

PROCEDIMENTO  

 Tritate il cioccolato e scioglietelo al microonde o bagnomaria 

 Tagliate il burro a cubetti e versatelo in una ciotola insieme allo 

zucchero. Lavorate con la frusta il burro fino a ridurlo in crema 

 Aggiungete un uovo alla volta fino ad ottenere una crema soffi-

ce ed omogenea 

 Incorporate il cioccolato ormai tiepido fino ad amalgamarlo 

completamente al composto 

 Aggiungete un po' di sale all'impasto 

 Mescolate in una ciotolina la farina con il cacao e il lievito, e  

setacciatele direttamente nel composto al cioccolato. 

 Versate l’impasto in una tortiera tonda più grande per la base e 
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una tortiera più piccola per il secondo strato 

 Infornate a 180°C per circa 40-45 minuti 

 

DECORAZIONE  

 Quando la torta sarà fredda, versate la ganache al cioccolato so-

pra lo strato più grande (che costituirà la base) e guarnite con gli  

Smarties, finché la ganache è calda 

 Ricoprire lo strato più piccolo con la pasta di zucchero bianca 

 Ritagliate due triangoli dalla pasta di zucchero bianca e due 

triangoli dalla pasta di zucchero blu per fare le orecchie  

dell'unicorno 

 Fate un “serpentone” con la pasta di zucchero blu e avvolgetelo 

a spirale per formare il corno 

 Ritagliate dalla pasta blu gli occhi dell'unicorno (Per assemblare 

le parti in pasta di zucchero, basterà bagnarle leggermente.) 

 Impilate i due strati e usate i mini marshmallow per fare la  

criniera. 
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CREPES ALLA NUTELLA 
Chef Allen Realin 

Piatto preparato con 
l’aiuto di Mirko  
l’educatore 

Ho cucinato per la  
famiglia 

Piatto consigliato da  
Mirko 

Questo piatto è dedicato a Allen e la sua forza di  
volontà  

 

INGREDIENTI 

 3 Uova  
 250 grammi di farina  
 500 ml di latte intero  
 Burro per ungere la padella  

 
PROCEDIMENTO 

Mischiare tutti gli ingredienti fino a  
formare una crema.  Riscaldate la  
padella e con l’aiuto di un  mestolo  

cuocete il composto.  
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SCHIACCIATA ALLA FIORENTINA  
Chef Alessio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolce preparato con l’aiuto di Beatrice (educatrice) e 
la mamma Patrizia 
Ho cucinato per i miei genitori e mia sorella Viola 
Consigliato dalla cugina della mamma 
Questo piatto è dedicato a chi ama fare buone  
merende e colazioni! 

Il mio dolce preferito… non solo a Carnevale! 
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INGREDIENTI  

 1 Confezione di yogurt da 125 gr. (il contenitore dello yogurt  
diventerà il dosatore) 

 3 Uova 
 2 Contenitori di zucchero 
 3 Contenitori di farina 
 Mezzo contenitore di olio di semi 
 1 Bustina di lievito per dolci 
 1 Bustina di vanillina 
 1 Buccia d’arancia grattata 
 Zucchero a velo per guarnire 

 

PROCEDIMENTO  
 Svuotare in una ciotolina lo  
yogurt, tenere il contenitore che  
diventerà il dosatore per gli altri  
ingredienti 
 In una ciotola rompere le uova  e 
unire lo zucchero. Montare con uno 
sbattitore elettrico per qualche  
minuto, fino a quando diventa una 
bella crema montata 
 Unire poi gli altri ingredienti, lo 
yogurt,  la farina, l’olio, il  

lievito, la vanillina e la buccia d’arancia grattata, mescolando  
bene ogni volta 

 Imburrare una teglia da forno e infarinarla, versare il  
composto nella teglia e infornare per 40 minuti a 180 gradi.   

 Togliere la torta dal forno, lasciarla raffreddare un po’ e a quel 
punto aggiungere lo zucchero a velo a piacere!    
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BISCOTTINI AL BURRO  

CON GOCCE DI CIOCCOLATO 
 

Chef Riccardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolce preparato con l’aiuto di Giulia (educatrice) e la 

mamma Lucia 

Ho cucinato per Giulia  

Dolce consigliato dalla mamma 

Questo piatto è dedicato a tutti quelli a cui piacciono 

i dolci 

“Viva la dieta!” 
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INGREDIENTI (per 4-5 persone): 

 250 grammi di farina 00 
 125 grammi di burro 
 110 grammi di zucchero 
 1 uovo 
 1 tuorlo 
  Gocce di cioccolato q.b 

 
PROCEDIMENTO  

 Mettere la farina, il burro, lo zucchero e le uova in una ciotola e 
mescolare con le mani fino 
ad ottenere un impasto  
omogeneo 

 Aggiungere le gocce di  
cioccolato all’impasto e  
mescolare 

 Trasferire per 30 minuti  
l’impasto in frigorifero avvol-
ta nella pellicola 

 Estrarre l’impasto e spianarlo con le mani 

 Usare lo stampo che si preferisce per dare la forma ai biscotti. Si 
può usare anche una tazzina per la classica forma tonda 

 Mettere la teglia in forno ventilato e cuocere per circa mezz’ora 
a circa 180 gradi  

 Sfornare quando i biscotti risultano dorati… e Gustare! 
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BISCOTTI DI MIRIAM 
 

Chef Miriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolce preparato con l’aiuto di Mattia (educatore) e la 

mamma Elena 

Ho cucinato per la mamma, l’amica della mamma, 

mio fratello e l’educatore   

Consigliato dalla mamma 

Questo piatto è dedicato agli amanti dei biscotti 

 

“E’ la ricetta del 

maestro Marco!” 



 55 

 

INGREDIENTI  (per 4 persone): 

 Mezzo chilo di farina 
 Un bicchiere di latte (o di succo d’arancia) 
 Un bicchiere di zucchero 
 ¾ di bicchiere d’olio di semi di girasole 
 Gocce di cioccolato per dolci  
  

PROCEDIMENTO  

 
 Mettere la farina in una ciotola  
 Aggiungere lo zucchero e  

mescolarlo bene alla farina 
 Aggiungere l’olio e amalgamare 

bene il composto 
 Aggiungere il latte/succo e  

amalgamare bene il composto 
 Dividere il composto in più parti 

e stenderle con un mattarello 
fino allo spessore di circa un 
centimetro 

 
 Tagliare il composto nella forma finale desiderata. Per ottenere 

dei biscotti di forma rotonda utilizzare un bicchiere come  
stampo. 

 Disporre i biscotti in una teglia e aggiungere le gocce di  
cioccolato 

 Cuocere in forno a 180° per circa 30 minuti (fino a quando i  
biscotti non assumono una colorazione dorata). 
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CHEESECAKE “NUTELLOSA”  

Chef  Jessica 

Aiuto chef Maila 

 

 

 

 

 

 

“Si cucina per mangiare” 

Ho cucinato per la creatrice, mio fratello e mia  

sorella 

L’ho scelta perché mi ha ispirato tra le ricette di  

torte consultate online 

Questo dolce è dedicato a me stessa  

 

INGREDIENTI (per 7-8 persone) 

Base  
 Burro 80 g  
 Biscotti 180g  
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Ripieno: 
 Nutella 500g  
 Formaggio spalmabile 500g  
 
Decorazione: 
 Granella di nocciole 30g  
 

PROCEDIMENTO  
 Procurarsi gli ingredienti indicati, misurando le relative quantità  
 Per prima cosa, preparare la base della cheesecake.  Per fare 

questo, sciogliere il burro in un pentolino. In seguito, tritare i  
biscotti servendosi di un frullatore. Infine, unire il burro sciolto 
ai biscotti tritati e con un cucchiaio schiacciare e unire per  
creare una base uniforme 

 Nel frattempo, preparare la teiera rivestendola con la carta da 
forno e, successivamente, versare il composto della base  
preparato 

 Mettere la teglia con la base a riposare 30 minuti in frigo o 15 
minuti in freezer 

 In questo lasso di tempo di attesa, concentrarsi sulla preparazio-
ne del ripieno. Per fare questo unire in un recipiente la nutella e 
il formaggio spalmabile amalgamando il tutto in modo  
uniforme 

 Tirare fuori la teiera dal frigo e versare lentamente il ripieno  
sulla base, spalmandolo in modo omogeneo servendosi di una 
spatolina da dolci 

 A questo punto decorare la superficie della cheesecake con le 
granelle di nocciola a proprio piacimento 

 Infine, metterla a riposo in frigo per circa 6 ore, o meglio tutta la 
notte, ricoprendola con una pellicola 

 Il giorno dopo la cheesecake sarà pronta per essere gustata.  
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CHICA MORADA, MAZAMORRA  

MORADA CON ARROZ CON LECHE 
Chef Alessia 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dolce preparato con l’aiuto di Beatrice (educatrice) e 
la mamma  
Judith 
Ho cucinato per la mia famiglia 
Consigliato da me! 
Questo piatto è dedicato a gli amanti delle merende 
 

“3 ricette in una! 
Questo dolce in  Perù 

si usa alle feste dei  
bambini e  

come cibo di strada 
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INGREDIENTI (per famiglia di 5 persone) 
 

Per la Chica Morada (succo di mais viola): 

 500 gr di mais viola 
 4 l di acqua 
 la buccia di un ananas 
 il succo di 3 limoni 
 zucchero (al gusto) 
 2 stecche di cannella 
 4 chiodi di garofano 
La Chica Morada è un succo buonissimo da servire freddo l’estate, 
si può fare anche aggiungendo anche altri tipi di frutta, mele,  
prugne, etc. 
 

Per la Mazamorra Morada (budino di mais viola): 
 7 cucchiai  circa di fecola di patate per 2 litri 
 

Per l’Arroz con Leche (riso con latte dolce): 
 10 bicchieri di latte 
 zucchero (al gusto) 
 2 bicchieri di riso 
 2 stecche di cannella 
 1 pizzico di sale 
 cannella in polvere 
 

PROCEDIMENTO  
 Per fare la Chica Morada si inizia sgranando il mais viola.  

Si  mette a bollire, a fuoco medio, una pentola abbastanza gran-
de con l’acqua e vi si aggiungono tutti gli ingredienti, mettendo 
anche il “torsolo” del mais oltre ai chicchi, senza mettere però lo 
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zucchero e il succo dei limoni. Quando l’acqua inizia a bollire, si 
abbassa la fiamma e si lascia sul fuoco per 45 minuti circa, fino a 
quando i chicchi di  mais inizieranno ad aprirsi. Si lascia  
raffreddare un po’, poi, una volta raffreddato il liquido si tolgono 
tutti gli ingredienti con l’aiuto di un colino. Si aggiungono a  
questo punto lo zucchero e il succo dei limoni. 

 

 Per fare la Mazamorra Morada si rimette il succo sul fuoco il  
succo (noi ne abbiamo presi solo due litri, lasciando il resto come 
bevanda) fino all’ebollizione per poi rimettere la fiamma bassa. 
Si scioglie la fecola di patate in un po’ di acqua e poi si aggiunge 
al liquido sul fuoco mescolando continuamente fino a che non 
ricomincerà a bollire. 

 

 Per fare l’Arroz con Leche mettere a bollire dell’acqua in una  
pentola con la cannella e il pizzico di sale. Quando inizia a bollire 
uniamo il riso e abbassiamo la 
fiamma, quando l’acqua si è  
prosciugata aggiungiamo il 
latte e lo zucchero. Si deve 
continuare a girare fino alla 
consistenza desiderata, densa 
ma non asciutta. 

 Quando il riso sarà un po’ più 
tiepido si potrà sistemare in 
una coppetta mettendo una 
parte di riso al latte e una parte di  
Mazzamorra Morada e aggiungere una spolverata di cannella in 
polvere. 
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TORTA IN TAZZA – Mug Cake 
 

Chef: Sara 

 

 
Dolce preparato con l’aiuto di 
Chiara (educatrice) 
Ho cucinato per me stessa 
Dolce consigliato da internet  
 

Questo piatto è dedicato a chi è  
goloso di cioccolato! 

 
INGREDIENTI  
 2 cucchiai di Nutella  
 2 cucchiai di farina 
 1 uovo 

 
PROCEDIMENTO  
 Prendere una tazza da colazione abbastanza capiente 
 Rompere l’uovo dentro alla tazza 
 Aggiungere due cucchiai di farina e due cucchiai di Nutella.  
 Mescolare gli ingredienti energicamente fino ad ottenere un composto ben 

amalgamato.  
 Mettere a cuocere in forno a microonde per 2 minuti.  
 Al termine togliere dal microonde e lasciare raffreddare qualche minuto.  
 Prendere un bel cucchiaio e gustarsi la torta in tazza veloce e golosa! 
 

“Veloce e gustosa!” 
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MUFFINS  CON GOCCE DI CIOCCOLATO 
 

Chef Gabriele 

 

 

 

 

 

 

 
Dolce preparato con l’aiuto di Elena (Madre) e  

Eugenio (Educatore) 

Ho cucinato per me, Elena (Madre), Sara e Chiara 

(Educatrice di Sara) che c’hanno seguito via Skype 

Consigliato da  Elena (Madre) e 

Elisa (Sorella) 

Questo piatto è dedicato a  

Stefano (Padre) 

INGREDIENTI  

 250 g di farina 
 100 g di zucchero 
 1 uovo medio 
 200 ml di latte intero 
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 80 g di burro fuso 
 1 busta di vanillina 
 1 pizzico di sale 
 80 g di gocce di cioccolato 
 

PROCEDIMENTO  

 Cominciate assemblando gli ingredienti secchi in una ciotola  
capiente: farina, zucchero, sale, lievito e vanillina.  
Mescolateli accuratamente 

 In una ciotola o caraffa, io uso direttamente la caraffa graduata,  
misurate il latte e aggiungete l’uovo e il burro fuso raffreddato. 

 Mescolate bene con  una frusta 

 Unite gli ingredienti liquidi a quelli secchi, mescolando giusti 
quanto basta per ottenere un composto omogeneo.  
Non mescolate troppo i muffins, non saranno soffici 

 Aggiungete ora le gocce di cioccolato e mescolate, sempre il  
minimo indispensabile. 

 Trasferite il composto negli stampi da muffin con i pirottini di 
carta. Utilizzate una tasca da pasticceria usa e getta che rende il 
processo molto veloce e pulito, ma potete benissimo usare un 
cucchiaio 

 Cuocete i muffins con gocce di cioccolato in forno caldo a 180 
gradi per circa 20 minuti 

 Per controllare la cottura infilate uno stecchino al centro di un 
muffin: se esce asciutto il muffin è cotto 

 Lasciate riposare i muffins in forno spento con sportello semi-
aperto per 5 minuti, poi sfornateli e lasciateli raffreddare prima 
di servirli. 
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I PANCAKE DI SARA  
Chef Sara 

 

 

 

 

Dolce preparato con  

l’aiuto di Chiara 

(educatrice) 

 

Ho cucinato per tutti Gabriele, Eugenio e la mamma 
di Gabri (che ci guardavano su Skype) 
Consigliato da me stessa 
Questo piatto è dedicato ai golosi di pancake! 
 

INGREDIENTI  
 Burro 25 g 
 Farina 00 125 g 
 Uova medie 2 
 Latte intero fresco 200 g 
 Lievito in polvere per dolci 6 g 

“La mia colazione 
preferita!” 
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 Zucchero 15 g 
 

PROCEDIMENTO  

 Fondere il burro e lasciarlo intiepidire. 

Dividere in due ciotole i tuorli e gli albu-

mi e sbattere i tuorli con una frusta, poi 

unire il burro tiepido ed il latte conti-

nuando a mescolare fino ad  

ottenere un composto chiaro 

 Unire lievito e farina e setacciare nella 

ciotola con il composto appena creato 

continuando ad amalgamare 

 Montare gli albumi a neve con lo zucchero e quando saranno 

montati unirli al composto ottenuto in precedenza mescolando 

tutto insieme 

 Quando il composto sarà ben amalgamato versarne un mestolo 

per volta al centro di una padella antiaderente (eventualmente 

untata con poco burro) e cuocere per qualche minuto a fuoco 

medio. Quando in superficie si inizieranno a formare delle  

piccole bolle girare il pancake dall’altro lato finché non sarà  

leggermente dorato 

 A questo punto condirlo con ciò che si preferisce: nutella, miele, 

marmellata, frutta fresca o sciroppo d’acero (come da tradizione 

americana!) e gustarlo a colazione, merenda o per uno spuntino 

goloso!  
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I PANCAKE DI ASIA 

 
 

 

 

 

 

Chef: Asia 

INGREDIENTI  
 40 gr di zucchero ; 
 1 uovo; 
 100 gr di farina 00; 
 100 ml di latte; 
 1 cucchiaino di lievito per dolci; 
 Una noce di burro 
 
 

PROCEDIMENTO  
 Battere uova e farina in un recipiente  

 Aggiungere il latte 

 Aggiungere lievito  

 Aggiungere lo zucchero 

 Mescolare sino all’ottenimento di un composto abbastanza 
liquido tipo una pastella  
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Per la cottura 

Far riscaldare una padella antiaderente precedentemente  
imburrata per far si che il pancake una volta cotto si possa staccare  
facilmente e aggiungere un mestolo di composto nella padella ben 
riscaldata, quando i bordi iniziano a farsi più coloriti girare il  
pancake dall’altro lato e attendere la cottura.  

Si inizia a sentire un buon odore e il colorito si imbrunisce.  
Dopo di che staccare il pancake e continuare il procedimento con il 
resto del composto.  

Si possono farcire a proprio piacimento con nutella o marmellata, 
e non dimenticare una spolverata di zucchero a velo!  
Buon appetito! 
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I PANCAKE DI VIOLA  
Chef Viola  

 

 

 

 

Dolce preparato con l’aiuto 

di Susanna (educatrice)  

Ho cucinato per mia  

sorella e la mamma 

 

Dolce consigliato da Susanna 

Questo piatto è dedicato  gli amanti della cucina 

americana 

 

INGREDIENTI  

 200 ml Latte 
 130 g Farina 00 
 15 g Zucchero 

“Per una colazione 
da campioni!” 
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 2 uova 
 1/2 bustina Lievito in polvere per dolci 
 30 gr burro fuso 
 condimento a piacere 
 

PROCEDIMENTO  
 Dividiamo i tuorli dagli albumi e montiamo questi ultimi a  

neve 
 In un contenitore mescoliamo con una frusta a mano (o con le 

fruste elettriche) i tuorli con lo zucchero 
 Aggiungiamo il burro fuso, il latte poco alla volta e amalgamia-

mo per bene 
 Uniamo il lievito e la farina setacciata e continuiamo a mescola-

re fino ad ottenere un impasto senza grumi (se vengono i grumi 
possiamo filtrare tutto con un colino!) 

 Aggiungiamo, lentamente, i bianchi montati a neve e mescolia-
mo fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo. 

 Scaldiamo una noce di burro in una padella antiaderente, sul 
fornello a fuoco medio. Quando sarà calda, versia-
mo un mestolino di composto e facciamolo cuocere per circa 2-
3 minuti (fino a quando si formeranno delle bollicine sopra!) poi 
giriamo il pancake dall’altra parte tenendolo per altri 3 o 4  
minuti. 

 Sbizzarriamoci! Possiamo spalmarli di nutella, marmellata,  
sciroppo d’acero, miele, panna montata, frutta fresca o qualsiasi 
altra cosa ci piaccia! (A noi piace con lo sciroppo d’acero!) 
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BISCOTTI AL BURRO  
Chef Angelo 

 

 

 

 

Dolce preparato con  
l’aiuto di Francesco 
(educatore) e mia  
mamma  

Ho cucinato per me e i 
miei genitori 

Dolce consigliato da nonna e mamma 

Questo piatto è dedicato agli amanti di latte e biscotti 

 

INGREDIENTI  

 2 uova 
 100g zucchero 
 100 ml latte 
 100 gr burro 
 300 gr farina 
 1 bustina di vaniglia 
 1 bustina di lievito 

“Forma e inforna i 
biscotti”  
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PROCEDIMENTO  
 Utilizzare una ciotola per sbattere le uova 
 Unire gradualmente tutti gli ingredienti (latte, zucchero burro, 

farina, lievito e vaniglia) 
 Amalgamare il tutto per creare un impasto denso da stendere 
 Utilizzare formine per dare la forma desiderata ai biscotti 
 Posizionare i biscotti su una teglia e infornare per circa 10 minuti 

in forno a 200 C°  
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SALAME AL CIOCCOLATO  
Chef Jessica 

Aiuto chef Maila 

 

 

“Si cucina per 

mangiare.” 

 

 

Ho cucinato per 

la creatrice, mio 

fratello e mia  

sorella 

L’ho scelta perché l’avevo vista fare in un video su 

TikTok  

Eseguito contemporaneamente in diretta online 

Questo piatto è dedicato a me stessa  

 

INGREDIENTI  

 300 gr di biscotti secchi (tipo Oro Saiwa) 
 150 gr di burro 



 73 

 

 200 gr di cioccolato fondente 
 2 uova 
 100 gr di zucchero 
 zucchero a velo 
 

PROCEDIMENTO 

 Sbriciolare con le mani i biscotti secchi in modo grossolano per 
far sì che si sentano all’interno del salame 

 Mettere a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria  
 Nel frattempo, lavorare il burro, che deve essere  

sufficientemente morbido e a temperatura ambiente, nella cio-
tola con una spatola in silicone 

 Aggiungere al burro, prima lo zucchero e poi le uova per  
ottenere una crema liscia e omogenea servendosi di una  
frusta per amalgamare 

 A questo punto aggiungere al composto nella ciotola il  
cioccolato sciolto 

 Unire al composto i biscotti spezzettati precedentemente me-
scolando il tutto omogeneamente 

 Mettere il composto su un foglio di carta da forno, cercando di 
dargli una forma cilindrica più regolare possibile con le mani e 
con una spatola 

 Una volta data la forma, arrotolare il composto nella carta forno 
fino a formare una grossa caramella cilindrica. Stringere bene ai 
lati, servendosi possibilmente di un elastico, e arrotolarlo alla 
stessa maniera anche in un foglio di alluminio 

 Mettere il salame al cioccolato a riposare in frigorifero per  
almeno 4 ore. 
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TIRAMI…SÙ   
Chef Jessica 

Aiuto chef Maila 

 

 

 

 

Ho cucinato per la creatrice, mia mamma, mio  

fratello 

L’ho scelta perché ho visto dei video su YouTube 

Eseguito contemporaneamente in diretta online 

(piattaforma Google Meet) 

Questo piatto è dedicato a mia mamma  

 

INGREDIENTI 

 3 uova (a temperatura ambiente) 
 100 gr di zucchero 

“Un dolce 
per tirarci 

su” 
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 500 gr di mascarpone (a temperatura ambiente) 
 300 gr di Savoiardi o Pavesini 
 250 ml di caffè 
 cacao amaro in polvere 
 
 

PROCEDIMENTO  
 Per prima cosa preparare il 
caffè con la Moka. Una volta  
pronto lasciarlo raffreddare e 
aggiungere un cucchiaio di  
zucchero versandolo in una cio-
tolina 
 Prendere le uova e separare 
gli albumi dai tuorli in due  
ciotoline diverse 
 Montare i tuorli e aggiungere 

3 cucchiai di zucchero. In seguito, aggiungere a tale composto il 
mascarpone amalgamando bene 

 A questo punto, occuparsi degli albumi e montarli. Aggiungere 
poi, gli albumi montati alla crema di mascarpone preparata pre-
cedentemente mescolando delicatamente 

 Comporre il tiramisù nella pirofila alternando strati di crema al 
mascarpone a strati di Pavesini o Savoiardi imbevuti nel caffè. 
Cominciare con uno strato abbondante di crema al  
mascarpone e proseguire con un secondo strato di biscotti im-
bevuti di caffè e proseguire in tal modo fino, alternando gli stra-
ti, fino alla realizzazione completa del dolce 

 Spolverare il tiramisù con il cacao amaro setacciato 
 Infine, coprire il dolce realizzato con la carta d’alluminio e  

farlo riposare in frigo per almeno due ore prima di servirlo.  



 76 

 

 

 

TORTA AL CIOCCOLATO SENZA GLUTINE 
Chef  Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Faccio i dolci con mia nonna” 

Dolce preparato con l’aiuto di  Katia (educatrice) e 
mamma Ilaria 

Ho cucinato per tutta la mia famiglia, ho portato la 
torta anche ai miei nonni e mi hanno fatto i  
complimenti. 
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Dolce consigliato da mamma 

Questo piatto è dedicato a  tutti coloro che amano i 
dolci, ma sono celiaci o intolleranti al lattosio 

 

INGREDIENTI  

 4 uova 

 250 g zucchero 

 180 g fecola di patate 

 50 g cacao amaro in polvere 

 150 ml olio di semi 

 1 cucchiaino lievito in polvere per dolci 

 Zucchero  a velo 

 

PROCEDIMENTO  

 Sbattere le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto 
chiaro, spumoso e gonfio. 

 Setacciare la fecola di patate, il cacao amaro e il lievito in  
polvere ed aggiungerle al composto di uova e zucchero,  
mescolando delicatamente. Infine unire al composto l’olio di  
semi. Infarinare la teglia (con farina di riso o mais) e mettere in 
forno a 180° C per 45 minuti. 
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TORTA AL CIOCCOLATO 
 

Chef Sophia 

 

 

 

“Nei giorni freddi, 

cosa c’è di meglio 

del cioccolato?” 

 

 

 

 

Dolce preparato con l’aiuto di Susanna (educatrice)  

Ho cucinato per la mia famiglia 

Ricetta consigliata da Susanna 

Questo piatto è dedicato ai golosi come me! 
 

INGREDIENTI  
 4 Uova 
 200 g Zucchero 
 200 g Farina 00 
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 60 g Cacao amaro in polvere 
 100 g Burro 
 120 ml Latte 
 1 bustina Lievito in polvere per dolci 
 

PROCEDIMENTO 
 Imburrate ed infarinate la tortiera 
 Sciogliete il burro e tenetelo da parte per farlo raffreddare. 
 Accendete il forno a 170° 
 Miscelate la farina con il cacao e il lievito 
 Mettete in una ciotola le uova e lo zucchero e con le fruste 

montatele per almeno 15/20 minuti 
 Aggiungete, poco a poco, le polveri setacciate, alternando con 

un po’ di latte 
 Infine, unite il burro ormai freddo 
 Versate il composto nello stampo, quindi infornate per 30/35 

minuti in forno caldo. Buon appetito! 
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TORTA COCCINELLA 
 

Chef Lisa 

 

 

 

 

“ E’ la torta per il 
compleanno del 
babbo!" 

 

 

 

 

 

Dolce preparato con l’aiuto di Stefania (educatrice) e 
mamma Silvia 

Ho cucinato per il babbo e la famiglia 

Ricetta consigliata da Lisa 

Questo piatto è dedicato a  gli amanti delle torte 
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INGREDIENTI  

 Fragole 
 Ricotta 
 Zucchero 
 Smarties al cioccolato, 
 Philadelphia 
 Uova, 
 Biscotti, 
 Burro 
 
 

PROCEDIMENTO 
 Per la base: tritare i biscotti e unire il burro fuso. Stendere e  

lasciare riposare in frigo 
 In un contenitore unire le 
uova allo zucchero fino ad amal-
gamare. Aggiungere un intero 
vasetto di ricotta e philadelphia. 
Mischiare bene il tutto 
 Da una parte tagliare le fra-
gole a fettine 
 Presa la base dal frigo ver-
sare il composto e spianare con 
un cucchiaio. Mettere la torta in 
frigo per un paio d'ore 
 Infine adagiare sopra le fra-
gole e gli smarties al cioccolato 
per fare gli occhi della coccinella. 
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Buon  
Appetit  



 83 

 

 



 84 

 


