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E' PRONTO! TUTTI A TAVOLA!

Vi presentiamo il ricettario della 2^A!

Questo ricettario è la conclusione di un percorso didattico che ha riguardato 

l'alimentazione ed il cibo come elemento principale della nostra nutrizione, 

delle nostre abitudini e dei nostri gusti.

Abbiamo riportato ricette della tradizione regionale e nazionale preparate 

con prodotti genuini e nostrani per promuovere una corretta alimentazione 

all'insegna della sostenibilità. Perciò abbiamo ideato quattro menù, uno per 

stagione, composti da un primo, un secondo, un contorno ed un dolce. Ma, 

visto che viviamo in un mondo globalizzato e siamo anche noi un po' 

cittadini del mondo, abbiamo aggiunto piatti etnici che alcuni nostri 

compagni di classe conoscono perché fanno parte della loro storia e delle 

radici della loro famiglia.

In parte ci siamo ispirati anche al bestseller per eccellenza tra i libri di 

cucina, ovvero “La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene” di Pellegrino 

Artusi in cui lo scrittore gastronomo romagnolo, nato a Forlimpopoli, ha 

raccolto le ricette della tradizione (e non solo) per lui preparate e da lui 

assaggiate ed apprezzate. Ma l' ”Artusi” non è solo un elenco di ingredienti e 

di procedimenti, ma un vero e proprio racconto in cui ad ogni preparazione è

legata una storia, un aneddoto, curiosità e consigli. E così anche noi abbiamo

voluto spiegare il motivo delle nostre scelte culinarie cercando di “condire” 

ogni piatto anche con il ricordo di momenti spensierati.

Insomma amalgamando dosi generose di sostenibilità, di sapori e di 

sensazioni ed aggiungendo un pizzico di internazionalità, siamo riusciti a 

presentare piatti che sanno di buono e che soddisfano il palato ed il cuore.

Classe 2^A



Menù
primavera

Consigliato da S. V., A. C., 

L. S., A. A. C., M.D. e

 N. C.



PRIMO

GNOCCHI DI PATATE

Ho scelto questo piatto perché è un piatto della tradizione della Romagna.

Ingredienti:

1 kg di patate

300 g. di farina

1 uovo

1 pizzico di sale

Procedimento:

Dopo aver lessato le patate, passatele con uno schiacciapatate e 

amalgamatevi insieme la farina, l'uovo leggermente battuto con un pizzico di

sale. Lavorate l'impasto fino a farlo diventare morbido, ma compatto, quindi 

formate dei bastoncini dello spesso di 1 cm. Tagliate i  bastoncini in pezzetti 

della lunghezza di 2-3 cm. Per conferire una superficie particolare agli 

gnocchi, dopo aver impresso con il pollice un leggero infossamento in 

ciascuno, passateli  sopra i rebbi di una forchetta. Versate poi gli gnocchi in 

acqua bollente e, non appena vengono a galla, toglieteli con una 

schiumarola. Condite con sughi di carne, funghi o con pesto al basilico.



SECONDO

POLLO IMPANATO E FRITTO

E’ un secondo piatto sfizioso e che piace sempre a tutti, specialmente ai 

bambini. Facile, veloce e gustoso: con queste poche parole descriverei 

questo piatto.

Ho scelto il pollo impanato e fritto perché dopo un allenamento faticoso mia 

mamma mi accoglie con il suo profumo, con il suo aspetto, con la sua 

croccantezza. Il primo morso ed il gusto travolgente che sprigiona ti fanno 

quasi cadere all'indietro.

Ingredienti:

400 gr di fettine di pollo;

2 uova;

100 gr. di farina;

100 gr. di farina di mais;

sale e pepe qb;

Olio per friggere;

Limone a piacere

Procedimento:

Prendere le fettine di pollo, se  necessario batterle con il batticarne per 

renderle di uno spessore omogeneo.

 Preparare in una ciotola le uova sbattute con sale e pepe, e in un piatto le 

due farine ben mescolate.

 Passare  le fettine nelle uova, poi nella farina e ripetere l'operazione due 

volte per ogni fettina di pollo. Nel frattempo mettere l'olio nella padella per 

friggere; e scaldare. Quando sarà caldo, immergere le fettine impanate. Il 



gioco è fatto.

CONTORNO

PISELLI CON PROSCIUTTO COTTO

Ingredienti (per 4 persone):

-600 gr di piselli freschi;

-2cipollotti freschi;

-100 gr di prosciutto cotto;

-sale q.b;

-pepe nero q.b;

50 gr di olio extravergine.

Procedimento:

-Tritare la cipolla e farla imbiondire; 

-Aggiungere piselli freschi con un bicchiere di brodo vegetale cuocere a fuoco

lento per 10 minuti;

-Unire il prosciutto cotto tagliato a dadini e il trito di prezzemolo ;

-Lasciare cuocere altri 10 minuti.

I piselli sono ricchi di vitamina  A  e vitamina  B1 ma anche di fosforo,  

potassio, sodio,  magnesio e ferro. Una volta cotti danno il buon senso di 

sazietà e ci aiutano a migliorare il nostro organismo.



PIATTI ETNICI

SALATA DE VINETE  (INSALATA DI MELANZANE)

La salata de vinete è un piatto tipico della cucina romena molto buono, 

anche se l'aspetto non risulta invitante. Non fidatevi delle apparenze!

Ingredienti:

Melanzane;

Cipolle;

Sale;

Maionese.

Procedimento:

Le melanzane vengono cotte alla piastra o al forno fino a quando la buccia 

non è bruciata, poi immerse in acqua fresca e sbucciate.

Si mettono ad asciugare su un piano di legno.

Le melanzane vengono tritate con il coltello, poi si mescola con della 

maionese.

Si consuma su fette di pane bianco.



CIORBA  RADAUTEANA

Ho scelto questo piatto originario della Romania perché mi ricorda i sapori di 

quando ero piccolo e dalla cucina di mia nonna proveniva un profumino 

delizioso. 

Ingredienti: 

700 g di pollo

300g di panna

4 tuorli d'uovo

2-3 cucchiai di aceto

2 cipolle

1 peperone grosso

1 carota grande

Sale e pepe

Procedimento (preparazione 15 min.; guarnitura 1 h.; totale 1h. 15 min.)

Fare bollire il petto di pollo e le verdure in 3 litri d'acqua salata rimuovendo 

la schiuma durante la cottura. A fine cottura togliere carne e verdura 

dall'acqua. Tagliare la carne a strisce lunghe e rimettere a bollire per qualche

minuto senza verdure, aggiungendo l'aceto ed un composto 

precedentemente preparato, amalgamando tuorli d'uovo, farina e panna da 

cucina con cinque cucchiai di brodo caldo. Aggiungere infine l'aglio tritato, 

sale e pepe e lasciare bollire per altri 10 minuti. La zuppa di Radauti è ideale

per essere servita calda con pane tostato e peperoncino.



DOLCE

PANNA COTTA ALLE FRAGOLE

Ho scelto questo dolce perché è il primo dolce che ho cucinato insieme a mia

mamma, mi piacciono le fregole ed è un dolce veloce da fare.

Ingredienti:

-250g di fragole

-3 fogli di colla di pesce

-80g di zucchero a velo

-500g di panna fresca

-1 bustina di vanilina

-1 limone.

Procedimento:

Lavare e pulire le fragole,asciugarle e tagliarle a tocchetti lasciandone  da 

parte circa 1\3 per la salsa.

Mettere la colla di pesce a bagno in poca acqua fredda.

Prendere un tegamino e portare a ebollizione la panna fresca.

Aggiungere  vanilina e zucchero  alla panna.

Aggiungere la colla di pesce ben strizzata e con una frusta mischiare bene in 

modo da non formare grumi.

Versare un primo strato di panna nelle coppette e trasferire in frigorifero a 

riposare per mezz'ora (il tempo necessario a fare addensare lo stato 



superficiale e non affondare le fragole).

Riprendere le coppette distribuire sopra uno strato di fragole e un altro stato 

di panna.

Trasferire nuovamente in frigorifero ad addensare.

Mettere le fragole avanzate in una ciotola con limone, un cucchiaio di 

zucchero e mischiare.

Versare la salsa come ultimo strato e conservare in frigorifero fino al 

momento di servire.



Menù
 estate

Consigliato da N. P., S. F., 

V. E., A. K., L. B.



PRIMO
PASSATELLI ASCIUTTI 

Ho scelto questo piatto perché mi ricorda le estati passate dai miei nonni in 

montagna.

Ingredienti per 4 porzioni: 

200 gr. di pane

200 gr. di parmigiano

100 Gr. di farina

4 uova

2 cucchiaini di noce moscata

1 cucchiaino di sale

1 + ½ di scorza di limone 

1 chilo di fave

 500 gr. di pomodorini

Procedimento

Si prende pane, parmigiano, farina , e le uova e le scorze di limone e si 

uniscono con il robot poi con il contenuto si fanno tante palline e con un 

macchinario apposito si formano i passatelli la misura ideale sarebbe 10 cm .

Si cuociono nell’acqua e si fanno bollire. Intanto si prendono i pomodori e le 

fave e si fanno rosolare con olio aglio e sale in una padella infine cotti i 

passatelli si mettono in padella con i pomodori e le fave e si lasciano 



anch’essi rosolare in modo che prendano il sapore degli altri ingredienti; 

infine si servono in un piatto da pasta e si aggiunge il pepe. 

SECONDO

ZUCCHINE RIPIENE 

Ho scelto questo piatto perché prima di tutto è estivo. Infatti le zucchine 

sono mature solo in estate e sono sane, genuine e semplici da preparare. Poi

la carne che si trova all’interno è semplice da cucinare. Insomma le zucchine

ripiene sono molto buone.  La prima volta che ho letto la ricetta di questo 

piatto mi è venuta subito l’acquolina in bocca e ho chiesto a mio nonno se 

me le poteva cucinare per pranzo e lui ha accettato molto volentieri. Appena 

pronte, calde sul mio piatto, le ho mangiate velocemente da quanto erano 

buone!Ma sono riuscita comunque a gustarmi quell’incredibile sapore!

Ingredienti:

8 zucchine tonde;

400 gr. di macinato di maiale/manzo;

2 salsicce di maiale;

2 fette di pancarrè;

4 cucchiai di olio extravergine d'oliva

sale e pepe q.b.



Procedimento:                                                                                       

-Prima si prende una zucchina si lava e con un apposito strumento si fa il 

buco al centro della zucchina;

-Poi si fa bollire 3 min. nell’acqua con un pizzico di sale così impiega meno 

tempo a cuocersi dopo;

- Il ripieno è formato da carne macinata; un po’ di noce moscata; sale; 

pangrattato; parmigiano e diventa un composto omogeneo con il quale 

riempire il foro della zucchina.

-Poi si frigge lentamente, per non bruciare, in una padella con un po’ di olio 

e sugo di pomodoro.

-Si lascia cuocere per 30/45 min. 

E il piatto è pronto per essere mangiato!

CONTORNO

MELANZANE AL FORNO

Ho scelto questa ricetta perché è facile e veloce e perché le melanzane 

contengono:

-92,7 g di acqua.

-25 calorie.

-1,1 g di proteine.

-0,1 g di grassi.

-2,6 g di carboidrati.

-0,3 mg di ferro.

-26 mg di sodio.

-184 mg di potassio.

-33 mg di fosforo.

-11 mg di vitamina C.

-0,05 mg di vitamina B1.

-0,5 mg di vitamina B2.

-0,6 mg di vitamina B3.

-0,08 mg di vitamina B6.



-20 di indice glicemico.

LA RICETTA PER 3 PORZIONI E’ LA SEGUENTE.

Ingredienti:

- 1 melanzana grande (10 fette)

-olio extra vergine di oliva.

-un pizzico di sale e pepe.

-qualche foglia di basilico.

-una mozzarella.

-pomodorini tipo ciliegino (n. 15).

Procedimento: tagliate le melanzane a fette tonde e sistematele su una 

leccarda, aggiungete olio, sale e pomodorini in pezzi piccoli. Cuocete in forno

già caldo a 180° per 20 min. Sfornate e aggiungete su ogni fetta di 

melanzana la mozzarella e il basilico. Infornate per pochi min. fino a quando 

la mozzarella non sarà filante e servite!



PIATTI ETNICI

BYREK AGLI SPINACI

Ho scelto questa ricetta perché mi ricorda le estati che ho passato in Albania

con i miei parenti.

Ingredienti per 4 persone:

1 chilo di farina tipo 00                                                 

1 chilo di spinaci

Olio

Sale

Amido

40 gr. di burro

500 gr. di ricotta 

2-3 uova 

Procedimento

Impastare farina e sale con dell’ acqua  e dividere in palline della grandezza 

di un mandarino. Lasciate riposare tutto per un’ora.

Tritare gli spinaci salarli schiacciateli e metteteli in un recipiente lasciando da

parte l’ acqua poi aggiungete le uova e la ricotta.

Nel frattempo cominciate a stendere la pasta con l’aiuto di un mattarello. 

Mettete un po’ di amido su un piano e appoggiateci l’ impasto, stendetelo 

finché non sia diventato quasi trasparente.

Ungete la teglia con un po’ di olio e stendete la sfoglia. Ripetete l’ operazione



più volte e cospargetelo di ripieno. Chiudete i bordi e spennellate con burro 

ed olio.

Infornate a 220° e fate raffreddare per 20 minuti, tagliate e servite.

 

 GULLASH (Kosovaro)

Ho scelto questo piatto perché quando lo mangio sento il sapore del Kosovo 

Ingredienti per 4 persone

500 gr. di carne di vitello

2 cipolle

100 gr. di aglio

1 cucchiaio di pomodoro (conserva)

3 cucchiai di farina

Pepe rosso

Pepe nero

Sale

Procedimento
• si prende la carne di vitello e si taglia a pezzi

• si fa cuocere la carne nell'olio precedentemente passata nella farina

• durante la cottura aggiungere il pomodoro, le cipolle e un po' di brodo 

vegetale per far sì che la carne non si asciughi

• si spezia con sale, pepe rosso, pepe nero

E come dolce? Ovviamente consigliamo un bel gelato, una granita o un 

sorbetto al limone.



Menù
autunno

Consigliato da 

M. P., A. P., D. R., A. L.,

M. A. S. W., S. L.



PRIMO

GNOCCHI DI ZUCCA SU CREMA DI PATATE VIOLA 

Ho scelto questo piatto perché è salutare ed è formato da ingredienti genuini

e di stagione che vi sorprenderanno. Infatti uno degli ingredienti della ricetta

è la patata viola, un tubero originario del Sud America (Perù) che ha buccia 

e polpa viola per la concentrazione di antociani, una sostanza presente 

anche nei mirtilli. Il tubero si raccoglie alla fine dell'estate, ma si può 

conservare in un luogo fresco ed asciutto fino a gennio. Il piatto è 

buonissimo e la crema di patate viola si unisce bene alla zucca degli gnocchi.

Ingredienti (per 4-5 persone):

Per gli gnocchi occorrono:

400 gr. zucca 

400 gr. di patate rosse

320 gr. di farina 00

1 uovo

Per la crema di patate viola:

400 gr. patate viola 

1 scalogno

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Acqua q. b.

Succo di mezzo limone 

Sale q. b.



Procedimento:

Per preparare gli gnocchi bisogna far bollire per 30/ 40  min. le patate.

Nel frattempo tagliare la zucca ed eliminare i semi.

Subito dopo mettere a bollire la zucca per  20 /25 min.

Intanto, per realizzare la crema di patate viola, occorre:

- dividere lo scalogno in 8 parti; 

-pelare le patate e tagliarle in una casseruola;

-versare un cucchiaio di olio;

 -unire patate e scalogno poi lasciar tostare per pochi minuti (2/3).

A questo punto unire l’acqua e salare, coprire il tutto con un coperchio 

lasciando cuocere per sei minuti .

 Trasferire tutto in un contenitore di un frullatore e tritare fino a ottenere una

crema,

aggiungere il succo di limone e un altro cucchiaio d’olio.

Ritornando agli gnocchi, scolare la zucca e lasciarla all’interno di un colino.

Quando anche le patate saranno cotte, scolarle e schiacciarle insieme ad un 

uovo in un tagliere (spianatoia) con la farina precedentemente disposta a 

“vulcano” o “fontana” fino ad ottenere un composto omogeneo.

Prendere una parte di impasto e creare un “bisciolino” da cui ricavare dei 

pezzetti da 2 cm circa.

Continuare cosi fino a quando non avrete finito l’impasto.

Fatto questo aggiungere in una pentola dell’acqua che servirà alla cottura 

della pasta e portarla ad ebollizione ed intanto tritare le nocciole per la 

guarnizione per poi tostarle in una padella. Quando l’acqua bollirà 

immergere gli gnocchi nella pentola e a piacimento fondere burro e salvia in 

un tegame. A mano a mano che gli gnocchi saranno cotti, toglierli dalla 

pentola ed aggiungerli al condimento già posizionato in un piatto. Consiglio 

di mangiare il tutto con burro, salvia e nocciole aggiungendo una spolverata 

di parmigiano reggiano.



SECONDO

SCALOPPINE CON PANNA E FUNGHI

ho scelto le scaloppine con panna e funghi perché io adoro le scaloppine e i 

funghi. Mi ricordano quando ero piccola ed aiutavo mia zia in pizzeria 

tagliando i funghi.

Ingredienti (per 4 persone)

4 scaloppe di vitello

250 gr. di funghi coltivati

qualche fungo secco

olio 

50 gr. di burro 

pepe

sale

farina

Procedimento:

Cominciamo dalla carne: con il batticarne battiamo le scaloppine per 

renderle più sottili, e le infariniamo da entrambi i lati ora, per eliminare la 

farina in eccesso scuotiamo le scaloppine. Ora mettiamo in una padella metà

dose di burro e un po’ d’olio e aspettiamo che si sciolga. Ora che il burro si è

sciolto mettiamo a cuocere le scaloppine salate e pepate e le facciamo 

rosolare 3 minuti per lato. Mentre si cuoce la carne noi pensiamo ai funghi: 

con un coltello affilato dalla lama liscia eliminiamo la parte terrosa dal 

gambo e raschiamo delicatamente fino ad eliminare qualsiasi residuo senza 

però lavarli per non rovinarli. Ora mattiamo i funghi freschi appena tagliati, i 

funghi secchi e la panna a cuocere per altri 10 minuti con la carne. Passati i 



10 minuti potrete gustare il vostro fantastico secondo autunnale. BUON 

APPETITO!

CONTORNO

I POMODORI IN GRATIN

Ingredienti:

pomodori n. 4 (600 gr. circa)

pangrattato (1 cucchiaio)

prezzemolo (3 cucchiai abbondanti)

due spicchi d' aglio 

cucchiai di olio extravergine di oliva (20cl)

sale q.b.(3 gr)

Procedimento: 

Per prima cosa bisogna tagliare i pomodori in senso orizzontale, togliergli i 

semi , a parte bisogna preparare un trito di prezzemolo e aglio e unire il 

pangrattato .Poi bisogna riempire i pomodori del composto di prezzemolo e 

aglio e salare quanto basta e aggiungere un filo di olio. Infornare il tutto e 

cosi avrete dei pomodori in grati.

Ho scelto questo cibo perché è semplice, facile, economico e veloce per un 

minimo di 4 persone. 

Il pomodoro presenta numerose proprietà benefiche in quanto è ricco di 

minerali, vitamine e antiossidanti.

È un ottimo alleato della linea perché povero di calorie e rappresenta il re 



della dieta mediterranea. 

PIATTI ETNICI

POLLO ARROSTO CON RISO A VAPORE

La preparazione di questo piatto, a base di pollo è semplice, ma richiede un 

po’ di pazienza per i tempi di cottura. Il pollo è prima cotto con la marinatura

e poi è fritto con olio di arachidi o se preferite in forno a 200 °C. per alcuni 

minuti.

Il contorno del riso cotto a vapore può essere vario e formato per esempio 

da cipolle. Questa ricetta è uno dei piatti nazionali più famosi del Senegal e 

spesso viene preparato per accogliere gli ospiti.

Porzioni per 4 persone - Preparazione 1 ora - Cottura 35 minuti

Ingredienti

• 1,2 kg di pollo

• 1 cucchiaino di peperoncino secco 

• 1 cucchiaino di aglio in polvere

• 2 cucchiai di senape

• 3 cucchiai di aceto di vino bianco 

• 1 cucchiaio di sale

• 1 dado da brodo

• Olio di arachidi

• 4 cipolle medie 

• 1 cucchiaino di pepe nero

• 6 cucchiai di olio di oliva

Procedimento:

1. Lavare il pollo con acqua

2. Preparare la marinatura, mescolando tutti gli ingredienti fino al dado in

ciotola grande. Aggiungere il pollo e mescolarlo alla marinatura 

3.  Mettere il pollo  in un pentolino e coprire a fuoco fino a 30 -35 fino a 

quando il pollo sia completamente cotto. Mettere il pollo in un piatto 

togliendo il sugo di cottura

4. Mentre il pollo cuoce preparare le cipolle , tagliarle in piccoli pezzi . In 

una ciotola mescolare spesso fino a 20-30 minuti



5. In una casseruola per friggere scaldare abbondante olio di arachidi. 

Friggere con attenzione il pollo che sia croccante in tutti i lati. Servire caldo 

con le cipolle e del riso cotto a vapore.

Ho scelto questo piatto perché è molto facile e veloce nella preparazione.

Quando lo mangio mi ricordo che è l’ultimo piatto che ho mangiato con mia 

nonna.



RISO DI PESCE ALLA SENEGALESE

Questo è un piatto lungo e complesso che richiede una certa pazienza ma si 

può stare sicuri che il risultato soddisfi. E’ un piatto conosciuto solo in alcune

parti del Senegal, ma mi ricorda casa mia. 

Ingredienti per 6 persone:

un pesce di pezzatura grande come un dentice o cernia

Olio per cucinare circa 100ml

1 chilo di riso basmati 

2 carote grosse

2 peperoni uno rosso e uno verde

Una grossa cipolla

Aglio 2 o 3 spicchi

Un cavolo cappuccio

Un peperoncino fresco piccante (per chi ama il piccante)

Un bel ciuffetto di prezzemolo

Una melanzana

700 g di passata di pomodoro

Dado vegetale 

Acqua q.b.

Procedimento:

Pulire il pesce, tagliarlo in due pezzetti e mettere da parte;

Tritare 2 pizzichi d’aglio con il prezzemolo già lavato e il peperoncino fresco 

con un po di sale;

Farcire il pesce con questo trito;

Prendere un po' della cipolla e tagliarla a pezzettini fini;

Mettere la pentola sul fuoco con l’olio e far soffriggere la cipolla finché 

comincia a dorare, versare la passata di pomodoro aggiungendo del 

pomodoro concentrato e girare col mestolo. Mettere in pentola il pesce dopo 

averlo pulito e tagliato a pezzi, girare due minuti e versare l’acqua fino a 

metà pentola.

Aspettare che inizi a bollire e mettere carote, cavolo (un quarto), la 

melanzana tagliata in due e metà peperone di ogni colore.

Abbassare il fuoco e coprire a metà la pentola.



Mentre la pentola bolle dolcemente, tritare il resto di cipolla con un quarto di

peperone verde e un cucchiaio grosso di dado. Ritirare il peperone e le 

melanzane perchè cuociono più velocemente degli altri ingredienti e mettere 

in pentola il trito di cipolla, altro dado e il resto dei peperoni.

Lavare il riso, metterlo dentro la scolapasta e fare un buco nel mezzo per 

fare passare il vapore così in 10 minuti il riso diventa leggermente morbido 

anche se non completamente cotto. Lo scolapasta deve aderire bene alla 

pentola e si mette il coperchio sopra in modo che cuocia a vapore.

Si prelevano tutte le verdure dalla pentola, si regola di sale e si versa il riso 

dentro la pentola stando attenti a girarlo bene bene affinché si impregni 

bene del brodo nella pentola.

Questa operazione va fatta abbassando il fuoco al minimo, mescolare un po’ 

in modo che il riso non si attacchi al fondo e dopo una ventina di minuti sarà

pronto.

Quando é pronto servire mettendo i pezzi di pesce nel mezzo con la verdura 

intorno e mettere il sugo sopra il riso.



DOLCE

TORTA ALLO YOGURT

Ho scelto questa ricetta perché mia mamma me l'aveva fatta per il mio 6 

compleanno e a tutti gli invitati è piaciuta. Ancora oggi mi piace cucinarla 

insieme a lei e la mangio per colazione.

Ingredienti (per 10 persone)

2 vasetti di yogurt (250 g)

1 vasetto di zucchero (90 g)

1 vasetto di olio di semi di mais (90 g )

280 g di farina tipo 00

3 uova

½ bicchiere di rhum

1 bustina di lievito per dolci

Zucchero a velo 

Procedimento

In una ciotola mettiamo 3 uova e mescoliamo bene per farle sbattute poi 

aggiungere farina e mescolare, mettere l’olio di semi di mais, lo zucchero e 

lo yogurt mescolare bene e aggiungere il rhum. Poi, dopo aver amalgamato 

bene tutti gli ingredienti aggiungere il lievito, mescolare e mettere in una 

teglia da forno facciamo cuocere per 35 minuti a 150 gradi. BUON APPETITO!



Menù

inverno
Consigliato da L. R., G. L., 

L. R., Z. G. e L. F.



PRIMO 

I CANEDERLI ALLA TIROLESE

I canederli “alla Tirolese”, noti anche come “Knödel”, sono soprattutto diffusi 

a Tirolo, il posto d’origine situato tra Austria ed Italia, e tipici della 

gastronomia di Trento e Bolzano. I canederli non sono altro che palline di 

pane farcite con speck o formaggio, cotte poi in un brodo generalmente di 

carne. Hanno un’origine antichissima, tanto che si pensa che fosse un piatto 

preparato dai contadini con gli avanzi di pane raffermo e di quello che 

riuscivano a ricavare dall’allevamento.

Richiede alimenti che si possono trovare in casa e poco tempo, in modo da 

preparare delle porzioni da 4 persone fino a 6. Ho scelto questo piatto in 

primo piano perché è un piatto tipicamente invernale, poi perché mi ricorda 

le mie vacanze. Tutti gli anni, con la mia famiglia, vado in Trentino e negli 

hotel dove alloggiamo non possono mancare i canederli, il piatto tipico. Sono

buonissimi e si gustano con più piacere se si è tutti insieme. 

Ingredienti:

- 200 gr di pane raffermo

- 150 ml di latte

- 100 gr di speck

- 100 gr di parmigiano reggiano 

- 40 gr di farina 00

- 2 uova (medie)

- 2 l di brodo di carne ( a scelta)



- 1 cipolla (media)

- q.b. di prezzemolo o erba cipollina

- q.b. di noce moscata

Procedimento:

Si inizia tagliando a dadini il pane raffermo, la cipolla e lo speck. Inseriti 

quest’ultimi due in una padella, con un filo di olio extra vergine d’oliva e 

lasciate rosolare per 5 minuti a fuoco medio, per poi lasciarli raffreddare 

completamente.

Ammollate il pane con il latte, unite le uova, la noce moscata, il formaggio, il

sale, il prezzemolo fresco tritato al momento, lo speck e la cipolla ormai 

freddi. Mescolate il tutto fino ad amalgamare gli ingredienti.

Unite la farina e mescolate ancora. Ottenuto un composto omogeneo, create 

delle palline e lessatele nel brodo di carne caldo per 5-6 minuti.

Una volta cotti, i vostri canederli alla Tirolese sono pronti per essere serviti 

ben caldi!



SECONDO 

INVOLTINI DI VITELLO CON FUNGHI

Gli involtini di vitello con i funghi sono un piatto tipico invernale per gli 

amanti dei funghi come i miei nonni. Questo è un piatto che mia nonna 

prepara spesso durante l’inverno,. Devo dire la verità a me i funghi danno 

fastidio quindi non li mangio però questa ricetta mi sembra ideale per 

l’inverno e per chi ama cucinare. Beh… ovviamente se i funghi sono stati 

raccolti con le proprie mani oppure freschi è meglio. Non è un piatto molto 

difficile da preparare e il tempo di cottura non è così lungo. Detto questo 

possiamo iniziare a preparare gli involtini di carne; è ora di mettersi al lavoro

e di allacciare il grembiule.

Questa è una dose per 4 persone.

Ingredienti: 

-polpa di vitello [ 8 fettine ]

-20 gr di funghi secchi ammorbiditi per circa 30 minuti in un bicchiere 

di acqua calda 

-8 fettine di prosciutto cotto

-50 gr di burro

-1 spicchio d’aglio schiacciato 

-2 cucchiaini di farina 

-pepe e sale. 

Procedimento:

Innanzitutto bisogna iniziare a spianare la carne battendola delicatamente, 

privandola di nervetti e pellicine; poi ricoprire ogni fettina di carne con una 

fetta di prosciutto cotto e arrotolarla formando degli involtini per poi fermarli

con uno stecchino. Dopo di che dobbiamo infarinare leggermente il tutto. Per

seguire dobbiamo far sciogliere il burro e unirci l’aglio per poi toglierlo 

quando il burro inizia a friggere.

Allineare quindi gli involtini nella teglia uno affianco all’altro; aggiungere il 

sale, il pepe e alzare la fiamma. Fateli rosolare da tutte le parti per bene. 

Aggiungere poi i funghi con la loro acqua, abbassare la fiamma e coprire con

un coperchio; lasciarlo cuocere per circa 30 minuti fino a che gli involtini 



saranno teneri. Se il sugo tenderà ad asciugarsi troppo aggiungere qualche 

cucchiaio di brodo.

Questa è la ricetta ovviamente se mentre la si prepara gli si aggiunge un po’ 

di voglia e passione verrà ancora più saporita. 



CONTORNO

ZUCCA AL FORNO

VALORI NUTRIZIONALI:

La zucca è un alimento valido nelle diete ipocaloriche e in quelle dei pazienti 

diabetici, grazie al bassissimo contenuto sia glucidico che lipidico, 

compensato da elevate percentuali di fibre, vitamine e Sali minerali: 100 

grammi di zucca, infatti, apportano soltanto 26 calorie circa, e questo è 

possibile per via dell’elevato contenuto d’acqua, di cui è costituita per circa il

90%.

La zucca è fonte di fibre, minerali (tra cui spiccano calcio, fosforo, potassio, 

zinco, selenio e magnesio) e vitamine, in particolare del betacarotene, 

precursore della Vitamina A, noto per le sue eccellenti doti antiossidanti, 

della Vitamina B (B1, B2, B3, B5 e B6) e della Vitamina C.

- previene le malattie cardiovascolari;

-contro la stitichezza;

-allontana l’insonnia e l’ansia;

-contro la ritenzione dei liquidi

-protegge le vie urinarie e allontana i vermi intestinali;

-nutre e protegge la pelle, capelli e unghie.

***

Ho scelto come ricetta la zucca al forno perché è un tipico piatto autunnale-

invernale, mi ricorda l’atmosfera natalizia ed il calore delle case in inverno. 

E’ un piatto facile e veloce da cucinare ma allo stesso tempo è gustoso.



Ingredienti (per 4 persone)

-700 gr di zucca gialla

-sale grosso q.b.

-pepe q.b. 

-olio extra vergine di oliva q.b.

-rosmarino q.b.

 -timo q.b.

 -2 spicchi d’aglio

Procedimento:

Prendete la zucca, tagliatela a fette e pulite l’interno, disponete le fette di 

zucca su una teglia da forno, conditele con il sale, il pepe, le erbe aromatiche

e irrorate con un filo di olio extra vergine. Cuocete a 180° C. Per circa 25-30 

minuti, finché non vedrete che la superficie sarà bella dorata. Lasciatela 

raffreddare per qualche minuto e servitela ancora calda! 



PIATTO ETNICO

IL TAJIN

Il “tajin” è una ricetta tradizionale del Marocco.

In realtà il termine “tajin” indica la pentola (cilindrica fatta con la terracotta) 

dove la pietanza viene cotta.

Il “tajin” prima dell'uso è unto internamente con un olio naturale che serve 

ad impedire l’assorbimento dei liquidi emessi dal cibo.

Ho preferito questa ricetta al “cous cous” (ricetta base della cucina 

marocchina e magrebina) perché quando assaggio il “tajin” sento il gusto del

Marocco:probabilmente sarà la pentola di terracotta che lascia il suo gusto 

nel piatto, forse per il coriandolo fresco o forse per le verdure di stagione. 

Sta di fatto che il “tajin” è la mia ricetta marocchina preferita.

Ci sono tantissimi modi per fare un “tajin”, dal salato al vegetariano 

all’agrodolce.

Il trucco della ricetta è mettere in mezzo la carne (manzo, agnello, pollo, 

merluzzo, pesce spada, coda di rospo ,piccione, tacchino , capra, sardine) e 

ai lati in ordine le verdure divise in 4 parti per il lungo ed infine colorare il 

piatto con delle profumatissime spezie .

TAJIN AL MANZO E ALLE 7 VERDURE

Ingredienti (per 4 persone):

• 2 cipolle;

• 400 grammi di carne;

• 2 carote;

• 2 patate;

• 2 zucchine;

• 2 pomodori;

• 2 rape bianche;

• 2 melanzane;

• mezzo cucchiaino di pepe;

• 1 cucchiaino di zenzero, sale, curcuma, paprika dolce, zafferano, 

cumino, coriandolo fresco;

• 2 spicchi d'aglio;



• olio extravergine d'oliva;

• prezzemolo q.b.;

• un bicchiere d'acqua;

• un peperoncino intero.

Procedimento:

-coprire il fondo del “tajin” con delle cipolle tagliate a sfera (spessore:0,5 

cm) per evitare che la carne e le verdure si attacchino dato che non si può 

mescolare una volta assemblato il “tajin”.

-mettere al centro del “tajin” una quantità sufficiente di carne.

-mettere le verdure tagliate a partire dai lati del “tajin” fino ad arrivare alla 

carne senza coprirla (le verdure per fare un  bell’effetto andrebbero messe 

con colori in contrasto es. carota-patata-rapa-zucchina; le “verdure” che 

vanno messe in questa ricetta sono:pomodori, zucchine, carote, patate, 

piselli e altre verdure a scelta).

-Bisogna mettere in una ciotolina pepe, zenzero, sale, curcuma, paprica 

dolce, zafferano, cumino, olio, aglio, un po’ di coriandolo, prezzemolo e poi 

mischiare tutto con un bicchiere d’acqua .

-Dopo aver mischiato bene le spezie sopra alla carne e alle verdure.

-Mettere(a piacimento) un peperoncino intero in alto.

-Mettere il ”tajin” nel fornello (fuoco al MINIMO!) con sotto un disco in ghisa 

(per non fare esplodere il “tajin”) per un’ora e mezza.

-NON VA ASSOLUTAMENTE MESCOLATO!

-Spegnere il fuoco, mettere il ”tajin” in tavola con una teiera di the 



marocchino alla menta, alzare il coperchio e mangiare il “tajin” con mani e 

pane. 

La cosa che colpisce di più è l’odore delle coloratissime spezie.

DOLCE

TORTA AL CIOCCOLATO 

Ingredienti (per torta dal diametro di 22 cm):

- 200 gr di farina 00

- 200 gr di zucchero 

- 100 gr di burro a temperatura ambiente 

- 75 gr di caco amaro in polvere

- 5 uova intere

- 50 ml di latte

- 16 gr di lievito per dolci

Procedimento:

Prendete le uova a temperatura ambiente e separate i tuorli dagli albumi e 

montateli a neve ferma. Montate i tuorli con lo zucchero per circa 15 minuti 

incorporate lo zucchero (setacciato precedentemente) in due fasi e 

sbatteteli. Aggiungete il burro a temperatura ambiente continuando a 

mescolare. Aggiungete quindi la farina e il cacao e il latte (se serve) per 

rendere il composto più facile da lavorare.



Unite gli albumi montati a neve e il lievito (setacciato). Mescolate con una 

paletta di silicone o di legno facendo attenzione a non smontare gli albumi, 

mescolando lentamente dal basso verso l’alto. Imburrate bene una teglia e 

rivestitene il fondo con carta da forno, quindi versateci dentro il composto 

preparato.

Cuocete la torta al cioccolato in forno statico a 160 °C per circa 45/50 

minuti. Controllate la cottura infilando uno stuzzicadenti al centro della torta:

se sfilandolo rimarrà asciutto e pulito la torta sarà cotta. Con questa ricetta 

si ottiene una torta compatta e “cioccolatosa”. 


