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Salve a tutti, bambini e famiglie del nido stella,
in questi giorni di lontananza, che non permettono di incontrarci di persona
e dare continuità alle esperienze quotidiane che ci vedono protagonisti, non
abbiamo smesso di pensare e progettare con voi e per voi.
È nata così la voglia di ragionare su questo tempo e su ciò che facciamo in
questi giorni a casa; l’intento che ci accompagna è quello di continuare ad
alimentare il legame quotidiano che viviamo con i bambini e voi genitori,
raccogliendo e regalandovi le nostre idee.
Le idee sono divenute ricette per cucinare insieme!
Cucinare insieme rappresenta un momento significativo per adulti e bambini:
perché nel farlo si condivide un’esperienza piacevole e divertente; perché
mentre si cucina il pensiero è rivolto sempre a qualcuno, a colui o a colei che
assaggerà ciò che si è preparato.
Cucinare diviene anche un modo per misurarsi con tante occasioni di
apprendimento; è un fare esperienza attraverso la pratica, utilizzando come
ingredienti principali i propri sensi e i propri gusti, assaggiando, toccando e
annusando. Cucinando ci si può confrontare con concetti logico-matematici,
misurando e dosando, cos’ come con i principi di fisica e chimica attraverso
le trasformazioni, consistenze, volumi che le materie prime subiscono.
Cucinando nascono narrazioni e storie sui nomi e sulle origini degli
ingredienti, mentre si impasta e si mescola si creano ricordi importanti e si
veicolano valori culturali e familiari preziosi come il tempo che trascorriamo
insieme.
Le ricette che vi proponiamo, appartengono ad ognuno di noi, insegnanti,
atelieristi, pedagogista, cuoche e ausiliarie. Ricette che vorremmo condividere
con voi affinché possiate farle diventare un’alternativa di cose da fare a casa,
bambini e famiglie insieme.
Prende forma così una raccolta di scacciapensieri, un ricettario originale,
perché racconta di ognuno di noi, delle sue origini, delle sue passioni, del
tempo vissuto, dei ricordi legati ad ogni ricetta.
Ricette stellari, diviene l’invito a fare insieme anche a distanza, per
questo vi chiediamo di aggiungere una vostra ricetta e di riportarla al nido al
rientro per poterla condividere insieme a noi da vicino!
Queste ricette potranno divenire materiale da cui partire per costruire
gli appuntamenti di atelier del gusto che ci vedranno protagonisti nella
primavera/estate.
In attesa di rivedere i vostri sorrisi, il vostro entusiasmo, la vostra curiosità e
riassaporare il vostro affetto autentico, vi invitiamo a provare le ricette
e vi inviamo i nostri saluti!
Buon divertimento e buona degustazione,
il gruppo di lavoro del nido Stella.

r i c e t t e

Bisulan Mantovano

RICETTA DI GRETA FERRARI

Ingredienti
400 g. di farina00
180 g. di zucchero
130 g. di burro
3 uova intere
1 tuorlo
Una bustina di lievito
1 limone
granella di zucchero
latte q.b.

procedimento
Trasferire la farina in una ciotola
capiente, aggiungete lo zucchero,
il burro tagliato a cubetti e le uova.
Amalgamare gli ingredienti con la
punta delle dita, aggiungete il lievito,
la scorza di limone grattugiata e latte
quanto basta da ottenere un composto
morbido. Lavorare bene gli ingredienti
finché non si ottiene un composto
omogeneo e liscio.
Fare riposare l’impasto in frigo per
30 minuti avvolto nella pellicola.
Riprendere l’impasto e stendetelo su
un piano di lavoro infarinato con un
mattarello. Dare all’impasto la forma di
una ciambella. Spennellare la superficie
con il tuorlo e decorate a piacere con la
granella di zucchero. Cuocere nel forno
preriscaldato a 180° per 30-40 minuti,
fino a doratura.

Greta racconta

Il bisulan è una ciambella, tipico dolce della tradizione
mantovana. Mia nonna lo preparava tutte le domeniche
a pranzo. I nipoti lo mangiavano inzuppato nel latte,
mentre gli adulti inzuppato in un bicchiere di vino dolce.

r i c e t t e

Crepe salate di Matilde

RICETTA DI BARBARA BONDIOLI

Ingredienti
250 g. di farina
3 uova intere
Mezzo litro di latte
50 g. di burro

procedimento
Inserire le uova nella farina
aiutandosi con una frusta.
Successivamente aggiungere
a filo il latte continuando a
mescolare. In ultimo aggiungere
il burro precedentemente sciolto.
Aggiungere sale a piacere.
Lasciare riposare la colla alcune
ore poi con un mestolo cuocerle
in una padellina antiaderente.
Le crepe possono essere
accompagnate da salumi a vostro
piacere.

Barbara racconta

Questa ricettta appartiene alla mia mamma,
queste crepe piacciono cosi tanto a casa mia che per
i compleanni della mia famiglia sostituiscono la torta..
ormai da alcuni anni è diventata una tradizione.

r i c e t t e

Muffin di nonna Terry

RICETTA DI ILARIA FIGLIOLO

Ingredienti
250 g. farina
250 g. zucchero
250 g. olio di semi di girasole
4 uova
1/2 bustina di lievito

procedimento
Mettere tutti gli ingredienti in
una ciotola con bordi alti.
Frullare con il frullatore a
immersione fino a ottenere un
impasto ben amalgamato e un
po’ liquido.
Distribuire con due cucchiai
nelle formine di carta (pirottino)
e infornare a 180 º per 15-20
minuti.

Ilaria racconta

Questi sono i muffin che preparavo con mia mamma da
piccola quando si facevano le merende tra amici.
Adesso li prepara con i miei nipotini!
E anche loro li adorano!

r i c e t t e

Pesto alla Genovese

RICETTA DI CINZIA DI FILIPPO

procedimento

Ingredienti
50 g. di basilico in foglie
mezzo bicchiere di olio
extravergine di oliva
3 spicchi di aglio
1 cucchiaio di pinoli
2 cucchiai di parmigiano
reggiano
1 cucchiaio di pecorino sardo
sale q.b.

Dopo aver lavato le foglie di basilico,
asciugarle accuratamente su un
canovaccio.
Metterle in un ampio mortaio di marmo
insieme all’aglio e a qualche grano di
sale e iniziare a pestare con il pestello,
che deve essere rigorosamente in legno
di ulivo. Aggiungere i pinoli e pestare
ancora, ottenendo una poltiglia piuttosto
grossolana.
Aggiungere le foglie di basilico
continuando a pestare dolcemente, quindi
unire i due formaggi e amalgamare il tutto.
Ammorbidire l’impasto versandovi
lentamente l’olio a filo fino ad ottenere
un composto omogeneo, cremoso e di
buona consistenza, dopodichè trasferirlo
in una terrina e finire di amalgamarlo con il
restante olio con un cucchiaio di legno.

Cinzia racconta

Lo preparava mia nonna, lo pestava nel mortaio, non c’è
una vera occasione per il pesto, per il pesto è sempre il
momento giusto! Io la osservavo, quando era pronto ne
metteva un po’ sul cucchiaio per farmelo assaggiare e poi
l’aiutavo a metterlo nei vasetti per conservarlo.
Fare il pesto resta uno dei momenti più belli, quelli che
se ci penso ne sento la mancanza ma che sono contenta
di avere vissuto.

r i c e t t e

Pastiera di nonna Ersilia

RICETTA DI ERICA GENNAROLI

Ingredienti

procedimento

PER LA PASTA FROLLA
350 g. di farina
175 g. di burro
140 g. di zucchero
2 uova intere
scorza di 1 arancia
PER IL RIPIENO
350 g. di ricotta vaccina
250 g. di zucchero
300 g. di grano precotto
200 ml di latte
2 uova intere
1 tuorlo
150 g. di canditi (cedro e arancia)
2 cucchiaini di acqua di fiori
d’arancio
scorza di 2 arance
scorza di 1 limone
1 pizzico di sale

Cuocere il grano con latte, scorza di 1 arancia e 1
cucchiaio di zucchero. Mescolare continuamente
finché il latte non si sarà completamente
assorbito. Lasciare raffreddare.
In una ciotola lavorate la ricotta con lo zucchero
fino ad ottenere un composto morbido e senza
grumi. Aggiungere le uova, il tuorlo, un pizzico
di sale e la scorza grattugiata di 1 arancia e 1
limone. Aggiungere anche i canditi a cubetti
piccoli e l’acqua di fiori d’arancio. Infine, unite
il grano freddo e mescolate fino ad ottenere
una crema omogenea. Lasciare riposare in
frigo. Intanto, preparate la pasta frolla: lavorate
burro e zucchero, quindi unite le uova con la
scorza d’arancia e successivamente la farina.
Impastare fino ad ottenere un panetto compatto,
quindi avvolgetelo nella pellicola e riponete in
frigo. Appena la pasta frolla sarà ben fredda,
stendetene 2/3 e rivestite una tortiera. Versate
il ripieno all’interno, quindi stendete la frolla
restante e ricavate delle strisce.
Decorate formando dei rombi.
Cuocere in forno caldo a 180° per circa 80 minuti.
Sfornare e fare raffreddare.

Erica racconta

Una nonna campana ma perfettamente reggiana, una nonna che
nel tempo ha appreso e apprezzato le ricette tipiche del nostro
territorio e me le ha trasmesse giorno dopo giorno.
Dai tortelli, alle lasagne, ai cappelletti, quante giornate passate
a lavorare insieme. La pastiera è uno dei dolci della tradizione
napoletana che da sempre è presente nella mia famiglia. Un dolce
della festa, un dolce che si prepara tutti insieme a casa della nonna
diretti dai suoi saperi e dal suo sguardo vigile e attento.
È un dolce che profuma di casa e di nonni.
Anche in queste giornate riscopro e vivo con piacere e un pizzico
di malinconia il tempo con la mia nonna, in casa a cucinare, ad
impastare e a parlare.

r i c e t t e

Il tasqebap

RICETTA DI MIMOZA LLESHI

Ingredienti

procedimento

500 g. di carne di vitello
2-3 spicchi di cipolla
3-4 spicchi di aglio
4-5 cucchiai di olio d’oliva
1 cucchiaio di miele
mezza tazza (da tè) di vino
rosso
mezzo cucchiaio di salsa di
pomodoro
una foglia di alloro
sale e pepe rosa a piacimento.

Tagliare la carne in strisce sottili o in
piccoli pezzi quadrati, fare soffriggere
assieme all’olio, alla cipolla e lasciare
rosolare.
Aggiungere il miele, lasciare soffrigere
ancora un pò, aggiungere il vino, la
salsa di pomodoro, la foglia di alloro,
gli spicchi di aglio, il sale e il pepe
rosa, aggiungere acqua fino a ricoprire
la carne.
Lasciare bollire a fuoco lento fin
quando il piatto sarà pronto. Servire
il tasqebap accompagnato dalla sua
stessa salsa.

Mimoza racconta

Il tasqebap è una ricetta tipica, antica e tramandata di
generazione in genrazione in tutto il paese: questo
piatto continua asd essere uno dei piatti più gustosi e
speciali della cucina albanese.

r i c e t t e

Girelle alla Nutella

RICETTA DI NATASHA IOIME

procedimento

Ingredienti
130 g. di zucchero
130 g. di farina
4 uova
mezzo bicchiere di latte
1/2 bustina di lievito per dolci
nutella q.b (per farcitura)

Rompere le uova intere dentro una ciotola e unire
con lo zucchero, mescolare con una frusta elettrica a
velocità media. Continuiare per alcuni minuti fino a
quando si ottiene una consistenza schiumosa.
Setacciare la farina, aggiure al composto e continure
a mescolare finché la farina non si è amalgamata
bene, aggiungire il latte e il lievito, continuiare a
mescolare.
Rivestire una teglia con la carta da forno, cercando
di farla aderire bene sul fondo precedentemente
imburrato. Versare l’impasto, cercando di livellare
bene la superficie e infornare in forno preriscaldato
per circa 15 minuti a 180°.
Fare raffreddare, togliere la carta e capovolgere
con cura la pasta biscotto. Regolare tutti i bordi
con l’aiuto di un coltello, mettere la pasta su un
altro foglio di carta forno e versarvi sopra la nutella
distribuendola con una spatolina.
Dopodiché arrotolare la pasta avvolgendola con
la carta forno e metterla a riposare per 1 ora in
frigorifero.Togliere il rotolo quando sembra essere
diventato sodo a sufficienza e con un coltello
affettare 12 girelle.

Natasha racconta

Le deliziose girelle alla nutella sono irresistibili!
Me l’ha insegnato mia nonna, diceva sempre: le cose
semplici sono le più straordinarie! lo da piccola mi
divertivo un sacco insieme alla mia cuginetta a preparare
questo dolce .

r i c e t t e

Il Kelewele

RICETTA DI ROBERTA ADJEI

procedimento

Ingredienti
4-6 platani maturi
1-2 cucchiaini di pepe di
cayenna
½ cucchiaino di zenzero
sbucciato e grattugiato fresco
1 cucchiaino di sale
2 cucchiai di acqua
olio vegetale per friggere

Sbucciare e tagliare a pezzetti il platano,
in una ciotola di vetro macinare insieme lo
zenzero fresco, il pepe il sale e mescolarli
con l’acqua. Incorporare i pezzi di platano
al mix speziato.
In una padella adatta a friggere, riscaldare
abbastanza olio per immergere i pezzi di
platano. Friggere i platani, girandoli una
volta per farli dorare bene su entrambi i
lati. Attenzione a non friggerli tutti insieme
perchè mentre sono nell’olio non devono
toccarsi.
Scolare i pezzi e asciugarli con carta
assorbente. Tenere i platani già fritti nel
forno tiepido, finchè non saranno tutti
pronti. Servire i Kelewele mentre sono
ancora caldi accompagnati ad arachidi
tostate.

Roberta racconta

Il kelewele é uno snack tipico che si puó trovare tra le
bancarelle della rumorosa capitale del Ghana, Accra.
Mangiarlo é un momento di sosta ma anche di
condivisione per assaporare qualcosa di unico nel suo
sapore. Lo mangiavo tanto quando ero piccola con i miei
cugini. Dopo tanti anni riassargiarlo quando sono tornata
nel mio paese di origine mi ha fatto pensare alle mie
radici che ho ritrovato anche in questo piatto.

r i c e t t e

Le Cuzzupe

RICETTA DI PAOLA FIUMANO’

Ingredienti

procedimento

500 g. di farina 00
125 g. di zucchero
100 g. di burro
125 ml di latte
2 uova intere e 1 tuorlo
1 bustine di lievito
1 limone scorza
PER LA GLASSA
1 albume
200 g. di zucchero
1 limone (succo)

Mettere la farina in un recipente capiente
e mescolarla con lo zucchero e il lievito
setacciato, poi aggiungere il burro
ammorbidito e la buccia grattugiata di
un limone, aggiungere anche le uova e il
latte e impastare il tutto. L’impasto risulterà
abbastanza morbido, dare forma alla Cuzzupa
direttamente sulla carta da forno e infornala
180°per circa 35-40 minuti.
Mentre i dolci sono in forno preparare la
glassa. Montando a neve un bianco d’uovo
e aggiungendo lo zucchero semolato, un
cucchiaio alla volta e lentamente, continuando
a sbattere con lo sbattitore. Aggiungere poi
poco alla volta uno o due cucchiai di succo
di limone, sempre sbattendo; il composto
deve risultare molto denso e staccarsi
pesantemente dal cucchiaio. Appena sfornata,
quando la cuppuza è ancora calda ricoprirla
con la glassa preparata e cospargerla di
zuccherini colorati e poi lasciarla solidificare.

Paola racconta

È un dolce legato alle tradizioni calabresi ed in particolare
alla mia infanzia, viene preparato appena prima delle
festività pasquali. Era un pomeriggio di gran festa per noi
bambini, le preparavamo a casa di un’amica di famiglia
per poterle cuocere nel forno a legna e a tutti i bambini
era affidato il compito di glassare e decorare.

r i c e t t e

Palline al cocco
Ingredienti
500 g. di farina
3 uova intere
230 g. di olio di oliva
230 g. di zucchero
1 bustina di lievito
marmellata gusti vari
cocco in scaglie

RICETTA DI AOUATIF ZIOUI

procedimento
Setacciare la farina con il lievito, in una
ciotola mettere le uova, lo zucchero e
miscleare con la frusta, aggiungere l’olio e
miscelare ancora.
Aggiungere la farina poco per volta fino a
farla assorbire tutta ed ottenere un impasto
molto morbido.
Foderare una teglia con carta da forno,
sulla quale adagere piccole palline di
impasto ottenute ungendosi le mani.
Disporle sulla teglia in modo distanziato,
infornare in forno preriscaldato a 180° per
10 minuti.
I dolcetti vanno sfornati ancora bianchi
e fatti raffreddare. In un pentolino fare
bollire la marmellata con un po di acqua.
Aggiungere i dolcetti 2 per volta e farli
glassare, unirili tra loro e passarli nel cocco.

Tif racconta

Era estate, ricordo una giornata tra le calde giornate di
fino luglio. Mia nonna impastava l’impasto per per fare
dei dolcetti per la merenda.
Io ero appena tornata dal mare, con i miei fratelli e
sorelle, dopo una giornata trascorsa tra i tuffi e castelli
di sabbia, rientravamo a casa affamati, ci riunivamo
intorno al tavolo della cucina per assaggiare i dolci
squisiti preparati dalla nonna.Oggi li preparo con i miei
figli, soprattutto quando ho voglia di tornare indietro nel
tempo.

r i c e t t e

Torta di Ricotta

RICETTA DI ROSANNA CAVALLINI

procedimento

Ingredienti
250 g. di farina
250 g. di ricotta fresca
200 g. di zucchero
70 g. di burro
5 uova
1 bustina di lievito per dolci
2 quadrotti di cioccolato
fondente
buccia grattuggiata di un
limone

In una terrina, con uno sbattitore, unire
la ricotta con lo zucchero e mescolare
per 10 minuti, unire i turoli delle uova
seguitando a mescolare, la buccia di
limone, la farina, il burro sciolto e poi gli
albumi montati a neve.
Unire infine la cioccolata fondente tritata.
Infornare a 180° per 30 minuti.

Rosanna racconta

Questa ricetta appartiene alla mia mamma
che me l’ha insegnata, mia mamma la faceva
spesso facendosi aiutare dai suoi nipoti.

r i c e t t e

I Testaroli (altresì detti "testacci")

RICETTA DI PIER GIORGIO STORTI

Ingredienti
400 g. di farina bianca
1L di acqua
sale q.b.

procedimento
Mettete la farina ed il sale in una ciotola ed unite
gradualmente l’acqua, mescolando costantemente
il composto in modo da non formare grumi. Una
volta ottenuto l’impasto omogeneo, fatelo riposare
coperto da un canovaccio pulito per circa 60 minuti,
poi procedete alla cottura, utilizzando una padella
antiaderente, così come fareste per le crepes, ma
leggermente più spessi. Una volta finito l’impasto,
tagliate i testaroli oramai freddi prima a strisce, poi
a rombi di circa 5 cm di lato. Una volta pronti fate
rinvenire un po’ alla volta i testaroli in acqua bollente
salata a piacere per circa 2-3 minuti. Preparate i
piatti da portata ungendo il fondo con un filo d’olio.
Scolate i testaroli conditeli con ancora un po’ di olio
e cospargete con il condimento a base di basilico e
formaggio.

Pier racconta

Nei rarissimi casi in cui a casa di mia nonna a Sarzana non si sapeva cosa cucinare, c’era un piatto gustoso che non
richiedeva lunghe cotture o preparazioni, una sorta di fast food di altri tempi: il testarolo al pesto.
In realtà, il tipo di testarolo che si faceva e ancora si fa in casa nostra è una versione semplificata e riadattata della vera
ricetta. Questa, ora presidio Slow Food e originaria della alta Lunigiana, prevede la cottura dell’impasto (farina, acqua,
sale e nulla più) dentro degli appositi contenitori di terra cotta o di ghisa, detti appunto “testi”, che vengono fatti
scaldare su bracieri di legna rovente. Sempre in questa versione originale, dopo essere stati fatti raffreddare e tagliati,
vengono fatti rinvenire per un minuto in acqua e infine conditi con pesto, un filo d’olio e formaggio grattugiato. Noi
della Val di Magra siamo più rivolti al mare e dai modi più spicci, o più semplicemente di accendere un fuoco ad agosto
non ci va, e ci si ferma perciò alla prima parte della ricetta, quella delle “crepes” per intenderci, facendoci aiutare dal
gas del fornello di casa invece che dalla legna. Un’altra differenza con l’antica ricetta è che nella versione di casa mia
(ma credo pure in quelle di altri) è che le suddette crepes vengono impilate una sopra l’altra, condite una alla volta nel
proprio piatto e infine arrotolate in modo da prendere la forma di un cilindro.
Nelle mie prime uscite in macchina con gli amici venni a conoscenza di un altro piatto simile: i panigacci. Questi, tipici
del paese di Podenzana, nel comune di Aulla, prevedono anch’essi la cottura sui testi ma sono di forma più piccola e
sono più spessi e, soprattutto, si accompagnano, oltre che col pesto, anche con sugo di funghi, formaggi o affettati.
Ora, nella mia infanzia e prima adolescenza non ero stato a conoscenza dell’esistenza di testaroli diversi da quelli che
avevo sempre mangiato in casa e, turbato dalla confusione gastronomica che seguì la scoperta, una sera, durante la
preparazione del famigerato piatto, sollevai la scabrosa questione: cosa sono quelli che mangiamo qui?
Le reazioni furono diverse. Mia nonna tagliò corto dicendo: “panigacci... testaroi... (in dialetto si dice così) stessa cosa!”
Mia padre, saggiamente, non diede conto alla questione e si limitò a mangiarli senza prendere posizione. Mia mamma
tentò dapprima di prendere le difese della causa familiare con: “noi questi li abbiamo sempre chiamati testaroli”. Poi,
vedendo che era impossibile darla a bere a un adolescente in vena di polemica, ebbe la felice intuizione e disse: “va
bene, non so come si chiamano, se sono testaroli o panigacci... allora chiamiamoli “testacci”!. Fu così che da quel
giorno, in una casa alle porte di Sarzana, si preparano e si gustano i testacci.

r i c e t t e

Budino al cioccolato

RICETTA DI LAURA GIBERTI

procedimento

Ingredienti
mezzo litro di latte intero
50 g. farina 00
50 g. burro
50 g. di zucchero
100 g. cioccolato fondente

In un pentolino far sciogliere il burro
con un goccino di latte, aggiungere il
cioccolato fondente tritato, lo zucchero e
il latte rimanente, mescolando lentamente
con una frusta.
Con un colino far scendere la farina,
amalgamando dolcemente appena inizia
a bollire continuare a mescolare per 4-5
minuti, facendo attenzione che non si
attacchi!
Lasciate raffreddare prima a temperatura
ambiente poi in frigo per almeno due ore
prima di servire.

Laura racconta

Da sempre ho una passione sfrenta per il ciccolato! Il budino è la
merenda che da piccola preparavo con mia mamma quando gli
amici venivano a casa per giocare insieme.
La tradizione del budino però abita nella mia famiglia paterna da
ben più anni, è una tradizione che ha trovato posto nelle diverse
generazioni. A partire da mia nonna che mi ha sempre raccontato
come il budino fosse il dolce delle sue domeniche, “mica sempre
però, solo quelle di festa!”. Per mio padre invece il budino era una
colazione speciale per lui e i suoi fratelli, fino ad arrivare a me e
alle mie merende al profumo di cioccolato!

r i c e t t e

Taralli dolci al vino

RICETTA DI MARIA ANTONIETTA DI RISI

procedimento

Ingredienti
500 g. farina “00”
160 g. di zucchero
200 g. di strutto o 150 gr di
olio
zucchero semolato per
decorare
90 ml di vino bianco o rosso
1 bustina di lievito in polvere
1 pizzico di sale

Mettere la farina setacciata in una terrina e creare
al centro un buco nel quale mettere lo zucchero.
Aggiungere lentamente l’olio e il bicchiere di
vino scelto. Lavorare l’impasto con le mani,
aggiungendo anche la bustina di lievito e un
pizzico di sale.
Continuare ad impastare fino ad ottenere un
impasto liscio e omogeneo.
Avvolgerlo con la pellicola e fare riposare in
frigorifero per 30 minuti.
Staccare dall’impasto una piccola porzione di
pasta e lavorarla in modo da creare un piccolo
vermicello.Formare quindi il vostro tarallo
incrociando le due estremità e arrotondando il
buco. Ripetere queste operazione fino a finire
l’impasto.
Ora passare i taralli in una ciotola con lo zucchero
in modo da ricoprire tutta la superficie.
Mettere i taralli dolci su una teglia coperta di
carta da forno e infornare a 180° per 25 di minuti.
Una volta che cotti, lasciare intiepidire prima di
servire.

Antonietta racconta

I taralli dolci al vino sono tipici della Puglia, come si può facilmente
intuire, essendo la regione dalla quale provengono questi fantastici
anelli croccanti, salati o dolci che siano. In questo caso il risultato sarà
quello di poter gustare dei biscottini friabili che piaceranno proprio a
tutti, anche a chi non ama tanto i dolci, perché il vino, bianco o rosso,
donerà a queste deliziose ciambelline un sapore intenso, sempre
dolce, ma non troppo. Proprio una piccola aggiunta di vino all’impasto
fa sì che questi biscotti siano noti anche come “Mbriachidd”, ossia
ubriachi. Provate subito a farli, la ricetta è semplice, occorre avere
tanta pazienza nel fare i taralli a mano ma poi sarete soddisfatti. State
attenti quando li assaggiate, uno tira l’altro!
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Torta Alice

RICETTA DI ELISA BAGNI

procedimento

Ingredienti
300 g. di carote
200 g. di farina tipo 00
50 ml di olio
150 g. di zucchero
3 uova
50 ml di latte
½ bustina di lievito in polvere
4 cucchiai di zucchero a velo
1 bustina di vanillina

Pulite le carote, eliminate le due estremità,
pelatele e lavatele; quindi tritatele al mixer.
In una terrina unite le uova, la farina, lo
zucchero, l’olio, il latte, la vanillina, il lievito e
le carote tritate.
Amalgamate bene tutti gli ingredienti e
trasferite il composto in una teglia per torte.
Mettete in forno a 180° per 30 minuti.
Servite la torta spolverizzandola a piacere con
zucchero a velo.

Elisa racconta

La torta Alice è la torta che ogni anno preparo per il compleanno
della mia bambina, da quando è nata. E’ una torta di carote molto
semplice che, da sempre, a lei piace molto. Ogni anno, dal suo primo
compleanno, la trasformiamo insieme, aggiungendo ingredienti e
rendendola sempre nuova, in cambiamento insieme a lei.

variante 1 (secondo compleanno): aggiungere la scorza di 2 arance
variante 2 (terzo compleanno): aggiungere 2 cucchiaini di cannella in polvere
variante 3 (quarto compleanno): aggiungere 300 grammi di mandorle (pelate e frullate)
variante 4 (quinto compleanno): aggiungere 100 g di farina di cocco
variante 5 (sesto compleanno): aggiungere 100 g di cioccolato (da disporre a cubetti
nel composto in modo che vengano nascosti)
variante 6 (settimo compleanno): tagliare la torta in due metà e utilizzarle come base
per torte con strato di marmellata (di albicocche, di arance, di mango…)
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Alice quest’anno compie 8 anni!
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ricette Stellari

RICETTARIO DI IDEE PRO-POSITIVE
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La storia della cucina è la storia del mondo

. (cit. dal web)
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