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Crespelle (10 porzioni) - Ettore Taveggia 

 

RICETTA📄:  

•100 gr di farina 

•1 uovo  

•300 ml di latte  

•10 gr di burro 

•sale (1 cucchiaino) 

•rosmarino 

•speck 

•fontina 

PROCEDIMENTO: 

1) amalgamare bene l’uovo, il latte, la farina e il sale 

2) lasciar riposare per 30’ 

3) sciogliere il burro in una padella antiaderente; poi aggiungere e distribuire 1 

mestolo di impasto. Dopo 1 minuto girare la crespella e procedere per 1 altro 

minuto di cottura.  

4) farcire con speck e fontina e avvolgerla su se stessa 

5) mettere le crespelle in forno preriscaldato a 180°C per circa 10 minuti (fino a 

quando si sarà formata una crosticina dorata in superficie). 

 

cuocere mangiare fatto 

Foto📷:  



 

 

Patatine fritte al forno: 
 

RICETTA📄: Patatine fritte al forno  

Accedere il forno così si riscalda a 180 gradi  

•Prendere 6 patate per (3 persone) 

•Pelare le patate  

•Tagliare alla misure che piace  

•Asciugare con dei fazzoletti  

•Mettere su una teglia coperta con la carta da forno 

•coprire le patatine in olio di oliva 

•mettere dentro il forno per 30-35 minuti (dipende da che forno) 

Foto📷: 



 

 

 
 
 
Cous Cous Achraf El Mazaz  
 

(Per 5 persone) 

 

•Zafferano una bustina,sale fino 1 pizzico,cosciotto d’agnello,cipolle 

bianche,zenzero fresco,carote,zucchine,uva passa,ceci precotti 100 

g,prezzemolo,olio extravergine,d’oliva,sale grosso,pepe nero in 

grani,acqua circa 2 bicchieri,cannella in stecche.preparazione in 25  

min,cottura in 100 min.Poi mettere sul fuoco il couscous per circa 20 

min.poi in una pentola mettere la verdure in una pentola e metterla per 

circa 25 min sul fuoco e poi mettere il cosciotto d’agnello nel piatto e 

mettere sopra le verdure ed ecco qua il piatto e buono ma anche 



 

squisito e non si mangia con il pane ma con il cucchiaio.E di solito è 

buono ma e da fare solo per pranzo non per cena😋. 

Foto📷: 

 

CARBONARA (per 4 persone) - Pietro 
Cavanna 

INGREDIENTI: 

•400 g PASTA  

•3-4 TUORLI DI UOVA 

•60 g PECORINO 

•150 g GUANCIALE 

•SALE E PEPE QUANTO BASTA 

 

RICETTA: 

1) PER PRIMA COSA TAGLIARE IL GUANCIALE IN PICCOLI PEZZI. 

2) MESCOLARE I TUORLI CON IL PECORINO PER FAR USCIRE UNA 

CREMINA SAPORITA. 



 

3) SALARE E PEPARE. 

4) METTERE IL GUANCIALE IN UNA PADELLINA SENZA OLIO E FAR 

ROSOLARE FINO A FARLO DIVENTARE CROCCANTE. NEL FRATTEMPO 

RIEMPIRE UNA PENTOLA CON ACQUA E BUTTARE LA PASTA IN MODO 

TALE CHE SIA PRONTI ALLO STESSO MOMENTO DEL GUANCIALE PER 

CONDIRE SUBITO. 

5) SCOLARE LA PASTA E CONDIRLA CON IL GUANCIALE. 

6) INFINE VERSARE IL COMPOSTO COL TUORLO SULLA PASTA, 

LONTANO DAL FUOCO. 

    ...LA TUA CARBONARA è PRONTA. 

 

 
 

 

 
 
 
Tiramisù   

Alexandru Larisa  
 
 

RICETTA📄: 

Ingredienti: 

Savoiardi 300g 

4 uova 

mascarpone 500g 

zucchero 100g 

caffè 300g 



 

Cacao 

 

 

Separare gli albumi dai tuorli poi montare i tuorli aggiungendo metà 

dose di zucchero poi quando il composto sarà diventato chiaro e 

spumoso aggiungere poco alla volta il mascarpone dopodiché montate gli 

albumi aggiungendo lo zucchero rimanente. Dopo mescolare l'albume e 

il tuorlo poi distribuire un cucchiaio di crema sul fondo di una pirofila. 

Inzuppare i savoiardi nel caffè e distribuire tutti in un verso così da 

ottenere il primo strato sul quale distribuire la crema al mascarpone. 

Continuare  a distribuire i savoiardi fino ad ottenere il numero di 

strati che si desidera. Alla fine spolverizzate con del casa e lasciare in 

frigo un paio d'ore  

Foto📷:    



 

 
 

Pasta  in bianco Anastasia Stanchu 



 

 

RICETTA📄: 

•acqua  

•sale 

•pasta a piacere  

 

•metto l'acqua a bollire poi dopo che vedo che bolle metto un pizzico di 

sale e poi 5m metto la pasta  poi aspetto 15m poi gusto e se è cruda la 

lascio un po' ancora 

 

 

Foto📷:    

 
 



 

Nome del piatto meringhe fatte da 
Lucia  
ingredienti: 
100 g di albumi 
220g di zucchero a velo 
coloranti alimentari (solo se si vuole) 
 
procedimento: 

1. si dividono i tuorli dagli albumi 
 

2. si montano a neve ferma con la planetaria  
 
 

3. si setaccia lo zucchero a velo 
 

4. si aggiunge lo zucchero a velo a cucchiai poco alla volta fino 
a ottenere un composto spumoso 

 
5. se si vuole aggiungere il colorante si mette il composto in una 

ciotola con una punta di colorante alimentare, si mischia e si 
mette in una sac-à-poche con la punta a stella 

 
6. si prende una teglia con la carta da forno e con la sac-à-

poche si dispone la meringa in piccole porzioni distanziate un 
pò l’una dalle altre per evitare che si attacchino fra di loro 
durante la cottura 

 
7. metti in forno ventilato per tre ore a 90° 

 
8. dopo tre ore tira le meringhe fuori dal forno farle raffreddare 

e poi mangiarle. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

NOME DEL PIATTO FATTO DA 
CHRISTIAN PANDOLFI 1G 
NOME: pastafrolla 

RICETTA: 

•180 g di farina 00 setacciata 

•1 pizzico di sale 

•100 g di burro fresco 

• un tuorlo un po’ battuto 

•2 cucchiai di zucchero semolato 

•1-2 cucchiai di acqua fredda 

 

 
Setacciare la farina con il sale,in una terrina grande.Fate una fontanella nel 

centro.Tagliate il burro a pezzetti e aggiungetelo alla farina. 

Lavorate delicatamente burro e farina. 

Insieme con le punte delle dita, sollevando il composto e lasciandolo 

ricadere finchè non ottenete un composto simile a molliche di pane. 

Versate lo zucchero semolato nella terrina e amalgamate con una forchetta. 

Mescolate il tuorlo con l’acqua finchè non sono omogenei. 



 

Versate al composto continuando a mescolare con la  spatola con lama 

arrotondata.Lavorate velocemente ma delicatamente finchè il composto 

comincia a formare dei pezzetti. 

Unite i pezzetti di pasta usando la mano e formando una palla. 

Avvolgetela nella pellicola e mettetela in frigo per 1 ora. 

Dopo un’ora togliete la pasta dal frigo e stendete uno strato sottile su un 

piano leggermente spolverizzato di farina. 

A questo punto ritagliate la pasta con le formine da voi preferite. 

Cuocete a 190 gradi, forno già scaldato, per 15 minuti.Togliete dal forno e 

lasciate raffreddare. Decorate poi a piacimento con ad esempio pasta di 

zucchero, zucchero a velo o glassa reale. 

Buon appetito. 

 

 

 

 

 

 

Crostata alla marmellata di fragole – Lisa 
Sorensen 

  

Ingredienti: 

·         300 g di farina 

·         150 g di burro 

·         100 g di zucchero 

·         2 tuorli d’uovo 

·         Un po' di latte 



 

·         Marmellata di fragole 

 Mescolare insieme la farina, lo zucchero, i due tuorli d’uovo, il burro (sciolto 

precedentemente in microonde), aggiungendo un po' di latte, quanto basta per ottenere 

un impasto omogeneo. Separare una piccola parte dell’impasto per fare le strisce di 

decorazione. Stendere il resto dell’impasto con il mattarello su un piano infarinato. 

Mettere l’impasto di base nella tortiera precedentemente imburrata. Bucare l’impasto in 

più punti con la forchetta e spalmare la marmellata sopra. Decorare la crostata con scritte 

o strisce e metterla in forno per 30 min circa a 180°. 

  

Foto: 

  

  

                                   ANGELICA 1G         

PIADINA 

ingredienti: 

 

550 g farina 

100 g latte 

200 g acqua tiepida 

5g sale fino 

½ cucchiai bicarbonato 

60 g olio extravergine di oliva  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Panino alla cannella (Cinnamon bun) Akkun 
30 minuti tranne la parte di lievito e la parte del forno, 11 porzioni 

Impasto- 

● Farina 600 grammi 

● Latte (ambiente) 200 ml 

●  2 Uova  

● Zucchero 65 grammi  

● Pizzico di sale 

● Burro 80 grammi 

● Lievito 10 grammi 

Ripieno- 

● Zucchero di canna 130 grammi 

● Burro 50 grammi  

● Cannella 20 grammi 

Glassa- 

● Zucchero a velo 100 grammi  

● Burro 50 grammi  

● Philadelphia (o un altro tipo di crema al formaggio)   

 

Passaggi- Impasto 

1. Nel latte sciogliere 1 cucchiaino zucchero e lievito e lasciare per 15 minuti 

2. Mentre si riposa resto del zucchero mischiare con le uova finchè si ottiene 

una massa soffice e di colore giallo chiaro 

3. Mescolare il composto di lievito a quello dei uova e setacciare la farina 

dentro il composto 

4. L'impasto che esce mettere in un posto ambiente per 1 o 2 ore (dipende piu 

tempo piu e grande) 

Passaggi-Ripieno  

  PRIMA TOGLIERE LA CREMA AL FORMAGGIO E IL BURRO DELLA GLASSA 



 

1. Mentre l'impasto si riposo mescolare tutti e tre ingredienti insieme (se 

sembra un pasto appiccicoso e friabile e mettere al riposo  

2. Quando l'impasto è pronto srotolare e coprire con ripieno in un modo 

uniforme  

3. Tagliare delle 11 strisce e rNel forno di 180 gradi per 25 minuti 

Passaggi-Glassa 

1. Mischiare tutti e tre ingredienti insieme   

2. Mettere sullo panino già pronto  

3. MANGIAREEEE 

 

 
 

 

PASTA E BROCCOLI (per 5 persone) - 

DAVIDE MORGESE 

 

 INGREDIENTI: 



 

·         500 g pasta  

·         500g broccoli 

·        2 cucchiaini di sale grosso 

·        Olio di oliva quanto basta 

·        Peperoncino in polvere a piacere 

 

 RICETTA: 

1.    Lavare i broccoli e tagliarli a pezzetti 

2.   Riempire una pentola d’acqua e lessare i broccoli per circa 15 minuti 

3.   Aggiungere nell’acqua bollente il sale e la pasta e lasciare bollire per il 

tempo di cottura della pasta 

4.   Scolare tutto e versarlo in un contenitore 

5.   Condire con olio di oliva 

6.   Aggiungere un pizzico di peperoncino (facoltativo) 

7.   Mescolare bene finché i broccoli ben cotti formano una crema 

8.   Servire nei piatti 

 

FOTO: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Beatrice 



 

 pancake 

Burro 25 grammi 

2 uova medie 

lievito in polvere per dolci 6 g 

Zucchero 15 grammi 

latte intero fresco 200 grammi 

farina 00 125 grammi  

fondere il burro a fuoco basso dividere albumi dai tuorli versare i tuorli in una 

ciotola sbattere con la frusta a mano unite il burro fuso a temperatura ambiente 

il latte continuando a mescolare montare il composto finché non diventerà chiaro 

unire il lievito alla farina setacciate il tutto dentro alla ciotola e amalgamarlo 

montare gli albumi lasciati da parte versando lo zucchero   quando saranno bianchi 

e spumosi incorporateli delicatamente al composto di uova Mettete a scaldare a fuoco 

medio se è necessario ungere leggermente la pentola 

foto  

 

 



 

 

 

BISCOTTI di  NATALE                      Matilde 

500g DI FARINA 

180g DI BURRO 

2 UOVA 

80/90G DI ZUCCHERO 

SCORZA DI LIMONE GRATTUGIATO 

UNA BUSTINA DI LIEVITO 

Procedimento: 

Impastare il burro a pezzetti con lo zucchero,inserire le uova e la buccia di limone 

grattugiata impastare e aggiungere poco alla volta la farina setacciata, aggiungere 

il lievito ed impastare tutto per bene fino ad ottenere una pasta omogenea e 

liscia. Avvolgere nella pellicola e mettere in frigorifero per almeno mezz’ora. 

Poi tirare fuori e stendere con il mattarello e fare forme a piacere, disporre su 

una placca da forno con sotto carta da forno. Infornare per 15/20 minuti a 180°. 

Sfornare e cospargere di zucchero a velo a piacimento  

 

 



 

DONUT  fatto da  Maxine Kate Calangi 

● farina 

● uova 

● lievito 

● burro 

● zucchero 

● sale 

● latte  

● decorazioni 

prendo una ciotola metto 1 uovo,3 cucchiai 

di farina,1 bustina di lievito,burro,1 cucchiaino di zucchero e un pizzico di sale.Mischiamo,dopo un 

po’ dovrebbe diventare una pallottola,dopo si dovrebbe impastare la pallottola che abbiamo fatto 

con la mano.Dopo dobbiamo dividere il pallottolo di tanti pallini e si deve prendere un bicchiere e 

tappo uso il bicchiere per fare la forma del donut e il tappo per fare il buchino in mezzo,prendere 

una pentola e metterci l’olio e metti i donut e prendi i donut quando saranno un po’ marroncini(se 

vuoi mettici pure lo zucchero sopra o una decorazione) 

 

 

TORTA AL CIOCCOLATO            KRISTEL TOPCIU  

-CIOCCOLATO FONDENTE 150g 

-CACAO AMARO IN POLVERE 50g 

-FARINA 180g 

-ZUCCHERO SEMOLATO 180g 

-UOVA medie,a temperatura ambiente 6 

-BURRO a temperatura ambiente 200g 



 

-LIEVITO IN POLVERE PER DOLCI 8g 

-SALE FINO 1 PIZZICO 

PREPARAZIONE  

PER PRIMA COSA TRITARE IL CIOCCOLATO FONDENTE ,SCIOGLIERE A 

BAGNOMARIA E POI LASCIARLO INTIEPIDIRE E OGNI TANTO 

MESCOLARLO 

DOPO TAGLIARE IL BURRO A CUBETTI E VERSARLO IN UNA CIOTOLA 

INSIEME ALLO ZUCCHERO,POI AZIONARE LA MACCHINA A VELOCITÀ 

MEDIA CON FRUSTA MONTATA LAVORANDO IL BURRO FINO A QUANDO 

NON DIVENTA CREMA .A QUESTO PUNTO ROMPERE LE UOVA IN UNA 

CIOTOLA LASCIANDO CHE OGNI UOVO SCENDA NELLA CIOTOLA UNA PER 

VOLTA. FACENDO ATTENZIONE CHE OGNI UOVO PRIMA PRIMA DI 

AGGIUNGERNE UN’ALTRO SIA BEN ASSORBITO,CONTINUANDO IN MODO 

CHE LA CREMA DIVENTI SOFFICE ED OMOGENEA . 

INCORPORANO IL CIOCCOLATO ORMAI TIEPIDO ,NELLA CIOTOLA 

CONTINUANDO A SBATTERE FINO AD AMALGAMARE COMPLETAMENTE AL 

COMPOSTO E POI AGGIUNGI IL SALE AL COMPOSTO  

MESCOLATE POI IN UNA CIOTOLINA LA FARINA CON CACAO       

 

 

 

 


