Libro goloso
LE RICETTE DEI NOSTRI PIATTI PREFERITI

Gli alunni della Classe Prima
di Castello D'Annone, a.s. 2019/20
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Penne al fiume
INGREDIENTI
Penne rigate
Burro
Prosciutto cotto
Panna da cucina

Gaia

PROCEDIMENTO
In un pentolino sciogliere due noci di burro. Aggiungere il
prosciutto precedentemente tagliato a pezzettini e far
rosolare. Aggiungere al composto la panna da cucina e
far cuocere per circa 15 minuti.
Nel mentre, cuocere le penne e, dopo averle scolate, unirle
al condimento.
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Giulia B.

Riso allo Zafferano
INGREDIENTI
Zafferano in pistilli, 1 cucchiaino
Riso 320 g
Burro 125 g
Cipolle 1
Grana Padano da grattugiare 80 g
Acqua
Brodo vegetale
Sale fino
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Tagliatelle della nonna
INGREDIENTI
1 Kg Macinato misto
1 Passata di pomodoro
3 Pelati di pomodoro
3 Carote
1 Uovo
30 g Parmigiano
Sale, Pepe, Basilico, Olio d'oliva
1 Kg Tagliatelle fresche
PROCEDIMENTO
Far soffriggere a fuoco basso olio,
carote e scalogno tritati.
Aggiungere la passata di pomodoro
e i pelati e far cuocere per 20 minuti.
In una ciotola unire al macinato,
Parmigiano, pangrattato, sale, pepe
e un filo di olio.

Jasmine

Mescolare bene e formare
le polpette. Aggiungerle al
sugo e far cuocere per
40 minuti. Scolare le
tagliatelle e unirle al sugo
con le polpette.
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Le lasagne al forno
INGREDIENTI
300 g Farina
1 Uovo
300 g Carne trita
Salsa di pomodoro
Parmigiano grattugiato
1l Latte
Noce moscata
1 Cipolla, 1 Carota,
1 Gambo di Sedano
Sale, Olio, Burro

Enrico

PREPARAZIONE
Impastare la farina con un uovo e un po' di
acqua tiepida. Tirare una sfoglia sottile,
preparare dei rettangoli e lasciarli riposare.
Preparare la besciamella facendo bollire il
latte e aggiungendolo a un po' di burro
sciolto e farina. Aggiungere un pizzico di
sale e di noce moscata. Girare la
besciamella affinché non si creino grumi.
Preparare il sugo con la carne trita, il
sedano e la salsa di pomodoro.
Lessare le sfoglie in acqua bollente. In una
teglia fare uno strato di besciamella, il sugo,
il parmigiano e le sfoglie. Proseguire così
fino al termine degli ingredienti.
Cuocere in forno caldo a 200 gradi per 20
minuti.
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Minestra con l'uovo

Diego

INGREDIENTI
1 l Acqua
2 Dadi per brodo
1 Uovo
50 g Pastina (tipo Stelline)
PROCEDIMENTO
Mettere l'acqua in una pentola
grande e accendere il fuoco.
Quando l'acqua bolle versare
la pasta in cottura e mescolare.
Dopo dieci minuti aggiungere
l'uovo per un minuto circa.
Spegnere il fuoco e servire.
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La pizza
INGREDIENTI
500 g Farina
1 Bustina di lievito di Birra
2 Cucchiaini di Zucchero
1 Cucchiaio di Sale
400 ml di Acqua tiepida
50 ml di Olio d'oliva
250 g di Passata di pomodoro
250 g di Mozzarella
PROCEDIMENTO
Uniamo la farina con il lievito,
lo zucchero e mescoliamo.
In una ciotola versiamo l'acqua
e l'olio e mescoliamo
aggiungendo la farina un po'
alla volta. Dopo aver
incorporato metà quantità di farina,
aggiungiamo un cucchiaio di sale...

Nicolò e Mattia
Uniamo l'altra farina e copriamo
con pellicola.
Passate 2 ore versiamo l'impasto
in una teglia oliata. Ora
aggiungiamo la salsa condita con
sale, olio e spezie.
Lasciamo lievitare per 10 minuti
e poi inforniamo in forno a
200 gradi per 25 minuti.
Sforniamo la pizza, aggiungiamo
250 g di mozzarella a dadini e
Rimettiamo in forno per 5 minuti.
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Pasta in bianco

Riccardo P.

INGREDIENTI
Pasta
Burro
PROCEDIMENTO
Mettere l'acqua nella pentola.
Mettere la pentola sul fuoco e,
quando bolle l'acqua,
aggiungere il sale e la pasta.
Dopo qualche minuto scolare
la pasta e condire con il burro.
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La pizza

Giulia Adelaide

INGREDIENTI
500 g Farina
1 Pizzico di Zucchero
1 Cubetto di Lievito di birra
10 g Sale fino
2 Cucchiai di Olio Extravergine d'Oliva
1 Tazza di Acqua tiepida
Lasciare lievitare per almeno
PREPARAZIONE
3 ore. Dividere l'impasto in 4
Sciogliere il lievito nell'acqua
parti. Tirare e stendere sulle teglie
tiepida. Versare la farina in una
oliate in precedenza. Infine,
terrina, aggiungere il sale, lo
bucherellare la pasta con una
zucchero, l'olio e per finire l'acqua
forchetta e condire a vostro
contenente il lievito sciolto. Finire
piacere.
di impastare e lavorare l'impasto
Infornare le pizze a 250 gradi e
fino a renderlo liscio e morbido.
cuocere per circa 20 minuti.
Trasferire il panetto in un
contenitore e coprire con un
8
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canovaccio.

Benedetta

Le lasagne
INGREDIENTI
Pasta sfoglia
Ragù con piselli, carote, sedano e pomodoro
Parmigiano
Besciamella
Prosciutto
PROCEDIMENTO
Prendi una teglia.
Fai uno strato di pasta sfoglia,
aggiungi il ragù, tanto Parmigiano,
besciamella a volontà e prosciutto quanto ti va!
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Spaghetti alla Carbonara

Fabio

INGREDIENTI
320 g Spaghetti
180 g Pancetta affumicata
3 Uova
50 g Parmigiano
Sale fino
PROCEDIMENTO
Mettere la pentola sul fuoco con
l'acqua salata e cuocere gli spaghetti.
Mettere una padella sul fuoco e rosolare
la pancetta.
In una ciotola, mischiare con la frusta le
uova e il Parmigiano grattugiato.
Scolare gli spaghetti e versarli nella
padella. Aggiungere le uova e
mescolare velocemente.
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Polpette morbide al pomodoro

Azzurra

INGREDIENTI PER IMPASTO
350 g Carne di Manzo macinata per ragù aglio sbucciati e schiacciati
nell'olio. Girate e lasciate
2 Uova medie
insaporire. Aggiungete le
5 Cucchiai di Parmigiano
polpette di carne, una di
5 Cucchiai di Latte
fianco all'altra. Lasciate
Sale
cuocere a fiamma bassa
INGREDIENTI PER SUGO
per 10 minuti con il coperchio.
400 g Polpa di pomodoro
Mescolate e cuocete ancora
2 Spicchi di Aglio
per 5 minuti. Togliere il
3 Cucchiai di Olio Extravergine d'Oliva
coperchio e continuare la
Sale
cottura per altri 15 minuti.
PREPRARAZIONE
Mettete in una ciotola capiente la carne
macinata, le uova, il Parmigiano e il
sale. Impastate il tutto e poco per volta
aggiungete il latte fino ad ottenere un
composto morbido. Formate delle rotonde
polpette di carne.
In una pentola grande versate la
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polpa di pomodoro e gli spicchi di

Stoganoff
INGREDIENTI
500 g Cipolle bianche
50 g Burro
Olio Extravergine d'Oliva
Sale fino q.b.
45 ml Vodka
Acqua q.b.
1 Kg Polpa di Manzo
500 g Funghi Champignon
80 g Panna acida
2 Ciuffi di Prezzemolo
50 g Passata di pomodoro
Farina q.b.

Ana
PROCEDIMENTO
Affettare finemente la cipolla, pulire i
funghi e tagliarli a fette. Far rosolare
con 25 g di burro le cipolle e unire i
funghi e due cucchiai di prezzemolo.
Tagliare a listarelle il manzo, infarinare
e cuocere con il restante burro.
Sfumate con Vodka, salate e pepate.
Unite i funghi e le cipolle alla carne e
infine, la panna acida e la passata di
pomodoro.
Fate cuocere ancora per qualche
minuto e mescolate.
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Involtini di prosciutto e formaggio
INGREDIENTI per 4 persone
8 Fette di prosciutto cotto
250 g Scamorza
250 g Pangrattato
3 Uova
50 g Parmigiano
Olio per friggere
PROCEDIMENTO
Mettere su un piatto una fetta
di prosciutto alla volta. Adagiare
sul prosciutto il formaggio
tagliato a listarelle. Avvolgere la fetta
di prosciutto su sé stessa.
Sbattere le uova e condire il
pangrattato con il Parmigiano e un
pizzico di sale.

Sara

Passare prima l'involtino
nell'uovo e poi nel pangrattato.
Ripetere due volte l'impanatura.
Friggere gli involtini in
abbondante olio caldo.
Servire caldi con una fresca
insalata.
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Scaloppine al limone

Stefano

INGREDIENTI
1 Petto di Pollo tagliato a fettine
Farina
1 Limone
50 g Burro
Olio per friggere
Sale
PROCEDIMENTO
Infarinare le fettine di pollo e friggerle.
Salare, aggiungere il succo di limone,
il burro e, se necessita,
mezzo bicchiere di acqua.
Cuocere per 5 minuti.
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Matteo

Soma D'Aj
INGREDIENTI
Pane
Olio
Aglio
Sale

PROCEDIMENTO
Tagliare il pane a fette e tostare.
Sfregare il pane con l'aglio, aggiungere un filo di olio e un
pizzico di sale.
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Patate e Wurstel arrosto

Matilde

INGREDIENTI
Patate
Wurstel
Olio Extravergine d'Oliva
Sale
PREPARAZIONE
Pelare le patate e tagliarle a pezzetti.
Mettere sul fuoco una padella con poco olio.
Versare le patate in padella e alzare il fuoco.
Tagliare i wurstel a rondelle.
Aggiungere i wurstel alle patate e salare.
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Sfogliatelle di mamma Michela

Emma C.

INGREDIENTI
Pasta sfoglia
Semi di papavero
PROCEDIMENTO
Stendere la pasta sfoglia, tagliarla a listarelle lunghe 10cm.
Cospargere di semi di papavero e arrotolare come un fusillo.
Mettere le listarelle arrotolate in una teglia e cuocere in forno
per 15 minuti.
Sfornare a servire con delle fette di salame.
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Frittata di patate

Moustafa

INGREDIENTI
Patate
Uova
Olio
Sale
PROCEDIMENTO
Sbucciare e tagliare in piccoli pezzi le patate. Farle cuocere
in olio caldo e salare. Lasciare raffreddare.
In una terrina sbattere le uova, aggiungere il sale e, infine,
le patate.
Mettere il composto in una padella e far cuocere qualche
minuto. Girare a metà cottura.
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Panino con Hamburger

Valentina

INGREDIENTI
Hamburger
Patatine
Ketchup
pane
PROCEDIMENTO
Sbucciare le patate e tagliarle a listarelle. Farle cuocere in
olio caldo. Nel frattempo, proseguire con la cottura di un
hamburger.
Tagliare a metà il pane per preparare il panino che conterrà
patatine, hamburger e ketchup.
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Riccardo D.

Le Meringhe
INGREDIENTI
Albume
Zucchero a velo
Zucchero semolato
1 Cucchiaino di Limone
Colorante
PROCEDIMENTO
Mettere l'albume nella planetaria
e iniziare con il montare a neve l'albume.
Aggiungere poi lo zucchero e gli altri
ingredienti fino ad ottenere un
composto lucido.
Formare le meringhe sulla teglia.
Infornare a 100 gradi per 90 minuti.
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Le ciambelle
INGREDIENTI
500 g Farina
200 ml Latte
100 g Tuorli d'uovo
75 g Burro
75 g Zucchero
15 g Lievito di birra
5 g Sale
1 Bustina di vanillina
Scorza di limone

Isabella
PROCEDIMENTO
Sciogliere il lievito di birra in una
scodellina con poca acqua tiepida.
Mettere in una ciotola la farina e il
burro ammorbidito.
Mentre mescolate, aggiungere la
scorza di limone e la vanillina.
Far riposare il composto.
Formare le ciambelle e friggerle
in una padella con olio di semi.
Decorare con zucchero.
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Il Tiramisù
INGREDIENTI
3 uova
2 cucchiai di zucchero
250 g di mascarpone
Pavesini
Caffè
Cacao
PREPARAZIONE
Dividere gli albumi e i tuorli in due
ciotole diverse. Nella ciotola con
i tuorli aggiungere lo zucchero e
mescolare. Montare a neve gli
albumi e aggiungerli al resto
mescolando dal basso verso l'alto.

Thomas
Quando è tutto pronto, in una
pirofila rettangolare, versare un
primo strato di crema, poi i
Pavesini imbevuti di caffè, e
continuare così. Per ultimo,
spolverare con il cacao e riporre in
frigorifero il dolce.
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Mini brioches
INGREDIENTI
1 rotolo di sfoglia rotondo
Nutella o marmellata
1 tuorlo d'uovo
PROCEDIMENTO
Dividere il rotolo in 20 spicchi.
Mettere al centro di ogni spicchio un
po' di Nutella o marmellata.

Emma M.
Ripiegare lo spicchio come
Un cornetto. Spennellare
con il tuorlo.

Infornare a 180 gradi per
30 minuti.
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Tiramisù
INGREDIENTI
500 g mascarpone
4 rossi d'uovo
200 g di zucchero
125 g panna da montare
Pavesini q.b.
Caffè q.b.
Cacao q.b.
PREPARAZIONE
Mettere in un recipiente i 4 tuorli
con 150 g di zucchero.
Sbattere con le fruste e aggiungere
Il mascarpone.
A parte, montare la panna con 50 g
di zucchero. Unire le due creme.

Gabriele
A piacere, nella crema si può
aggiungere del Marsala.
Fare strati con Pavesini
imbevuti nel caffè e crema.
Servire sempre con una
spolverata finale di cacao.
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Emily

Saleme al cioccolato
INGREDIENTI
200 g cioccolato fondente
175 g biscotti secchi sbriciolati
150 g zucchero
100 g burro a temperatura ambiente
2 uova a temperatura ambiente
10 g Rum
Zucchero a velo
PREPARAZIONE
Sciogliere il cioccolato.
In una ciotola, mescolare con una
frusta lo zucchero con il burro.
Aggiungere le uova, poi il cioccolato
e i biscotti.

Mettere l'impasto ottenuto su
un foglio di carta da forno e
arrotolare formando un salame.
Raffreddare il dolce in frigorifero.
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Crostata di marmellata
INGREDIENTI
4ht farina
2 uova intere
2 cucchiai colmi di zucchero
1 bicchiere di olio di semi di arachidi
1 bustina di lievito per dolci
1 buccia di limone grattuggiata
Un pizzico di sale
1 baratolo di marmellata
Un po' di latte
PROCEDIMENTO
Mescolare tutti gli ingredienti formando
Un impasto morbido.
Tenere a parte un po' di impasto per
Guarnire il dolce.
Imburrare e infarinare la teglia.
Stendere l'impasto e spalmare sopra la
marmellata.

Pietro

Formare con l'impasto
Rimanente delle strisce e
Incrociarle sulla crostata.
Infornare in forno
preriscaldato a 200 gradi
Per 20 minuti.
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Con l'mmagine della pizza, piatto italiano per eccellenza,
bontà per il palato, simbolo di condivisione tra i conviviali,
termina qui il nostro viaggio tra i piatti preferiti dei bambini della
classe prima della scuola di Castello di Annone,
creato nell'indimenticabile anno scolastico 2019/20.
Maestra Manuela Calucci

