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…Il cameriere aveva portato lo spuntino a Sancher Bolin e i compagni 
di tavolo concentrarono l’attenzione sul rito dell’elaborazione del pane 
e pomodoro. Lo scrittore tagliò i pomodori a metà, ne strofinò ciascuna 
sulle fette di pane sino a inzupparle di polpa, sugo e semi. Seguiva una 
tecnica speciale consistente nello spezzare la polpa del pomodoro sui 
bordi della crosta della fetta, così era più facile da distribuire sulla super-
ficie e quando riuscì a uniformare la piattaforma di un colore rosato la 
salò e vi aggiunse un filo d’olio per il lungo e per il largo del territorio 
propizio, poi premette con due dita i bordi della fetta affinché l’olio im-
bevesse ben bene il tutto. ”È buona questa roba?”, domandò la moglie 
dell’accademico. È curiosa, semplicemente, Dulcinea. Curiosa e patriotti-
ca per i catalani. Ma lei che è un meticcio caro Sanchez Bolin, nonché un 
autore che il più delle volte apprezzo com’è possibile che si sollazzi con 
questo emblema patriottardo?
Mudarra, lei ha davanti a sé un prodigio di koyné culturale che mate-
rializza l’incontro tra la cultura europea del frumento, quella americana 
del pomodoro, la mediterranea dell’olio d’oliva, e il sale, quel sale della 
terra che consacrò la cultura cristiana. E sta di fatto che questo prodi-
gio alimentare è venuto in mente ai catalani poco più di due secoli fa, 
ma sono così consapevoli della loro creazione da averne fatto un segno 
di identità equivalente alla lingua o al latte materno.
Che banalità.
A tal punto assistiamo a un prodigio culturale, che noi meticci, i cosiddet-
ti charnegos, gli immigranti catalanizzati, adottiamo il pane e il pomo-
doro come un’ambrosia che ci consente l’integrazione.
        M. Montalban, Il Premio
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Per introdurre
La lettura di questo passo del libro di Montalban mi ha immediatamente evo-
cato il pane e pomodoro di nonna Costantina, pugliese d’ origine e romana 
d’adozione. Ho seguito i suoi gesti innumerevoli volte durante la preparazione 
di un piatto che, guarda caso, è tipico della cucina pugliese. Ritrovando proprio 
quei gesti descritti in maniera così vivida e precisa dalle parole dell’autore, mi 
si è presentata alla mente quella rituale preparazione.…Cambiavano il prota-
gonista, il  tempo e lo spazio, ma gli ingredienti e il procedimento erano gli 
stessi…
Successivamente ho riflettuto, ancora una volta, su quanto sostiene Bateson, 
individuando nella possibilità di connettere le diversità culturali mediante una 
struttura che, attribuendo significato ai  vari contesti, permetta di rintracciare 
codici comuni di reciproca comprensione. Quello descritto da Montalban era 
il piatto nazionale catalano o il pane e pomodoro tipico della cucina pugliese, 
oppure…
Ed è stato proprio il partire da queste riflessioni che mi ha indotto ad utiliz-
zare tale brano come introduzione all’ opuscolo che raccoglie l’esperienza di 
“Tavola di Pace, Pace a tavola” fatta nel corso di questo anno scolastico. 
In un contesto laboratoriale, il cibo è divenuto non solo  metaforicamente ma 
anche, con profonda soddisfazione dei/delle partecipanti, concretamente la 
struttura che ha unito e non differenziato le culture, lasciando intravedere una 
connessione che pur rispettando le diversità consenta di costruire una menta-
lità orientata alla pace. 
Attorno ad una tavola dove i commensali si sentano diversi ed insieme uguali, 
si possono condividere sapori e aromi che materializzando posti lontani 
riducono le distanze, favorendo quel processo di conoscenza che permette di 
superare stereotipi e pregiudizi in una prospettiva di reciprocità ed integrazio-
ne, in altri termini di pieno esercizio di cittadinanza.

Isabella Albano
dirigente scolastica
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Progetto 
“Tavola di pace, pace a tavola”

Oggi le persone si possono o devono spostare nel mondo con grande fa-
cilità, anche per periodi lunghi e quindi conoscono e gustano piatti di altri 
paesi. 
Tutti viviamo accanto a persone straniere che abitano, lavorano, studiano e 
cucinano accanto a noi e ci capita di essere sorpresi e incuriositi da profumi 
di spezie o erbe inconsueti: se non c’è un ristorante etnico nei dintorni c’è 
una signora che sta preparando il pranzo per la sua famiglia. E ti vien da pen-
sare che avrà dovuto adattare la preparazione dei suoi piatti agli ingredienti 
che i negozi e mercati veneziani possono offrirle. 
D’altronde Venezia ha sempre accolto persone dalle provenienze più diver-
se che hanno lasciato più di un segno nella sua cucina, con l’agrodolce e le 
spezie, l’uvetta e i pinoli.
Ma cucina non significa soltanto tecniche di preparazione di piatti: proprio 
per capire queste ultime è necessario conoscere il territorio di un paese, le 
sue attività produttive e il clima, la storia e la cultura. Solo così si può capire 
perché nella cucina siciliana le arance non sono soltanto un frutto da spre-
mere o mangiare a spicchi o perché nella cucina ebraica e in quella islamica 
si debbano rispettare spesso le stesse norme. 
Non meno importante è il significato della convivialità e dell’ospitalità.

Il nostro istituto, come la nostra città, accoglie da anni studenti stranieri di 
recente immigrazione.
Attraverso la realizzazione di questo progetto, anche quest’anno abbiamo 
cercato di conoscere maggiormente alcune realtà che arricchiscono la no-
stra comunità scolastica, certi che questo sia un piccolo strumento nelle 
nostre mani per favorire convivenza civile e rispetto reciproco,  superando 
diffidenze  e pregiudizi in una scuola e una società multiculturali.
In questo contesto alcuni genitori di studenti stranieri sono stati coinvolti 
in laboratori in cui hanno presentato la cucina del loro paese di origine  e 
insieme agli studenti hanno preparato i vari piatti che sono stati degustati 
poi in un contesto conviviale.
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Calendario degli Incontri
Lunedì 12 dicembre 2011

Fantasie di pasta lievitata  
dal Sud al Nord dell’Italia

Lunedì 6 Febbraio 2012

La Cucina Cingalese

Lunedì  5 marzo 2012

La Cucina Cinese

Lunedì 7 maggio 2012

La Cucina di casa nostra

Tutti gli incontri si sono tenuti presso 
la cucina degli impianti sportivi di Sacca Fisola
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Tavola di pace,
pace a tavola

12 dicembre 2011

Fantasie di pasta lievitata

dal sud al nord d’italia

Le pizze fritte

Insalata tricolore

Fagottini a sorpresa

Giostra di frutta e verdura

Panettone e pandoro 
in salsa di zabaione 
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Le pizze fritte di isabeLLa

Mia nonna Maria faceva le pizze fritte...
E ogni qualvolta le preparo anch’io, insieme ai profumi 
che si sprigionano dai caldi manicaretti, vedo la cara sem-
bianza ed entro in un contatto tutto speciale con lei.
La sento lì vicina che guarda con aria da intenditrice il pro-
dotto del mio lavoro che invitante attende famelici morsi. 
Non vado troppo spesso al cimitero e il rito delle “pizze 
fritte” , che ho provveduto a far gustare a tutta l’ampia cer-
chia di amiche e amici, mi restituisce una dolce vicinanza 
e dolci ricordi, al di là di visite a luoghi che tracciano netti 
confini tra la vita e la morte.
E lì nella mia cucina nonna Maria, con gli ammiccamenti 
tipici della sua verace napoletanità, guida le mie mani e 
sento che attraverso gesti antichi rimettiamo in circolo af-
fettività generatrici di vitali energie.

Eccola con la sua bianca crocchia, il suo rotondo profilo, 
gli occhi arguti dallo sguardo penetrante, la parlata parte-
nopea che riconosco come lingua madre. Mi sorride con 
fare misterioso e mi sussurra all’orecchio: 
“Simmo tutte sotto ‘o cielo...”.
    Isabella Albano
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Le pizze

ingredienti

Per la pasta
mezzo kg di farina
25 gr di lievito di birra
un cucchiaino di sale fino
un cucchiaino di miele

Per il ripieno
2 hg di pancetta arrotolata o coppata
2 hg di ricotta misto pecora sgocciolata

Procedimento

Sciogliere in una tazza d’acqua tiepida il lievito, il sale ed il miele. In una terrina 
versare la farina e dopo aver formato la classica fontana versare il liquido della 
tazza, mescolare gli ingredienti e procedere ad impastarli utilizzando le mani 
fino ad ottenere una pasta liscia, elastica e soffice al tatto.
A questo punto dividere la pasta in sei o sette palline (dipende dalla grandezza 
dei dischi che si vorranno formare) e procedere a stendere la pasta in dischi ab-
bastanza sottili ma non troppo. Su ogni disco di pasta va adagiata la pancetta 
ed al centro una cucchiaiata abbondante di ricotta, poi si ripiega il disco su se 
stesso in modo da ottenere un panzerotto e si chiudono bene i bordi in modo 
da non far fuoriuscire il contenuto durante la friggitura.
In una padella si fa riscaldare dell’abbondante olio d’oliva fino a che si è ben 
sicuri che abbia raggiunto il calore esatto per consentire una frittura leggera e 
senza che la pasta trattenga l’unto (per essere certi provare con un minuscolo 
pezzo di pasta o intingendo uno stuzzicadenti: se sfrigolano siamo certi che 
il momento è giunto). Immergere le pizze nell’olio bollente e farle rosolare da 
ambo i lati; quando hanno acquistato un bel colore dorato provvedere a sgoc-
ciolarle e ad adagiarle su fogli di carta per assorbire l’olio in eccesso. Servire le 
pizze molto calde!
Questa è la ricetta base, ma una volta preparata la pasta, la farcitura può 
senz’altro essere il risultato della vostra creatività…
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Insalata Tricolore
Preparare un’insalata mista con  valeriana (o misticanza), grani di melograno, 
finocchi tagliati a fettine sottilissime e gherigli di noci. Condire con sale, pepe, 
olio e limone.

Fagottini a sorpresa

ingredienti 
Pasta di pane (quella preparata per le pizze fritte)
4 porri
olio
sale
2 confezioni di formaggio spalmabile
3 melanzane
aglio
olio
sale
prezzemolo
basilico

Procedimento Per

CREMA DI PORRI
In una padella con un po’ d’olio, stufare i porri a fettine, salarli e quando sa-
ranno ben appassiti toglierli dal fuoco. Lasciarli raffreddare e successivamente 
farli diventare una crema usando un frullino ad immersione. Con un mestolo 
di legno aggiungere il formaggio spalmabile e mescolare bene il tutto.

CREMA DI MELANZANE
In una padella con un po’ d’olio, qualche spicchio d’aglio e alcune foglioline di 
basilico sminuzzate, aggiungere le melanzane lavate e tagliate a dadini. Salare 
e fare soffriggere fino a che le melanzane assumano una consistenza cremosa.

Procedimento

Ora stendere la pasta sulla spianatoia formando dei dischi non troppo grandi 
né troppo spessi. Al centro, con un cucchiaio, versare la crema di porri o quella 
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di melanzane (o altra che vi può suggerire la vostra fantasia), sollevare i lembi 
esterni della pasta chiudendo bene in modo da formare un fagottino. 
Appoggiare questi fagottini su una teglia da forno ricoperta con la carta da 
forno e lasciarli riposare per circa mezz’ora in modo che continui un po’ la 
lievitazione.
Infornare a 180° per circa 15/20 minuti.

Giostra di Frutta e Verdura

ingredienti 
1 arancia
1 finocchio
olive nere
sale
olio
pepe

Tagliare le arance a vivo (i singoli spicchi privati il più possibile del loro invo-
lucro), i finocchi in fettine sottilissime e aggiungere delle olive nere a pezzetti, 
condire il tutto con olio, sale e pepe.

Panettone e Pandoro in Crema di Zabaione

ingredienti Per La crema

per ogni tuorlo d’uovo
1 cucchiaio di zucchero
1 cucchiaio di marsala secco
½ cucchiaio di brandy
panna fresca da dolci

Procedimento

Montare molto bene i tuorli con lo zucchero, aggiungere successivamente il 
marsala, il brandy e la panna montata non zuccherata.
Tagliare a fette il pandoro o il panettone e servirli con questa crema. 
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Tavola di pace,
pace a tavola

6 febbraio 2012

la cucina cingalese

Polpettine di pesce

Noodles con verdure

Riso basmati con pollo

Salsicce piccanti con lenticchie curry

Macedonia di frutta
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Polpettine di Pesce

ingredienti

Patate 500 g
Tonno 4 scatole
Cipolle 2
Peperoncino 
Pepe 
Curry leaves 
Sale 

Procedimento

Lessare le patate, pelarle, schiacciarle e lasciarle intiepidire.Scaldare in una pa-
della un po’ d’olio, aggiungere le cipolle tagliate a fettine sottili e farle cuocere 
per qualche minuto. Aggiungere il tonno sgocciolato e sminuzzato, le curry 
leaves, il pepe, il peperoncino e il sale. Mescolare bene il tutto, continuare a 
cuocere ancora per qualche minuto e poi spegnere il fuoco. Aggiungere infine 
le patate, mescolare ancora bene e formare con le mani delle polpette a forma 
di sfera non troppo grande e impanarle con uovo e pane grattugiato. Friggere 
in olio ben caldo.
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Noodles con Verdure

ingredienti

500 gr di noodles (spaghetti)
3 carote
2 porri
mezzo cavolo cappuccio

Procedimento

Lavare bene la verdura, tagliare le carote, i porri e il cavolo cappuccio in pez-
zettini abbastanza piccoli e sottili. Riscaldare una padella capiente con il burro, 
aggiungere le carote e rosolarle per cinque minuti, poi aggiungere i porri e 
dopo circa due minuti il cavolo e un po’ di pepe.
A parte cucinare gli spaghetti in acqua salata, scolarli e aggiungerli alla verdu-
ra. Spadellare per qualche minuto aggiungendo, a piacere, del sale. 

Pollo al Curry con Riso

ingredienti

Fuselli di pollo 500 g
1 cipolla 
Aglio 
Curry Leaves
Curry in polvere
Peperoncino 
2 o 3 Pomodori 

Procedimento

In una padella capiente soffriggere la cipolla tagliata sottile in qualche 
cucchiaio d’olio, aggiungere aglio, curry leaves, cinnamomo, peperoncino e 
mescolare. Quando prende un po’ di colore, aggiungere chilly, curry in polvere, 
zafferano e continuare a mescolare. Aggiungere infine i fuselli di pollo senza 
pelle. Farli rosolare e poi aggiungere un po’ d’acqua e far cuocere a pentola 
coperta. Dopo 20 minuti aggiungere 4 o 5 cucchiai di latte di cocco in polvere 
e mescolare ancora. Dopo 10 minuti il piatto è pronto. Si serve con del riso 
basmati bollito.

Pepe 
Polvere di Chilly
Cinnamomo 
Latte di Cocco in polvere
Olio 
Zafferano 
Riso basmati

150 gr di burro
sale
pepe
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Salsicce piccanti e Curry di Lenticchie
SALSICCE PICCANTI 
ingredienti

Salsicce piccole
1 cipolla
aglio
curry leaves
curry in polvere
cannella

Procedimento

Tagliare le salsicce  in pezzi piccoli e metterle in un tegame con cipolla tagliata 
a fettine sottili, aglio, due pezzi di cannella, curry in polvere e curry leaves. 
Aggiungere un po’ d’acqua e far cuocere per circa 30 minuti.

CURRY DI LENTICCHIE
ingredienti

300 g di Lenticchie  
½  cipolla  
aglio 
cinnamomo 2 piccoli pezzi
curry Leaves

Procedimento

Lavare bene le lenticchie, versarle in una pentola, aggiungere cinnamomo, 
zafferano, curry in polvere, un peperoncino verde e due bicchieri d’acqua. Met-
tere sul fuoco e lasciar bollire per 10 minuti a pentola coperta. Poi aggiungere 
3 cucchiai di latte di cocco in polvere e continuare la cottura a fuoco basso, 
mescolando bene. Alla fine aggiungere il sale.
In un tegame soffriggere, in un cucchiaio d’olio, la cipolla tagliata, con aglio, 
curry leaves, cinnamomo e mescolare per bene. Quando il tutto ha preso un 
po’ colore, aggiungere le lenticchie, mescolare bene e spegnere il fuoco

zafferano 
curry in polvere 
1 peperoncino verde
polvere di cocco
olio 
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Tavola di pace,
pace a tavola

5 marzo 2012

la cucina cinese

Involtini primavera

Riso bianco

Spaghetti di soia

Pollo al limone

Gamberi all’agrodolce

Maiale con verdure

Verdura mista

Dolce al cioccolato
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Involtini Primavera (10 involtini)
ingredienti

Pasta per involtini
¼ di cavolo cappuccio medio
mezza carota
albume d’uovo

Procedimento

Per preparare il ripieno si tagliano a strisce il cavolo cappuccio e la carota. In 
una padella capiente scaldare l’olio e soffriggere le verdure per 5 minuti, ag-
giungendo un pizzico di sale, di zucchero e di glutammato. Lasciar raffreddare.
Stendere la pasta ( 20x20 cm ) su un piatto piano e mettere al centro il ripieno. 
Arrotolare e chiudere usando l’albume come collante.
Friggere gli involtini in olio abbondante e asciugarli su carta assorbente e 
servirli caldi.
Il ripieno può essere preparato assieme con carne, gamberi o uova.

Riso bianco (5 porzioni)

ingredienti

5 tazze di riso thailandese
10 tazze d’acqua

Procedimento

Lavare bene il riso in modo che perda l’amido.
Mettere il riso, l’acqua e il sale in una pentola, quando l’acqua bolle, abbassa-
re il fuoco e cuocere a pentola coperta per 12 minuti. Dopodiché spegnere il 
fuoco e lasciare il riso in pentola per altri 10 minuti.

olio di girasole
sale
zucchero
glutammato
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Spaghetti di Soia (4 porzioni)

ingredienti

200 g di spaghetti di soia
60-70 g di carne di maiale macinata
salsa di soia
pizzico di sale
zucchero 
olio

Procedimento

Lasciare in ammollo gli spaghetti di soia in acqua fredda per 30-45 minuti.
Scaldare l’olio in una padella e cuocere la carne. Aggiungere gli spaghetti e 
circa 400 ml di acqua. Dopo qualche minuto condire con salsa di soia, sale, 
zucchero e lasciare cuocere finché gli spaghetti non assorbono quasi del tutto 
l’acqua.

Pollo al Limone (4 porzioni)

PASTELLA
ingredienti

250 g di farina di grano tenero
1 uovo
½ pacchetto di lievito per dolci

Procedimento

Mescolare la farina, l’uovo e i lieviti con l’acqua. Rendere l’impasto omogeneo. 
Lasciar riposare per 1-2 ore.

POLLO
ingredienti 

600 g di petto di pollo
1 limone
pastella
zucchero

sale
pepe
olio
fecola di patate

2-3 g di lievito di birra
250 ml di acqua
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Procedimento

Tagliare a fettine il pollo. Marinare la carne con un pizzico di zucchero, sale, 
pepe e fecola di patate. Poi aggiungere pastella, un po’ d’olio e mescolare il 
tutto.
Friggere in olio abbondante le fettine di pollo separatamente.
Per la salsa al limone mescolare 300 ml di acqua in un pentolino con il succo 
del limone e un cucchiaio di fecola di patate, cuocerla per alcuni minuti e 
versarla sul pollo fritto.

Gamberi in agrodolce (4 porzioni)

PASTELLA
ingredienti

250 g di farina di grano tenero
1 uovo
½ bustina di lievito per dolci
2-3 g di lievito di birra
250 ml di acqua

Procedimento

Mescolare la farina, l’uovo e il lievito con l’acqua. Rendere l’impasto omoge-
neo. Lasciar riposare per 1-2 ore.

GAMBERI
ingredienti

400 g di gamberi
½ ananas
salsa agrodolce
pastella

Procedimento

Sgusciare e lavare i gamberi. Tagliarli longitudinalmente in modo che si 
aprano. Marinare con un pizzico di zucchero, di sale e un cucchiaio di fecola. 
Aggiungere la pastella e un po’ d’olio. Friggere in abbondante olio.
Tagliare l’ananas a fettine e cuocerlo nella salsa agrodolce in una padella. 
Aggiungere infine i gamberi e servire ben caldo.

sale
zucchero
olio
fecola di patate
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Maiale con verdure (4 porzioni)

ingredienti

600 g di lonza di maiale
funghi cinesi
2 zucchine
2 carote
2 coste di sedano
salsa di soia

Procedimento

Tagliare a fettine molto sottili la carne e la verdura. Marinare la carne con un 
pizzico di sale, di zucchero, di glutammato, un cucchiaio di fecola e un po’ 
d’olio. Saltare la carne e la verdura per 2 minuti, dopodiché aggiungere un 
po’ d’acqua, salsa di soia e fecola e continuare ancora la cottura per qualche 
minuto.

Verdura mista (4 porzioni)

ingredienti

2 canne di sedano
2 zucchine
1-2 carote
funghi cinesi
sale
fecola di patate
olio

Procedimento

Tagliare a pezzetti il sedano, le zucchine, le carote, i funghi e saltarli a fuoco 
vivace in un po’ d’olio. Aggiungere un po’ d’acqua, il sale e un cucchiaio di 
fecola. Cuocere per 4-5 minuti.

fecola di patate
sale
zucchero
glutammato
olio
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Dolce al Cioccolato (5 pezzi)

ingredienti

Pastella
10 crackers non salati
70-100 g di crema al cioccolato

Procedimento

Preparare la pastella (vedi ingredienti e procedimento su ricetta “gamberi in 
agrodolce”). 
Spalmare la crema al cioccolato su un pezzo di cracker e coprirlo con un altro. 
Intingerlo nella pastella e friggerlo.
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Tavola di pace,
pace a tavola

7 maggio 2012

antipasti, primi piatti 
e dolci di casa nostra

Fagottini di bresaola

Snack dolce salato

Risi e bisi

Ravioli bianchi, rossi e verdi

Cavatelli al pesto con feta

Caramelle di mela in crosta

I biscottini di Agnese
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Fagottini di Bresaola
ingredienti

2 hg bresaola
4 formaggi caprini
Erbe aromatiche miste a piacere(timo, basilico, erba cipollina,…)

Procedimento

Fare un trito con le erbe aromatiche ben lavate, aggiungere i caprini mescolan-
do bene con una forchetta. Prendere una fetta di bresaola, appoggiarvi parte 
di questo composto, arrotolare e chiudere con un filo di erba cipollina.

Snack Dolce Salato
ingredienti

Prugne secche
Spek

Procedimento

Avvolgere ogni prugna in mezza fetta di spek e fermarla con uno stuzzicaden-
ti. Poco prima di andare a tavola passarle per qualche minuto in forno, finché 
lo spek sarà un po’ abbrustolito.

Risi e Bisi
ingredienti (Per 4 Persone)
1 kg di piselli freschi
1 cipolla
320 gr di riso
Parmigiano
Olio
Burro
Prezzemolo
Sale e pepe
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Procedimento

Sgusciare i piselli. I bacelli, lavati bene anche con bicarbonato e poi risciacqua-
ti, vanno messi in una pentola piena d’acqua e fatti bollire. In un’altra pentola 
soffriggere in poco olio la cipolla tritata, aggiungere i piselli e farli rosolare 
per qualche minuto versando un mestolo d’acqua di cottura dei bacelli. Dopo 
una decina di minuti, aggiungere il riso, farlo tostare qualche minuto a fuoco 
vivo e poi, abbassando un po’ la fiamma, continuare la cottura, aggiungendo 
progressivamente l’acqua di cottura dei bacelli. Solo alla fine aggiungere sale, 
prezzemolo e mantecare con burro e formaggio parmigiano grattugiato.   

Ravioli Bianchi Rossi e Verdi

ingredienti

5 uova
Farina mezzo kg (metà di grano duro, metà tipo 0)
2 hg ricotta
1 kg spinaci
Salsa di pomodoro
Parmigiano

Procedimento

Preparare la pasta fresca con farina e uova. Dopo averla lavorata, lasciarla 
riposare per un po’ avvolgendola in un foglio di pellicola. Lessare un kg di 
spinaci freschi, strizzarli, tagliarli con il coltello o la mezzaluna e aggiungere la 
ricotta mescolando bene il composto. A questo punto stendere la pasta e pre-
parare i ravioli. Se non si usa lo strumento adatto, attenzione a chiudere bene i 
bordi con le dita, perché non si aprano durante la cottura. 
Lessare per pochi minuti in acqua salata e condire con una salsa di pomodoro 
fresco e basilico. A piacere aggiungere del parmigiano.
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Cavatelli al Pesto con Feta

ingredienti

Mezzo chilo di farina di grano duro
250cc d’acqua tiepida
Pesto di basilico
2,5 hg di feta greca

Procedimento

Impastare la farina con l’acqua e lavorarla per un po’. Successivamente sulla 
spianatoia con un po’ di pasta formare dei cilindretti abbastanza sottili lunghi 
qualche cm e, usando due o tre dita, formare degli incavi (tipo gnocchetti 
allungati), serviranno per far entrare meglio il sugo nella pasta. 
Preparare del pesto di basilico con basilico fresco, olio, sale, pinoli, parmigia-
no e pecorino, sul mortaio di marmo se possibile, altrimenti con il frullino ad 
immersione o infine comperarne di pronto (non avrà però lo stesso effetto!!!).
Preparare in una pirofila di ceramica il pesto, la feta rotta grossolanamente, i 
pomodorini tagliati a pezzetti e ben scolati, olio e sale.
Cucinare per qualche minuto i cavatelli in acqua salata, scolarli, versarli nella 
pirofila e mescolare bene il tutto.  

Caramelle di Mela in crosta

ingredienti

qualche mela
marmellata o gelatina (gusto a piacere)
mandorle e/o nocciole

Procedimento

Pestare la frutta secca abbastanza bene, ma senza polverizzarla. Con uno 
scavino, preparare delle palline di mela. In mancanza, si possono formare dei 
cubetti con il coltello. Infilzare ogni pallina con uno stuzzicadenti e immergerla 
nella marmellata. Successivamente passarla nella granella di frutta secca e 
appoggiarla nel piatto da portata.

4hg di pomodorini ciliegino freschi
Olio
Sale
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Biscottini di Agnese

DOUBLE CHOCOLATE CHIPS COOKIES

ingredienti

200g cioccolato fondente
200g gocce di cioccolato
125g burro
1 uovo
150g farina
150g zucchero
lievito per dolci (una bustina)
1 vanillina

Procedimento

Al cioccolato fondente sciolto a bagnomaria unire il burro a temperatura 
ambiente ed amalgamare. Sempre mescolando unire la vanillina, il lievito e lo 
zucchero. Aggiungere poi la farina, l’uovo e mescolare, alla fine aggiungere le 
gocce di cioccolato all’impasto. Sulla teglia, rivestita di carta da forno, aiutan-
dosi con un cucchiaio, predisporre dei biscotti non troppo vicini. Durante la 
cottura aumenteranno di volume. Infornare per 15/20 minuti a 160°C.

ZAÉTI

ingredienti

200g fioretto di mais (farina di mais a grana fine)
200g farina
1 pizzico di sale
2 buste di vanillina
½ cucchiaino di lievito per dolci
150g burro
4 tuorli
150g zucchero
150g uvetta

Procedimento

Mettere in ammollo l’uvetta in acqua tiepida. Mescolare le due farine e fare 
una fontana, per poi aggiungere sale, vanillina, zucchero, tuorli, burro ammor-
bidito, e amalgamare per fare una pasta frolla. Spianare l’impasto e aggiunge-
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re l’uvetta sgocciolata. Amalgamare il tutto, se la pasta è appiccicosa metterla 
in frigo avvolta nella carta da forno. Fare delle palline della grandezza di una 
noce e pizzicarne le estremità per dare loro la forma a losanga.
Infornare a 170°C per 15-20 minuti. Cospargere di zucchero a velo quando sono 
freddi.





Pace!!!
...solo a tavola?
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