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Parrocchia SS. Annunziata 

a Via Ardeatina 

Via di Grotta Perfetta, 591 

00142 - Roma 

PREFAZIONE 

 

Il libro di ricette che state sfogliando è il solito libro di 

ricette??? Ovviamente no! 

 

Primo perché è il nostro… e questo già dovrebbe bastare!  

Poi perché sono tutte ricette certificate; ma che adesso pure 

le ricette si certificano? Certo!  

Per esempio mia mamma ne ha proposta una e io la posso 

certificare, così come nonna Dina, come Raffa, come…. 

Insomma ci abbiamo messo la faccia e, nello specifico, 

anche la prova bilancia certifica che sono buone! 

 

A parte gli scherzi questo è un tentativo di sentirci 

comunità anche condividendo cose familiari, come le 

ricette che abitualmente utilizziamo nelle nostre cucine e 

questo, nell’epoca dei 4 salti in padella, vuol dire tanto.  

 

La cucina è un’arte e, parafrasando un film recente, 

bisogna essere altruisti per cucinare, perché si cucina per gli 

altri. 

 

…e se questo libro ci fa venire la voglia di essere altruisti 

cucinando, mi sembra già un ottimo inizio. 

 

Buon Natale e buon appetito, 

 

                                                       don Marco 

 

 

P.S. mangiate responsabilmente ahahahahahahah!!! 
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Roma, 8 dicembre 2011 
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Primi piatti 

 

di 

 

pasta 

 

e 

 

minestre 
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RIGATONI ALLA CARBONARA 

 

Ingredienti per 4 persone: 

400 g di rigatoni trafilati al bronzo 

200 g di guanciale a pezzetti 

2 uova intere + 2 tuorli 

parmigiano grattugiato 

sale 

pepe nero 

 

Rosolare il guanciale in padella. 

Scolare la pasta al dente e versarla nella padella. 

Aggiungere le uova sbattute, ma non cotte, il pepe macinato e il parmigiano. 

Mescolare tutto sul fuoco brevemente e servire subito. 

 

don Luigi 

 

 

 

 

FUSILLI ALLE VERDURE E SPECK 

 

Ingredienti per 4 persone: 

320 g di fusilli 

2 zucchine 

1 carota 

3 fette di speck  

½ bustina di zafferano 

1 cucchiaio di curry  

1 spicchio d’aglio 

sale  

4 cucchiai di olio 

formaggio grana 

 

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata in cui va aggiunto lo zafferano. 

Tagliare a listarelle lo speck, lavare, pulire le zucchine e la carota e affettarle a 

rondelle sottili. 

Versare in una padella piuttosto grande i 4 cucchiai d’olio e lo spicchio d’aglio 

sbucciato e far rosolare. 

Eliminare poi l’aglio, aggiungere lo speck, le verdure e il curry. 

Cuocere tutto a fuoco moderato per 5 minuti, avendo cura di girare spesso e 

delicatamente. 

Scolare la pasta al dente e  trasferirla nella padella per un minuto. 

Spadellare e aggiungere il grana. 

 

Simona – oratorio 
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CORONA DI RISO CON POLLO 

 

Ingredienti per 6 persone: 

Per il riso: 

brodo anche di dado 

300 g di riso 

100 g di panna liquida 

80 g di spinaci lessati, strizzati e tritati 

60 g di cipolla 

1 tuorlo 

vino bianco secco 

olio d’oliva 

sale 

pepe 

burro per lo stampo. 

Per il pollo: 

450 g di petto di pollo 

50 g di cipolla 

25 g di farina 

25 g di burro 

1 tuorlo 

vino bianco secco 

1 foglia di alloro 

sale 

pepe 

 

Preparare il risotto: in una casseruola fare soffriggere la cipolla tritata con quattro 

cucchiai d'olio, aggiungere il riso, farlo tostare, stemperare con il vino, cuocere con 

il brodo girando spesso e spegnere quando al dente. 

Fuori dal fuoco aggiungere la panna, il tuorlo, gli spinaci e  aggiustare di sale e di 

pepe. 

Imburrate uno stampo a corona, versate il composto,  livellate e cuocete al forno a 

200°  per 20 minuti a bagnomaria. 

Intanto tagliate il pollo a bocconcini, metteteli a cuocere in una casseruola con 

400 g di acqua insieme alla cipolla tritata, una foglia di alloro, tre cucchiai di 

vino, sale e pepe, incoperchiate e  fate cuocere per 15 minuti circa. 

Scolate la carne, filtrate il liquido di cottura e conservatelo. 

Preparate un crema con il burro, la farina ed il liquido filtrato, cuocete questa 

specie di besciamella su fuoco moderato per circa 10 minuti. 

Fuori dal fuoco aggiungete un tuorlo, i bocconcini di pollo e  aggiustate di sale e di 

pepe. 

Sfornate il riso, lasciatelo riposare per qualche minuto, sformatelo su un piatto. 

Al centro della corona di riso disponete il pollo con la salsina . 

Guarnite a piacere con foglioline di prezzemolo e rondelline di carote. 

 

Anna Franca - catechesi degli adulti 
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PASTA PASTICCIATA 

 

Ingredienti: 

pesto 

patate 

pasta 

cipolla 

speck 

olio 

 

Preparare un pesto con basilico, pinoli, olio, pecorino e parmigiano (un pizzico di 

sale se lo si gradisce), la quantità dovrà essere quella contenuta in un bicchiere da 

acqua. 

Lessare 6 patate abbastanza grandi e tritarle unendo il pesto o in alternativa la 

quantità di una confezione di pesto genovese già pronto. 

Sul fondo di ciascun piatto mettere un quantitativo di questo preparato tale da 

ricoprire la base dello stesso. 

Lessare la pasta al dente e farla mantecare con un soffritto di olio, cipolla e speck. 

Versare il tutto, distribuendolo, sui piatti preparati con le patate e il pesto. 

 

Luigi - gruppo famiglie 

 

 

 

 

 

GNOCCHI AL GORGONZOLA 

 

Ingredienti per 4 persone: 

1 kg di gnocchi di patate 

150 g di gorgonzola piccante 

150 g di gorgonzola dolce 

100 g di panna da cucina 

1 bicchiere di latte 

4 cucchiai di grana grattugiato 

sale  

noce moscata 

 

In una ciotola mettete il gorgonzola tagliato a pezzetti coperto con un bicchiere di 

latte. 

Aggiungere la panna dopo che il gorgonzola si è sciolto a temperatura ambiente. 

Aggiungete quindi abbondante noce moscata ed il grana grattugiato; mescolate 

con un cucchiaio di legno ed amalgamate il tutto. 

Portate a bollore abbondante acqua salata per cuocere gli gnocchi. 

Scolate gli gnocchi con delicatezza appena verranno a galla, metteteli 

direttamente nella ciotola dove avete sciolto il gorgonzola e servite. 

 

Alfonso Maria - coro 
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SPAGHETTI CON I CALAMARI 

 

Questo piatto mi ricorda quando ero bambina, mia mamma li cucinava spesso 

perché piacevano a mio padre. Infatti, la ricetta nasce da una sua idea. Oggi 

continuo a farli per la mia famiglia e, spesso e volentieri, anche per i miei ospiti. 

 

Ingredienti per 5  persone: 

500 g di spaghetti 

1 kg di calamari freschi 

olio extra vergine d’oliva 

aglio 

rosmarino 

peperoncino 

prezzemolo 

vino bianco 

sale e pepe 

 

Pulite i calamari, lavateli e sgocciolateli benissimo. Tagliate i corpi ad anelli e 

separate i tentacoli. 

Versate in una capace padella (servirà poi per saltare la pasta) l’olio, il 

peperoncino, l’aglio a fettine e, quando questo avrà preso colore, una manciata 

abbondante di aghi di rosmarino tagliuzzati. Aggiungete i calamari, salateli e 

cuoceteli a fuoco vivace, sfumandoli, a fine cottura, con un po’ di vino bianco. 

Aggiungete gli spaghetti, cotti molto al dente, con un po’ della loro acqua.  

Saltate la pasta per farla insaporire e completatene la cottura. 

Trasferite velocemente gli spaghetti in un piatto da portata, cospargete con il 

prezzemolo tritato e macinateci sopra un po’ di pepe nero. 

N.B. il numero degli spicchi di aglio, quello dei peperoncini, del prezzemolo, del 

pepe e del rosmarino è puramente indicativo: dipende, infatti, dal gusto dei 

commensali, ma, mi raccomando, abbondate con il rosmarino.  

E’ quello che dà al piatto quella marcia in più. 

 

Raffaella - gruppo famiglie 

 

PENNE CON PEPERONI AL CURRY 

 

Ingredienti: 

1 cipolla bianca 

1 peperone rosso e 1 peperone verde 

1 cucchiaio di curry 

olio extra vergine d’oliva 

sale  

 

Soffriggete la cipolla sminuzzata in una padella con dell’olio extra vergine d’oliva. 

Lavate i 2 peperoni, tagliateli a listarelle e metteteli nella padella. Aggiungete un 

po’ di acqua ed un pizzico di sale e fate cuocere a fuoco medio fino a che i peperoni 

si siano ammorbiditi. Versate il curry sui peperoni e, dopo aver scolato le penne, 

amalgamatele con i peperoni. Servite caldo e buon appetito. 

 

Giovanna - gruppo famiglie 
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SPAGHETTI AL PANGRATTATO 

 

      Ingredienti per 4 persone: 

400 g di spaghetti 

4 spicchi di aglio 

4 cucchiai di pangrattato 

8 pomodori secchi 

acciughe sott'olio 

olio d'oliva  

peperoncino 

 

 

In un tegame mettere il pangrattato con un cucchiaio di olio extra vergine d'oliva 

e del sale, girando il tutto con un cucchiaio di legno e facendo attenzione che non 

si bruci. 

In una grande padella mettere dell'olio extra vergine, gli spicchi di aglio interi, il 

peperoncino a pezzi; fate insaporire l’olio ed eliminate gli spicchi prima che si 

brucino. Aggiungete le acciughe diliscate e fatele sciogliere. 

Aggiungete i pomodori secchi tagliati a listarelle e fate insaporire. 

In un altro tegame cucinare gli spaghetti: quando questi sono circa a metà cottura 

scolare l'acqua e versarli nel condimento. 

Girare bene con un cucchiaio di legno e finite la cottura della pasta in questo 

sughetto. 

Infine aggiungete anche il pangrattato che abbiamo precedentemente cucinato. 

Amalgamate il tutto e servite. 

 

Michele - gruppo famiglie 

 

 

 

MINESTRA DI FAGIOLI ALLA TOSCANA 

 

Ingredienti per 4 persone: 

600 g di fagioli cannellini 

300 g di cannolicchi o pasta per minestre 

2 spicchi di aglio 

olio extra vergine d’oliva 

sale 

salvia 

4 cucchiai di passata di pomodoro 

 

Lessare i fagioli cannellini conservando l’acqua di cottura. 

Soffriggere a parte aglio, salvia e passata di pomodoro.  

Unire poi i fagioli precedentemente frullati. Fare amalgamare bene fino ad 

ottenere una crema e lasciare riposare. 

Con l’acqua di cottura dei fagioli (aggiungendo se serve  altra acqua) cuocete  i 

cannolicchi secondo il tempo di cottura della pasta. 

Unite la crema e servite non troppo caldo. 

 

Alessandra - catechesi degli adulti 
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GNOCCHI ALLA ROMANA 

 

Da buone forchette del XXI secolo, onoriamo la tradizione.  

In linea con lo stile della cucina romana, questa è una ricetta semplice ed 

essenziale: la mia preferita in assoluto! 

 

Ingredienti per 6 persone: 

1 l di latte 

250 g di semolino di grano 

2 tuorli 

60 g di burro 

60/80 g di parmigiano 

sale e pepe 

 

Portare il latte ad ebollizione, aggiungere il sale e, mescolando, il semolino a 

pioggia. Cuocere per 10 minuti, mescolando senza interruzione. 

Togliere dal fuoco e aggiungere i tuorli, più o meno la metà del burro e un po’ di 

parmigiano. 

Bagnare una piastra da forno e versarci il semolino, spalmandolo con una spatola 

in modo da creare uno strato uniforme di circa 1 cm. Lasciate raffreddare. 

Con un coltello bagnato (o in alternativa un bicchierino) tagliare lo strato a 

losanghe (o a cerchi). 

Disporre gli gnocchi ottenuti in fila su una teglia imburrata, leggermente 

sovrapposti. 

Sciogliere il rimanente burro e versarlo sugli gnocchi insieme al parmigiano. 

Cuocere in forno a 200° per 15/20 minuti o finché non si formerà la crosticina 

dorata in superficie. 

 

Viola - catechismo cresima 

 

 

CROSTONI CON LA POLENTA 

 

Ingredienti: 

8 fette di polenta abbrustolita 

500 g di finferli o altri funghi 

2 spicchi d’aglio 

400 g di fontina 

1 mazzetto di prezzemolo 

un po’ di semi di sesamo 

olio extra vergine d’oliva 

sale e pepe 

 

Cuocere i funghi per 15 minuti in una padella con olio, aglio e prezzemolo, 

lasciando interi i più piccoli e dividendo i più grandi. 

Disporre sui crostoni di polenta precedentemente abbrustolita 3 fettine di fontina e 

1 cucchiaio abbondante di funghi, quindi spolverizzare con il sesamo.  

Mettere per 2 o 3 minuti sotto il grill ben caldo e servire subito. 

 

Tania - centro d’ascolto “caritas” 
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RISOTTO CON SALSICCIA 

 

Ingredienti per 4 persone: 

260 g di riso 

150 g di salsiccia tagliata a fette di 2 cm circa 

50 g di prosciutto tagliato a dadini 

40 g di burro 

30 g di parmigiano grattugiato 

1 ciuffo di prezzemolo tritato 

1 l di brodo 

 

Mettere in una casseruola la metà del burro e il prosciutto. 

Fare soffriggere, aggiungere la salsiccia e cuocere per 3 minuti. 

Aggiungere il riso, il brodo, cuocere per venti minuti circa. 

Aggiungere il burro rimasto, il parmigiano, il prezzemolo, mantecare e servire. 

 

Marcello - centro d’ascolto “caritas” 

 

 

RIGATONI “AL RAIS” 

 

Ingredienti per 4 persone: 

200 g di pesce spada 

100 g di pomodori secchi 

30 g di capperi sotto sale 

4 filetti d'acciuga 

1 spicchio d'aglio 

olio extra vergine d'oliva 

200 g di pomodori pelati 

peperoncino 

1 ciuffo di prezzemolo 

4 foglie di mentuccia 

pistacchi tritati 

 

Tagliate il pesce spada a cubetti da 1 cm. 

In una casseruola dai bordi bassi rosolate nell'olio caldo l'aglio tritato, i pomodori 

secchi, tagliati a tocchettini, i capperi, i filetti d'acciuga e il peperoncino. 

Aggiungete il pesce spada, e lasciate cuocere per 5 minuti a fiamma vivace. 

Aggiungete i pomodori pelati, passati al setaccio, lasciate cuocere per altri 10 

minuti a fiamma dolce (= fuoco lento). 

A parte lessate la pasta al dente, scolatela e conditela con il ragù, spolverizzate con 

il prezzemolo e la mentuccia tritati. Servite la pasta calda con una spolverata di 

pistacchi tritati e un giro d'olio a crudo. 

Possibili VARIANTI (alternative): 1. rafforzare il peperoncino 

2. 200 g di peperoncini verdi dolci in sostituzione dei pelati e del peperoncino rosso. 

Possibile aggiungere una spruzzata di vino bianco durante la cottura 

3. tonno al posto del pesce spada 

 

Pietro - gruppo famiglie 
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ZUCCHINE TONDE RIPIENE DI PASTA E RICOTTA 

 

Ingredienti: 

4 zucchine tonde romane 

200 g di ricotta vaccina fresca 

8 o 9 zucchine lunghe 

200 g di pasta: cavatelli o gnocchetti sardi 

4 o 5 pomodorini pachino o ciliegino 

coriandolo in polvere 

peperoncino macinato 

 

Togliere la calotta dalle zucchine e scavare con un cucchiaino. Sbollentarle per 5 

minuti circa. 

In una padella antiaderente disporre: le zucchine lunghe, lessate e tagliate a 

rondelle e i pomodorini pachino. Bollire la pasta secondo la cottura indicata. 

Far rosolare a fuoco basso il contenuto della padella antiaderente aggiungendo 

del coriandolo e un po’ di peperoncino macinato.  Rimescolare per amalgamare il 

tutto. Dopo qualche minuto togliere la padella dal fuoco e aggiungere la ricotta e 

la pasta scolata. Amalgamare il tutto a fuoco lento per circa 1 minuto.  

Scaldare le zucchine tonde per 2 minuti al forno e le rispettive calotte.  

Disporre con un cucchiaio la pasta nelle zucchine  tonde . 

Disporre nel piatto le zucchine e aggiungere le calottine  per la guarnizione. 

Metteremo due pomodorini pachino al lato e una spolverata di coriandolo alla base 

della zucchina. 

 

               Maria Cristina - coro  

 

 

SPAGHETTI “ALLA CARRETTIERA” 

 

La ricetta di questa pasta siciliana, della provincia di Palermo, è stata tramandata 

in famiglia sin dal lontano 1893. 

 

Ingredienti: 

1 cipolla 

½ tubetto di pasta d’acciughe 

prezzemolo 

parmigiano grattugiato  

salsina in tubetto  

sale e pepe bianco 

olio 

pangrattato 

spaghetti 

 

Tritare la cipolla ed il prezzemolo e soffriggere a fuoco dolce. Aggiungere la pasta 

d’acciughe, il pangrattato e il parmigiano. Colorare con un po’ di salsina.  

Salare e pepare. Lessare gli spaghetti, scolarli e condirli con il soffritto. 

 

                                                                                            Antonia - gruppo pulizie  
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SUGO “LA GENOVESE” 

 

Nonostante il nome, questa preparazione è “napoletana verace”. Il sugo “la 

genovese” condisce magnificamente la pasta, mentre la carne si serve a parte. 

 

Ingredienti per 4/6 persone: 

1 kg di girello di vitellone 

1 cipolla 

100 ml di olio d’oliva 

2 carote 

2 gambi di sedano 

1 cucchiaio di dialbrodo 

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro 

200 ml di vino 

400 g di pasta 

grana grattugiato  

 

Tritare molto finemente la cipolla, le carote e il sedano. Mettere il trito in una 

casseruola con l’olio e il dialbrodo; aggiungere la carne legata con spago da 

cucina, coprire e lasciare cuocere a fiamma molto bassa, mescolando di tanto in 

tanto. Quando la preparazione comincerà a colorirsi, ma prima che si attacchi al 

fondo della pentola, alzare la fiamma e mescolare continuamente il fondo di 

cottura unendo poco alla volta il vino e il concentrato di pomodoro. 

Togliere la carne dal sugo quando sarà ben colorita, aggiungere al sugo qualche 

cucchiaio d’acqua e far restringere su fiamma bassa. 

Cuocere la pasta in abbondante acqua bollente salata e scolarla molto al dente. 

Mettere la pasta in un capiente piatto da portata preriscaldato e condirla con parte 

del sugo e cospargerla con abbondante grana, grattugiato non troppo finemente. 

Slegare la carne e tagliarla a fette regolari; disporre le fette di carne su un piatto 

da portata preriscaldato e cospargerle con il sugo rimasto. Servire le fette di carne 

così preparate, come seconda portata, accompagnate da un contorno a piacere.  

Le fette di carne sono ottime anche servite fredde. 

 

Lina - catechismo comunione 

 

RISOTTO AL LIMONE 

 

Ingredienti per 5 persone: 

500 g circa di riso parboiled 

3 tuorli 

50 g di grana 

1 limone spremuto 

1 manciata di prezzemolo tagliato finissimo 

 

Lessare il riso. A parte preparare la salsa composta dai tuorli sbattuti con il 

formaggio grattugiato, il succo di limone, 2 cucchiai di acqua di cottura del riso e 

il prezzemolo. Una volta cotto il riso versarlo in una padella con la salsa per 

mantecarlo. A piacere aggiungere un pochino di parmigiano ed una noce di burro. 

 

Daniela - gruppo famiglie  



 15 

RAVIOLI AI BROCCOLETTI 

 

Ingredienti per la sfoglia: 

500 g circa di farina 00 

5 uova 

1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva 

Ingredienti per il ripieno: 

150 g di broccoletti lessati 

200 g di ricotta di pecora 

150 g di parmigiano grattugiato 

1 uovo 

6 g di sale (1 cucchiaino e mezzo) 

3 g di pepe (1 cucchiaino e mezzo) 

 

Tirare la sfoglia il più sottile possibile.  

Per il ripieno frullare insieme tutti gli ingredienti. 

Formare i ravioli. Cuocerli e condirli con un ottimo sugo di carne. 

Le dosi che vi ho dato sono per 12/14 etti di ravioli. 

 

Virgilio - gruppo manutenzione 

 

 

RISOTTO CON FAGIOLI 

 

Ingredienti: 

½  kg di riso arborio o carnaroli 

½ kg di fagioli scafati 

2 salsicce 

200 g di cotenna di maiale 

40 g di concentrato di pomodoro 

1 carota 

1 cipolla 

1 costa di sedano 

olio d’oliva  

sale grosso  

parmigiano 

 

Lessare i fagioli con sedano, carota, cipolla e un po’ di sale grosso. 

Preparare un soffritto con l’olio, la cipolla, le salsicce sgranate e qualche pezzetto di 

cotenna precedentemente lessato. Aggiungere il concentrato di pomodoro. 

Quando il soffritto avrà preso colore, aggiungere il riso, farlo insaporire, unire i 

fagioli, coprire con il brodo degli stessi e cuocere per 15/20 minuti.  

Il riso deve risultare asciutto, quindi è preferibile non mettere subito troppo liquido, 

ma aggiungerne alla bisogna, mescolando di tanto in tanto. 

Servire ben caldo con molto parmigiano grattugiato. 

N.B. in Piemonte si usa anche aggiungere nel piatto mezzo bicchiere di buon vino 

rosso. 

 

Cia - catechesi degli adulti 
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PASTA CON LA ‘NDUJA 

 

La ‘nduja calabrese è un insaccato, una specie di salame morbido che viene fatto 

con le parti grasse del maiale e una buona quantità di peperoncino calabrese. 

Se amate la cucina piccante dovete assolutamente provare la pasta con il sugo alla 

‘nduja. 

 

Ingredienti per circa 6 persone: 

‘nduja insaccata oppure nel barattolo di vetro 

400 g di polpa di pomodoro 

1cipolla rossa di Tropea 

olio 

500 g di pasta 

pecorino grattugiato 

 

Sia che tu scelga la ‘nduja insaccata nel budello di maiale o quella direttamente 

spalmabile in barattolo il risultato sarà il medesimo, purché sia calabrese DOC. 

Inizia prendendo una padella antiaderente, nella quale metti a scaldare dell’olio. 

Poi aggiungi la cipolla e lascia soffriggere a fuoco lento per qualche minuto, senza 

bruciare la cipolla ma lasciandola imbiondire. Quando ti accorgi che la cipolla si 

è leggermente colorata aggiungi la 'nduja. La quantità che metterai è lasciata alla 

tua discrezione, poiché più ne userai più il tuo sugo risulterà piccante. 

A questo punto lascia rosolare la ‘nduja per circa 2 minuti, dopo di che prendi la 

polpa di pomodoro e uniscila agli altri ingredienti in padella. 

Lascia cuocere il tutto per circa 10 minuti affinché il pomodoro ritiri un po’ e si 

insaporisca. A questo punto il tuo sugo è pronto. 

Nel frattempo, durante la semplice lavorazione del sugo, avrai cotto la pasta. 

Ti consiglio di scegliere penne o spaghetti, perché a mio avviso questo tipo di pasta 

trattiene meglio il sugo e ben si sposa con il sapore dell’insaccato. Mi raccomando, 

inoltre, di non farla scuocere. Toglila al dente e falla saltare nella padella con il 

sugo. A questo punto spegni il  fuoco, passa sulla pasta una spolverata di pecorino, 

porta in tavola e servi! 

 

don Letterio 

 

PASTA CON ZUCCA, PANCETTA E GROVIERA 

 

Ingredienti per 4 persone: 

300 g di pancetta affumicata 

600 g di zucca 

300 g di gruviera 

1 cipollina piccola 

olio e sale 

 

Rosolare la pancetta con la cipolla, l’olio e la zucca a cubetti. Lessare la pasta al 

dente  e scolarla con un po’ di liquido di cottura. 

Mantecarla nella salsa preparata aggiungendo la gruviera a cubetti. 

Servire calda o grigliarla un po’ nel forno. 

Giulia - oratorio 
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PASTA E PATATE IN TORTIERA 

 

La ricetta è tratta dal libro “Le ricette della cucina salernitana” scritto da mio 

fratello Emanuele Romano, che è stato gestore di un noto e rinomato ristorante nel 

cuore della Salerno antica: “Trattoria Portacatena”. Un ringraziamento a lui per 

averci tramandato questa ricetta di antica tradizione salernitana e a mia moglie 

che riesce oggi a farcela assaporare. 

 

Ingredienti per 4 persone: 

200 g di pasta 

4 patate medie 

1 cipolla bianca 

8 pomodori maturi pelati 

10 cucchiai colmi di olio 

2 manciate di pecorino 

un pugno di basilico 

sale 

 

È uno dei piatti più caratteristici della cucina salernitana. 

Viene preparato disponendo tutti gli ingredienti, da crudi e a strati, in una teglia 

con coperchio e poi cotto nel forno molto caldo. La cottura, alquanto difficoltosa e 

lunga, richiede molta attenzione, ma il risultato è di sicuro successo. 

Risulta molto gradita ai bambini, notoriamente amanti di patate. È un piatto 

primaverile/estivo per la presenza del basilico, dei pomodori freschi da pelare e 

della cipolla bianca novella. In un ruoto da forno, unto abbondantemente con olio 

extra vergine, si dispongono metà delle patate, tagliate a fette dello spessore di  

½ cm, a formare uno strato, si distribuisce una manciata di cipolle tagliate sottili, i 

pelati tagliati grossolanamente, un'abbondante dose di basilico stracciato con le 

mani, molto olio versato a filo (le patate assorbono molto condimento), il sale, il 

pecorino grattugiato e uno strato di pasta cruda (sono da preferire gli spaghetti o i 

vermicelli spezzati che tengono bene la cottura e si amalgamano meglio con  le 

patate). Si sala lo strato di pasta e si irrora con altro olio extra vergine, per evitare 

che si attacchi, quindi si fa un altro strato con patate, cipolle, basilico, pomodoro, 

sale, olio e pecorino in abbondanza. Si riempie a metà il ruoto di acqua e si mette 

nel forno già bollente con il coperchio. Si continua la cottura a fuoco molto forte. 

Dopo circa trenta minuti occorre controllare quanta acqua è stata assorbita e il 

grado di cottura della pasta e delle patate. Se la pasta risulta al dente e le patate 

quasi cotte, si elimina il coperchio, si rimesta vigorosamente il tutto, si cosparge con 

altro pecorino e si inforna nuovamente. Il piatto è da sfornare quando tutta 

l'acqua sarà stata assorbita e sul fondo del ruoto si riuscirà a scorgere il solo 

condimento, contemporaneamente sulla superficie si sarà formata una crosticina 

dorata. Qualora si riscontrasse che gli ingredienti non sono ancora cotti, si 

infornerà di nuovo, dopo avere rigirato energicamente. 

In effetti consiglio di controllare spesso il grado di cottura e di umidità del piatto, 

intervenendo con opportuni accorgimenti, quali l'aggiunta di acqua bollente se 

troppo secco, o la rimozione del coperchio se troppo umido.  

Una volta sfornata si lascia riposare per almeno un'ora, rimestando di tanto in 

tanto. Va servita tiepida. 

 

                                                                                      Francesco - gruppo famiglie 
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POLPETTINE IN BRODO DI PESCE 

 

Ingredienti per 4 persone: 

½ kg di pesce a polpa bianca, appena lessato e pulito (ope, sauri, salpe, spatola) 

2 uova intere 

30 g di caciocavallo grattugiato 

prezzemolo 

farina 

5 o 6 fette di pane ammollato nel latte 

sale e pepe 

pane grattugiato 

un pomodoro a pezzi piccoli 

finocchietto selvatico 

olio extra vergine d'oliva 

 

Lessare poco i pesci e conservare l'acqua di cottura. Pulire il pesce e formare un 

impasto con la polpa ricavata, il pane ammollato e strizzato, il sale, il prezzemolo 

trito, il caciocavallo, il pepe e le uova intere.  

Formare delle polpettine del diametro massimo di tre centimetri e infarinarle. 

Aggiungere all'acqua di cottura del pesce le carcasse spolpate e riportare a bollore 

per 20/30 minuti. 

Filtrare il brodo tiepido con un colino fine, salare, pepare e aggiungere le polpette 

cuocendole fino al galleggiamento. 

Servire guarnendo il piatto con il pomodoro cubettato, il finocchietto trito e un filo 

d'olio extra vergine d'oliva. 

 

 Daniele - ministro straordinario per la Comunione 

 

 

LASAGNE AL PESTO 

 

Ingredienti: 

ricotta 

mozzarella 

parmigiano 

pesto 

sfoglie per lasagne pronte all’uso (da non sbollentare) 

 

Cospargere la base di una teglia con un po’ di pesto (va bene anche quello comprato 

al supermercato). 

Posizionare la prima sfoglia di pasta e metterci sopra la ricotta e la mozzarella a 

pezzetti piccoli, nella quantità desiderata.  

Ripetere l’operazione con le restanti sfoglie. 

Quando si è sovrapposta l’ultima aggiungere, alla ricotta e alla mozzarella, anche 

abbondante parmigiano. Passare in forno a circa 200° finché non si è formata una 

bella “crosta dorata” alla sommità della lasagna. 

N.B. a volte le confezioni di pesto pronto contengono parecchio olio; in tal caso 

“scolare” le lasagne prima di metterle in forno. 

 

Francesco - gruppo famiglie 



 19 

CORONA DI RISO DI NONNA ANNA 

 

Ingredienti: 

800 g di riso 

una noce di burro 

ragù di carne 

fiordilatte 

piselli 

polpettine o salsicce mignon 

 

Lessare il riso a metà cottura e condirlo con una noce di burro e il ragù di carne. 

Disporne metà in una tortiera ad anello, adagiarvi delle fette di fiordilatte e 

ricoprire con il riso rimasto. 

Infornare fino a quando si sarà formata una crosticina dorata. 

Sformarlo su un piatto, guarnire con delle polpettine e riempire il buco con piselli e 

polpettine insaporiti nel ragù. 

In alternativa alle polpettine si può guarnire con le salsicce mignon. 

 

Anna Maria - gruppo fraternità 

 

 

 

 

PASSATELLI IN BRODO 

 

Ingredienti per 4 persone: 

200 g di pangrattato (meglio pane secco grattugiato / pane tostato nel forno) 

200 g  di parmigiano grattugiato 

3 uova 

un’abbondante grattugiata di noce moscata 

sale  

brodo di carne (preferibilmente di manzo e di gallina) 

 

Preparare il brodo, facendo bollire la carne per almeno 2 ore in 4 litri di acqua 

salata, con una carota, una costa di sedano, una patata e una cipolla. 

In una ciotola capiente disporre le uova intere e sbatterle con una forchetta. 

Aggiungere gradualmente il pangrattato e il parmigiano, la noce moscata ed il 

sale. Amalgamare il tutto con una forchetta o con le mani fino ad ottenere un 

impasto di una certa consistenza. Far riposare l’impasto per almeno 5 minuti. 

Passare  l’impasto nell’apposito ferro per passatelli, che consiste in un disco concavo 

con due maniglie da premere sui pezzi di impasto, o, in alternativa, nello 

schiacciapatate a buchi grossi. 

Tagliarli con un coltello alla lunghezza di 4 cm circa e disporli su un canovaccio o 

su un vassoio senza sovrapporli. 

Farli cuocere nel brodo di carne fino a quando affioreranno in superficie. 

Possono essere serviti asciutti o in brodo, con il parmigiano grattugiato sopra. 

Volendo, al momento della preparazione dell’impasto, si può aggiungere anche la 

scorza grattugiata di un limone. 

 

Laura – gruppo famiglie 
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BACCALA’ ALLA PORTOGHESE 

 

Ingredienti: 

½ kg di filetti di baccalà (“spugnato”) 

300 g di patate 

2 cipolle bianche di media grandezza 

100 g di olive di Gaeta 

50 g di pangrattato 

50 g di parmigiano grattugiato 

½ l di latte intero 

3 cucchiai di farina 

150 g di groviera 

una noce di burro e sale  

 

Lessare il baccalà immergendolo nell’acqua portata ad ebollizione e cuocerlo per 

circa 20 minuti. Scolare, far raffreddare e, quindi, sfogliarlo con le mani. 

Lessare le patate, scolare, far raffreddare e, quindi, tagliarle a rondelle. 

Far dorare in una padella con un filo di olio  le cipolle tagliate sottili. 

Snocciolare e tagliare a metà le olive. 

Preparare una besciamella versando il latte freddo in un pentolino; unire, girando 

continuamente, la farina, aggiungere il burro e un pizzico di sale. Cuocere a fuoco 

lento, mescolando continuamente fino a quando il composto non appaia addensato 

(come crema). A cottura ultimata incorporare la groviera tagliata a dadini. 

Versare la besciamella calda in una larga terrina, incorporare il baccalà, le 

patate, le cipolle, le olive e mescolare delicatamente.  

Ungere con un po’ di burro una teglia, cospargerla con il pangrattato e il 

parmigiano mescolati insieme; versare il composto e sploverarlo in superficie con il 

pangrattato e il parmigiano rimanenti. Cuocere in forno a 180° per 40 minuti circa. 

 

Cesarina - catechesi degli adulti 

 

 

ACCIUGHE ALLA EOLIANA 

 

Ingredienti: 

600 g di acciughe 

1 spicchio d'aglio 

40 g di uva passa 

4 cucchiaiate di pangrattato 

2 pomodori maturi 

1 bicchiere di malvasia 

 

Spinare e liberare della testa e delle interiora le acciughe, lavarle e asciugarle. 

Disporle su un foglio di carta stagnola rialzando leggermente i bordi, condirle con 

i pomodori tagliuzzati, l'aglio sminuzzato, l'uva passa e infine innaffiarle con la 

malvasia. 

Chiudere il foglio di carta stagnola e far cuocere in forno a temperatura media per 

circa 20 minuti. 

 

Alessandro – oratorio 



 22 

TROTE MARINATE 

 

Ingredienti per 5 persone: 

5 trote 

olio d’oliva 

aceto bianco 

1 cipolla 

spicchi d’aglio 

buccia di limone e di arancia 

farina 

prezzemolo 

salvia 

rosmarino 

 

Pulite le trote, se sono grosse fate qualche incisione sulla pelle, infarinatele, 

cuocetele in padella con abbondante olio di oliva bollente,  in cui avrete messo 

qualche fogliolina di salvia e un rametto di rosmarino. 

Sgocciolate le trote, disponete in un recipiente molto caldo; spruzzatele di sale e 

lasciatele riposare. 

Intanto scaldate in un tegame cinque cucchiai d’olio, fatevi appassire la cipolla 

tritata, poi unite l’aglio tritato, il prezzemolo tritato, un cucchiaio di buccia 

d’arancia e uno di buccia di limone grattate.  

Dopo qualche minuto di cottura unite l’aceto e fate bollire. 

Quando l’aceto è in buona parte consumato, versate sulle trote. 

 

Fabio - gruppo carità  

 

 

 

INSALTA DI ARANCE, LIMONI E PESCE SPADA  

AL PROFUMO DI CAPPERI 

 

Ingredienti: 

8 fette di pesce spada affumicato tagliato a julienne 

1 grossa arancia succosa (tagliata a spicchi privi di pellicine) 

1 grosso limone maturo (tagliato a spicchi privi di pellicine) 

7 cucchiai di olio extra vergine d’oliva 

2 cucchiai di puntina di capperi 

2 cucchiai di aceto bianco 

1 mazzetto di basilico e mentuccia tritati 

12 mandorle pelate e tagliate a julienne 

peperoncino 

sale  

 

Unire tutti gli ingredienti ed amalgamarli per qualche minuto con la salsina 

ottenuta con l'olio, i capperi, l'aceto, le erbe e le mandorle aggiustando di sale e 

pepe. Servire fresca. 

  

Anna Rita – gruppo famiglie giovani 
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CALAMARI CON PISELLI 

 

Ingredienti per 5 persone: 

1 kg di calamari 

1 kg di piselli 

olio d’oliva 

aglio 

prezzemolo tritato 

sale e pepe 

vino bianco 

1 cipolla piccola 

 

Spellate e pulite i calamari, risciacquateli e tagliateli in listarelle. 

Mettete sul fuoco in un tegame uno spicchio di aglio con qualche cucchiaio di olio 

ed il prezzemolo tritato.  

Quando l’aglio sarà colorito toglietelo e mettete i calamari nel tegame. 

Condite con sale e pepe e bagnate con due dita di vino bianco. Quando il vino sarà 

evaporato aggiungete un bicchiere d’acqua e lasciate cuocere adagio. 

Affettate la cipolle e mettetela a soffriggere in un tegamino con due cucchiai di 

olio. Quando la cipolla sarà diventata bionda, aggiungete i piselli sgranati, 

condite con sale e fate cuocere con fuoco vivace. 

Quando i calamari saranno cotti, mettete nel tegame anche i piselli già pronti, fate 

rialzare il bollore e versate il tutto in un piatto. 

 

Mirella - gruppo insegnanti scuola di sostegno  

 

 

 

 

CODA DI ROSPO AL FORNO 

 

Ingredienti per 4 persone: 

1,2 kg di coda di rospo 

1 spicchio d’aglio 

1 rametto di rosmarino tritato 

pane grattugiato 

olio 

1 limone 

sale e pepe 

 

Incidere la coda di rospo vicino alla lisca. 

Passarla nel pane grattugiato con il pesto di rosmarino, aglio, sale, pepe, olio e il 

succo del limone. Lasciarla marinare per 1 ora circa.  

Porla nella teglia con l’olio e cucinare nel forno ben caldo per 40 minuti circa. 

Servire con maionese e patate bollite. 

 

Luciana - centro d’ascolto “caritas” 
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POLPETTONE DI TONNO 

 

Ingredienti: 

400 g di tonno all'olio d’oliva in scatola 

3 uova 

5 cucchiai di pangrattato 

prezzemolo tagliato sottile 

una grattugiata di limone 

odori (sedano, carota, cipolla) 

 

Impastare bene tutto finché non è ben amalgamato. 

Dare al composto la forma di un polpettone e avvolgerlo in un tovagliolo di stoffa; 

mettere nell'acqua bollente con gli odori per circa 25 minuti. 

Toglierlo dall'acqua, aprire l'involucro e lasciar freddare. 

Presentarlo su un piatto da portata guarnito con prezzemolo, qualche pomodorino 

pachino e carotine affettate sottili. 

A parte preparare una salsina verde con olio, prezzemolo, limone, sale e uno 

spicchietto d'aglio ( a piacere). 

 

Raffaele - gruppo famiglie 

 

 

 

SCALOPPINE AL RADICCHIO 

 

Ingredienti: 

4 fettine di vitello 

1 cipolla bianca 

2 noci di burro 

1 cespo di radicchio 

farina  

olio extra vergine d’oliva  

4 fette di mozzarella 

vino bianco  

sale  

 

Fate soffriggere la cipolla sminuzzata in una padella con un po’ di olio extra 

vergine di oliva. Aggiungete il radicchio precedentemente lavato e tagliato a strisce 

con due noci di burro, un pizzico di sale ed un po’ di acqua. 

Nel frattempo che il radicchio si cuoce, infarinate le fettine di vitello e mettetele in 

un’altra padella a soffriggere con un po’ di olio extra vergine di oliva ed 

aggiungete successivamente del vino bianco ed un pizzico di sale. 

Una volta che le fettine sono pronte adagiarle sull’altra padella dove avete cotto il 

radicchio (l’acqua deve essere completamente evaporata) e disponete su ogni fettina 

di vitello una fetta di mozzarella e coprite con il coperchio fino a quando la 

mozzarella stessa sia scolta. Servite caldo e buon appetito. 

   

 Massimo - gruppo famiglie 
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ARISTA IN CROSTA 

 

Ingredienti per 12 persone: 

1,4 kg di arista di maiale 

1 kg di pasta da pane 

300 g di prosciutto cotto di Praga 

60 g di burro 

30 g di mandorle tostate, a scaglie 

20 g di parmigiano grattugiato 

2 uova 

trito aromatico (salvia, rosmarino, alloro) 

olio d'oliva  

sale e pepe  

 

Con un coltello aprite l’arista a libretto dandole forma rettangolare (oppure 

fatevela preparare in macelleria). Coprite il rettangolo con un terzo del prosciutto a 

fettine. Arrotolate e legate l’arrosto con lo spago. Mettete l'arrosto in una pirofila, 

condite con abbondante trito aromatico, sale, pepe e infornate a 200° per 50 minuti. 

Mettete la pasta da pane nella ciotola, aggiungete un uovo, il parmigiano e 3 

cucchiaiate d'olio. 

Lavorate a lungo con le mani (o usate l’impastatrice), finché otterrete una pasta 

omogenea ed elastica: fatela lievitare in luogo tiepido. Intanto preparate una 

mousse tritando il prosciutto rimasto unito al burro.  

Quando la carne sarà pronta, fatela raffreddare e, dopo, slegatela. 

Tirata la pasta allo spessore di 1 cm  metteteci sopra l’arista, spalmate la carne e la 

pasta con la mousse al prosciutto, arrotolate e pennellate d'uovo. 

Ponete il rotolo su una placca rivestita da un foglio di carta forno. Con i ritagli di 

pasta preparate una treccina,  sistematela sul rotolo, quindi pennellate ancora 

tutto d'uovo e cospargete con le mandorle. Infornate a 190° per circa 40'. 

 

Giovanna - gruppo famiglie 

 

CILLET E PISILL (coratella all’abruzzese) 

 

Ingredienti: 

coratella 

cipolla e aglio 

prezzemolo e rosmarino 

piselli 

uova 

vino bianco e sale 

pomodoro 

 

Tagliare la coratella a pezzetti, lavarla e metterla in una casseruola con un po’ di 

olio a fiamma alta. Poi abbassare la fiamma e spruzzare con il vino bianco. 

Aggiungere, quindi, la cipolla, l’aglio, il rosmarino, il prezzemolo, il pomodoro e i 

piselli. A cottura ultimata sbattere le uova e versarle sopra.  

Coprire per qualche minuto e poi servire in tavola. 

 

  Derna - centro d’ascolto del Vangelo   
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FILETTO DI MAIALE FARCITO  

DI PRUGNE E MANDORLE 

 

Ingredienti: 

600 g di filetto di maiale 

3 foglie di salvia 

1 rametto di rosmarino 

1 mazzetto di prezzemolo 

40 g di prugne secche della California 

20 g di mandorle 

20 g di burro 

½ bicchiere di vino bianco 

2 cucchiai di olio 

sale e pepe 

 

Tritare salvia, rosmarino e prezzemolo. Snocciolare le prugne e farcirle con le 

mandorle intere. 

Incidere il filetto per tutta la lunghezza, lasciandolo unito da un lato, 

Stendere la carne salare e pepare, disporvi le prugne tutte in fila, cospargere con un 

terzo del trito aromatico, arrotolare e legare. 

In un tegame scaldare il burro e l’olio con il resto del trito, unire il filetto e 

rosolare. Salare e pepare, irrorare con il vino e far evaporare, completare la cottura 

in forno a 180 gradi per 25 minuti, bagnando di tanto in tanto la carne con il 

fondo di cottura.  

Si può finire di cuocere anche sul fornello. 

 

Carla - gruppo famiglie 

 

 

FUSI DI POLLO ALLO ZAFFERANO 

 

Ingredienti per 4 persone: 

4 fusi di pollo 

2 bustine di zafferano 

1 cipolla 

prezzemolo 

olio 

sale 

paprika  

 

In una padella rosolare la cipolla, tagliata finemente a rondelle, con la paprika e 

lo zafferano sciolto in una tazzina di acqua calda.  

Quando la cipolla sarà dorata, aggiungete i fusi di pollo, senza togliere loro la 

pelle, e fateli dorare rigirandoli da parte a parte. Appena saranno ben dorati, 

abbassare la fiamma, coprite il tegame e fateli cuocere per altri 20 minuti. 

A cottura ultimata togliete il coperchio e aggiungete una manciata di prezzemolo. 

Servite subito. 

 

 Virginio - gruppo famiglie 
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BRACIOLE DI MAIALE CON FAGIOLI 

 

Ingredienti per 4 persone: 

4 braciole da circa 150 g l’una 

80 g di burro 

½ bicchiere di vino bianco 

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro 

100 ml di brodo 

1 scatola di fagioli cannellini 

 

Cuocere leggermente le braciole nel burro, sfumare con il vino bianco e, appena 

evaporato, versare il concentrato sciolto nel brodo.  

Coprire e cuocere per 20 minuti circa. 

Versare i fagioli con il loro liquido e cuocere finché il sugo si sarà addensato. 

Servire ben caldo e… buona digestione! 

 

Liana - centro d’ascolto “caritas“ 

 

 

 

ABBACCHIO DI NATALE BRODETTATO 

 

E’ un piatto che servo sempre a Natale, come faceva la zia presso cui passavamo il 

Natale quando ero bambina. Io cuocio l’abbacchio il giorno prima, poi, al 

momento di servire, faccio prima riscaldare la carne e poi metto il brodetto. 

 

Ingredienti per 4 persone: 

1,2 Kg di abbacchio a pezzi (ottima la spalla) 

3 spicchi d’aglio sbucciati 

2 rametti di rosmarino 

1 bicchiere grande di vino bianco 

olio 

sale e pepe facoltativo 

Ingredienti per il brodetto: 

3 o 4 uova (secondo le dimensioni e secondo i gusti) 

il succo di mezzo limone 

una manciata abbondante di parmigiano 

poco sale 

 

Mettere in un largo tegame l’olio, l’aglio, il rosmarino e far leggermente 

imbiondire l’aglio, quindi mettere l’abbacchio precedentemente lavato ma non 

asciugato. Quando è rosolato, aggiungere il vino ed il sale, abbassare la fiamma e 

lasciar cuocere. Se si asciugasse troppo il liquido, aggiungere acqua e vino nella 

medesima proporzione: non deve essere troppo asciutta.  

Quando è quasi cotto, aggiustare di sale e mettere il pepe.  

Nel frattempo preparare il brodetto: battere bene le uova con il limone, il 

parmigiano e il sale; quando la carne è cotta (ma non stracotta), aggiungere il 

brodetto, rimestare fino a quando l’uovo è ben rappreso e servire subito. 

 

Elena - catechismo comunione 
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TRIPPA “ALLA VITTORIO” 

 

Sentirete una trippa unica nel suo genere, di sapore gradevole, digeribilissima, ma 

tutto il segreto sta nel come trattarla. 

 

Ingredienti: 

1 kg di trippa lessata e pulita 

½ bicchiere di olio 

1 bicchiere di vino bianco 

100 g di pancetta 

1 cipolla 

1 grattata di noce moscata 

1 spicchio di aglio 

1 ciuffo di prezzemolo 

1 foglia di alloro 

250 g di pomodoro 

100 g di pecorino grattugiato 

sale 

peperoncino o pepe 

 

Mettere in un tegame l’olio con la pancetta tritata e, quando l’olio comincia a 

soffriggere, unire la cipolla finemente tritata. Quando questa comincerà a colorarsi 

aggiungere l’aglio tritato, il prezzemolo e l’alloro.  

A questo punto unire la trippa tagliata a quadrati di 5 cm di lato e lasciate 

insaporire per una ventina di minuti a fuoco lento, dopo averla condita con sale e 

pepe (ma è meglio il peperoncino) e il vino bianco. 

Mescolare piuttosto spesso, aggiungere il pomodoro, lasciando formarsi un po’ di 

brodetto, ma non troppo. Prima di togliere dal fuoco aggiungere un buon pugno di 

pecorino. Aggiungere altro pecorino prima di servire. 

 

Vittorio - segreteria parrocchiale 

 

 

ROLLE’ DI VITELLO 

 

Ingredienti per 4 persone: 

800 g di rollè 

2 salsicce senza pelle 

20 g di funghi secchi 

½ bicchiere di olio 

sale 

 

Aprire il rollè, schiacciarci sopra le due salsicce e spargere i funghi precedentemente 

messi a mollo. Arrotolare il tutto e legare con lo spago. 

Porre il rollè in un tegame rettangolare o ovale insieme all’olio e al sale. 

Cucinare a fiamma molto lenta e rigirare spesso, in modo da avere una cottura 

uniforme. 

                                                                                                                        

Rosilde - gruppo pulizie 

 



 29 

FETTINE DI LOMBATA ALLA MODENESE 

 

Ingredienti per 4 persone: 

600 g di lombata di vitella 

3 filetti di acciuga 

300 g di pomodoro pelato 

prezzemolo tritato 

1 cipolla 

2 spicchi di aglio 

50 g di pancetta 

olio e burro 

brodo 

sale e pepe 

 

Battere le fettine di lombata, salare e pepare. 

In un tegame fate rosolare con l’olio e il burro, il prezzemolo, la cipolla, l’aglio, le 

acciughe e la pancetta, tutto tritato finemente. 

Quindi rosolate la carne e mettetela nel tegame con il tritato, aggiungendo i 

pomodori. Se necessario bagnare con un mestolo di brodo. 

Lasciate cuocere il tutto finché il sugo non sarà addensato. 

 

Carla - centro d’ascolto “caritas” 

 

 

 

 

SFORMATO DI UOVA IN SALSA 

 

Ingredienti per  4 persone: 

8 uova 

1 tazza di latte 

prezzemolo tritato 

dragoncello tritato 

un pezzo di burro 

1 tazza di salsa di pomodoro 

sale 

pepe 

 

Sbattere le uova in una ciotola e unire poco per volta il latte tiepido, il prezzemolo, 

il dragoncello, salare e pepare. 

Versare il preparato in una pirofila imburrata, metterla nel forno dove dovrà 

rimanere per circa tre quarti d’ora a bagnomaria, fino a che il composto non si 

sarà rassodato. A parte riscaldare la salsa di pomodoro. 

Togliere il preparato dal forno, sformare e versare sopra la salsa di pomodoro. 

Servire subito. 

 

Carolina - catechesi degli adulti 

 

 

 



 30 

 

 

 

Verdure,  

 

pizza  

 

e  

 

rustici 



 31 

ZUCCA FRITTA 

 

Tagliare a fettine la zucca nella quantità desiderata. 

Infarinatela da ambo le parti e friggetela in olio bollente. 

Servitela calda e spruzzata con un buon aceto balsamico. 

 

Federico - coro 

 

 

 

CAPONATA DI NONNA AURORA 

 

Nonna Aurora si ricorda che aveva circa 8 anni quando, durante le feste natalizie, 

sua nonna preparava la classica caponata. Tutte le verdure venivano fritte 

separatamente e poi mescolate insieme con la salsa di pomodoro. Con il passare del 

tempo la frittura, per motivi dietetici, è stata messa al bando, ma Aurora, non 

volendo rinunciare ai sapori del passato, ha inventato questa valida alternativa! 

 

Ingredienti: 

3 melanzane 

2 peperoni rossi 

5 patate 

600 g circa di passata di pomodoro 

1 confezione di olive denocciolate 

1 cucchiaio di capperi 

sale 

zucchero 

olio extra vergine di oliva 

 

Portare ad ebollizione una pentola piena d’acqua leggermente salata. 

Sbucciare, lavare e tagliare a cubetti le patate e versarle nell’acqua che bolle, 

lessarle per 5 minuti e versarle in uno scolapasta. 

Lavare e sbucciare le melanzane. 

Lavare i peperoni e privarli dei semi e delle costine bianche. 

Tagliare sia le melanzane che i peperoni a cubetti e salarli. 

Mescolare i cubetti delle tre verdure e metterli nella placca del forno foderata con 

carta da forno. 

Versare un po’ d’olio e di acqua ed infornare per circa 30 minuti a 200° (forno a 

gas) comunque fino a quando si ammorbidiscono le melanzane (verificarne la 

consistenza con una forchetta). 

Intanto, mettere in una pentola la passata di pomodoro, condirla con un po’ di 

sale, di olio e ½ cucchiaino di zucchero e cucinarla per circa 20 minuti.  

Trascorsi i 30 minuti delle verdure, estrarre la placca dal forno, aggiungere la 

salsa mescolando bene il tutto e rimettere in forno per 20 minuti.  

Aggiungere le olive e i capperi ed infornare per altri 10 minuti. 

Togliere dal forno e lasciare raffreddare per almeno tre ore. 

 

Franco - gruppo famiglie 
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SFORMATINI DI VERDURE 

 

Ingredienti per 4 persone:  

1500 g di patate sbollentate 

una confezione di panna da cucina 

600 g di broccoli sbollentati 

300 g di porro e 200 g di cipolla 

200 g di formaggio grattugiato 

12 g di dado vegetale naturale in polvere (Dialbrodo) 

6 g di cerfoglio e 4 g di prezzemolo 

2 g di erba cipollina 

olio, sale e pepe 

 

Lessiamo le patate lasciandole un po’ durette e farle  raffreddare,  tagliamole a 

striscioline lunghe circa 1 cm e spesse la metà. Tagliamo a pezzetti anche i broccoli, 

sbollentati per 10 minuti in modo che le cime rimangano intere.  

In una padella, soffriggiamo leggermente nell’olio il porro e la cipolla, tagliati a 

fettine sottili. Aggiungiamo poi l’erba cipollina tritata, il dado vegetale e un 

pizzico di sale, lasciando insaporire il tutto per qualche minuto. 

Uniamo in una ciotola il soffritto, le striscioline di patate, i broccoli a pezzetti, il 

formaggio grattugiato, la panna, il cerfoglio e il prezzemolo tritati e mescoliamo 

bene il tutto, ottenendo un impasto omogeneo. Imburriamo degli stampini 

individuali e riempiamoli con l’impasto, cercando di eliminare tutti i buchetti che 

potrebbero crearsi. Inforniamo i medaglioni e cuociamoli a 180° per 10-15 minuti, o 

comunque finché avranno acquisito un bel colore dorato. 

Gli stampini, una volta riempiti, si possono surgelare.  

In questo modo potrai servire e gustare i medaglioni in ogni momento: sforma i 

medaglioni ancora congelati su una teglia imburrata e cuocili in forno per circa 

30 minuti ad una temperatura di 170°. 

 

Anna Rita - gruppo famiglie 

 

  

FINOCCHI GRATINATI 

 

Ingredienti per 4 persone: 

4 finocchi 

600 ml di besciamella 

1 bicchiere scarso di latte 

200 g parmigiano grattugiato 

una noce di burro e sale  

 

Togliere ai finocchi le foglie più dure ed esterne. Tagliarli a piccoli spicchi e lavarli. 

Portare a bollore abbondante acqua salata e gettarvi gli spicchietti per 5 minuti 

circa. Rigirarli nel parmigiano grattugiato. Preparate la besciamella con  ½ litro 

di latte, oppure usatene 600 ml di quella già pronta, e mettetene un velo sul fondo 

di una teglia da forno. Adagiatevi i finocchi, copriteli con la restante besciamella e 

spolverate di parmigiano grattugiato. Passate 10 minuti in forno a 200°. 

 

Liliana - gruppo famiglie 
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DELIZIA AGLI ASPARAGI 

 

Ingredienti per 4 persone : 

1 confezione di pasta sfoglia surgelata 

200 g di asparagi surgelati 

parmigiano grattugiato 

4 uova 

1 bicchiere di panna da cucina 

burro 

olio 

sale e pepe 

 

Fate scongelare la pasta e gli asparagi, quindi lessate questi ultimi al dente in poca 

acqua bollente salata. Scolateli e privateli delle parti più dure. 

Sbattete in una terrina le uova con la panna e una manciata di parmigiano. 

Salate e pepate. 

Tirate una sfoglia sottile con la pasta, quindi foderate una teglia appena unta 

d’olio, versatevi la crema e infornate a calore moderato per 10 minuti.  

Estraete la teglia dal forno, completate con gli asparagi disposti a raggiera e 

cospargete con qualche fiocchetto di burro. 

Fatela gratinare ancora per una ventina di minuti. 

Servite la torta fredda. 

 

Adele - centro d’ascolto “caritas”  

 

 

 

CARCIOFI INDORATI 

 

La mia mamma non era un'ottima cuoca, tutt'altro; non sapeva fare grandi pranzi 

o dolci di grande effetto, cucinava sempre più o meno le stesse cose, seguendo i suoi 

rituali ed i suoi pensieri. 

Ma quando facevamo questi carciofi ne mangiavamo, cucinandoli insieme, così 

tanti ancora roventi che a tavola ne arrivavano veramente pochi. 

 

Ingredienti: 

carciofi 

uova 

parmigiano grattugiato 

sale 

olio per friggere 

 

Si prendono dei carciofi e si puliscono al meglio, evitando di lasciare la parte 

peluccosa centrale, che è un po’ amarognola, e le foglie più dure. 

Dopo averli sciacquati ed asciugati, si tagliano a fettine sottili, si mettono nella 

farina e poi si passano nell'uovo sbattuto dove, oltre al sale, deve essere messo 

tantissimo parmigiano grattugiato. Si friggono in abbondante olio di semi. 

 

Elisabetta - gruppo famiglie 
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TORTINO DI RADICCHIO 

 

Ingredienti: 

2 o 3 cespi di radicchio trevigiano 

pane in cassetta 

1 uovo 

100 g parmigiano grattugiato 

200 g mozzarella 

latte  

vino rosso  

 

Far rosolare il radicchio con un po’ di vino rosso o acqua, salare e pepare. 

In una teglia alternare due strati di fette di pane passate nel latte, radicchio 

rosolato, la mozzarella tagliata a dadini.  

Terminare con sopra una spruzzata di grana e un uovo sbattuto. 

Far gratinare in forno per 15 minuti. 

 

Nicolò - gruppo famiglie 

 

  

FAGIOLINI AL GRATIN 

 

Ingredienti per 4 persone: 

800 g di fagiolini verdi 

50 g di burro 

40 g di farina 

100 g di panna 

3 dl di latte 

3 cucchiai di passata di pomodoro 

125 g di emmental grattugiato 

olio 

aglio 

sale e pepe 

 

Mondate i fagiolini e lessateli molto al dente in acqua salata. 

Scolateli e fateli rosolare per 5 minuti in una padella in cui avrete scaldato 2 

spicchi d’aglio in 2 cucchiai di olio d’oliva. 

Sciogliete il burro in una casseruolina, aggiungete la farina e fatela tostare, 

mescolando, per un paio di minuti; bagnate con il latte caldo versato a poco a poco 

e sempre mescolando per evitare grumi. 

Fate cuocere la salsa su fuoco basso, sempre mescolando, poi incorporatevi la panna 

e, di seguito, il pomodoro. Dopo altri 3 minuti di cottura, unite alla salsa 100 g di 

emmental grattugiato e spegnete il fuoco. 

Ora eliminate l’aglio dai fagiolini, versatevi sopra metà della salsa, mescolate e 

disponete il tutto in una pirofila imburrata.  

Versate sui fagiolini la salsa rimasta, cospargete con l’emmental tenuto da parte e 

cuocete, in forno preriscaldato a 200°, per un quarto d’ora. 

Alla fine, fate gratinare. 

 

Dina - gruppo fraternità 
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PAN BRIOCHE 

 

Ingredienti: 

450 g di farina 00 

150 g di farina manitoba  

60 g di zucchero 

1 cucchiaino da caffè non colmo di sale fino 

125 g di acqua 

125 g di latte 

50 g di olio extra vergine d’oliva 

1 cubetto di lievito di birra 

 

Formare una fontana con la farina aggiungere il lievito sciolto in 125 g di acqua 

aggiungere e mischiare bene la farina manitoba, aggiungere tutti gli altri 

ingredienti tranne il sale, impastare bene e poi aggiungere il latte  e il sale, 

continuare ad impastare fino ad ottenere un preparato liscio ed elastico.  

Lasciare lievitare per un ‘ora circa in luogo tiepido. 

Suddividere il composto per realizzare 2 o 3 pan brioche (a seconda del contenitore 

che si ha a disposizione) gli si può dare la forma che più si desidera (io faccio una 

treccia) e disporli nello stampo (tipo plum cake), far lievitare ancora per 1 ora. 

Spennellare con tuorlo di uovo sbattuto e mischiato a un po’ di latte e volendo 

decorare con semi di sesamo o di papavero. 

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 15’ (meglio se con forno ventilato). 

 

Cristiana - gruppo famiglie 

MUFFIN AL SALMONE 

 

Ingredienti: 

200 g di salmone affumicato 

4 uova 

2 dl di olio extra vergine d’oliva 

100 g di yogurt intero 

300 g di farina 

½ bustina di lievito per torte salate 

1 cucchiaino di bicarbonato 

1 cucchiaino di zucchero 

1 ciuffo di prezzemolo 

burro 

farina 

sale 

 

Sbattere le uova e incorporarvi l’olio, lo yogurt, la farina mescolata con il lievito, il 

bicarbonato e lo zucchero, aggiustare di sale. 

Unire al composto il salmone tagliato a striscioline e il prezzemolo sminuzzato. 

Imburrare e infarinare 10 stampini da muffin e riempirli non proprio fino all’orlo, 

con il composto preparato.  

Infornare a forno preriscaldato a 180° e far cuocere per 30 o 40 minuti. 

 

Giorgio - gruppo famiglie 
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RUSTICO DI ZUCCHINE E SPECK 

 

Ingredienti:  

1 confezione di pasta sfoglia (meglio se rettangolare) 

2 zucchine  

150 g di speck  

250 g di fontina  

sale e pepe  

olio per friggere 

 

Lavare e spuntare le zucchine, quindi tagliarle a fette di circa 3mm nel senso della 

lunghezza. Friggere le zucchine in abbondante olio. 

Sgocciolare le zucchine fritte quindi salarle e peparle. 

Stendere il rotolo di pasta sfoglia su una teglia e sulla carta da forno; disporre al 

centro uno strato di fette di speck, poi sopra uno strato di  zucchine e poi il terzo 

strato di fette di fontina. Continuare a strati alternati sovrapponendo uno strato di 

speck, uno di zucchine e uno di fontina. 

Richiudete la pasta sfoglia sigillando bene i bordi. 

Spennellare lo strudel speck e zucchine con un tuorlo sbattuto o con un po’ di latte  e 

metterlo su una placca da forno. Infornate a 180°  e cuocere per 30 minuti circa . 

Lasciar raffreddare  quindi tagliare a fette e servire. 

 

Andrea - oratorio  

 

 

FARINATA LIGURE 

 

Ingredienti: 

1 kg di farina 

3 l di acqua 

3 dl di olio d’oliva (6 cucchiai) 

sale e pepe 

rosmarino 

 

Mettere in una terrina la farina nella classica forma a fontana e versare al centro 

un po’ alla volta l’acqua. Quindi mescolare il tutto con un cucchiaio di legno, 

facendo attenzione ai grumi, fino ad ottenere un composto omogeneo. 

Aggiungere il sale e lasciare riposare, mescolando di tanto in tanto, per un’ora. 

Trascorso il tempo necessario se si fosse formata una schiuma in superficie toglierla 

con un mestolo forato. 

Aggiungere mezzo bicchiere d’olio. 

Prendere una teglia antiaderente dello spessore di un dito. 

Versare dentro la teglia il composto e far cuocere nel forno preriscaldato a 180° per 

un’ora circa, fino a quando non assumerà un  colore dorato. 

Accendere il grill per 10 minuti per dare alla farinata un colore nocciola. 

Quando sarà cotta aggiungere del pepe e del rosmarino.  

Tagliare a quadretti e servire calda. 

 

 Alessandra - coro 
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SCALDATELLI 

 

Gli  scaldatelli  sono dei taralli  salati della tradizione  pugliese. 

Il  loro nome deriva proprio dal fatto che, prima di essere infornati, vengono 

“scaldati” in acqua bollente . 

 

Ingredienti : 

1 kg di farina 

300 ml di vino bianco tiepido 

250 g di olio d’oliva 

semi di finocchio   

1 cucchiaio di sale 

 

Impastare  la farina con tutti gli altri ingredienti. 

Fare riposare l’impasto per 30 minuti. 

Dopo, preparare dei piccoli taralli; farli sbollentare in acqua calda. 

Scolarli ed asciugarli. 

Infine infornare a 200° per  circa 30 minuti. 

 

    Lisa - catechismo comunione 

 

 

 

‘A SCAROLA ‘MBUTTUNATA (scarola imbottita) 

 

Questa è una delle ricette tradizionali campane della vigilia di Natale. 

 

Ingredienti per 4 persone: 

4 scarole 

2 acciughe sott’olio 

un pugno di pinoli 

un pugno di uvetta 

una decina di olive di Gaeta 

qualche cappero sott’aceto 

1 spicchio d’aglio 

olio 

sale e pepe  

 

Pulite le scarole, togliete qualche foglia esterna e fatele lessare in acqua salata 

senza che siano troppo cotte.  

Tritate le olive, i capperi e le acciughe lavate e diliscate, unite l’uvetta, ammollata e 

spremuta, e i pinoli; mettete un po’ di questa “misticanza” nel cuore di ogni scarola 

che legherete poi con un filo sottile. 

Fate rosolare lentamente nell’olio profumato con lo spicchio di aglio le scarole 

condite con sale e pepe.  

Voltatele una volta in modo che coloriscano da entrambe le parti. 

 

Anna - centro d’ascolto del Vangelo 
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CARCIOFI CON LA VERZA 

 

Questa è una ricetta tipica di Maranola, una frazione di Formia. 

 

Ingredienti: 

carciofi 

salsiccia asciutta al peperoncino 

parmigiano grattugiato 

mollica di pane a dadini non bagnata 

menta  

aglio  

olio  

sale 

verza 

coriandolo 

 

Pulire i carciofi. Togliere i gambi e tagliuzzarli. Mettere in una insalatiera i 

gambi, la mollica di pane, la menta, l’aglio, la salsiccia sbriciolata, il parmigiano, 

l’olio e il sale e amalgamare tutti gli ingredienti con le mani. 

Aprire leggermente i carciofi e riempirli con l’impasto ottenuto. 

Tagliare la verza e condirla con olio, sale, menta, aglio e coriandolo.  

Mettere  nel tegame in cucinerete uno strato di verza con un po’ di acqua, coprire 

con i carciofi ripieni e ricoprire ulteriormente con la verza rimasta.  

Cuocere  sul gas fino a cottura ultimata.  

 

 Elena – U.N.I.T.A.L.S.I. 

 

 

 

PANINI CON UOVA 

 

Ingredienti per 6 persone: 

3 panini freschi 

6 uova 

100 g di prosciutto cotto 

50 g di burro, sale e pepe  

 

Tagliare i panini a metà e svuotarli della mollica senza romperli. Sistemarli in una 

teglia imburrata.  

Mettere il rimanente burro in una tazza e, con un cucchiaio di legno, lavorarlo 

fino a quando diventerà gonfio e spumoso; unire il prosciutto cotto tritato e 

amalgamare.  

Spalmare con questa crema l’interno dei panini e rompere in ogni mezzo panino un 

uovo.  

Mettere la teglia in forno a 180° per 10 minuti. 

Tolti dal forno, salarli e peparli leggermente e servirli caldi. 

 

Maria Teresa - centro d’ascolto del Vangelo 
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FOCACCINE SICILIANE 

 

Ingredienti per la pasta: 

1 kg di farina 

½ bicchiere di olio 

2 cubetti di lievito di birra sciolti in acqua tiepida 

½ bicchiere di latte 

sale e acqua  

Ingredienti per il primo ripieno: ricotta, salsiccia, formaggio fresco e un po’ di olio 

Ingredienti per il secondo ripieno: ricotta, cipolla sottilissima e prezzemolo  

 

Fare una fontana con la farina, aggiungere poi l’olio, il sale, il latte stemperato 

con un po’ di acqua tiepida ed infine il lievito sciolto. Aggiungere altra farina o 

acqua per arrivare alla consistenza ottimale: la pasta dovrà lievitare, quindi, non 

deve essere troppo dura. Formare con la pasta ottenuta 4 panetti e lasciarli lievitare 

per 1 ora circa. A questo punto ridurre ogni panetto ad una sfoglia sottilissima e 

farcire la pasta con il ripieno più gradito. Chiudere come se fosse una strudel:  non 

arrotolatela, piegatela e sigillate bene le estremità. Cuocete in forno preriscaldato a 

180° fino a quando saranno ben dorati in superficie.  

Tagliateli a fette dopo averli fatti raffreddare. 

 

Maria - gruppo fraternità 

 

LA PIZZA RUSTICA DI MAMMA 

 

Ingredienti: 

350 g di farina 00 

200 g di burro 

3 uova 

300 g di ricotta di pecora 

1 mozzarella 

200 g di prosciutto cotto 

200 g di piselli surgelati 

poca cipolla e sale 

 

Preparare una pasta brisée con 300 g di farina, 150 g di burro, un pizzico di sale e 

1 uovo. Impastare rapidamente, farne una palla, ricoprirla di pellicola e metterla a 

riposo in frigo per 1 ora circa.  

Rosolare i piselli con una  noce di burro, 2 cucchiai da minestra di olio di oliva e la 

cipolla tritata. Unire in una ciotola la ricotta, la mozzarella tritata, il prosciutto 

tagliato a dadini, i piselli rosolati e un uovo per amalgamare il tutto. 

Imburrare una taglia da 24 cm di diametro, spolverarla di farina e togliere 

l’eccedenza. Prendere la pasta brisée, toglierne una parte e stendere il resto sulla 

carta da forno. Trasferire il disco di pasta sulla teglia e regolare il bordo con una 

rotella tagliapasta. Mettere l’impasto di ricotta nella teglia. Fare delle strisce, con 

la pasta tolta e tenuta da parte, e porle a graticcio sulla pizza. Sbattere un tuorlo 

d’uovo, spennellare le parti di pasta, infornare a 180° e cuocere per ½ ora circa. 

 

Piero - ministro straordinario per la Comunione 
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PIZZETTE (pizzelle) FRITTE NAPOLETANE 

 

Ingredienti  per la pasta: 

600 g di farina 

50 g di lievito di birra 

acqua tiepida  

Ingredienti per il sugo: 

olio (1 cucchiaio a persona) 

aglio (1 spicchio per 2 persone) 

solo la polpa di un barattolo di pomodori da 1 kg 

sale  

Ingredienti per condire: 

300 g di mozzarella a pezzetti 

parmigiano grattugiato 

foglioline di basilico e aglio tritato 

 

Bisogna sapere, prima di tutto, come si fa la pasta. 

Prima lavorazione: si dispone la farina a cono, sul tagliere; si scava in alto un 

piccolo cratere, si mette dentro un po’ di acqua tiepida in cui sia stato sciolto il 

lievito e si lavora il tutto con slancio per 30 minuti.  

Bisogna impastare ed impastare e ricominciare da capo per molte volte; trattare la 

pasta come un nemico, sbatacchiandola sul tagliere, riempiendola di colpi, finché 

diventa morbida che quasi si attacca alle mani. 

Dopo una mezz’ora di lavoro ben fatto - aggiungendo altra acqua, se occorre – la 

pasta così trattata si potrà raccogliere in una palla e si disporrà in una zuppiera 

cosparsa di farina: si pratica sulla superficie un doppio taglio, a forma di croce, per 

favorire la lievitazione e si copre con un telo leggero. E’ difficile dire quanto tempo 

ci vorrà perché raggiunga il momento perfetto, ogni volta è un caso a sé. 

L’importante è che venga su gonfia, che la superficie incominci a tendersi e a 

screpolarsi: ma non bisogna andare più avanti di così. 

Questo è la prima e più importante lavorazione perché le pizzette siano super. 

La seconda lavorazione, da fare mentre la pasta lievita, è preparare il sugo. 

Per il sugo adoperare una padella possibilmente di ferro, nera. Metteteci l’olio, 

l’aglio schiacciato, unite la polpa di pomodoro (n.b. solo la polpa lasciando via il 

liquido), il sale e fate cuocere a fuoco vivo per un quarto d’ora circa.  

Il sugo è pronto. Siamo pronti ora per il gran finale. 

In una padella di ferro fate arrivare a bollore abbondante olio. Strappare dalla 

palla nella zuppiera, con le mani (guai ad usare il coltello, rovinereste tutto!), un 

po’ di pasta lievitata, datale la forma della pizza, schiacciata, tonda, fatela 

friggere nell’olio, rivoltandola in fretta: friggetene diverse alla volta in un bel 

pentolone. Comunque, ogni pizza, appena fritta, di colore giallo chiaro, si deve 

cospargere con un cucchiaio di sugo e, volendo, si può aggiungere un po’ di 

mozzarella, parmigiano, basilico e aglio a piacere. 

Tocca a chi la mangia piegarla in due, stando attento a non far cadere il 

condimento, in modo che per il calore tutto si sciolga e leghi, pur conservando un 

gusto vivo e allegro. E si mangia così, con le mani, senza tante complicazioni. 

E’ questa la pizzetta o pizzella classica napoletana! 

 

Renato - diacono 

 



 41 

PASTA BRISEE’ A MODO MIO 

 

Questa pasta è adatta per le torte rustiche. 

 

Ingredienti: 

100 ml di acqua fredda 

½ bicchiere di olio d’oliva 

300 g di farina 

un pizzico di sale 

 

Versa in una ciotola l’acqua, l’olio e la farina, amalgama tutto e forma una palla 

che farai riposare in un luogo tiepido per un’ora. 

Dopo stendila a tuo piacimento. 

 

Catia - gruppo famiglie 

 

 

 

OLIVE ASCOLANE “ALLA NICOLA” 

 

Ingredienti: 

1 kg di olive ascolane in salamoia (o olive greche in salamoia) 

300 g di carne di manzo 

200 g di carne di maiale 

200 g di petto di pollo 

1 salsiccia 

una manciata di pecorino grattugiato 

1 uovo 

cipolla 

sedano 

noce moscata 

pepe nero 

farina, uovo, pangrattato e olio per friggere 

 

Prendere le olive in salamoia e lasciarle in acqua semplice per una giornata, al 

fine di abbassare il livello del sale. 

Fare di tutta la carne pezzettini piccoli e cuocerli moderatamente in un tegame 

con la cipolla e il sedano. Togliere poi gli odori e macinare finemente, aggiungere 

una manciata di pecorino, l’uovo intero, un odore di noce moscata e di pepe nero, 

amalgamare il tutto e lasciare riposare l’impasto per una mezza giornata, o, 

meglio ancora, un’intera notte. 

L’indomani, con un coltellino ben affilato, denocciolare le olive tagliandole a 

spirale lungo il nocciolo. 

Fare del composto di carne tante piccole polpettine e avvolgergli intorno l’oliva. 

Amalgamare bene l’oliva alla carne, girandola sul palmo delle mani.  

Passare l’oliva nella farina, nell’uovo e, infine, nel pane grattugiato.  

Friggere in olio bollente. 

 

Nicola - U.N.I.T.A.L.S.I. 
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PRUPPETTE E’ LUMINCIANE (polpette di melanzane) 

 

Queste polpette sono tipiche della Calabria e la ricetta è di mio nonno Gianni. 

 

Ingredienti per 10 persone: 

2 kg di melanzane 

3 uova 

un bel po’ di basilico 

2 spicchi di aglio 

sale 

 pepe nero  

3 o 4 cucchiai di farina 

5 o 6 cucchiai di pane macinato 

4 cucchiai di parmigiano grattugiato 

olio per friggere 

 

Sbucciare le melanzane e lessarle in acqua bollente, dopo averle tagliuzzate in 8 o 

10 parti, per breve cottura.  

Scolarle bene, in uno scolapasta, per alcuni minuti, per avere una polpa morbida 

ma non troppo liquida.  

Porre la polpa in una comoda insalatiera e, con l’aiuto di un coltello e di una 

forchetta, tagliuzzare i pezzi più grossi, fino ad ottenere una poltiglia uniforme, 

con pezzetti grossi quanto le noccioline (non usare il frullatore!).  

Aggiungere le uova sbattute, un bel po’ di basilico e gli spicchi d’aglio finemente 

tritati, il sale , il pepe, la farina, il pane macinato e il parmigiano; girare bene con 

un cucchiaio, fino ad ottenere un composto né troppo morbido né troppo duro. 

Mettere a bollire l’olio e, ad olio bollente, porre sulla padella, con un cucchiaio, 

una alla volta le polpette fino a cottura. 

N.B. le polpette non devono essere fatte con le mani.  

Inoltre, per una polpetta “rozza”, ma ugualmente saporita, prendere un cucchiaio 

di impasto e metterlo nell’olio bollente.  

Per una polpetta “elegante” ripassare, in un piatto vuoto, la cucchiaiata di impasto 

per 2 o 3 volte come farebbe un muratore e poi metterla nell’olio bollente. 

Mangiatele calde, sono più buone! 

 

  Matteo - coro 
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TORTA CON CIOCCOLATO E NOCI 

 

Ingredienti: 

3 uova 

350 g di farina 

275 g di zucchero 

½ bicchiere di olio (misto di semi e di oliva) 

1 bicchierino di strega o di cognac 

20 noci tritate grossolanamente 

100 g di cioccolato fondente tritato in pezzi non troppo piccoli 

1 bustina di lievito 

zucchero a velo vanigliato  

 

Sbattere le uova con lo zucchero; unire l’olio, il liquore, la farina e mescolare fino 

ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. 

Aggiungere le noci, il cioccolato e, da ultimo, la bustina di lievito. 

In una tortiera imburrata ed infarinata di circa 22 cm di diametro, versare il 

composto e cuocere in forno preriscaldato a 180° per 45 minuti. 

Quando la torta si è raffreddata, cospargerla con lo zucchero a velo. 

 

mamma Anna per don Marco 

 

 

 

 

CUBAITA 

 

La cubaita è un dolce tipico siciliano. 

Le dosi non sono "predeterminate" per un tot di persone, perché questo dolce alla 

fine si fa in pezzi più o meno piccoli e diventa una sorta di spuntino dolce. 

 

Ingredienti: 

3 bicchieri di mandorle (oppure 6) 

1 bicchiere di zucchero (oppure 2) 

1 cucchiaio di miele 

 

Spezzettare in pezzi piccoli le mandorle e metterle insieme al miele ed allo 

zucchero in una pentola grande. 

A fiamma media continuare a girare fino a che le mandorle si tostano e fino a che 

lo zucchero si scioglie e si attacca alle mandorle. 

Versare tutto il composto su un piano di legno (tipo quello per affettare il pane) con 

sopra la carta da forno. 

Ricoprire con altra carta da forno e passarvi sopra il mattarello per appiattire. 

Quando il tutto si è raffreddato, spezzettare e versare in una ciotola...  

Il dolce è pronto. 

 

 Andrea - catechismo cresima 
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TORTA ALLE CAROTE 

 

Ingredienti: 

250 g di carote 

200 g di zucchero 

300 g mandorle tritate 

50 g di farina di riso 

30 g di fecola di patate 

6 uova 

la buccia grattugiata di ½ limone 

un pizzico di chiodi di garofano ridotti in polvere 

2 cucchiai di kirsh 

1 cucchiaino di lievito in polvere 

sale 

 

Pulire e tritare le carote. Montare i tuorli con 130 g di zucchero, un pizzico di sale, 

la buccia di limone grattugiata ed i chiodi di garofano, poi aggiungere le carote, 

le mandorle ed il Kirsh. 

Mescolare le farine con il lievito e incorporare all'impasto, A parte montare gli 

albumi a neve con i rimanenti 70 g di zucchero e infine unire delicatamente al 

resto. Ungere e infarinare una tortiera, cuocere in forno a calore moderato per 

un'ora circa. Far raffreddare e cospargere di zucchero a velo. 

N.B. preparatela con un giorno di anticipo. 

 

Sabina - gruppo famiglie 

 

 

 

PIZZA DOLCE DI CASTAGNE 

 

Questa è una ricetta di nonna Giovanna. 

 

Ingredienti: 

1 kg di castagne bollite e sbucciate 

250 ml di latte 

750 g di zucchero 

500 g di cioccolato fondente 

750 g di ricotta 

cedro candito a cubetti  

cioccolato fondente a pezzettini  

 

Passare al setaccio le castagne. Cuocerle a fuoco lento insieme a 250 g di zucchero, 

al cioccolato e al latte finché il composto si stacca dal tegame.  

In un ruoto si stende un tulle bagnato e strizzato e si versa la metà del composto.  

Passare la ricotta al setaccio e unire i 500 g di zucchero rimasti, i pezzettini di 

cioccolato e il cedro e stendere il composto ottenuto su quello di castagne.  

Coprire con il composto di castagne rimanente e poi con il tulle e conservare in 

frigo. Servire a tavola dopo 24 ore. 

 

Liana - catechesi degli adulti 
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BUNET 

 

Il bunet è un dolce tradizionale piemontese della zona delle Langhe. 

 

Ingredienti: 

4 uova intere 

4 cucchiai di zucchero + 2 per il caramello 

20 amaretti 

100 g di nocciole tostate 

½ l di latte 

1 tazzina di caffè ristretto 

3 cucchiai di cacao amaro 

1 bicchierino di cognac 

 

Sbattere le uova con i 4 cucchiai di zucchero. Pestare gli amaretti, tritare le 

nocciole e aggiungerli al composto di uova.  

Unire il latte, il caffè, il cacao, il cognac e amalgamare tutto insieme. 

Caramellare i rimanenti 2 cucchiai di zucchero in uno stampo, versare il composto 

nello stesso e cuocere in forno, a bagnomaria, per circa 1 ora. 

 

Rita - centro d’ascolto del Vangelo 

 

 

 

I BISCOTTI DI NONNA 

 

Ingredienti: 

1,2 kg di farina 

4uova intere + 3 tuorli 

½ kg di burro 

400 g di zucchero 

400 g di noci e/o mandorle, oppure pinoli e uvetta, oppure nocciole. 

 

Mettere sulla spianatoia 1kg di farina a fontana e mettere all’interno:  le uova, lo 

zucchero., il burro ammorbidito a temperatura ambiente e la frutta secca 

sminuzzata grossolanamente. Se si usano pinoli e uvetta, non spezzettare e far 

prima rinvenire l’uvetta in un poco di cognac. 

Impastare e aggiungere farina (come necessario) per fare un impasto omogeneo ma 

non duro. 

Lasciar riposare  una trentina di minuti e poi spianare a circa ½ centimetro.  

Se non  viene messa la frutta secca,  farla più fina. Tagliare o con gli stampini per 

biscotti, o con il coltello, in pezzi non eccessivamente grandi. 

Metterli nella teglia, rivestita di carta da forno, leggermente distanziati e 

infornare a forno caldo a 170°. Controllare spesso e togliere appena dorati (circa 15 

minuti). Ripetere l’operazione fino ad esaurimento dell’impasto. 

Si possono conservare a lungo in una scatola di latta ben chiusa.  

Attenzione a metterli nella scatola quando sono ben freddi. 

 

 Francesco - ministro straordinario per la Comunione 
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TORTA DI NOCI 

 

Ingredienti: 

3 uova 

1 vasetto di yogurt magro 

2 dosi di zucchero (vasetto yogurt) 

3 dosi  di farina (vasetto yogurt) 

½ dose di olio extra vergine d’oliva o di semi (vasetto yogurt) 

1 dose di noci (vasetto yogurt) finemente tritate 

6 noci sgusciate (in quarti) 

1 bustina di lievito per dolci 

zucchero semolato 

 

 

Unire le uova sbattute con lo yogurt in una terrina. 

Aggiungere lo zucchero, la farina, l’olio e le noci tritate, rimescolando con 

attenzione per prevenire la formazione di grumi. 

Aggiungere quindi  il lievito. 

Guarnire con le noci precedentemente sgusciate. 

Spolverare la torta con zucchero semolato. 

Portare il forno ad una temperatura di circa 180°, tempo di cottura circa 40/45 

minuti. 

 

Isabella - catechismo comunione 

 

 

 

 

CROSTATA CON LA MARMELLATA 

 

Ingredienti:  

300 g farina 

100 g zucchero (meglio se a velo) 

90 g burro 

2 uova 

una bustina di vanillina 

un cucchiaino di bicarbonato 

un pizzico di sale 

 

Portare il burro a temperatura ambiente e mescolarlo con la farina, lo zucchero, le 

uova, la vanillina e il sale. Per ultimo aggiungere il bicarbonato e lavorare 

l'impasto con le mani fino a ottenere una pasta liscia e senza grumi. 

Stendere circa i due terzi della pasta in una teglia (diametro 30 cm) con uno 

spessore di circa 1 cm, avendo cura di arrivare fino al bordo.  

Guarnire a piacere con marmellata. 

Con la pasta avanzata decorare la crostata utilizzando delle formine. 

Infornare a 180°C. La cottura è ultimata quando la superficie è dorata. 

 

Sara - oratorio 
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 FORMAGGELLE DI RICOTTA 

 

Le formaggelle sono un dolce sardo, tipico del periodo pasquale, ripieno di 

formaggio fresco.  Con la ricotta non avrete difficoltà a farle tutto l’anno. 

 

Ingredienti per la sfoglia: 

200 g di farina 

una noce di strutto, burro o margarina 

sale 

acqua  

Ingredienti per il ripieno: 

100 g di zucchero 

la buccia grattugiata di 1 limone e di 1 arancia 

300 g di ricotta 

1 pugnetto di farina per dare consistenza 

1 tuorlo 

 

Preparare il ripieno mischiando tutti gli ingredienti. 

Stendere la sfoglia con la macchina per la pasta fino al n°5 (sottile ma non troppo): 

la pasta dovrà avere una consistenza simile a quella delle tagliatelle.  

Formare dei dischi di pasta,  tagliati con la bocca di un bicchiere da vino, di 6 cm 

di diametro. Porre sopra ogni disco una noce di ripieno e modellare sul palmo della 

mano un dolcetto a forma di stella con almeno 8 punte. 

Porre i dolcetti in una teglia antiaderente e infornare a 140° fino a che non 

risulteranno leggermente dorati in superficie.  

Radunare le formaggelle in un cestino e cospargerle di zucchero a velo. 

N.B. con lo stesso impasto potete farcire anche una crostata aggiungendo, magari, 

anche pinoli o uvetta secondo il vostro gusto. La ricetta originale del ripieno 

prevede anche l’uso dello zafferano ma alla nostra famiglia piacciono di più così. 

 

Teresa - catechismo comunione 

 

TARTUFI AL CACAO 

 

Ingredienti per circa 60 tartufini: 

500 g di biscotti secchi 

100 g di zucchero a velo 

100 g di cacao amaro in polvere 

125 g di burro fuso 

200 ml di marsala all’uovo 

 

Macinare i biscotti molto finemente nel robot da cucina.  

Aggiungere il burro fuso, lo zucchero, il cacao e, da ultimo, il marsala.  

Formare con le mani dei tartufi e, se si vuole, rotolarli in altro cacao.  

Metteteli direttamente sul piatto da portata e copriteli con la pellicola. 

Fateli raffreddare in frigo ma tirateli fuori un po’ prima di servirli. 

N.B. se l’impasto dovesse sembrarvi un po’ troppo secco aggiungete un altro po’ di 

marsala. 

 

Fabrizio - gruppo famiglie 
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TORTA AGLI AMARETTI 

 

Ingredienti: 

1 pacco di amaretti 

200 g di cioccolato fondente 

10 cucchiai di pangrattato 

6 cucchiai di zucchero 

1 confezione di panna per dolci 

2 tuorli + 1 uovo intero 

½ bicchiere di latte 

1 bustina di lievito 

 

Sbriciolare gli amaretti. Tagliare a pezzettini la cioccolata. In una terrina unire le 

uova e lo zucchero e lavorare bene. Incorporare la panna.  

Continuando a mescolare, unire gli amaretti, il pangrattato e la cioccolata e, 

infine, il lievito sciolto nel latte. Mescolare bene il tutto. 

Versare il composto in una teglia imburrata, infornare per 30/40 minuti a 180°. 

 

Elisa - catechismo comunione  

 

 

 

 

TORTA DI ANANAS 

 

Ingredienti: 

1 barattolo di ananas sciroppato 

60 g di burro 

200 g di zucchero 

3 uova 

50 g di farina 

gherigli di noce  

1 cucchiaino di lievito 

 

Procurarsi una teglia di 27 cm di diametro. 

Sciogliere il burro nella teglia e, dopo averla tolta dal fuoco, spolverizzarci 100g di 

zucchero e adagiare le fette di ananas iniziando dal centro (si possono riempire gli 

spazi con delle mezze fette).  

Nei buchi delle fette mettere i gherigli di noce. 

Lavorare in una terrina i tuorli con l’altro etto di zucchero e unirvi la farina con il 

cucchiaino di lievito.  

Aggiungere, infine, le chiare montate a neve ben soda. Se l’impasto risultasse troppo 

denso potete aggiungere un cucchiaio di succo di ananas. Versare tutto il composto 

sulle fette, facendo attenzione a che siano tutte ben coperte. 

Mettere in forno a temperatura media: sarà pronta quando risulterà dorata. 

Capovolgerla sul piatto da portata solamente quando si sarà completamente 

raffreddata. 

 

Miriam - gruppo famiglie 
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NOCIATA 

 

Questo è un dolce natalizio tradizionale di Roccagiovine, nell’alto Lazio, che è il 

paese natale di mio padre.  

 

Ingredienti: 

1 kg di miele 

1,8 kg di noci sgusciate 

una notevole quantità di foglie di alloro 

 

In un tegame sciogliere il miele, unire le noci tritate grossolanamente e far cuocere 

mescolando continuamente fino a farle imbiondire (attenzione a non farle 

bruciare). 

Stendere il composto su una tavola bagnata con un po’ di acqua (affinché non si 

attacchi) fino ad ottenere una sfoglia di circa  ½ centimetro. 

Tagliare la sfoglia a rombi con la rotella per i dolci. 

Sistemare i singoli rombi ottenuti fra due foglie di alloro e sistemarli in un vassoio. 

 

Anna Maria - catechismo comunione 

 

 

 

 

CROSTATA DI FRUTTA 

 

Questa ricetta è tipica di Einsiedeln, cittadina svizzera in cui è nata mia madre. 

 

Ingredienti per la pasta: 

500 g di farina 00 

180 g di zucchero 

180 g di burro 

3 uova 

1 bustina di lievito 

Ingredienti per il ripieno: 

600 g di ciliegie oppure 600 g di albicocche 

3 cucchiai di zucchero 

1 cucchiaio colmo di pangrattato 

 

Setacciare la farina con il lievito, unire il burro ammorbidito, lo zucchero e le uova 

intere. Lavorare l’impasto, formare una palla e metterla coperta in frigorifero. 

Nel frattempo lavare le ciliegie e denocciolarle, quindi aggiungere lo zucchero 

(stesso procedimento se si vogliono usare le albicocche). 

Foderare una tortiera di 28 cm di diametro con ¾ della pasta, spargervi il 

pangrattato, aggiungere le ciliegie o le albicocche, spianare il resto della pasta e 

coprire la crostata. Bucherellare la pasta con i rebbi di una forchetta. 

Cuocere in forno a 180° per 40 o 50 minuti circa. 

 

Marcella - gruppo fraternità 
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FRITTELLE ROTONDE 

 

Ingredienti: 

5 uova 

10 cucchiai di zucchero 

2 bicchieri di latte bollito tiepido 

la buccia grattugiata di 1 arancia 

la buccia grattugiata di 1 limone 

3 mele 

3 cucchiai di olio 

1 bustina di lievito 

250 g di uvetta 

sale e rum 

2 bustine di vanillina 

1 kg circa di farina 

 

Grattugiare le mele dopo averle sbucciate, aggiungere la buccia  grattugiata 

dell’arancia e del limone, un po’ della farina, le uova e girare.  

Quindi aggiungere il sale, l’olio, la vanillina, il rum, il latte, il resto della farina, 

il lievito e l’uvetta girando bene il tutto. 

Far cuocere nell’olio caldo lentamente, in una pentola stretta con molto olio 

affinché possano galleggiare belle rotonde. Scolarle e mangiarle. 

 

Elisabetta - centro d’ascolto del Vangelo 

 

 

TORTA ARANCIONE 

 

Ingredienti per 4-6 persone: 

4 carote 

6 albicocche 

1 pesca 

200 g di uva passa, 

200 g di farina semi-integrale 

4 cucchiai di crema di nocciole (nutella) 

100 g di latte 

1 bustina di lievito 

80 g di olio di semi di girasole 

noce moscata in polvere 

 

Tagliare a pezzi le carote e metterle in acqua bollente per cuocerle. Quando sono 

morbide sgocciolarle e frullarle. Mettere a mollo in acqua tiepida l'uva passa. 

In una terrina versare la farina, le uova, il frullato di carote, l'olio, il lievito e la 

noce moscata. Mescolare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.  

Tagliare la pesca e le albicocche a dadini e unirle al composto insieme all'uva 

passa sgocciolata. 

Ungere e infarinare la teglia (oppure usare la carta da forno) e poi infornare a 

180°C per 35 minuti. Lasciare raffreddare la torta. 

 

                  Silvia - gruppo famiglie 



 52 

ZEPPOLE 

 

Ingredienti: 

½ kg di patate 

750 g di farina 

4 uova 

200 g di zucchero 

1 cubetto di lievito 

70 g di burro un pizzico di sale 

1 bustina di vanillina 

la buccia grattugiata di 1 limone 

1 tazzina di liquore tipo Strega 

 

Si lessano le patate e si schiacciano ancora calde nell'apposito attrezzo, si lavorano 

con un cucchiaio per evitare che si formino dei grumi. Su una spianatoia si versa la 

farina a fontana, si mettono al centro le patate ancora calde e si aggiungono il 

burro, il sale e il lievito. Con la mano si scava un buco al centro delle patate e si 

sbattono le uova con lo zucchero, la vanillina, il limone e il liquore. 

Si impasta il tutto fino ad ottenere un composto liscio, omogeneo e morbido, tale da 

poter formare un cordone del diametro di un dito. Si taglia in pezzi lunghi circa 15 

cm, si uniscono gli estremi sovrapponendoli con una leggera pressione del dito e si 

lasciano lievitare per un paio d’ore, fino a che raddoppiano di volume.  

Si riempie a metà di olio un tegame alto, si mette sul fuoco e si fa riscaldare fino a 

quando tuffando un pezzetto di pasta questo risale velocemente in superficie.  

Le zeppole vanno fritte rigirandole continuamente finché non saranno ben dorate. 

Si appoggiano su un foglio di carta assorbente e poi si passano in una miscela di 

zucchero e polvere di cannella.  

Vanno servite calde. 

 

        Adriana - gruppo famiglie 

 

 

 

BIANCOMANGIARE 

 

Ingredienti: 

100 g di amido 

250 g di zucchero 

1 l di latte 

1 limone 

 

Questa crema di latte, gustosa d'estate ma non solo, la preparo sciogliendo 100 

grammi di amido in 1 litro di latte con 250 grammi di zucchero e la scorza 

grattugiata di un limone. La si pone a fuoco lento e si gira con tanta pazienza fino 

a quando si addensa. Si versa in piccoli stampi o bicchierini e la si pone in freezer. 

La potete servire capovolgendola su un piatto e guarnendola a piacere con biscotti, 

cioccolata o come faccio io con le amarene di cui sono ghiotta! 

 

Roberta - catechismo cresima 
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CUBETTI DI PANETTONE AL CIOCCOLATO 

 

Questo è un metodo per utilizzare il panettone in maniera fantasiosa. 

 

Ingredienti per 4-6 persone: 

½ panettone tagliato a cubetti di circa 2 cm per lato 

400 g di cioccolato fondente 

granella di mandorle/nocciole 

 

Mettere i cubetti di panettone sotto il grill del forno e farli dorare leggermente da 

tutti e due i lati. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria. 

Immergere uno alla volta i cubetti di panettone nel cioccolato e metterli ad 

asciugare su una grata per dolci o su carta da forno. 

Spolverizzare i cubetti con la granella di mandorle/nocciole e aspettare che il 

cioccolato si solidifichi. 

 

Fernando - gruppo famiglie 

 

TORTA DI CASTAGNE 

 

Il dolce che propongo è semplice e buonissimo e si prescinde dalle quantità, poiché si 

può fare con UNA castagna o con quante se ne vuole. 

 

Ingredienti: 

castagne 

latte 

cacao 

zucchero 

cannella 

 

Bollire le castagne. Nell’acqua insieme alle castagne aggiungere semi di finocchio 

che conferiscono un loro aroma. E’ preferibile farle bollire senza la buccia 

marrone ma solo con la pellicina interna che poi sarà più facile rimuovere. 

Quando saranno cotte, una volta scolate, si dovrà, con la santa pazienza, 

rimuovere la pellicina interna. Le castagne così ottenute vanno passate e poste 

in un tegame con un po’ di latte, cannella, cacao e zucchero. 

Cuocere a fiamma moderata e con l’aiuto delle fruste ottenere una purea non 

troppo lenta ma di giusta densità. Va considerato che, secondo i gusti personali, si 

può preferire un sapore più deciso di castagna o di cioccolato per cui la quantità di 

cacao va messa in relazione a questa preferenza. Similmente si può preferire una 

purea omogenea e fine o un composto in cui siano presenti pezzettini di castagna. 

Una volta ottenuto il composto della giusta densità, questo va stratificato su un 

piatto e dopo averlo fatto freddare, va ricoperto con un generoso strato di 

panna, anche questa montata in modo da ottenere una certa consistenza. 

A differenza di quanto accade a casa nostra, si consiglia di mangiarlo DOPO 

averlo fatto freddare ben bene in frigo. 

Può darsi che duri un po’ di più di quanto dura a noi. 

 

Eugenio - catechesi degli adulti 
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TORTA DI MELE CON UVETTA 

 

Ingredienti: 

1 vasetto di crema di yogurt bianco da 150 g 

(il vasetto dello yogurt servirà come unità di misura) 

2 vasetti di zucchero 

3 vasetti di farina 

3 uova 

1 bustina di lievito vanigliato 

3 mele 

3 cucchiai colmi di uvetta sultanina 

3 cucchiai colmi di pinoli sgusciati 

zucchero al velo 

cannella 

 

Con la frusta elettrica lavorare le uova con lo yogurt ed i due vasetti di zucchero. 

Aggiungere, uno alla volta, i tre vasetti di farina e poi il lievito. 

Versare il composto in una teglia di circa 30 cm di diametro foderata con la carta 

da forno. 

Lavare, sbucciare e tagliare a cubetti le mele e distribuirle nell’impasto unitamente 

all’uvetta e ai pinoli. 

Porre nel forno a gas, precedentemente riscaldato a 180°, per circa 45 minuti. 

Togliere dal forno e lasciare raffreddare. 

Spolverizzare la torta con zucchero al velo e cannella. 

 

Emanuela - gruppo famiglie 

 

 

 

 

CASTAGNOLE CON LA RICOTTA 

 

Ingredienti: 

3 uova 

350 g di farina 

200 g di zucchero 

200 g di ricotta 

1 limone spremuto 

1 cucchiaino di liquore a piacere 

1 bustina di lievito pane degli angeli 

 

Lavorate in una terrina la ricotta setacciata, aggiungere le uova, lo zucchero, il 

limone e il liquore, la farina, in ultimo il lievito pane degli angeli.  

Impastare il tutto, prendere l’impasto con un cucchiaino e friggere in una padella 

piccola e alta fino a farle dorare da tutte le parti.  

Infine, dopo cotte, spolverare di zucchero a velo. 

 

Margherita - coro 
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ROSA DEL DESERTO 

 

Ingredienti:  

300 g di farina 00 

180 g di zucchero 

100 g di burro sciolto 

3 uova  

un bicchiere di latte 

1 pizzico di sale 

3 cucchiaini di liquore (preferibilmente  rhum) 

4 cucchiai colmi di nutella 

cornflakes + farina di cocco + cioccolato+ mandorle a pezzi 

 

Mischiare i cornflakes con il cocco, il cioccolato e le mandorle. 

Lavorare bene le uova con il sale e lo zucchero. 

Aggiungere il burro sciolto, il latte , il liquore e la farina fino ad ottenere un 

impasto ben amalgamato e semiliquido. 

Mettere un po’ di impasto in un’altra ciotola e aggiungere la nutella. 

Versare l'impasto chiaro nella teglia e metterci sopra quello scuro, mischiando con 

uno stuzzicadenti. 

Versare il miscuglio dei cornflakes sull'impasto e schiacciare un po’ con una 

forchetta. 

Infornare a 180°-200° per 40 minuti (+o-). 

...eccola! Vi sembrerà una grande rosa del deserto. 

 

 Giuseppe - catechesi degli adulti 

 

 

 

 

 

DOLCETTI AI FIOCCHI DI MAIS 

 

Ingredienti: 

200 g di burro 

200 g di zucchero 

300 g di farina 

1 bustina di lievito 

2 uova 

uvetta passita e fiocchi di mais 

 

Sciogliere il burro con lo zucchero, aggiungere gli altri ingredienti. 

Con un cucchiaino ( o cucno come dicono Flora, Fauna e Serena)   

di pasta fare una pallina e girarla nei fiocchi di mais. 

In forno a 180° per ¼ d'ora circa. 

 

Laura - catechismo comunione  
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TORTA COCCO E NUTELLA 

 

Ingredienti per il pan di spagna: 

5 uova 

10 cucchiai di zucchero 

10 cucchiai colmi di farina 

una bustina di lievito vanigliato 

Ingredienti per la farcitura: 

300 g di ricotta 

4 o 5 cucchiai di nutella 

4 cucchiai di zucchero 

4 o 5 cucchiai di farina di cocco 

300 ml di acqua fredda 

2 cucchiaini di zucchero 

 

Lavorare con uno sbattitore elettrico i rossi d’uovo con lo zucchero; a parte montare 

i bianchi a neve. Aggiungere alla crema ottenuta con i rossi d’uovo i bianchi a neve 

e la farina, alternandoli. Infine, incorporare il lievito.  

Accendere il forno a 180° per farlo riscaldare. Mettere il composto in una teglia di 

circa 30 cm, foderata con carta da forno, ed infornare per circa 45 minuti (forno a 

gas) fino a quando la superficie risulti dorata. Estrarre la torta dal forno e 

lasciarla raffreddare a lungo (si può preparare anche il giorno prima). 

Tagliare in due dischi la torta e bagnarli con l’acqua zuccherata con 2 cucchiaini 

di zucchero.  

Lavorare 150 g di ricotta con 2 cucchiai di zucchero e poi con la nutella. Stendere 

questo composto su un disco di torta e ricoprirlo con l’altro disco. Lavorare la 

ricotta rimasta con 2 cucchiai di zucchero ed aggiungere la farina di cocco. 

Ricoprire la torta con questa crema e porre in frigo per almeno 2 ore. 

 

Giuseppe - coro 

 

 

 

CIAMBELLA AL CIOCCOLATO 

 

Ingredienti: 

200 g di zucchero 

3 uova 

300 g di farina 

1 bicchiere di latte 

1 tazzina da caffè di olio 

2 cucchiai di cacao amaro 

un po' di succo d'arancia 

1 bustina di lievito 

 

Battere le uova con lo zucchero; aggiungere gli altri ingredienti, per ultimo la 

farina con il lievito. 

In forno per circa 1 ora. 

 

       Chiara - coro 
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GELO DI MELLONE 

 

Ricetta tipica palermitana: il “Mellone” in dialetto siciliano è l’anguria a polpa 

rossa o cocomero. 

 

Ingredienti: 

1 cocomero ( anguria di circa 5 kg) 

100 g di zucchero per ogni litro di succo ( variare le dosi a seconda di quanto è 

dolce l’anguria) 

80 g di amido per ogni litro di succo 

20 g di cioccolato fondente ( anche gocce di cioccolato) 

1 stecca di vaniglia ( non fondamentale) 

 

Tagliate a pezzi il cocomero (anguria) . 

Dopo aver tolto la buccia ed i semi, passatelo in un  passapomodoro e versate il succo 

ottenuto in una casseruola, aggiungendo l'amido e  lo zucchero. 

Mettete la casseruola sul fuoco dolce  e fate restringere il tutto, cuocendo  sempre a 

fuoco molto basso e mescolando sempre con un cucchiaio di legno. Non appena sarà 

addensato, versatelo in stampini dalla forma voluta, oppure dentro le coppette di 

plastica per alimenti o in un unico recipiente basso.   

Lasciate raffreddare per un'ora circa. 

A questo punto avrete ottenuto il gelo, al quale potete aggiungere a piacere  il 

cioccolato fondente tagliato a pezzetti. 

 

Franco - gruppo famiglie 

 

 

 

 

TORTA DI SEMOLINO 

 

Ingredienti: 

½ l di latte 

3 cucchiai di zucchero 

1 limone 

4 cucchiai di semolino 

2 uova 

1 bustina di vanillina 

 

Mettere a bollire mezzo litro di  latte con 3 cucchiai zucchero ed una buccia di 

 limone,  quando bolle aggiungere a pioggia 4 cucchiai di semolino. 

Cuocere girando per due  minuti. 

Fuori dal fuoco aggiungere 2 uova e una bustina di  vanillina. 

In una teglia da 22 cm  disporre la  carta forno, versare  e livellare il composto 

(rimane basso) .  

Spruzzare il succo di  limone e cospargere con zucchero  a pioggia .  

Cuocere a 180° per  30 minuti . 

Si può  accompagnare  con frutti di bosco o crema o marmellata di frutta . 

 

Sara - coro 
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COPPETTE DI RICOTTA GUARNITE 

 

Ingredienti per 8-10 persone: 

Per la base: 

1 kg ricotta  magra,   freschissima e di ottima qualità ( di sola mucca) 

100 g zucchero ( variare la dose secondo gusto) 

50 ml di spumante dolce 

Per guarnire e dare gusto: 

frutti di bosco ( anche surgelati) 

biscotti  al cioccolato amaro (tipo “brasil” Gentilini) o amaretti 

cioccolato fondente a pezzi molto piccoli ( anche gocce di cioccolato) 

 

Scongelare i frutti di bosco. 

Versare la ricotta in una terrina  capiente.  

Aggiungere lo zucchero e lavorare con un cucchiaio di legno mescolando fino a che  

il composto è omogeneo e cremoso, con lo zucchero completamente sciolto. ( NON 

utilizzare fruste elettriche).  

Aggiungere lo spumante.  

Assaggiare il composto e aggiustare secondo gusto aggiungendo zucchero o 

spumante.  

La consistenza finale deve comunque rimanere densa come una mousse. 

Sminuzzare  parte dei  biscotti in pezzi grossolani  e  sbriciolarne altri. 

Comporre ora le coppette: ( coppette di capacità circa 100 ml, o coppe di vetro a  

larga sezione triangolare, non flute né coppe larghe) 

Disporre sul fondo   della coppetta  3-4 pezzi di biscotto,( o di amaretti)  poi  

ricoprire con 1-2 cucchiaiate di composto di ricotta, poi aggiungere  al centro 

qualche frutto di bosco, avendo cura di non mescolare per evitare che il colore dei 

frutti di bosco “tinga” la ricotta ( se accade tutto prende un colore rosa-violetto, a 

molti non gradito). Se piace, aggiungere anche qualche  goccia di cioccolato 

fondente , ma senza eccedere nella quantità. 

Ricoprire con  altra ricotta ( 2-3 cucchiaiate).   

Disporre sulla superficie, che appare completamente bianca e liscia, alcuni frutti di 

bosco assortiti,  con qualche goccia del succo dei frutti di bosco, sempre senza 

mescolare e spolverare con abbondanti briciole di biscotto ( o amaretto). 

A piacere aggiungere anche polvere di cioccolata grattugiata, ma sempre 

lasciando ben visibile il bianco della ricotta. 

Tenere in frigorifero almeno un’ora, ma ancora meglio per due o tre ore e 

comunque fino al momento di servire. 

Se non si ha tempo per la preparazione in coppette singole, preparare un dolce 

unico, in una pirofila bassa.  

Il dolce perde da un punto di vista estetico e i biscotti tendono a rammollire , ma il 

risultato è ancora garantito 

 

Maria Rosaria - gruppo famiglie 
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TRONCHETTO DI NATALE 

 

Per l’impasto: 

5 uova (separare albumi e tuorli) 

100 g di zucchero 

100 g di farina 

1 bustina vanillina (o 1 bustina di zucchero vanigliato) 

1 presa di sale 

Per la crema al burro: 

230 g di burro ammorbidito temperatura ambiente 

2 cucchiai di cacao amaro 

2 cucchiai di caffè concentrato 

(200 g di panna ) 

Per la decorazione: 

noci e pistacchi  

 

Riscaldate il forno a 180°, ungete e foderate con la carta da forno una placca di 

circa 45 x 30 cm. 

Preparate l’impasto soffice (che è a metà fra il pan di spagna e la pasta biscotto): 

con una frusta montate i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto 

schiumoso e soffice. Unitevi gradatamente la farina setacciata e la vanillina.  

A parte montate a neve ben ferma gli albumi con una presa di sale e poi uniteli 

delicatamente al resto dell’impasto, mescolando dal basso verso l’alto con un 

mestolo. 

Trasferite il composto sulla placca, livellate e cuocete per circa 12-15 minuti (deve 

colorire poco). 

Poi staccate la pasta insieme alla carta e disponetela su un telo (canovaccio 

umido) spolverizzato con zucchero arrotolandola poi insieme al telo stesso e 

lasciandola raffreddare (in frigorifero per alcune ore). 

Preparate la crema: con la frusta montate a spuma il burro con lo zucchero a velo, 

unendovi poi il cacao ed il caffè.  

Montate la panna con 75 g di zucchero a velo. 

Per montare il dolce: srotolate il pan di spagna aiutandovi con il canovaccio (non 

preoccuparsi se si rompe o se non si distende del tutto).  

Farcite la base di pasta prima con la crema al caffè e poi con uno strato di panna 

montata zuccherata. 

Arrotolate delicatamente e poi tagliate le due estremità in diagonale.  

Appoggiate lateralmente al tronco i due pezzi tolti come fossero dei rami laterali e 

spalmate la rimanente crema su tutta la superficie del dolce. 

Con i rebbi di una forchetta tracciate delle linee parallele e ondulate sulla 

superficie, in modo da imitare le nervature del legno.  

Cospargete la superficie con il restante zucchero a velo, ad imitare la neve. 

Cospargete le estremità con noci e pistacchi tritati. 

Fate raffreddare in frigo per un paio d’ore prime di servire. 

 

 

Massimo - gruppo famiglie 

 

 

 

http://www.buttalapasta.it/articolo/ricetta-pasta-biscotto/266/
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TORTINI AL CIOCCOLATO 

 

Ingredienti per 6 persone: 

150 g di cioccolato fondente 

80 g di zucchero 

100 g di burro 

40 g di farina 

3 uova 

1 pizzico di sale 

½ cucchiaino da caffè di lievito per dolci 

 

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria, quando si sta sciogliendo aggiungere burro 

e zucchero, cuocere per 6 minuti a fuoco basso. 

Far raffreddare e poi aggiungere le uova, la farina e il lievito, girare e 

amalgamare bene con la frusta, infine aggiungere il sale. 

Preparare 6 stampini tondi di alluminio con burro e farina, riempirli non proprio 

fino all’orlo. Congelare per circa 2 ore. 

Preriscaldare  il forno a 200°, meglio se ventilato, e cuocere per 15 minuti: 

Servire caldi (all’interno rimarrà il cuore di cioccolata liquido). 

 

Alessia - coro 

 

 

CRUSTOLI 

 

I crustoli sono un dolce calabrese e sono tipici delle festività natalizie. 

 

Ingredienti per la pasta: 

8oo g di farina 

2 bicchieri di vermuth bianco 

1 bicchiere di olio 

la buccia grattugiata di 1 arancia 

cannella 

chiodi di garofano macinati 

Ingredienti per decorare: 

1 barattolo grande di miele o di mosto cotto 

vermuth rosso 

confettini colorati 

 

Unire tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto consistente. 

Lavorare l’impasto come quando si fanno gli gnocchi.  

Ogni gnocco va schiacciato al centro e riarrotolato passandolo su di una superficie 

a rilievo (ad esempio un cestino di vimini infarinato) in modo da decorarli. 

Friggerli in olio bollente a fiamma bassa. 

In un pentolone, poi, sciogliere un barattolo grande di miele con del vermuth rosso. 

Unirvi il fritto, mischiare il tutto, servire su un piatto con foglie di agrumi (arancio 

e limone) e decorare con confettini colorati. 

 

Manuela - catechismo comunione 
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BISCOTTINI INTEGRALI 

 

Questi sono biscotti che faceva mia madre e che oggi io continuo a fare. 

 

Ingredienti: 

200 g di farina integrale 

1 uovo 

100 g di zucchero di canna 

1 bustina di lievito per dolci 

100 g di olio di mais 

la buccia grattugiata di 1 limone 

un pizzico di sale 

poco latte 

un altro po’ di zucchero di canna 

 

Impastare rapidamente la farina con lo zucchero, l’uovo, il sale, la buccia del 

limone, l’olio e il lievito. Formare una palla con l’impasto ottenuto e lasciarlo 

riposare 30 minuti in frigo. 

Sulla spianatoia infarinata lavorare l’impasto e ricavare dei bastoncini e, da 

questi, delle ciambelline piccole. 

Rivestire la teglia del forno di carta antiaderente, disporvi i biscotti pennellati con 

un po’ di latte e cospargerli con lo zucchero di canna. 

Infornare a 180° per 15 minuti. 

 

Rosa - gruppo pulizie  

 

   

BISCOTTI CON LE MANDORLE 

 

Questa è una ricetta di biscotti di mia madre. Oggi lei non li fa più ma io continuo 

a farli, portando avanti la sua tradizione. 

 

Ingredienti: 

1 kg di farina 

½ kg di zucchero 

½ kg di mandorle tritate 

4 uova 

2 bustine di lievito pane degli angeli 

2 bustine di vanillina 

la buccia grattugiata di 1 limone 

latte che assorbe 

 

Mettete sul tavolo a fontana la farina, lo zucchero e le mandorle tritate, nel centro 

rompete le uova, aggiungete il limone grattugiato, il latte, amalgamare il tutto e, 

infine, mettete il lievito e la vanillina. 

Versate tutto in un tegame imburrato e infarinato, cuocete a forno moderato fino a 

che la pasta non avrà un colore dorato, togliete dal forno e tagliate a fette di circa 

3 cm di larghezza, rimettere le fette nel forno fino a farle colorire da ambo le parti. 

 

Pina - gruppo pulizie 
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BISCOTTI ZUCCHERATI 

 

Ingredienti per circa 30 biscotti: 

125 g  di burro (si può ridurre la dose anche a 90/100 g) 

50 g di zucchero 

1 uovo 

1 bustina di lievito per dolci 

225 g di farina 

1 cucchiaino di cacao amaro in polvere 

2-3 cucchiai di zucchero di canna 

 

In una terrina capiente battere a crema il burro e lo zucchero. 

Unire l’uovo e lavorare il tutto. 

Unire la farina, il lievito, il cacao e mescolate bene. 

Formare con il composto delle palline e appiattirle leggermente con le dita sullo 

zucchero di canna.  

Passare in forno a 180 °C per 15 minuti. 

 

Valentina - catechismo cresima 

 

 

 

 

 

 

 

CIAMBELLONE CIOBARBACIO 

 

Ingredienti: 

3 uova 

350 g di farina 

150 g di zucchero 

1 bicchiere di latte 

1 bicchiere di olio di semi 

1 bustina di lievito per dolci 

2 bustine di ciobar gusto bacio (o cacao in polvere) 

zucchero a velo  

 

Montare gli albumi a neve con le fruste. 

In un’altra ciotola unire i tuorli allo zucchero, mettere la farina, l’olio, le bustine 

di ciobar, gli albumi montati e, per ultimo, il lievito. 

Infornare in forno preriscaldato a 160° per 30 minuti. 

Guarnire con zucchero a velo. 

 

Lelio - centro d’ascolto “caritas” 
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PANETTONE RIPIENO 

 

Ingredienti: 

1 panettone da 1 kg 

½ l di panna 

150 g di cioccolato fondente 

150 g di ciliegie candite rosse 

100 g di zucchero a velo 

cognac  

 

Tagliare la calotta superiore del panettone e metterla da parte. 

Con un coltello a sega togliere tutta la parte centrale fino ad ottenere un cilindro 

vuoto, con le pareti e il fondo spessi circa 2 cm. 

Montare la panna e aggiungere lo zucchero a velo le ciliegie tagliate in quarti, il 

cioccolato a piccoli pezzi e, in ultimo, l’interno del panettone tutto sbriciolato. 

Mescolare bene. 

Spruzzare le pareti e la calotta del panettone con cognac misto ad acqua e 

riempirlo con l’impasto di panna, pigiando leggermente. 

Appoggiare sopra la calotta, spolverizzare di zucchero a velo e tenere in frigo per 1 

giorno. 

 

Gabriella - centro d’ascolto “caritas” 

 

 

 

CIAMBELLE 

 

Ingredienti: 

500 g di farina 

500 g di patate 

3 uova 

1 cucchiaio di burro 

2 cucchiai di zucchero 

2 cubetti di lievito di birra 

la buccia grattugiata di 1 limone 

 

Lessare e pelare le patate; mettere la farina a fontana sul tavolo: nel mezzo mettere 

le patate schiacciate, i rossi delle uova montati con lo zucchero e gli albumi 

montati a neve, il lievito fatto sciogliere in un po’ di latte tiepido e il burro fuso.  

Si lavora il tutto per ottenere una pasta morbida.  

Si preparano le ciambelle e si lasciano lievitare fino a che non si formino delle crepe 

sulla superficie della ciambella  (circa 6 ore). 

Preparare una padella con olio molto abbondante, quando l'olio è caldo si possono 

friggere le ciambelle.  

Farle dorare da ambo i lati, spolverare con zucchero e servire tiepide. 

 

Sabrina - catechismo comunione 
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TORTA AL CACAO 

 

Ingredienti: 

150 g di cacao amaro in polvere 

250 g di zucchero 

200 g di farina 

250 ml di latte 

1 pizzico di cannella 

1 uovo 

5 g di bicarbonato di sodio e 5 g di cremor tartaro (o 1 bustina di lievito) 

 

Versare in una terrina il cacao, lo zucchero e la cannella; mescolare bene, quindi 

aggiungere il latte e incorporare l’uovo intero battuto. 

In ultimo, sempre mescolando, aggiungere la farina ed il composto per lievitare. 

Ungere una teglia, di 25 cm di diametro, con burro e infarinarla; versare il 

composto e cuocere in forno preriscaldato a 180° per 45 minuti. 

 

Raffaele - catechesi degli adulti 

 

 

 

 

TORTA ANGELA 

 

Ingredienti: 

300 g di farina 

160 g di zucchero 

120 g di burro 

2 tuorli 

3 cucchiai di panna da cucina 

la buccia grattugiata di 1 limone 

1 pizzico di sale 

½ bustina di lievito 

4 o 5 mele grattugiate 

1 pizzico di cannella 

 

Unire la farina, il burro ammorbidito, i tuorli, il sale, la panna, lo zucchero, il 

lievito e la buccia di limone. Mescolare bene gli ingredienti e impastare quel tanto 

che basta ad amalgamarli. 

Dividere la pasta ottenuta in due parti. 

Sulla carta da forno, con una parte della pasta, fare uno strato, disporlo su una 

teglia e versarci sopra le mele grattugiate a cui saranno stati aggiunti 3 cucchiai 

di zucchero e la cannella. 

Coprire con l’altra metà della pasta e mettere in forno per circa 40 minuti. 

 

Gilda - catechismo comunione 
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PALLINE DI COCCO 

 

Ingredienti: 

ricotta 

farina di cocco 

gocce di cioccolato fondente 

zucchero 

polvere di cacao dolce 

 

Amalgamare in una terrina la ricotta, lo zucchero, la farina di cocco e le gocce di 

cioccolato secondo il proprio gusto, assaggiando durante la preparazione. 

Quando si ottiene un composto abbastanza denso, formare delle palline e rotolarle 

nella polvere di cacao.  

Far riposare poi in frigo per circa 1 ora. 

 

Maria Assunta - gruppo famiglie 

 

 

 

 

LE CASTAGNOLE DI MAMMA CLARA 

 

Questa è la ricetta delle castagnole che faceva mia madre.  

Erano veramente molto gustose! 

 

Ingredienti: 

6 uova 

300 g di zucchero 

1 bicchiere di latte  

½ bicchiere di olio 

½ bicchiere di sambuca 

il succo di 1 limone 

2 bustine di lievito per dolci 

300 g di ricotta 

800 g di farina 

olio per friggere 

 

Sbattere le uova con 3 etti di zucchero in una ciotola capiente . Aggiungere il 

bicchiere di latte, mezzo bicchiere di olio, il succo di un limone, mezzo bicchiere di 

sambuca e girare bene per amalgamare. Aggiungere 2 bustine di lievito per dolci. 

Lavorare bene con la forchetta 3 etti di ricotta e versarla nel composto; mettere 

piano piano circa 8 etti di farina. Prendere un po’ per volta la pasta con la punta 

di un cucchiaino e gettarla in molto olio da frittura bollente. Appena le castagnole 

si colorano, toglierle e metterle sulla carta paglia per assorbire l'olio.  

Sistemare le castagnole su un piatto da portata ,cospargendole di zucchero a velo.  

Buon appetito!!! 

 

Gianfranco - catechesi degli adulti 
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MUFFIN 

 

Ingredienti: 

380 g di farina 

3 uova 

190 g di burro 

200 g  di zucchero 

200 ml di latte 

1 bustina di vanillina 

1 bustina di lievito in polvere 

1 pizzico di sale 

½ cucchiaino di bicarbonato 

 

Mescolare bene senza grumi, inserire le gocce di cioccolato e riempire i pirottini un 

po' meno della metà dal bordo. 

Far cuocere nel forno caldo a circa 180° fino a che non sono lievitati e dorati. 

Provare la cottura con uno stecchino. 

 

Fabrizio - oratorio 

 

 

 

PIZZA CRESCIUTA (versione light) 

 

Ingredienti: 

100 g di burro 

150 g di zucchero 

3 uova 

1 bicchiere di latte 

1 panetto di lievito di birra 

400-500 g di farina 

1 bicchierino di rhum 

la buccia grattugiata di 1 limone 

 

Prendere 1 bicchiere di latte, 1 cucchiaio di farina e scioglietevi il lievito; far 

riposare per un’ora. 

Aggiungere burro, uova, farina, il bicchiere di latte, 1 bicchierino di rhum e la 

buccia grattugiata del limone. 

Sbattere per 20 minuti e lasciare riposare per 8-10 ore. 

Smontare e fare riposare per altre 8-10 ore per almeno altre due volte.  

L’ultima volta, dopo smontato, mettere tutto in una teglia alta 25cm e stretta e fare 

riposare per 8-10 ore dentro il forno. 

Dopo mettere a cuocere in forno caldo 140°/150° per ¾ d’ora o un’ora. 

Non aprire il forno per almeno 30 minuti. 

 

Marco – gruppo famiglie 
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TORTA DI MANDORLE AL LIMONCELLO 

 

Ingredienti: 

100 g di farina 

3 dl di limoncello 

2 limoni non trattati 

200 g di mandorle in polvere 

sale 

5 uova 

300 g di zucchero 

1 bustina di lievito per dolci 

 

Fate bollire i limoni interi in acqua per un’ora, tagliateli a metà, privateli dei semi 

e frullateli.  

Montare i tuorli separati dall’albume con 150 g di zucchero, poi unite la farina di 

mandorle, i limoni frullati, la farina e gli albumi montati a neve con un pizzico di 

sale. 

Versate l’impasto in una teglia ben unta e cuocere in forno a 180° per 40 minuti. 

Mescolate lo zucchero rimasto con lo stesso volume di acqua e fate bollire, unite in 

seguito il limoncello e cuocete per altri 2 minuti. 

Togliete la torta dal fuoco, bucherellate la superficie in più punti e irroratela 

lentamente con lo sciroppo al limoncello. 

E’ squisita. 

 

Federico - coro 

 

 

 

 

 

LIMONCELLO 

 

Ingredienti: 

1 l  di alcol 

900 g di zucchero 

1 l e ½ di acqua 

la buccia di 9 limoni non trattati 

 

Mettere le bucce (solo la parte gialla) in un barattolo abbastanza grande e coprirle 

con l'alcol. Chiudere il barattolo e lasciare in infusione per 15 giorni.  

Passati i 15 giorni far scaldare l'acqua e unire lo zucchero per farlo sciogliere; 

quando l’acqua si sarà freddata, unire tutto il contenuto del barattolo e mescolare. 

Imbottigliare il liquore, filtrandolo. 

Prima di berlo si deve aspettare almeno un mese. 

 

Umberto - azione cattolica 
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