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Il Progetto triennale di Educazione Alimentare in questi due anni di attività si è posto come
obiettivo principale quello di avvicinare i bambini delle scuole elementari alla conoscenza
della “cultura del cibo”, dei prodotti agricoli, della loro stagionalità, anche attraverso
la “ri-scoperta” dei valori del mondo rurale, ma soprattutto delle strette relazioni che intercorrono
fra cibo e territorio.
Il primo anno del progetto ha visto impegnati circa 1.000 bambini con le loro famiglie e
insegnanti nella compilazione del Diario Alimentare, uno strumento che ha avuto come
obiettivo prioritario quello di far riflettere sull’importanza del cibo inteso come valore
alimentare e nutrizionale legato in modo imprescindibile alla stagionalità dei prodotti
agricoli e alla loro tipicità.
Nel secondo anno del progetto ci siamo prefissati di far compiere un passo in più sia ai
bambini che alle famiglie: la realizzazione di un ricettario che raccogliesse in un’unica
edizione il lavoro di ricerca e sperimentazione di antiche o nuove ricette legate al territorio o
prodotti della nostra regione.
Il ricettario, frutto di questo lavoro, si compone di una quarantina di ricette elaborate dalle
classi iscritte al progetto nell’anno scolastico 2005.
In esso si troveranno antipasti, primi piatti, secondi e dolci: antiche ricette tramandate ai ragazzi
dai loro nonni e quindi “condite” di tradizioni, oppure nuove ricette scaturite dalla studio,
dall’elaborazione e dalla fantasia dei piccoli studenti.
Ogni ricetta è accompagnata da una breve descrizione e dalle modalità di preparazione, cosicché
tutti possano facilmente provare a casa loro a degustarle.

Marco Vassallo
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La Regione Piemonte Assessorato Agricoltura ha avviato a partire dall’anno scolastico 1999/2000
un programma di Comunicazione ed Educazione Alimentare con lo scopo di promuovere
una alimentazione sana e i principi del consumo consapevole e di far conoscere i prodotti
tradizionali del territorio.

Il programma regionale è costituito da un’insieme di percorsi didattici e attività educative rivolte
alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, degli studenti e degli operatori agricoli,
con particolare attenzione ai prodotti tipici e tradizionali del patrimonio agroalimentare
regionale e all’educazione del gusto. Si organizzano corsi di alfabetizzazione sensoriale, si
acquisiscono delle strutture di indagine organolettica e si insegnano le valenze culturali
dell’alimentazione e del cibo.

Tra le attività svolte nell’ambito del progetto:

• corsi di formazione per gli insegnanti in tutto il territorio regionale utilizzando una didattica
dell’alimentazione e una cultura del gusto finalizzata a superare l’atteggiamento monodisciplinare
di tipo nutrizionistico prevalente nel settore.

• Specifici corsi per gli studenti degli Istituti Alberghieri del Piemonte quali occasioni concrete
di conoscenza, reperimento e impiego in cucina di alcuni tra i prodotti simbolo del patrimonio
agricolo e alimentare piemontese e per affrontare le tematiche inerenti le produzioni tipiche e
tradizionali, i metodi di produzione, il mondo agricolo e alimentare, anche attraverso incontri
con artigiani e produttori.

• Creazione di una rete di fattorie pedagogiche, aziende agricole dislocate su tutto il territorio
regionale opportunamente strutturate nelle quali il titolare, assumendo il ruolo di “docente”,
ha il compito di illustrare al visitatore la propria realtà in un’ottica di progressivo avvicinamento
e sinergia tra mondo rurale e consumatore.

• Realizzazione di un progetto sperimentale in cui oltre a favorire e sviluppare nei ragazzi una sana
cultura del cibo, usando come strumenti la conoscenza del territorio, delle produzioni locali e
delle tradizioni si è anche cercato di decodificare il “percorso comunicazionale” dal messaggio
pubblicitario al prodotto sul tavolo, in modo da dare tracciabilità ed identità al prodotto medesimo.

• Sensibilizzazione dei bambini alla problematica della povertà alimentare e alla comprensione
del “valore del cibo”, attraverso la partecipazione alla raccolta di prodotti alimentari da parte
degli allievi nelle proprie scuole in occasione della giornata della Colletta alimentare.

Il Programma regionale di educazione alimentare ha finora coinvolto:

• 2.100 insegnanti in tutto il territorio regionale;
• 45.000 allievi di scuole elementari e medie di tutto il territorio regionale;
• 9 Istituti alberghieri, per un totale di circa 900 studenti;
• 120 aziende agricole e agrituristiche della rete delle fattorie didattiche.

“Alla riscoperta dei luoghi di origine del cibo e della manipolazione dei prodotti
agricoli” è un percorso didattico realizzato in collaborazione con il Consorzio Agriturismo
Piemonte che consiste in visite da parte delle classi alle aziende agricole multifunzionali agrituristiche
dotate di laboratori di trasformazione, dove i ragazzi possono conoscere meglio i prodotti del
territorio, la loro stagionalità e avvicinarsi alla cultura rurale, ma soprattutto possono “manipolare”
gli alimenti. Le stesse classi partecipano anche ai corsi di cucina presso la struttura Cascina Falchera
della Città di Torino dove imparano a preparare diversi piatti della cucina regionale utilizzando
gli ingredienti del territorio per farli poi assaggiare ai propri genitori, alla conclusione del corso,
in un momento di convivialità.

Proprio grazie alla grande partecipazione degli insegnanti e dei ragazzi coinvolti in questo progetto
si è potuto raccogliere le fantasiose ricette da loro inventate, con i prodotti del nostro territorio che
hanno imparato a conoscere e ad apprezzare, per riunirle in questo colorato e gustoso ricettario.



“A. AMBROSINI” I. C. “L. Da Vinci”

Scuola Elementare Statale

classe 4 C •  Torino

76

Eleonora ALTIERI
Laila BOURASS
Luca CARDIN
Leopoldo D’ANGELO
Riccardo DE PASQUALE
Alessia GIORDANO
Martina LAUDICINA
Dan LUO
Alberto MASTROIANNI
M. Chiara MELIS
Giorgio PARISI
Isabella PECCHIO
Fabio PULCINO
Davide ROMEO
Armando ROTONDO
Massimo SALVITTO
Alessandro SCARAFIOTTI

Alunni

Anna BRINO
Gabriella FEILES
Patrizia SOPETTO

Insegnanti Ingredienti

ANTIPASTO
CON I PEPERONI

La ricetta

• 3 peperoni grossi
• 6 fette di prosciutto cotto
• 100 gr di fontina
• 12 fette di pane
• Aglio

Preparazione

Cuocere i peperoni al forno senza alcun ingrediente. Spellarli e tagliare la polpa a rettangoli
(4 per peperone).
Tagliare in metà le fette di prosciutto.
Tagliare 12 fettine di fontina.
Collocare sulla metà di ogni rettangolo una fettina di prosciutto cotto e una di fontina.
Piegare sopra l’altra metà fermandola con uno stecchino.
Scottare in forno.
Servire questi involtini su pane tagliato a fette, strofinato con l’aglio e passato in forno.

Abbinare con vino nebbiolo.

Antipasti

Ricetta della nonna



“A. GRAMSCI”
Scuola Elementare

classe 1B •  Robassomero (TO)
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Riccardo ARNAUD
Alberto BONICATTO
Laura CENA
Andrea CHIAMBRETTO
Martina COLETTO
Barbara COLOMBATTO
Rosalba DI PAOLA
Alice Annamaria GOGAN
Ivan MILAN
Davide NARDELLA
Fabiana OLIVA
Nikla ONESTI
Samuele SPAGNOTTO
Alice STABILE

Alunni

Iole BALMA
Nadia VACCOTTO

Insegnanti Ingredienti

PATÈ DEI FRATI
La ricetta

• 250 gr di burro fresco
• 350 gr di tonno
• 150 gr di acciughe sotto sale
• 2 spicchi d’aglio

• Mezza cipolla bionda
• 1 cucchiaio di capperi
• Prezzemolo

Preparazione

Mentre il burro si ammorbidisce a temperatura ambiente, sbriciolare finemente il tonno con la
forchetta.
Versare il tonno nella ciotola con il burro e mescolare a lungo, fino ad ottenere un composto
omogeneo, morbido e spumoso.
Intanto, pulire le acciughe, togliere le lische, lavarle eventualmente anche con l’aceto; tagliarle
poi a pezzettini piccolissimi.
Mettere le acciughe tritate nel mortaio, aggiungere un cucchiaio di capperi e pestare i due
ingredienti in modo da ridurre il composto in poltiglia.
Sbucciare due spicchi d’aglio, pelare e tritare finemente mezza cipolla, pulire lavare e tritare
un po’ di prezzemolo; aggiungere i tre ingredienti nel mortaio e continuare a pestare il composto,
fino a quando è perfettamente tritato.
Versare tutto nella ciotola che contiene la crema spumosa di burro e tonno.
Assaggiare e aggiungere, se necessario, un po’ di sale.
Mettere il patè in una terrina e lasciare riposare al fresco per qualche ora.
Al momento di gustarlo, spalmarlo su fette di pane.

Antipasti

Ricetta tramandata da S. Giacotto
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Deborah BALBO
Serena BERNARDI
Lorenzo BISCA
Serena BOGGIO
Irene Emilia CALBINI
Sara CELENTANO
Riccardo CLERICI
Davide GRANDE
Giorgia MARTINETTO
Roger MAZZA BRUNI
Mattia PERETTO
Matteo PERRA
Fabiana RE
Martina ROTOLO
Erika Ashley VENANZETTI
Ilaria VERSINO
Valentina VIGLIANI

Alunni

Livia PASSALACQUA
Italia RAPELLI

Insegnanti Ingredienti

PÈSS ËD RIS E POVRON
La ricetta

• Prezzemolo
• Aglio
• Cipolla
• Acciughe
• Olive
• Capperi

• 2 uova
• 200 gr di riso
• Parmigiano
• Toma
• Burro

Preparazione

Fare un battuto di prezzemolo, aglio, cipolla, acciughe, olive, capperi e versarlo in una terrina
con le uova, il riso cotto al dente, parmigiano e due noci di burro.
Salare, (se si vuole, pepare) e impastare bene tutto insieme.
Avvolgere le cucchiaiate di questa pasta dentro una larga striscia di peperone arrostito e mettere
questi involtini (che sembrano pesci) nel forno dentro una pirofila, cosparsi di parmigiano e
pezzetti di toma.

Pesci di riso e peperoni

Antipasti



“N. COSTA”
Istituto Comprensivo S. M. E. M.

classe 5A •  Lanzo (TO)
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Davide BAIMA RUGHET
Sara BELLEZZA ODDON
Elisa BENEDETTO MAS
Elisabetta CARRÚ
Valentina CRESTO ALEINA
Daniele D’AGO
Federico FAVA
Luisa GAIERO
Valentina GIACOMETTI
Chiara LIONELLO
Andrea MACALUSO
Chiara MANSERVIGI
Andrea MARIETTA LEINA
Stefano MARTINO
Gessica MORANO
Pietro PAGLIANA
Stefano PAGLIASSO
Fabio PORTINARO
Stefano ROCCHIETTI
Riccardo SCARPULLA
Paolo STOPPA
Marta TOSATTO
Anna VALFRE’
Deborah VOTTERO QUARANTA

Alunni

Paola GRIGLIONE
Anna Maria NEPOTE VALENTIN

Insegnanti Ingredienti

SALAM ED TURGIA
CON LA PANNA

La ricetta

• 1,5 kg di salami di turgia
• 400 gr di panna liquida

(in alternativa sostituire alla panna il latte
con un cucchiaio di farina sciolta dentro)

Preparazione

Affettare il salame.
Scaldare una pentola con il fondo antiaderente.
Far rosolare da entrambe la parti le fettine di salame per qualche minuto. Aggiungere la panna.
Quando la panna comincia a bollire, abbassare la fiamma e far consumare un po’.
Quando si è formato un sughetto cremoso, il piatto è pronto.

Antipasti



Antipasti

“E. CHIOVINI”
Scuola

classe 4A •  Torino
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Francesca BAUDINO BESSONE 
Lorenzo BAUDINO BESSONE 
Luca CERONI 
Veronica GARRONE 
Federica GAVELLO 
Alessandro GIAMPAOLO 
Laila MGHIRAT 
Alice MORETTI
Oscar PARTUCCI
Marco POLITTI
Matteo RAGUCCI
Cristopher RESTELLI
Riccardo ROSSI
Elisa SANTOMAGGIO
Andrea SEGHESIO
Alessandro SPARTÀ
Neil TOSCANO
Alessio TRIMBOLI
Carla VIVACQUA

Alunni

Carla BERNASCONE

Insegnanti Ingredienti

TARTRÀ SALATA
La ricetta

• 4 uova intere
• 2 tuorli
• 3 dl di latte
• 2 dl di panna
• 2 scalogni
• 1 mazzo di  asparagi di Santena
• 1 foglia di alloro

• 3 foglie di salvia tritate
• 1 rametto di rosmarino tritato
• Abbondante Raschera grattugiato
• 2 cucchiai di grissini stirati o rubatà pestati fini
• 1 cucchiaino di farina
• Sale e pepe macinato
• Burro per ungere lo stampo

Preparazione

Far stufare gli scalogni tritati finemente e, quasi a fine cottura, aromatizzarli con la salvia e il
rosmarino.
Far bollire il latte con la foglia di alloro, unire la panna fredda, lasciare intiepidire ed eliminare
l’alloro.
Mondare gli asparagi e tagliare le punte. Utilizzarne circa metà; le altre serviranno per la
decorazione.
In una ciotola rompere le uova, unire i tuorli, il formaggio Raschera grattugiato mescolato ai
grissini e alla farina, gli scalogni stufati, il latte mescolato alla panna, le punte di asparagi,
salare, pepare e rimescolare bene.
Imburrare uno stampo rettangolare o da budino (si possono utilizzare anche stampi monoporzione),
versare il composto e far cuocere la “tartrà” a bagnomaria in forno preriscaldato a 180°, per
circa un’ora.
Prima di sformare sul piatto di portata, attendere almeno una decina di minuti.
Tagliare il budino a fette e decorare con punte di asparagi cotte a vapore ed erbe aromatiche
raggruppate a formare un mazzetto.
Accompagnare con vino bianco Arneis.

Budino tipico del Monferrato



Antipasti

“PEROTTI”
Scuola Elementare Statale

classe 3 C •  Torino
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Roberto ABAGNALE
Claudio ALTIERI
Giorgia BARBARINO
Mariapia BARRACO
Alexandrù BAT
Anthony CASTAGNELLA
Cataraga VLADIC
DE CHIARA
Martina DESIO
Alice DIBISCEGLIA
Andrea GALIA
Carlotta GRECO
Brendo FHALILOVICH
Giorgia LATOMIA
Luca LEOPARDI
Fabio LOYACONO
Christian MARINACI
Giuseppe PERALDO
Filippo SCALETTA
Martina SGARBI
Antonio SICILIANO
Alessia SLANZI
Marco TORREDIMARE
Simone TROPPA

Alunni

AGUDA
OCCHIOCHIUSO

Insegnanti Ingredienti

TORTA PASQUALINA
La ricetta

• Pasta sfoglia
• 6 carciofi
• 6 uova
• Parmigiano grattato
• Sale e pepe
• Olio d’oliva

Preparazione

In una padella con l’olio, un pizzico di sale e di pepe, far rosolare i carciofi puliti e tagliati a
pezzi.
Stendere metà della pasta in una teglia imburrata.
Adagiare sulla pasta i carciofi rosolati, versare le uova sbattute, il parmigiano e un pizzico di
sale.
Ricoprire con la restante pasta sfoglia e cuocere in forno per 30 minuti.
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Alice BORSARI
Alice CARACCIOLO
Andrea CITARELLI
Stefano CORBO
Veronica FERIGO
Giuseppe FIORE
Michael FOE
Mattia GALLO
Giulia GIGLIO
Cristian INVITO
Christian PELLEGRINO
Denis PETROVIC
Alberto PIGNATIELLO
Giulia PORZIO
Martina PUTRINO
Deborah ROSSETTO
Fabrizio SCHIRRIPA
Andrea SCOZZARO
Martina SIGNORE
Michael TOTA

Alunni

Mariarosa PALIERI

Insegnanti Ingredienti per 6 persone

MACCHERONI
ALLA BERSAGLIERA

La ricetta

• 1 kg di maccheroni
• 1 kg di piselli
• 200 gr di prosciutto cotto magro
• 200 gr di fontina

• 120 gr di burro
• 1 cucchiaio di farina
• 1 litro di latte
• 1 cipolla

Preparazione

Cuocere al dente i maccheroni, scolarli e amalgamarli con il prosciutto cotto magro e la fontina
tagliati a dadini.
Aggiungere i piselli già cucinati con burro e cipolla.
Preparare una besciamella con un 100 gr di burro, la farina e il latte; metà viene usata per
condire i maccheroni, che poi vanno versati in un tegame, e l’altra metà per coprirli.
Infornare per 30 minuti a medio calore.



Primi Piatti

“E. GIACHINO”
Scuola

classe 5A •  Torino

2120

Simone BARRA
Giulia CAGLIOTTI
Arianna DI BICCARI
Ludovico GUARISO
Laura GUASCO
Luca INGLESE
Sara ISIDORINI
Neda JAHANDARPOUR
Martina LOPEZ
Jessica MIGLIORE
Stefano MITTEMPERGHER
Alberto MORELLO
Mirko MORSUILLO
Vittorio NASCA
Laura SCATIGNA
Giorgio STEFANIN
Yari TARRICONE

Alunni

Michelina SAVOIA

Insegnanti Ingredienti

RISO AGLI ASPARAGI
La ricetta

• 400 gr di riso Carmaroli
• 1 kg di asparagi di Santena
• 1 lt di brodo di carne o dado
• Mezza cipolla

• Olio extravergine di oliva o burro q.b.
• Parmigiano Reggiano
• Mezzo pacchetto di panna (facoltativo)
• 1 manciata di prezzemolo tritato alla fine

Preparazione

Soffriggere la cipolla con olio o burro, aggiungere il riso e farlo tostare.
Bagnare con il brodo a fuoco lento.
Dopo 5 minuti di cottura del riso aggiungere le punte di asparagi ben lavate e continuare
la cottura per circa 15 minuti.
Al termine della cottura aggiungere la panna (facoltativa), una noce di burro, e mantecare
con parmigiano e prezzemolo tritato.
Servire accompagnato da una buona bottiglia di Dolcetto d’Asti.



Primi Piatti

classe 4B •  Torino
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Milena BONGO
Sandro CAPITANIO
Simona CIRIANNI
Edmondo D’ANNA
Erika DI CANDIA
Arianna DIMITRI
Paolo DI STEFANO
Marianna DRUETTA
Andrea GARDETTO
Francesco LINO
David MARTELLARO
Andrea MESSINEO
Kevin MONDAY
Angelo MONTANARELLA
Francesco PAGANELLI
Mattia PIOMBINO
Andrea SCIBILIA
Arianna SCOCCO
Davide VITOBELLO
Denise ZANELLATO

Alunni

Aurelio ALPI
Antonietta FRISON

Insegnanti Ingredienti per 6 persone

RISO IN CAGNONE
La ricetta

• 250 gr di riso
• 250 gr di toma di Maccagno
• 50 gr di burro
• 3 cucchiai di Grana Padano grattuggiato
• 2/3 foglie di salvia
• Sale e pepe

Preparazione

Far cuocere il riso in un litro di acqua bollente salata, per circa 15 minuti.
Poco prima che sia cotto far dorare il burro in padella insieme alla salvia, aggiungere la toma
tagliata a pezzettini e far mantecare il riso con un cucchiaio di legno; incorporare il grana e
un po’ di pepe macinato.
Servire caldo.

plesso “G. LEOPARDI”
Istituto Comprensivo “D. M. TUROLDO”



Primi Piatti

“G. DELEDDA”
Scuola Elementare Statale

classe 3 A •  Torino
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Francesca ALLEMANNO
Laura CASSANI
Walter LI VOLTI
Andrea MASTRIA
Mario ROMANINI
Giorgia TAGLIATI

Alunni che hanno
partecipato al progetto

Sonia COMPASSI

Insegnanti

SUPA DJ BARBET
La ricetta

• 200 gr di grissini all’acqua stirati
• 250 gr di Toma Piemontese tagliata a cubetti
• 500 ml di brodo di carne
• 25 gr di burro
• Sale e pepe q.b.

Per il ragù:
• 200 gr di polpa di manzo tritata
• 1 cipolla
• 1 carota
• 2 costole di sedano
• 1 ciuffo di prezzemolo
• 50 gr di funghi secchi (o 200 gr di funghi

freschi)
• 400 gr di passata di pomodoro

Preparazione

Far sciogliere una noce di burro in una pentola.
Aggiungere il fondo di verdure, i funghi e lasciare appassire.
Unire la carne tritata e far rosolare  alcuni minuti.
Mettere sale e pepe.
Unire la salsa e lasciar cuocere a fuoco lento per 30 minuti.
In una teglia di media grandezza, unta di burro, predisporre un primo strato di grissini e
ricoprirlo con 3-4 cucchiai di ragù.
Cospargere il tutto con un’abbondante manciata di formaggio.
Ripetere un secondo strato.
Coprire il tutto con del brodo di carne.
Mettere nel forno ad una temperatura di 180° per circa un’ora.

Zuppa dei Barbetti o Valdese

Ingredienti per 6 persone



Secondi Piatti

classe 5B •  Torino
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Michael ARCELLA
Valentina BENEDETTO
Noemy BEVILACQUA
Stefano BITETTO
Rachele CAGNO
Sharon CESAREO
Luca CHIAVAZZA
Valentina DE LEO
Fabrizio DI COSTE
Veronica FANIGLIULO
M. Chiara FONTANA
Sharon GAGLIARDI
Simone GOLMO
Valentina JENCO
Giovanni LO SURDO
Simone MESIANO
Giuseppe MAROTTA
Francesca MUNGO
Irene NAZZARO
Federico OCCHIPINTI
Claudio QUATTROCCHI
Alessandra RONDANIN
Cristian SPACCAPANICO

Alunni

Donatella POZZALI

Insegnanti Ingredienti

FRITTATA ALLA
BAGNA CAODA

La ricetta

• 4 uova
• 2 peperoni di Carmagnola (a polpa spessa)
• 4 acciughe
• 1 spicchio d’aglio
• 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
• Sale e pepe

Preparazione

Tagliare i peperoni a metà, eliminare i semi e i filamenti, lavarli, asciugarli e tagliarli a listarelle.
Sciacquare le acciughe, togliere con cura la lisca e spezzettarle.
Versare l’olio in una padella e far imbiondire l’aglio leggermente schiacciato con il palmo della
mano, senza l’eventuale germe centrale.
Una volta tolto l’aglio, ridurre in poltiglia le acciughe aiutandosi con una forchetta.
Aggiungere nella padella i peperoni e cuocerli a fuoco basso per una ventina di minuti,
rimescolando di tanto in tanto; regolare di sale e dare una manciata di pepe.
In una terrina sbattere le uova, versarvi il contenuto della padella, regolare nuovamente di sale
e pepe, poi riversare il tutto nella padella caldissima, rimasta appena unta.
Cuocere la frittata da entrambi i lati, voltandola con l’aiuto di un piatto o di un coperchio,
lasciandola morbida all’interno.
Servirla sia calda sia fredda.

plesso “G. LEOPARDI”
Istituto Comprensivo “D. M. TUROLDO”



“G. DELEDDA”
Scuola Elementare Statale

classe 3 B •  Torino
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Luca ALBANESE
Carlo CAVAGLIÀ
Stefano CORDELLA
Piero D’ALESSIO
Sara ERRICHIELLO
Valeria FRIEDEMAN
Mattia GENNARO
Giulia GRAGLIA
Ingyuan LAI
Federico MALLEM
Elisa MAMMO
Alessia MARETTO
Iulian NICUCCEA
Paolo PINNISI
Simone SOLITO
Rossella VALENZANO

Alunni

Maura CERRI

Insegnanti Ingredienti

FRIT TATA DI ERBE
La ricetta

• 4 uova
• 5 o 6 foglie di erba di San Pè
• 1 manata di foglie di ortiche
• 1 spicchio di aglio
• 1 cucchiaio di formaggio grattuggiato

Preparazione

Tritare tutto insieme, poi sbattere le uova, mescolare il tutto e buttare in padella.

Secondi Piatti

Ricetta della Signora Catlin D’Giochin



Secondi Piatti

“PEROTTI”
Scuola Elementare Statale

classe 2 A •  Torino

3130

Deborah BARBUTO
Eleonora CANALE
Miriana CASSETTI
Vincenzo CIAVARELLA
Gianluca COTRONEI
Fabiana D’ANGELO
Nicolò D’AMATO
Luca DI CAMILLO
Massimo DI MONACO
Daniel HAIU
Elena MAGGIOLINO
Davide MILANESI
Lorenza MILANESI
Martina Rita MONACO
Daniele NEGRO
Giulia NUZZO
Martina PALATO
Alessio RUBANO
Veronica SCALISE
Alisea VINTI

Alunni

GENCO
MARTINO
STERPONE

Insegnanti Ingredienti

FRIT TATA DI FIORI
La ricetta

• 1 mazzetto di borragine
• 5 foglioline di menta
• 4 uova fresche
• 6 cucchiai di parmigiano
• 1 cucchiaio di pane grattato
• Sale q.b.

Preparazione

Lavare e asciugare la borragine, tritarla delicatamente con la menta.
Rompere in una ciotola le uova e sbatterle, unire 6 cucchiai di parmigiano grattugiato,
un pizzico di sale e il cucchiaino di pangrattato.
Mescolare bene, poi versare in padella con olio extra vergine di oliva finché non sarà dorata.



Secondi Piatti

“A. GRAMSCI”
Scuola Elementare

classe 2B •  Robassomero (TO)

3332

Serena BALLESIO
Ikram BOUBADI
Laura CIRIELLO
Marta COZZI
Federica CURRELI
Valerio DANIELE
Alberto DEAMBROGIO
Gianluca DI GILIO
Emanuele GARAU
Luisa GIRARDI
Elisabetta GUCCIARDI
Sara LAVALLE
Sara MANZI
Lorenzo NATOLI
Marco PANERO
Stefano RIZZO
Nicolò VISCONTI

Alunni

Anna MASSA
Cinzia MURARO

Insegnanti Ingredienti

FRITÀ D’IUVERTIN
La ricetta

• 4 uova
• 1 mazzetto di luppolo selvatico
• Sale
• Aglio

• Prezzemolo
• Parmigiano
• Olio d’oliva

Preparazione

Preparare un trito di prezzemolo, aglio, parmigiano e sale.
Lessare il luppolo selvatico, tritarlo e unirlo al trito.
In una scodella sbattere le uova.
Scaldare l’olio nella padella e rovesciarvi dentro le uova alle quali è stato aggiunto il trito.
Cuocere la frittata su entrambi i lati e servire.

Frittata di luppolo selvatico



Secondi Piatti

“A. GRAMSCI”
Scuola Elementare

classe 3A •  Robassomero (TO)

3534

Martina BOLLE
Paolo CATODICI
Sara CAVAGLIÀ
Lisa COLLIO
Alesssandro CRESTO
Hasna ELAQIR
Clara FAISSINGHER
Ilaria FRACCHIA
Fabiana NEBBIA
Tennis PERES
Matteo PERINO
Sara SALEM SHAKER
Frida TIBONE

Alunni

Grazia GARRA
M. Stella GENTA

Insegnanti Ingredienti

BOLLITO MISTO
La ricetta

• 400 gr di spalla di manzo
• 300 gr di testina di vitello
• Mezzo pollo
• 3 cotenne di maiale
• 1 grossa cipolla bianca
• 2 chiodi di garofano
• 2 coste di sedano
• 1 carota
• 1 patata
• Sale grosso

Tajin (salsa marocchina)
• 1 bustina di zafferano
• 1 cipolla
• 1 pizzico di cannella
• 2 pomodori
• 400 gr di olive verdi
• Uva sultanina (se si preferisce dolce)
• Sale e pepe

Preparazione

Pulire e lavare le verdure, lessarle con i chiodi garofano.
Passare sulla fiamma le cotenne e sbollentarle.
Quando l’acqua dove sono le verdure raggiunge il bollore aggiungere le carni: il manzo,
il pollo e il vitello, quindi salare. A parte lessare le cotenne e salarle.
All’ultimo momento, aggiungere le cotenne alle altre carni. Scolare le carni e disporle sul piatto
di portata, versandovi sopra un po’ del loro brodo.
A parte si possono anche servire le verdure lessate.
Accompagnare le carni con “bagnet verd” e mostarda di frutta.

Salsa:
Tritare gli ingredienti, mescolarli con lo zafferano, la cannella e l’uva sultanina.
Cuocerli a fuoco basso.
Servire in una ciotola decorando con alcune olive e degli spicchi di uovo sodo.



Secondi Piatti

“A. GRAMSCI”
Scuola Elementare

classe 4B •  Robassomero (TO)

3736

Ignazio ALESTRA
Giorgia BEGO
Andrea BITETTA
Paolo CHIAMBRETTO
Pietro COZZI
Arianna DEAMBROGIO
Mattia D’OTTAVIO
Stefano GAUDEANO
Sara MICELI
Carlo MOSA
Guido PIVARO
Lorenzo ROTA
Elena VANNINI

Alunni

Franca ANTONIETTI
Anna Maria CASTROVINCI
Lucia GARZELLO

Insegnanti Ingredienti

POLLO CON BAGNA
DI AMARETTI

La ricetta

• 1 piccolo scalogno
• 1 pollo a pezzi
• 1 rametto di rosmarino
• Mezzo bicchiere di vino bianco
• Olio d’oliva
• Sale

Per la salsa:
• 2 dl di panna da cucina
• 100 gr di amaretti (quanto basta per avere

una bagna dalla consistenza cremosa)

Preparazione

Affettare sottilmente lo scalogno. Versare l’olio in una pentola abbastanza capiente.
Mettere lo scalogno e far soffriggere senza far prendere colore.
Aggiungere il pollo, rosolarlo, sfumare con il vino.
Quando il vino è evaporato, aggiungere il sale, qualche foglia di rosmarino, eventualmente
un po’ d’acqua e far cuocere a fuoco basso per circa un’ora.
Terminata la cottura far rosolare bene.

Salsa:
scaldare la panna senza farla bollire e aggiungere gli amaretti sbriciolati; mescolare finché non
si sciolgono.

Servire il pollo arrosto con la bagna in una salsiera.

Ricetta di una bisnonna



Dolci

“A. AMBROSINI” I. C. “L. Da Vinci”

Scuola Elementare Statale

classe 4 B •  Torino

3938

Luca AHMETOVIC
Denise AMATO
Alberto BIANCHI
Michael CEBIN
Alek DIMITROV
Dario FEDELE
Francesco INTINI
Giorgia IUNI
Mattia MARANO
Chiara NOVELLI
Francesco PULCINO
Andrea ROGNETTA
Simone RUSSO
Arianna TEMPINI
Daniele VERONESE

Alunni

Fernanda STANCHINA

Insegnanti Ingredienti

ARANCINI CANDITI
AL CIOCCOLATO

La ricetta

Per i canditi:
• La scorza di 4 arance non trattate chimicamente
• Zucchero
• Acqua
• Poco liquore (a piacere)

Per la copertura:
• 200 gr circa di cioccolato fondente o,

a piacere, cioccolato amaro

Preparazione

Tagliare a spicchi le scorze d’arancia e lasciarle immerse in acqua fredda per tre giorni,
cambiando l’acqua mattina e sera.
Premerle delicatamente in un panno pulito per asciugarle e tagliarle a striscioline larghe
0,5 cm circa. Con un coltello affilato (questo lavoro deve essere eseguito esclusivamente da
un adulto) togliere solo in parte lo strato bianco amarognolo, per un terzo circa del suo spessore.
Mettere le scorze tagliate in una pentola con un equivalente peso di zucchero, appena inumidito
con un cucchiaio o due di acqua e uno spruzzo di liquore a piacere.
Porre sul fuoco a fiamma molto bassa e lasciar fondere lo zucchero rimestando di frequente.
Proseguire quindi la cottura, rimestando continuamente, fino a quando lo zucchero sarà stato
completamente assorbito dalle scorzette, trasformandole in canditi.
Allargarle su una piastra ricoperta di carta forno, separandole con cura una dall’altra, e lasciarle
asciugare e raffreddare.
Spezzettare il cioccolato in un pentolino e farlo fondere a bagnomaria. Immergervi le scorzette
per tre quarti circa della loro lunghezza, disporle sulla carta forno ben distanziate fra loro e
lasciar raffreddare. (Per prudenza, è bene che questa parte del lavoro venga
eseguita da un adulto).
Gli arancini al cioccolato possono essere conservati in frigorifero per
diversi giorni, dentro scatole o barattoli ben chiusi.



Dolci

“A. AMBROSINI” I. C. “L. Da Vinci”

Scuola Elementare Statale

classe 2C •  Torino

4140

Noemi AL AKHRAS
Salvatore ALESSI
Simone BEVILACQUA
Beatrice BOVOLENTA
Matteo CANALE
Noemi CATALANO
Nicola CATANIA
Zakaria CHAHAB
Virginia CHERCHI
Gabriele CIANFAGLIA
Tudor GRIBINIC
Ada INTINI
Jessica JADRESKO
Mauro MANTIONE
Melissa MARANGON
Carlotta TEMPINI
Davide TKALEZ
Stefano ZORZAN

Alunni

Cristina MAESTRELLO

Insegnanti Ingredienti

BONET LANGAROLO
La ricetta

• Mezzo litro di latte
• 4 uova
• 50 gr di amaretti
• 2 cucchiai di rum
• 2 cucchiai di cacao in polvere
• 6 cucchiai di zucchero semolato

Preparazione

Sbattere bene le uova intere, unirvi poi 4 cucchiai di zucchero, il cacao, gli amaretti sbriciolati
con le mani, il liquore e il latte.
Amalgamare delicatamente e passare quindi alla preparazione del caramello.
Scaldare 2 cucchiai di zucchero in un pentolino fino al color nocciola, spruzzare poi un po’
d’acqua (deve essere filante) e mescolare sulla fiamma viva.
L’operazione è terminata quando il caramello ha consistenza vitrea e si è scurito.
Versarlo quindi, caldissimo sul fondo e sui lati dello stampo per budino tenuto al caldo per
facilitare il suo scorrimento. Si deve ottenere un velo uniforme che via via solidifica.
Travasare quindi il composto del bonet e cuocere in forno a 180° a bagnomaria per 30 minuti.
Far raffreddare, sformare e servire.



Dolci

“ V. ALFIERI”
Scuola Elementare Statale

classe 2C •  Torino

4342

Barbara ABATE
Laura ABATE
Susanna ARISIO
Noemi BADA
Matilde BATTISTONI
Andrea BONZANINO
Matteo BOUCHARD
Pablo CECCARELLI
Maristella DE VICO
Ludovico DINDELLI
Federico GENOVESE
Carlo GIORDANA
Francesca GOBBI
Daniel IONESCU VLAN
Martina LA ROSA
Giulia MANGIALARDO
Samuele MERLINI
Simone PACE
Martina PIGNATONE
Andrea TOMASSINI
Francesco VITTONETTO
Giada ZANTI

Alunni

Patrizia VENESIA

Insegnanti Ingredienti

BRUTTI MA BUONI
La ricetta

• 400 gr di nocciole Piemonte IGP
• 400 gr di zucchero
• 350 gr di albume d’uovo
• Vaniglia
• 1 pizzico di sale

Preparazione

Tostare e tritare finemente le nocciole e lo zucchero.
Montare gli albumi a neve soda e incorporarvi poco alla volta il trito di nocciole con lo zucchero
e un pizzico di vaniglia.
Mettere il composto in una teglia antiaderente e cuocere a fiamma bassa per circa mezz’ora,
sempre mescolando con un cucchiaio di legno.
Togliere dal fuoco e distribuire il composto a cucchiaiate, piuttosto distanziate, sulla piastra del
forno ben imburrata e infarinata.
Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 15 minuti evitando di aprire lo sportello.
A cottura ultimata, togliere dal forno e fare raffreddare.
Staccare i biscotti con una spatola e metterli in un piatto.



Dolci

4544

Alberto BALBO
Andrea BERTO
Francesco CALVETTI
Andrea CAPOROSSI
Matteo COLETTI
Lucrezia FURNO
Alessandro MARONGIÙ
Matteo MERLO
Matteo MONEGO
Daniele MUSSA
Arianna PASTERIS
Michela SICIGNANO
Diana TATORU
Elena TOGLIATTI
Andrea TURCO
Aurelio VALLONE

Alunni

Vilma BORGARO
Laura GUGLIELMINETTI

Insegnanti

BALANGERO
Istituto Comprensivo Statale

classe 4 •  Balangero (TO)

Ingredienti

CASETTE DEGLI GNOMI
La ricetta

• 6 pere Masernassa
• 3 cucchiai di zucchero
• 1 amaretto per ogni pera
• La scorza grattuggiata di un limone
• 1 vasetto di marmellata di pesche nettarine

a polpa gialla di Canale

Preparazione

Lavare accuratamente le pere, togliere il torsolo lasciandole però intere.
Disporle in piedi e ravvicinate in una casseruola che le contenga tutte.
Spolverizzare le pere con lo zucchero, cospargerle con la scorza grattugiata di limone e
bagnarle con un mestolo d’acqua.
Far cuocere a fiamma dolce per 35 minuti.
Trascorso questo tempo, togliere il recipiente dal fuoco e sistemare le pere sul piatto da portata.
Appoggiarvi sopra un amaretto ciascuna in modo da formare dei graziosi “funghetti”.
Far scaldare la marmellata in un pentolino e non appena sciolta, versarla ancora calda sui
funghetti e servire.
Se si desidera gustare questo dessert freddo, tenerlo in frigo due ore prima di gustarlo.
Qualora questo piatto sia destinato a commensali adulti e alla ricerca di gusti particolarmente
raffinati, si consiglia di intingere gli amaretti nel vino Passito di Caluso prima di porli sulle pere
e quindi di ricoprire il tutto con la marmellata sciolta, alla quale è stato aggiunto un bicchierino
di Passito durante la cottura.

Un buon spumante piemontese accompagnerà piacevolmente la degustazione.

Funghetti di pere e amaretti



Dolci

classe 5A •  Torino

4746

Alexandro CAMPANA
Veronica CAMPANALE
Alex CATAPANO
Alessandro CITOLI
Benito DI GREGORIO
Alessio DI TOMMASO
Bruno DISTINTO
Simone FOCARAZZO
Jessica FORTAREZZA
Miriam FRISOTTI
Edoardo HAQQUEHUA
Renato MARTINELLI
Soad MOUERAD
Sara MOKE
Davide MOLÈ
Alessia PASCUCCI
Cristina ROCCAMATISI
Elena RUSSO
Gianluca STELLA
Sara UNICO

Alunni

Palmira CARUSO

Insegnanti Ingredienti

  DOLCE DI MELE
DELLE NONNE

La ricetta

• 500 gr di mele
• 100 gr di amaretti
• 1 manciata di pane grattuggiato
• 15 gr di uvetta sultanina
• Mezza tazzina di caffè ristretto
• Mezzo cucchiaio di cacao amaro

• 2 uova
• Mezzo cucchiaio di miele d’acacia
• 10 gr di burro
• Mezzo cucchiaio di farina
Per la guarnizione: zucchero a velo

Preparazione

Foderare una tortiera con carta da forno. Imburrare e infarinare la carta.
Sbriciolare gli amaretti, versarli in una ciotola e unirvi il pane grattugiato, il Marsala, le uova
ed il caffè, mescolando con un cucchiaio di legno finché tutti gli ingredienti saranno ben
amalgamati.
Nel frattempo ammorbidire l’uvetta sultanina in poca acqua tiepida, grattugiare la scorza di
un limone, sbucciare e grattugiare le mele.
Incorporare al composto di amaretti, le mele grattugiate, l’uvetta ben strizzata, il miele, la scorza
di limone e il cacao amaro, avendo cura di amalgamare bene il tutto.
Versare l’impasto nella tortiera e porla in forno, preriscaldato a 150°, per un’ora.
Togliere la tortiera dal forno e lasciar raffreddare il dolce.
Capovolgere la tortiera su un piatto da portata, eliminare la carta e spolverizzare con zucchero
a velo.

plesso “G. LEOPARDI”
Istituto Comprensivo “D. M. TUROLDO”



Dolci

“PEROTTI”
Scuola Elementare Statale

classe 3 A •  Torino

4948

Gianluca ABBRUSCATO
Sara ALEMANNI MAROUNI
Chiara CAPUTO
Claudia CASSANO
Davide CASTIGLIONI
Davide COLUCCI
Luca DI PASQUALE
Marco SALVATORE FERRO
Noemi GARGANO
Giulia GROSSO
Sara LOBASSO
Alessio MOLINARI
Fabrizio PITTATORE
Giulia POTENZIANI
Annalisa RUBBERA
Meriem SABHI
Alessio SGRÒ
Maria TUCCELLA
Fabio VETRICE

Alunni

Maria Antonietta MARTINO

Insegnanti Ingredienti

“ ‘L CARI TUN”
La ricetta

• 500 gr di farina bianca
• 100 gr di burro
• 100 gr di zucchero
• 1 uovo

• Mezzo bicchiere di latte
• 1 cubetto di lievito di birra
• 400 gr di mele
• Succo di mezzo limone

Preparazione

Lasciare il burro a temperatura ambiente per circa mezz’ora.
Disporre sulla spianatoia la farina bianca a fontana, aggiungere lo zucchero, l’uovo, il lievito
stemperato nel latte e il burro tagliato a pezzetti.
Lavorare velocemente fino ad ottenere un impasto morbido. Lasciare riposare per un’ora circa.
Sbucciare le mele, tagliarle a cubetti e irrorarle con il succo di limone perché non anneriscano.
Con il matterello stendere la pasta, formando due cerchi dello spessore di un centimetro ma
di diametro differente. Se non si possiede lo stampo in legno del Settecento, imburrare ed
infarinare una tortiera, preferibilmente a cerniera. Foderarla con il cerchio di pasta più grande
in modo che sbordi tutto intorno, farcire con le mele tagliate a cubetti e chiudere con il cerchio
di pasta più piccolo.
Spolverizzare con zucchero semolato e cuocere in forno caldo a 180° per 30 minuti circa.

Accompagnare con vino rosso piemontese.

Pane della carità



Dolci

“A. AMBROSINI” I. C. “L. Da Vinci”

Scuola Elementare Statale

classe 1C •  Torino

5150

Mirko BONOMO    
Laura CALCIOLI   
Francesca CANALE   
Martina CIRILLO   
Simone DELLA PORTA   
Samuel DIORDIEVIC     
Alex FERIGO   
Adriana FIORE   
Chiara FUDA   
Giulia GALLO   
Alessio GIAGNORIO   
Noemi GIANNONE   
Kevin HALILOVIC   
Si LUO   
Francesca SCHIAVELLO   
Gabriele SIGNORETTI

Alunni

Albina CARDILLI
Maria FRANCO

Insegnanti Ingredienti

MATTONELLA DI RISO
IN SALSA ALLO YOGURT

La ricetta

• 150 gr di riso
• 100 gr di nocciole tostate
• 100 gr di zucchero
• 50 gr di cacao in polvere
• 50 cl di latte

• 1 scorza di limone
• Alcune ciliegine candite
• 20 cl di yogurt naturale
• 2 uova

Preparazione

Cuocere il riso nel latte con la scorza di limone e lasciare raffreddare.
In una terrina sbattere il cacao con lo zucchero e il tuorlo di un uovo fino ad ottenere una crema
densa.
Aggiungere alla crema il riso e le nocciole tostate e tritate.
Mescolare delicatamente il composto e versarlo in uno stampo da plum-cake precedentemente
inumidito d’acqua fredda.
Porre in frigorifero per qualche ora.
Servirlo tagliato a fette, spesse 1 cm e guarnite con ciliegie candite e yogurt.



Dolci

“S. D’ACQUISTO” I. C. 66 Martiri

Scuola Elementare

classe 1C •  Grugliasco (TO)

5352

Roberto AMADIO
Rebecca BIANCO
Lorenzo BIGNARDI
Sara BO
Carlo BONESIO
Lorenzo BRESCIA
Giulia CAPITANI
Alessjo CONO GENOVA
Edoardo CORDERO
Patrick DI CRISTINA
Marco FINOCCHIARO
Loris MUCCIONE
Nadia OTERI
Milena PAPPADÀ
Giada SANTORO
Alice SAVIO
Rebecca SCUDERI
Luca SERRONE
Francesca ZONTA

Alunni

Stefano COLOMBI
Tiziana MURACA

Insegnanti

Ingredienti

PANE DI ZUCCA
La ricetta

Primo impasto:
• 2 bicchieri d’acqua
• 75 gr di lievito di birra
• 1 kg di farina
• Mezzo bicchiere d’olio d’oliva
• 1 cucchiaino di sale fino

Farcitura:
• 500 gr di cioccolato

Secondo impasto:
• 1,8 kg di zucca di Castellazzo Bormida
• 300 gr di zucchero
• 3 uova
• 1 bicchiere di latte
• 1 cucchiaino di sale fino
• 2 bustine di lievito in polvere
• 2 bustine di vanillina
• 150 gr di burro fuso
• 2 kg di farina

Preparazione

Primo impasto:
sciogliere nell’acqua i cubetti di lievito, aggiungere l’olio d’oliva e impastare con la farina alla
quale è stato aggiunto il sale. Lasciare lievitare 10/12 ore.

Secondo impasto:
cuocere al forno la zucca tagliata a pezzi con la buccia per 45 minuti, fino a quando diventa
morbida.
Lasciarla raffreddare e passarla al setaccio.
Unire alla polpa tutti gli altri ingredienti (per ultima la farina).

Preparazione e farcitura del pane:
unire i due impasti e lavorarli insieme finché il composto non risulta omogeneo.
Dividere l’impasto in 4 parti.
Per farcire, aprire l’impasto, sistemare al centro il cioccolato tagliato a pezzi e riavvolgere il
tutto. Infine, fare un taglio longitudinale sulla parte superiore.
Sistemare nella teglia e lasciare riposare mezz’ora.
Infornare a 200° per 50 minuti.

Ricetta di Nonna Armida



Dolci

classe 4A •  Torino

plesso “G. LEOPARDI”
Istituto Comprensivo “D. M. TUROLDO”

5554

Gina AMATO 
Andrea BENVENUTO 
Hamza BOUGRAM
Roberta CAPPA 
Agata Desirèe CATANIA 
Imad CHAHBI 
Federico D’ANNA 
Santos Isabel DA SILVA 
Giorgia DITALIA 
Marcos ESTRADA LEVA 
Andrea GRANERO 
Nicole LICCIARDI 
Bouchaib MOUFRAD 
Stefano RECCHIA 
Nicola SOAVE 
Alessio TRIGGIANI 
Dario VISENTINO 
Carmelo ZAGARI

Alunni

Maria MARCIANTE
Graziella SALVATICO

Insegnanti Ingredienti

La ricetta

• 4 pesche gialle ben mature
• 100 gr di amaretti
• 30 gr di cacao in polvere
• 20 gr di zucchero semolato
• 2 uova fresche
• 1 noce di burro

Preparazione

Sbollentare per un attimo le pesche immergendole in acqua bollente, sbucciarle e tagliarle a
metà privandole del nocciolo.
In una terrina amalgamare gli amaretti sbriciolati con il cacao, le uova intere e lo zucchero.
Disporre l’impasto così ottenuto nell’incavo di una pesca (si può aumentare la concavità asportando
un po’ di polpa) e sopra lasciare cadere un ricciolo di burro.
Sistemare le pesche in una terrina da forno e infornare a 170° per 25 minuti.
Lasciare raffreddare e servire.

PESCHE RIPIENE



Dolci

“ABBADIA DI STURA”
Scuola Elementare

classe 3C •  Torino

5756

Riccardo ANDRIONE
Gaia BEDETTI
Carola GAMBINO
Simone GUERRA
Patrizia HADZOVIC
Deborah LANZAFAME
Federica NARDACCHIONE
Geane OUELD ARBIYA
Alessio PETITO
Chiara RUELLA
Monica SALIS
Simone SORANZO
Giovanni STEGANI
Semsa SULEYMANOVIC
Roberto TIANO
Ilenia TRAINA
Giovanni VASSALLO

Alunni

Piera CARAVELLO
Maria Elena D’ANTONIO

Insegnanti Ingredienti

TORTA DI MELE
INGABBIATA

La ricetta

• Pasta brisée
• 6 mele medie
• 4 uova fresche di giornata
• Farina bianca
• Latte

• La buccia di un limone non trattato
• 100 gr di nocciole tritate
• Zucchero vanigliato
• Zucchero semolato

Preparazione

Tagliare 3 mele a dadini e saltarle in una padella. Aggiungere lo zucchero in 2 o 3 volte fino
ad ottenere una bella doratura.
Lasciarle intiepidire. Nel frattempo, stendere la pasta brisée nella tortiera e punzecchiarla con
una forchetta.
Per preparare la crema mettere in un pentolino i 4 tuorli, unirvi lo zucchero vanigliato e la farina
bianca. Con una piccola frusta mescolare bene il composto fino a che diventi liscio e senza
grumi.
Mescolando sempre versarvi sopra il latte freddo e portare a ebollizione.
Far raffreddare la crema.
Unire alla crema già tiepida le nocciole e mescolare il tutto. Poi stenderla sulla pasta.
Appoggiare le mele sulla base della crema. Tagliare le mele rimaste come se fossero degli
spaghetti e sistemare il tutto nella teglia come fosse una montagna.
Aggiungere mezza buccia di limone a pezzetti. Infornare a 150° per 60 minuti.

Ricetta di Nonna Adele



Dolci

“G. GIANELLI”
Scuola

classe 4B •  Torino

5958

Angela AMOROSO
Giorgia BALBO MOSSETTO
Matteo BORTOLOMASI
Valeria BRUNETTI
Christian CARACCIOLO
Angela CARITO
Mariangela IENCO
Lucrezia FICETTI
Emanuel MARRANO
Roberta MUJKIC
Eleonora PASCUCCI
Alessandro SICILIANO
Caroline STAGNO
Deborah TERMINI
Erica VOLPE
Valentina ZATTI

Alunni

Giovanna INGRASSIA
Mirella TORASSO

Insegnanti Ingredienti

TORTA D’ POM MARCOUN
La ricetta

• 1,8 kg di mele Marcoun (in alternativa,
Torriana o Ruggine del Piemonte)

• 100 gr di zucchero
• 2 cucchiai di farina bianca
• 50 gr di cacao amaro in polvere

• 150 gr di amaretti
• 2 uova
• 1 bicchierino di marsala
• 50 gr di nocciole

Preparazione

Sbucciare le mele, tagliarle a fettine e farle cuocere con poca acqua, colare e lasciar raffreddare.
Aggiungere alle mele lo zucchero, la farina, il cacao, gli amaretti sbriciolati, il marsala,
le uova e mescolare il tutto con cura.
Rivestire una teglia con carta forno e versare il composto ottenuto, quindi infornare e cuocere
a 150° per circa un’ora.
Cospargere la torta con le nocciole tritate e raffreddare il dolce in frigorifero per almeno due ore.
Volendo, guarnire con amaretti e nocciole.

Torta di mele Marcoun della Nonna Rosina
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Fabio ANGELONE
Serena BAILON
Chiara BIANCARDI
Rossana CAPOTORTO
Alice CAVALIERE
Davide COCIGLIO
Gianluca CONVERTINO
Luca D’ALBA
Gabriele DE FUSCO
Stefano FIGUCCIO
Laura GUERRICCHIO
Simone MARLETTA
Martina MESCUSO
Marinella MAINE
Ferdinando OLIVA
Elisa PALLOTTA
Riccardo ROBBE
Boris RUBIO
Rosa SUCAMELI
Lorena UNGOLO
Andrea VETRÒ

Alunni

Antonella FARINA
Lucia PLANTAMURA

Insegnanti Ingredienti

TORTA ‘D PERSI
ED NÒNA LILIANA

La ricetta

• 1 kg di pesche gialle di Canale
• 100 gr di gallette
• 100 gr di amaretti
• 100 gr di burro
• 100 gr di zucchero

• 100 gr di cacao amaro
• 3 uova
• 1 bicchierino di rhum
• 50 gr di pane pesto (la quantità può

aumentare di un po’ se le pesche sono molto
acquose)

Preparazione

Mentre si lavano, pelano e puliscono le pesche, lasciare il burro a temperatura ambiente perché
si ammorbidisca.
Tagliare le pesche a pezzetti e farle cuocere in una casseruola, con un poco d’acqua perché
non attacchino, a fuoco lento.
Mischiare il pane pesto e lo zucchero in una tazza.
Tritare le gallette e gli amaretti con il passaverdura e metteteli in una terrina con il burro,
il cacao, le 3 uova, 3/4 di pane pesto, mischiato allo zucchero e il rhum.
Quando le pesche sono cotte (devono sfaldarsi rimestandole con il cucchiaio di legno, e devono
aver consumato tutta la loro acqua) aggiungerle calde nella terrina agli altri ingredienti e
mischiare bene il tutto, lentamente e con un cucchiaio di legno, sino a quando il composto non
è amalgamato e morbido.
Imburrare una teglia rotonda di circa 25 cm di diametro e cospargerla di pangrattato affinché
la torta non attacchi.
Versare l’impasto nella teglia distribuendolo in modo uniforme: lo spessore del composto dovrà
essere di circa 1 cm.
Cospargere la torta con il pane pesto e lo zucchero rimasti e con piccoli
fiocchi di burro.
Cuocere la torta in forno per un’ora a 150°.

Torta di pesche di Nonna Liliana
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Umberto CENA
Federico GERMANETTO
Luca GIRARDI
Denis GORI
Luca LAVALLE
Arianna MAIDA
Massimo MECCA
Elisa NARDELLA
Jure ONESTI
Fabio PIVARO
Francesca REMONDINO
Clara SERVETTI
Cecilia THAIRI

Alunni

Rosanna BARRA
Vilma BRUNA

Insegnanti Ingredienti

TORTA DI NOCCIOLE
AL CIOCCOLATO

La ricetta

• 200 gr di farina bianca 00
• 200 gr di nocciole Piemonte tostate e tritate

finissimamente
• 200 gr di zucchero
• 200 gr di burro morbido
• 2 uova

Per la copertura e la decorazione:
• 200 gr di cioccolato fondente
• Latte
• Alcune nocciole tostate e intere
• Alcune foglie di rosa sane e non troppo

grandi

Preparazione

Fare con la farina e le nocciole tostate la fontana sul tavolo.
In centro mettere lo zucchero, il burro ammorbidito a pezzetti e le uova intere.
Impastare il tutto e formare una palla liscia. Lasciarla riposare in frigo per 15 minuti circa.
Prendere una teglia con il diametro di 26 cm.
Stendere con il matterello la pasta su carta da forno formando un disco dello spessore di 2 cm,
metterlo nella teglia e con i rebbi della forchetta fare delle strisce sulla pasta.
Mettere in forno caldo a 180° per 20 minuti circa.
Intanto sciogliere a fuoco lento il cioccolato con un goccio di latte; con una piccola parte di
esso spennellare le “vere” foglie di rosa e lasciarle raffreddare.
Dopo aver tolto la torta dal forno stendervi sopra il cioccolato fuso.
Con le nocciole comporre delle “roselline“ e completare la decorazione con le foglie di cioccolato
ottenute da quelle vere di rosa.
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Laura BELLISAI
Brigitte COELLO VILCHEZ
Lara DI BIASE
Nicoletta GIACONELLI
Francesco GIACOSA
Alessio LATERRA
Alex LAMIA CAPUTO
Stefania MARRAS
Matteo PEROTTI
Beatrice PUZONE
Francesca RU
Sara SAKHI
Alexandru SAVUT
Julia SHERSHNIOVA
Ettore SICLARI
Gabriele SONCINI
Celine TANCREDI
Ruggero ZANOLI

Alunni

Laura MALETTO

Insegnanti Ingredienti

TORTA DI ZUCCA
La ricetta

• 500 gr di zucca gialla da cuocere a vapore
• 1 uovo
• 1 noce di burro
• 1 cucchiaio di farina
• 1 pizzico di sale

• 1 pizzico di cannella
• A piacere, 1 cucchiaio di zucchero
• 4 fette di pane raffermo bagnato nel latte e

strizzato

Preparazione

Dopo aver schiacciato con una forchetta la zucca ancora calda, aggiungere il resto degli
ingredienti. Mescolare bene il tutto fino a renderlo omogeneo.
Ungere con un po’ di burro una pirofila nella quale si versa il passato con la zucca e aggiungervi
sopra qualche fiocchetto di burro.
Infornare per una mezz’ora a forno ben caldo, lasciando formare una crosticina dorata sulla
superficie.

Il gusto è molto delicato e, se la zucca gialla è matura e saporita, la torta risulta dolce anche
senza l’aggiunta dello zucchero.

Antica ricetta di Barbania (Canavese)
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Daniele ARCHITETTO
Alessandro BISELLI
Davide CICCONI
Emanuele CORRADO
Rebecca DI FAZIO
Silvia DONNANTUONO
Valentina GIOIA
Chiara GIORGIO
Fabio GOTERI
Carolina INSALACO
Alex LOFOCO
Chiara PEROTTI
Sara POPPA
Fabrizio SANTI
Arianna YE

Alunni

Assunta CARONI

Insegnanti Ingredienti

GRISSINI
La ricetta

• Farina
• Lievito di birra
• Acqua
• Olio d’oliva
• Sale

Preparazione

Mettere sul tavolo da cucina un po’ di farina, lievito, sale e acqua. Amalgamare gli ingredienti
formando un impasto omogeneo e lasciare lievitare per un’ora.
Prendere poi la farina, versarla sul tavolo da lavoro, aggiungere l’impasto, il sale, l’acqua e
l’olio e lavorare il tutto.
Dividere in pezzi e stendere fino a formare dei bastoncini.
Metterli su una piastra e infornarli.
A cottura ultimata, si sfornano i grissini.




