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Ricette che fanno Casa!

di @libellulinasonoio

Un semplice foglio di pasta sfoglia (ma si può fare anche con la base della pizza) 

sulla quale si mettono delle fette di pancetta arrotolata e una generosa spolverata 

di pecorino.

Si arrotola e si mette in frigo per un'oretta avvolta nella pellicola. 

Poi si taglia e si inforna a 180 gradi fino a doratura!

GIRELLE DI SFOGLIA CON PANCETTA E PECORINO
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Ricette che fanno Casa!

di @clarainfrance  

E' una ricetta velocissima: mettiamo in una sfoglia già pronta, spinaci surgelati cotti 

precedentemente al micro, mescolati con un po' di crème fraîche e un po' di feta. 

Del formaggio saporito per guarnire (io ho usato il reblochon ma il parmigiano va 

benissimo). 

180 gradi per 30 minuti circa.

TORTA SALATA SPINACI E FORMAGGI

A
N

TI
P

A
ST

I,
 P

IA
TT

I 
U

N
IC

I 
E 

SF
IZ

IO
SI

TA
’

10 11



Ricette che fanno Casa!

di @geocareddu

A casa nostra é un must! Infatti, non appena arriva l'autunno e, sopratutto, fuori inizia 

a rinfrescare, adoro cucinare creme, vellutate e minestre, ricette che scaldano la 

pancina ed il cuoricino. Ecco la ricetta. Elimino la buccia e i semi dalla zucca (circa 

500gr) e da una grossa patata, le lavo e le taglio a cubetti grossolani. Trito finemente 

uno spicchio d'aglio e mezza cipolla piccola e le rosolo in una pentola capiente con 

poco olio e una noce di burro. Non appena l'aglio e la cipolla saranno ben dorati, 

unisco in pentola zucca e patata e faccio rosolare per qualche minuto girando ogni 

tanto. Aggiungo una presa di sale. Lavo accuratamente 100- 150 grammi di 

lenticchie rosse decorticate (abitualmente uso quelle bio della Ecor), le unisco alla 

zucca ed alla patata che nel frattempo si sono un poco ammorbidite. Un paio di 

rimestate ed aggiungo circa 2 litri di brodo vegetale bollente poco per volta. Faccio 

cuocere a fuoco moderato per 40 - 45 minuti controllando sempre il volume del 

liquido fino al raggiungimento della consistenza desiderata. A fine cottura frullo tutto 

con il mixer ad immersione fino ad ottenere una bella crema vellutata. Servo nei 

piatti con una abbondante spolverata di Parmigiano Reggiano, un filo d'olivo evo a 

crudo e qualche crostino di pane. Quando la mia bimba era più piccola cucinavo 

la crema in versione light evitando di rosolare la zucca e la patata con aglio e 

cipolla, ma le bollivo direttamente in pentola con il brodo e le lenticchie.

CREMA DI ZUCCA E LENTICCHIE ROSSE
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Ricette che fanno Casa!

di @halalla  

300 gr farina 1 patata lessata e schiacciata 1 cubetto lievito Olio EVO 1 

cucchiaino di sale 1 cucchiaino di zucchero 200 ml acqua tiepida 10/12 

pomodorini tagliati a metà Basilico In una ciotola versare la farina, il sale, lo 

zucchero e aggiungere la patata schiacciata e il lievito. 

Incorporare l'acqua tiepida e infine l'olio per dare elasticità all'impasto. 

Lasciare lievitare per 45 min l'impasto riponendolo su una teglia oleata e 

ricoprendolo con della carta pellicola e strofinacci. 

Trascorso questo tempo, l'impasto sarà circa il doppio. Stendere su una teglia ben 

oleata, disporre i pomodorini, aggiungere un pizzico di sale e uno/due cucchiai 

di olio. 

Cuocere in forno già caldo a 220 gradi per circa 20 min. 

Aggiungere il basilico fresco prima di servire.

GLUTEN FREE ITALIAN FOCACCIA
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Ricette che fanno Casa!

Niente come il cibo, il sedersi intorno ad un tavolo, il gustare qualcosa insieme, 

unisce delle persone.

Questo la fra lo ha scoperto, per la prima volta, nei fuochi di bivacco scout. Quel 

cibo cucinato su fuochi di legna spesso umida, ma con perseveranza e speranza; 

quel cibo per realizzare il quale tutti avevano contribuito, ognuno col suo ruolo: 

vado a farmi dare gli ingredienti, faccio la legna, accendo il fuoco, seguo la cucina, 

lavo le pentole. Ogni formichina col suo compito, e il cibo era inspiegabilmente più 

buono di quando ti arrivava bell’e pronto.

C’è poi invece un filo che sembra sottile, che attraversa le generazioni resistendo a 

nuove abitudini, a nuovi input, a nuovi attori. Quel filo, resistentissimo, sta nel 

tramandarsi la propria vita, la propria storia, le proprie origini.

Per sentirci bene, per sentirci a casa, ci aggrappiamo a quel filo, spesso.

Quel filo è la nostra memoria, è quel qualcosa che fa parte di noi e che discende 

da altri noi, più vecchi, noi che forse non ci sono neanche più. Se uniamo i concetti 

di cibo e memoria e ci riflettiamo sopra, ci accorgiamo di quanto il riconoscersi in 

qualcosa passi frequentemente attraverso il reiterarsi di tradizioni culinarie, il 

riproporre piatti che ci hanno visti bambini, poi adulti, piatti che insegneremo ai 

nostri figli.

Se sei un expat, poi, questo assume un senso ancora maggiore. Quando prepari un 

piatto che fa parte della storia della tua famiglia, davanti al quale sei stato 

LA PASTA E FAGIOLI DI NONNA TINA
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Ricette che fanno Casa!

nessuna è riuscita come le faceva lei. Avoja a dirti che magari avevi trovato i fagioli 

di altra qualità o di altra marca: potevi farla con gli stessi identici ingredienti, sul 

fornello accanto al suo, ma non era mai la stessa cosa.

Ci ho provato tante volte: con mia madre, da sola, per i miei figli. Niente. Buona sì, 

ma mai quanto la sua.

Gli ingredienti per una buona pasta e fagioli di Nonna Tina sono molto semplici, per 

una zuppa che basti a sfamare 4 persone servono:

- circa mezza cipolla, tritata

- 2 patate medie

- 2 scatole di fagioli borlotti lessi (ho provato a farla con i freschi, in patria, ma non 

c’è paragone)

- un po’ di passata (o di polpa, è uguale) di pomodoro (io vado ad occhio, diciamo 

3 cucchiai colmi?)

- dado vegetale (io uso il dado Bimby, che mi faccio da sola, e ne metto circa un 

cucchiaino da tea colmo, credo che per la quantità d’acqua ne servano due di 

quelli pronti, ma verificate)

- Olio extravergine d’oliva (non importa che sia quello spremuto a freddo dalle 

vergini della mongolia eh: la zuppa di fagioli è un piatto povero e di sostanza, non 

raffinato o ricercato), non vi scrivo quanto perché è soggettivo: io sono a dieta e 

quindi ne uso veramente pochissimo (e viene lo stesso bene).

- circa 1 litro d’acqua (questa quantità va bene per il Bimby, però, secondo me in 

una pentola normale ce ne vuole un po’ di più: andate a occhio).

- pasta, facoltativa. Per noi 4 io ne metto circa 100g in totale; la nostra prediletta 

sono gli spaghetti spezzati.

consolato, hai dato notizie importanti, hai comunicato nuovi inizi, hai raccontato e 

ascoltato gli altri raccontarsi, tu sei di nuovo a quel tavolo e in un certo qual modo 

sei, sicuramente, a casa.

Questa è la mia interpretazione del tema “ricette che fanno casa”, un’iniziativa 

volta a raccontarsi e a condividere se stessi attraverso le ricette che per noi sono 

“casa” ovunque le realizziamo; un’iniziativa del sito Instamamme, di cui trovate tutti 

i riferimenti (e soprattutto come partecipare), qui, oppure cliccate sul banner nella 

colonna di sinistra ;-)

Quando ho riflettuto su questo tema, la primissima cosa che mi è venuta in mente è 

la cucina dei miei nonni. Quella casa immutabile e immutata che mi ha vista 

attraversare tutti gli stadi naturali della crescita e divenire, a mia volta, parte di un 

nucleo nuovo.

Mia nonna non amava cucinare, come probabilmente amava anche poco 

mangiare; non si lasciava andare in slanci teneri, era una donna col freno a mano 

sempre tirato. Il suo affetto non lo misuravi in baci: lo misuravi nei racconti di se stessa 

bambina, lo misuravi nella crostata ai compleanni o nel suo farti un piatto che ti 

piaceva particolarmente. Mia nonna era una donna rigida, che aveva sposato un 

uomo sposato a delle regole. La settimana era scandita da piatti riproposti sempre 

nello stesso giorno. Il venerdì, il mio giorno preferito, era il giorno della pasta e fagioli.

La pasta e fagioli di Nonna Tina (che i figli di sua cognata avevano ribattezzato 

“brodo nero”) è uno dei miei piatti preferiti. Ma non è una questione di gusto, non 

solo. Quando scriverò la ricetta vi accorgerete che non c’è l’ingrediente segreto, la 

spezia strana, la formula alchemica che la renda diversa da mille altre paste e 

fagioli di mille altre case nel mondo. L’ingrediente segreto era mia nonna, 

semplicemente. Sebbene abbia dato la ricetta a mia madre e poi anche a me, a 
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Ricette che fanno Casa!

senso antiorario, ma non è necessario).

Versate in una zuppiera e portate in tavola.

Per fare questa zuppa mi porto i fagioli in scatola dall’Italia, credo solo questo renda 

l’idea di quanto sia legata affettivamente a questo sapore.

C’è voluto di tempo, però, per sentirmi pronta a farla.

Quando erano piccoli, i patati non l’avevano apprezzata e chez latana la zuppa 

che va per la maggiore è pasta e ceci, quindi non sentivo questa grande spinta a 

condividere questo sapore, a scodellarlo nel desco familiare, a renderlo criticabile, 

a scompaginare le pagine della mia infanzia di fronte ad un marito scettico che 

ama poco i fagioli e a due figli schizzinosi e ipercritici.

C’è voluta la morte di mia nonna e una mattina di assoluta, limpida e netta 

nostalgia. C’è voluto di andarsi a ripescare l’agenda delle ricette, di preparare gli 

ingredienti come quelli di una sorta di messa profana e privata. C’è voluto di tuffarsi 

coscientemente nei ricordi, negli odori, nelle parole.

E quella strana alchimia è arrivata: l’ingrediente magico, la mia nostalgia, il mio 

amore, hanno legato gli ingredienti dando loro il sapore di quei venerdì a pranzo 

davanti al piatto fumante.

Da allora, con un allora che significa circa 7 mesi fa, la pasta e fagioli di Nonna Tina 

è entrata nella quotidianità di questa confusionaria famiglia italiana che si 

barcamena tra tre case, due paesi, due lingue e tante quotidianità differenti.

Ogni volta che la servo in tavola mi viene di sorridere a pensare che solo ora, solo 

adesso che lei non c’è più, la mia pasta e fagioli è uguale alla sua, e ogni cucchiaio 

è nostalgia e affetto. Ogni cucchiaio è un abbraccio silenzioso a quella donna un 

po’ austera che forse aveva paura di manifestare i suoi sentimenti. Mi piace pensare 

che si manifestino anche così, in fondo.

Io ormai la faccio con il Bimby, ma ovviamente potete farla anche con la pentola 

normale o, se la usate, con quella a pressione (mia nonna usava la pentola normale, 

mia madre usa quella a pressione e io il Bimby, quindi tutti i modi sono stati 

collaudati).

Il procedimento è semplice, in tutti i casi, quindi scrivo direttamente quello che 

faccio io col Bimby:

Si trita la cipolla per qualche secondo a velocità 7 e la si fa rosolare per 3 minuti a 

100° vel. 1 insieme all’olio extravergine. Nel frattempo pelate le palate e fatele a 

dadini (a occhio eh). Quando saranno passati i 3 minuti mettetele nel Bimby e 

frullate a vel. 5 qualche secondo, aggiungente i fagioli e fate lo stesso. Qui iniziano 

le personalizzazioni: potete tritare solo una parte dei fagioli o delle patate o di 

entrambi: se vi piace sentire i fagioli e masticarli lasciatene un po’ da parte; le 

patate hanno il solo scopo di addensare, tritate lo fanno di più… quindi 

sperimentate!

Dans la maison latana, tritiamo tutti i fagioli e lasciamo intero qualche dadino di 

patata, diciamo la metà. (Chi non ha il bimby, passerà una parte della minestra al 

passaverdure una volta cotta; mia nonna lasciava una buona parte dei fagioli interi, 

comunque).

Dopo aver tritato quello che desiderate tritare, aggiungete ciò che non volete sia 

tritato (il resto delle patate e/o dei fagioli), l’acqua, il dado e il pomodoro. Cuocete 

circa 40 min 100° velocità di mescolamento.

A questo punto dovreste aver ottenuto una zuppa leggermente densa e color 

cappuccino. Se vi dovesse piacere ancora più densa, date qualche minuto di 

Varoma. Se vi piace più “liscia” date qualche secondo a vel. 5.

Verificate come sta di sale, aggiungetene se necessario, e mettete la pasta, 

facendo cuocere per il tempo di cottura indicato dalla confezione, a 100°, velocità 

di mescolamento (se avete proprio paura che la pasta si possa frantumare, usate il A
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Ricette che fanno Casa!

Oggi ho fatto la pizza.

Si sa è il piatto per eccellenza amato da tutti, grandi e piccini...per questo ho deciso 

di postarvi la mia ricetta: FACILE, SEMPLICE, ma soprattutto BUONAAAA!!

Ingredienti per 3 pizze (non troppo spesse!)

-400 gr di farina circa

-1 bustina di lievito secco istantaneo da 7 gr(equivalente ad un cubetto di 25 gr di 

lievito fresco)

-1 cucchiaio d'olio

-sale q. b.

-circa 125 ml di acqua tiepida

-1 bottiglia di pomodoro 

-250 gr circa di scamorza o simili

Procedimento

In una ciotola bella grande inserite la farina, la bustina di lievito, l'olio, il sale ed infine 

aggiungete gradualmente l'acqua tiepida, mescolate ed unite il tutto fino ad 

ottenere un panetto compatto ma morbido.

Mettetelo a lievitare per circa 30 minuti, nel frattempo tagliate la scamorza a 

listarelle con l'ausilio di una grattugia dai buchi larghi(questo è un pò il mio piccolo 

PIZZA
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Ricette che fanno Casa!

segreto! Infatti con la stessa quantità di scamorza riesco ad avere una resa 

maggiore e soprattutto la mozzarella va dappertutto!!:D)

2° consiglio: SOTTO IL PANETTO SPARGETE UNA GOCCINA DI OLIO: questo impedirà 

alla pasta di attaccarsi alla ciotola e di venire via più facilmente. ;) 

Dopodiché passate a prepare la pizza stendetela in una teglia, versate pomodoro 

un pizzico di sale ed olio q.b. ed infine la mozzarella.

Mettete in forno preriscaldato a circa 200 gradi per 15 minuti!Ed ecco pronta la 

pizza!!
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Ricette che fanno Casa!

Ricette che fanno casa, questa frase suscita in me il ricordo di un’ unica ricetta, o 

quasi. Mia nonna paterna, romana di nascita, calabrese per amore e in trasferta a 

Verona da circa sessant’anni, è senza dubbio l’anello nel mio dna che mi ha 

trasmesso amore per la cucina. Mia madre e mia nonna materna infatti, hanno 

tante qualità ma di certo non si può dire che siano cuoche provette! A conferma 

di questo, mia madre ancora oggi mi racconta che tutto quello che sa cucinare l’ 

ha imparato da sua suocera, mia nonna paterna appunto, quindi grazie a lei io e 

mio fratello non siamo venuti su a pane e sottilette. Torniamo quindi alle domeni-

che della mia infanzia, il sabato infatti andavo a scuola perciò la domenica, se la 

trascorrevo con mio padre (i miei genitori sono divorziati), era il giorno dedicato 

alle visite dai parenti, mia nonna al primo posto naturalmente. La lotta per l’ angolo 

più croccante della pasta al forno iniziava già in auto con mio fratello, con mio 

padre non si gareggiava, lui l’angolo ce l’aveva assicurato. Ma l’angolo c’era 

sempre per tutti, mia nonna, madre di cinque figli, ormai gestiva la questione 

“l’angolo della pasta al forno” come io gestisco le mie mille password tra casa e 

ufficio.

Si arrivava in casa e dopo gli affettuosi convenevoli, ci riunivamo tutti a tavola in 

cucina e mia nonna quindi ci serviva il primo turno di pasta al forno, con fette di 

uova sode, micro polpette favolose, formaggio filante, sugo e chissà che altro, la 

parte migliore era quella un pochino bruciacchiata…mentre ne scrivo sento

PASTA AL FORNO DELLA NONNA
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Ricette che fanno Casa!

ancora il profumo. Vi dico subito che questo piatto non ha mai provato a rifarlo mia 

madre, perciò la pasta al forno di mia nonna Maria, rimane l’unica al mondo per 

me, condita da quel sapore che solo le domeniche in famiglia hanno, con zii e 

cugini che vedi poco ma proprio per questo quando li vedi è una festa, mio padre 

che parla in calabrese stretto con i miei nonni e io e mio fratello che facciamo a 

gara per tradurre e ridiamo come pazzi.

Quando sento i racconti delle domeniche in famiglia di mio marito mi viene da 

sorridere perchè sono certa che lui come ricetta che fa casa sceglierebbe le zampe 

di gallina in brodo…perciò direi che è andata meglio a me, senza offesa per le 

povere galline!

Ora che sono madre cerco di dedicarmi alla cucina soprattutto per mia figlia visto il 

poco tempo a disposizione e una delle prossime domeniche di sicuro le preparerò la 

pasta al forno della sua bisnonna, un pezzo del mio passato nel suo presente!

La semplicissima ricetta è questa: preparate un buon sugo casalingo, unite delle 

polpette piccole quanto una biglia, scolate a metà cottura dei tortiglioni in una 

pirofila, amalgamate il tutto con besciamella, parmigiano, provola, uova sode a 

fette, formando un paio di strati e mettete in forno per circa mezzora…quando la 

parte superiore sarà bella croccante il pranzo è servito!
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Ricette che fanno Casa!

Mettere in una pentola antiaderente la mela a spicchi con un filo d'olio e poca 

cipolla, far rosolare 10 min. circa.

Intanto buttare la pasta, unire la mela con il tonno, scolare la pasta, unirla al 

sughetto, farla saltare e poi servire con un filo d'olio d'oliva crudo e una spolverata di 

prezzemolo per guarnire.

Buon appetito

FOLLIE PRIMA VISTA
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Questa è la ricetta della mia mamma Lulù, probabilmente non sarà quella tradizionale 

ma è quella che ci propone in questa stagione quando la domenica andiamo a 

pranzo da lei… spero di essere stata abbastanza chiara perché mia mamma fa tutto 

ad occhio e in automatico, non vi dico che difficoltà a scrivere la ricetta. 

Ingredienti:

4 patate grandi 

1 verza  (utilizzare solo le foglie)

1 scatola di pizzoccheri

3 etti Fontina 

2 etti di  formaggio  saporito 2 mesi

Grana 

Burro

Tagliare a dadini le patate, metterle a cuocere in una pentola grande con acqua 

salata, nel frattempo lavare la verza, tagliare le foglie come se fosse insilata e unirle 

alle patate. Cuocere il tutto per circa 30 min finchè le patate non risulteranno morbide 

a questo punto aggiungete i pizzoccheri .

Mentre aspettate la cottura della pasta, tagliate a dadini i formaggi che andranno 

poi aggiunti al composto una volta scolato il tutto.

Mescolare bene il tutto, aggiungere il grana e un po’ di burro fuso. 

Un’ultima mescolata e il piatto è pronto.

PIZZOCCHERI VALTELLINESI
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Ricetta della nonna: 

500 g di zucca , 100 g di farina , 1 uovo , un pizzico di sale.

GNOCCHI DI ZUCCA
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1 kg. di semola - ½ kg. di “granito”, (altro tipo di farina, astenersi impiegare la farina 

“00”) - ½ litro d’acqua con un cucchiaino di sale.

Per il ripieno 1kg. di formaggio misto tra cui dolce sardo/provala piccante pecorino 

grattugiato, con circa 1 mese di stagionatura - 800gr. di patate bollite e schiacciate - 

½ bicchiere di olio d’oliva, (in antico si usava “olle seu”, grasso perirenale d’agnello!) - 

i miei non hanno la menta ma chi la gradisce può aggiungere 3 cucchiaini colmi di 

menta sminuzzata - 2 spicchi d’aglio sminuzzati finemente .

Per chi gradisce può aggiungere: 1 fetta di “casu e fitta”, formaggio freschissimo e 

salato.

CULURGIONES
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Vorrei scrivere questo post cercando di non commuovermi troppo, spero di riuscire a 

terminare con gli occhi asciutti anche se mi sarà difficile.

Ma proviamoci!

Le fantastiche Instamamme questo mese hanno dato la possibilità a tutte di 

partecipare a questa bella iniziativa; raccontare una ricetta, un piatto che scatena i 

nostri ricordi più belli, sia che facciano parte dell'infanzia, o di un momento particolare 

della vita.

Ebbene parteciperò anche io raccontando la mia personale ricetta dei ricordi.

In realtà questa ricetta è un piatto molto semplice, lo saprebbe fare anche un 

bambino ed è il semolino dolce. Non è un piatto a se ma fa parte di una grande 

pietanza della tradizione piemontese: il fritto misto alla piemontese; che cos'è il fritto 

misto? E' un'orgia di carne composta da una parte salata (cotolette impanate, petto 

di pollo impanato, fegato, cervello, polmone e cuore del manzo) e da una parte 

dolce (mela impanata, amaretto impanato e appunto il semolino dolce).

Perchè proprio il semolino mi scatena dei ricordi e non tutto il fritto? 

Perchè la mia nonna Francescaera una maga del fritto misto e il semolino come lo 

preparava lei non aveva rivali.

Di solito questo piatto si prepara in grandi occasioni, lei principalmente lo preparava a 

Ferragosto quando cadeva anche la festa del Santo Patrono del paesino dove ha 

IL SEMOLINO DOLCE
da http://mamymamy83.blogspot.it/2013/10/ricette-che-fanno-casa-
il-semolino-dolce.html 
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vissuto una vita.

Ma non solo, a volte lo preparava ai nostri compleanni o a Natale insomma quando 

c'era una festa importante.

E il semolino era la cosa che mi piaceva di più tra tutto, così dolce, delicato, morbido, 

ne avrei mangiato una teglia se fosse stato possibile.

L'altra sera ho deciso di prepararlo anche io, non sapendo bene le dosi sono andata 

ad occhio; per la verità non ci vogliono tanti ingredienti: solo semola, zucchero, latte 

e scorza di limone. Stop!

A grandi linee 1 litro di latte, 90 gr di zucchero, semola ad occhio, e un bel po' di scorza 

di limone.

Si fa bollire il latte con lo zucchero e si aggiunge la semola regolandosi sulla densità.

Si fa raffreddare su un piatto e si tagliano dei rombi, si impanano e si friggono. Fine 

della storia.

A volte lo trovo già fatto nelle gastronomie ma non è buono come quello che faceva 

la nonna; o è troppo dolce o poco dolce, o c'è troppo limone o ce n'è poco, 

insomma è tutta una questione di equilibrio tra i gusti.

E ho pensato a lei, a quanti anni sono passati dall'ultima volta che me l'ha fatto solo 

per me (dev'essere stato il mio 18 compleanno), a quando ero bambina e la 

guardavo tra i fornelli per imparare; i suoi piatti domenicali me li ricorderò sempre; il

suo ragù, le sue lasagne, i suoi agnolotti, il suo arrosto...

Il suo tocco era inconfondibile, neanche mia mamma riesce a eguagliarla!

Mi manca tanto, sono passati solo 2 anni da quando se n'è andata ma non passa 

giorno che non pensi a lei o che non la sogni. 

Ecco adesso mi scende la lacrima. Spero che sia orgogliosa di me, l'ho voluta 

ricordare con un piatto semplicissimo quale era lei, ma così gustoso e delicato da 

riempire il cuore.

Anche se il 2 ottobre è passato: auguri nonna Cesca e grazie per avermi insegnato 

tanto!

40 41

P
R

IM
I 

P
IA

TT
I



Ricette che fanno Casa!

Non ho moltissimi ricordi di mio nonno (‘Il Maresciallo’ , per l’appunto), ma in un 

momento imprecisato della mia vita, non ricordo quanti anni avessi di preciso, un 

giorno a pranzo mio nonno cucinò per me (nella mia memoria questo è successo solo 

una volta, ma la mia memoria è pessima), e fece la tipica versione veloce della pasta 

con aglio olio e pasta d’acciughe condita con la ‘muddica’ (il pangrattato) tostata. 

E disse: questa è la pasta più veloce e più buona che tu possa mangiare. E io ancora 

questa pasta la adoro!

Stavolta però, cercando una ricetta con la verza (di cui mi volevo liberare prima che 

si suicidasse) ho trovato un accostamento con l’acciuga e ho detto: proviamo così!

3/4 verza

un cucchiaio e mezzo di pasta d’acciughe

circa 8 cucchiai di pangrattato (io ho usato quello della Nutrifree)

olio

aglio

sale (poco, la pasta d’acciughe è molto saporita)

Ho cotto la verza a vapore (al microonde) in modo che fosse cotta ma asciutta, e l’ho 

fatta a pezzi piccolissimi. Ho quindi scaldato olio e aglio in una padella, e ho sciolto un 

LA PASTA DEL MARESCIALLO, REVISITED: ‘PASTA CON LA VERZA, LA 
PASTA D’ACCIUGHE E A MUDDICA’
da http://www.celiacaperamore.it/la-pasta-del-maresciallo-
revisited-pasta-con-la-verza-la-pasta-dacciughe-e-a-muddica/ 
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cucchiaio di pasta d’acciughe, dopodichè vi ho ammorbidito e insaporito la verza 

schiacciandola finchè non è diventata una crema.

Separatamente, ho scaldato un po’ di olio in una padella più piccola, ho rifatto la 

stessa operazione con il cucchiaino di pasta di acciughe, e ho tostato il pangrattato 

a fuoco bassissimo mescolando sempre sia per evitare di bruciarlo (è ‘n’attimo’, come 

si dice da queste parti!) sia per fargli prendere il sapore delle acciughe.

La pasta….quando faccio queste paste molto verdurose, che io adoro, mi piace 

usare la pasta al riso semigreggio di Piaceri Mediterranei, che io letteralmente adoro 

perchè ha quell’apparenza un po’integrale e un sapore bello rustico….quindi ho 

usato quella!

Ho quindi ripassato la pasta nella crema di verza, e ho condito con il pangrattato del 

Maresciallo (il nonno).

Truoppu bbona!!!!
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Uno dei momenti più belli di quando ero una bambina è legato al periodo di Natale.

Io e la mia meravigliosa famiglia abbiamo la tradizione, che portiamo avanti tuttora, 

di non fare il cenone la Vigilia di Natale ma di organizzare il pranzo solo il giorno dopo.

Se penso a quei bellissimi momenti non posso non parlare dei nostri raviolini in brodo.

Se ripenso agli odori, ai profumi, all’attesa e alla condivisione devo partire dalla sera 

della vigilia, quando tutti ci ritroviamo a casa dei nonni per mangiare i raviolini in 

brodo, un piatto semplice e velocissimo, non complicato. Tutti al tavolo tra 

chiacchiere e risate. Fin da piccola noi apriamo i regali la sera, dopo i raviolini. Il 

compito della divisione dei regali, del conto alla rovescia per iniziare l’apertura di vari 

sacchetti e scatole è sempre stato mio, ma da qualche anno ho una valida assistente, 

la mia piccola cuginetta, che mette la stessa passione e l’amore che ci mettevo io da 

bambina.

I miei ricordi più belli mi riportano lì, a mio nonno con il suo maglione rosso, mia nonna 

con un sacco per fare ordine e la sua solita frase “è tutto qui quello che ho 

preparato”, senza sapere che non potrebbe preparare altro, a noi serve solo avere 

chi amiamo al nostro fianco.

Per i raviolini non serve scrivere la ricetta, non serve scrivere ingredienti o quantità, se 

volete posso farlo con i piatti del pranzo di Natale, ma il vero ricordo, quello che ho 

impresso nel cuore e nella mente va lì, alla vigilia e all’amore che unisce questa 

piccola ma grande famiglia. 

IL RICORDO AL PROFUMO DI RAVIOLINI IN BRODO

da http://ilmondodistella.wordpress.com/2013/10/09/il-ricordo-
al-profumo-di-raviolini-in-brodo/ 
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Con questo post partecipo all'iniziativa del mese di ottobre di Instamamme "Ricette 

che fanno casa", intendendo casa non solo come il luogo reale, ma come il posto 

dove abitano insieme affetto, eventi, ricordi e che trasmette emozioni.

La ricetta che in me evoca proprio questo concetto di casa non può che essere il 

pasticcio di nonna!

La mia nonna paterna è un vero e proprio portento in cucina...certe cose come le sa 

cucinare lei nessun altro, e uno dei suoi piatti forti è proprio il pasticcio...che nel resto 

d'Italia è conosciuto come le "lasagne al forno".

Qui appunto l'importante non è la ricetta perchè è proprio la classica:

- sfoglia di pasta all'uovo,

- besciamella (di quella densa e cremosa), 

- ragù di carne,

- parmiggiano

E si va a creare il pasticcio alternando pasta all'uovo, besciamella, ragù, pasta 

all'uovo, besciamella ragù...per due o tre strati!!!  

Sopratutto finchè eravamo piccoli il pasticcio significava domenica o giorno di festa, 

pranzo in famiglia, chiacchiere e risate; significava la tavola preparata per sei o per 

dieci se c'erano anche i miei cugini, la nonna col suo grembiule, le pile di pentole che 

IL PASTICCIO DI NONNA

da http://nonsoloincinta.blogspot.it/2013/10/ricette-che-fanno-
casa-il-pasticcio-di.html 
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erano servite per preparare quel ben di Dio...

Oggi quando la nonna ripropone il suo manicaretto spero sempre di esserci per 

poterne maangiare anche io il mio bel pezzo (sempre molto abbondante XD), ma nel 

caso in cui me lo perdessi me ne faccio sempre congelare una razione cosìcchè 

possa portarmelo a casa. E quando arriva il giorno che decido di papparmelo 

riassaporo ad ogni boccone quella sensazione di coccola culinaria di nonna...di 

affetto...di famiglia!

Io non ho ancora imparato a fare il pasticcio...ma con l'inizio delle giornate 

uggiose...sicuramente ci proverò...per essere preparata quando Pietro sarà più 

grande e trasmettergli anche a lui questo meraviglioso concetto di casa!!
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GNOCCHI ALLA CREMA DI ZUCCA
di http://www.mammachegioia.it/gnocchi-alla-crema-di-zucca/

Questa ricetta, davvero semplice e veloce, non è una ricetta tramandatami da 

nonne o mamma, ma è la ricetta che per me fa casa, la mia casa, perchè la 

zucca mi fa pensare ad una giornata autunnale dove siamo in casa noi tre e ci 

mangiamo questo piatto caldo davvero corposo e gustoso!

L’ho fatta assaggiare qualche giorno fa per la prima volta a Giorgia e le è 

piaciuta molto (anche se devo confessare che lei è una buona forchetta!).

Ingredienti:

- una fetta di zucca (io per noi due ho utilizzato mezza fetta)

- mezzo scalogno

- olio evo qb

- sale qb

- mezzo bicchiere d’acqua

- gnocchi di patate

- parmigiano reggiano qb
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Preparazione:

Mettete in un pentolino dell’olio e mezzo scalogno. 

Pulite e tagliate la zucca a dadini piccoli, e poi mettetela nel pentolino e accendete 

il fuoco, salate e fate cuocere qualche minuto a fuoco lento.

Poi aggiungete mezzo bicchiere d’acqua e fate cuocere a fuoco medio fino a 

quando i dadini di zucca non sono diventati molli. 

Ogni tanto girate in modo che si formerà una sorta di purea.

Nel frattempo mettete in una pentola l’acqua dove andremo a cuocere gli gnocchi.

Scolate gli gnocchi e conditeli con la purea di zucca, aggiungete il parmigiano 

e…..Buon appetito!!!
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 Ci sono odori e sapori che evocano in noi ricordi di famiglia, aneddoti strani... 

insomma, i racconti più disparati!!! 

Molti dei ricordi della mia infanzia sono legati a delle ricette... di mia mamma (cuoca 

sopraffina), di mia nonna materna (cuoca tradizionalista e sperimentale al 

contempo!)...

Oggi, però, la prima ricetta che mi viene in mente è questa: quella che io chiamo "il 

riso dell'ammalato".

È una ricetta davvero semplicissima, per non dire banale, ma ora che la faccio spesso 

(per chi ancora non lo sapesse, mio figlio ha l'influenza!!!) mi riporta alla mente tanti 

ricordi!

Era l'unico piatto che riuscivo a mangiare quando, da piccola, mi ammalavo...Ogni 

anno, infatti, per le feste di Natale, ero a letto con la febbre a 39,5 e le placche. 

Mia madre, allora, mi preparava questo semplice riso "in brodo" (non è proprio brodo) 

ed io me lo gustavo a letto, con il vassoio sulle gambe.

Il sapore semplice ma avvolgente, il calore stesso del piatto, mi rinfrancavano lo spirito 

e mi sentivo subito meglio!

Non so perché, ma da allora, ogni volta che sto male o che qualche membro della 

mia famiglia si ammala, io preparo "il riso dell'ammalato".

IL RISO DELL’AMMALATO

da http://appuntiespuntidighiga.blogspot.it/2013/10/ricette-che-
fanno-casa-il-riso-dell.html?m=1
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Ingredienti:

- 1 l di acqua salata

- uno spicchio di aglio

- 7-8 pomodorini

- un filo di olio extravergine d'oliva

- 100 gr. di riso

Procedimento:

Mettere sul fuoco una pentola con acqua salata fredda, i pomodorini tagliati a metà 

ed uno spicchio di aglio.

Quando l'acqua inizia a bollire, versare un filo di olio e, subito dopo, il riso. 

Lasciar cuocere il tempo necessario e servire.

Come avete potuto notare, è una ricetta a prova di incapace, ma, vi assicuro, dal 

gusto unico.
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E’ una ricetta tramandata da mia mamma, che prima di sposarmi la faceva molto 

spesso e ogni volta mi raccontava che un suo zio quando era bambina diceva che 

l’indivia fa bene perchè purifica il sangue (sarà vero?!?!).

Mi sono un pò documentata sul web ed ho trovato questo: “l’indivia, fin dall’antichità 

era apprezzata per le sue proprietà toniche, depurative e diuretiche, al punto di 

essere utilizzata come pianta medicinale. Grazie al suo elevato contenuto di acqua 

risulta molto rinfrescante, con ottime proprietà aperitive. E’ ricca anche di vitamine e 

sali minerali ed oligolementi.” E’ una verdura quindi che fa molto bene sia a noi grandi 

che ai bambini!

Alla ricetta di mia mamma, il classico riso e indivia, ho apportato una variante ho 

aggiunto la zucca ed il risultato è divino, poichè l’indivia rimane leggermente amara 

mentre la zucca le da quel sapore dolciastro e insieme i due si sposano 

perfettamente!

Una ricetta decisamente da provare!!!

RISOTTO INDIVIA E ZUCCA

da http://www.mammachegioia.it/risotto-indivia-e-zucca/ 
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Ingredienti:

un cespo di indivia

una fetta di zucca

mezzo scalogno

olio evo qb

sale qb

riso

brodo

Preparazione:

In una casseruola grande mettete l’olio e lo scalogno, poi aggiungete la zucca 

precedentemente pulita e tagliata a dadini e lasciatela ammorbidire.

Nel frattempo lavate e tagliate a listarelle l’indivia, e poi aggiungetela alla zucca, 

lasciatela appassire completamente e salate.

Aggiungete il riso e fatelo rosolare qualche minuto, poi come per tutti i risotti, 

aggiungete gradualmente il brodo precedentemente preparato continuando a 

girare (per evitare che si attacchi alla casseruola) fino a quando il risotto non sarà 

pronto. Aggiungete il parmigiano ed è pronto!

Buon appetito!!!
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Per fare un buon risotto giallo ai funghi per 4 persone occorrono:

- 1 cipolla bionda

- un po’ di burro (non chiedetemi quanto: va a gusto e a dieta. Io ne uso solo tipo 10g, 

Cracco mi perdonerà)

- circa 320g di riso (mia mamma in pentola a pressione usava il parboiled, l’ideale 

sarebbe il Carnaroli; io devo prenderlo sottovuoto in Italia e quindi ho dovuto ripiegare 

sull’Arborio: il risultato non è male)

- brodo. E qui nasce il problema: quanto? Quale? Mia mamma usava il dado (argh) ai 

funghi o di carne e mi pare che per 4 persone usasse 1 litro d’acqua e due dadi. Io il 

dado l’ho abolito dal vocabolario da quando ho il Bimby e me lo faccio da sola, 

quindi vado serenamente a occhio. Metto un pentolino di acqua con un po’ di dado 

vegetale Bimby e poi assaggio: se troppo forte aggiungo acqua, altrimenti metto altro 

dado. La quantità la valuto strada facendo, se ne serve ancora, rimetto il pentolino sul 

fuoco.

- una manciata di funghi porcini secchi (anche qui, non c’è una quantità precisa e 

definita, va a gusto)

- 2 bustine di zafferano (del “3 cuochi”; avendolo finito mi sono resa conto che di altri 

ce ne vogliono anche 3 se non 4)

- un po’ di burro, se volete mantecare, ma è assolutamente facoltativo.

IL RISOTTO GIALLO DI NONNA LATANA

da http://latanaafricana.blogspot.com/2013/10/risotto-giallo-di-
nonna-latana.html 
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Il procedimento è semplicissimo:

Mettete i porcini secchi a bagno in acqua tiepida.

Prendete la cipolla e grattatela (ho sempre assolutamente odiato la cipolla cotta 

sotto i denti nei sughi e nei primi, quindi chez latana si fa così) oppure fatela a fettine 

sottili. Fatela imbiondire nel wok antiaderente (secondo me la pentola migliore per 

fare il risotto).

Nel frattempo mettete il pentolino col dado (Bimby o industriale che sia) sul fuoco e 

portate a bollore (il brodo deve sempre essere caldo alla stessa temperatura del riso, 

altrimenti ne ferma o rallenta la cottura).

Aggiungete il riso alla cipolla nel wok e fate “tostare” (sostanzialmente il riso cambia 

un po’ colore, ma non deve assolutamente scurire) mescolando.

Aggiungete un primo mestolo di brodo.

Scolate i funghi e strizzateli, quindi aggiungeteli nel wok.

Aggiungete altro brodo e poi lo zafferano (aprite le bustine non sulla pentola, 

altrimenti il vapore fa rimanere attaccata la polvere alla carta!)

A questo punto potete continuare ad aggiungere un mestolino di brodo per volta; se 

invece avete una vita oltre al risotto, che contempla due bipedi sotto il metro e trenta 

e necessità fisiologiche sparse, Cracco perdonerà anche voi se, come la fra, 

metterete una maggiore quantità di brodo tutta insieme. Ovviamente non lo fate la 

prima volta, ma solo dopo aver capito quanto brodo serve in tutto, altrimenti rischiate 

di mangiare colla di riso in brodo di funghi, che non è esattamente lo scopo del piatto.

Ogni qual volta il brodo sarà assorbito, assaggiate per valutare se c’è ancora bisogno 

di aggiungerne o no. Ne caso ne serva ancora ma il riso sia già “saporito”, aggiungete 

serenamente solo acqua calda.

A cottura ultimata, lasciate riposare qualche minuto, poi (se volete) aggiungete una 

noce di burro per mantecare e dargli quella consistenza più “rotonda” e scivolosa. Se 

invece siete a dieta non lo mettete ma tenete presente che senza il burro il riso 

tenderà a fare “gnocco”, quindi andate a tavola in fretta.

Et voilà!
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Per fare una pasta alla Luxor per 4 persone occorreranno:

- un po’ di spinaci. Lo so che do sempre le unità di misura alla cacchio ma dipende 

effettivamente da quanto vi piacciono gli spinaci. Io ne metto (non ne ho di freschi) 2 

cubetti di quelli surgelati un po’ grandini. Se li trovate freschi e avete la voglia e il 

tempo di pulirli ovvio che viene meglio, ma con quelli surgelati il risultato è comunque 

ottimo

- un bel pezzetto di burro. Dipende da quanti spinaci si usano, per le mie quantità io ne 

metto circa 20g (sì lo so che per qualunque cuoco 20g sono pochissimi, ma io son la 

fra non Cracco)

- un po’ di pomodoro. Anche quello va a gusto, in genere io vado a occhio, sul colore 

che voglio ottenere, comunque due o tre cucchiai dovrebbero essere una dose 

giusta

- 1 confezione di panna da cucina (occhio: se usate la UHT va bene, se invece 

preferite quella fresca ce ne va meno perché è più liquida, io in questo caso 

preferisco una via di mezzo, una UHT liquidina)

- una generosa pizzicata di sale (stiamo usando tutti ingredienti tendenzialmente dolci 

o comunque non salati!)

- 300g di pasta corta (le farfalle sono la morte sua ma se non le avete viene benissimo 

anche con penne, maccheroni etc)

PASTA ALLA LUXOR

da http://latanaafricana.blogspot.com/2013/10/e-ricette-che-
fanno-casa-la-pasta-alla.html 
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Il procedimento potrebbe essere benissimo inserito alla voce “for dummies” di un 

qualsiasi libro di cucina.

Prendete gli spinaci, li mondate oppure li fate scongelate. Li passate nel mixer (a noi 

piacciono ben tritati e nella ricetta originale erano così, ma magari a voi piacciono 

anche più grandi).

In una bella padella li mettete con il burro e fate rosolare e poi cuocere un po’ (non 

devono spapparsi eh!); aggiungete il pomodoro, girate due o tre volte e poi mettete 

la panna e fate addensare, salando.

Fate cuocere la pasta e conditela con il sugo, saltandola in padella per far legare 

bene la pasta con il sugo.

Portate in tavola e servite! È una ricetta che in genere permette di far mangiare un po’ 

di spinaci ai miei figli, spero accada anche ai vostri!
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Ingredienti:

250 gr di carne trita di maiale

250 gr di carne trita di manzo

100 gr di pancetta

Brodo di carne

Soffritto (cipolla, carota, sedano)

1 noce di burro

30/40 gr  di concentrato di pomodori

1 bicchiere di vino rosso

1 bicchiere di latte

Sale, Pepe, Olio

Procedimento:

Preparare il soffritto. Tritare la pancetta, aggiungerla alla carne trita ( maiale+ manzo). 

Unire le carni al soffritto e far ben rosolare. Poi aggiunger il vino e lascialo sfumare. 

Aggiungere sale e pepe. Aggiungete il brodo in modo che la carne lo assorba senza 

asciugarsi troppo. Sciogliete il concentrato di pomodoro con un po’ di brodo e 

aggiungetelo al resto degli ingredienti. Fate cuocere per un’ora e mezza a fuoco 

lento, mescolando e aggiungendo il brodo avanzato ed infine il latte.

PASTA AL RAGU’

da http://www.ricominciodaquattro.com/?p=2166 
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Ogni mattina mi alzavo e il sugo stava già cuocendo. La pentola era di terracotta, 

con un fil di ferro intorno, messo da mio nonno per arginare una crepa. Mia nonna era 

già indaffarata tra fornelli e faccende varie, col suo grembiule verde con cui la rivedo 

sempre nei miei sogni, mio nonno era appena rientrato dall’orto e faceva la sua 

colazione che consisteva in pane bagnato nell’acqua con olio e sale e pomodoro, la 

“zampanella”. Io facevo colazione veloce, sempre con gli stessi biscotti che nonna 

comprava per noi nipoti e, se non dovevo litigare con mia madre per i compiti delle 

vacanze, correvo fuori dalle mie inseparabili amiche.

A mezzogiorno da ogni terrazzo le nonne si sgolavano a chiamare i nipoti e uno per 

uno rientravamo.

Trovavo la cucina in penombra, per tenere fuori mosche e caldo, e la tavola 

imbandita.

Il sugo che faceva mia nonna era molto liquido, sempre a base di carne di agnello, 

finita la pasta ne restava un centimetro nel piatto, un invito alla scarpetta proibitissima 

da mio nonno, rigido ex carabiniere, che faceva finta di non vedermi mentre la 

facevo. Mia nonna era capace di fare tagliatelle a mano, solo col mattarello. A sei 

anni faceva già la pasta per i suoi quattro fratelli che rientravano dai campi, 

affamatissimi.

Il formato di pasta che adoravo sopra ogni cosa erano le “taccozze”, pasta fresca 

senza uova, solo farina e acqua, tagliata in losanghe di 2-3 cm. Non ho trovato 

TACCOZZE DI NONNA LINA

da http://instamamme.net/2013/10/18/taccozze-di-nonna-lina/
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riscontro sulla rete riguardo a questa pasta, si parla solo di taccozze molisane, a base 

di uova e più piccole.

Sono dunque la prima a postarne una ricetta e a rendere giustizia a questo formato e 

a questo piatto che mi riporta alle mie meravigliose estati in Abruzzo.

Il terremoto mi ha portato via la casa materna e i luoghi della mia infanzia, mi sono 

rimasti solo ricordi e sogni ricorrenti. Le taccozze per me sono più che una semplice 

ricetta.

A casa mia il testimone per la produzione di taccozze è passato stranamente da 

suocera a genero, quindi i miei figli parleranno di taccozze di nonno Lorenzo. La ricetta 

è un po’ empirica, come tutte le ricette di casa che si rispettino. Bisogna impastare 

farina di grano tenero e acqua fino a farne una palla lavorabile col mattarello.

Una volta distesa con un’altezza di 3 mm bisogna lasciarla un po’ riposare prima di 

tagliarla a losanghe.

A questo punto si può cuocere in abbondante acqua salata.

Le taccozze vanno condite con sugo piuttosto liquido di carne e spolverate con 

abbondante pecorino.

Buon appetito!
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Rosolare i bocconcini di vitello nell'olio, quando la carne diventa bianca inizio ad 

aggiungere le patate tagliate a pezzetti, una scatola di piselli sgocciolati un po' di 

passata di pomodoro, mezzo dado. 

Lasciare cuocere per un'oretta a fuoco medio.

SPEZZATINO
di @neva78   
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Tutto quello che serve per una caprese con i fiocchi, come quella in foto, è: 

pomodoro da insalata (io lo prendo tondo e non troppo verde e nemmeno troppo 

rosso, una via di mezzo insomma), una bella mozzarellina di bufala campana, o, per 

chi preferisce, un bel fiordilatte di Agerola, basilico freschissimo, olio e.v.o. e sale. 

Tagliare il pomodoro in quattro parti e ricavare delle piccole fettine a mezzaluna più o 

meno spesse, tagliare la mozzarella nello stesso modo e adagiare il tutto in un piatto 

da portata cercando di alternare una fettina di pomodoro e una di mozzarella (ma è 

anche buona mista alla rinfusa in una insalatiera) condire con l'olio il sale e foglie di 

basilico (o se preferite origano secco) e il gioco è fatto. 

Semplice, leggera, ma ottima

CAPRESE
di @francisole   
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Questa ricetta è un classico della cucina napoletana. Vi è mai capitato che vi avanzi 

un pò di pasta che avete cucinato a pranzo? 

Sicuramente sì... bene, non importa come l'abbiate condita o che tipo di pasta 

abbiate preparato, corta o lunga, con il pomodoro o senza non fa differenza! 

Prendete delle uova, una per ogni 100 g. di pasta, e sbattetele in un recipiente a parte 

con un pò di sale e e se vi piace un pò di pepe. 

Una volta ottenuto il composto per la frittata unitela alla pasta avanzata e mescolate 

ben bene. 

Una volta amalgamato il tutto ptocedete come la cottura di una normale frittata, e 

cioè: mettete un pò di olio di semi in una padella e una volta raggiunta la 

temperatura versateci il composto di uova e pasta. 

Lasciate che si cuocia e che diventi dorata nella parte di sotto, quindi la rigirate. 

Quando sarà bella dorata da entrambe le parti spegnete il fuoco, mettetela su una 

carta assorbente in un piatto da portata e servire tiepida... buon appetito!!

FRITTATA DI PASTA
di @francisole   
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Una delle cose che a volte manca molto al Ciriaco è il McDonalds.

Per quanto io sia una fanatica della cucina sana e con pochi grassi, ogni tanto 

anche io sento una forza sconosciuta che mi trascina verso un cinese o verso un 

McDonalds…quindi mi sembra giusto fare qualcosa.

Di solito quindi, quando è la serata del McDonalds’ REVIVAL, gli faccio il pollo che 

mia zia fa da una vita.

Mi ricordo questo pollo panato da sempre!

Chicken for two:

-due quarti di pollo (questi erano pure OGM!)

-pangrattato Pandea

-sale

-pepe

-parmigiano (poco)

-olio

-salsa barbecue Biffi (la grande scoperta!!)

La ricetta è di una semplicità unica, ma è molto saporita: ho ’massaggiato’ i quarti 

MCDONALD’S NIGHT @ CIRIACO’S: IL MITICO POLLO DELLA ZIA
da http://www.celiacaperamore.it/mc-donalds-night-ciriacos-il-
mitico-pollo-della-zia/
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di pollo (spellati) con poco olio, e li ho passati in un mix di pangrattato e parmigiano 

(meno parmigiano, più pangrattato), li ho salati e pepati, e li ho cotti in forno a 180°, 

finchè non hanno assunto il tipico aspetto del pollo fritto: molto dorati, e croccanti!

Il tocco McDonald’s è la mitica salsa barbecue senza glutine di Biffi che – scusate il 

gioco di parole – ci ha fatto leccare i baffi!! Commento del Ciriaco: ‘sa proprio di 

Chicken Mc Nuggets!!!’

PS: nella foto è accompagnato da verdure gratinate con lo stesso preparato del 

pollo :-P …anche se con le patatine è un’altra cosa!!!
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Tutti i miei ricordi culinari appartengono a mia mamma, cuoca sopraffina che non 

eguaglierò mai…a lei tutto viene bene: il sugo al pomodoro mangiato sul pane 

mentre aspettavamo papà, i pansoti, i ravioli, la crostata al cioccolato, i tortelli di 

zucca..solo uno appartiene a mia nonna. La nonna paterna, l’unica nonna che ho 

potuto conoscere, si chiamava Carlotta ed era secca, secca, appuntita, quasi, 

molto religiosa, molto seria…pensate che addirittura lamentava disappunto se 

annusavo i fiori…chissà perché!? C’è da dire che faceva un coniglio alla Ligure da 

leccarsi i baffi!!!

Si, lo ricordo benissimo, si mangiava la domenica o ai pranzi delle feste comandate 

a seguito di un primo impastato e sostanzioso; è molto facile da fare, magari lo 

farete già e lo chiamerete in un altro modo, comunque, ecco la ricetta!

INGREDIENTI:

un coniglio in pezzi

olio

cipolla, aglio

olive

pinoli

vino bianco

sale

rosmarino

alloro

CONIGLIO ALLA LIGURE DI NONNA CARLOTTA
da http://instamamme.net/2013/10/15/5547/
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In una pentola bassa e capiente mettete a rosolare la cipolla, il coniglio, i gusti, le 

olive, i pinoli e l’aglio (io lo metto vestito solitamente).

Lo fate rosolare bene, girandolo ogni tanto, dopodiché irrorate con abbondante 

vino bianco, deve essere quasi coperto dal vino e mettete un coperchio.. Per la 

cottura…….regolatevi……..io vado a occhio, se finisce il vino e non è ancora cotto 

aggiungetene un altro po’.
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Lesso il broccolo in acqua salata per 5 minuti, lo scolo e lo ripasso in padella con 

aglio. Si prepara intanto la besciamella. Tutto in una teglia con la besciamella e una 

spolverata di parmigiano sopra.

di @libellulinasonoio  

BROCCOLO GRATINATO
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I miei peperoni ripieni, ecco ingredienti e preparazione e perdonami nonna se ho 

usato il forno e ho riempito i peperoni.

INGREDIENTI:

    2 peperoni

    2 zucchine di media grandezza

    150g di formaggio svizzero

    2 uova

    50g di formaggio pecorino o romano

    50 g di parmigiano

    pan grattato

PREPARAZIONE:

Trifolate le zucchine, aggiungete il sale e riponetele in uno scolapasta per circa 30 

minuti, ricoprite con un piatto fondo, usate un peso che schiacci il piatto che a sua 

volta schiaccerà le zucchine, in questo modo l’ortaggio perderà la sua acqua in 

eccesso.

Tagliate i peperoni in due parti, aggiungete un pizzico di sale.

PEPERONI CON RIPIENO DI ZUCCHINE E FORMAGGIO SVIZZERO
da http://cucina.ioconmiofiglio.it/post/63720572812/peperoni-
con-ripieno-di-zucchine-e-formaggio-svizzero#.Ut-t6VNd4hh
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Aggiungete alle zucchine un po’ di pan grattato, il formaggio svizzero grattugiato, il 

pecorino e il parmigiano grattugiato, unite le due uova e amalgamate. Adesso 

riempite i peperoni. Spolverate con formaggio grattugiato, un po’ di pan grattato e 

un filo di olio.

Infornate a 180° per circa 25 minuti. 

Buoni, leggeri, un piatto vegetariano che profuma di genuinità come di genuinità 

profumava e profuma la mia cara nonna.
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Quello che vi propongo io è una ricetta della tradizione pugliese, un piatto "povero" 

per gli ingredienti ma talmente ricco di gusto che vi stupirà ad ogni boccone: Purè 

di Fave e cicorie!

Ingredienti:

400 gr fave

400 gr cicoria

1 cipolla

olio evo q.b

acqua q.b

sale q.b

Preparazione:

Ammolliamo le fave per qualche ora in acqua fredda.

Soffriggiamo la cipolla in olio evo, aggiungiamo le fave e l'acqua necessaria per la 

cottura.

Lasciamo andare a fuoco lento fino a quando le fave non saranno morbidissime.

Intanto sbollentiamo la cicoria e scoliamola.

PURE’ DI FAVE E CICORIE
da http://4passinellamiavita.blogspot.it/2013/10/le-ricette-che-
fanno-casa-fave-e-cicoria.html
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Frulliamo le fave con un paio di cucchiai del liquido di cottura per ottenere il purè e 

lo serviamo affiancandolo alle cicorie.. voilà, il piatto è pronto!!

Io l'ho servito su un crostone di pane mettendo le cicorie a mò di cuore :)

e per completare il tutto ho preparato dei grissini al prosciutto cotto e formaggio.

Come potete vedere è semplicissimo da preparare ma vi garantisco che i vostri 

ospiti se ne innamoreranno :)

Buon Appetito!!!
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Ingredienti:

Un fascio di catalogna

1 confezione di cannolicchi

Aglio

Olio

Peperoncino

Procedimento:

Tagliare a pezzi la catalogna e farla cuocere per 30 minuti da quando l’acqua inizia 

a bollire. In una padella scaldare olio con peperoncino e aglio, aggiunger i 

cannolicchi e la catalogna. La catalogna deve essere presa direttamente 

dall’acqua di cottura in modo che perda ancora acqua e continui la cottura con il 

resto degli ingredienti. Cuocere tutto a fuoco lento per 30 minuti circa.

Non sono stata molto precisa nella spiegazione lo so. Chiederò agli zii i passaggi 

dettagliati. Fatemi sapere se vi piace.

CATALOGNA E CANNOLICCHI
da http://www.ricominciodaquattro.com/?p=2142
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CROSTATA CON CUORE DI MOU
di @romiiicarlo  

Per fare questa delizia bisogna preparare la base con pasta frolla mescolando 

zucchero a velo con farina e tuorli d'uovo, aggiungete sale, la scorza grattugiata 

di mezzo limone e il burro a temperatura ambiente. 

Impastare il tutto fino ad ottenere una consistenza sabbiosa.

Lasciate riposare una mezz’ora, stendetela e infornatela, intanto preparate o 

eventualmente acquistate la crema mou. 

Per farla bisogna: fare del semplice caramello con acqua e zucchero, in più si 

usa la panna, si monta e si unisce al caramello mescolando con la frusta e 

facendola bollire poi sul fuoco!

In seguito spalmerete la crema mou sulla vostra crostata, per terminare 

preparate del cioccolato fuso con l’aggiunta di panna montata mescolatela 

bene e ricoprite tutta la vostra torta! Lasciate riposare in frigorifero e buon 

appetito.
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TORTA 7 VASETTI
di @beab78  

3 uova 

1 vasetto di yogurt agli agrumi (o limone) 

poi siusa il vasetto dello yogurt come misurino e si prosegue

2 vasetti di zucchero 

3 vasetti di farina 

3/4 di vasetto olio di semi 

3/4 di vasetto di latte 

vanillina

scorza di limone grattugiato 

1 bustina di lievito

35-40 min in forno a 180...e buona colazione!!! 
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SALAME AL CIOCCOLATO
di @sammyasia  

INGREDIENTI :

250 gr di burro

100 gr di cacao amaro

100 gr di cioccolato fondente

140 gr di zucchero

100gr di mandorle

400gr di biscotti secchi

6 cucchiai di latte
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TORTA 7 VASETTI
di @libellulinasonoio  

La torta 7 vasetti (per me 5 e 1/2  )... E subito penso alla mia sorellina.

Il misurino è il vasetto di yogurt. 

Servono 1 v di yogurt, 1 v di olio di semi (io ne metto mezzo), 3 v di zucchero (io 

ne metto 2), 3 v di farina, 3 uova e una bustina di lievito per dolci. Impastare il 

tutto anche a casaccio... 

Ovviamente lo yogurt può essere del gusto che più vi piace. 

Questa è alla pera e ho aggiunto ad una parte di impasto un po' di cioccolato... 

180 gradi per una mezz'ora (ma dipende dal forno!!) et voilà!!
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BISCOTTI SANI
di @clarainfrance  

Servono 500gr di farina farro/integrale mischiata a 150gr di zucchero di canna 

integrale e 150gr di olio di semi o di oliva. Aggiungi 1 cucchiaino di lievito per 

dolci e 200 gr di latte di soia/mandorla/vaccino. L'impasto e' pronto quando lo 

vedi morbido ma non si appiccica alle dita. Stendi con matterello e fai delle 

formine  170gradi per minimo 15 max 25 minuti (dipende dall'altezza e dalla 

dimensione dei biscotti)
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TORTA SOFFICE RICOTTA E CIOCCOLATO FONDENTE
di @sabrinafan512  

INGRIEDENTI: 

- 3 UOVA 

- 250g zucchero

- 1/2 bicchiere latte 

- 1/2 bicchiere olio di semi 

- 1 pizzico sale 

- 1 bustina vanillina 

- 1 bustina lievito x dolci 

- 250g ricotta romana 

- 250g farina 00 

- 150g cioccolato fondente a pezzetti 

- zucchero a velo per spolverizzare

PROCEDIMENTO: 

Montare le uova con lo zucchero, il pizzico di sale e la vanillina. Aggiungere l'olio 

e il latte continuando a frullare, poi ancora la ricotta e la farina setacciata, 

quest'ultima un po per volta. Aggiungere il lievito e in ultimo il cioccolato 

fondente. Imburrare e infarinare una teglia, riempirla con il composto ottenuto e 

infornare a 180º × circa 40" in forno preriscaldato. Sformare sul piatto da portata 

e spolverizzare con lo zucchero a velo. GUSTARE!
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BISCOTTI MIELE E CIOCCOLATO
di @olivia_be    

INGRIEDENTI: 

280 gr farina

120 gr burro

100 gr miele

1 uovo

1/2 bustina lievito

gocce di cioccolato

PROCEDIMENTO: 

Rendete il burro spumoso con le fruste elettriche; a parte miscelate la farina, 

l’uovo e il miele.

Unite il burro, il lievito e le gocce di cioccolato e mescolate.

Lasciate riposare per mezz’ora, poi formate delle noci e disponetele sulla teglia 

coperta da carta da forno.

Fate cuocere a 190° per 13 minuti.
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TORTA ALL’ACQUA
di @ileniamontagni

 INGREDIENTI:

- 200 gr di zucchero

- 3 uova ( usate gli albumi montati a neve )

- 150 gr di farina 00

- 100 gr di fecola di patate

- 1 bustina di lievito

- 1 bicchiere scarso di ACQUA

- il succo di mezzo limone

Unite lo zucchero con i tuorli, aggiungete la farina e la fecola poco per volta, 

man mano che l'impasto si addensa aggiungete l'acqua, incorporate gli albumi 

delicatamente, aggiungete il lievito e il limone. Potete aiutarvi con uno sbattitore 

elettrico. Infornare a 160 gradi per 35-40 minuti. Prima di sfornare fate sempre la 

prova "stecchino" per vedere se la torta è pronta.

Nella foto che vedete qui sotto io ho raddoppiato la dose, dato che la torta si 

mangia con una certa facilità e va giù che è un piacere!!...inoltre ho diviso 

l'impasto a metà e ci ho aggiunto del cacao amaro per renderla più golosa, la 

teglia che ho usato è quella per cuocere l'arrosto ( bella grande!)
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DOLCE ALLA FARINA DI CASTAGNE E NOCI.
di @ileniamontagni

500gr di farina di castagne, 

140 gr di zucchero, 

150 gr di olio evo, 

200-250 ml di latte, 

4 uova, 

1 bustina e mezzo di lievito, 

un pizzico di sale.

Si uniscono prima tutti i solidi e poi i liquidi, si otterrà una crema densa e senza 

grumi, noci sopra a piacere infornare a 170 gradi x 40 minuti ( controllate la 

cottura )...si può usare anche mezza dose e si mette in uno stampo per plumcake
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IL CIAMBELLONE DELLA NONNA
di @geocareddu

Ingredienti: 

3 uova, 3 bicchieri di farina, 2 bicchieri di zucchero, 1 bicchiere di olio di semi, 1 

bicchiere di latte, 1 bustina di lievito vanigliato, la buccia di un limone biologico 

grattugiato, un pizzichino di sale, una noce di burro e della farina per foderare la 

teglia. 

Per prima cosa accendo il forno a 180 gradi in modo da trovarlo ben ben caldo 

non appena l'impasto é pronto. Sbatto i tuorli con lo zucchero, il pizzico di sale e 

la buccia del limone grattugiata. Sbatto bene fino ad ottenere un composto 

soffice e spumoso. Incorporo il latte, l'olio, la farina ed il lievito setacciati (per 

evitare i grumi) e mescolo. A parte monto gli albumi a neve e li unisco al 

composto. Imburro una tortiera a forma di ciambella e la infarino eliminando la 

farina in eccesso. Verso dentro il composto e faccio cuocere nel forno caldo per 

circa 40/45 minuti finché il dolce risulta gonfio e dorato. Per vedere se è cotto é 

sufficiente fare la prova con uno stuzzicadenti. Non apro subito il forno perché 

con lo sbalzo termico potrebbe sgonfiarsi. Spengo e lascio stemperare aprendo 

un po’ lo sportello del forno. Si può servire anche spolverizzato con lo zucchero a 

velo. A casa nostra il ciambellone della nonna dura pochissimo
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TORTA DI RICOTTA E MUESLI
di @martinabiason  

Ingredienti x la pasta: 

farina bianca g 250 burro g 150 zucchero a velo g 100 3 tuorli 1 bustina vanillina 

scorza di arancia grattugiata sale 

Per farcire: 

ricotta g 250 panna fresca g 100 scagliette cioccolato g 100 zucchero a velo g 

40 un uovo muesli acqua di fiori d'arancio

Preparazione: 

preparate la pasta: lavorate burro e farina, formate una fontana e mettetevi al 

centro tutti gli ingredienti indicati. Impastate velocemente, formate una palla, 

avvolgetela in un foglio di pellicola trasparente e ponetela in frigo per 30'. Nel 

frattempo preparate la farcia: in 1 ciotola lavorate la ricotta con lo zucchero a 

velo, l'uovo, qualche goccia di fiori d'arancio, la panna e le scagliette di 

cioccolato. Sulla spianatoia leggermente infarinata stendete la pasta a mm 3 di 

spessore e con parte di essa rivestite 1 stampo del diametro di cm 24 imburrato e 

infarinato. Versatevi il composto di ricotta e cospargetelo di abbondante muesli, 

poi chiudete con striscioline ricavate dai ritagli di pasta che disporrete, incrociate 

a gratella, sulla superficie della crostata. Passate in forno a 180 C per circa 45 

minuti. Sfornate la crostata e lasciatela raffreddare prima di sformarla. 

Spolverizzatela di zucchero a velo



Ricette che fanno Casa!

D
O

LC
I

126 127

TORTA PASQUALE CON CREMA AL LIMONE (aka “la torta di nonna Tina”)

di @unamammagreen  

Quella che segue è non è la ricetta di una torta. 

È la ricetta della torta. 

Quella che la mia nonna materna, matriarca che ha avuto il privilegio di 

conoscere 7 bisnipoti, preparava ogni anno per Pasqua. Nei miei ricordi, nonna 

Tina la vedo ancora là: davanti ai fornelli, cucchiaio di legno alla mano, con 

pentoloni di crema al limone a sobbollire sul fuoco. La preparazione durava 

settimane e metteva a dura prova non solo la cucina, ma anche i nervi di noi che 

vivevamo con lei (mia nonna non era esattamente un tipino facile). Però era uno 

di quei riti che “faceva casa”. Tanto. E soprattutto nella parte in cui toccava a 

me ripulire il fondo della pentola dagli avanzi di crema. 

Ciao, no', mi raccomando: dovunque tu sia, non dimenticare: la crema la devi 

mescolare sempre nello stesso verso!

Ingredienti:

Crema:

1 litro di latte

400 grammi di zucchero

8 tuorli d’uovo

4 cucchiai di farina

una buccia di limone tagliata in pezzi grandi
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Sfoglia:

mezzo chilo di farina

4 uova intere

125 grammi di margarina o sugna

una bustina di lievito

due cucchiai di zuccherostrega o limoncello (se piace)

Preparazione: 

Crema:

Amalgamare i tuorli in una teglia antiaderente e aggiungere pian piano la farina 

(a pioggia) e il latte, facendo attenzione a non far formare grumi. Aggiungere 

alla fine il latte restante, lo zucchero e la buccia di limone. Cuocere il composto 

a fuoco lento girando continuamente, in modo da impedire l’ebollizione, 

facendo attenzione a non farlo attaccare al fondo della pentola. Per valutare il 

grado di cottura, sollevare di tanto in tanto il cucchiaio: se la crema vi rimane 

attaccata, vuol dire che ha raggiunto la giusta densità e la cottura è terminata. 

È consigliabile preparare la crema con un giorno d’anticipo, in modo da farla 

raffreddare prima di versarla. Togliere le bucce di limone prima di versare la 

crema nella sfoglia. 

Sfoglia:

La sfoglia va stesa col mattarello, come quella delle fettuccine. Non deve essere 

troppo sottile.

Una volta versata la crema, si può scegliere, a seconda dei gusti, di ricoprirla solo 

in parte, con listarelle di sfoglia (tipo pastiera) che completamente, ottenendo 

una torta completamente “chiusa”.
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AMARETTI MASCARPONE E COCCO

Questa ricetta è davvero semplice e super veloce, per questo gli amaretti 

mascarpone e cocco non mancano mai, a  nessuno dei nostri compleanni o 

festeggiamenti ed è da sempre sinonimo di festa.

Non si deve cuocere niente, si possono preparare anche il giorno prima e sono 

sempre apprezzatissimi. Solitamente li fa mia mamma che preferisce fare cose 

più pratiche e spicce ma anch'io, se devo fare due dolci, li propongo sempre 

come alternativa alla torta.

Questi sono gli ingredienti:

1 confezione di amaretti

mascarpone qb, cocco qb

caffè (per noi sempre deca perché li mangiano anche i bambini)

Procedimento:

mettere un po' di mascarpone sulla parte piatta dell'amaretto e chiuderlo con un 

altro amaretto, passare gli amaretti nel caffè e successivamente nel cocco.

Credo sia la ricetta più corta che conosco in assoluto ed è anche per la sua 

velocità che gli amaretti non mancano mai nelle nostre occasioni di ritrovo. 

Personalmente li ho fatti anche con la Nutella al posto del mascarpone e sono 

ancora più golosi!

da http://tazze-spaiate.blogspot.it/2013/10/ricette-che-fanno-
casa-amaretti.html
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ZABAIONE FREDDO AL CAFFE’

Dosi e Ingredienti (per 2 Tazze circa):

- 1 Tuorlo;

- 1 cucchiaio di Zucchero;

- 1/2 bicchiere di Caffè fumate.

Preparazione:

- Sbattere il tuorlo con lo zucchero fino ad ottenere una consistenza soffice e 

spumosa;

- Aggiungere il caffè fumante e mescolare velocemente fino ad aver eliminato 

tutti i grumi (se desiderate un composto più denso, aggiungete meno caffè o 

viceversa);

- Dividere la crema in due tazze e buona merenda!

da http://fragolaecannella.blogspot.it/2013/10/zabaione-freddo-
al-caffe.html
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TIRAMISU’

 Gli ingredienti sono:

1) una confezione di pavesini;

2) cacao amaro;

3) 500gr di mascarpone;

4) 5 uova;

5) una moka di caffè grande;

6) 5 cucchiai di zucchero.

Preparate la moka e mettete su il caffè.

Dividete gli albumi dai tuorli e aggiungete ai tuorli lo zucchero.

Usate le fruste elettriche sui tuorli fino a che otterrete una cremina di colore molto 

chiaro.

Aggiungete il mascarpone, continuate con le fruste e mettete da parte.

Piccolo consiglio: mettete i tuorli in una ciotola grande, perché sarà quella dove 

poi ci sarà tutta la crema. ; )

Adesso passate agli albumi e montateli bene a neve.

Non appena saranno ben montati, uniteli ai tuorli col mascarpone, e usate le 

fruste a velocità bassa per amalgamare il tutto.

da http://www.rock-n-love.com/2013/03/tiramisu-senza-motivo.html
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 Prendete i pavesini ed apriteli tutti, così li avrete pronti, se fate come me ve ne 

avanzeranno solo quattro!

Bagnateli nel caffè e fate 4 file da 7 pavesini; io faccio in tutto 3 strati. Quindi 3 di 

biscotti e 3 di crema.

Appena avrete finito, spolverate per bene con il cacao amaro, fino a coprire tutto 

il dolce.

La ricetta originale è con i savoiardi, ma io preferisco i pavesini, così si sente di più la 

crema e viene tutto più morbido. Se volete più crema basta aggiungere il 

mascarpone, io faccio, per ogni 100gr di mascarpone, 1 uovo ed un cucchiaio di 

zucchero. Ma così è già sufficiente.

Con i pavesini avanzati fate un po' come preferite, io faccio così:

Lasciate un po' in frigo prima di servire, così la crema si addensa un pochino e poi 

gnammi!
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TORTA DI ZUCCA

INGREDIENTI:

350 g di polpa di zucca

300 g di mele renette

120 g di zucchero

1/2 bicchiere di latte

1/2 bicchiere di panna liquida

100 g di amaretti

2 tuorli 

un bicchierino di liquore amaretto 

un limone (solo la scorza)

1/2 bustina di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

2 cucchiai di zucchero a velo

sale q.b.

Accendere il forno a 180°.

Lavate bene la zucca in acqua fredda, togliendo i semi e i fili, tagliatela a dadini 

e disponetela in una padella antiaderente. Aggiungete la bustina di vanillina e 

bagnate con il latte e la panna. Coprite la padella e lasciate cuocere. Quando 

da http://mamymamy83.blogspot.it/2013/10/ricette-che-fanno-casa-
la-torta-di-zucca.html
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la zucca sarà morbida, togliere il coperchio e lasciare asciugare il liquido.

Sbucciate le mele, togliete il torsolo e tagliatele a fettine. Mettetele in un'altra 

padella antiaderente, aggiungete 40 gr di zucchero (io ho usato quello di canna) 

e la scorza di limone.

Coprite e lasciate cuocere fino a che le mele non saranno sfatte e asciutte.

Unite la zucca e le mele in un tegame e schiacciate con la forchetta fino a ridurre 

il tutto in purea.

Tritate gli amaretti; in una ciotola inserite i tuorli e lo zucchero avanzato e 

montare bene con uno sbattitore fino ad ottenere una crema ben soda. 

Unite gli amaretti, il sale e il lievito, continuando a montare con le fruste.

Aggiungete la purea un po' alla volta e il bicchierino di liquore, continuando a 

sbattere a velocità minima.

Se il composto dovesse risultare troppo liquido aggiungere 2-3 cucchiai di farina 

bianca.

Attenzione; non deve risultare duro ma piuttosto una pastella densa.

Versare il composto in una teglia con carta forno e cuocere in forno a 180° per 45 

minuti.

Se al controllo stecchino dovesse essere ancora cruda, lasciarla in forno altri 10 

minuti.

Una volta cotta lasciate intiepidire e al momento di servirla cospargetela di 

zucchero a velo.

Come vi ho detto la consistenza e quasi da budino, veramente molle, credo che 

la prossima volta farò una frolla con questo ripieno!

In ogni caso il gusto è ottimo; la zucca, le mele e gli amaretti fanno "casa 

d'autunno" ed è un sapore che amo!
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PAN DI SPAGNA CON RICETTA DI FAMIGLIA

Crema Pasticciera:

1 lt di latte

3 tuorli d’uova

250 gr di zucchero

150 gr di farina

mezzo limone non trattato ( oppure vanillina in base al gusto)

Scaldare il latte quasi fino a farlo bollire.

In un’altra pentola mettere lo zucchero ( meglio se a velo), le uova e la farina e 

mescolare. Aggiungere il latte caldo e mettere sul fuoco mescolando finchè non 

si addensa.

E ora il tocco segreto: per ultimo aggiungere direttamente nella crema mezzo 

limone e continuare a mescolare ancora un pochino. Lasciare il limone dentro 

alla crema per qualche minuto e poi toglierlo per non dare sapore aspro. Questo 

mezzo limone darà un profumo e un sapore molto delicato.

Se non vi piace potete mettere anche un altro aroma a vostra scelta, ma 

provatelo e rimarrete stupefatti.

Come dicevo sono una donna moderna e questa crema si può fare anche con 

il bimby se non vi va di mescolare a mano.

da http://blog.giallozafferano.it/chiardilunaincucina/il-pan-di-
spagna-con-ricetta-di-famiglia/?doing_wp_cron=1384781535.6745979785
919189453125



Ricette che fanno Casa!

Mettete nel boccale lo zucchero e polverizzatelo 10 sec vel 8, aggiungete i tuorli 

e la farina e mandate a velocità 5 per qualche secondo. Aggiungete il latte 

caldo e fate cuocere 6 minuti 90 gradi vel 3. Mettete il mezzo limone e mescolate 

a velocità cucchiaio senso antiorario per qualche secondo.

Pan di Spagna

In base alla tortiera e all’altezza che desiderate ottenere scegliete il numero di 

uova da utilizzare e pesatele. Per esempio, per una tortiera di 26 cm non molto 

alta io uso 5 uova.

Pesate le uova intere con il guscio. Il loro peso sarà lo stesso che dovrete mettere 

di zucchero e farina ( 20 gr in meno)

Per esempio:

5 uova  (peso totale 280 gr)

280 gr zucchero

260 farina

1 bicchiere di latte

1 goccino di liquore a scelta ( secondo me è perfetto il limoncello)

succo di limone

mezza bustina di lievito per dolci

Montare bene le uova con lo zucchero, aggiungere la farina setacciata un 

cucchiaio alla volta. Ammorbidire il tutto con il latte e il limoncello continuando 

sempre a sbattere. aggiungere qualche goccia di succo di limone ( così non si 

sentirà odore di uovo) e solo quando il tutto è stato ben sbattuto per 15-20 minuti 

aggiungere un pizzichino di lievito per dolci.

mettere l’impasto in una teglia imburrata  mettere in forno freddo, piano medio, 

forno statico a 180 gradi. Il tempo di cottura varia da forno a forno ed è 

indispensabile la prova con lo stuzzicadenti.

Far raffreddare bene prima di sfornare e lasciarlo riposare prima di tagliarlo.

Vi consiglio poi di farcirlo, avvolgerlo nella pellicola e farlo riposare nella teglia di 

cottura prima di ricoprirlo soprattutto nel caso in cui volete ricoprire con la pasta 

di zucchero.

Ecco le ultime due torte realizzate per il compleanno di mia figlia. La prima 

ricoperta con panna al cioccolato bianco e la seconda ricoperta di crema 

come da ricetta e la stessa arricchita di cioccolato fondente.
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BISCOTTINI RIPIENI DI CIOCCOLATO

Questi biscotti nascono da una rivisitazione dei tortelli di carnevale, ma sono 

diventati i miei biscotti homemade preferiti! 

Ho provato molte ricette di frollini, ma la frolla si asciuga sempre troppo e 

risultano essere un pò troppo croccanti. Questi invece anche dopo 4-5 giorni, 

sono morbidissimi, come appena fatti. 

Che dire, dopo tutta questa pubblicità, non vi resta che provarli!

Ingredienti:

- 125 gr. di farina

- 50 gr. burro

- 50 gr. zucchero

- 1 cucchiaino da caffè raso di bicarbonato di sodio

- un uovo piccolo ( l' uov che avevo a disposizione era troppo grande, così ne ho 

sbattuto uno e ne ho utilizzato solo metà)

- un pizzico di sale

- 2 cucchiai di latte tiepido

- Ganache al cioccolato ( per il ripieno)

da http://www.popoca.it/2013/10/biscottoni-ripieni-di-cioccolato.html



Ricette che fanno Casa!

Procedimento:

Una mezz'oretta prima di iniziare questa preparazione, pesa il burro e lascialo 

fuori dal frigorifero.

In una terrina mischia la farina, lo zucchero, il burro morbido, l'uovo e il sale, 

aiutandoti con una forchetta. 

Mischia velocemente il bicarbonato con il latte e aggiungilo al composto. 

Impasta finchè non avrai ottenuto un impasto morbido ed omogeneo. Ritaglia 

una striscia di pellicola sufficientemente grande, e aiutandoti con la forchetta, 

facci scivolare sopra l'impasto, che sarà troppo morbido per essere preso con le 

mani.

Avvolgi l'impasto formando una palla ( più o meno..) e lascia riposare in frigorifero 

per 1 ora.

Una volta raffreddato l'impasto stendilo sulla spianatoia infarinata fino a 

raggiungere uno spessore di 3-4 mm. 

Ritaglia con un coppapasta dei cerchi di 4 cm di diametro circa, disponi al 

centro di ogni cerchio un cucchiaino di ganache al cioccolato ( attenzione a 

non metterne troppa perchè fuoriesce al momento della chiusura) e chiudi a 

semicerchio, esercitando una leggera pressione sui bordi, per "saldare" il biscotto.

Disponi le mezzelune su una placca ricoperta di carta da forno, distanziando 

bene i biscotti che si gonfieranno parecchio durante la cottura.

Inforna a 170° per 20 minuti circa. Fai attenzione a tirarli fuori dal forno prima che 

siano troppo dorati, la frolla dovrà rimanere chiara anche a fine cottura.
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I SUGOLI

Per prima cosa occorre preparare il Mosto (che fortunatamente io ho ricevuto 

già pronto).

Per farlo occorre dell’uva da vino nera, “Ua dora” l’ha definita la mia Mamma 

(Uva d’oro).

Stacchiamo dal grappolo e laviamo molto bene gli acini e mettiamoli in una 

grossa pentola sul fuoco per farli bollire; non occorre aggiungere acqua, infatti 

col calore le bucce scoppiano liberando il liquido all’interno.

Una volta che ogni acino è scoppiato lasciamo bollire per 3-5 minuti (si sa, le 

ricette delle Nonne sono sempre a spanne, o meglio, “a occhio”).

Scoliamo il tutto e conserviamo il liquido ottenuto, il Mosto appunto, in bottiglie di 

vetro (si possono anche congelare in questo modo).

E con i resti avanzati nel colino?

La mia Mamma li utilizza solo se ha intenzione di fare subito i Sugoli passandoli nel 

passaverdura e unendoli al Mosto, se invece prepara il Mosto per conservarlo 

butta i resti poichè si depositano sul fondo e…non le piace!

E ora prepariamo i Sugoli.

Collochiamo il Mosto in una pentola capiente; per ogni mestolo di mosto (mestoli 

da circa 200 ml) prepariamo a parte un cucchiaio di farina e la metà o poco più 

di cucchiai di zucchero (dipende dal grado di dolcezza preferito).

da http://mammalessia.com/2013/10/29/ricette-che-fanno-casa-i-
sugoli/
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Lo zucchero lo aggiungiamo subito al mosto e accendiamo a fuoco 

medio-basso, mentre la farina la addizioniamo piano piano, mescolando e 

aiutandoci con un setaccio (o un colino per chi come me non è dotata di 

accessori da vera cuoca!) per evitare la formazione di grumi.

Ecco, sentite anche voi l’aroma dolciastro dell’uva diffondersi nella vostra 

cucina?

Mescoliamo fino a bollore, togliamo la pentola dal fuoco e disponiamo il 

preparato in ciotoline di vetro.

Facciamo raffreddare a temperatura ambiente e una volta che hanno smesso 

“di fumare” ricopriamo i contenitori con la pellicola trasparente e li sistemiamo in 

frigorifero.

Aspettiamo che siano belli sodi e…voilà gustatevi i Sugoli!
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TORTA LIGHT AL CACAO

Ingredienti:

300 gr di farina 00

200 gr di zucchero (per renderla ancora più light potete utilizzare lo zucchero di 

canna)

45 gr di cacao amaro

50 gr di succo di frutta (io ho utilizzato quello alla pera), ma vi consiglio di 

metterne anche di più

300 gr di acqua tiepida

11 gr di lievito biologico (oppure una bustina di lievito per dolci)

Preparazione:

Mettete nel robot da cucina la farina con lo zucchero, il lievito e il cacao, e 

amalgamate bene, poi aggiungete il succo di frutta e l’acqua e fate girare a 

velocità media fin quando non si sarà formato un impasto liscio e denso.

Nel frattempo mettete la carta da forno nel fondo di una teglia tonda (io uso 

quella che si apre, più comoda al momento di togliere il dolce), e nel bordo 

spalmate un filo d’olio e poi una spolverata di farina.

Mettete il composto nella teglia e infornate, nel forno preriscaldato a 160 gradi 

per 45/50 minuti.

Una volta cotto, lasciate raffreddare il dolce nella sua teglia, comprendolo con 

un panno pulito, poi toglietelo dalla teglia e spolverate con dello zucchero a velo.

da http://www.mammachegioia.it/torta-light-al-cacao/
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LA CAZZUPA DI NONNA MENUCCIA

Per una tortiera a ciambella di una trentina di cm di diametro (mia madre ha 

quella in alluminio della suocera, io mi arrabatto col silicone) occorrono:

- 400g di farina 00

- 250g di zucchero

- 150g di burro (o margarina, quello che preferite) (sciolto o comunque molto 

morbido)

- 2 uova intere e 1 tuorlo

- buccia di un limone (possibilmente biologico, ovviamente) grattugiata 

(evitando, ovviamente, la parte bianca, che è amarissima)

- 1 bustina di lievito

- pizzico di sale

- numero di uova da mettere dentro: a piacere. O il numero delle persone che 

compongono la famiglia o un generico 3 a rimandare a riferimenti religiosi ovvi.

Il procedimento è semplicissimo:

In un recipiente mettete uova e zucchero e sbattete, io di solito faccio venire le 

uova spumose ma non è indispensabile, aggiungete la buccia di limone e un po’ 

di farina (poca) in modo che il burro fuso non cuocia le uova, poi il pizzico di sale 

da http://latanaafricana.blogspot.it/2013/10/le-ricette-che-
fanno-casa-la-cuzzupa-di.html
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e il resto della farina. All’ultimo il lievito. L’impasto è bello duretto, per quanto non 

compatto, quindi sconsiglio la frusta a mano, meglio un impastatore, una 

planetaria, il Bimby o al limite le fruste elettriche, ma valutate quale tipo di frusta 

montare ;-)

Unta la teglia come in ogni dolce che si rispetti, ci si mette l’impasto aiutandosi 

con una spatola o un cucchiaio, l’ho detto che non è fluido! ;-)

a questo punto potete decidere se metterci le uova dentro o no. A Pasqua si 

mettono sempre, in altri periodi dell’anno (perché privarsi di un ciambelline così 

meravigliosamente buono?) di solito no, la riuscita del dolce non dipende da 

quello.

In forno a 180° (credo dovrebbe andare in forno statico, io mi scoccio a farlo 

andare in temperatura e uso la funzione “forno ventilato” del microonde) per 

circa 50 minuti. Lasciate freddare e togliete dalla teglia (è un ciambelline duretto 

e pesantino quindi non è difficile).

A quel punto, se è Pasqua dovrete aspettare la colazione, per mangiarlo. 

Altrimenti aspettate almeno che si freddi ;-).
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TIRAMISU’

Tra un tramezzino e un pasticcino ho sempre preferito il primo: assaporare gusti 

salati mi da più soddisfazione. ma se proprio devo fare un eccezione la faccio 

per il tiramisù! Il tiramisù è una di quelle cose per cui si trova sempre un po' di 

spazio anche dopo un lauto pasto! 

Il tiramisù è stato protagonista di non so quanti compleanni in casa nostra e mi 

piace anniverarlo tra le ricette che fanno casa. 

Domani vengono i miei a cena e ho pensato di prepararne uno!

Spero di essere stata brava come mamma!!

Ingredienti

120 gr di zucchero

1/5 chilo di mascarpone

Biscotti savoiardi 

Caffè

6 uova

Cacao in polvere 

Preparazione 

Dividere tuorli da albumi, montare i tuorli con mascarpone e metà dello zucchero. 

da http://alieradici.blogspot.com/2013/10/ricette-che-fanno-
casa_17.html
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Montare a neve gli albumi con lo zucchero avanzato.

Unire le due preparazioni.

Preparare caffè zuccherato.

Inzuppare i savoiardi nel caffè è creare una base sulla quale poi verseremo una 

parte di composto.

Sovrapporre un altro strati di biscotti e più un altri di composto.

Io ne ho fatti tre!!!.

Mettere in frigo coperto con la pellicola e domani prima di servire a tavola 

spolverizzare con del cacao amaro.
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TORTA DI ZUCCA

INGREDIENTI: 

zucca mondata 700 g

100 g di zucchero

100 g di amaretti

2 uova

1 cucchiaio di cacao amaro

Far cuocere la zucca a vapore. 

Una volta cotta schiacciarla e unire il cacao e gli amaretti sbriciolati 

(lasciandone una parte da mettere sulla superficie). 

Montare le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema bianca e densa. 

Unire i due composti delicatamente per non smontare le uova. 

Versare in una teglia foderata di carta da forno. 

Spolverizzare con gli amaretti sbriciolati tenuti da parte. 

Cuocere a 180 gradi per 30 minuti.

da http://instamamme.net/2013/10/25/torta-di-zucca/
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MUFFIN CON CUORE DI NUTELLA

INGREDIENTI:

4 uova intere

14 cucchiai rasi di zucchero

15 cucchiai colmi di farina

1 bicchiere di latte

1/2 bicchiere di olio EVO

1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito

Nutella per il ripieno

Codette di zucchero colorate per la decorazione

PREPARAZIONE:

Mettere nell’impastatrice le uova e lo zucchero insieme e avviare la macchina; 

far andare per almeno 10 minuti in modo che montino a sufficienza, poi 

aggiungere olio e latte continuando sempre a far girare.

Unire poi farina setacciata, vanillina e il lievito precedentemente sciolto in un dito 

di latte a temperatura ambiente.

A questo punto far lavorare ancora un po’ finché l’impasto sarà diventato bello 

soffice e spumoso.

da http://instamamme.net/2013/10/22/ricetta-muffin-con-cuore-
alla-nutella/
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Riempire con il composto i pirottini fino a circa 2 cm, poi mettere al centro la 

pallina di nutella (qui la quantità è a vostra discrezione, in base a quanto siete 

golose!) e ripassare ancora sopra col composto fino a comprire la nutella.

Decorare con gli zuccherini in superficie e infornare in forno preriscaldato a 180 

gradi per circa 20 minuti.

Con queste dose io riesco a fare circa 25 muffin.
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DOLCE DEGLI EBREI

Ingredienti

Pasta sfoglia rettangolare

Prosciutto cotto (1,5 hg)

Formaggio montasio fresco (2 hg)

Tuorlo d’uovo

Esecuzione

Per comodità (e qui già sento il tocco di mia madre!) acquistare una confezione 

di pasta sfoglia rettangolare, stenderla e con i rebbi della forchetta 

bucherellarla, adagiarvi sopra il prosciutto e il formaggio precedentemente 

tagliato a fettine. Arrotolare la pasta sfoglia spennellarla con il tuorlo sbattuto 

con un pizzico di sale e pepe.

Infornare per 20/30 minuti in forno ventilato già caldo (180 gradi), servire tiepido.

Una grande ricetta per chi non ha né tempo né velleità artistiche in cucina.

L’enigma poi della presenza del prosciutto in una torta che dovrebbe essere 

degli Ebrei mia mamma la spiega dicendo che nascondere il prosciutto dentro 

alla sfoglia sarebbe stato un modo per eludere il divieto di cibarsi di carne di 

maiale… qui siamo addirittura nell’eresia, questa ricetta oltre ad essere infedele 

è addirittura blasfema!

da http://instamamme.net/2013/10/31/il-dolce-degli-ebrei/
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FROSTING AL CIOCCOLATO FONDENTE PER CUPCAKES

Ingredienti per 12/15

- 100 gr philadephia Yo 

- 100 gr cioccolato fondente 

 - 50 gr zucchero a velo 

- 100 gr panna fresca da montare 

PROCEDIMENTO

sciogli a microonde il cioccolato senza bruciarlo, uniscilo ben mescolato alla 

philadephia, zucchero e panna e mescola con frustino elettrico finchè non 

prende una consistenza spumosa et voilà! 

Pronto per la sac-a-poche.

di @olivia_be  
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Ingredienti:

100 gr di foglie di basilico fresco

30 gr di pinoli

1 spicchio d’aglio

2oo gr di pecorino

olio

sale q. b.

pepe q. b.

Procedimento:

Pestare nel mortaio il basilico, l’aglio e i pinoli. 

Aggiungere il formaggio pecorino grattugiato e, poco alla volta, tutto l’olio. 

Si deve ottenere una massa omogenea e finissima. 

Riempire i vasetti e chiuderli facendo il sottovuoto. 

Conservare in luogo fresco.

PESTO FATTO IN CASA
da http://www.ricominciodaquattro.com/?p=2113
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Ingredienti

1,5 di carne ( manzo e maiale )

2 carote, una costa sedano, 1 cipolle grande, 1 bicchiere e mezzo divino rosso 

(nonna usava il vino della casa - morellino di scansano), 1 litro di passata di 

pomodoro, sale qb

Preparazione

Preparare un trito di cipolle carote e sedano, far rosolare per qualche minuto con 

olio evo, la cipolla deve imbiondire, dopodiché aggiungere la carne e farla 

insaporire con il trito. 

Quando la carne ha preso un po' di colore aggiungere il vino e fate evaporare a 

fuoco vivace.

A questo punto si aggiunge la passata di pomodoro.

Va fatto sobbollire per circa due ore, a fuoco lento, girando di tanto in tanto, mi 

raccomando altrimenti s'attacca!!!!

Ah un altro modo per gustarlo è su una bella fetta di pane sciapo!!!!

RAGU’ DI NONNA BONINA
da http://alieradici.blogspot.com/2013/10/ricette-che-fanno-casa.html


