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In questi primi mesi di scuola abbiamo parlato dei testi 

regolativi scoprendo tra questi le ricette. Inizialmente 

ognuno di noi ha scritto la propria ricetta preferita 

scegliendo tra i cibi che hanno il potere di renderci 

felici… che amiamo mangiare e che accogliamo con 

grande entusiasmo ogni qualvolta ci vengono preparati. 

Poi abbiamo pensato che il momento del pasto è più 

bello se condiviso con le persone a cui vogliamo bene e 

che il Natale è la ricorrenza che più di tutte riunisce 

la famiglia attorno ad una bella tavola imbandita 

regalando gioia e sorrisi. 

Ecco com’è nata l’idea di riunire in un libro le nostre 

ricette del cuore con il piacere di regalarlo a chi il 

cuore ce lo riempie ogni giorno. Le ricette sono farina 

del nostro sacco e speriamo che vi piacciano ma 

soprattutto speriamo di trovare spesso queste pietanze 

nelle nostre tavole e di poterci deliziare insieme a voi. 

 

Con il cuore dalla Seconda Classe al completo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SPAGHETTI ALLE ARSELLE CONSIGLIATI DA RAFFAELE 

Ingredienti: fregola, aglio, prezzemolo, arselle, olio, sale, pomodoro 

secco. 

Pulire le arselle, fatele schiudere sul fuoco in una padella, scolare il 

liquido di cottura e mettetelo da parte. 

Preparare un trito di aglio, prezzemolo e pomodoro secco. Cuocere a 

fuoco basso per una decina di minuti, poi unite il liquido di cottura 

tenuto da parte. 

Riportate a ebollizione, aggiustate di sale, unite le arselle e la fregola 

e ultimate la cottura. 

Cospargete di prezzemolo tritato e portate a tavola. 

Vino consigliato: Nuragus di Cagliari. 
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LASAGNE AL FORNO DI VIOLA 

Ingredienti: 250 g di lasagne, 100 g di parmigiano reggiano 

grattugiato.  

Ingredienti per il ragù: 500 g di carne macinata, 500 g di passata di 

pomodoro, 1 cipolla, 1 carota, mezzo bicchiere di vino rosso, olio 

q.b., sale q.b. 

Ingredienti per la besciamella: 40 g di burro, 40 g di farina, 500 ml di 

latte, sale q.b., noce moscata q.b., pepe q.b. 

Fate cuocere le lasagne poche per volta per qualche minuto in acqua 

bollente, toglietele dall’acqua colandole bene e fatele asciugare su 

uno strofinaccio. 

Preparate il ragù e la besciamella mantenendoli entrambi 

abbastanza liquidi. 

Imburrate la pirofila e mettete un primo strato di lasagne, uno di 

besciamella, uno di ragù e infine un po’ di parmigiano grattugiato. 

Ripetete fino alla fine degli ingredienti e terminate con abbondante 

parmigiano in modo che si formi una crosta croccante. 

Cuocete in forno a 180°C per 30 minuti e… buon appetito!!! 

 

 

 

 

 



PASTA AL TONNO DI FABIO LO CHEF 

Ingredienti: pasta, tonno, olio, aglio, pomodorini, prezzemolo, sale. 

Si mette a bollire l’acqua per la pasta. In un tegame si mette a 

soffriggere l’olio con l’aglio, si aggiunge il tonno, dopo i pomodorini 

e infine si aggiunge il prezzemolo.  

Quando l’acqua bolle si mette il sale e si butta dentro la pentola la 

pasta. Quando la pasta è cotta si scola e si condisce con il tonno.  

 

 

 

 

PASTA AL FORNO GIULIA 

Ingredienti: sfoglia di pasta, mozzarella, ragù, besciamella, 

prosciutto cotto, parmigiano. 

Per prima cosa si stende la sfoglia di pasta, si mette il sugo e 

successivamente si ricopre il tutto mettendo prosciutto, mozzarella, 

besciamella e parmigiano. Si procede così fino a formare almeno tre 

strati. Si inforna a fiamma bassa per circa un’ora… e si mangia!  
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CIAMBELLINE DELLA NONNA DI ANTONIO 

Ingredienti: 5 uova, 500 g di zucchero, 1 kg di farina, 400 g di burro, 

2 limoni grattugiati, 1 bustina di lievito, marmellata, zucchero a velo. 

Fare un impasto con le uova, lo zucchero, la farina, il burro, i limoni 

grattugiati e il lievito. Stendere la pasta con il mattarello, fare le 

ciambelline con le formine, mettere in forno e cuocere per 20 

minuti. Quando sono pronti mettere la marmellata e lo zucchero a 

velo. 

 

 

L’ALBERO DEI DOLCI PER ALBERTO, GIADA E GIANPAOLO 

Ingredienti: un pandoro, zucchero a velo, cioccolatini e gelatine. 

Taglia il pandoro a fette orizzontali. Prendi un bel piatto e ricostruisci 

il pandoro girando tutte le fette a formare un albero. Modella piano 

con le mani l’ultimo pezzo (quello più piccolo che corrisponde alla 

punta) in modo da creare una punta arrotondata. Metti lo zucchero 

a velo in un colino e ricopri il tuo albero. 

Decora l’albero con i tuoi dolci preferiti disponendo cioccolatini, 

caramelle e gelatine di frutta sui ripiani che spuntano fuori. 

 

 

 

PASTA AL BURRO DI SIMONE 

Ingredienti: acqua, sale, pennette, burro. 

Mettere l’acqua nella pentola; si attende il tempo che prenda 

bollore, mettere il sale grosso e la pasta. Si attende il tempo di 

cottura, mettere il burro ed infine pancia mia fatti capanna!!! 

 

 

TORTELLINI ALLA MANIERA DI ELEONORA 

Ingredienti: tortellini, panna, prosciutto cotto, olio, sale grosso, 

acqua. 

Prendere una pentola e mettere l’acqua a bollire. Nel frattempo 

mettere in una padella un goccio di olio e rosolare il prosciutto cotto 

tagliato a listarelle per pochi secondi; aggiungere la panna e 

amalgamare il tutto. 

Quando bolle l’acqua aggiungere il sale e cuocere i tortellini. Quando 

sono cotti scolarli e versarli nella padella del condimento, mescolare 

e servire nei piatti. Mangiare ben caldi. 

 

 

 

 



FETTINE IMPANATE DI ALICE E SOFIA 

 

Ingredienti: fettina di vitello, un uovo, pane grattugiato, sale e olio. 

Immergere la fettina nell’uovo sbattuto con un pizzico di sale poi si 

passa nel pane grattugiato e si mette a cuocere nella padella con 

olio ben caldo. Quindi si fa friggere per circa un minuto e mezzo 

ciascun lato e si fa assorbire l’olio su un piatto con della carta 

assorbente. Si mette il sale a piacere e si serve in tavola. 

 

 

PATATINE FRITTE CONSIGLIATE DA CHIARA  

Ingredienti: 200 g di patate, olio, 2 pizzichi di sale.  

Sbucciare le patate, lavarle e tagliarle a fette. Mettere l’olio nella 

padella, accendere il fornello e quando l’olio è ben caldo immergervi 

le patate. 

Quando sono dorate si scolano in una teglia con carta da forno. 

Aggiungere il sale e buon appetito! 

 

 

 

 

 

 

 

TIRAMISÙ DI GIORGIA 

Ingredienti: una confezione di savoiardi, 250 g di mascarpone, 3 

uova, 100 g di zucchero, 1 bicchierino di cognac, 1 bicchierino di 

caffè, 1 bicchierino di latte, cacao in polvere. 

Mescolare il latte con il caffè e un poco di cognac, inzuppatevi i 

savoiardi e foderate con una parte di questi una pirofila 

rettangolare. 

In una ciotola sbattete i tuorli con lo zucchero, quindi incorporatevi il 

mascarpone, il cognac rimasto e gli albumi montati a neve. 

Versate metà della crema ottenuta sopra i savoiardi, adagiatevi un 

altro strato di biscotti inzuppati e terminate con la crema rimasta. 

Spolverizzate tutto con il cacao in polvere e lasciate in frigorifero per 

almeno 2 ore prima di servire. 

 

 

TORTA AL CIOCCOLATO CLAUDIA 

Ingredienti: 180 g di farina, un po’ di mandorle, 3 uova intere, 90 g di 

zucchero a velo, 50 g di panna liquida, una bustina di lievito per 

dolci, 75 g di cacao, un pizzico di sale, 2 cucchiai di olio di oliva. 

Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere la farina, la panna, 

l’olio e il cacao. Mettere poi il lievito e mescolare. 

Preparare la tortiera e infornare a 170°C per 30 minuti. 

Dopo sfornata versare le mandorle e spolverizzare con lo zucchero a 

velo. 
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BISCOTTINI DELLA MAESTRA 

Ingredienti: 250 g di farina di Kamut  (o farina integrale), 250 g di 

farina 00, 200 g di burro, 200 g di zucchero di canna, 1 uovo, 80 g di 

miele fluido, ½ cucchiaio di lievito in polvere, ½ cucchiaio di cannella 

in polvere, ½ cucchiaio di zenzero in polvere, 1 cucchiaino di pepe, 1 

cucchiaino di sale. 

Setacciate accuratamente i due tipi di farina con il lievito, unitevi le 

spezie, il burro a pezzetti e ammorbidito a temperatura ambiente e 

mescolate. Aggiungete il miele, lo zucchero e l’uovo e lavorate 

energicamente fino a ottenere un composto omogeneo ed elastico. 

Avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare in 

frigorifero per circa mezzora. Trascorso il tempo previsto, lavorate 

un poco la pasta e stendetela a uno spessore di circa 1 cm, poi 

ricavatene dei biscottini con formine diverse (alberelli natalizi, 

cuoricini, stelle comete…). Ponete i biscottini così ottenuti su una 

placca da forno unta e infarinata e fate cuocere in forno 

preriscaldato a 180°C per circa 10 minuti. 

(piacciono anche a Babbo Natale) 

 

 

 

 

 

POLPETTE PREPARATE DA ANGELICA 

Ingredienti: carne macinata, sale, prezzemolo, uova, patate, pane 

grattugiato, parmigiano grattugiato, olio. 

Bollire la patata, schiacciarla e metterla in una ciotola. 

Aggiungere la carne macinata, l’olio, l’uovo, il prezzemolo, il 

parmigiano, un po’ di sale e mescolare gli ingredienti con le mani. 

Fare delle palline e passarle nel pane grattugiato. 

Mettere le polpette in una padella con olio e farle cuocere. 

 

 

PIZZA GIOVANNI 

Ingredienti: farina 00, lievito di birra, sale, olio, acqua, funghi, sugo 

di pomodoro. 

Metto il lievito nell’acqua tiepida, prendo un recipiente grande e 

metto dentro tutti gli ingredienti, mescolo bene e lavoro l’impasto. 

Copro bene l’impasto e lo lascio lievitare almeno per 2 ore, lo metto 

poi nel forno aggiungendo il sugo di pomodoro e i funghi. 



PIZZA MANUELA 

Ingredienti: pomodoro, mozzarella, acqua, lievito, sale e farina. 

In una terrina si mescola la farina con l’acqua, poi si aggiunge il 

lievito, un pizzico di sale e un filo di olio. Si lavora impastando con le 

mani finché si ottiene un bell’impasto. Si tolgono dei pezzetti di 

pasta e con le mani si arrotolano fino a formare delle palline, poi si 

lasciano riposare per lievitare bene. 

Quando sono pronte si schiacciano un po’ con le mani, poi si 

stendono bene con il mattarello e si ottiene una forma tonda pronta 

da condire. Si mette la salsa di pomodoro e la mozzarella, si inforna 

nel forno a legna e dopo un paio di minuti si toglie dal forno ed è 

pronta da mangiare. 

 

 

 

PIZZA AL TAGLIO DI MARIA COLOMBA 

Ingredienti: 160 g di acqua, 20 g di olio extravergine, 15 g di lievito di 

birra, 5 g di sale, 230 g di farina. 

Scaldare, ma non troppo, l’acqua e metterla in una ciotola, 

sciogliervi il lievito, aggiungere l’olio e metà della farina. Mescolare 

bene, unire il sale e la restante farina. Impastare bene. Mettere un 

goccio di olio della teglia, mettere l’impasto, e farlo riposare. 

Spianare l’impasto, mettere in forno a 180°C per 15 minuti. 

Buon appetito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALAME AL CIOCCOLATO DI RICCARDO 

Ingredienti: 200 g di biscotti, 150 g di margarina, 170 g di zucchero, 3 

uova, 70 g di cacao amaro. 

Frullare le uova con lo zucchero, unire la margarina sciolta e il cacao 

amaro. Sbriciolare i biscotti e aggiungere all’impasto.  

Mettere l’impasto sulla carta oleata e chiuderla dandogli la forma di 

un salame. Metterlo nel congelatore e toglierlo 15 minuti prima di 

mangiarlo. 


